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EUROPEO A SQUADRE: ITALIA A FASI ALTERNE NEI PRIMI CINQUE TURNI 
Italia a fasi alterne nel campionato europeo a squa dre, in corso a Novi Sad 
(Serbia) fino al 30 ottobre. Dopo un avvio brillant e nei primi due turni la 
squadra maschile ha rallentato il ritmo, racimoland o un solo pareggio e 
rimediando due sconfitte negli tre 
disputati fino ad ora. Al giro di 
boa, ovvero dopo cinque dei nove 
incontri in programma, la formazione 
azzurra ha quindi 4 punti su 10 di 
squadra e 9 su 20 individuali. Più 
costanti le donne, che hanno vinto 
due incontri e ne hanno persi tre, 
tutti contro avversarie più quotate: 
per loro il parziale è pure di 4 
punti di squadra, ma quelli 
individuali sono 10.5. 
Nel dettaglio, gli uomini al primo 
turno hanno esordito con un successo 
a sorpresa per 2.5-1.5 contro la 
Bulgaria, orfana di Topalov, 
dopodichè hanno pareggiato 2-2 con la 
quotata Olanda (nella foto la sfida - http://www.eurons2009.com) e perso 3-1 con 
la grande favorita della vigilia, la Russia. Fin qu i tutto meglio dei possibili 
pronostici, ma l’Italia è calata nel quarto e quint o turno: senza Caruana è 
stata infatti battuta 2.5-1.5 dall’Austria, dopodic hè, con Godena a riposo, non 
è andata oltre il 2-2 col Belgio. Per quanto riguar da i punteggi dei singoli 
giocatori, finora il grande trascinatore è stato Fa biano Caruana, che in prima 
scacchiera ha al suo attivo 3.5 punti su 4 (vittori e contro Cheparinov, Smeets e 
Hautot, patta con Svidler) e una performance di 295 4; molte bene anche Luca 
Shytaj, che, ancora senza sconfitte, è a quota 3 su  5, in piena corsa per la 
seconda norma di grande maestro. Da parte sua Miche le Godena è in linea con le 
aspettative (1.5 su 4 e performance 2555), mentre n on hanno ancora dato il 
meglio Denis Rombaldoni (0,5 su 4) e Carlo D’Amore (0,5 su 3). 
Quanto al settore femminile, dopo aver limitato i d anni al primo turno contro la 
forte Armenia, perdendo solo 2.5-1.5, le azzurre si  sono rifatte con lo stesso 
punteggio a spese della Norvegia; sono state quindi  battute 3-1 dalla Serbia, ma 
hanno rifilato un inatteso 4-0 alla più quotata Bul garia, prima di rimediare un 
altro ko di misura (2.5-1.5) ad opera della Spagna.  Molto bene si è comportata 
fino ad ora Elena Sedina, 3 su 4 in prima scacchier a (performance di 2597), 
mentre Marina Brunello, a quota 3 su 5 in terza, è ancora in corsa per una norma 
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di GM femminile. Quanto alle altre, Olga 
Zimina (nella foto a lato insieme a Sedina - 
http://www.eurons2009.com) ha rimediato nel 
quarto e quinto turno a un avvio decisamente 
sottonono, salendo da 0 su 3 a 1.5 su 5, 
mentre Eleonora Ambrosi e la campionessa 
italiana Marianna Chierici hanno entrambe 
totalizzato 1.5 su 3. 
Nella classifica generale, in vetta all’open 
con 10 su 10 c’è l’Azerbagian, che vanta due 
lunghezze di vantaggio su Russia (con cui se 
la vedrà nel sesto turno) e Georgia; 
quest’ultima è al comando nel femminile con 
9 su 10 davanti ad Azerbagian, Ucraina e 
Russia, tutte a 8. 

Sito ufficiale: http://www.eurons2009.com/eng.htm  
Classifica open dopo il turno 5 : 1^ Azerbagian 10 punti di squadra su 10 (13 su 
20 individuali); 2^ Russia 8 (13.5); 3^ Georgia 8 ( 12); 4^ Ungheria 7 (13.5); 
5^-8^ Francia, Spagna, Olanda, Ucraina 7 (12.5); 9^ -10^ Armenia, Serbia "1" 7 
(12); ...; 26^ Italia 4 (9); ecc. 
Classifica donne dopo il turno 5 : 1^ Georgia 9 punti di squadra su 10 (13.5 su 
20 individuali); 2^-3^ Azerbagian, Russia 8 (13.5);  4^ Ucraina 8 (12.5); 5^-6^ 
Romania, Francia 7 (12.5); 7^ Armenia 7 (12); ...; 17^ Italia 4 (10.5); ecc. 
 
