
 1

 
 
 

 
Lunedì 19 ottobre 2009       .Anno 10 – Numero 40 

 
INDICE  
 
1 - NOVI SAD (SERBIA): AL VIA L'EUROPEO A SQUADRE, NORVEGIA SENZA CARLSEN 
2 - ANAND-TOPALOV A SOFIA IN PRIMAVERA, ULTIMA TAPP A DEL GP FIDE IN RUSSIA 
2 - ROCCA DI PAPA: L'ISRAELIANO GELFAND SENZA RIVAL I NELL'OPEN SEMILAMPO 
3 - LA FIDE RATIFICA IL TITOLO DI GRANDE MAESTRO A DANIELE VOCATURO 
3 - LUCCA: IL FILIPPINO VUELBAN SUPERA TUTTI NEL FE STIVAL INTERNAZIONALE 
3 - BUDAPEST (UNGHERIA): CZEBE VINCE IN CASA IL FIR ST SATURDAY DI OTTOBRE 
4 - SAINT LOUIS: ANNA ZATONSKIH DOMINA IL CAMPIONAT O USA FEMMINILE 
6 - CHIOGGIA: L'ARGENTINO GASTIABURO LA SPUNTA PER SPAREGGIO SU DVIRNYY 
 
 
 
NOVI SAD (SERBIA): AL VIA L'EUROPEO A SQUADRE, NORV EGIA SENZA CARLSEN 
Non ci sarà la stella del momento, il norvegese Mag nus Carlsen (nella foto qui 
in basso), alla 17^ edizione del campionato europeo a squadr e, in programma a 
Novi Sad (Serbia) dal 21 al 31 ottobre. Di per sè l 'assenza del futuro numero 
due della lista Fide non farebbe neppure notizia, v isto che molti altri big 
hanno deciso di non rappresentare le proprie nazion i. Il fatto è che fino a una 
decina di giorni fa il suo nome era incluso nella l ista dei giocatori in forza 
alla Norvegia e, in base al regolamento, la rinunci a di Carlsen è arrivata 
troppo tardi perché la squadra del Paese 
scandinavo possa sostituirlo con un altro 
giocatore: questo significa che Jon Ludvig 
Hammer, Leif Erlend Johannessen, Frode Elsness 
e Joachim Thomassen dovranno giocare tutte le 
partite senza riposare (ogni formazione può 
infatti essere composta da quattro titolari e 
una riserva) e, quel che è peggio, la Norvegia 
al primo turno dovrà fare a meno non solo di 
Magnus, ma anche di Johannessen, che 
raggiungerà i suoi compagni in Serbia, a causa 
di un precedente impegno, solo a partire dal 
secondo. 
La decisione di Carlsen è maturata al suo 
ritorno dal supertorneo di Nanchino, dove ha 
surclassato la concorrenza con un astronomico 8 
su 10 (secondo Topalov a 5.5). Il fatto è che 
il suo prossimo impegno, ovvero il Memorial Tal 
di Mosca, "è troppo ravvicinato", ha spiegato 
papà Henrik, divenuto ormai portavoce del 
figlio. Il torneo, in effetti, si terrà dal 5 
al 14 novembre, iniziando solo cinque giorni 
dopo il termine dell'Europeo. "Magnus si è 
consultato con il suo allenatore (che, com'è ormai noto, risponde al nome di 
Garry Kasparov, ndr) e ha deciso di riposarsi e pre pararsi in vista del Memorial 
Tal. In Cina ha speso molte energie". La famiglia C arlsen si è offerta di pagare 
le spese extra in cui la Federazione norvegese dove sse incorrere a causa del 
tardivo ritiro di Magnus: "E' stata una decisione m olto difficile da prendere", 
ha concluso Henrik. 
Malgrado l'assenza del prodigio norvegese, l'evento  si preannuncia, come sempre, 
di tutto rispetto: in gara ci saranno, fra gli altr i, Topalov, Aronian, 
Radjabov, Morozevich, Jakovenko, Svidler, Gashimov,  Grischuk, Shirov e Alekseev. 
Numero uno di tabellone sarà come sempre la Russia,  seguita da Azerbagian, 
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Armenia, Bulgaria e Ucraina, mentre l'Italia partir à dalla 24^ posizione su 38 
squadre in gara. Il team azzurro potrà contare su F abiano Caruana, Michele 
Godena, Carlo d'Amore, Luca Shytaj e Denis Rombaldo ni (capitano Carlos Garcia 
Palermo). Anche nel femminile la Russia è favorita,  davanti a Georgia, Ucraina, 
Polonia e Armenia; l'Italia, 19^ su 28, schiererà E lena Sedina, Olga Zimina, 
Eleonora Ambrosi, Marina Brunello e Marianna Chieri ci (capitano Fabio Bruno). 
Sito ufficiale: www.eurons2009.com/eng.htm   
 
