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NANCHINO (CINA): MAGNUS CARLSEN STRAVINCE E RAGGIUNGE QUOTA 2800 
Magnus Carlsen (nella foto - http://blog.sina.com.cn/chessnews) tocca quota 
2800. Se lo scorso bimestre, ovvero luglio-agosto, si era chiuso con un incolore 
+0.4 per il sempre più brillante astro norvegese, q uello in corso non poteva 
essere più redditizio: nel supertorneo "Pearl Sprin g" di Nanchino (Cina), 
disputato dal 28 settembre al 9 
ottobre, "mighty" (il grande) 
Magnus ha concluso solitario in 
vetta con un incredibile 8 su 10, 
superando di due lunghezze e mezza 
il bulgaro Veselin Topalov, 
secondo, e realizzando una 
stratosferica performance rating 
di 3002, con un guadagno di 28 
punti Elo che lo proiettano a 2800 
spaccati. Un balzo in avanti non 
indifferente, soprattutto se si 
considera che è stato ottenuto in 
sole dieci partite e in un evento 
di XXI categoria Fide, con una 
media Elo di 2764. Carlsen, che 
compirà 19 anni il prossimo 30 novembre, è dunque d iventato il nuovo numero due 
della graduatoria internazionale, dietro al solo To palov e davanti al campione 
del mondo Vishy Anand e all'armeno Levon Aronian, e ntrambi sopra i 2780. 
A Nanchino il cammino del giovane norvegese è stato  travolgente: nel girone 
d'andata ha concesso una sola patta, al terzo turno , all'idolo locale Wang Yue, 
infine terzo solitario a 4.5, mentre al ritorno se l'è presa con più comodo, 
senza per questo rinunciare a combattere in ogni pa rtita, vincendo due volte e 
concedendo tre pareggi. Nessuno, ovviamente, ha ret to un passo tanto celere: 
Topalov, battuto nell'incontro diretto del secondo turno e a digiuno di vittorie 
per tutta l'andata, ha fatto bene quanto Carlsen ne l ritorno (per lui due 
successi e tre patte), ma ovviamente questo non gli  è bastato per impensierire, 
neppure lontanamente, l'incontrastato dominatore de l torneo. Dal canto suo Wang 
Yue ha perso solo una partita col vincitore, ma non  ha mai incamerato un punto 
intero, mentre l'azerbagiano Teimour Radjabov, l'un gherese Peter Leko e il russo 
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Dmitry Jakovenko, infine quarti (ovvero ultimi) ex aequo a quota 4, sono giusto 
riusciti a limitare i danni e la perdita di rating.  
Ciò che più stupisce, nel trionfo di Carlsen, è il modo in cui ha ottenuto le 
sue vittorie: sempre senza affanno, facendo spesso apparire gli avversari dei 
forti dilettanti, più che dei super-GM. Ora Magnus è atteso alla controprova in 
due forti tornei a novembre nel Memorial Tal di Mos ca (Anand, Aronian, Kramnik, 
Leko, Gelfand, Ivanchuk, Morozevich, Svidler e Pono mariov gli avversari) e a 
dicembre nella prima edizione della Chess Classic d i Londra (Kramnik, Nakamura, 
Ni Hua, Short e Adams i più forti concorrenti).  
Sito ufficiale: www.chess-pearlspring.com/www/chess_pk/2009/en/  
Classifica finale : 1° Carlsen 8 punti su 10; 2° Topalov 5.5; 3° Wang  Yue 4.5; 
4°-6° Radjabov, Leko, Jakovenko 4 
 
