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MOSCA (RUSSIA): ARONIAN E KARJAKIN PRIMI NEL MEMORIAL TAL
Levon Aronian (foto - http://russiachess.org) ha confermato il suo stato di
grazia aggiudicandosi, sia pure a pari merito, l'edizione 2010 del Memorial Tal,
disputata a Mosca (Russia) dal 5 al 14 novembre. La competizione era di 21^
categoria, con uno stratosferico rating medio di 2757, e vi hanno preso parte 10
dei 18 più forti scacchisti del pianeta: assenti di rilievo il campione del
mondo Vishy Anand, il bulgaro Veselin Topalov e il norvegese Magnus Carlsen, che
con il secondo posto ottenuto proprio a Mosca, lo scorso anno, aveva operato il
sorpasso su Topalov al vertice della lista Elo internazionale. L'armeno e
attuale numero 3 della graduatoria Fide ha concluso imbattuto con 5,5 punti su
9, dividendo il primato con il russo Sergey Karjakin (che ha ottenuto
esattamente
gli
stessi
risultati
di
Aronian)
e
superando
per
spareggio
tecnico
l'azerbaigiano
Shakhriyar
Mamedyarov;
quest'ultimo
si
trovava
solitario al comando prima del turno conclusivo, ma a
rovinargli la festa, infliggendogli l'unica sconfitta,
è stato l'israeliano Boris Gelfand, apparso per il
resto dell'evento piuttosto appannato, al punto da
piazzarsi comunque solo al terz'ultimo posto.
Aronian ha esordito nel migliore dei modi, prendendosi
la rivincita sul
vincitore del Grande Slam Vladimir
Kramnik, che battendolo in uno spareggio lampo a
Shanghai
lo
aveva
escluso
proprio
dalla
finale
dell'evento; dopodiché, al terzo turno, ha ottenuto la
sua seconda vittoria ai danni di Gelfand, portandosi solo in vetta. Per il resto
della competizione l'armeno ha solo pensato a non subire sconfitte, imponendo
una rapida patta persino al fanalino di coda Pavel Eljanov nella partita
conclusiva; il ko finale di Mamedyarov ha però giocato a suo favore e se il
cinese Wang Hao avesse battuto Karjakin, come avrebbe potuto, Aronian non
avrebbe dovuto dividere gli onori con nessuno. In quarta posizione a quota 5
hanno concluso tre giocatori: il già citato Wang Hao, a lungo protagonista e
battuto solo da Mamedyarov, il russo Alexander Grischuk e lo statunitense Hikaru
Nakamura, che all'ultimo turno hanno pareggiato un combattutissimo scontro
diretto in 90 mosse, nel quale il giocatore di origine nipponica si è fatto
sfuggire l'occasione di fare bottino pieno. Solamente in settima posizione col
50% dei punti, 4,5, si è piazzato Kramnik, mai in corsa per il podio, mentre sul
fondo della classifica hanno chiuso Gelfand a 3,5, Shirov a 3 ed Eljanov a 2,5.
I partecipanti del Memorial Tal (escluso Shirov) si misureranno da domani a
giovedì un’altra competizione di assoluto rilievo, il campionato del mondo
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blitz: a loro si aggiungeranno, fra gli altri, Carlsen, Ponomariov, Radjabov,
Svidler, Movsesian, Nepomniatchi e l'azzurrino Fabiano Caruana. I 20 giocatori
in gara si affronteranno in un doppio girone all'italiana; favoriti d'obbligo il
campione uscente Carlsen e lo specialista Nakamura.
Sito ufficiale: http://russiachess.org
Classifica finale: 1°-3° Aronian, Karjakin, Mamedyarov 5,5 punti su 9; 4°-6°
Grischuk, Nakamura, Wang Hao 5; 7° Kramnik 4,5; 8° Gelfand 3,5; 9° Shirov 3; 10°
Eljanov 2,5

