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MOSCA (RUSSIA): KRAMNIK IN VETTA DOPO 4 TURNI NEL MEMORIAL TAL
Vladimir Kramnik tenta la fuga. Al giro di boa, o quasi, del Memorial Tal, in
corso a Mosca fino al 14 novembre, il russo (a destra nella foto contro Carlsen
al 1° turno - http://russiachess.org/) è in testa solitario con 3 punti, mezzo
in più dell'indiano e campione del mondo Vishy Anand e dell'armeno Levon
Aronian. Il torneo, forse anche visto l'equilibrio in campo (almeno sulla carta)
e
l'elevato
livello
dei
partecipanti (media Elo 2764,
21^ categoria Fide), ci ha
messo un po' a entrare nel
vivo:
nelle
prime
due
giornate di gara, infatti,
tutte
le
partite
si
sono
concluse in parità. La svolta
si è avuta al terzo turno,
quando "super Vlad", Anand e
Aronian
hanno
vinto,
rispettivamente, ai danni dei
russi Alexander Morozevich e
Peter
Svidler
e
dell'ungherese
Peter
Leko.
Poi,
nel
quarto
turno,
Kramnik ha concesso il bis
sconfiggendo
un
altro
connazionale,
Svidler,
e
portandosi solo al comando,
dato che tutte le altre sfide si sono concluse, di nuovo, in parità. Secondo
quanto scrive Mig Greengard (http://www.chessninja.com/dailydirt/) le condizioni
di salute di Kramnik e, soprattutto, di Carlsen, che finora ha sempre pareggiato
(come l'israeliano Boris Gelfand e gli ucarini Ruslan Ponomariov e Vassily
Ivanchuk), non sono al top: il giovane norvegese, in particolare, avrebbe
l'influenza. Per il momento, comunque, lo spettacolo non ne ha risentito e
l'unico giorno di riposo dell'evento, il 10 novembre, potrebbe consentire ai due
ammalati di riprendersi del tutto. A Kramnik, peraltro, sembra che questo non
serva.
Sito ufficiale: http://russiachess.org/
Classifica dopo il turno 4: 1° Kramnik 3 punti; 2°-3° Anand, Aronian 2.5; 4°-7°
Carlsen, Ponomariov, Gelfand, Ivanchuk 2; 8°-9° Leko, Morozevich 1.5; 10°
Svidler 1
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Nimzo-Indiana E36

Morozevich (2750) - Kramnik (2772)
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.Dc2 0–0
5.a3 Axc3+ 6.Dxc3 d5
Una linea giocata, nel recentissimo
passato, anche da Anand, Topalov e...
Caruana.
7.Cf3
Contro Carlsen, nel turno d'esordio,
Vlad
si
era
venuto
a
trovare
leggermente meglio dopo 7.cxd5 Ce4
8.Dc2 exd5 9.Af4 Cc6!? 10.e3 Te8
11.Cf3 g5 12.Ag3 g4 13.Ce5 Cxe5
14.Axe5 c5 15.Ad3 Af5 16.De2 f6 ecc.
7...dxc4 8.Dxc4 b6 9.Af4 Aa6 10.Dc2
Dopo 10.Dxc7 il Nero di solito
replica con 10...Dd5 ottenendo una
buona attività di pezzi in cambio del
pedone.
10...Cbd7 11.e4
Più accurata, forse, 11.Td1!? , come
nella M. Gurevich-Adams, Coppa del
mondo 2007.
11...Axf1 12.Rxf1
Una
novità,
forse
non
proprio
brillante. La partita Drozdovskij-R.
Pert,
Dresda
2007,
si
concluse
rapidamente patta dopo 12.Txf1 c5
13.Ad6.
12...c5!
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13.Ad6
Anche dopo 13.Td1 Dc8 14.Ad6 cxd4
15.De2 Td8 (15...e5!?) 16.Ae7 Te8
17.Axf6 Cxf6 18.e5 Cd5 il Nero ha
buon gioco.
13...Te8 14.e5 Cd5 15.h4 cxd4 16.Cg5?
"Alla Morozevich", ma decisamente
pretenziosa. Dopo 16.Cxd4 Dc8 il Nero
ha un gioco comodo, ma nulla di più.
16...f5 17.Dc4 Dc8 18.Dxd4 Cc5!

