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HASTINGS (INGHILTERRA): JONES PRIMO, VOCATURO SECON DO EX AEQUO
Era il favorito della vigilia ed è riuscito nell'im presa non sempre facile di
rispettare il pronostico: il GM Gawain Jones (foto), campione inglese in carica,
ha vinto in solitario l'88ª edizione del torneo di Hastings, la competizione più
antica al  mondo,  che si  è  disputata dal  28 dicembre  al  5  gennaio.  Il  grande
maestro inglese, ben noto anche in Italia (ha vissu to a Lucca dal 2001 al 2004,
ha distanziato gli avversari al penultimo turno e c on una patta al 10° e ultimo
si è assicurato il primo premio
con 7,5 punti. Dietro di lui un
nutrito  gruppo  di  giocatori  a
quota  7  si  è  spartito  il
secondo  posto:  fra  di  loro  il
GM  romano  Daniele  Vocaturo,
assoluto  protagonista  della
prima metà del torneo.
La  scelta  di  realizzare  gli
accoppiamenti  con  il  metodo
accelerato ha fatto in modo che
già dopo tre turni non ci fosse
nessun  giocatore  con  il  100%
dei  punti  e  ha  dato  al  torneo
un  andamento  piuttosto  vivace.
Fino  al  quinto  turno,  infatti,
a  condurre  è  stato  Vocaturo
che, malgrado un fastidioso mal
di gola, si è ritrovato solo in
vetta  con  4,5  punti  dopo  5
turni.  Poi,  però,  Jones  ha
mischiato  le  carte  in  tavola
battendo  proprio  Vocaturo  con
il  Nero al sesto turno. A quel
punto  il  GM è  salito  al  primo
posto a quota 5 su 6 insieme al
MI  cinese  Rui  Gao  e  al  GM
lituano Sarunas Sulskis; dietro
di loro i Vocaturo, i GM Daniel Alsina Leal (Spagna ) e Andrey Sumets (Ucraina) e
il MI inglese Jonathan Hawkins. La situazione è rim asta pressoché invariata nel
7°  e  nell'8°  turno,  durante  i  quali  sulle  prime  sca cchiere  si  sono  visti
soprattutto dei pareggi. È stato al 9° turno che Jo nes ha preso le redini del
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torneo, battendo Alsina Leal. All'ultimo turno, il  GM inglese ha accettato la
patta  che  il  GM  ucraino  Andrey  Sumets  gli  ha  propos to  dopo  sole  17  mosse,
mantenendo così il  mezzo punto di vantaggio che lo ha incoronato vincitore di
Hastings. In seconda scacchiera anche Sarunas Sulsk is e Andrey Vovk hanno optato
per una patta veloce, mentre in terza scacchiera la  patta tra Rui Gao (che ha
realizzato la terza e definitiva norma GM) e Jonath an Hawkings è stata siglata
dopo  una  lunga  e  agguerrita  battaglia.  Dal  canto  su o  Vocaturo  ha  chiuso  in
bellezza con una vittoria col Nero ai danni del GM inglese Keith Arkell: quella
ad  opera  di  Jones  è  rimasta  l'unica  sconfitta  subìt a  dall'azzurro  in  terra
inglese.  Alla  competizione  hanno  preso  parte  88  gio catori  provenienti  da  22
paesi diversi: tra loro 12 grandi maestri, 13 maest ri internazionali e 9 maestri
Fide.
Jones è quindi l'88° re di Hastings, il torneo più longevo al mondo e che, per
anni,  è  stato  anche il  più  ricco e il  più  forte:  ba sti  pensare che vi  hanno
preso nel corso degli anni ben 11 campioni del mond o. Ora, nonostante i diversi
tagli  economici, continua a essere sostenuto dal co nsiglio della città, ma ha
perso lo scettro di più prestigioso evento scacchis tico invernale: il testimone
è infatti passato all'ormai più noto Tata Steel, ch e quest'anno si disputerà a
Wijk aan Zee dall'11 al 27 gennaio.
Sito ufficiale: http://www.hastingschess.com
Classifica  finale :  1°  Jones  7,5  punti  su  10;  2°-9°  Sumets,  Kulatos,  Vovk,
Sulskis, Vocaturo, Gretarsson, Hawkins, Gao 7; 10°- 15° Alsina Leal, Hamitevici,
Zhou, Ashton, Burns-Mannion, Knott 6,5; ecc.