 
Est-Indiana E90 
Carlsen (2772) - Topalov (2813) 
 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 
5.Cf3 0–0 6.h3 Ca6 7.Ae3 e5 8.d5 c6  
Le continuazioni principali sono 
l'immediata 8...Cc5 e 8...Ch5; 
quest'ultima si ebbe fra l'altro 
nella Kavalek-Kasparov, Bugojno 1982, 
che proseguì 9.Ch2 De8 10.Ae2 Cf4 
11.Af3 f5 con buon controgioco per il 
Nero. 
9.g4 Cc5 10.Cd2 a5  
Topalov è rientrato in uno dei 
seguiti più popolari, ma Carlsen 
decide di deviare dalla strada 
maestra, rappresentata da 11.Ae2.  
11.a3 Cfd7  
Una novità. In passato si erano viste 
solo 11...Ce8 e 11...a4 12.Axc5 dxc5. 
12.Tg1  
Il seguito 12.b4 axb4 13.axb4 Txa1 
14.Dxa1 Ca6 15.Db2 c5 non crea alcun 
problema al Nero. 
12...a4 13.Dc2 Cb6 14.0–0–0 Ad7 
15.Rb1 cxd5  
Più precisa sarebbe stata 
probabilmente l'immediata 15...Tc8. 
16.cxd5 Tc8  
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17.Ab5! 
Il fatto di non aver mosso questo 
Alfiere all'11esima mossa, alla fine 
dei conti, ha consentito a Carlsen di 
guadagnare un tempo: ora il Bianco ha 
per lo meno un lieve vantaggio.  
17...Axb5 18.Cxb5 Dd7 
Da considerare 18...De7, mentre dopo 
18...Ce6 (18...Cb3 19.Dd3 non è un 
problema per il Bianco) 19.Axb6 Dxb6 
20.Dxa4 Cd4 (oppure 20...Cc5 21.Db4 
Cd3 22.Cc4 Dxf2 23.Dc3 Txc4! 24.Dxd3! 
Dc5 25.Tc1 Txc1+ 26.Txc1 Db6 27.h4)  
21.Cxd4 exd4 22.Db3 Da6 23.Cf3 Tc4 
24.Tge1 il Nero avrebbe dovuto 
lottare per dimostrare il compenso 
derivante dal pedone sacrificato. 
19.Cc3 Af6 20.g5 Ad8 21.h4 Ca8?!  
Topalov, contrariamente al suo stile, 
decide di rimanere passivo, ma 
21...Cb3 22.Cxb3 axb3 23.Dxb3 Cc4 
sarebbe stato forse un seguito più 
promettente. 
22.Axc5 Txc5 23.Dxa4 Dc8 24.Tc1 Cb6  
Da valutare 24...Aa5!? 
25.Dd1 Dh3 26.Df3 Dd7  
Ovviamente non 26...Dxh4? 27.Tg4 Dh5 
28.Th1 e la Donna nera è in trappola. 
27.Dd3 Rg7 28.Tc2 f6 29.gxf6+ Txf6  
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30.h5 
Ora Carlsen non solo ha un pedone in 
più, ma anche una forte iniziativa. 
30...Txf2 31.hxg6 h6  
Ancora peggio 31...hxg6 32.Txg6+ Rxg6 
33.Dg3+ Ag5 34.Dxf2 e il Bianco deve 
vincere in fretta. 
32.Cd1 Txc2 33.Cxf2 Tc8 34.Cg4 Ag5 
35.Cf3  
La difesa del Nero è in procinto di 
crollare.  

35...Cc4 36.Cxg5 hxg5 37.Ce3  
Ancora più rapida sarebbe stata 
37.Dh3 Th8 38.Dxh8+! Rxh8 39.Th1+ Rg7 
40.Th7+ +- 
37...Cxe3 38.Dxe3 Da4 39.Dxg5 Dxe4+ 
40.Ra1 Te8 41.Tc1 (1–0) 
Dopo 41.Tc1 Dxd5 42.Tc7+ Rg8 43.Dh5! 
il Nero non ha scacchi di sorta e può 
solo attendere l'inevitabile sequenza 
di matto. 

 
 
