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Ruslan Olegovič Ponomarёv (in russo: Руслан Олегович
Пономарёв? , in ucraino: Руслан Олегович Пономарьов?;
Horlivka, 11 ottobre 1983) è uno scacchista ucraino di etnìa
russa. È noto come Ruslan Ponomariov in occidente.

Ha ottenuto il titolo di Grande maestro nel 1998 all'età di 14 anni,
il più giovane di allora ad aver raggiunto tale titolo.

Nel 2002, battendo per 4.5-2-5 il connazionale Vasyl' Ivančuk, si
è laureato campione del mondo FIDE a soli 19 anni, diventando
così il più giovane della storia degli scacchi a raggiungere questo
traguardo.

Oltre al record del più giovane campione del mondo detiene
anche il record del più giovane giocatore a sconfiggere un
campione del mondo in carica in partita di torneo. In settembre
del 2000, all'età di 16 anni e 11 mesi, ha vinto una partita contro
il campione del mondo FIDE Aleksandr Chalifman nel 16º Campionato europeo per club di Neum, in
Bosnia ed Erzegovina.[1]

Nell'aprile del 2002 raggiunse la posizione numero 6 al mondo e primo tra i giocatori ucraini, con un
punteggio di 2743 punti .[2]

Nella lista FIDE di luglio 2011 ha un raggiunto il suo massimo punteggio Elo pari a 2764, al 10º posto
nel mondo e al 2º posto tra i giocatori ucraini, dopo Ivančuk.[3]
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Collegamenti esterni

A Erevan vince il campionato del mondo di scacchi under-18.

A Ėlista vince la Medaglia d'Argento come seconda riserva e la Medaglia di Bronzo di
squadra con l'Ucraina alle Olimpiadi scacchistiche.

A Istanbul vince la Medaglia d'Oro come seconda scacchiera e la Medaglia di Bronzo di
squadra con l'Ucraina alle Olimpiadi scacchistiche.

In gennaio vince il campionato del mondo di scacchi FIDE 2002, battendo per 4.5-2-5 il
connazionale Vasyl' Ivančuk.

In novembre vince la prima edizione del Mikhail Tal Memorial assieme a Péter Lékó e
Lewon Aronyan, tutti concludono il torneo con 5,5 p.[4]

In dicembre è arrivato alla finale della Coppa del Mondo di scacchi 2009, precedendo 126
Grandi Maestri, ma è stato battuto, negli spareggi lampo, da Boris Gelfand.

In luglio vince il Torneo di scacchi di Dortmund.
In ottobre a Chanty-Mansijsk vince la Medaglia d'Oro di squadra con l'Ucraina alle Olimpiadi
scacchistiche.

In giugno vince il Campionato ucraino di scacchi con 8,5 punti su 11.
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A Istanbul vince la Medaglia di Bronzo di squadra con l'Ucraina alle Olimpiadi scacchistiche.

1. ^ Vedi la partita online (http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1345240) su
Chessgames.com

2. ^ Top 100 Players April 2002 (https://ratings.fide.com/toparc.phtml?cod=29)
3. ^ Top 100 Players July 2011 (https://ratings.fide.com/toparc.phtml?cod=193)
4. ^ THE WEEK IN CHESS 628 20th November 2006 by Mark Crowther (http://theweekinches

s.com/html/twic628.html)
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Record di scacchi

 Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/?uselang=it) contiene
immagini o altri file su Ruslan Ponomarёv (https://commons.wikimedia.org/wiki/Catego
ry:Ruslan_Ponomariov?uselang=it)
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