BADEN BADEN: CARUANA IN UN SUPERTORNEO A FEBBRAIO CON ANAND E ADAMS
Dopo  le  vacanze  di  Natale  Fabiano  Caruana  riprende  a  pieno  ritmo  l'attività
nell'anno nuovo.  Dopo il  supertorneo  Tata Steel  e  p rima del  quadrangolare di
Zurigo (Svizzera), in programma a cavallo tra febbr aio e marzo, l'azzurrino sarà
tra  i  protagonisti  della  prima  edizione  del  Grenke  Chess  Classic,  che  si
disputerà  nella  cittadina  termale  di  Baden  Baden  (G ermania)  dal  7  al  17
febbraio. Fino a pochi anni fa, in tale periodo si disputava il forte torneo di
Linares, ma da quando la competizione non è più sta ta organizzata a causa della
crisi  finanziaria,  il  calendario scacchistico era r imasto un po'  sguarnito di
eventi di spicco mese di febbraio. La Grenke Leasin g, che sponsorizza la squadra
OSG Baden-Baden nella  Bundesliga scacchistica,  ha  d eciso di  promuovere  questo
nuovo  torneo,  con  l'intenzione  di  trasformarlo  in  u n  appuntamento  fisso  di
rilievo  nel  panorama  internazionale.  Il  torneo  prev ede  che  tre  dei  migliori
giocatori tedeschi affrontino alcuni dei più forti al mondo. Così i GM tedeschi
Arkadij Aiditsch, Daniel Fridman e Georg Meier se l a vedranno stavolta con il
campione  del  mondo  Vishy  Anand,  col  nostro  Fabiano  e  con  il  superGM inglese
Michael Adams in un doppio girone all'italiana. A m argine dell'evento principale
saranno organizzati diversi tornei collaterali.
Sito ufficiale: http://www.schachzentrum-baden-baden.de

VANDOEUVRE (FRANCIA): WIRIG VINCE IN CASA DAVANTI A  DAVID
Il GM francese Anthony Wirig ha vinto la nona edizi one dell'Open di Vandoeuvre,
che  si  è  disputato   nella  cittadina  francese  dal  2  al  6  gennaio.  Wirig  ha
concluso solitario e imbattuto con 7,5 punti su 9, superando di mezza lunghezza
il campione italiano Alberto David. David, che era il numero uno di tabellone,
ha pagato caro il pareggio ottenuto al settimo turn o contro il MI tedesco Dennis
Wagner, mentre Wirig incamerava un punto intero con tro il MI irlandese Sam E.
Collins. Lo scontro diretto fra Wirig e David al 9°  e ultimo turno si è concluso
con  una  patta  e  ha  decretato  il  successo  del  france se.  A  David  si  è  dunque
piazzato  secondo  a  7  insieme  ai  GM  Matthieu  Cornett e  (Francia)  e  Vadim
Malakhatko (Belgio). Alla manifestzione hanno preso  parte circa 170 giocatori,
tra i quali 8 grandi maestri e 15 maestri internazi onali nell'open principale.
Sito ufficiale: http://www.vandoeuvre-echecs.com/index.php
Classifica finale : 1° Wirig 7,5 punti su 9; 2°-4° David, Cornette, Mal akhatko 7;
5°-12° Wagner, Collins, Hambleton, Turner, Hovhanis ian, Haub, Khotena, Le Roux
6; ecc.
