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KHANTY-MANSIYSK (RUSSIA): CARUANA AL 2° TURNO IN CO PPA DEL MONDO 
Fabiano Caruana avanza ai 32esimi di finale. Nell’e dizione 2009 della Coppa del 
mondo Fide, iniziata il 21 novembre a Khanty-Mansiy sk (Russia), l’azzurrino ha 
sconfitto al 1° turno il cubano Lazaro Bruzon, patt ando (miracolosamente) la 
partita d’andata e vincendo col Bianco quella di ri torno (nella foto - 
http://ugra-chess.ru/eng/gallery_e.htm). Se la vedrà, nel prossimo turno (in 
programma da martedì 24), con un altro cubano, il s uperGM Leinier Dominguez, che 

ha faticato molto più del previsto per 
avere la meglio sull’australiano David 
Smerdon: si è infatti imposto 3.5-2.5 
solo grazie al successo nella quinta e 
ultima partita di spareggio rapid. 
Da rilevare, sempre nel turno 
d’esordio, la sfida fra l’azerbagiano 
Shakhriyar Mamedyarov e la russa e 
campionessa del mondo Alexandra 
Kosteniuk (2-0); un’altra scacchista 
eminente, l’ungherese Judit Polgar, è 
stata invece la prima (e unica) a 
beneficiare di un forfait, quello 
dello sloveno Dusko Pavasovic: se la 
vedrà, nel 2° turno, con il rumeno 

Liviu-Dieter Nisipeanu. Fra le sorprese del turno l ’eliminazione dello slovacco 
Sergei Movsesian, numero 16 di tabellone, ad opera del cinese Yu Yangyi. Una 
curiosità: la sfida più lunga fra quelle d’esordio è stata fra lo statunitense 
Varuzhan Akobian e il russo Pavel Tregubo: dopo 16 partite (solo due le patte), 
fra le quali otto blitz, Akobian l’ha spuntata 9-7;  la 17^ sarebbe comunque 
stata decisiva, dato che si sarebbe disputata con l a formula del “sudden death”. 
Il quadro completo dei risultati all'indirizzo 
http://www.messaggeroscacchi.it/?p=545 . 
La Coppa fa parte integrante del ciclo 2009-2011 di  Campionato del Mondo e si 
disputa con la formula dell’eliminazione diretta: n el tabellone iniziale vi sono 
128 giocatori. Ai nastri di partenza ben ventitrè b ig con Elo pari o superiore a 
2700: le prime otto teste di serie sono niente di m eno che l’israeliano Boris 
Gelfand, gli azerbagiani Vugar Gashimov e Teimour R adjabov, i russi Peter 
Svidler, Alexander Morozevich e Alexander Grischuk e e gli ucraini Vassily 
Ivanchuk e Ruslan Ponomariov; ben cinque di loro so no reduci dal Memorial Tal di 
Mosca e tutti, naturalmente, hanno avuto facile acc esso al 2° turno. 
Le partite hanno inizio ogni giorno alle 15 (le 11 in Italia). 
Sito ufficiale: http://www.ugra-chess.ru/eng/main_e.htm  
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Difesa Grünfled D91 
Nisipeanu (2677) - Lupulescu (2591) 
 
