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ZURIGO (SVIZZERA): NAKAMURA IN EXTREMIS NELLA CHESS CHALLENGE
Alla fine a trionfare è stato Hikaru Nakamura (foto), ma c’è voluto uno
spareggio Armageddon fra lo statunitense e l’indiano Vishy Anand per decretare
il vincitore della IV Chess Challenge di Zurigo (Svizzera), disputata nel
centralissimo Hotel Baur en Ville dal 13 al 19 marzo.
Ma andiamo con ordine. Anand si è aggiudicato imbattuto il torneo a cadenza
regolare con 7 punti su 10 (la vittoria valeva 2 punti, il pareggio 1), vincendo
al quarto turno il decisivo scontro diretto con Naka, infine secondo a 6; il
russo Vladimir Kramnik si è piazzato terzo a 5, pareggiando tutte le partite,
mentre sul fondo a quota 4 hanno chiuso l'azzurro Fabiano Caruana, il russo
Sergey Karjakin
l'armeno Levon
Aronian.
A decidere il vincitore sarebbe
potuto essere il torneo rapid,
ma qui, in effetti, a trionfare
è
stato
Kramnik,
infine
solitario in vetta con 3,5 punti
su 5, mezza lunghezza davanti ad
Aronian e a Nakamura; Anand
invece si è fermato a 2 insieme
al russo Sergey Karjakin. In
questo modo lo statunitense e
l’indiano
hanno
totalizzato
entrambi 9 punti su 15 nella
classifica combinata, contro gli
8,5 di Kramnik, i 7 di Aronian e
i 6 di Karjakin. Nello spareggio
Armageddon l’indiano, con il Bianco e 5′ contro 4′, era costretto a vincere per
conquistare il primo posto, ma ha invece perso malamente in meno di 30 mosse. E
così Nakamura ha potuto festeggiare il suo primo successo in terra svizzera.
Note dolenti per Fabiano Caruana: l’azzurro, vicecampione del mondo rapid, ha
fornito la prova peggiore proprio in quella che fino a poco tempo fa era una sua
specialità, piazzandosi ultimo in solitaria con 1,5 punti nel torneo semilampo
e, di conseguenza, nella classifica assoluta. Una vera disdetta, soprattutto se
si pensa che Fab aveva esordito con un secondo posto, alla pari con Anand e alle
spalle di Aronian, nel blitz inaugurale, che era servito per stabilire l'ordine
di sorteggio dei giocatori. È la seconda volta in due mesi, dopo Londra, che Fab
Fab chiude sul fondo in un supertorneo: il nostro ha senz’altro bisogno di
riposo e, soprattutto, di trovare nuove motivazioni.
A margine della Chess Challenge, il 15 e 16 febbraio, è stato disputato il
“match delle leggende” fra Viktor Korchnoj, da tempo cittadino svizzero, e il
tedesco Wolfgang Uhlmann: la sfida, disputata a cadenza rapid, si è conclusa 22, con due vittorie per parte.
Sito ufficiale: http://www.zurich-cc.com/
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Classifica finale combinata: 1°-2° Nakamura, Anand 9 punti su 15; 3° Kramnik
8,5; 4° Aronian 7; 5° Karjakin 6; 6° Caruana 5,5
Classifica finale “classico”: 1° Anand 7 punti su 10; 2° Nakamura 6; 3° Kramnik
5; 4°-6° Caruana, Karjakin, Aronian 4
Classifica finale rapid: 1° Kramnik 3,5 punti su 5; 2°-3° Aronian, Nakamura 3;
4°-5° Karjakin, Anand 2; 6° Caruana 1,5
Classifica finale blitz: 1° Aronian 4 punti su 5; 2°-3° Caruana, Anand 3,5; 4°
Nakamura 2; 5°-6° Kramnik, Karjakin 1
SHAMKIR (AZERBAIGIAN): AD APRILE MEMORIAL GASHIMOV CON DIECI BIG
Agli appuntamenti nell'agenda di Fabiano Caruana si aggiunge la seconda edizione
del Memorial Vugar Gashimov, che si disputerà a Shamkir, in Azerbaigian, dal 16
al 25 aprile. L'evento, sponsorizzato dalla compagnia azera Synergy, è
intitolato alla memoria del GM azero scomparso prematuramente l'11 gennaio 2014
e dovrebbe essere di 22ª categoria Fide.