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STOCCOLMA (SVEZIA): IL POLACCO KRASENKOW SI IMPONE NELLA RILTON CUP
Il  GM  polacco  Michal  Krasenkow  ha  vinto  l'edizione  2013  della  Rilton  Cup,
disputata  a  Stoccolma  (Svezia)  dal  27  dicembre  al  5  gennaio.  Krasenkow  ha
concluso imbattuto con 7,5 punti su 9, staccando di  mezza lunghezza il GM russo
Aleandr Shimanov, vincitore della scorsa edizione d ell'evento, e il GM olandese
Erwin L'Ami, che a breve giocherà nel gruppo A del fortissimo Tata Steel di Wijk
aan  Zee.  Guida  il  gruppo  a  6,5  il  GM israeliano  Ily a  Smirin,  numero  uno  di
tabellone, accompagnato dal MI finlandese Vilka Sip ilä e dal GM polacco Bartosz
Socko.  Grazie  alla  sua  performance,  Sipilä  ha  otten uto  una  norma  di  grande
maestro.  In gara anche un italiano, il  MI pesarese Axel  Rombaldoni,  che si  è
piazzato 8° nel gruppo a 6 battendo fra gli altri i l GM russo Sergey Ivanov e
perdendo, all'ultimo turno, con il vincitore del to rneo. Tra le donne che hanno
partecipato  al  torneo  si  sono  distinte  la  GM  svedes e  Pia  Cramling  e  la  GM
polacca  Monika  Socko,  che  si  sono  piazzate  rispetti vamente  10ª  e  11ª  con  6
punti.  Alla  competizione  hanno  preso  parte  79  gioca tori,  tra  cui  17  grandi
maestri e 11 maestri internazionali.
Sito ufficiale: http://www.rilton.se/#home
Classifica finale : 1° Krasenkow 7,5 punti su 9; 2°-3° Shiamnov, L'Am i 7; 4°-6°
Smirin, Sipilä, B. Socko 6,5; 7°-14° Ivanov, A. Rom baldoni, Blomqvist, Cramling,
M. Socko, Nithander, Åkesson, Volodin 6; ecc.

BASILEA (SVIZZERA): IL RUSSO BORIS GRACHEV FA IL BI S NELL'OPEN
Il  GM  russo  Boris  Grachev  ha  vinto  l'edizione  2013  del  festival  di  Basilea
(Svizzera),  ripetendo  così  l'impresa  compiuta  lo  sc orso  anno.  Grachev  ha
concluso imbattuto con 5,5 punti  su 7,  superando pe r  spareggio tecnico il  GM
rumeno Levente Vajda, il  GM olandese Robin Van Kamp en e il GM francese Andrej
Istratescu. Il russo è partito a razzo con 4 su 4, , assicurandosi il successo
con tre pareggi conclusivi. Fuori dal podio, al 5°- 12° posto nel gruppo a 5, si
sono  piazzati  nell'ordine  il  favorito  superGM  franc ese  Vachier-Lagrave,  il
brasiliano Alexandr Fier, l'armeno Hrant Meklumyan,  il francese Romain Edouard,
l'iraniano  Ehsran  Ghaem  Maghami,  lo  svizzero  Yannik  Pelletier,  il  russo
Vladislav Vorotnikov e il polacco Matheusz Bartel. A quota 4,5, fra gli altri,
hanno chiuso il GM russo Maxim Turov, che partecipe rà al Gruppo B nell'imminente
Tata Steel 2013, e il MI azzurro Bela Toth. Alla co mpetizione hanno preso parte
89 giocatori, tra i quali quattordici GM e tredici MI.
Sito ufficiale: http://www.schachfestivalbasel.ch
Classifica finale : 1°-4° Grachev, Vajda, Van Kampen, Istratescu 5,5 punti su 7;
5°-12°  Vachier-Lagrave,  Fier,  Melkumyan,  Edouard,  G haem  Maghami,  Pelletier,
Vorotnikov, Bartel 5; ecc.

CRACOVIA (POLONIA): SUCCESSO A SORPRESA PER IL 17EN NE KAMIL DRAGUN
Il 17enne MI polacco Kamil Dragun ha vinto a sorpre sa la 23ª edizione dell'Open
di Cracovia (Polonia), che si è disputata dal 27 di cembre al 4 gennaio. Dragun
ha chiuso solitario in vetta con 7 punti su 9, stac cando di mezza lunghezza un
gruppo di sei giocatori fra i quali il GM greco Dim itrios Mastrovasilis, numero
uno  di  tabellone.  Decisiva  è  stata  la  vittoria  che  Dragun  ha  messo  a  segno
all'ottavo turno contro il MI ucraino Ilija Golinch enko, mentre Mastrovasilis,
con il  Nero,  non è riuscito  ad andare oltre  la  patt a  contro  il  MI  norvegese
Torbjon Ringdal Hansen. Nello scontro diretto dell' ultimo turno il pareggio ha
permesso  a  Dragun  di  vincere  il  torneo  e  realizzare  una  norma  GM.  Alla
competizione hanno preso parte 76 giocatori, tra i quali 7 grandi maestri e 18
maestri internazionali.