Conquistando l'iniziativa. Non andava
bene [18...h6? a causa dell'ovvia
19.Cxe6
19.Td1
Il Bianco si impunta e torna a
minacciare Cxe6, ma probabilmente
avrebbe fatto meglio a rassegnarsi a
difendere un finale inferiore con
19.Axc5!? bxc5 20.Dc4 Db8 21.Te1 Dxb2
22.Dxc5 Db6 ecc.
19...Cb3 20.Dd3
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20...Cc1!
Mettendo in chiaro che ora è il Nero
ad attaccare: il suo Re non corre
reali pericoli, mentre quello bianco
è ancora esposto.
21.Db5
Non sembra che le alternative siano
granchè migliori: 21.Df3 Dc4+ 22.Rg1
Ce2+ 23.Rh2 Dxh4+ 24.Ch3 Cef4 e il
Bianco non ha compenso per il pedone;
21.Dd4?? Da6+!–+
21...Dc2 22.Txd5
Il Bianco avrebbe dovuto comunque
cedere la qualità, ma forse avrebbe
potuto tentare un'altra strada, per
quanto anch'essa in salita: dopo
22.Td4 Cb3 23.Txd5 Dc1+ 24.Re2 Dxh1
25.Dxb3 Dxh4 26.Cxe6 Txe6 27.Td4 Dxd4
28.Dxe6+ Rh8 29.Dxf5 Dxb2+ 30.Rf3
Db3+ 31.Rg4 Dd5 di certo è il Nero
l'unico a poter vincere, ma il Bianco
ha più risorse che in partita (il
pedone
passato
in
'e'
non
va
sottovalutato).
22...a6
Kramnik continua a giocare le più
energiche.
23.Dxb6
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E non 23.Dd7? Dc4+ 24.Rg1 Ce2+!
25.Rh2 Df4+ 26.Rh3 Dxf2 27.Df7+ Rh8 e
il Bianco non riesce a parare a lungo
il matto.
23...Dc4+
24.Rg1
exd5
25.g3
h6!
26.Cf3
Interessante, ma insufficiente per
ottenere la parità, sarebbe stata
26.Db7!?
col
possibile
seguito
26...hxg5 27.e6 Ce2+ 28.Rh2 Txe6!
29.Dxa8+ Rh7 30.hxg5 De4! 31.Db8 Rg6
32.Af8 Cd4 33.Dc7 Cf3+ 34.Rh3 Cxg5+
35.Rh2 Dd4 36.Rg2 Te2 37.Dc6+ Rf7
38.Dd7+ Rg8 39.Dxf5 De4+ 40.Dxe4 Cxe4
41.Ab4 Txf2+ 42.Rh3 Txb2 e il Nero
deve vincere.
26...f4 27.g4
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27...De4?!
La prima imprecisione da parte di
Vlad dopo una condotta di gioco
davvero esemplare. Dopo 27...Cd3! il
Nero
avrebbe
subito
ottenuto
un
vantaggio pressochè decisivo sia dopo
28.Rg2 Dc8!–+ sia dopo 28.Dd4 Tac8 –
+.
28.Rg2 Cd3 29.Db3 Dc4
Sarebbe stata una buona alternativa
29...De2!?, con l'idea 30.Dxd5+ Rh8
31.Tf1 Tac8 e il Nero ha un chiaro
vantaggio.
30.Db7?
Peccato. Dopo 30.Dd1 Kramnik avrebbe
dovuto ancora faticare per vincere,
ad esempio: 30...Tec8! 31.Dd2 De4
32.Td1 Cxf2! 33.Te1 Dd3 34.Dxd3 Cxd3
35.Te2 Cc1 36.Td2 Cb3 37.Txd5 Tc2+
38.Rh3 e, anche se il Nero alla lunga
dovrebbe
spuntarla,
il
Bianco
è
ancora vivo. Adesso, invece, la fine
è immediata...
30...Cxf2!
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31.Rxf2 Dc2+ 32.Rg1 Dd1+ 33.Rf2
Il seguito 33.Rg2 De2+ 34.Rg1 Dxf3 è
ovviamente improponibile.
33...Dxh1 34.e6
Volendo continuare l'agonia tanto
valeva giocare 34.Dxd5+. In ogni caso
il Bianco non può certo sperare di
sopravvivere a lungo, perciò non è
chiaro come mai Moro, oltretutto in
affanno di tempo, non abbia subito
fermato l'orologio.
34...Tac8 35.Df7+ Rh8 36.Ac5 Dc1
37.b4 Dc2+ 38.Rg1 De2 39.Cd4 Dxg4+
40.Rf2 Dxh4+ 41.Re2 f3+ 42.Rxf3
Permettendo
a
Vlad
di
chiudere
brillantemente (non che ce ne fosse
bisogno, in realtà).
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42...Tf8! 43.Axf8 Tc3+ 44.Rg2 Dg3+
45.Rf1 Tc1+ (0–1)
Il matto in poche mosse ora è
inevitabile: 46.Re2 De1+ 47.Rf3 Tc3+
48.Rg4
Dg3+
49.Rf5
Dg5#.
Moro,
quindi,
si
decide
finalmente
ad
abbandonare.