In questo interessante derby rumeno 
del primo turno "Nisi" (nella foto a 
centro pagina - http://ugra-
chess.ru/eng/gallery_e.htm) si è 
dimostrato di classe chiaramente 
superiore rispetto al connazionale, 
annichilendolo con un sacrificio di 
pezzo già nella fase di apertura.  
 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cf3 Ag7 4.Cc3 d5 
5.Ag5 dxc4  
La continuazione principale è 5...Ce4 
e un motivo ci sarà... Lupulescu 
sperava forse di sorprendere così il 
suo avversario, ma gli è andata 
decisamente male. 
6.e4 c5 7.d5 b5 8.d6  
Un'alternativa è 8.e5 b4 9.exf6 exf6 
10.De2+ Rf8 e il seguito più comune, 
a questo punto, è stato 11.Ae3 bxc3 
12.Axc5+ Rg8 13.bxc3 Cd7 14.Ae7 De8 e 
dopo 15.Ab4 o 15.d6 il Bianco ha 
gioco più agevole. 
8...Ab7  
Il seguito 
8...Dxd6 (8...exd6 
9.e5 con 
iniziativa) 9.Dxd6 
exd6 10.e5 dxe5 
11.Cxb5 non è 
certo attraente 
per il Nero. 
9.e5  
Ha dato 
soddisfazioni al 
Bianco anche il 
seguito [9.dxe7 
Dxe7 10.e5 ecc. 
9...Ce4 10.Cxe4 
Axe4 11.a4 
Una mossa nuova e 
decisamente 
migliore rispetto 
al seguito visto in precedenza, 
ovvero 11.Axe7?! Da5+ 12.Dd2 Dxd2+ 
13.Cxd2 Ad5 14.f4 Cc6 e il Nero è 
riuscito a sopravvivere e, in qualche 
caso, addirittura a vincere.] 
11...f6?  
Si può dire che già questa sia la 
mossa perdente! Il Nero avrebbe 
dovuto mantenere il sangue freddo e 
giocare [11...Dd7 : dopo un seguito 
quale, per esempio, 12.dxe7 a6 13.Af6 
Dxd1+ 14.Txd1 Axf6 15.exf6 Cd7 16.Td6 
Af5 il Bianco sta un po' meglio, ma 
la partita è ancora tutta da giocare. 
12.exf6 exf6  
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13.axb5!  
Forte e naturale. Dopo 13.Af4?! a6!? 
14.De2 0–0 15.Dxe4 Te8 16.Ce5 Cd7 

17.Ae2 Cxe5 18.0–0 Cf7 19.Dc2 
il Nero è vivo e vegeto. 
13...fxg5 
Era da prendere in 
considerazione 13...c3.  
14.Axc4  
Ora il Bianco ha un chiaro 
compenso per il pezzo, tanto 
più che il Re nero è costretto 
a rimanere sotto il fuoco 
nemico.  
14...Rf8  
Avrebbe perso ancor più 
velocemente 14...Axb2?! :  
15.0–0! Rf8 (15...Axa1 16.Dxa1 
Rd7 17.Ce5+ Rc8 18.Cf7+-) 
16.Te1 Cd7 17.Txe4 e il Nero 
può abbandonare. 
15.0–0 Af6 16.Te1 Ab7 17.Ce5  
"Nisi" continua a giocare le 

più incisive. Il Nero non ha una 
difesa efficace.  
17...Rg7  
Oppure 17...Axe5 18.Txe5 seguita da 
Te7 +-. 
18.Cf7 Dc8 19.Ae6  
Ancora più veloce 19.Cxh8 Rxh8 
20.Te7! Axe7 21.dxe7 Cc6 22.Dd5! e il 
sipario può calare. 
19...Cd7 20.Cxh8 Rxh8 21.Dg4 h5  
Un po' più di resistenza avrebbe 
posto 21...Df8 22.Axd7 Dxd6 anche se 
dopo 23.De6 Dxe6 24.Txe6 Axb2 25.Ta2 
il Bianco si sarebbe comunque trovato 
in una posizione facilmente vinta. 
22.Axd7 hxg4 23.Axc8 Txc8 24.Txa7  
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24...Tb8 

Il Nero ha la coppia degli Alfieri e, 
da un punto di vista materiale, ha 
compenso per i due pedoni in meno. 
Peccato che i suoi pezzi/pedoni siano 
legati/bloccati e che quelli del 
Bianco, per contro, siano attivissimi 
e pericolosissimi.  
25.d7 Ad8 26.Te8+ Rg7 27.Txb7 Txb7 
28.Txd8 Ta7 29.g3  
L'ultimo accorgimento. Dopo 29.Tg8+? 
Rf7 30.Rf1 Txd7 31.Tc8 il Bianco 
avrebbe comunque dovuto vincere, ma 
il finale sarebbe stato ancora lungo. 
Parando la minaccia di matto, invece, 
"Nisi" si assicura una subitanea 
vittoria. 
29...Ta1+ 30.Rg2 (1–0) 
Il Nero abbandona, dato che dopo 
30...Td1 decide 31.b6.   

