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CAMPIONATO ITALIANO, DAVID IMPERATORE DAVANTI A CAP RIO E DVIRNYY
Un ritorno davvero con il botto. L'assenza di Fabia no Caruana poteva far pensare
che la LXXII edizione del campionato italiano assol uto sarebbe stata più incerta
ed equilibrata delle ultime, ma ci ha pensato il “f igliol prodigo” Alberto David
(nella foto)  a fare da mattatore assoluto, prendendo in solitar io le redini del
comando  a  partire  dal  quinto  turno  e  laureandosi  ca mpione  con  una  partita
d'anticipo, totalizzando infine 8,5 punti su 11,
uno e mezzo in più dei secondi classificati. La
competizione,  che  vantava  una  rimarchevole  9ª
categoria  Fide  (media  Elo  2475),  è  stata
disputata dal  30 ottobre al  10 novembre all'NH
Hotel Ambasciatori di Torino. Era la prima volta
che il  capoluogo piemontese,  già  sede di  altre
prestigiose  manifestazioni  (ad  esempio  le
Olimpiadi 2006), ospitava l'evento.
Come  accennato  Caruana,  quattro  volte  re
d'Italia  –  nel  2007,  2008,  2010  e  2011 –,  non
era presente, in quanto impegnato nel torneo dei
Re di Bucharest, che si conclude domani. David,
nato a Milano nel 1970, ma trasferitosi  con la
famiglia  in  Lussemburgo  quando  era  ancora
bambino,  ha  acquisito  di  nuovo  la  cittadinanza
italiana lo scorso 1° giugno e dal 1° agosto è
tornato  anche  a  giocare  per  i  colori  azzurri.
Partito  con 3 su 4,  il  GM italo-lussemburghese
ha messo il  turbo, inanellando quattro vittorie
consecutive e volando a 7 su 8; gli sono quindi
bastate  tre  comode  patte  conclusive  per
aggiudicarsi  il  torneo  da  dominatore
incontrastato.
La competizione presentava comunque altri motivi di  interesse oltre al ritorno
di  David.  In  particolare  i  riflettori  erano  puntati  sul  MI  pesarese  Axel
Rombaldoni,  che  a  Torino  era  a  caccia  della  terza  e  definitiva  norma  GM.
Nell'ultimo turno, già incoronato il nuovo campione , non restava che definire il
resto del podio e, soprattutto, vedere se dopo due colpi a vuoto Axel sarebbe
riuscito a compiere l’impresa, già sfumata con due patte nel nono e nel decimo
incontro. Il 20enne pesarese, come sua consuetudine , ha forzato la mano in una
posizione  equilibrata  per  non  doversi  rassegnare  an cora  una  volta  alla
spartizione del punto, ma è stato punito dal MI tre vigiano Daniyyl Dvirnyy, che
oltre  a  sconfiggerlo  lo  ha  anche  superato  in  classi fica,  assicurandosi  la
qualificazione alla Finale 2013 insieme al 18enne M I latinense Guido Caprio, il
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quale ha suggellato un ottimo torneo con una rapida  patta conclusiva con David.
Sia Caprio sia Dvirnyy hanno chiuso a quota 7, manc ando di mezza lunghezza la
norma di grande maestro: per il  primo, un outsider assoluto, si è trattato di
una prova davvero strepitosa, iniziata al primo tur no con una vittoria ai danni
del numero uno di tabellone, il GM bergamasco Sabin o Brunello. Dal canto suo lo
stesso Brunello,  che avrebbe potuto unirsi  al  grupp o dei  secondi classificati
battendo alla  fine Fabio Bellini,  ha mancato il  col po del  ko e non è andato
oltre il pari, chiudendo a quota 6,5 insieme allo s tesso Axel Rombaldoni e al GM
Carlos Garcia  Palermo,  ripresosi  dopo un  avvio  deci samente poco  incoraggiante
(tre ko consecutivi dal secondo al quarto turno). P oco più dietro, a 6, si sono
piazzati il GM Michele Godena e il MI Denis Rombald oni, che nella seconda parte
del torneo si sono rifatti dopo una prima non eccez ionale.
Sito ufficiale: http://www.federscacchi.it/cia2012
Classifica  finale :  1°  David  8,5  punti  su  11;  2°-3°  Caprio,  Dvirnyy  7 ;  4°-6°
Brunello, Garcia Palermo, A. Rombaldoni 6,5; 7°-8° Godena, D. Rombaldoni 6; 9°
Bellini 5; 10° Altini 3; 11°-12° Genocchio, De Filo meno 2