NANCHINO: XU YUHUA TRIONFA IN CASA NEL GRAND PRIX F EMMINILE 
Successo allo sprint finale per la cinese Xu Yuhua nel Grand Prix Fide femminile 
disputato a Nanchino, in parallelo al supertorneo " Pearl Spring", dal 28 
settembre al 9 ottobre. Xu Yuhua ha concluso infine  solitaria in vetta con 8 
punti su 11, dopo un lungo testa a testa con la geo rgiana Nana Dzagnidze, a 
lungo in vetta e infine seconda a 7.5. Dopo aver pe rso lo scontro diretto del 6° 
turno, la cinese ha operato il sorpasso fra l'8° e il 10°: prima ha riacciuffato 
l'avversaria al comando, poi, al penultimo incontro , ha approfittato di un suo 
mezzo passo falso per scavalcarla. In terza posizio ne a quota 7 si è 
classificata un'altra giocatrice di casa, la GM Zha o Xue, favorita della 
vigilia, mentre hanno condiviso la "medaglia di leg no" a 6.5 la GM francese 
Marie Sebag, la MI armena Lilit Mkrtchian e la dici ottenne cinese Ju Wenjun, non 
ancora titolata ma con un rating di 2443. In gara c 'era anche la MI ecuadoriana 
Martha Fierro Baquero, allenatrice della nazionale azzurra femminile e ormai 
presenza fissa nel panorama scacchistico italiano: reduce dalla vittoria del 
campionato continentale americano in settembre, Mar tha è partita con un buon 2 
su 5 (ko con la vincitrice e patta con quattro avve rsarie più quotate), ma poi 
la stanchezza e la tensione si sono fatte sentire: negli ultimi sei incontri non 
ha più racimolato neanche mezzo punto. La competizi one, che aveva un rating 
medio di 2447 (8^ categoria Fide), è stata particol armente combattuta, al punto 
che le prime tre classificate hanno subìto due scon fitte a testa. 
Sito ufficiale: www.chess-pearlspring.com/www/chess_pk/2009/en/  
Classifica finale : 1^ Xu Yuhua 8 punti su 11; 2^ Dzagnidze 7.5; 3^ Z hao Xue 7; 
4^-6^ Sebag, Mkrtchian, Ju Wenjun 6.5; 7^ Shen Yang  6; 8^ Munguntuul 5.5; 9^ 
Kovanova 5; 10^ Zhu Chen 4.5; 11^ Fierro Baquero 2;  12^ Yildiz 1 
 
 
CAMPIONATO EUROPEO DI CLUB, L'ECONOMIST SARATOV RISPETTA IL PRONOSTICO 
Pronostico confermato nell'edizione 2009 del campio nato europeo di club, 
disputata a Ohrid (Macedonia) dal 4 al 10 ottobre. Malgrado l'agguerritissima 
concorrenza, l'Economist-SGSEU-1 di Saratov (Russia ) si è aggiudicata il primo 

posto con un perentorio 
punteggio pieno di squadra, 14 
su 14 (27.5 su 42 i punti 
individuali complessivi). La 
formazione favorita della 
vigilia (nella foto - 
www.ecc2009.com) schierava fra 
gli altri i russi Evgeny 
Alekseev ed Evgeny Tomashevsky, 
gli ucraini Pavel Eljanov e 
Alexander Moiseenko e i cinesi 
Bu Xiangzhi e Ni Hua. A 
tallonare i neocampioni fino 
alla fine, avendo perso solo 
l'incontro diretto del quinto 
turno (rivelatosi decisivo), 
sono stati gli armeni del Mika 
Yerevan, ovvero Levon Aronian, 
Vladimir Akopian, Gabriel 
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Sargissian e Tigran Petrosian, in pratica la nazion ale che ha vinto le Olimpiadi 
di Dresda nel 2008, con l'innesto ulteriore di Arma n Pahikian e Zaven Andriasin 
(i quali, però, hanno ottenuto performance meno bri llanti rispetto ai compagni). 
Yerevan si è infine piazzati seconda a 12 (24.5), c on Aronian che, all'ultimo 
turno, si è lasciato sfuggire la possibilità di sup erare Anand al terzo posto 
della lista Fide: ha infatti perso la sua unica par tita del torneo ad opera 
dell'azerbagiano Shakhriyar Mamedyarov (gli sarebbe  bastato un pareggio). 
Un'altra compagine russa, l'Ural Svedrdlovskaya, si  è piazzata terza a quota 11 
(28.5): non sono bastati Grischuk, Shirov, Malakhov , Rublevsky, Dreev e Bareev 
per confermare il secondo posto del tabellone. Quar ta a 11 (26) si è invece 
piazzata la SPbChFed di San Pietroburgo, guidata da  Peter Svidler.  
E gli italiani? In gara non c'erano né i campioni 2 009 di Obiettivo Risarcimento 
Padova né i loro vice di Pesaro (i fratelli Rombald oni, del resto, erano 
impegnati nella semifinale del campionato nazionale ). Un unico giocatore 
azzurro, dunque, ha preso parte all'evento, ovvero il GM Fabiano Caruana, 
schierato in terza scacchiera dall'ShSM-64 di Mosca  (dietro a Gelfand e a 
Karjakin): il 17enne pluri-campione italiano non è apparso al meglio, 
totalizzando 3.5 punti su 6 e perdendo 10 punti Elo ; la sua squadra si è 
piazzata ottava a quota 10 (29). Probabile che Fabi ano abbia voluto risparmiare 
energie in vista della alla Coppa del mondo Fide, c he lo vedrà impegnato in 
Siberia fra una quarantina di giorni. 
Nel torneo femminile ad aggiudicarsi il titolo euro peo di club è stata un'altra 
formazione russa, lo Spartak Vidnoe, che schierava le sorella Tatiana e Nadezhda 
Kosintseva, la bulgara Antoaneta Stefanova e l'ucra ina Kateryna Lahno: seconde 
nel ranking iniziale, hanno concluso imbattute con 12 punti di squadra su 14 (21 
su 28 individuali). La medaglia d'argento è andata al "multietnico" Cercle 
d'Echecs di Monte Carlo, numero uno di tabellone, c he poteva contare su Humpy 
Koneru (India), Alexandra Kosteniuk (Russia), Pia C ramling (Svezia), Monika 
Socko (Polonia) e Almira Skripchenko (Francia): le "monegasche" hanno chiuso a 
quota 9, superando grazie a un miglior punteggio in dividuale (18.5 contro 15.5) 
le georgiane dello Samaia Tbilisi e le russe dell'E conomist-SGSEU di Saratov, 
queste ultime escluse dal podio a causa di un peggi or spareggio tecnico. Anche 
qui nessuna rappresentante per l'Italia. 
Sito ufficiale: http://www.ecc2009.com/   
Classifica finale open : 1^ Economist-SGSEU Saratov RUS 14 punti di squadr a su 14 
(27.5 su 42 individuali); 2^ Mika Yerevan ARM 12 (2 4.5); 3^ Ural Svedrdlovskaya 
RUS 11 (28.5); 4^ SPbChFed San Pietroburgo RUS 11 ( 26); 5^ OSG Baden-Baden GER 
10 (33); 6^-8^ PVK - Kievchess UCR, Beer Sheva Ches s Club ISR, ShSM-64 Mosca RUS 
10 (29); 9^ Tomsk-400 RUS 10 (28); 10^ Ashdod Illit  Chess Club ISR 10 (27); 11^ 
Alkaloid Skopje MCD 10 (25.5); ecc. 
 