 
ANAND-TOPALOV A SOFIA IN PRIMAVERA, ULTIMA TAPPA DE L GP FIDE IN RUSSIA 
Sembra ormai probabile che il match per il titolo m ondiale fra Anand e Topalov 
non si svolgerà su territorio neutrale. Delle tre f ederazioni candidate per 
ospitare la sfida, ovvero Turchia, Singapore e Bulg aria, solo quest'ultima è 
infatti riuscita a fornire garanzie finanziarie, tr e milioni di euro, entro 
l'ennesima scadenza imposta dalla Fide, che coincid eva con il meeting federale 
di Halkidiki, in Grecia (metà ottobre). In una lett era a firma del primo 
ministro bulgaro viene assicurato che, malgrado non  possano essere fornite 
garanzie formali da parte di alcuna banca ("per mot ivi tecnici"), il governo si 
prenderà in carico l'impegno di assicurare tre mili oni di euro per la riuscita 
dell'evento: due costituiranno il montepremi del ma tch, uno se lo spartiranno 
gli organizzatori e la Fide. Il primo ministro bulg aro assicura inoltre che "la 
neutralità sarà garantita", ma resta il fatto che V eselin Topalov, idolo 
nazionale, avrà per lo meno il sostegno di un maggi or numero di tifosi. Sembra 
però difficile che Vishy Anand si possa tirare indi etro, a questo punto, dato 
che altre offerte finanziarie non ci sono. La sfida  dovrebbe quindi svolgersi a 
Sofia, anche se le date sono ancora da definire: gl i organizzatori hanno 
proposto di far disputare le dodici partite in prog ramma dal 5 al 24 aprile, ma 
i giocatori devono prima dare il loro ok. 
Nel frattempo la Fide potrebbe aver trovato una sol uzione anche per l'ultima 
tappa del suo Grand Prix, rimasta orfana di una sed e. A proporsi di ospitarla 
sarebbe stata, per bocca del governatore regionale,  la città di Astrakhan, in 
Russia. Il palazzo dell'Opera, che potrebbe essere il luogo ideale per le 
battaglie sulla scacchiera, non sarà però ultimato prima di marzo-aprile 2010: 
il torneo potrebbe quindi aver luogo dopo tale scad enza. Di fretta, comunque, 
non ce n'è, dal momento che la competizione sarà in utile ai fini della 
classifica finale del Grand Prix: l'armeno Levon Ar onian, infatti, si è già 
assicurato in anticipo il primo posto. 
 