 
Francese C10 
Smeets (2642) - Caruana (2662) 
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 dxe4 
5.Cxe4 Cbd7 6.Cf3 h6 7.Cxf6+ Cxf6 
8.Ae3 Cd5 9.Ad3 Cxe3  
Una variante già sperimentata molte 
volte a livello magistrale. Il Nero 
consente al Bianco di creare 
(temporaneamente) un forte centro in 
cambio della coppia degli Alfieri.  
10.fxe3 Ad6 11.e4 c5 
La continuazione principale è 11... 
e5.  
12.e5 Ae7 13.De2 Ad7 14.0–0–0  
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14...Dc7  
La partita Li Chao, Lysyj, Lake Sevan 
2009, era proseguita 14...Ac6 15.Ae4 

Dc7 16.d5 exd5 17.Axd5 0–0–0 18.c4 
Thf8 19.Td3 Rb8 20.Thd1 Ad7 21.De4 f5 
22.De2 Ac8 23.Te1 Tfe8 24.Tb3 b6 
25.g3 g5 26.e6 g4 27.Ce5 Ag5+ 28.Rc2 
Td6 con equilibrio dinamico. 
15.Ab5  
Una novità, per quanto non 
sostanziale. Nella Bacrot-Akobian, 
Montreal 2009, il Bianco aveva 
cambiato gli Alfieri campochiaro in 
altro modo: 15.Thf1 0–0–0 16.Rb1 Ac6 
17.Ae4 Td7 18.dxc5 Txd1+ 19.Txd1 Axc5 
20.Axc6 Dxc6 21.Ce1 Td8 22.Cd3 Ad4 
23.Tf1 f6 24.exf6 Axf6 25.Te1 Td6 
26.Dg4 Db6 27.Dc4+ Rb8 28.c3 Tc6 
29.Df4+ Rc8 con sostanziale parità. 
15...0–0–0 16.Axd7+ Txd7 17.dxc5 
Txd1+ 18.Txd1 Dxc5 19.Td3 Rb8 20.De4 
Td8 21.Txd8+ Axd8 22.Dh7 
Il Bianco va a caccia di pedoni, ma, 
effettivamente, nulla può se il Nero 
non commette errori madornali. 
22...Df8 
Un'alternativa dinamica poteva essere 
22...Df2 23.Dxg7 Ag5+ 24.Rd1 a6 , ma 
dopo 25.Cxg5 Df1+ 26.Rd2 Dxg2+ 27.Re3 
hxg5 28.Dg8+ Ra7 29.Dxf7 Dh3+ 30.Df3 
Dxh2 31.De4 è difficile che la 
partita si concluda con un risultato 
diverso dalla patta. 
23.De4 Ac7 24.c3 a6 25.Dd4 f6 26.exf6 
gxf6 27.Dd7 e5 28.De6 h5 29.Rc2 Dg7 
30.g3?!  
30.Ch4 sarebbe stata una scelta più 
accurata, visto il prosieguo della 
partita. 
30...Dg6+  
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31.Rb3? 
Qui veniva in considerazione 31.Rc1  
 

31...Dd3!  
Prima o poi lo pseudo-sacrificio di 
pedone andava fatto e questa è 
probabilmente l'occasione migliore. 
32.Dxf6 Dd1+ 33.Rc4 Da4+ 34.b4 Dxa2+ 
35.Rd3 Db1+ 36.Rd2 e4 37.Cg5  
37.Ce1 Ra7 38.Cc2 avrebbe forse posto 
una maggiore resistenza in una 
posizione comunque difficile. 
37...Dd3+ 38.Re1 De3+ 39.Rf1 Dc1+ 
40.Re2  
Meglio 40.Rg2. 
40...Dc2+ 41.Rf1 e3 (0–1) 
Dopo aver finito di manovrare con la 
Donna è tempo di spingere il pedone; 
il Bianco si accorge di dover perdere 
il Cavallo per evitarne la promozione 
e quindi abbandona. Un seguito 
plausibile poteva essere: 42.Df3 Dc1+ 
43.Rg2 Dd2+ 44.Rf1 e2+ 45.Dxe2 Dxg5 
con vantaggio decisivo del Nero. 