 
Slava D43 
Grischuk (2733) - Aronian (2773) 
 
1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.c4 c6 4.Cc3 e6 
5.Ag5 h6 6.Ah4 dxc4 7.e4 g5 8.Ag3 b5 
9.Ce5 Ab7 10.h4 g4 11.Ae2 Cbd7 
12.Cxd7 Dxd7 13.Ae5 De7 14.0–0!? Tg8 
15.b3 Cd7 16.Ag3 b4 17.Ca4 c3 18.Dd3 
h5 
Una novità. In precedenza si era 
vista solo 18...e5 19.Tad1 Ag7 20.d5 
Dd6 21.Axg4 con iniziativa del Bianco 
(Grischuk-Gelfand, Odessa rapid 
2007). 
19.a3 a5 20.axb4 axb4 21.Cc5 Txa1 
22.Cxb7!?  
Dopo 22.Txa1 Cxc5 23.dxc5 e5!? 24.Ta7 
f6!, seguita da ...Tg7, il Nero mette 
fuori gioco l'Alfiere camposcuro del 
Bianco e non ha nulla da temere. 
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22...Ce5!  
Più debole 22...Txf1+, dato che il 
seguito 23.Axf1 Ce5? (23...Cb8)  
24.Da6! è davvero brutto per il Nero. 
 
 

��������	
 
�-++���+� 
�+%+�+�+� 
�+�+���+� 
�++++�! 
"���  +�� # 
$+ ��&+�&' 
(++�  +* 
++++9,. 
/012345678 

 
 

