
DRESDA (GERMANIA): OLIMPIADI AL VIA CON UNA RUSSIA DA RECORD 

Tutto pronto per le Olimpiadi. Giovedì 13 novembre prende il via a Dresda     (Germania) l’edizione 2008 
dell’evento, nella quale è prevista la      partecipazione di 154 federazioni nel torneo open e di 116 in quello  
femminile.  
Per la prima volta in entrambi i gruppi si giocherà su quattro  scacchiere (di solito tali erano solo fra gli uomini, 
una in meno fra le  donne) e le squadre disporranno di una sola riserva nell’arco degli undici  turni in 
programma (fino al 25 novembre). 
Numero uno di tabellone, in entrambi i tornei, sarà la Russia, la cui formazione maschile avrà una stratosferica 
media Elo di 2756, la più alta nella storia per una    rappresentativa olimpica: Vladimir Kramnik, Alexander 
Morozevich, Peter Svidler, Alexander Grischuk e Dmitry Jakovenko sono i giocatori del  dream-team; 
Kosteniuk, le sorelle Kosintseva, Korbut e Tairova comporranno invece la formazione rosa. 
L'Italia sarà rappresentata da Fabiano Caruana, Michele Godena, Luca Shytaj, Sabino Brunello e Denis 
Rombaldoni. Capitano non giocatore Fabio Bruno, allenatore Alexander Chernin. 
Nel femminile, l'Italia schiera Elena Sedina, Olga Zimina, Eleonora Ambrosi, Marina Brunello e Maria De Rosa. 
Capitano non giocatore Lexy Ortega, allenatore Carlos Garcia Palermo. 

 
Sito ufficiale:            http://dresden2008-live.pc-ware.de/site/en/main.htm 

 
scarica il programma TV per seguire le olimpiadi  

 
 

 

-Potrai seguire in ogni momento della giornata le partite, gli highlights, le interviste e le 
fotografie di uno degli eventi principali della stagione scacchistica che mette di fronte i migliori 
giocatori del panorama internazionale. 
Il consiglio è di 1)scaricarlo, 2) installarlo  3) ed effettuare la registrazione il prima possibile in 
maniera tale da non incorrere in problemi dell'ultimo minuto. Se lo fai ora (per verificare che sia 
tutto ok) è già possibile vedere la breve presentazione video-musicale.- 

Cronaca torneo italiano  
Esordio nero per l'Italia a Dresda. Il nuovo sistema di abbinamento, in pratica uno svizzero in cui il 
tabellone viene diviso in quattro anzichè in due, mettendo le formazioni più forti a confronto con 
quelle di medio alto-rango, ha decretato come primo avversario degli azzurri l'Armenia, sia 
nell'open sia nel femminile... 
 
Continua a leggere... 
 

2° turno 
Dopo un esordio non certo dei più incoraggianti, la pattuglia olimpica azzurra si è rifatta nel 2° 
turno. Nell'open l'Italia maschile, malgrado il veloce e inopinato ko (31 mosse) di Fabiano Caruana, 
opposto col Bianco al MI Saleh Salem, ha superato 2.5-1.5 gli Emirati Arabi Uniti, grazie alle 
vittorie di Michele Godena col MI Abdullah Hassan e di Luca Shytaj col MF Moussa Othman; 



Denis Rombaldoni, invece, ha pattato, col MF Jasem Al Huwar.  
Nel femminile le azzurre hanno fatto anche meglio, superando 4 -0 l'Islanda malgrado il turno di 
riposo di Elena Sedina. Zimina, Ambrosi, Brunello e De Rosa hanno sconfitto, rispettivamente, la 
GMf Lenka Ptacnikova, la MFf Gudlaug Thorsteinsdottir, Hallgerdur Thorsteinsdottir e Sigurl 
Regin Fridthjofsdottir. Entrambe le formazioni azzurre sono quindi risalite a metà classifica con 2 
punti di squadra su 4. 
 
3° turno 
 

 Andorra -  Italia  0-4  

Femminile: Italia - Porto Rico 4-0     Doppio poker italiano 

4° turno 

  Italia -    Svizzera 2,5 - 1,5 

Caruana vince! Tre patte completano l'opera!   

Femminile: Svizzera- Italia 2-2 .   Vincono Zimina e Sedina 

Una soddisfazione e mezza per l'Italia nel 4° turno delle Olimpiadi. Le rappresentative azzurre, 
opposte all'ostica Svizzera in entrambi i tornei...  

Continua a leggere... 

5° Turno 

diretta  Inghilterra -   Italia  2.5-0.5 

Short porta in vantaggio l'Inghilterra, Howell raddoppia 

Femminile: Italia - Australia 3-0 

Vincono Zimina, Ambrosi e Sedina 

 

Turno 6° 

diretta  Italia - Sud Africa 2-1 

Caruana e Rombaldoni non vanno oltre la patta. Brunello porta l'Italia in vantaggio 

Femminile: Italia - India 1.5-1.5 



la Gomes porta in vantaggio l'India. La Zimina pareggia. Tutto nelle mani della Ambrosi  

7° turno 

 Italia -  Svezia 2-2  

Caruana stellare. Godena e Brunello portano il pareggio 

Femminile: Germania1 - Italia 2-2 

Sedina spettacolare sulla Paehtz. Zimina e Brunello portano il pareggio  

8° turno 

  Ungheria -   Italia 3-1  

Godena trionfa sulla Polgar! Ma non basta  

Femminile: Indonesia -  Italia 1.5-2.5 

9Turno 

Repubblica Dominicana -  Italia 0.5-3.5 

Rombaldoni e Shytaj danno la vittoria all'Italia 

Femminile: Italia - Bielorussia 2.o-2.0 

10°Turno 

 Italia -  Lituania 1.5 -2.5 

Caruana e (1/2) Godena non bastano 

Femminile: Austria - Italia    1.5 -2.5 

Ambrosi e De Rosa trascinano l'Italia alla vittoria!  

XI Turno ( ultimo) 

 

Italia - Tagikistan 4-0  

Armenia di nuovo Oro Olimpico. L'Italia chiude in bellezza 



Femminile: Italia - Grecia 2.5-1.5   

De Rosa vince! Le altre completano l'opera! Ed e' Trionfo e podio olimpico (B) 

ITALIA donne medaglia d'argento di fascia ! Anche per la Fierro  
   
 

            

    
 
news ITALIA DONNE MEDAGLIA OLIMPICA di FASCIA ! 
 
Anche per Martha Fierro ( Ecuador) medaglia d'argento  

 
Celebriamo la medaglia d'argento dell'Italia femminile nella fascia B ! Ed un clamoroso 
12esimo posto assoluto. 

 

 

classifica 
 

classifica femminile 
 