Russa C42

Karjakin (2760) - Kramnik (2791)
1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 d6 4.Cf3 Cxe4
5.Cc3 Cxc3 6.dxc3 Ae7 7.Ae3 0–0 8.Dd2
Cd7 9.0–0–0 Ce5
Al 4° turno, nella Nakamura-Kramnik, si
era avuta 9...Te8 10.h4 c6 (a rare
plan) 11.Ad3 Cf6N ecc.
10.h4 c6
Nel 2005 a Sofia, contro Topalov, Vlad
aveva giocato 10...Ag4 (CT–1651); lo
stesso
anno,
nella
finale
del
campionato russo, aveva sperimentato
10...Te8 contro Svidler.
11.c4!?
Al
primo
turno,
contro
Gelfand,
Karjakin aveva preferito 11.Rb1 e dopo
11...Ag4 12.Ae2 Cxf3 13.gxf3 Ah5 14.f4
Axe2 15.Dxe2 Af6N 16.Thg1 Te8 17.f5 Rh8
18.h5
h6
19.Dd2
il
Bianco
aveva
ottenuto una fastidiosa iniziativa.
11...Ae6 12.Cg5!? Af5
La Gashimov-Gelfand, Astrakhan 2010,
era
proseguita
12...Cxc4
13.Dd3
(13.Cxe6 Cxd2 14.Cxd8 Cxf1 15.Cxc6 bxc6
16.Thxf1 d5 appare giocabile per il
Nero) 13...Axg5 14.hxg5 g6 15.Af4 con
leggero vantaggio del Bianco. Dopo
12...Dc8,
13.Ad4
sembra
un'opzione
promettente.
13.Rb1 Te8 14.f3 h6


+ + +

+

+
+
++
+++
+++
Q++
++++


seguita da f2-f4, il Nero avrebbe
dovuto trovare le mosse migliori per
sopravvivere all'attacco. Catturare il
pezzo,
però,
sarebbe
stata
probabilmente la scelta migliore.
16.g4 Ag6 17.f4 dxc4
Neppure 17...d4 18.Axd4 hxg5 19.hxg5!
Ae4
20.Dc3
sarebbe
stata
particolarmente buona per il Nero.
18.Dc3 Cd3
Kramnik
opta
per
la
difesa
più
attiva... e complicata.
19.f5!
Molto meno forte sarebbe stata 19.Dxc4?
,
che
avrebbe
dato
al
Nero
il
controgioco desiderato, per esempio:
19...Cxb2! 20.Rxb2 Af6+ 21.Rb1 De7!
22.f5 (22.Th3 b5 23.Db3 a5!) 22...b5
23.Db3 Dxe3 24.fxg6 Dxb3+ 25.axb3 hxg5
26.hxg5 Axg5 27.Af3 Tac8 e il Bianco
non può più sperare di vincere.
19...Axg5
Anche peggio 19...Af6 20.Dxc4 Txe3
21.Axd3+-.
20.fxg6 Txe3 21.gxf7+
21.Dxc4 sarebbe stata probabilmente più
precisa,
per
esempio:
21...Txe2
22.gxf7+ Rf8 23.hxg5 b5 24.Db3 Dd5
25.Dxd5 cxd5 26.Txd3±.
21...Rf8 22.Dxc4


+  +

++ 
+ ++
+++
+Q++
+++
+++
++++


15.Ae2! d5?!
15...hxg5 sembra rischiosa: ad esempio 22...Txe2?
dopo 16.g4!? Ag6 17.hxg5 Dc8 18.Tdg1, Decisamente migliore 22...Axh4!?: dopo
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23.Axd3 Af6 oppure 23...£e7 per il
Bianco non sarebbe stato tanto facile
far fruttare il proprio attacco.
23.hxg5 Dxg5?
L'errore decisivo in una posizione
ormai
compromessa.
Avrebbe
opposto
maggior resistenza 23...b5, anche se
dopo 24.Db3 Dd5 25.Dxd5 cxd5 26.Txd3 il
finale sarebbe stato molto difficile da
difendere per il Nero.