 
ROCCA DI PAPA: L'ISRAELIANO GELFAND SENZA RIVALI NE LL'OPEN SEMILAMPO 
Dopo Viktor Korchnoj (2006), Gata Kamsky (2007) e V assily Ivanchuk (2008), è 
toccato all'israeliano Boris Gelfand, attuale numer o nove della graduatoria 
Fide, iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro del l'ormai tradizionale 
semilampo di Rocca di Papa, in provincia di Roma, d isputato domenica 18 ottobre. 
Gelfand ha vinto a mani basse, totalizzando 8.5 pun ti su 9 e concedendo un'unica 
patta al GM scozzese Jacob Aagaard, numero due di t abellone, nonchè fra gli 
autori di punta della casa editrice Caissa Italia ( che ha organizzato la 
manifestazione). A ben una lunghezza e mezza dall'i sraeliano hanno concluso il 
23enne maestro napoletano Carlo Stromboli, il GM fi lippino Joseph Sanchez, il GM 
azzurro Sergio Mariotti, ultimo italiano ad aver vi nto la competizione (2005), 
il maestro peruviano Marco Quimi (primo nel 2001), il MI leccese Pierluigi 
Piscopo e i romani MF Marco Corvi e CM Davide Cappa i. Solo nono a quota 6.5 si è 
invece piazzato Aagaard, che ha subìto il suo unico  ko ad opera di Quimi nel 
turno conclusivo; alla pari con lui il MI italo-alb anese Luca Shytaj e il MF 
napoletano Ettore Stromboli. Alla competizione hann o preso parte 119 giocatori; 
ancora imbattuto il record di 171 raggiunto nel 200 6. 
A Piscopo e al romano Adriano Testa, campione itali ano U16, è stata consegnata 
venerdì 16 ottobre la borsa di studio "Herbert Garr ett" 2009, istituita dalla 
Casa editrice Caissa Italia nel 2005 con lo scopo d i "aiutare ogni anno un 
giovane scacchista a raggiungere i traguardi più el evati, contribuendo alla sua 
formazione con una biblioteca di alto livello quant o più ricca e fornita". Negli 
anni scorsi il riconoscimento era stato assegnato a  Daniele Vocaturo, Marina 
Brunello, Fabiano Caruana e Luca Shytaj. 
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Sito ufficiale: http://asd.caissa.it  
Classifica finale : 1° Gelfand 8.5 punti su 9; 2°-8° C. Stromboli, J.  Sanchez, 
Mariotti, Quimi, Piscopo, Corvi, Cappai 7; 9°-11° A agaard, L. Shytaj, E. 
Stromboli 6.5; 12°-23° Caprio, Napoli, Sibilio, Lan tini, Malloni, Massetti, 
Parrella, Almonti, Paglietti, A. Rebeggiani, Trebes chi, Albertini 6; ecc. 
 
 
LA FIDE RATIFICA IL TITOLO DI GRANDE MAESTRO A DANI ELE VOCATURO 
La notizia è sicura, anche se formalmente bisogna a ttendere la pubblicazione 
degli atti: la FIDE (federazione internazionale deg li scacchi) ha ratificato il 
titolo di Grande Maestro a Daniele Vocaturo.  
Vocaturo, classe 1989, è il terzo grande maestro na to e cresciuto in Italia dopo 
Michele Godena e Sergio Mariotti (che conquistarono  il massimo titolo degli 
scacchi rispettivamente nel 1996 e nel 1974). La no tizia della ratifica del 
titolo ha raggiunto Vocaturo in Argentina, dove si trova per partecipare al 
Campionato del mondo under 20. 
Vocaturo ha conquistato la prima norma di grande ma estro all’Open del Rodano, in 
Francia, nell’ottobre 2008, la seconda all'Open int ernazionale di Reykjavik nel 
marzo 2009, la terza e ultima all'Open internaziona le Capo d’Orso di Porto 
Mannu, in Sardegna, nel maggio 2009. 
 
