
0 LO 
€5,80-APRILE 2016-N. 4, 

Hou Yifan 
riconquista 
il titolo 
mondiale 
femminile 

Karjakin 
sfida 
Carisen . 

n 

6 0 0 0 4 



B R E V I D A L L ' I T A L I A 

A1. Legnano, Palermo 
Conegliano e Lazio regine 

Famiglia Legnanese, Conegliano "A", 

Lazio Scacchi "A" e Cps Al Banca Nuova 

Palermo hanno conquistato il diritto di 

giocare nella serie Master del campionato 

italiano a squadre 2017 Le quattro for

mazioni hanno infatti vinto i rispettivi 

raggruppamenti di serie Al, disputati in 

varie sedi dall'11 al 13 marzo. In campo 

sono scesi anche alcuni forti giocatori az

zurri, a partire dal G M Sergio Marietti e 

dai MI Luca Moroni, Fabrizio Belila, Fa

bio Bruno, Fernando Braga, Daniele Ge-

nocchio, Paolo Vezzosi, Flavio Guido, 

Emiliano Aranovitch e Antonio Martorel-

li, nonché' titolati stranieri quali il G M 

bulgaro Aleksandar Delchev, il G M spa

gnolo Renier Vazquez Izarga, i G M mon

tenegrini Dragan Kosic e Milan Drasko, il 

G M ungherese JozsefHorvath, il G M geor

giano Igor Efimov, i MI serbi Gojko Lake-

tic, Nenad Aleksic e Zivojin Ljubisavljevic 

e il MI filippino Virgilio Vuelban. 

Quasi tutte le neo-promosse erano tra le 

formazioni piià quotate dei propri rag

gruppamenti, quando non le favorite. Nel 

girone 1 la Famiglia Legnanese di Belila e 

Aranovitch, già seconda lo scorso anno, si 

è imposta con un perentorio 10 su 10 (e 

13,5 su 20 individuali), staccando di ben 

tre lunghezze Cenano Laghetto (con Mo

roni e Borgo). È stato piiì sudato il succes

so di Conegliano nel girone 2: i veneti (con 

Genocchio e Xia Jie) si sono imposti con 8 

punti su 10, spuntandola per solo mezzo 

punto individuale (13,5 contro 13) sulla 

Scacchistica Trentina, che l'aveva sconfit

ta 3-1 nello scontro diretto del secondo tur

no. Non ha penato troppo invece la favori

ta Lazio Scacchi nel girone 3: il club, che 

schieravafragli altri Vazquez Izargae Bra

ga, si è imposto con 9 su 10 (e 15,5 su 20), 

superando di due lunghezze l'Asa 1985 di 

Arzano. Nel girone 4, infine, a imporsi è 

stata una formazione della CPS Banca 

Nuova Palermo, l'unica, come lo scorso 

anno, a destare sorpresa: Claudio Mangio

ne, Luca Varriale, Gianluca Corsino e Tea 

Gueci hanno infatti superato avversari 

quasi sempre piìi quotati, imponendosi 

con 7 punti su 10 (e 11 su 20) davanti al 

Don Pietro Carreradi Catania (6 e 12,5). 
Dall' 11 al 13 marzo sono stati disputa

ti anche diversi gironi di serie A2; da se

gnalare per io meno il successo a punteg

gio pieno (8 su 8), nel 6, di Frascati, che 

poteva contare sulla campionessa italia

na Daniela Movileanu e su Edoardo e De-

siree Di Benedetto. 

Ceriano, Gromovs vince 
davanti a Moroni 

Il MF di origine lettone Sergejs Gro

movs si è aggiudicato in extremis la 25'' 

edizione del "Trofeo Comune di Ceriano 

Laghetto", disputata dal 18 al 20 marzo. 

Gromovs, quinto nella griglia di parten

za, ha chiuso infine al primo posto in so

litaria con 4 punti su 5, mettendo a se
gno quattro vittorie e subendo una sola 

battuta d'arresto al 3° turno contro il MI 

croato Milan Mrdja. Sul secondo gradino 

del podio è salito il 15enne MI brianzolo 

Luca Moroni jr, favorito della vigilia, 

che, partito con un perfetto 3 su 3, ha pa

reggiato al 4° turno con il maestro Da

niele Lapiccirella, suo compagno di 

club, e perso all'ultimo turno con Gro

movs il decisivo scontro diretto che vale

va il primo posto. Il già citato Mrdja ha 

spartito il terzo posto a quota 2,5 con La

piccirella. il croato ha incassato due 

sconfitte nei primi due turni, contro il 

CM bergamasco Salvatore Ventura e Mo

roni jr, mentre l'azzurro è stato fermato 

al primo turno da Gromovs, ha vinto la 

seconda partita con Ventura e ha pareg

giato le altre. 

Nell'open B il milanese Andrea Orlan-

dini l'ha spuntata al fotofinish su altri 

tre giocatori che, come lui, avevano con

cluso il torneo con 4 punti su 5, ovvero il 

milanese Stefano Caldarola, il comasco 

Daniele Zangheratti e il bergamasco Al

do Oteri. Il brianzolo Pierluigi Sala ha 

trionfato infine nell'open C con un qua

si perfetto 4,5 su 5, staccando di mezza 
lunghezza il bresciano Gabriel Urbani, 

secondo a 4, e di un'intera lunghezza 
Lorenzo Carbone (Milano), Roberto Fu

si (Monza-Brianza), Alberto Viotti (Mi

lano) e Antonio Piuri (Varese) 

Domenica 20 è stato disputato anche 

untorneo giovanile lampo, vinto dal 

15enne Matteo Baraldi di Verbano-Cu-

sio-Ossola con 4,5 punti su 5. All'evento 
hanno partecipato in tutto 65 giocatori. 