KHANTY-MANSIYSK (RUSSIA): IN CORSO IL MONDIALE FEMM INILE
E'  in  corso  a  Khanty-Mansiysk,  in  Russia,  l'edizion e  2012  del  campionato
mondiale  femminile  a  eliminazione  diretta.  La  compe tizione,  iniziata  l'11
novembre,  segna  la  conclusione  del  ciclo  2012.  A  di fferenza  del  titolo
maschile/assoluto,  infatti,  quello  femminile  viene  assegnato  con  cadenza
annuale.  Gli  eventi  per qualificarsi  sono diversi:  dai campionati  nazionali  a
quelli intercontinentali, dai tornei zonali fino al  Gran Premio e al campionato
del mondo. Quest'ultimo è costituito da un match – dieci partite disputate da
due giocatrici –, che cade sempre negli anni dispar i (2011, 2013, ecc.), o da un
torneo a eliminazione diretta, che invece si gioca sempre negli anni pari (2012,
2014, ecc.). Nel 2011 la cinese Hou Yifan difese il  suo titolo con successo nel
match contro l'indiana Humpy Koneru; questa volta i nvece dovrà sconfiggere sei
giocatrici  in  match  da  due  partite  l'uno  –  più  even tuali  tie  break  –  per

ottenere lo stesso obiettivo.
I  tie  break  sono  però  diversi  da
quelli che si è abituati a vedere in
un  torneo  di  Coppa  del  mondo
maschile,  in  cui  prima  di  arrivare
all'eliminazione diretta si passa per
due  partite  rapid  e  dieci  partite
blitz.  Le  donne  giocano due  partite
rapid  (25  minuti  +  10  secondi  di
incremento),  due  blitz  (10  minuti  +
10 secondi di incremento), due blitz
più rapidi (5 minuti + 3 secondi) e
poi  passano  all'Armegaegeddon  (5
minuti  contro  4  +  3  secondi,  con
incrementi  dalla  61°  mossa).  Dal

primo al quinto turno si giocano due partite a cade nza classica più eventuali
tie  break;  in  finale  sono  previste  invece  quattro  p artite  a  cadenza classica
invece  di  due.  Tutto  facile  per  le  maggiori  favorit e  nel  turno  d'esordio,  i
trentaduesimi  di  finale:  Hou,  Koneru,  Muzychuk,  Zha o,  Lahno  e  Nadezhda
Kosintseva, ovvero le prime sei del tabellone di pa rtenza, si sono imposte tutte
per 2-0 contro le rispettive avversarie.
Nella foto un momento della coreografica cerimonia d'inaugurazione
Sito ufficiale: http://chess2012.ugrasport.com