Fabiano Caruana se la dovrebbe vedere con il campione del mondo Magnus Carlsen
(vincitore della prima edizione),
Veselin Topalov (Bulgaria), Vishy Anand
(India), Anish Giri (Olanda), Wesley So (Usa), Vladimir Kramnik (Russia), Maxime
Vachier-Lagrave (Francia) e con le star locali Shakhriyar Mamedyarov e Teimour
Radjabov, che si sfideranno in un girone all'italiana con il divieto di siglare
la patta prima della 40ª mossa. Gli organizzatori hanno voluto dunque ampliare
il parterre di big in gara: nel 2014 fu disputato un doppio girone all'italiana
fra sei soli giocatori. La lista dei partecipanti non è stata comunque ancora
confermata e pare che Rauf Mamedov, campione azerbaigiano in carica, sostituirà
uno dei big sopra elencati.
Sito ufficiale: http://www.shamkirchess.az/
BUDAPEST (UNGHERIA): ZOLTAN VARGA PRIMO NEL FIRST SATURDAY
Il GM ungherese Zoltan Varga ha vinto l'edizione di febbraio del tradizionale
torneo First Saturday, disputata a Budapest dal 7 al 17 del mese. Varga ha vinto
al fotofinish il torneo GM, un doppio girone all'italiana, superando per
spareggio tecnico il GM montenegrino Dragan Kosic, dopo che entrambi avevano
concluso il torneo con 6 punti su 10. Dietro di loro il GM croato Bogdan Lalic,
favorito della vigilia, si è piazzato terzo a quota 5,5.
Anche nel torneo MI sul più alto gradino del podio è salito un ungherese: il MI
Adam Szeberenyi l'ha spuntata per spareggio tecnico sul MI serbo Dusan
Jaovanovic, favorito della vigilia, che come lui aveva concluso il torneo a
quota 6 su 9. Sul terzo gradino del podio è salito il MI russo Roman
Skomorokhin.
Sito ufficiale: http://www.firstsaturday.hu/1502/index.htm
Classifica finale torneo GM: 1°-2° Varga, Kosic 6 punti su 10; 3° Lalic 5,5; 4°
Gergely 4,5; 5°-6° Englert, Kozak 4
RASHT (IRAN): IL POLACCO STOPA LA SPUNTA A SORPRESA NELL'OPEN
Il MI Jacek Stopa ha trionfato nella 13ª edizione dell'open internazionale del
Khazar, disputato a Rasht, in Iran, dall'11 al 17 febbraio. Il polacco, numero
quattro di tabellone, si è piazzato al primo posto in solitaria con 7,5 punti su
9 nel torneo principale, subendo un'unica battuta d'arresto, al terzo turno, per
mano del MF iraniano Aryan Gholami. Il MF iraniano Seyed Khalil Mousavi e il GM
Azer Mirzoev hanno spartito il secondo posto a quota 7: Mousavi si è rivelato la
vera sorpresa del torneo, conquistando il podio pur partndo con il numero 26 di
tabellone.
Il GM ucraino Konstantin Tarlev, favorito dlla vigilia, si è dovuto accontentare
del quarto posto in testa al gruppo a 6,5, rallentato nella corsa al podio da
troppi pareggi. Al torneo hanno preso parte ottantotto giocatori, provenienti da
dodici Paesi diversi, tra cui 9 grandi maestri e 8 maestri internazionali.
Sito ufficiale: http://chess-results.com/tnr157861.aspx
Classifica finale: 1° Stopa 7,5 punti su 9; 2°-3° Mousavi, Mirzoev 7; 4°-8°
Tarlev, Pourramezanali, Ghaem Maghami, Asgharzadeh, Starostits 6,5; ecc.
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PINETO: IL TREVIGIANO GENOCCHIO SU TUTTI NEL FESTIVAL
Il MI trevigiano Daniele Genocchio ha vinto la 2ª edizione del festival
internazionale “Città di Pineto”, ospitata all'Hotel Parco degli Ulivi, nella
cittadina abruzzese, dal 13 al 15 febbraio.