23.Txa1  
Se 23.Cd6+ allora 23...Dxd6! 24.Txa1 
Cxd3 25.Axd6 Axd6 26.Axd3 Rf8 e, 
malgrado gli Alfieri di colore 
contrario, il Bianco deve sudare per 
riuscire a pareggiare col pedone in 
mano. 
23...Cxd3 24.Ta8+ Rd7 25.Axd3 Df6! 
(diagramma a lato) 26.Ae5?  
L'unica chance era rappresentata da 
26.e5! Dh6 27.Ta7 e non sembra che il 
Nero possa evitare la patta, per 
esempio: 27...c2 28.Ca5+ Rc8 29.Ta8+ 
Rc7 30.Ta7+ Rc8= (30...Rb6? 31.Ta6+ 
Rc7 32.Txc6+ Rb8 33.Txc2 e il Bianco 
sta persino meglio ) 
26...Ad6! 27.Axf6 Txa8 28.Rf1?!  
Perdendo subito, anche se 28.Cxd6 
Rxd6 29.Rf1 Ta3 non avrebbe 
sicuramente modificato l'esito 
dell'incontro. 
28...Ta1+ 29.Re2 Ta2+ (0–1)  
Il Bianco si arrende, dato che 
29...Ta2+ 30.Re1 c2 31.Ag5 (31.Rd2? 
Af4+) 31...Ta1+ 32.Re2 c1D 33.Axc1 
Txc1–+ è senza speranza.  

 
 
PAKS (UNGHERIA): ZOLTAN ALMASI PRIMO NEL MEMORIAL M ARX GYORGY 
Il favorito GM magiaro Zoltan Almasi ha vinto la se ttima edizione del Memorial 
Marx Gyorgy, disputata a Paks (Ungheria) dal 24 set tembre al 5 ottobre. L'evento 
principale del festival era un torneo esagonale a d oppio girone all'italiana, 
con un rating medio di 2631 (16^ categoria Fide). Q ui Almasi ha concluso 
solitario e imbattuto con 7 punti su 10, staccando di una lunghezza il 
connazionale Ferenc Berkes e di una e mezza l'india no Surya Ganguly; quarti a 
4.5 il tedesco Georg Meier e l'azerbagiano Eltaj Sa farli. Nel torneo femminile, 
disputato con la stessa formula e co-intitolato a T eller Ede, la vittoria è 
andata a un'altra giocatrice di casa, la MI Vajda S zidonia, che ha totalizzato 
7.5 punti su 10 e superato di ben due lunghezze e m ezza la russa Julia 
Kochetkova, seconda solitaria. 
Sito ufficiale: http://www.ase.hu/marxgy/2009   
Classifica finale maschile : 1° Almasi 7 punti su 10; 2° Berkes 6; 3° Ganguly 
5.5; 4°-5° Meier, Safarli 4.5; 6° Acs 2.5 
 
 
QUEZON CITY (FILIPPINE): IL GEORGIANO MCHEDLISHVILI  RE DELLA PICHAY CUP 
Successo del GM georgiano Mikhail Mchedlishvili nel la quinta edizione della 
"Prospero Pichay jr Cup", disputata dal 2 al 7 otto bre a Quezon City 
(Filippine), la più grande città dell'area metropol itana di Manila. 
Mchedlishvili, numero uno di tabellone, ha concluso  imbattuto con 7 punti su 9, 
superando per spareggio tecnico il GM iraniano Ehsa n Ghaem Maghami. Terzo a 6.5 
e miglior giocatore locale il GM Rogelio Antonio Jr , che ha superato per 
spareggio tecnico il GM vietnamita Nguyen Ngoc Truo ng Son e il GM cinese Zhang 
Zhong (ora in forza a Singapore); sesti a 6 il GM f ilippino Darwin Laylo, il GM 
vietnamita Dao Thien Hai e il GM indiano Neelotpal Das. Alla competizione hanno 
preso parte in totale sessanta giocatori, fra i qua li venti GM e cinque MI. 
Risultati: http://www.chess-results.com/tnr26016.aspx?lan=1  
Classifica finale : 1°-2° Mchedlishvili, Ghaem Maghami 7 punti su 9; 3°-5° 
Antonio jt, Nguyen Ngoc Truong Son, Zhang Zhong 6.5 ; 6°-8° Laylo, Dao Thien Hai, 
Das 6; ecc. 
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WINTERTHUR (SVIZZERA): ULYBIN SU TUTTI NELLA "SETTI MANA SCACCHISTICA" 
Vittoria solitaria del GM russo Mikhail Ulybin nell a nona edizione della 
"settimana scacchistica" di Winterthur (Svizzera), disputata dal 2 al 10 
ottobre. Malgrado il passo falso del sesto turno, n el quale è stato sconfitto, 
col Bianco, dal GM ungherese David Berczes, Ulybin ha rispettato il pronostico 
(era infatti il favorito) e ha chiuso solitario in vetta con 7 punti su 9, 
superando di mezza lunghezza il MF magiaro Istvan S ipos (elo 2487), il 
diciottenne GM tedesco Sebastian Bogner, il MI dane se Silas Lund e un altro 
giocatore ungherese, il MI Zoltan Hajnal. Nell'open  B a spuntarla, imbattuto con 
7.5 punti su 9, è stato l'austriaco Wolfgang Heinis ch. Alla manifestazione hanno 
preso parte in totale circa 150 giocatori, fra i qu ali quattro GM e otto MI 
nell'open principale. 
Sito ufficiale: www.svwinterthur.ch/schachwoche/indexEngl.html   
Classifica finale : 1° Ulybin 7 punti su 9; 2°-5° Sipos, Bogner, Lund , Hajnal 
6.5; 6° Prohaszka 6; 7°-18° Bindrich, D. Berczes, H aimovich, Mede, Blasko, 
Ansell, Rosenthal, Nabavi, Glauser, Akermann, Bakin , Battaglini 5.5; ecc. 
 