BAD WIESSEE (GERMANIA): NISIPEANU RE DELL'OPEN, BEN E CORRADO ASTENGO
Successo  senza  affanno  per  il  GM  rumeno  Liviu-Diete r  Nisipeanu  nella  16ª
edizione dell'open internazionale OIBM di Bad Wiess ee (Germania), disputata dal
27 ottobre al 4 novembre. Nisipeanu ha macinato vit toria dopo vittoria nei primi
sei  turni  e  gli  sono  bastate  tre  patte  conclusive  p er  aggiudicarsi  il  primo
posto, sia pure solo per spareggio tecnico. A quota  7,5 su 9 insieme al rumeno
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hanno infatti concluso altri cinque giocatori: il G M tedesco Igor Khenkin, il GM
ucraino Illya  Nyzhnyk,  il  GM russo Konstantin  Landa ,  il  GM rumeno Constantin
Lupulescu e il GM lituano Aduardas Rozentalis. Si è  fermato a quota 7, fra gli
altri,  il  GM tedesco Daniel  Fridman,  che insieme a Nisipeanu era il  maggiore
favorito  della  vigilia.  Alla  competizione  hanno  pre so  parte  in  totale  464
giocatori, fra i quali  ventiquattro GM e dieci MI. In gara c'erano anche otto
italiani:  il  miglior  piazzamento lo ha conseguito i l  maestro milanese Corrado
Astengo, 46° nel gruppo a 6 con una sola sconfitta (e, fra l'altro, una patta
con il GM tedesco Lev Gutman, infine tredicesimo).
Sito ufficiale: http://www.ti-bad-wiessee.de/Schach_cms
Classifica  finale :  1°-6°  Nisipeanu,  Khenkin,  Nyzhnyk,  Landa,  Lupules cu,
Rozentalis  7,5  punti  su  9;  7°-16°  Pap,  Volkov,  Parl igras,  Eingorn,  Fridman,
Sumets, Gutman, Bromberger, Kunin, Graf 7; ecc.

LEON: LA SESTAO NATURGAS ENERGIA VINCE IL CAMPIONAT O SPAGNOLO A SQUADRE
Il Campionato a squadre spagnolo, ospitato all'hote l Conde Luna di León, si è
disputato dal  5 all'11 novembre e si  è concluso con  la vittoria della Sestao
Naturgas  Energía  (nella  foto) ,  numero  due  di  tabellone,  che  ha  vinto  sei

incontri su sette e ne ha pareggiato
uno.  La  squadra  era  composta  da
superGM  quali  il  cubano  Leinier
Dominguez, l'olandese Anish Giri e i
francesi  Maxime  Vachier-Lagrave,
Laurent  Fressinet  e  Romain  Edouard.
Con  questo  risultato  la  squadra  ha
ottenuto  il  titolo  più  importante
della sua storia. Al secondo posto si
è  piazzata  la  C.A.  Solvay  (quattro
vittorie,  una  sconfitte  e  due
pareggi), tra le cui fila militavano
gli  indiani  Pentala  Harikrishna,
Parimarjan  Negi  e  Surya  Ganguly.  Il
georgiano Mikheil  Mchedlishvili  e il
russo  Aleksandr  Shimanov  hanno
condotto  la  propria  squadra,  il

Reverte Albox, al terzo posto con quattro vittorie e tre  sconfitte, mentre la
favorita  Gros  Xake-Taldea  di  Ruslan  Ponomariov  si  è  dovuta  accontentare  del
sesto posto su otto formazioni con due sole vittori e e un pareggio.
Risultati: http://chess-results.com/tnr84137.aspx
Classifica finale : 1ª Sestao Naturgas Energia 13 punti di squadra su  14 (28,5 su
42 individuali); 2ª CA Solvay 10 (26); 3ª CA Revert e Albox 8 (22,5); 4ª Linex-
Magic  Extremadura 8 (19,5);  5ª  Equigoma Casa Social  Catolica 6 (20);  6ª  Gros
Xake-Taldea 5 (18,5); 7ª-8ª CE Foment Martinec, CE Barcellona Uga 3 (16,5)