 
HOOGEVEEN (OLANDA): A TIVIAKOV BASTA UNA VITTORIA N EL TORNEO UNIVE 
E' bastata un solo risultato decisivo, la vittoria dell'olandese Sergei Tiviakov 
ai danni dell'ungherese Judit Polgar, per decidere sorti e classifica finale del 
torneo Unive, la cui tredicesima edizione è stata d isputata a Hoogeveen 
(Olanda), dal 16 al 24 ottobre. Nel 
quadrangolare che fungeva da attrattiva 
principale (17^ categoria Fide, media Elo 
2666), infatti, undici partite su dodici si 
sono concluse con la spartizione del punto 
(solo tre, però, in meno di 25 mosse): 
Tiviakov, battendo la Polgar, ha concluso 
quindi solitario e imbattuto con 3.5 punti su 
6, relegando l'avversaria all'ultimo posto 
con 2.5, mentre l'ucraino Vassily Ivanchuk e 
l'olandese Anish Giri (foto a lato - 
http://www.univechess.nl), ovvero gli altri 
due giocatori in gara, hanno condiviso la 
seconda piazza a quota 3. Per il quindicenne 
neocampione d'Olanda è una consacrazione 
nell'Olimpo internazionale: con questa prova 
ha guadagnato 12 punti Elo, senza quasi 
batter cigli di fronte a giocatori più 
blasonati e dimostrando di poter raggiungere 
in breve tempo quota 2600. Giri, che ha 
ottenuto il massimo titolo solo qualche mese 
fa, all'età di 14 anni e sette mesi, 
piazzandosi secondo nel gruppo C del Corus, 
abita in Olanda solamente dall'inizio del 
2008: qui il padre, nepalese, lavora in un istituto  di ricerca; la madre, 
invece, è russa. 
Oltre all'evento principale è stato disputato un op en di discreta forza (63 i 
giocatori al via): il GM inglese Stewart Haslinger ha sbaragliato la 
concorrenza, concludendo solitario e imbattuto con 7.5 punti su 9; secondi a 6.5 
il GM ucraino Michail Brodsky, il GM olandese Friso  Nijboer, il GM russo Mikhail 
Ulibin e il MI israeliano Israel Caspi. 
Sito ufficiale: http://www.univechess.nl/index.html   
Classifica finale quadrangolare : 1° Tiviakov 3.5 punti su 6; 2°-3° Ivanchuk, 
Giri 3; 4^ J. Polgar 2.5 
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SAN PIETROBURGO (RUSSIA): VOLKOV LA SPUNTA NEL MEMORIAL CHIGORIN 
Successo del GM russo Sergei Volkov nell'edizione 2 009 del Memorial Chigorin, 
disputata a San Pietroburgo (Russia) dal 16 al 24 o ttobre. Volkov ha concluso 
imbattuto con 7 punti su 9, superando per spareggio  tecnico altri quattro grandi 
maestri: il cinese Zhou Weiqi, i connazionali Andre y Rychagov e Andrei Deviatkin 
e l'armeno Hrant Melkumyan. Non sono andati oltre i l sesto posto ex aequo, 
fermandosi a quota 6.5, i maggiori favoriti della v igilia: l'indiano Pentala 
Harikrishna, l'ucraino Alexander Areshchenko e il r usso Alexei Dreev, 
rispettivamente numeri uno, tre e quattro di tabell one. Con 64 GM al via su 264 
partecipanti, del resto, la vita non è facile per n essuno. Harikrishna si è 
consolato vincendo, con 16.5 punti su 22, il fortis simo open blitz disputato il 
25 ottobre, mentre in precedenza, il 14 e 15 ottobr e, si era svolto un 
altrettanto qualificato open rapid, dove a trionfar e era stato il giovane GM 
armeno Zaven Andriasian con un perentorio 9.5 su 11 .  
Tornando al torneo a cadenza regolare, in gara c'er a anche un italiano, il 
maestro romano Carlo Marzano: dopo aver perso all'e sordio con Melkumyan, 
l'azzurro si è rifatto e dopo 7 turni aveva 3.5 pun ti, ma due ko conclusivi lo 
hanno relegato al 191° posto. 
Sito ufficiale: http://www.totalchess.spb.ru/  
Classifica finale : 1°-5° Volkov, Zhou Weiqi, Rychagov, Deviatkin, Me lkumyan 7 
punti su 9; 6°-18° Areshchenko, Savchenko, Fedorov,  Popov, Dreev, Epishin, 
Hovhannisyan, Khairullin, Lysvi, Harikrishna, Sjugi rov, Sandipan, Iordachescu 
6.5; ecc. 
 