 
IN BREVE DALL'ITALIA  
 
Ravenna, successo del lettone Viesturs Meijers 
Il GM lettone Viesturs Meijers (nella foto a sinistra - www.ravennascacchi.it) 
ha vinto in solitario la quinta edizione del festiv al internazionale di Ravenna, 

disputata dal 9 all'11 ottobre. Meijers ha 
vinto le prime quattro partite e pattato 
l'ultima col MI bulgaro Dimitar Marholev, 
assicurandosi il primato con 4.5 punti su 5. 
Secondi a 4 si sono piazzati il GM filippino 
Joseph Sanchez, Marholev, il MI trevigiano 
Daniele Genocchio e il MF bolognese Andrea 
Malfagia; sesti a 3.5 il 19enne altoatesino 
Stefano Bonagura, il maestro austriaco Peter 
Mayerhofer e il MF bolognese Michelangelo 
Scalcione. Nell'open B tre giocatori hanno 
chiuso alla pari con 4.5 su 5: per spareggio 
tecnico il forlivese Danilo Bassetti, numero 
28 (!) di tabellone, l'ha spuntata 

sull'aretino Fausto Scali e sul riminese Giuseppe C asola. Alla manifestazione 
hanno preso parte 83 giocatori. 
Sito ufficiale: www.ravennascacchi.it  
 
Novi Ligure, il croato Mrdja si impone nel festival  
Il MI croato Milan Mrdja ha vinto la quarta edizion e del festival internazionale 
di Novi Ligure, disputata dal 9 all'11 ottobre. Mrd ja ha concluso solitario con 
4.5 punti su 5, precedendo di mezzo punto il favori to GM russo Igor Naumkin e il 
CM alessandrino Paolo Quirico; quarti a 3.5 il maes tro milanese Jasen Giretti 
Kanev e il MI pordenonese Giulio Borgo. L'open B è 
stato dominato dal pavese Anania Casale, anche lui 
infine primo con 4.5 su 5; secondi a 3.5, in ordine  
di spareggio tecnico, l'alessandrino Domenico 
Dell'Anno, il piacentino Gabriele Bongiorni, il 
mantovano Paolo Orlandi, l'alessandrino Carmelo 
Spadaro e il genovese Danilo Mirata. In gara 
complessivamente 46 giocatori. 
Sito ufficiale: www.noviscacchi.it   
 
Corsico, il filippino Martinez primo solitario 
Vittoria solitaria del MI filippino Rolly Martinez 
nella 41^ edizione del festival di Corsico (Milano)  - 
uno dei più longevi tornei con formula week end del la 
Lombardia -, disputata dal 2 al 4 ottobre. Martinez  
si è imposto imbattuto con 4 punti su 5, staccando di 
mezza lunghezza i milanesi CM Marco Stefanetti, CM 
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Edoardo Bonazzi e MF Marco Sbarra; molto buona la p rova di Stefenetti, Elo 2029, 
che non ha subito sconfitte realizzando una perform ance di 2323. Nell'open B il 
milanese Massimo Nardone ha vinto con 4.5 su 5, dav anti al comasco Roberto 
Bernasconi e al varesino Roberto Cardani (entrambi a 4); l'open C ha registrato 
il successo del biellese Matteo Migliorini, anche l ui con 4.5 su 5, contro i 4 
del milanese Massimiliano Bianchi; fra gli under 16 , infine, trionfo del 
bergamasco Marco Cattaneo (4.5 su 5) davanti al nov arese Federico Coppola (3.5). 
All'evento hanno preso parte in totale 95 giocatori . 
Pagina ufficiale: www.ravascacchi.com/festivalindex_cors41.html   
Partite on-line: www.ezio-scacchi.com/auto/dgt_chesstheatre.htm   
 
