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FANO: L'UNGHERESE PROHASZKA CONCEDE IL BIS, TERZO POSTO PER RAMBALDI
Il GM ungherese Peter Prohaszka (foto) si è confermato re del “Mare di Fano”.
Prohaszka, già primo nel 2014 e secondo nel 2012, si è aggiudicato la quarta
edizione del Festival internazionale marchigiano, disputata dall'1 all'8 agosto,
concludendo imbattuto e in solitaria con 7 punti su 9, pareggiando ai primi due
e agli ultimi due turni e vincendo cinque partite di fila dal 3° al 7°.

Ancora  una  volta  le
soddisfazioni  per  i  colori
azzurri  sono  arrivate  da  un
giovane  portabandiera  che,
quest'estate,  sembra  non
volersi  prendere  un  attimo  di
riposo:  Francesco  Rambaldi.
Reduce  dall'open  di  Biel  e
prima  ancora  da  Bergamo,  il
16enne  MI  milanese  si  è
piazzato  secondo  ex  aequo  a
quota  6,5  (3°  per  spareggio
tecnico) insieme al MI polacco
Daniel  Sadzikowski,  al  termine
di un torneo a due marce. Nella
prima  parte  Francesco  è  parso
visibilmente  appannato  e  ha

subito due sconfitte ad opera di due pari categoria, cosa decisamente inconsueta
per lui – al terzo turno con Sadzikowski e al 5° con un altro polacco, il MI
Oskar Wieczorek –, ma dopo il giro di boa ha accelerato, pareggiando solo con il
forte MI norvegese Frode Urkedal e ottenendo lo scalpo, negli ultimi due turni,
dei quotati GM e fratelli ucraini Yuri e Andrei Vovk, entrambi over 2600. Tanto
non è bastato all'azzurro per conquistare la terza e definitiva norma GM, ma gli
ha consentito di guadagnare 7 punti Elo e di salire a quota 2523 nel live
rating. Per Rambaldi, comunque, gli impegni estivi non sono ancora finiti: dal
15  al  23  agosto  giocherà  l'open  di  Vienna  insieme,  fra  i  tanti,  a  Sabino
Brunello, Axel e Denis Rombaldoni, Luca Moroni e altri ventotto (!) italiani.
Tornando a Fano, all'11° posto si è classificato il MF brianzolo Luca Moroni,
fresco della vittoria alla Semifinale del Campionato italiano, che in terra
marchigiana ha faticato un po' con i favoriti del torneo – ha perso con Yuri
Vovk al secondo turno e con Prohaszka al quarto, oltre che con il GM scozzese
Matthew Turner al settimo -, ma è riuscito comunque a portare a totalizzare 5,5
punti su 9: anche per lui la conquista della terza e definitiva norma (MI) è
senz'altro solo rimandata.
Il 22enne Alessandro Cirelli (PU) ha dominato a sorpresa l'open B con 7,5 punti
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su 9, staccando di un'intera lunghezza un terzetto di inseguitori composto dagli
anconetani  Matteo  Cristicchia  e  Alessio  Trovato  e  dal  fermano  Roberto
Piergentili. Sesto  nel gruppo  a 6  l'anconetano Senad  Doric, favorito  della
vigilia, rallentato nella corsa al podio da due sconfitte – al quarto turno con
il milanese Mirko Pasquotto e all'ultimo turno con Cirelli.
Nessuna sorpresa, invece, nell'open C, dove lo statunitense Seth Talyansky,
favorito della vigilia, ha dominato con un perfetto 8 su 8, staccando di una
lunghezza e mezza il suo inseguitore più diretto, ovvero il brianzolo Denis
Marcantognini, mentre il 12enne Jacopo Serafini (PU), Fabio Gramellini (FC) e
l'11enne Elia Ferretti (PU) hanno spartito il terzo posto a quota 5.
Alla manifestazione hanno preso parte in totale 98 giocatori in rappresentanza
di diciassette Paesi, fra i quali sei GM, cinque MI e cinque MF nell'open
principale.
Sito ufficiale: http://www.italychess.com/
Classifiche finali
Open A: 1° Prohaszka 7 punti su 9; 2°-3° Sadzikowski, Rambaldi 6,5; 4°-7° Y.
Vovk, A. Vovk, Urkedal, Mikalsen 6; 8°-13° Wieczorek, Turner, Getz, Moroni,
Teterev, Petkov 5,5; ecc.
Open B: 1° Cirelli 7,5 punti su 9; 2°-4° Cristicchia, Trovato, Piergentili 6,5;
5°-7° Pasini, Doric, Minko 6; 8°-12° Pasquotto, D'Urbano, Guglielmi, Santamato,
Dule 5,5; ecc.
Open  C:  1°  Talyansky  8  punti  su  8;  2°  Marcantognini  6,5;  3°-5°  Serafini,
Gramellini, Ferretti 5; 6°-9° Scuppa, Antonelli, Lazzaro, Somma 4,5; ecc.