 
 
MOSCA (RUSSIA): MAGNUS CARLSEN SU TUTTI NEL MONDIAL E LAMPO 
In attesa di quello assoluto, il norvegese Magnus C arlsen ha conquistato il 
titolo mondiale a cadenza lampo, vincendo nettament e il campionato che si è 
disputato a Mosca (Russia) dal 16 al 18 novembre, s ubito dopo la conclusione del 
Memorial Tal. In gara, oltre ai dieci partecipanti al supertorneo, altri dodici 
giocatori di spicco del panorama internazionale: la  media Elo, stratosferica se 
si considera che è calcolata su 22 giocatori, era d i 2719 punti. L’evento è 
stato disputato con la formula del doppio girone al l’italiana, alla cadenza di 3 
minuti più 2 secondi per mossa. Carlsen ha concluso  solitario in vetta con 31 
punti al termine dei 42 turni disputati, malgado ot to sconfitte; alle sue 
spalle, nell’ordine, hanno chiuso l’indiano Vishy A nand a 28 (per lui "solo" sei 
ko), l’ucraino Sergey Karjakin a 25, il russo Vladi mir Kramnik a 24.5; a 23.5 
altri due russi, Peter Svidler e Alexander Grischuk , e l’ucraino Ruslan 
Ponomariov, poi tutti gli altri. 
Pagina ufficiale: http://tal.russiachess.org/results/2009/blitz  
Classifica finale : 1° Carlsen 31 punti su 42; 2° Anand 28; 3° Karjak in 25; 4° 
Kramnik 24.5; 5°-7° Svidler, Ponomariov, Grischuk 2 3.5; 8°-9° Mamedyarov, Leko 
22; 10°-11° Morozevich, Gashimov 21.5; 12° Aronian 21; 13°-14° Dominguez Perez, 
Bareev 20; 15° Ivanchuk 19.5; 16° Karpov 19; 17° Ge lfand 18.5; 18° Jakovenko 
17.5; 19^ J. Polgar 17; 20° Tkachiev 16; 21° Naidit sch, Arkadij 15; 22^ 
Kosteniuk 12.5 
 