 
LUCCA: IL FILIPPINO VUELBAN SUPERA TUTTI NEL FESTIV AL INTERNAZIONALE 
Il MI filippino Virgilio Vuelban si è aggiudicato l a XXI edizione del Festival 
internazionale di scacchi "Città di Lucca", ospitat a il 3, 4, 10 e 11 ottobre 
nella suggestiva cornice della Sala Ademollo di Pal azzo Ducale. Vuelban ha 
concluso solitario e imbattuto con 5 punti su 6, pr ecedendo di mezza lunghezza 
il connazionale Roland Salvador, primo nel 2008, il  MI salernitano Duilio 
Collutiis e il MF fiorentino Doriano Tocchioni. Qui nti a quota 4 si sono 
piazzati, in ordine di spareggio tecnico, il maestr o pratese Paolo Nannelli e il 
MF fiorentino Pietro Mola, entrambi portabandiera d ell'associazione scacchistica 
locale, il CM lucchese Francesco Frugoli e il CM li vornese Andrea Giuntoli. Da 
segnalare nell'open principale la promozione a Prim a Nazionale della 29enne 
Elisa Inserra, 17^ a 3, prima giocatrice nella stor ia dello scacchismo lucchese 
a ottenere questo traguardo. 
Vittoria tutta lucchese nell'open B: a vincere con 5.5 punti su 6 è stato Angelo 
Panattoni, che ha superato di mezza lunghezza Marin  Jance e di una Stefano 
Giuntoli e Alessandro Petrucci. Il quindicenne pisa no Ivan Carosi si è 
aggiudicato con 5.5 su 6 il gruppo C, precedendo Da vide Giovanelli di Massa, 
secondo a 5, e i lucchesi Alessandro Lazzarini e St efano Osimanti, terzi a 4. 
Trionfo al femminile nel torneo under 16 dove i rag azzi seguiti dai maestri 
Riccardo e Luigi Del Dotto hanno sbaragliato la con correnza. Il successo è 
andato all'undicenne Sara Celati, prima con 5 su 6,  che ha staccato di mezzo 
punto Gabriele Cherbacich e Marco Gaglianese, tutti  lucchesi. Alla 
manifestazione hanno preso parte in totale 108 gioc atori. 
Sito ufficiale: www.luccascacchi.it   
Classifiche finali  
Open A : 1° Vuelban 5 punti su 6; 2°-4° R. Salvador, Collu tiis, Tocchioni 4.5; 
5°-8° Nannelli, Mola, Frugoli, A. Giuntoli 4; 9°-15 ° Zucconi, Lasio, Madiai, 
Corso, Innocenti, Onesti, Neubauer 3.5; ecc. 
Open B : 1° Panattoni 5.5 punti su 6; 2° Jance 5; 3°-6° S.  Giuntoli, Petrucci, 
Zinno, Carosi 4; 7°-10° Gnetti, Cunsolo, C. De Filo meno, Luperi 3.5; ecc. 
Open C : 1° Carosi 5.5 punti su 6; 2° Giovanelli 5; 3°-4° A. Lazzarini, Osimanti 
4; 5°-10° Turco, Carli, Abeni, Carlotti, Chiappini,  Leoni 3.5; ecc. 
Under 16 : 1^ Celati 5 punti su 6; 2°-3° Cherbacich, Gaglian ese 4.5; 4°-7° 
Pacini, Giostra, S. Lazzarini, Betti 4; 8^ I. Lazza rini 3.5; ecc. 
 
 
BUDAPEST (UNGHERIA): CZEBE VINCE IN CASA IL FIRST S ATURDAY DI OTTOBRE 
Il GM magiaro Attila Czebe si è aggiudicato l'edizi one di ottobre del 
tradizionale torneo First Saturday di Budapest, dis putata dal 3 al 12 del mese. 
Czebe ha concluso solitario e imbattuto in vetta ne l torneo GM, totalizzando 6 
punti su 9 e staccando di mezza lunghezza il favori to MI turco Baris Esen (Elo 
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2494) e il MI statunitense Samuel Shankland. Quarto  solitario a quota 5 si è 
piazzato il MI ungherese Krisztian Szabo, quinti a 4.5 il GM serbo Zlatko 
Ilincic e altri due giocatori di casa, il GM Zoltan  Varga e il MF Tamas Fodor 
jr. La competizione era di 8^ categoria Fide (media  Elo 2437). 
Nei tornei MI a spuntarla sono state due donne, la 24enne GMf vietnamita Le 
Thanh Tu con 7 su 9 e la non titolata 16enne ungher ese Petra Papp con 6.5 su 9: 
la prima ha realizzato una norma di maestro interna zionale (maschile), la 
seconda di GM femminile. Entrambi i tornei erano di  1^ categoria Fide. 
Sito ufficiale: www.firstsaturday.hu  
Classifica finale torneo GM : 1° Czebe 6 punti su 9; 2°-3° Esen, Shankland 5.5;  
4° Szabo 5; 5°-7° Varga, Ilincic, Fodor 4.5; 8°-9° Solomon, Wittmann 3.5; 10° 
Erdelyi 2.5 
 