LIGNANO SABBIADORO: NORMA MI PER LODICI, VINCE L'UCRAINO KAZAKOV
L'estate  azzurra  continua  nel  segno  dei  giovani.  Il  15enne  MF  chioggiotto
Lorenzo Lodici (foto), che lo scorso luglio ha vinto il campionato italiano U16
davanti  al  favoritissimo  Luca  Moroni,  ha  conquistato  a  Lignano  Sabbiadoro
(Udine) la sua prima norma di maestro internazionale, classificandosi terzo
assoluto nell'open magistrale. 
A vincere la prima edizione del
festival,  ospitato  sulla  costa
friulana  e  disputato  dall'1
all'8  agosto,  è  stato  il
favorito  GM  ucraino  Mikhail
Kazakov,  che  ha  concluso  il
torneo  al  primo  posto  in
solitaria  e  imbattuto  con  7
punti  su  9.  A  mezza  lunghezza
dal vincitore hanno chiuso il GM
montenegrino Milan Drasko, il MI
serbo  Predrag  Bodiroga  e,
appunto,  Lodici.  Il  giovane
chioggiotto  ha  subito  un'unica
battuta  d'arresto,  al  quinto
turno,  con  Drasko,  ma  si  è
ripreso  bene  totalizzando  3
punti  negli  ultimi  quattro
turni,  strappando  anche  il
pareggio a Kazakov, con il Nero,
all'ottavo turno. 
Quinto in testa al gruppo a 6 si
è  piazzato  il  GM  sudafricano
Kenny  Solomon  (vittima  illustre
di Lorenzo), insieme al MF serbo Nebojsa Sombroski e al MI ucraino Ihor Nester.
Solo 8° a 5,5 il GM serbo Miroljub Lazic, numero due di tabellone, rallentato da
troppi pareggi, ben cinque, e dalla sconfitta subìta ad opera di Nester al
penultimo turno.
Nell'open B il veneziano Renzo Rorato ha superato per spareggio tecnico il
conterraneo Ruggero Picco, dopo che che entrambi avevano totalizzato 6 punti su
8. L'udinese Andrea Palma, la bergamasca Silvia Guerini Jr. e il trevigiano
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Lorenzo Benetti hanno spartito il terzo posto a 5,5.
Nell'open C ha dominato il veneziano Angelo Stradiotto con 6 punti su 8, mentre
il goriziano Marco Grudina, l'udinese Stefano Palma e il trevigiano Marco Miatto
hanno spartito il secondo posto a 5,5.
Nel torneo “Beginner” il trevigiano Carlo Alberto Serraglio, classe 2003, si è
imposto con 7 punti su 8, staccando di un'intera lunghezza un terzetto di
inseguitori  composto  dal  veneziano  Joshuaed  Cappelletto,  dal  romano  Antonio
Gatto e dal triestino Antonio Murano, che hanno spartito il secondo posto a 6.
Alla manifestazione hanno preso parte 122 giocatori, provenienti da 12 Paesi
diversi, tra cui quattro grandi maestri, tre maestri internazionali e quattro
maestri Fide nel torneo principale.
Sito ufficiale: http://lignano.accademiadiscacchi.it/
Classifiche finali
Open A: 1° Kazakov 7 punti su 9; 2°-4° Drasko, Lodici, Bodiroga 6,5; 5°-7°
Solomon, Sombroski, Nester 6; 8°-9° Lazic, Vita 5,5; ecc.
Open B: 1°-2° Rorato, Picco 6 punti su 8; 3°-5° Palma, Si. Guerini, Benetti 5,5;
6°-7° Beltrame, Stefan 5; ecc.
Open C: 1° Stradiotto 6 punti su 8; 2°-4° Grudina, Palma, Miatto 5,5; 5^ Sabiani
5; 6^ Perion 4,5; ecc.
Open D: 1° Serraglio 7 punti su 8; 2°-4° Cappelletto, Gatto, Murano 6; 5°-6°
Ridolfo, Marchesich 5,5; ecc.