Roma, il palermitano Napoli la spunta all'Accademia  
Successo del favorito MF palermitano Nicolò Napoli,  Elo 2371, nel week-end 
d'Autunno dell'Accademia scacchistica romana, dispu tato dal 9 all'11 ottobre. 
Napoli ha chiuso imbattuto con 4 punti su 5, supera ndo per spareggio tecnico il 
MF romano Marco Corvi e staccando di mezza lunghezz a Alessandro Battistelli e 
Fiammetta Panella. Nell'open B il cosentino Vincenz o Costabile si è imposto 
solitario con 4.5 punti su 5, lasciandosi alle spal le il crotonese Paolo Olivo 
(secondo a 4) e il romano Simone Squicciarini (terz o a 3). All'evento hanno 
preso parte in totale 35 giocatori. 
Sito ufficiale: www.accademiascacchi.gilda.it   
 
Il folignate Sirci campione europeo di chessboxing 
Il folignate Gianluca Sirci è il campione europeo c ategoria massimi di 
chessboxing. Sirci, ribattezzato "Il Dottore" sul r ing scacchistico (del resto 
ha due lauree, una in biologia e l’altra in biochim ica clinica), ha ottenuto il 
titolo venerdì 9 ottobre, al Boston Dome di Londra,  sconfiggendo al nono round, 
per scacco matto, l'inglese  Andy "The Rock" Costel lo. Il neocampione europeo, 
classe 1972, è tesserato alla Federscacchi con il D LF di Foligno. 
La chessboxing è uno sport "ibrido" che mischia la boxe agli scacchi. Le regole 
sono stabilite dalla WCBO, l'organizzazione mondial e di questa disciplina, il 
cui motto è "Fighting is done in the ring and wars are waged on the board" ("Si 
combatte sul ring e le guerre si fanno sulla scacch iera") Il primo campionato 
mondiale si è tenuto ad Amsterdam nel 2003. 
Informazioni: http://www.umbriascacchi.it/cms/   
 
Manuale "Il gioco degli scacchi": 10.000 copie vend ute! 
E' da sempre il best seller di Messaggerie Scacchis tiche, ora il libro "Il gioco 
degli scacchi" di Roberto Messa e Maria Teresa Mear ini ha raggiunto le 10.000 

copie vendute, un traguardo eccezionale nel panoram a 
editoriale scacchistico italiano. Scritto nel 1990 da un 
maestro internazionale di scacchi e da pedagogista ed ex 
insegnante di scuola elementare, "Il gioco degli 
scacchi" è stato aggiornato e arricchito di nuovi 
materiali nella seconda e terza edizione, quest'ult ima 
del 2007. 
A breve verrà pubblicata la ristampa e con l'occasi one 
Messaggerie Scacchistiche segnala, agli enti e alle  
associazioni che organizzano corsi di scacchi, che per 
un minimo di 700 copie è possibile prenotare un'edi zione 
con la quarta pagina di copertina personalizzata: 
significa che sul retro del libro, anzichè il norma le 
testo di presentazione dell'opera, si possono stamp are 
loghi di sponsor o altri testi ad hoc, in cui per 
esempio si ringraziano gli enti che hanno favorito i 
corsi o diciture del tipo: "questo libro per impara re a 

giocare a scacchi è un omaggio della tale Banca e d el tale Assessorato". Per 700 
copie in prenotazione lo sconto è del 60% sul prezz o di copertina (euro 3,60 
cadauno IVA inclusa), per 1000 copie in prenotazion e lo sconto può arrivare al 
66% (euro 3,00 cadauno IVA inclusa). 
Chi fosse interessato è pregato di contattare l'edi tore a stretto giro (tel. 
030-314465), poichè la lavorazione della ristampa a ndrà in tipografia nel mese 
di novembre. 
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