Risultati: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_5182
Classifica  finale :  1°  Dragun  7  punti  su  9;  2°-7°  Mastrovasilis,  Jakubi ec,
Baryshpolets, Hansen, Sieciechowicz, Golichenko 6,5 ; 8°-11° Jedynak, Bernadskiy,
Duda, Strzemiecki 6; ecc.
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GABICCE MARE: L'UNGHERESE RUCK RISPETTA IL PRONOSTI CO NEL FESTIVAL
Parla ungherese la prima edizione del  festival  inte rnazionale di  Gabicce Mare
(PU), disputata dal 2 al 6 gennaio. E non solo per il primo posto conseguito in
solitario dal GM Robert Ruck, favorito della vigili a, ma perché a determinare il
successo di Ruck è stata la vittoria finale di un a ltro giocatore magiaro, il
18enne Bence Szabo (già in possesso di tre norme MI ), ai danni del GM bulgaro
Vladimir Petkov, che affiancava il vincitore al com ando prima dell'ultimo turno.
Ruck ha concluso imbattuto con 7 punti  su 9,  seguit o a mezza lunghezza dagli
stessi Petkov e Szabo. malgrado l'ottima performanc e non è riuscito a realizzare
una norma MI. E gli azzurri? I migliori piazzamenti  alla fine li hanno ottenuti
il  maestro  bolognese  Giulio  Calavalle  e  l'udinese  A leks  Capaliku,  sesto  e
settimo a quota 6 insieme al  GM Sinisa Drazic  (4°)  e  al  MI  Predrag Bodiroga
(5°), entrambi serbi; i  riflettori  però sono stati  puntati,  nella prima parte
della  gara,  sul  18enne  MI  latinense  Guido  Caprio,  s econdo  due  mesi  fa  al
campionato italiano, che è partito con 4 su 5, ma h a poi perso con Ruck e, due
turni  più tardi,  con Bodiroga (per  squillo  del  tele fono).  Caprio  si  è  infine
piazzato  10°  a  5,5  e  con  lo  stesso  punteggio  hanno  chiuso  il  MI  norvegese
Torstein Bae (8°), il  13enne MF milanese Francesco Rambaldi (9°), in costante
crescita, il 15enne imperiese Paolo Formento (11°),  diventato maestro, e il MF
riminese Maurizio Brancaleoni (12°).
Quanto  agli  altri  gruppi,  nell'open  B  (Elo  <  2000)  il  16enne  mantovano
Alessandro Baroni si è imposto solitario e imbattut o con 6 punti su 7, staccando
di mezza lunghezza il romano Paolo Carola e il 17en ne napoletano Andrea Somma.
Il 17enne pesarese Alessandro Berardi l'ha invece s puntata per spareggio tecnico

sul 13enne bolognese Claudio
Castellari  nell'open  C  (Elo
<  1600),  dopo  che  entrambi
hanno  chiuso  a  5,5  su  7;
terzi  a  5  il  genovese
Riccardo Dordoni e il 16enne
fanese  Nicola  Antognoni.  La
giovanissima  bresciana
Simona Mondal,  9 anni,  si  è
infine aggiudicata il torneo
U16  con  4,5  punti  su  6,
superando di mezza lunghezza
il  12enne  pesarese  Tiziano
Patrignani  e  di  una l'ancor
più  giovane  modenese  Andrea
Becchi,  8  anni.  Alla

manifestazione hanno preso parte in totale 132 gioc atori.
Nella foto il podio del magistrale: Petkov, Ruck e Szabo
Sito ufficiale: http://www.pedonitenaci.com
Classifiche finali
Magistrale :  1°  Ruck  7  punti  su  9;  2°-3°  Petkov,  Szabo  6,5;  4° -7°  Drazic,
Bodiroga,  Calavalle,  Capaliku  6;  8°-12°  Bae,  Rambal di,  Caprio,  Formento,
Brancaleoni 5,5; ecc. 