WARWICK: HAWKINS SUPERA IL FAVORITO HOWELL NEL CAMPIONATO BRITANNICO
Dopo aver condiviso onori e gloria con il favorito David Howell nel 2014, il GM
inglese Jonathan Hawkins ha vinto in solitaria l'edizione 2015 del campionato
britannico, disputata a Warwick (Inghilterra) dal 27 luglio al 7 agosto.
Hawkins ha concluso solitario in vetta con 8,5 punti su 11, subendo un'unica
battuta d'arresto, al 6° turno con il GM Daniel Gormally; Howell, il GM Nicholas
Pert e Gormally hanno spartito il secondo posto a quota 8. A decidere le sorti
del torneo è stato l'ultimo turno: alla fine della decima partita, infatti, i
quattro giocatori sopra citati erano in testa a quota 7,5, ma all'11° turno,
mentre i suoi colleghi pareggiavano i loro incontri – Howell con il GM Mark
Hebden, Nicholas Pert con il MI Richard Pert, suo fratello gemello, e Gormally
con il GM Aaron Summerscale –, Hawkins prendeva il largo grazie alla vittoria
con il Bianco sul GM Keith Arkell, mettendo così le mani sul suo secondo doppio
titolo assoluto (sia britannico sia inglese). Akshaya Kalaiyalahan, con il suo
24° posto nel gruppo a 6,5, ha conquistato il titolo femminile.
Al torneo principale hanno preso parte 77 giocatori, provenienti da 4 paesi
diversi, tra cui 11 grandi maestri e 3 maestri internazionali.
Sito ufficiale: http://www.britishchesschampionships.co.uk/2015/
Classifica finale: 1° Hawkins 8,5 punti su 11; 2°-4° Howell, N. Pert, Gormally
8; 5°-9°  Hebden, R.  Pert, Williams,  Ward, Summerscale  7,5; 10°-14°  Arkell,
Jackson, Batchelor, Wadsworth, Jones 7; ecc.

KAVALA (GRECIA): SERGEI TIVIAKOV SI IMPONE NELL'OPEN, BENE VALSECCHI
Sergei Tiviakov conquista la Grecia. Il GM olandese si è aggiudicato la 24ª
edizione dell'Open di Kavala, disputata dal 4 all'11 agosto. Tiviakov, numero
quattro di tabellone, ha conquistato la vetta della classifica al settimo turno,
dopo aver sconfitto nello scontro diretto il GM greco Athanasios Mastrovasilis,
concludendo in solitaria e imbattuto con 7 punti su 9. Il GM di origine russa ha
staccato di mezza lunghezza un sestetto di inseguitori: il GM israeliano Evgeny
Postny – favorito della vigilia, sconfitto al settimo turno dal GM greco Hristos
Banikas -, il GM russo Alexandr Kharitonov, Banikas, i fratelli e GM greci
Dimitrios e Athanasios Mastrovasilis e il MI indiano Ghosh Diptayan. Buona la
prova del MI bergamasco Alessio Valsecchi, che partiva con il numero 20 di
tabellone e si è piazzato infine 8° nel gruppo a 6 (17° per spareggio tecnico),
perdendo solo con Postny al secondo turno e Dimitrios Mastrovasilis al quinto.
Alla competizione hanno preso parte in totale 106 giocatori, provenienti da 24
Paesi differenti, tra cui 16 grandi maestri e 9 maestri internazionali.
Sito ufficiale: http://www.chesskavala.gr/open/