24.Dxd3 De3
Oppure 24...Tf2 25.Dh7! Rxf7 26.Td7+
Rf6 27.De4! De5 28.Tf7+ +-.
25.Dh7! De4 26.Dg8+ Re7 27.Dxg7 Dxc2+
28.Ra1 Tf8 29.Thf1 Td2 30.Tfe1+ Te2
31.Dc3
La mossa decisiva.
31...Rxf7 32.Df3+ (1–0)
Una vera batosta per Kramnik!

CARUGATE: IL NAPOLETANO PIRO VINCE IL CAMPIONATO DEI RELIGIOSI
E' don Valerio Piro di Napoli il vincitore del primo campionato italiano
riservato a sacerdoti e religiosi, disputato a Carugate (Milano) il 12 e 13
novembre nell'ambito della terza edizione di “Giocando con i Re”, che si è
chiusa domenica 14. Piro, candidato maestro, ha preceduto frate Marcello
Bonforte di Chieti, il polacco Dariusz Kowalczy (docente alla Gregioriana di
Roma) e don Stefano Vassallo di Genova, terzo fra gli italiani. All'evento hanno
preso parte sette ecclesiastici; qualche
defezione dell'ultima ora per imprevisti
impegni parrocchiali
ha ridotto il
numero dei partecipanti di almeno tre
unità. I vincitori sono stati premiati
dall'attore
Neri
Marcorè
(foto
http://www.giocandoconire.it),
appassionato di scacchi, autore di un
applaudito intervento nell'ambito della
conferenza “Gli Scacchi e la Chiesa”.
Nel torneo internazionale riservato ai
software scacchistici (13-14 novembre) è
prevalso sul filo di lana Sjeng del belga
Giancarlo Pascutto, che ha preceduto
Chiron del brindisino Ubaldo Farina, che si è comunque aggiudicato lo scudetto
2010. Chiron, in testa fino al penultimo turno (dopo aver battuto sia Sjeng sia
Booot), ha perso l'ultima partita con Deuterium (Filippine, alla fine quarto);
terzo Booot dell'ucraino Alex Morozov. Il podio italiano lo hanno completato
Equinox del romano Giancarlo Delli Colli (terzo-quinto ex aequo, quinto per
spareggio tecnico) e Chexa del torinese Mauro Riccardi; tredici i programmi in
gara, 5 italiani e 8 stranieri.
Le varie iniziative dell'evento (fra le quali varie conferenze e un torneo
riservato ai ragazzi), organizzato da Giuseppe Sgrò, sono state ospitate
all'interno del Centro Culturale Atrion e del Centro Commerciale Carosello.
Sito ufficiale: http://www.giocandoconire.it