Open  B :  1°  Baroni  6  punti  su  7;  2°-3°  Carola,  Somma  5,5;  4°-6°  Niccoli,
Giovannini,  Amaranto  5;  7°-18°  Oppici,  Manfroi,  Mir coli,  Marvulli,  Del  Nevo,
Bernasconi, Faini, Carletti, Altini, Proietti, Bena ssi, Conti 4,5; ecc.
Open C : 1°-2° Berardi, Castellari 5,5 punti su 7; 3°-4° D ordoni, Antognoni 5;
5°-6ª Gualtieri, Ugolini 4,5; 7°-8° Lunghi, Rossi 4 ; ecc.
Under 16 : 1ª Mondal 4,5 punti su 7; 2° Patrignani 4; 3° Bec chi 3,5; 4° Melotti
3; ecc.

BAGNARA: LO SPAGNOLO KORNEEV IN EXTREMIS SULLA COSTA VIOLA, BENE STELLA
Gli  stranieri  si  sono  presi  la  rivincita   nella  ses ta  edizione  del  festival
"Costa Viola",  disputata a Bagnara (Reggio Calabria )  dal  2  al  6  gennaio.  Nel
2012 a trionfare a sorpresa era stato il MF padovan o Alberto Pomaro, che aveva
superato  di  mezza  lunghezza  il  MI  salernitano  Duili o  Collutiis;  il  latinense
Guido Caprio, inoltre, aveva conseguito la sua terz a norma MI. Stavolta per i

4



colori azzurri non ci sono state soddisfazioni altr ettanto grosse e a brillare è
stato quasi solamente il  MI cremonese Andrea Stella , in corsa fino all'ultimo
per il podio e infine terzo ex aequo (sesto per spa reggio tecnico) nel gruppo a
6 in mezzo a un folto gruppo di grandi  maestri  stra nieri.  Ad aggiudicarsi  il
primo  posto  con  6,5  punti  su  9,  sul  filo  di  lana,  è  stato  il  favorito  GM
spagnolo Oleg Korneev, che solamente all'ultimo tur no ha agguantato in vetta e
superato per  spareggio  tecnico il  GM francese  Fabie n Libiszewski;  a  quota 6,
insieme a Stella, hanno chiuso il GM bielorusso Nik ita Maiorov, il GM francese
Sebastien Maze (primo all'open di Cagliari lo scors o settembre) e il GM bulgaro
Krasimir Rusev. Il  MI bulgaro Petar Arnaudov e Coll utiis si sono fermati poco
più dietro, a 5,5, mentre fra i giocatori a 5 merit a un plauso il MF napoletano
Carlo  Stromboli,  che  ha  incontrato  tre  dei  primi  qu attro  classificati  e,
all'ultimo turno, è stato sconfitto dal vincitore.
Quanto  agli  altri  gruppi,  il  17enne  catanese  Marco  Marzaduri  l'ha  spuntata
nell'open  Elo  <  1900,  totalizzando  6  punti  su  8  e  s uperando  per  spareggio
tecnico il 14enne messinese Andrea Favaloro, la 14e nne barlettana Gaia Paolillo
e il  barese  Savino Di  Lascio,  numero  uno di  tabello ne.  Nell'affollato  torneo
under 16 (40 partecipanti), infine, l'undicenne reg gina Elisa Manti si è imposta
con 7 punti su 8, nonostante il ko nello scontro di retto con il conterraneo e
coetaneo Ruggero Mollace, secondo con lo stesso pun teggio e battuto a propria
volta  da  Vincenzo  Martino,  anche  lui  reggino,  terzo  sempre  a  7.  Alla
manifestazione hanno preso parte in totale 102 gioc atori, fra i quali sette GM e
quattro MI nel magistrale.
Sito ufficiale: http://www.amanteascacchi.it/costaviola
Classifiche finali
Magistrale :  1°-2°  Korneev,  Libisziewski  6,5  punti  su  9;  3°-6°  Maiorov,  Maze,
Rusev, Stella 6; 7°-8° Arnaudov, Collutiis 5,5; 9°- 14° Stromboli, Drasko, Lazic,
Milchev, Sardo, Carbone 5; ecc.