 3

http://www.chesskavala.gr/open/
http://www.britishchesschampionships.co.uk/2015/
http://lignano.accademiadiscacchi.it/


Classifica finale: 1° Tiviakov 7 punti su 9; 2°-7° Postny, Kharitonov, Banikas,
D.  Mastrovasilis,  A.  Mastrovalisis,  Diptayan  6,5;  8°-19°  Delchev,  Arnaudov,
Borovikov,  Rychagov,  Lintchevski,  Kovchan,  Stojanovic,  Narayanan,  Pavlidis,
Valsecchi, Zawadzka, Sandalakis 6; ecc. 

BADALONA (SPAGNA): L'ARGENTINO FERNANDO PERALTA SU TUTTI NELL'OPEN
Il GM argentino Fernando Peralta si è aggiudicato la 41ª edizione dell'open
internazionale “Città di Badalona”, disputata nella cittadina spagnola dal 2 al
10 agosto. Dopo un avvio a rilento (2 su 3), Peralta ha concluso il torneo con
tre vittorie, piazzandosi al primo posto solitario e imbattuto con 7,5 punti su
9 e staccando di mezza lunghezza i suoi avversari più diretti: il MI armeno
Tigran  Harutyunian,  il  GM  spangolo  Marc  Narciso  Dublan,  il  MI  colombiano
Cristhian Camilo Rios e il MI spangolo David Pardo Simon. Non è andato oltre il
7° posto a 6,5 il GM peruviano Jorge Cori, favorito della vigilia, che dopo un
avvio a punteggio pieno, 4 su 4, ha totalizzato 2,5 punti nei rimanenti 5 turni,
perdendo al settimo con Harutynian.
Ha  realizzato  il  punteggio  atteso  il  giovanissimo  CM  cagliaritano  Matteo
Pitzanti, classe 2002: si è piazzato 82° posto in vetta al gruppo a 3,5 (era
partito bene con 3 su 5). Alla competizione hanno preso parte 122 giocatori,
provenienti  da  25  paesi  diversi,  tra  cui  8  grandi  maestri  e  19  maestri
internazionali.
Risultati: http://chess-results.com/tnr165183.aspx?lan=16
Classifica finale: 1° Peralta 7,5 punti su 9; 2°-5° Harutyunian, Narciso Dublan,
Rios, Pardo Simon 7; 6°-10° Cruz, J. Cori, Alsina, Grigoryan, Gurevich 6,5; 11°-
20° Petrosyan, Hughes, Arenas, Cruz, Lopez Martinez, Fernandez Diaz, Pulvett
Marin, D. Cori, Ossa, Garlego Alcaraz 6; ecc.

CAGLIARI: DVIRNYY PRIMO PER SPAREGGIO TECNICO, TITOLO MI PER BONAFEDE
Il  GM  trevigiano  Danyyil  Dvirnyy  si  è  aggiudicato  la  seconda  edizione  del
festival di Poietto, disputata a Cagliari, in Sardegna, dal 6 al 9 agosto.
Dvirnyy, favorito della vigilia, si è piazzato al primo posto dopo aver superato
per spareggio tecnico il MI francese Axel Delorme, numero due di tabellone, che
come lui aveva totalizzato 6 punti su 7, pareggiando lo scontro diretto del 4°
turno.
Sul terzo gradino del podio è salito un altro trevigiano, il MF Alessandro
Bonafede,  che,  oltre  al  bronzo  in  solitaria  a  quota  5,5,  ha  finalmente
conquistato il titolo di maestro internazionale. Bonafede ha vinto le prime
quattro partite e pareggiato gli ultimi tre turni, rispettivamente con Delorme,
Dvirnyy e il giovane MF oristanese Francesco Sonis, guadagnando quegli 11 punti
Elo che gli erano necessari per toccare quota 2400, unico requisito che gli
mancava per ottenere il titolo.
Quarto in solitaria con 5 su 7 si è piazzato l'oristanese Gianluca Mameli, che