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MONDIALI UNDER 20: VOCATURO NON DELUDE E SI PREPARA AL CORUS "C"
Buona prova del neo GM Daniele Vocaturo ai campionati del mondo under 20,
iniziati il 21 ottobre e terminati ieri a Puerto Madryn, in Argentina.
Il
ventenne romano, che è stato invitato al prossimo torneo Corus "C"
(nell'avventura sarà accompagnato dal suo allenatore, il GM rumeno Mihail
Marina, e dal manager Yuri Garrett), in programma a gennaio, ha condotto un
torneo in crescendo, chiudendolo con una vittoria ai danni del baby prodigio
peruviano, Jorge Cori, e una patta col più quotato GM cinese Li Chao (Elo 2617).
Vocaturo ha infine totalizzato 8 punti su 13, con una performance di 2517 e un
15° posto assoluto, a fronte del numero 18 nel tabellone di partenza. Un po’
meno bene, non tanto per il punteggio quanto per la performance rispetto agli
avversari incontrati, gli altri due azzurri in gara nel torneo maschile: il MI
bergamasco Sabino Brunello e il MF cremonese Andrea Stella. Entrambi si sono
fermati a quota 7, ma Brunello, dopo 9 turni, era a quota 6, ancora in corsa per
una posizione ai piani alti: un finale di torneo al di sotto delle sue
possibilità gli ha però impedito di ottenere di più; quanto a Stella, ha saputo
rimediare a un avvio zoppicante (1 su 4) con una condotta di gioco avveduta nei
turni dal 5° all’ultimo, dove non ha perso una sola partita.
Vincitore annunciato dell’evento è stato l’ormai superGM francese Maxime
Vachier-Lagrave, che ha concluso imbattuto con 10.5 punti su 13 e una
performance di 2799; il giocatore transalpino non ha avuto però vita facile,
agguantando solo nel turno conclusivo il GM bielorusso Sergei Zhigalko, numero
tre di tabellone, penalizzato solo dallo spareggio tecnico. In terza posizione,
staccati di ben una lunghezza e mezza dai primi due, hanno concluso il GM
polacco Michal Olszewski, il GM russo Ivan Popov e il MI statunitense Alex
Lenderman. In gara 82 giocatori.
Quanto alle donne, non è andata decisamente come da pronostico, visto che la
favorita GMf indiana Mary Ann Gomez si è piazzata solo 19^ a quota 7. Il titolo,
come fra i maschi, è stato assegnato solo dallo spareggio tecnico: un’altra
indiana, la GMf Swaminathan Soumya, si è aggiudicata l’oro con 9.5 su 13,
spuntandola sulla MIf peruviana Deysi Cori Tello (sorella di Jorge) e sulla MIf
turca Betul Cemre Yildiz; quarta solitaria a 9 la MIf cinese Xiaowen Zhang,
numero due di tabellone. L’unica italiana in gara, la trevigiana Sabina
Reginato, si è piazzata 40^ a quota 5 su 45 giocatrici: in sostanza un risultato
nelle attese, visto che era 39^ in ordine di rating.
Sito ufficiale: http://www.ajedrez.com.ar
Risultati del torneo maschile: http://chess-results.info/tnr26636.aspx?art=0
Risultati del torneo femminile: http://chess-results.info/tnr26637.aspx?art=0
Classifiche finali
Maschile: 1°-2° Vachier-Lagrave, Zhigalko 10.5 punti su 13; 3°-5° Olszewski,
Popov, Lenderman 9; 6°-9° Andreikin, Yu Yangyi, Grigoryan, Margvelashvili 8.5;
10°-17° Iturrizaga, Rodshtein, Li Chao, Howell, Bindrich, Vocaturo, Chirila, Can
8; ecc.
Femminile: 1^-3^ Soumya, D. Cori Tello, Yildiz 9.5 punti su 13; 4^ Zhang Xiaowen
9; 5^ Mikadze 8.5; 6^-10^ Severiukhina, Paulet, Padmini, Tjolsen, Kiran 8; 11^15^ Ivakhinova, Kalinina, Fuchs, Umudova, Ozturk 7.5; ecc.