 
ARCO DI TRENTO: IL BRASILIANO VAN RIEMSDIJK PRIMO A  SORPRESA 
Il MI brasiliano Herman Van Riemsdijk ha vinto a so rpresa, al fotofinish, la 31^ 
edizione del festival internazionale di Arco di Tre nto, disputata dal 17 al 25 
ottobre. Numero otto di tabellone Van Riemsdijk, 61 enne di origini olandesi (ma 
tre volte campione carioca negli anni '70 e '80), h a concluso imbattuto con 7 
punti su 9, agguantando in vetta all'ultimo turno e  superando per spareggio 
tecnico due dei maggiori favoriti della vigilia, la  GM scozzese Ketevan 
Arakhamia-Grant (terza in ordine di rating) e il GM  lituano Eduardas Rozentalis 
(Elo 2603). Questi ultimi hanno pattato velocemente  lo scontro diretto 
conclusivo, permettendo il sorpasso al brasiliano, che nel frattempo ha 
sconfitto il CM trentino Dino Dalponte. In terza po sizione ex aequo a quota 6.5, 
nell'ordine, si sono classificati il GM russo Igor Naumkin, il MI pordenonese 
Giulio Borgo, il GM peruviano Zenon Franco Ocampos,  il MI australiano Aleksandar 
Wohl, il MI padovano Federico Manca, il MI filippin o Virgilio Vuelban, il MI 
parmense Paolo Vezzosi, il MF romano Alessio De San tis, il maestro tedesco 
Matthias Kierzek e il CM altoatesino Ruben Bernardi .  
Nell'open B l'ha spuntata la svizzera Therese Leu, infine solitaria con 6.5 
punti su 8, malgrado un ko al secondo turno; 
secondo a 6 il trentino Cristian Matei, terzi a 
5.5 il veronese Maurizio Tencheni, l'altoatesino 
Lorenzo Sbalchiero e il milanese Alberto Loi. 
Alla manifestazione hanno preso parte in totale 
150 giocatori, in rappresentanza di 16 nazioni, 
fra i quali quattro GM, sei MI e tre MF nell'open 
principale. 
Sito ufficiale: http://www.arcoworldchess.com/  
Classifiche finali  
Open A : 1°-3° Van Riemsdijk, Arakhamia-Grant, 
Rozentalis 7 punti su 9; 4°-13° Naumkin, Borgo, 
Franco Ocampos, Wohl, Manca, Vuelban, Vezzosi, De 
Santis, Kierzek, Bernardi 6.5; 14°-20° Dittmar, 
Bonagura, Trauth, Grant, Dalponte, Zucchelli, 
Giancotti 6; ecc. 
Open B : 1^ Leu 6.5 punti su 8; 2° Matei 6; 3°-5° 
Tencheni, Sbalchiero, Loi 5.5; 6°-9° Masini, 
Boscolo, Ferracin, Scandella 5; 10°-11^ Caliari, 
Mariani 4.5; ecc. 
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BUENOS AIRES (ARGENTINA): IL PERUVIANO CORI GM A 14  ANNI E 2 MESI 
Il MI argentino Federico Perez Ponsa e il MF peruvi ano Jorge Cori (nella foto 
insieme alla sorella Deysi - www.cargentinodeajedrez.com.ar) hanno condivido la 

prima piazza nella prima edizione del 
Memorial Duchamp, disputata a Buenos Aires 
(Argentina) dal 4 al 13 ottobre. I due 
vincitori hanno concluso imbattuti con 6.5 
punti su 9, entrambi realizzando una norma 
di grande maestro; terzo e quarto, a quota 
5.5 e 5 rispettivamente, si so piazzati 
altri due MI argentini, Sandro Mareco e 
Lucas Liascovich. Il dato più rilevante 
del torneo è stata la prestazione di Cori: 
con questo risultato, infatti, il 
peruviano è diventato il più giovane GM al 
mondo, all'età di 14 anni e due mesi. "Il 
mio prossimo obiettivo è di avere un posto 
fra i primi venti giocatori al mondo", ha 

detto Cori al quotidiano Perù 21, "e lotterò strenu amente per raggiungerlo. Un 
giorno vorrei diventare come Karpov o Kasparov. Spe ro che il mio successo 
sensibilizzi le autorità peruviane: abbiamo molti t alenti che finiscono per 
essere sprecati a causa della mancanza di supporto" . La competizione era di nona 
categoria Fide (rating medio 2457) e in gara c'era anche il GM italo-argentino 
Carlos Garcia Palermo, che si è piazzato settimo so litario a quota 4. 
Sito ufficiale: www.cargentinodeajedrez.com.ar  
Classifica finale : 1°-2° Perez Ponsa, J. Cori 6.5 punti su 9; 3° Mar eco 5.5; 4° 
Liascovich 5; 5°-6° Hernandez Guerrero, Slipak 4.5;  7° Garcia Palermo 4; 8° 
Obregon 3.5; 9°-10° Goldwaser, D. Cori 2.5 
 