 
SAINT LOUIS: ANNA ZATONSKIH DOMINA IL CAMPIONATO US A FEMMINILE  
Trionfo a mani basse per la MI Anna Zatonskih (nella foto - 
www.saintlouischessclub.org) nell'edizione 2009 del campionato statunitense 

femminile, disputata a Saint Louis dal 
4 al 13 ottobre. Zatonskih, numero uno 
di tabellone, ha concluso solitaria e 
imbattuta con 8.5 punti su 9, 
realizzando una performance Elo di 
2765 e superando di ben due lunghezze 
la GMf Camilla Baginskaite, seconda 
solitaria e unica ad aver strappato 
una patta alla vincitrice. Terze a 
quota 5.5 si sono classificate la MIf 
Alisa Melekhina e la MI Irina Krush, 
seconda in ordine di rating. Oltre 
all'assegno di 15.000 dollari 
conquistato grazie al successo, 
Zatonskih si è aggiudicata un bonus di 
500 euro per la combattività: Susan 

Polgar infatti ha scelto lei come vincitrice del Fi ghting Chess Award, 
sponsorizzato dall'associazione Goddesschess. La co mpetizione era di II 
categoria Fide (media Elo 2292). 
Sito ufficiale: www.saintlouischessclub.org/US-Womens-Championship- 2009  
Classifica finale : 1^ Zatonskih 8.5 punti su 9; 2^ Baginskaite 6.5; 3^-4^ Krush, 
Melekhina 5.5; 5^ Abrahamyan 4; 6^-7^ S. Foisor, Go letiani 3.5; 8^ Zenyuk 3; 9^-
10^ Fan, Battsetseg 2.5 
 
 
Foisor S. (2320) - Zatonskih (2462)  
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54.Ae7? 
Il Bianco sembra destinato alla 
sconfitta anche dopo 54.hxg5 fxg5 
55.Ah6 Rb5 56.Rc3 g4 57.fxg4 Axg4, ma 
la mossa del testo perde più in 
fretta. 
54...gxh4 55.Axf6 h3 56.Ae5 Ae4!! 
(0–1) 
Una maniera davvero brillante di 
porre fine alle ostilità. Ora dopo 
57.fxe4 dxe4 58.Rc3 e3  il Bianco non 
riesce a tenere a bada tutti i pedoni 
avversari, mentre dopo 57. Rc3 Rb5 
58. Ah2 Axf3 il Nero, semplicemente, 
guadagna un altro pedone e "il resto 
è solo questione di tecnica", come si 
troverebbe scritto sui vecchi 
manuali.   



 5

 
 

 
 
 



 6

CHIOGGIA: L'ARGENTINO GASTIABURO LA SPUNTA PER SPAR EGGIO SU DVIRNYY 
Il MF argentino Hernan Gastiaburo (nella foto al centro - www.veronaland.it) ha 
vinto la quarta edizione dell'open internazionale d i Chioggia (Venezia), 
disputata dal 9 all'11 ottobre. Gastiaburo ha 
concluso imbattuto con 4 punti su 5, superando 
per spareggio tecnico il favorito MI 
trevigiano Danyyl Dvirnyy e i veneziani CM 
Silvan Omeri, CM Davide Bellemo e 1N Stefano 
Bacchini. Sesto solitario a quota 3.5 si è 
piazzato il MF milanese Angelo Damia, numero 
due di tabellone, che all'ultimo turno ha 
pattato con Dvirnyy, mentre il vincitore ha 
spartito la posta in palio con Omeri. 
Nell'open B a spuntarla è stato il trevigiano 
Davide Pozzobon, che ha totalizzato 4.5 punti 
su 5, staccando di mezza lunghezza due 
giocatori di casa, Gianni Coppo e Gabriele Ballarin . Alla manifestazione hanno 
preso parte in totale 65 giocatori. 
Sito ufficiale: www.veronaland.it/roi/chioggia_sport/team.php?name= assoc95  
Classifica finale open A : 1°-5° Gastiaburo, Dvirnyy, Omeri, Bellemo, Bacchi ni 4 
punti su 5; 6° Damia 3.5; 7°-14° Alberti, Pechy, Xi a Jie, Boscolo, Zangrando, 
Profumo, Quaranta, Zamengo 3; ecc. 
 
 

 