CONDINO: CEBALO E GAPRINDASHVILI CAMPIONI DEL MONDO SENIOR
Il grande maestro croato Miso Cebalo (a destra
nella foto) si è aggiudicato il titolo
mondiale
seniores, prevalendo per spareggio tecnico sul GM
lettone Janis Klovans nella 19ª edizione del
campionato, riservato ai giocatori con più di 60
anni, che si è svolto a Condino (Trento) dal 27
ottobre al 7 novembre.
Cebalo (64 anni) e Klovans (74 anni e per tre
volte campione del mondo seniores negli anni 1997,
1999 e 2001) hanno concluso imbattuti con 8,5
punti su 11, superando di mezza lunghezza un
gruppetto di sei giocatori, tra i quali lo
spareggio tecnico ha assegnato la medaglia di
bronzo al GM russo Vitaly Tseshkovsky. Al torneo
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maschile hanno preso parte 170 giocatori, tra cui 13 grandi maestri, 16 maestri
internazionali e 25 MF.
Il maestro Fide veneziano Antonio Rosino è stato il migliore tra i 24 giocatori
italiani in gara, 45° con punti 6,5. Con lo stesso punteggio, ma con un bukhholz
peggiore, il maestro goriziano Giuseppe Laco si è classificato 55°. Troviamo poi
il MF Carlo Barlocco (70° con 6 punti) e quindi, nel gruppo a quota 5,5 su 11,
Antonio Pipitone, Pietro Rotelli, Renato Tribuiani, Domenico Blasco, Giuseppe
Gardi e Guglielmo Salvo.
La manifestazione di questa amena località della Valle del Chiese, sede da
diversi anni anche di un festival internazionale estivo, comprendeva inoltre il
Campionato del mondo femminile, riservato alle giocatrici con più di 50 anni.
Secondo pronostico la grande maestra georgiana Nona Gaprindashvili (già
campionessa del mondo assoluta tra il 1962 e il 1978) si è aggiudicata il titolo
con 7,5 punti su 9, grazie a un rush finale di quattro vittorie che le ha
permesso di riagganciare e superare la wGM russa Elena Fatalibekova, dalla quale
era stata sconfitta nell’incontro diretto del secondo turno. Fatalibekova, unica
giocatrice rimasta imbattuta tra le 28 in gara, si è consolata con la medaglia
d’argento a quota 7 punti, mentre il bronzo con 6,5 punti è andato all’estone
Tatyana Fomina. Ultima classificata l’unica rappresentante italiana, Daniela Di
Cicco con 1 punto.
Ottima l’organizzazione della Arcoworldchess di Cristina Rigo, che si è già
assicurata anche la 20esima edizione del mondiale seniores: si svolgerà a
Torbole, nell’estremità trentina del Lago di Garda, dal 26 ottobre al 7 novembre
2010 presso gli hotel a quattro stelle Caravel e La Vela.
Sito ufficiale: www.arcoworldchess.com
Classifiche finali
Maschile: 1°-2° Cebalo, Klovans 8.5 punti su 11; 3°-9° Tseshkovsky, Chernikov,
B. Jacobsen, Suba, Butnorius, Kaufman, Gutman 8; 10°-15° Mishuchkov, Werner,
Onoprienko, Van Riemsdijk, Kuindzhy, Rukavina 7.5; ecc.
Femminile: 1^ Gaprindashvili 7.5 punti su 9; 2^ Fatalibekova 7; 3^ Fomina 6.5;
4^-5^ Kozlovskaya, Mira 6; 6^-7^ Voronova, Shushpanova 5.5; ecc.