 
SFIDE UOMO+DONNA CONTRO MACCHINA IN NOVEMBRE A GENOVA E CARUGATE 
Doppia sfida uomo e donna contro macchina in Nord I talia nei prossimi giorni. 
Domenica 1° novembre a Genova, nella centrale Bibli oteca Berio in via del 
Seminario 16, il GM Igor Efimov e la MI Elena Sedin a se la vedranno con il 
programma Equinox (fra i partecipanti dell'ultimo c ampionato mondiale computer) 
in un'esibizione inserita nel programma del Festiva l della Scienza. La sfida 
sarà preceduta da una conferenza sul tema "Scacchi e intelligenza artificiale - 
Giocando con i Re… e con i computers", i cui relato ri saranno Paolo Ciancarini, 
Giancarlo Delli Colli e Stefano Gemma (moderatore G iuseppe Sgrò). 
Sabto 7 e domenica 8 novembre, invece, a Carugate ( Milano), avrà luogo la nona 
edizione della Chess Computer Cup, seguita, alle 15  di domenica nell'auditorium 
della scuola media "Baroni" in via San Francesco 1,  da una sfida che vedrà 
protagonisti i primi due classificati fra i program mi contro il GM Stefan Djuric 
e la MI Olga Zimina. 
Siti ufficiali: www.festivalscienza.it ; http://alfierecarugate.altervista.org/  
 
 
PIEVE A NIEVOLE: IL CROATO MRDJA LA SPUNTA PER SPAR EGGIO TECNICO 
Il MI croato Milan Mrdja si è aggiudicato la second a edizione del festival 
internazionale di Pieve a Nievole (Pistoia), disput ata dal 23 al 25 ottobre. 
Mrdja ha concluso imbattuto con 4 punti su 5, spunt andola per spareggio tecnico 
su altri quattro giocatori: il favorito GM serbo St efan Djuric e il suo 
connazionale MI Andjelko Dragojlovic, il CM fiorent ino Franco Baccaro e il MF 
romano Pierluigi Passerotti. Buona prova del maestr o bolognese Giulio Calavalle: 
si è piazzato sesto a 3.5 pattando coi primi due cl assificati. A 3.5 hanno 
concluso anche i MF fiorentini Doriano Tocchioni, A lan Mauro e Giovanni Alberto 
Cecconi, il 14enne maestro pratese Simone De Filome no e il CM lucchese Francesco 
Frugoli. Nell'open B (Elo < 1600) l'estone Konstant in Selafinov ha sbaragliato 
la concorrenza, chiudendo solitario in vetta con 4. 5 punti su 5; secondo a 3.5 
il grossetano Daniele Barni. Alla manifestazione ha nno preso parte 57 giocatori. 
Pieve a Nievole ospiterà un altro torneo internazio nale molto a breve, dal 6 
all'8 novembre. 
Sito ufficiale: www.montecatiniscacchi.com   
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Classifiche finali  
Open A : 1°-5° Mrdja, Djuric, Dragojlovic, Baccaro, Passer otti 4 punti su 5; 6°-
11° Calavalle, Tocchioni, De Filomeno, Frugoli, Mau ro, Cecconi 3.5; ecc. 
Open B : 1° Selifanov 4.5 punti su 5; 2° Barni 3.5; 3°-6° Benedettini, Calamai, 
Nonni, Abeni 3; ecc. 
 