 
MONDIALI U18: IL RUSSO MATLAKOV CAMPIONE, BENE CODE NOTTI FRA GLI U12 
Si chiude tutto sommato bene, ma con l’amaro in boc ca, l’avventura della 
pattuglia azzurra ai mondiali giovanili, disputati ad Antalya, in Turchia, dal 
12 al 22 novembre. Il maggiore rammarico è per il p isano Marco Codenotti 
nell’U12 open e per la bergamasca Marina Brunello n ell’U18 femminile: entrambi 
hanno vinto nell’11° e ultimo turno, piazzandosi ri spettivamente 16° a 7.5 e 17^ 
a 6.5, ma con un punto in più, quello perso al 10° turno, si sarebbero 
classificati l’uno addirittura 2° e l’altra 6^ ex a equo. Ha chiuso in crescendo 
Federico Boscolo nell’U14 open: vincendo le ultime due partite ha raddrizzato la 
propria classifica, piazzandosi 39° a 6.5. Bene anc he Daniela Movileanu: per lei 
37° posto con 6 punti nell’U14 femminile. Fra gli a ltri vanno segnalate per lo 
meno le prova nell'U18 open di Simone De Filomeno, che, affrontando spesso 
avversari più quotati, ha chiuso col 50% dei punti in 53^ posizione; e quella di 
Francesco Rambaldi, italo-francese che, in questa c ompetizione, ha giocato sotto 
bandiera transalpina e si è piazzato 33° a 6.5 nell 'U10 open. Rimandiamo alla 
nostra pagina sull'evento, all'indirizzo http://www.messaggeroscacchi.it/?p=419 , 
per un prospetto completo del cammino degli azzurri ni giorno per giorno. Erano 
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sedici in tutto i giovani italiani in gara nella co mpetizione. Capo della 
delegazione era il MI Giulio Borgo, affiancato dagl i MI Roberto Mogranzini e 
Martha Fierro Baquero (in veste di accompagnatori).  
Per quanto riguarda i titoli, quello under 18 (nella foto a lato il podio - 
http://wycc2009.tsf.org.tr/) se 
l'è aggiudicato il favorito MI 
russo Maxim Matlakov, Elo 2575, 
davanti al GM spagnolo Ivan 
Salgado Lopez, 2562. Fra le 
ragazze l'ha spuntata un'altra 
russa, la GMf Olga Girya, 
davanti alla MIf georgiana Keti 
Tsatsalashvili (con cui Marina 
ha pattato al 2° turno) e alla 
MIf turca Kubra Ozturk. Sotto 
riportiamo l'elenco completo 
dei "medagliati"; da segnalare 
che i peruviani Deysi e Jorge 
Cori, sorella e fratello 
(prossimo GM), hanno vinto i 
rispettivi gruppi: l'under 16 
femminile e l'under 14 open. 
Sito ufficiale: http://wycc2009.tsf.org.tr/   
Il podio di tutti i gruppi  
U18 open (101 part.) : 1° Matlakov (RUS); 2° Salgado Lopez (SPA): 3° Pio run (POL) 
U18 femminile (61 part.) : 1^ Girya (RUS); 2^ Tsatsalashvili (GEO); 3^ Oztur k 
(TUR) 
U16 open (115 part.) : 1° Sethuraman (IND); 2° Vidit Santosh (IND); 3° L agarde 
(FRA) 
U16 femminile (100 part.) : 1^ D. Cori (PER); 2^ Arabidze (GEO); 3^ Paikidze 
(GEO) 
U14 open (137 part.) : 1° J. Cori (PER); 2° Dragun (POL); 3° Sai Krishna  (IND) 
U14 femminile (100 part.) : 1^ Efroimski (ISR); 2^ Lach (POL); 3^ Saranya (IN D) 
U12 open (141 part.) : 1° Cheng (AUS); 2° Duda (POL); 3° Wang (CAN) 
U12 femminile (105 part.) : 1^ Khademalsharieh (IRI); 2^ Styazhkina (RUS); 3^  
Goryachkina (RUS) 
U10 open (145 part.) : 1° Bai Jinshi (CIN); 2° Karthikeyan (IND); 3° Zha ng Han Yu 
(CIN) 
U10 femminile (83 part.) : 1^ Mammadzada (AZE); 2^ Furtado (IND); 3^ Hojjato va 
(AZE) 
U8 open (129 part.) : 1° Gholami (IRI); 2^ Vasudeva (USA); 3^ Tabatabae i (IRI) 
U8 femminile (83 part.) : 1^ Chu Ruotong (CIN); 2^ Palakollu (USA); 3^ Li Y ushan 
(CIN) 
 