LINARES: LINEX MAGIC CAMPIONE SPAGNOLO A SQUADRE GRAZIE A CARUANA
Fabiano Caruana protagonista nel week end conclusivo del campionato spagnolo a
squadre, i cui play off finali sono stati disputati a Linares il 7 e 8 novembre.
L’azzurrino ha determinato la conquista dello scudetto da parte del Linex Magic
(nella foto contro Graf - http://www.feda.org/), che in finale ha sconfitto 3.52.5 il Marcote-Kasparov grazie
alla
sua
vittoria
contro
il
tedesco Alexander Graf, mentre
le sfide su tutte le altre
scacchiere si sono concluse in
parità
(Shirov,
Adams,
Sargissian, Cheparinov e Perez
Candelario,
compagni
di
“Fab
Fab”,
hanno
diviso
la
posta
rispettivamente
con
Gashimov,
Vallejo Pons, Inarkiev, Milov e
Salgado
Lopez).
Caruana
ha
cominciato a costruire il suo
vantaggio
posizionale
subito
dopo l’apertura, incrementandolo
con un sacrificio di Cavallo per
due pedoni al 30° tratto, che ha
indotto
all’errore
il
suo
avversario due mosse più tardi.
Nella finalina per il terzo posto il Kutxa Gros, che in semifinale era stato
battuto 4-2 dai neocampioni, ha sconfitto con un netto 5-1 l’SCC Sabadell, che
aveva subìto lo stesso passivo ad opera del Marcote.
Sito ufficiale: http://www.feda.org/
Classifica finale: 1° Linex Magic; 2° Kasparov-Marcote; 3° Kutxa Gros; 4° SCC
Sabadell
6