BARCELLONA (SPAGNA): IL CUBANO BRUZON IN EXTREMIS NEL MAGISTRALE
Vittoria al fotofinish, o quasi, per il favorito GM cubano Lazaro Bruzon
nell’edizione 2010 del torneo magistrale “Città di Barcellona” (Spagna),
disputata dal 4 al 12 novembre. Bruzon ha raggiunto in vetta solo all'ultimo il
GM spagnolo Ivan Salgado Lopez, che si era portato solitario al comando al 5°
turno, malgrado il ko iniziale nello scontro diretto: il cubano si è imposto per
spareggio tecnico, concludendo imbattuto con 7 punti su 9. In terza posizione a
quota 6 si è classificato il GM russo Ernesto Inarkiev, che ha bloccato sul pari
Salgado Lopez nel turno conclusivo, in quarta a 4,5 il GM tedesco Artur Jussupow
e il ventenne GM francese Romain Edouard. La competizione era di quattordicesima
categoria Fide, con una media Elo di 2595.
Risultati: http://chess-results.com/tnr39887.aspx?lan=1
Classifica finale: 1°-2° Bruzon, Salgado Lopez 7 punti su 9; 3° Inarkiev 6; 4°5° Jussupow, Edouard 4,5; 6°-7° Alsina Leal, Cuartas Jaime 4; 8° Oms Pallise
3,5; 9° Magem Badals 2,5; 10° Hess 2
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SAN PIETROBURGO: L'AZERBAIGIANO SAFARLI RE NEL MEMORIAL CHIGORIN
Successo del GM azerbaigiano Eltaj Safarli nell'edizione 2010 del Memorial
Chigorin, disputata a San Pietroburgo (Russia) dal 28 ottobre al 5 novembre.
Safarli ha concluso solitario e imbattuto con 7,5 punti su 9, staccando di mezza
lunghezza i più immediati inseguitori: il GM bosniaco Ivan Sokolov, il GM
ucraino Alexander Areshchenko e i russi GM Dmitry Andreikin, GM Alexey Dreev, GM
Konstantin Sakaev e MI Vladimir Fedoseev (per lui norma di grande maestro).
Decisivo è stato il settimo turno, nel quale Safarli ha sconfitto Sokolov, che
si trovava solo al comando a punteggio pieno; all'azerbaigiano sono bastati poi
due pareggi conclusivi per conquistare il primo posto. Nel gruppo a 6,5, fra gli
altri, hanno concluso alcuni dei maggiori favoriti della vigilia: l'israeliano
Ilia Smirin e i russi Boris Grachev e Denis Khismatullin, rispettivamente numeri
sei, tre e sette di tabellone. Non è invece andato oltre il 49° posto a 5,5 il
GM ucraino Anton Korobov, numero uno di tabellone: con 62 GM al via su 274
partecipanti, del resto, la vita non è facile per nessuno. In gara c'erano anche
quattro azzurri: il miglior risultato lo hanno ottenuto il MF romano Alessandro
Bove e il MF milanese Angelo Damia, 148° e 149° a 4,5.
Prima dell'open a cadenza classica il 26 e 27 ottobre si era svolto un
altrettanto qualificato open rapid, dove il GM russo Sergei Yudin si era imposto
per spareggio tecnico totalizzando 7 punti su 9.
Sito ufficiale: http://www.totalchess.spb.ru
Classifica finale: 1° Safarli 7,5 punti su 9; 2°-7° I. Sokolov, Areshchenko,
Andreikin, Dreev, Sakaev, Fedoseev 7; 8°-25° Smirin, S. Zhigalko, Grachev,
Andriasian, Savchenko, Khairullin, Chadaev, Khismatullin, Demchenko, Papin,
Volkov, Burmakin, Stefansson, Yemelin, Swiercz, Geller, Matlakov, Kryakvin 6,5;
ecc.

BAD WIESSEE (GERMANIA): IL RUSSO KHALIFMAN LA SPUNTA NELL'OPEN OIBM
Successo del GM russo ed ex campione del mondo Alexander Khalifman nella
quattordicesima edizione dell’open internazionale OIBM, disputata a Bad Wiessee
(Germania) dal 30 ottobre al 7 novembre. Khalifman, numero quattro di tabellone,
ha concluso imbattuto in vetta con 7,5 punti su 9, superando per spareggio
tecnico i GM tedeschi Daniel Fridman, Igor Khenkin e Alexander Graf, il GM
bielorusso Sergei Azarov, il GM indiano Chanda Sandipan. Settimi nel folto
gruppo a 7, fra gli altri, si sono piazzati il GM moldavo Viorel Iordachescu e i
GM ucraini Yuri Drozdovskij e Sergei
Ovsejevitsch. Fra i 460 partecipanti
c'erano anche diversi azzurri: il miglior risultato lo ha ottenuto il MF
bolognese Andrea Cocchi, 39° a 6,5.
Sito ufficiale: http://www.ti-bad-wiessee.de/Schach_cms/index.php
Classifica finale: 1°-6° Khalifman, Fridman, Azarov, Sandipan, Khenkin, Graf 7,5
punti su 9; 7°-15° Iordachescu, Brodsky, Drodzdovskij, Rivas Pastor, Petrov,
Ovsejevitsch, Siebrecht, Poetsch, Buhmann 7; ecc.

