COMUNICATO STAMPA
Il filippino Salvador re di Expo Chess
Il ceco Plat stravince la maratona lampo
MILANO, 29 giugno 2015 – Alla fine è andato tutto come doveva andare. Il
favoritissimo grande maestro filippino Roland Salvador ha vinto in solitaria “Expo
Milan Chess Move 2015”, il festival di scacchi disputato dal 20 al 28 giugno alla
Fabbrica del Vapore di Milano, nell'ambito del più grande evento mai realizzato sul
tema dell'alimentazione e della nutrizione. Salvador aveva iniziato in sordina,
perdendo al secondo turno con la 17enne polacca Aleksandra Dadello, ma è riuscito a
rifarsi a suon di vittorie, totalizzando infine 7,5 punti su 9 nel gruppo “international”
e staccando di una lunghezza il 16enne russo Timur Radionov e di una e mezza il
milanese Matteo Zoldan e la già citata Dadello.
L'unica vera sorpresa del festival è arrivata nel gruppo “national”, dove il rumeno
Nicola-Alexandru Mircov, numero 12 di tabellone, si è imposto con un perentorio 6,5
su 7, lasciandosi alle spalle il favorito candidato maestro milanese Nicola D'Alfonso
e l'ungherese Heorhiy Mintenko, entrambi a quota 5.
Nel gruppo “regional”, come nell' “international”, i pronostici sono stati invece
rispettati: il 16enne brianzolo Riccardo Cavalieri e il milanese Giancarlo Aloe,
numeri uno e due di tabellone, hanno chiuso rispettivamente al 1° posto con 6,5 punti
su 7 e al secondo con 5; terzo a 4,5 il varesino Sergio Alessandro.
Al festival hanno preso parte 48 giocatori, ma complessivamente “Expo Milan Chess
Move” ha registrato 240 partecipanti, considerati anche la fase regionale del
campionato italiano U16 a squadre (disputata domenica 21 giugno), la maratona
lampo e il torneo semilampo U14 (entrambi sabato 27 giugno).
Come già comunicato, la fase regionale del campionato italiano U16 a squadre è
stata vinta da una formazione dell'Accademia scacchi Milano, ovvero il circolo che
ha organizzato l'intero evento insieme alla Asd Chess Projects. Quanto alla maratona
lampo, che ha tenuto impegnati i partecipanti da mattina a sera, a dominare è stato il

21enne ceco Vojtech Plat, che ha totalizzato 32 punti su 32 (!), lasciandosi alle spalle
il 15enne brianzolo Luca Moroni (da poco nella top 20 mondiale U16), secondo a 28,
e il grande maestro serbo Miroljub Lazic, terzo a 26; bene anche il milanese Franco
Misiano, quarto a 24. Oltre alla maratona, nel pomeriggio del 27 giugno è stato
disputato il torneo semilampo U14, valido per la Challenge Italia Giovani: il milanese
Leo Titze si è imposto con un perentorio 6 su 6, superando i conterranei Alessandro
Soler (2°) e Michelangelo Astudillo (3°).
Sempre nel pomeriggio di sabato 27 il festival ha avuto un’apprezzata parentesi
culturale con la presentazione del libro “Pessima mossa, maestro Petrosi”, edito da
Sperling e Kupfer e in vendita da pochi giorni (sia in versione cartacea sia in versione
e-book). L’autore Paolo Fiorelli, appassionato di scacchi e giornalista (è redattore del
settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni), ha illustrato la sua opera prima a una folta platea,
risposto alle domande del pubblico e firmato copie del romanzo, un giallo incentrato
interamente sul mondo degli scacchi. Il protagonista, il grande maestro Achille
Petrosi a cui fa riferimento il titolo, si improvvisa detective per indagare
sull’omicidio di un avversario, il Conte Vitti, assassinato proprio prima del loro
decisivo scontro diretto al torneo di Urbavia – immaginaria capitale italiana del Nobil
Giuoco. Le indagini porteranno Petrosi a Cannes… la soluzione del giallo si rivelerà
sorprendente e paradossale.
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