MOSCA (RUSSIA): ANDREIKIN LA SPUNTA SU POTKIN NELLA  RECTOR CUP RAPID
Il  superGM  russo  Dmitry  Adreikin  ha  vinto  l'edizion e  2012  della  Rector  Cup,
torneo a cadenza rapida che si è disputato dal 9 al l'11 novembre all'Università
di  Stato di  Mosca. Dopo un inizio  tentennante dovut o a problemi  tecnici,  che
hanno permesso lo svolgimento di un solo turno dura nte il primo giorno di gioco,
la  competizione – un torneo rapid  con cadenza di  15  minuti  +  10 secondi  per
mossa - è entrata nel vivo. Le sorti del torneo, pe rò, si sono decise all'ultimo
turno:  il  russo  Vladimir  Potkin,  che guidava  la  cla ssifica,  è  riuscito  senza
troppa fatica  a  tenere testa  con il  Nero al  connazi onale  Ian Nepomniachtchi,
numero  uno  di  tabellone.  A  vincere  la  competizione,  però,  è  stato  appunto
Andreikin,  che  ha  battuto  Andrey  Rychagov  raggiunge ndo  Potkin  a  quota  9  e
superandolo per spareggio tecnico.
Risultati: http://chess-results.com/tnr84680.aspx?lan=1
Classifica  finale :  1°-2°  Andreikin,  Potkin  9  punti  su  11;  3°-13°  Pop ov,
Grigoriants,  Savchenko,  Nepomniachtchi,  Rakhmanov,  Aleksandrov,  Khismatullin,
Azarov, Korneev, Yilmaz, Shomoev 8,5; ecc.
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PERUGIA: NAUMKIN E BRUNO SENZA RIVALI NELL'OPEN INT ERNAZIONALE
Il GM russo Igor Naumkin  (foto)  e il MI maceratese
Fabio Bruno hanno trionfato nella seconda edizione
dell'open internazionale di  Perugia,  disputata dal
9 all'11 novembre. Chiari favoriti  della vigilia e
unici  due titolati  in  gara,  Naumkin e Bruno hanno
pareggiato  lo  scontro  diretto  del  quarto  turno  e
vinto  le  rimanenti  partite,  chiudendo  in  vetta
appaiati  con  4,5  punti  su  5  e  staccando di  mezza
lunghezza  il  gruppo  dei  terzi  classificati,
composto dal rumeno Remus Tanasa, dal CM casertano
Sergio Procacci e dal CM perugino Gheorghe Bighiu.
In  sesta  posizione  nel  gruppo  a  3,5  si  sono
piazzati fra gli altri l'ucraino Stepan Rybytskyi e
il  CM  perugino  Fausto  Calandri,  che  all'ultimo
turno  sono  stati  sconfitti  rispettivamente  da
Naumkin e Bruno. Alla competizione hanno preso part e in totale 48 giocatori.
Sito ufficiale: http://www.euroscacchi.com
Classifica finale : 1°-2° Naumkin, Bruno 4,5 punri su 5; 3°-5° Tanasa , Procacci,
Bighiu 4; 6°-12° Rybytskyi, Calandri, Trasciatti, T ortolini, Sperandio, Marsili,
Girgenti 3,5; ecc.

LUGANO (SVIZZERA): IL SERBO STEFAN DJURIC DOMINA L' OPEN
Il  GM serbo Stefan Djuric ha vinto a mani basse la 15ª edizione dell'open di
Lugano, disputata dal 1° al 4 novembre. La nuova fo rmula, che prevedeva sette
turni in quattro giorni e la suddivisione in due gr uppi, ha portato 41 giocatori
provenienti da 7 nazioni nella regione del Ceresio.
Djuric,  unico  GM  presente  nel  gruppo  A,  ha  controll ato  il  torneo  concedendo
solamente due patte e battendo al terzo turno il MI  lussemburghese Fred Berend,
numero due di tabellone; il  giocatore serbo ha quin di  chiuso a quota 6 su 7,
staccando di una lunghezza lo stesso Berend, mentre  in terza posizione a 4,5 si
sono piazzati, nell'ordine, gli svizzeri Lars Ridli sbacher (under 16) e Nicolas
Curien, il giovane CM milanese Luca Moroni jr e il ticinese Claudio Boschetti.
Laura  Störi,  U16  svizzera  e  infine  nona  a  3,5,  ha  o ttenuto  il  miglior
piazzamento fra le donne in gara.
Nel  gruppo  B  lo  svizzero  Marc  Tillmann,  si  è  impost o  con  5,5  punti  su  7,
spuntandola però solo per spareggio tecnico sul CM milanese Nicola Mastrorilli,
con il quale ha perso lo scontro diretto; il 3° pos to a 5 se lo sono spartiti lo
svizzero Jiri-Xerxes Kraus e il tedesco Wolfgang Kö lbl.
Sito ufficiale: http://www.swisschesstour.com/1/lugano_open_2130427 .html
Classifica  finale  open  A :  1°  Djuric  6  punti  su  7;  2°  Berend  5;  3°-6°
Ridlisbacher,  Curien,  Moroni  jr,  Boschetti  4,5;  7°- 8°  Leutwyler,  Barletta  4;
ecc.