LA FIDE REPLICA A CARLSEN: «LE REGOLE ORA NON SI POSSONO CAMBIARE»
Il ciclo mondiale è giunto ormai alla sua fase conclusiva e la Fide non può
cambiare adesso le regole. Questa, in sostanza, la replica del vicepresidente
della Federezione Georgios Makropoulos alle recenti dichiarazioni del norvegese
Magnus Carlsen, che si è dichiarato intenzionato a non prendere parte agli
imminenti match dei candidati in ragione del fatto che il campione del mondo
gode di troppi vantaggi rispetto a tutti i suoi potenziali avversari per la
corona. «La Fide rispetta le decisioni di ogni giocatore ed è dispiaciuta per il
fatto che il GM Magnus Carlsen abbia espresso il desiderio di ritirarsi
dall'imminente torneo dei candidati», ha scritto Macropoulos in un comunicato
pubblicato sul sito ufficiale della Federazione internazionale, www.fide.com.
«E' sempre una grande perdita per ogni evento quando un giocatore del calibro di
Magnus Carlsen decide di non partecipare. La politica della Fide è di rivedere
con regolarità il ciclo del campionato mondiale dopo aver consultato i più forti
giocatori. Giunti a questo punto, però, l'attuale ciclo si trova nelle sue fasi
conclusive e la Fide non può modificare le regole. Nel caso Magnus Carlsen non
partecipi, in base alle le regole sarà il GM russo Alexander Grischuk a prendere
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il suo posto».
Macropoulos ricorda più avanti che «dieci anni fa la Fide stabilì che il
Campione del Mondo non dovesse avere alcun tipo di privilegio nel ciclo di
Campionato del Mondo, come oggi suggerisce Carlsen». Dopo il 2007, però, «la
Fide ha discusso il format con alcuni big e molti di loro, tra cui Campioni del
Mondo come Anatoly Karpov, Gary Kasparov e Vladimir Kramnik, hanno comunque
preferito la formula del match per decide il vincitore, al posto del torneo. La
Fide ha accettato questo cambiamento, ritornando al sistema classico», ma «ha
sospeso il privilegio per il Campione in carica di mantenere il titolo in caso
di pareggio».
«Per una questione di principio», conclude Macropoulos, «la Fide non può
cambiare le regole su richiesta di un singolo giocatore, anche se si trattasse
del Campione del Mondo o del numero 1 o 2 della graduatoria internazionale.
D'altro canto la Fide è sempre aperta a suggerimenti che possano essere
applicati in futuro e che possano anche incrementare il valore di mercato del
Campionato del Mondo».
Nel caso in cui Carlsen confermerà e ufficializzerà il suo ritiro dai match dei
candidati, gli abbinamenti diventeranno i seguenti: Topalov – Kamsky, Kramnik –
Radjabov, Aronian - Grischuk e Gelfand – Mamedyarov. Se il norvegese dovesse
cambiare idea, invece, le sfide rimarranno Carlsen – Radjabov, Kramnik –
Mamedyarov, Aronian – Gelfand e Topalov – Kamsky.