Francese C11

Caruana (2654) - Graf (2596)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.e5 Cfd7
5.f4 c5 6.Cf3 Cc6 7.Ae3 Db6 8.Ca4
Da5+ 9.c3 c4 10.b4 Dc7 11.g3 Ce7
12.Af2 Cb8 13.Ag2 b6 14.Cb2 a5 15.b5
a4 16.Cxa4 Ad7 17.0–0 Axb5 18.Cb2 Ta3
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19.Db1! Ad7 20.Cd1 Cbc6 21.Ce1 b5
22.Cc2 Ta7 23.Cde3 Cc8 24.f5 Cb6

25.Ae1 Ca4 26.Dd1 Cb2
28.fxg6 fxg6 29.Df3 Ac8

27.Dh5

g6
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30.Cxd5! exd5 31.Dxd5 Ta6 32.Tf6 Ca7?
33.Txa6 Axa6 34.De6+ Ae7 35.Dxa6 0–0
36.De6+ Rg7 37.Ad2 b4 38.Tf1 Txf1+
39.Rxf1 Cb5? 40.Ad5 Dd8 41.Df7+ Rh8
42.Ah6 (1–0)
Il matto è imparabile, perciò il Nero
si arrende.

MEDIA ELO DI 2460 PER GLI ITALIANI ASSOLUTI AL VIA IL 23 NOVEMBRE
Conto alla rovescia per la 69^ edizione del campionato italiano assoluto, in
programma dal 23 novembre al 4 dicembre all'Etoile du Nord Hotel di Sarre
(Aosta). La competizione, malgrado l'assenza di Fabiano Caruana, impegnato nelle
stesse date nella Coppa del mondo Fide in Siberia, sarà valida per conseguire
norme di grande maestro e avrà una media Elo di 2460 punti (9^ categoria Fide).
Gli aspiranti al titolo, in ordine di Elo, saranno: GM Michele Godena (2537), MI
Sabino Brunello (2507), MI Denis Rombaldoni (2504), GM Daniele Vocaturo (2500),
MI Carlo D'Amore (2489), GM Carlos Garcia Palermo (2475), MF Daniele Genocchio
(2464), MI Fabio Bruno (2460), GM Lexy Ortega (2459), MF Axel Rombaldoni (2442),
MF Andrea Stella (2346), MF Alessio Valsecchi (2336).
Quanto al calendario dell’evento, il 22 novembre è in programma l’arrivo dei
giocatori, quindi il 23 alle 14.30 la cerimonia d’apertura e a seguire il primo
turno. Le partite avranno sempre inizio alle 15 e saranno disputate alla cadenza
di 100 minuti per 40 mosse, più 50 minuti per 20 mosse, più 15 minuti per
finire, con un incremento di 30 secondi a mossa a partire dalla prima; unico
giorno di riposo il 29 novembre. Il 4 dicembre sono previsti gli eventuali
spareggi rapid e, in serata, le premiazioni. I primi tre classificati
riceveranno rimborsi spese di 3.000, 2.400 e 1.800 euro rispettivamente.
Sito ufficiale: http://www.federscacchi.it/cia2009

VENEZIA: TRIS FILIPPINO NELL'AUTUNNO SCACCHISTICO, SALVADOR PRIMO
Tris filippino nell'edizione 2009 del Festival “Autunno scacchistico veneziano”,
disputato nel capoluogo veneto dal 30 ottobre al 1° novembre. Roland Salvador,
Joseph Sanchez e Virgilio Vuelban, in ordine di spareggio tecnico, si sono
infatti classificati ai primi tre posti nell'open Fide, totalizzando 4 punti su
5; quarto, penalizzato da un peggior bucholz, il GM russo Igor Naumkin. Salvador
ha chiuso la sua prova imbattuto, assicurandosi il successo, dopo tre vittorie
iniziali, con due patte conclusive siglate con il connazionale Sanchez e con il
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MI trevigiano Daniele Genocchio; quest'ultimo, miglior italiano in gara, ha
infine concluso a quota 3.5 insieme al MF di origine lettone Sergejs Gromovs e
al MI serbo Nenad Aleksic. Ottavi a 3 si sono piazzati, fra gli altri, i MI
serbi Andjelko Dragojlovic e Boris Golubovic, il CM mantovano Fausto Gerola e il
MF torinese Fabrizio Molina (rispettivamente e terzo secondo miglior azzurro).
Nell’open A, riservato a giocatori con Elo compreso fra 1650 e 2050, il
veneziano Marco Gallana (neo CM dal 1° novembre) e il rumeno Gheorghe Panican
hanno concluso in vetta con 4.5 punti su 5, staccando di mezza lunghezza il
francese Stephane Bidet, il bellunese Alessio Tomelleri e il veneziano Bruno
Zamengo. Podio rosa, infine, nell’open B, dove la 17enne veneziana Francesca You
Yi-Ning ha fatto l'en plein, 5 su 5, staccando di una lunghezza cinque giocatori
fra i quali la 28enne udinese Cristina Gabassi (argento) e il vincentino Andrea
Manfrin (bronzo). Alla manifestazione, organizzata dai circoli “Esteban Canal” e
“Carlo Salvioli”, hanno preso parte in totale 125 giocatori.
Sito ufficiale: www.veneziascacchi.com
Classifiche finali
Open Fide: 1°-4° R. Salvador, J. Sanchez, Vuelban, Naumkin 4 punti su 5; 5°-7°
Gromovs, Aleksic, Genocchio 3.5; 8°-16° Dragojlovic, Dinter, Gerola, Molina,
Golubovic, Mileto, Tonon, Pechy, Omeri 3; ecc.
Open A: 1°-2° Gallana, Panican 4.5 punti su 5; 3°-5° Bidet, Tomelleri, Ballarin
4; 6°-9° Zamengo, Bozzao, Biagioli, Losso 3.5; ecc.
Open B: 1^ You Yi-Ning 5 punti su 5; 2^-6° C. Gabassi, Manfrin, Del Bianco,
Perissotto, Lippi 4; 7°-9° Squarcina, Lubrano, Ye Hao 3.5; ecc.