MOSCA: ANDREIKIN SUPERA NEPOMNIACHTCHI IN UN MATCH AMICHEVOLE
Il russo Dmitry Andreikin ha vinto di misura (3,5-2 ,5) il match amichevole che
lo  ha  visto  opposto  al  connazionale  Ian  Nepomniacht chi.  La  sfida  è  stata
promossa  dallo  stesso  sponsor  che  ha  finanziato  l'i ncontro  Aronian-Kramnik,
disputato qualche mese fa, e ha mantenuto anche la stessa regola:  in caso di
patte rapide, i partecipanti avrebbe giocato una pa rtita rapid.
Dmitry Andreikin e Ian Nepomniachtchi sono due rapp resentati della nuova forte
generazione russa di grandi maestri.  Andreikin è il  campione russo in carica,
mentre  Nepomniachtchi  lo  è  stato  nel  2010.  Il  match  si  è  disputato  dal  30
ottobre al 5 novembre al Centro internazionale dell 'educazione scacchistica di
Mosca ed era intitolato al GM Yuri Razuvaev, scompa rso quest'anno.
Andreikin ha vinto la prima partite, mentre le altr e si sono concluse tutte in
parità.  L'ultimo  giorno  è  stato  giocata  una  partita  rapid  perchè  quella  a
cadenza regolare era finita con una patta in meno d i tre ore. A vincere questa
partita (ininfluente) è stato Nepomniachtchi.
Sito ufficiale: http://www.crestbook.com/node/1765
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ZURIGO: SUPERTORNEO A FEBBRAIO CON CARUANA, ANAND E KRAMNIK
Fabiano  Caruana  è  sempre  più  richiesto.  Secondo  qua nto  riporta  il  sito
http://www.chess-news.ru ,  l'azzurrino  prenderà  parte  nei  primi  mesi  del  201 3
alla  seconda  edizione  della  Zurich  Chess  Challenge,  che  avrà  luogo,  per  la
precisione, dal 23 febbraio al 1° marzo 2013 al Sav oy Hotel di Zurigo. La prima
edizione  si  era  svolta  lo  scorso  aprile  e  aveva  vis to  di  fronte  due  soli
giocatori, Aronian e Kramnik. Questa volta saranno invece quattro i big in gara:
il campione del mondo Vishy Anand, il  suo ultimo sf idante Boris Gelfand, l'ex
campione del mondo Vladimir Kramnik e, appunto, Car uana. L'azzurrino è l'unico
del gruppo a non essere stato mai né detentore del titolo né sfidante, mentre
sia  Anand  che  Kramnik  hanno  ricoperto  entrambi  i  ru oli.  I  partecipanti  si
sfideranno  in  un  doppio  girone  all'italiana  con  cad enza  120'+60'+(15'+30”).
Questa è anche la cadenza che sarà usata al match d ei candidati di Londra, in
programma a marzo. La competizione rappresenterà qu indi un importante banco di
prova per Kramnik e Gelfand. 
Da notare che a Zurigo, se la partita dovesse finir e in parità prima della 40ª
mossa, i contendenti dovranno giocare anche una par tita rapid supplementare, il
cui  risultato  non  verrà  comunque  tenuto  in  consider azione.  Durante  il  match
Aronian-Kramnik le regole non erano state così seve re: allora la partita rapid
veniva giocata solo se quella a cadenza classica te rminava prima di tre ore. La
competizione è dedicata al 60° anniversario del fam oso torneo dei candidati che
si svolse a Zurigo e fu vinto da Vassily Smyslov.
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