SUBOTICA (SERBIA): ILINCIC VINCE “IN CASA” IL TORNEO SPARTAK
Il GM Zlatko Ilincic ha vinto “in casa” l'edizione 2010 del torneo Spartak di
Subotica (Serbia), disputata dal 23 al 29 ottobre. Ilincic, numero quattro in
ordine di rating, ha concluso solitario e imbattuto con 6 punti su 9 nel gruppo
GM (media Elo 2444, 8^ categoria Fide), superando di mezza lunghezza il favorito
GM ungherese Gyula Sax, favorito della vigilia, e di una il connazionale MI
Nikola Nestorovic e il MI croato Rudolf Sertic, battuto proprio da Nestorovic
all'ultimo turno e per questo escluso dal podio. Nel gruppo MI (media Elo 2291)
tre giocatori hanno chiuso in vetta con 5,5 punti su 9: il maestro serbo Lazar
Nestorovic l'ha infine spuntata per spareggio tecnico sul connazionale Tancik
Kristijan e sul MI bosniaco Atif Dumpor.
Risultati: http://chess-results.com/tnr39511.aspx
Classifica finale torneo GM: 1° Ilincic 6 punti su 9; 2° Sax 5,5; 3° N.
Nestorovic, Sertic 5; 5° Kosic 4,5; 6°-8° Krivokapic, M. Pap, Boskovic 4; 9°
Nadj Hedjesi 3,5; 10° Mrkonjic 2,5

VRSAC (SERBIA): ALEXANDER KOVACEVIC LA SPUNTA NEL MEMORIAL KOSTIC
Successo del GM serbo Alexander Kovacevic nella sedicesima edizione del Memorial
“Bora Kostic”, disputata a Vrsac (Serbia) dal 2 al 12 novembre. Kostic,
scomparso nel 1963 all'età di 76 anni, è stato il primo giramondo degli scacchi:
ha giocato in Australia, Estremo Oriente, Africa, India e Siberia. Originario
proprio di Vrsac, il professionista serbo era molto conosciuto per la sua
abilità nel gioco alla cieca: a New York, nel 1916, aveva tenuto una simultanea
contro 19 avversari senza vedere la scacchiera, col risultato di 19 vittorie e
un pareggio. Nell'evento organizzato in sua memoria Kovacevic ha concluso
imbattuto con 6 punti su 10, superando per spareggio tecnico il connazionale GM
Ivan Ivanisevic, favorito della vigilia, e staccando di mezza lunghezza un altro
giocatore di casa, il GM Nikola Sedlak, che ha inflitto l'unica sconfitta del
torneo a Ivanisevic. La competizione era di 14^ categoria Fide (media Elo 2581).
Sito ufficiale: http://www.kosticmemorial.vrsac.com
Classifica finale: 1°-2° Al. Kovacevic, Ivanisevic 6 punti su 10; 3° Sedlak 5,5;
4° Nevednichy 4,5; 5°-6° Spasov, Bogosavljevic 4

AGRIGENTO: IL LETTONE MEIJERS PRIMO PER SPAREGGIO NEL MEMORIAL VETRO
Il GM lettone Viesturs Meijers ha vinto la terza edizione dell'open
internazionale “I Dioscuri” - Memorial Filippo Vetro, disputata ad Agrigento dal
5 al 7 novembre. Meijers ha totalizzato 4 punti su 5, superando per spareggio
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tecnico il MI rumeno Lucian-Costin Miron e staccando di mezza lunghezza il MI
bulgaro Dimitar Marholev, il MF palermitano Piero Mazzilli (miglior azzurro in
gara), il MI rumeno Andrei-Nestor Cioara, il MI macedone Atanas Kizov, il MI
ucraino Ihor Nester, il CM palermitano Roberto La Bella e il CM catanese
Alessandro Santagati. Decisamente deludente la prova del GM russo Igor Naumkin,
favorito della vigilia: dopo due vittorie iniziali, ha perso con Cioara, Miron
e, infine, col CM palermitano Dario Livecchi.
Nel gruppo B (Elo < 1800) a imporsi è stato un giocatore di casa, Alfonso
Ruoppolo, 20 anni: il giovane agrigentino ha chiuso solitario con 4,5 su 5,
superando di mezza lunghezza il 16enne siracusano Vincenzo Giuliano, il
messinese Placido La Rosa e il catanese Mario Santagati. Un altro catanese, il
15enne Marco Marzaduri, l'ha spuntata infine nel gruppo C, totalizzando 4 punti
su 5 e lasciandosi alle spalle il coetaneo e conterraneo Salvo Danilo Lombardo,
secondo a 3,5. All'evento hanno preso parte in totale 47 giocatori.
Classifiche finali
Open A: 1°-2° Meijers, Miron 4 punti su 5; 3°-9° Marholev, Mazzilli, Cioara,
Kizov, Nester, La Bella, A. Santagati 3,5; ecc.
Open B: 1° Ruoppolo 4,5 punti su 5; 2°-4° Giuliano, La Rosa, M. Santagati 3,5;
5°-6° Varriale, Occhipinti 3; ecc.
Open C: 1° Marzaduri 4 punti su 5; 2° Lombardo 3,5; 3° Rosca 3; 4° Gurzeni 2,5;
ecc.