ha perso solo con Bonafede al quarto turno, mentre
il già citato Francesco Sonis si è piazzato 5° in
vetta al terzetto a quota 4,5, composto anche dal
sassarese Yuri Sanna e dal fratello Luca. 
Il  nuorese  Bruno  Profera  ha  dominato  l'open  B,
concludendo imbattuto con 6 punti su 7 e staccando
di mezzo punto Adriano Marrocu, secondo in solitaria
a 5,5. I cagliaritani Luca Mascia e Luca Altea hanno
spartito il terzo posto a quota 4,5.
Al torneo hanno preso parte 46 giocatori, tra cui un
grande  maestro,  un  maestro  internazionale  e  due
maestri Fide nell'open principale.
Sito ufficiale: http://www.scacchicagliari.it/
Classifiche finali
Open A: 1°-2° Dvirnyy, Delorme 6 punti su 7; 3°
Bonafede 5,5; 4° Mameli 5; 5°-7° F. Sonis, Sanna, L.
Sonis 4,5; 8°-15° Calcagnile, A. Altea, Zuccarelli,
Carta, Deruda, Ardu, Sollai, Mallò 4; ecc.
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Open B: 1° Profera 6 punti su 7; 2° Marrocu 5,5; 3°-4° Mascia, L. Altea 4,5; 5°
C. Sonis 4; ecc.

CHARLEROI (BELGIO): IL LITUANO KVEINYS IN EXTREMIS, ETTORE STROMBOLI 16°
Il GM lituano Aloyzas Kveinys ha vinto in extremis l'edizione 2015 dell'open di
Charleroi, disputata nella città belga dall'1 all'8 agosto. Kveinys, numero tre
di tabellone, ha chiuso in vetta con 7,5 punti su 9, superando per spareggio
tecnico il MI belga Mher Hovhannisyan, il favorito GM ucraino Andrey Sumets, il
GM belga Alexandre Dgebuadze e il MI russo Maxim Lugovskoy. Decisivo è stato
l'ultimo turno, nel quale il sorprendente MF russo Miran Oganian, che aveva
appena battuto Kveinys, è stato sconfitto da Sumets, permettendo agli nseguitori
di superarlo in massa. Oganian ha chiuso nel gruppo a 7 insieme al GM russo Igor
Naumkin e al MF belga Jan Van Mechelen. In 16ª posizione a 6,5 si è classificato
il MF napoletano Ettore Stromboli, in 44ª a 5,5 il frusinate Sergio Procacci.
Stromboli si è anche piazzato terzo nel torneo lampo di contorno all'evento.
Alla manifestazione hanno preso parte in totale 219 giocatori in rappresentanza
di undici Paesi, fra i quali quattro GM, sei MI e nove MF.
Sito ufficiale: http://www.tipc.be/en/news.html
Classifica finale: 1°-5° Kveinys, Hovhannisyan, Sumets, Dgebuadze, Lugovskoy 7,5
punti su 9; 6°-8° Naumkin, Oganian, Van Mechelen 7; 9°-17° Hautot, Capone,
Shirazi, Soors, Mastalerz, Sclacmender, De Villers, E. Stromboli, Q. Fontaine
6,5; ecc.