Genocchio, numero uno di tabellone, ha rispettato
il pronostico, piazzandosi al primo posto in
solitaria nell'open A con 4,5 punti su 5,
pareggiando solo all'ultimo turno con il 19enne
maestro perugino Riccardo Marsili. Marsili si è,
infine, piazzato a sorpresa al secondo posto in
testa al gruppo a 4, composto anche dai MI Gojko
Laketic
(Serbia),
Milan
Mrdja
(Croazia)
e
Virgilio Vuelban (Filippine). Gli unici altri due
MI in gara, il salernitano Antonio Martorelli e
il serbo Zivojin Ljubisavljevic, hanno spartito
il sesto posto a quota 3,5. Nel corso dell'evento
lo scacchismo abruzzese ha potuto festeggiare
l’acquisizione del titolo di maestro Fide da
parte di Lorenzo Pescatore (foto - l’Abruzzo ne
contava solo due), che era stato il più giovane
maestro della regione a soli 15 anni e ora è il
più giovane maestro Fide, non ancora diciottenne.
Il
gruppo
B
è
stato
vinto
in
solitaria
dall'anconetano Matteo Cristicchia, che si è
piazzato al primo posto con 4,5 punti su 5, pareggiando solo al quinto turno con
il pescarese Alfio Di Giandomenico. Quest'ultimo ha poi spartito il secondo
posto a quota 4 con il teramese Emiliano Bruni.
Nel gruppo C tre giocatori hanno spartito il primo posto a quota 4, ma a
spuntarla è stato il pesarese Michele Marvulli, 86 anni (!) e già noto maestro
di musica, che ha superato per spareggio tecnico Paolo Capuano di Terni e
Rosanna Rosati di Chieti. Quarta a 3,5 la giovanissima albanese Klean Shuqja,
che è risultata prima degli under 16.
Al torneo hanno preso parte in totale 76 giocatori, provenienti da cinque Paesi.
Sito ufficiale: www.pinetoscacchi.it
Classifiche finali
Open A: 1° Genocchio 4,5 punti su 5; 2°-5° Marsili, Laketic, Mrdja, Vuelban 4;
6°-7° Martorelli, Ljubisavljevic 3,5; ecc.
Open B: 1° Cristicchia 4,5 punti su 5; 2°-3° Di Giandomenico, Bruni 4; 4° Albi
Bachini Conti 3,5; 5°-10° Tucci, Colasante, Szanto, Beccarini, Beltrami, G.
Paduano 3; ecc.
Open C: 1°-3^ Marvulli, P. Capuano, Rosati 4 punti su 5; 4° Shuqja 3,5; 5°-7°
Guarino, Albini, De Iuliis 3; ecc.
BOLZANO: L'OPEN COMPIE 10 ANNI, VINCE MAXIMILIAN SPORNBERGER
Il
MF
bolzanino
Maximilian
Spornberger
si
è
aggiudicato la 10ª edizione dell'Open di Bolzano,
disputata dal 13 al 15 febbraio. Spornberger si è
piazzato al primo posto in solitaria nel torneo A con
4,5 punti su 5, spartendo il punto solamente al
secondo turno con il conterraneo Gianni De Vita. A
mezza lunghezza di distanza dal vincitore si è
piazzato il MF romano Alessio De Santis, secondo alla
guida del gruppo a quota 4, composto anche dall
bolzanino Stefano Bonagura e dal veneziano Andrea
Dappiano. Non è invece andato oltre il settimo posto
a 3,5 il favorito MI locale Alexander Bertagnolli.
Nell'Open B il goriziano Marco Grudina e il bolzanino
Alex Unterkofler hanno spartito il primo posto con
4,5 punti su 5: Grudina ha pareggiato all'ultimo
turno con il mantovano Leonardo Magri, mentre
Unterkofler ha spartito il punto con il conterraneo
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Graziano Scarabello al terzo turno. Sul terzo gradino del podio è salito
Leonardo Magri, in vetta al gruppo a quota 4, composto anche dai bolzanini
Fridolin Maier e Alexander Benvenuto. Alla manifestazione hanno preso parte in
totale ottanta giocatori.
Sito ufficiale: http://www.arciscacchi.it/asb/
Classifiche ufficiali
Open A: 1° M. Spornberger 4,5 punti su 5; 2°-4° De Santis, Bonagura, Dappiano 4;
5°-10° Ceschia, A. Spornberger, Bertagnolli, Paltrinieri, Seresin, Olivetti 3,5;
ecc.
Open B: 1°-2° Grudina, Unterkofler 4,5 punti su 5; 3°-5° Magri, Maier, Benvenuto
4; 6°-8° Gasparro, Gibitz, Perathoner 3,5; ecc.

4