PIEVE A NIEVOLE: IL FILIPPINO VUELBAN SUPERA IL FAVORITO NAUMKIN
Il MI filippino Virgilio Vuelban si è aggiudicato la quarta edizione del
festival internazionale di Pieve a Nievole (Pistoia), disputata dal 12 al 14
novembre. Vuelban, numero tre di tabellone, ha concluso imbattuto con 4,5 punti
su 5, superando per spareggio tecnico il favorito GM russo Igor Naumkin e
staccando di mezza lunghezza il MF ucraino Grigory Seletsky, il genovese Alberto
Mortola, il 19enne CM lucchese Giacomo Paolinelli e il 23enne CM aretino
Federico Madiai. In settima posizione nel gruppo a 3,5 si è piazzato il MI
maceratese e ct azzurro Fabio Bruno, battuto dal vincitore nel decisivo incontro
diretto del quarto turno; poco più dietro, a quota 3, ha concluso il MF romano
Pierluigi Passerotti, sconfitto da Madiai nella partita conclusiva.
Nell'open B (Elo < 1700) il lucchese Adriano Giannetti, numero uno di tabellone,
ha concluso solitario in vetta con 4,5 punti su 5, staccando di mezza lunghezza
l'altoatesino Armin Sinner e di una il vicentino Maurizio Soppelsa. Alla
manifestazione hanno preso parte in totale 63 giocatori.
Sito ufficiale: http://www.montecatiniscacchi.com/
Classifiche finali
Open A: 1°-2° Vuelban, Naumkin 4,5 punti su 5; 3°-6° Seletsky, Mortola,
Paolinelli, Madiai 4; 7°-10° Bruno, Caprino, Calcagnile, Rinaldi 3,5; ecc.
Open B: 1° Giannetti 4,5 punti su 5; 2° Sinner 4; 3° Soppelsa 3,5; 4°-6° Sanna,
Osimanti, Benedettini 3; ecc.

SANYA CITY (CINA): SUCCESSO DI MISURA PER KARPOV CONTRO HOU YIFAN
Il “vecchio leone” Anatoly Karpov sa ancora ruggire. Il
russo ed ex campione del mondo ha sconfitto la “padrona
di casa” Hou Yifan in un match d'esibizione disputato a
Sanya City (Cina) dal 6 all'11 novembre. A Karpov è
bastato vincere col Nero la prima delle quattro partite
disputate a cadenza regolare (90 minuti più 30 secondi
per mossa a partire dalla prima) per aggiudicarsi la
sfida: le altre tre, e poi le due giocate a cadenza
rapid (25 minuti più 10 secondi per mossa), si sono
infatti concluse in parità. Il russo, ormai da tempo
fuori dal “giro” dei big, si è imposto così 3,5-2,5,
guadagnando
anche
una
manciata
di
punti
Elo
e
riavvicinandosi alla graduatoria dei top 100 in lista
Fide.
Sito ufficiale: http://blog.sina.com.cn/chessnews
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