 
GRAMMICHELE: SETTIMO SIGILLO PER IL PALERMITANO PIE RO MAZZILLI 
Il MF palermitano Piero Mazzilli (nella foto a sinistra - www.siciliascacchi.it) 
si è aggiudicato la 18^ edizione del festival inter nazionale "Città di 
Grammichele", in provincia di Catania, 
disputata il 10, 11, 17 e 18 ottobre. Mazzilli 
ha concluso con 6.5 punti su 8, spuntandola per 
spareggio tecnico, dopo un lungo testa a testa, 
sul CM trapanese Marco Fiducioso e iscrivendo 
il proprio nome nell'albo d'oro per la settima 
volta (in precedenza aveva vinto nel 2001 e dal 
2003 al 2007). Terzi a quota 5.5 si sono 
piazzati il MF Francesco Bentivegna, numero uno 
di tabellone, e il CM catanese Alessandro 
Santagati, quinti a 5 altri tre giocatori di 
casa: il CM Francesco Rizza, primo nel 2008, il 
MF Giuseppe Fabiano e il CM Salvatore Gangemi; 
solo nono a 4.5 l'unico MI in gara, il MI serbo Ziv ojin Ljubisavljevic.  
Nell'open B a spuntarla è stato il palermitano Gian luca Fernandez, che ha 
superato per spareggio tecnico il 14enne concittadi no Federico Montalbano e 
l'agrigentino Daniele Occhipinti (tutti e tre a 6 s u 8). Nel torneo esordienti, 
infine, hanno dominato quattro ragazzi del circolo di Giarre: Orazio Virgitto ha 
chiuso in vetta con 5 su 6, staccando di mezzo punt o Mario Susinni e Francesco 
Tosto e di una Vittorio Cipria. All'evento hanno pr eso parte 85 giocatori. 
Sito ufficiale: www.siciliascacchi.it  
Classifiche finali  
Open A : 1°-2° Mazzilli, Fiducioso 6.5 punti su 8; 3°-4° B entivegna, Santagati 
5.5; 5°-7° Rizza, Fabiano, Gangemi 5; 8°-11° Cullè,  Ljubisavljevic, Caizzone, 
Grasso 4.5; ecc. 
Open B : 1°-3° G. Fernandez, Montalbano, Occhipinti 6 punt i su 8; 4°-7° Pocchi, 
Giuliano, Cartia, Di Martino 5.5; 8°-10° S. Conti, Signorelli, Isaia 5; ecc. 
Promozione : 1° Virgitto 5 punti su 6; 2°-3° Susinni, Tosto 4. 5; 4°-6° Cipria, 
Annaloro, Pusano 4; ecc. 
 
 
VITINIA: IL FILIPPINO SANCHEZ SENZA RIVALI NEL FEST IVAL CAISSA 
Successo a mani basse del GM filippino Joseph Sanch ez nell'edizione 2009 del 
Festival Caissa, disputata a Vitinia (Roma) dal 21 al 25 ottobre. Sanchez, 
nettamente favorito nel gruppo A, un torneo chiuso a otto giocatori (media Elo 
2171), ha concluso solitario e imbattuto con 6.5 pu nti su 7, concedendo l'unica 
patta al MF romano Marco Corvi, secondo a 5.5 (anch e lui senza sconfitte); terzo 
a 4.5 un altro giocatore di casa, il CM Davide Capp ai. Trionfo romano nell'open 
B, dove il 17enne Riccardo Petrucci l'ha spuntata c on 5.5 punti su 7, staccando 
di mezza lunghezza la 16enne Francesca Pignatelli; terzi a 4.5 il cosentino 
Vincenzo Costabile e il tarantino Alessio Elia, num ero uno di tabellone. L'open 
C, infine, è stato vinto con 6 punti su 7 da Girola mo Mossa di Roma, davanti a 
due donne: Julina Gancheva (5), miglior classificat a fra i quattro bulgari in 
gara (altri due hanno partecipato all'open B), e So fia Bizzarro, 10 anni (4.5). 
Alla manifestazione hanno preso parte in totale 41 giocatori. 
Sito ufficiale: www.circoloscacchivitinia.net  
Classifiche finali  
Open A : 1° J. Sanchez 6.5 punti su 7; 2° Corvi 5.5; 3° Ca ppai 4.5; 4°-6° Marta, 
Andreoni, Quimi 3.5; 7° Simeone 1; 8° Parpinel 0 (r itirato dopo 3 turni) 
Open B : 1° Petrucci 5.5 punti su 7; 2° Pignatelli 5; 3°-4 ° Costabile, Elia 4.5; 
5°-9^ Albertini, Fanciulli, Cavaterra, Lucarelli, H arizanova 4; ecc. 
Promozione : 1° Mossa 6 punti su 7; 2^ Gancheva 5; 3^-4° Bizza rro, Velikov 4.5; 
5°-6° Bocci, Manfroi 4; ecc. 
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