CARUGATE: I COMPUTER BATTONO DJURIC E ZIMINA, "DANA SAH" RE DEI PROGRAMMI
Successo per i programmi di scacchi nella sfida contro i giocatori umani a
Carugate (Milano), dove, il 7 e 8 novembre, ha avuto luogo la seconda edizione
di "Giocando con i Re", realizzata grazie all’interessamento dell’assessore
Michele Bocale e del sindaco Umberto Gravina. I colori degli umani erano difesi
dalla MI Olga Zimina di Modena e dal GM di origine slava - da qualche anno
cittadino italiano - Stefan Djuric, residente a Montecatini: hanno affrontato
rispettivamente il software “Leila” di Carmelo Calzerano e il software “Chiron”
di Ubaldo Andrea Farina. Entrambi sono stati sconfitti, sia pure dopo partite
combattute, anche a causa del limitato tempo di riflessione, che era di un’ora a
testa per l’intera partita.
A Carugate è stato organizzato anche un torneo riservato ai soli programmi. La
competizione, durata quasi due giorni e sull'arco di sei turni, ha visto il
dominio dei software stranieri: hanno infatti vinto lo "spagnolo" Dana Sah e il
"cileno" Amyan con 5 punti su 6; i tre migliori "italiani", CHIRON di Ubaldo
Andrea Farina, LEILA di Carmelo Calzerano e CYBER-PAGNO di Marco Pagnoncelli, si
sono piazzati al quarto posto ex aequo con 3.5 punti. Sedici in totale i
software in gara, scritti da programmatori provenienti da Filippine, Cile,
Olanda, Spagna e USA, mentre gli italiani sono giunti da Brindisi, Avellino,
Milano, Bergamo, Prato, Torino, Mantova.
Nell’ambito di ‘Giocando con i Re’ si è svolto anche un torneo scolastico per
ragazzi e ragazze delle scuole elementari e medie, a cui hanno preso parte circa
duecento giocatori. Ha concluso la manifestazione una simultanea del GM italocubano Lexy Ortega, che ha giocato contro 40 avversari, concedendo solo qualche
patta dopo quasi sei ore di gioco.
Sito ufficiale: http://alfierecarugate.altervista.org
Classifica finale computer: 1°-2° Dana Sah (Spagna) e Amyan (Cile) punti 5 su 6;
3° Deuterium (Filippine) 4; 4°-8° CHIRON (Ubaldo Andrea Farina), LEILA (Carmelo
Calzerano), CYBER-PAGNO (Marco Pagnoncelli), Twisted (Filippine), Dirti (SpagnaUSA) 3.5; ecc.

GENOVA: "EQUINOX" VINCE 1.5-0.5 LA SFIDA CONTRO I GIOCATORI UMANI
C'erano anche gli scacchi all'edizione 2009 del Festival della scienza, che si è
chiuso a Genova domenica 1 novembre. Proprio nell'ultimo giorno dell'evento,
infatti, la Biblioteca Berio (via del Seminario 16) ha ospitato l'iniziativa
“Scacchi e intelligenza artificiale”. Dopo una conferenza alla quale hanno preso
parte Paolo Ciancarini (candidato maestro e professore ordinario d'Informatica
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all'Università degli studi di Bologna), Giancarlo Delli Colli (autore del
software scacchistico Equinox), Giuseppe Sgrò (psicologo) e Stefano Gemma
(autore del software “Freccia”), ha avuto luogo una sfida si è svolta la
spettacolare sfida Uomo-Donna vs Macchina. Elena Sedina e Igor Efimov, reduci
dagli Europei a squadre di Novi Sad, hanno sfidato "Equinox", uno dei più forti
software italiani, che ha preso parte ai campionati mondiali computer di
Pamplona 2009. Sedina ha pareggiato in 27 mosse, mentre Efimov ha perso in 33;
entrambi avevano il bianco. C'è stata anche una partita tra i due programmi
"Equinox" e "Freccia", vinta dal primo. Più di un centinaio i partecipanti
all'iniziativa.
Sito ufficiale: http://www.festivalscienza.it/