Open:  1°-4°  Marzaduri,  Favaloro,  Paolillo,  Di  Lascio  4  punti  su  8;  5°-6°
Brogneri, Tricomi 5,5; 7°-10ª Valotta, Carbone, San tagati, Gueci 5; ecc.
Under 16 : 1ª-3° Manti, Mollace, Martino 7 punti su 8; 4ª Ol iverio 6; 5° Romeo
5,5; 6°-10° Rao, Familari, Calarco, Tripodi, Zoccal i 5; ecc.

MILANO: IL FILIPPINO SANCHEZ PRIMO NEL TORNEO TRE R E, LANZANI SECONDO
Successo senza troppo affanno per il  favorito GM fi lippino Joseph Sanchez nel
torneo  “Tre  Re”,  disputato  all'Accademia  scacchi  Mi lano  dal  2  al  6  gennaio.
Sanchez ha vinto le prime quattro partite e si è as sicurato il successo con due
pareggi conclusivi, siglati col MI milanese Mario L anzani e con il connazionale
MI  Rolly  Martinez.  Decisivo,  però,  è  stato  l'ultimo  turno:  se  Lanzani  avesse
superato  il  MF  savonese  Marco  Sbarra  avrebbe  ottenu to  il  primo  posto  per
spareggio  tecnico,  ma  non  è  andato  oltre  la  patta  e  si  è  dovuto  così
accontentare della piazza d'onore con 4,5 punti. Co n lo stesso punteggio dell'ex
campione  italiano  hanno  chiuso  Martinez,  Sbarra  e  i l  GM  filippino  Roland
Salvador,  battuto  al  terzo  turno  proprio  da  Lanzani .  Sesti  a  quota  4,
nell'ordine,  si  sono  piazzati  il  18enne comasco  Dan iele  Gonella,  il  milanese
Danilo Pelizzola, il napoletano Raffaele Sannino e il MI parmense Paolo Vezzosi.
Il premio per il primo classificato sotto i 2000 pu nti Elo è andato al 17enne
milanese  Simone  Reale,  11°  a  3.5.  Podio  tutto  milan ese  nel  torneo  B:  Angelo
Massimo Bianchi si è imposto con 5,5 punti su 6 dav anti a Francesco Zuliani (5)
e al 14enne Filippo Valdettaro (5). Un altro milane se, Marco Cagnotto (10 anni),
ha vinto  il  premio come migliore giocatore sotto  i  1450 Elo (34°  a  3).  Alla
manifestazione hanno preso parte in totale 90 gioca tori.
Sito ufficiale: http://www.accademiascacchimilano.it
Classifiche finali
Open A : 1° Sanchez 5 punti su 6; 2°-5° Lanzani, Martinez,  Sbarra, Salvador 4,5;
6°-9° Gonella, Pelizzola, Sannino, Vezzosi 4; ecc.
Open B : 1° Bianchi 5,5 punti su 6; 2°-3° Zuliani, Valdett aro 5; 4°-7° Ricciardi,
Aloe,  Piras,  Spelta  4,5;  8°-15°  Roli,  Guglielmetti,  Conta,  Priori,  Pandini,
Confalonieri, Necchi, Cannetta 4; ecc.
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ROMA: L'UCRAINO SELETSKY SU TUTTI NEL FESTIVAL LAZI O SCACCHI
Il  MF  ucraino  Grigory  Seletsky  ha  vinto  la  prima  ed izione  del  festival
internazionale “Lazio scacchi”, disputata a Roma da l 2 al 6 gennaio. Il torneo è
stato  organizzato  dalla  Società  Sportiva  Lazio  Scac chi,  che  fa  parte  della
stessa polisportiva della squadra di calcio e che h a rilevato sede e principali
attività  del  club  “L’Arrocco”.  La  sede,  che  negli  u ltimi  anni  ha  ospitato
numerosissimi  tornei  week-end  e  infrasettimanali,  è  il  locale  di  una  scuola
ampio circa 200 metri quadri. Seletsky ha concluso imbattuto con 6 punti su 7,
staccando  di  mezza  lunghezza  il  favorito  MI  serbo  A ndjelko  Dragojlovic  e  il
sorprendente 15enne maestro pescarese Lorenzo Pesca tore,  che ha pattato con i
primi  due  e  col  MI  filippino  Virgilio  Vuelban  e  vin to  le  altre  partite,
realizzando una performance Elo di 2380 e balzando a quota 2237 in lista Fide.