GINEVRA (SVIZZERA): IL FAVORITO OLEG KORNEEV RISPETTA IL PRONOSTICO
Nessuna  sorpresa  a  Ginevra  (Svizzera),  dove  il  GM  spagnolo  Oleg  Korneev,
favorito  della  vigilia,  ha  vinto  la  32ª edizione  dell'open  internazionale,
disputata  dal  4  al  9  agosto.  Korneev  ha  vinto  le  prime  quattro  partite,
pareggiando al quinto turno con il GM Michele Godena, per poi totalizzare 1,5
punti nei due turni successivi, concludendo primo in solitaria con 6 punti su 7;
i francesi MF Tangi Migot e MI Clovis Vernay e il MI bulgaro Velislav Kukov
hanno spartito il secondo posto a quota 5,5.
Godena, numero due di tabellone, si è classificato settimo nel gruppo a 5: dopo
un buon avvio con 4 su 5, il GM trevigiano è stato fermato al sesto turno dal GM
russo  Alexander  Cherniaev,  sconfiggendo  poi  all'ultimo  il  serbo  Vladimir
Kovacevic. A quota 4 hanno chiuso i trentini Andrea e Francesco La Manna, unici
altri italiani in gara, rispettivamente 17° e 19°. Al torneo hanno preso parte
57 giocatori, provenienti da 11 paesi diversi, tra cui tre grandi maestri e tre
maestri internazionali.
Risultati: http://www.chess-results.com/tnr182773.aspx
Classifica finale: 1° Korneev 6 punti su 7; 2°-4° Migot, Vernay, Kukov 5,5; 5°-
10° Cherniaev, Colmenares, Godena, Gerber, Bondar, Gautier 5; 11°-16° Bagri,
White, Cadei, Boffa, Frauchiger, Graells 4,5; ecc.

OMEGNA: IL BIELLESE BARDONE PRIMO NELL'OPEN DAVANTI A VEZZOSI
Il  18enne  biellese  Lorenzo  Bardone  (foto) si  è
aggiudicato la terza edizione dell'open internazionale
di Omegna, disputata nella località piemontese dal 7 al
9 agosto. Bardone, numero quattro di tabellone, si è
piazzato al primo posto imbattuto e in solitaria con 4
punti  su  5,  pareggiando  al  secondo  turno  con
l'alessandrino Paolo Quirico e al penultimo con il MI
parmense  Paolo  Vezzosi,  favorito  della  vigilia.  Alle
spalle del vincitore cinque giocatori hanno spartito il
secondo posto a quota 3,5: oltre al già citato Vezzosi,
lo  svizzero  Vladimir  Paleologu,  il  novarese  Loris
Cereda, l'imperiese Paolo Formento e lo svizzero Claudio
Boschetti.  Fatta  eccezione  per  Formento,  che  ha
recuperato  terreno  dopo  la  sconfitta  al  primo  turno
subita ad opera di Paleologu, a decidere le sorti del
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torneo  è  stato  l'ultimo  turno,  nel  quale,  mentre  Vezzosi  pareggiava  con
Paleologu e  Boschetti spartiva  il punto  con Cereda,  Bardone staccava  tutti
vincendo contro lo svizzero Simone Medici.
Nell'open  B  il  torinese  Giuseppe  Mantovan  ha  dominato,  a  sorpresa,  con  un
perfetto 5 su 5, staccando di una intera lunghezza i suoi avversari più diretti:
il piemontese Mauro Maffeo, il novarese Giuseppe Panigoni e il genovese Claudio
Pedemonte. Undicesimo nel gruppo a 3,5 il novarese Luciano Fattorelli, favorito
della vigilia, rallentato nella corsa al primo posto dalla sconfitta subita al
secondo turno per mano del genovese Sergio Nanni e dal pareggio al quarto con il
greco Leonidas Sergakis. Alla manifestazione hanno preso parte 83 giocatori,
provenienti da Italia e Svizzera, tra cui due maestri internazionali e due
maestri Fide nel torneo principale.
Risultati: http://vesus.org/festivals/3deg-omegna-international-chess-open/
Classifiche finali
Open A: 1° Bardone 4 punti su 5; 2°-6° Vezzosi, Paleologu, Cereda, Formento,
Boschetti 3,5; 7°-10° Medici, Migliorini, Finocchiaro, Siclari 3; ecc.
Open B: 1° Mantovan 5 punti su 5; 2°-4° Maffeo, Panigoni, Pedemonte 4; 5°-16°
Ciochetta,  Cella,  Rossi,  Nanni,  Rivara,  Chianale,  Fattorelli,  Buffat,
Mattavelli, Brioschi, Guensberg, D'Aulisa 3,5; ecc.
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