PIEVE A NIEVOLE: IL RUSSO MASLAK PRIMO SOLITARIO NEL FESTIVAL
Il GM russo Konstantin Maslak si è aggiudicato la terza edizione del festival
internazionale di Pieve a Nievole (Pistoia), disputata dal 6 all'8 novembre.
Maslak, numero uno di tabellone, ha concluso solitario imbattuto con 4.5 punti
su 5, superando di mezza lunghezza il GM italo-georgiano Igor Efimov e il MF
fiorentino Doriano Tocchioni. In quarta posizione a quota 3.5 si è piazzato il
MI croato Milan Mrdja, che un paio di settimane fa aveva vinto la seconda
edizione del festival: decisivo lo scontro diretto dell'ultimo turno con Maslak,
vinto da quest'ultimo. Con lo stesso punteggio di Mrdja hanno concluso il
maestro fiorentino Tommaso Bartolini, i CM lucchesi Francesco Frugoli e Roberto
Corso, il CM bolognese Andrea Buriani e il CM aretino Fausto Scali.
Nell'open B (Elo < 1600) il pisano Mauro Nervi ha fatto l'en plein, chiudendo
solitario in vetta con 5 punti su 5 e staccando di ben una lunghezza e mezza i
secondi classificati: il bolognese Luigi Santamato e i pistoiesi Matteo Brizzi e
Gabriele Coraggio. Alla manifestazione hanno preso parte in totale 54 giocatori.
Sito ufficiale: http://www.montecatiniscacchi.com/
Classifiche finali
Open A: 1° Maslak 4.5 punti su 5; 2°-3° Efimov, D. Tocchioni 4; 4°-9° Mrdja,
Bartolini, Frugoli, Buriani, Corso, Scali 3.5; 10°-15° Mola, Bernardini,
Zucconi, Fudari, Cetera, M. Tocchioni 3; ecc.
Open B: 1° Nervi 5 punti su 5; 2°-4° Santamato, Brizzi, Coraggio 3.5; 5° Carosi
3; ecc.

PALERMO: IL SERBO LJUBISAVLJEVIC SU TUTTI NEL FESTIVAL WEEK END
Il MI serbo Zivojin Ljubisavljevic si è aggiudicato la 14^ edizione del festival
internazionale week-edn "Città di Palermo", disputata dal 5 all'8 novembre.
Ljubisavljevic ha concluso solitario e imbattuto con 5 punti su 6, staccando di
mezza lunghezza il MF ennese Francesco Bentivegna, numero uno di tabellone, e di
una i palermitani CM Dario Livecchi e maestro Mario Ferro. Nell'open B a
spuntarla è stato il palermitano Vincenzo Militello, che ha totalizzato 5 punti
su 6 senza subire sconfitte, superando, nell'ordine, il trapanese Alessandro
Monaco e i conterranei Dario Ciuro e Gianluca Fernandez, tutti a 4.5. Successo
per un altro giocatore di casa, infine, nel torneo
esordienti: Francesco Maiolini ha chiuso a quota 5 su
6, superando per spareggio tecnico il trapanese
Salvatore Oddo e staccando di mezza lunghezza il
concittadino Andrea Briganti jr. Alla manifestazione
hanno preso parte in totale 59 giocatori.
Sito ufficiale: http://www.centroscacchi.it/
Classifiche finali
Open A: 1° Ljubisavljevic 5 punti su 6; 2° Bentivegna
4.5; 3°-4° Livecchi, Ferro 4; 5°-8° La Bella, Ganci,
R. Palazzotto, G. Palazzotto 3.5; ecc.
Open B: 1° Militello 5 punti su 6; 2°-4° Monaco,
Ciuro, Fernandez 4.5; 5°-7° Parisi, Plances, Ferrante
4; ecc.
Open C: 1° Maiolini, Oddo 5 punti su 6; 3° Briganti
4.5; 4°-5° D'Amico, Napolitano 4; 6^ Galante 3.5;
ecc.
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