Decisivo si è rivelato il sesto turno, nel quale il  vincitore ha sconfitto in
bello stile il  MF romano Folco Ferretti,  mentre Dra gojlovic e Pescatore hanno
pareggiato fra loro. In quarta posizione con 4,5 pu nti hanno chiuso il MF Mario
Sibilio e il CM Fabrizio Maggi, entrambi romani, il  tedesco Carsten Wollenweber,
Ferretti e il MF palermitano (ma ormai romano d'ado zione) Nicolò Napoli. Degna
di nota la prova di Maggi, 21 anni, che ha battuto Napoli e Wollenweber, ma poi
all’ultimo turno si è dovuto arrendere a Pescatore.
Nell’open B a prevalere con 6 punti su 7 è stato il  14enne Emanuele Baiocchi di
Vitinia, che ha staccato di mezza lunghezza Silvio Brozzi e di una Gianbattista
Esuperanzi, Rinaldo Luigi, Ascer Raccah, Riccardo P omilio (11 anni) e Federico
Guerrieri,  tutti  romani.  Alla  manifestazione  hanno  preso  parte  in  totale  76
giocatori.
Risultati: http://vesus.org/festivals/1-festival-internazional e-lazio-scacchi/
Classifiche finali
Open  A :  1°  Seletsky  6  punti  su  7;  2°-3°  Dragojlovic,  Pesc atore  5,5;  4°-8°
Sibilio, Maggi, Wollenweber, Ferretti, Napoli 4,5; ecc.
Open  B :  1°  Baiocchi  6  punti  su  7;  2°  Brozzi  5,5;  3°-7°  Es uperanzi,  Luigi,
Raccah,  Pomilio,  Guerrieri  5;  8°-12°  Vanzan,  Palozz a,  Carotenuto,  Maddaloni,
Urzì 4,5; ecc.

IL CONCORSO: PREMIO DI BELLEZZA ASIGC ALLA PARTITA SECCHI-VALE
di Pasquale Colucci
Più che soddisfacente la partecipazione all’edizion e 2012 del concorso “La tua
immortale”  dell'Asigc,  che  dopo  un  anno  di  sosta  è  stato  riproposto  con  la
formula del voto popolare, riservato ai lettori del la Newsletter. Sono pervenute
diciassette partite, una delle quali è stata però s uccessivamente ritirata dal
suo  autore,  il  CM  Claudio  Calabrese,  essendo  stata  la  stessa  nel  frattempo
pubblicata sull’Informatore n° 113. La qualità dell e partite si è mantenuta a un
livello medio-alto, per cui la scelta dei 120 votan ti è stata in equilibrio fino
all’ultimo e anche le partite meno gettonate hanno comunque raccolto un discreto
gradimento. La vittoria è andata alla partita Secch i – Vale, che ha preceduto la
Pezzica – De Lillo (seconda) e la Ruggirello – De B ari (terza).
A chi ha presentato le prime tre partite classifica te
andranno  i  seguenti  premi,  offerti  da  Messaggerie
Scacchistiche:
1°  classificato:  “A  te  la  mossa!  vol.  1”  di  Zenon
Franco oppure, a scelta del premiato: “A te la moss a!
vol. 2” di Zenon Franco
2° classificato: “Esteban Canal” di Alvise Zichichi
3° classificato: “Gli Scacchi sono rotondi” di Maur o
Barletta
La  partita  vincitrice  verrà  pubblicata  su  uno  dei
prossimi  numeri  della  rivista  Torre  &  Cavallo,
successivamente  tutte  le  partite  partecipanti
verranno raccolte  in  un  Quaderno  Tecnico  in  formato
elettronico,  che  verrà  inviate  per  e-mail  ai   soci
Aisgc.  I  primi  novanta  votanti  concorreranno  invece
all’estrazione di 5 pubblicazioni scacchistiche.
Ulteriori dettagli sul sito Asigc, www.asigc.it .
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