 
LEEUWARDEN (OLANDA): JAN WERLE PRIMO NEL TORNEO "HAYE KRAMER" 
Il GM Jan Werle ha vinto la seconda edizione del to rneo "Haye Kramer", disputata 
a Leeuwarden dal 13 al 15 novembre e intitolata al leggendario MI della Frisia, 
regione dell'Olanda settentrionale della quale sono  originari cinque dei sei 
giocatori invitati all'evento. Werle ha concluso so litario e imbattuto con 3.5 
punti su 5, staccando di mezza lunghezza il GM Sipk e Ernst, il 15enne GM e 
attuale campione olandese Anish Giri (unico "strani ero") e il MI Mark Van der 
Werf. Nel parallelo open, giunto alla 27^ edizione e intitolata a Waling 
Dijkstra, il GM azerbagiano Namig Guliyev ha fatto l'en plein, 6 su 6, superando 
di un punto il GM croato Bogdan Lalic e il GM ucrai no Yuri Drozdovskij; quarti a 
4.5 altri tre GM, il bulgaro Vladimir Petkov, il ma cedone Vladimir Georgiev e 
l'ucraino Yuri Vovk. All'evento hanno preso parte i n totale 114 giocatori. 
Sito ufficiale: http://www.philidor162.nl  
Classifiche finali  
Torneo chiuso : 1° Werle 3.5 punti su 5; 2°-4° Ernst, Giri, Van d er Werf 3; 5° 
Brandenburg 2; 6° De Jong 0.5 
Open A : 1° N. Guliyev 6 punti su 6; 2°-3° Lalic, Drozdovs kij 5; 4°-6° Petkov, V. 
Georgiev, Vovk 4.5; ecc.  
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ROMA: NAUMKIN BATTE MARIOTTI NELL'OPEN DEL “DLF STE INITZ” 
Week-end di lusso dal 6 all'8 novembre al circolo D LF Steinitz di Roma. Il GM 
russo Igor Naumkin ha vinto con 4 punti su 5 l'open  A, spuntandola per spareggio 
tecnico sul maestro peruviano Marco Quimi, ma la ve ra attrattiva era 
rappresentata dalla presenza di Sergio Mariotti, ch e di rado ormai prende parte 
a eventi agonistici. Il leggendario GM azzurro è ri masto in corsa per il 
successo fino alla fine, ma, proprio all'ultimo tur no, ha perso il decisivo 
incontro diretto con Naumkin, piazzandosi così sest o a quota 3. Terzi a 3.5, 
nell'ordine, si sono invece piazzati il MI filippin o Virgilio Vuelban e i MF 
romani Folco Ferretti e Marco Corvi. Podio tutto ro mano nell'open B: Luigi 
Riccioni l'ha spuntata per spareggio tecnico su Sim one Di Claudio (4 su 5 il 
punteggio finale di entrambi), mentre Massimo Alati  ha chiuso solitario al terzo 
posto (3.5). Alla competizione hanno preso parte 28  giocatori. 
Sito ufficiale:  http://www.circolosteinitz.net  
Classifiche finali  
Open A : 1°-2° Naumkin, Quimi 4 punti su 5; 3°-5° Vuelban,  Ferretti, Corvi 3.5; 
6°-7° Mariotti, Chiaretti 3; ecc. 
Open B : 1°-2° Riccioni, Di Claudio 4 punti su 5; 3° Alati  3.5; 4° Chianura 3; 
5°-6° Tomassetti, F. M. Pipitone 2.5; ecc. 
 
 
VIGNOLA: IL SEDICENNE GYLEVICH LA SPUNTA NEL FESTIV AL WEEK END 
Successo del CM Artem Gilevych nell'ottava edizione  del festival weekend di 
Vignola, disputato dal 13 al 15 novembre. Gilevych,  16enne di origine ucraina 
ormai da tempo di casa a Bologna, ha concluso imbat tuto al comando con 4.5 punti 
su 5 nell'open A, superando per spareggio tecnico i l MF bolognese Andrea 
Malfagia; terzo a 4, a sorpresa, si è piazzato il g iovane vignolese Mattia 
Sfera, quarto con lo stesso punteggio il CM rimines e Lorenzo Lucchi. Poco più 
dietro, a 3.5, è da rilevare l'ottavo posto del mod enese Massimo Del Gaiso, 
numero 31 di tabellone, mentre non sono andati oltr e quota 3 due dei maggiori 
favoriti della vigilia, il MF ravennate Andrea Drei  e il MF pistoiese Massimo 
Sciortino. Nell'open B il podio è stato interamente  appannaggio dei giovani 
modenesi: si è imposto Mattia Simonini con 4.5 su 5 , seguito da Davide Carletti 
e da Isacco Faglioni a 3.5. Alla competizione hanno  preso parte in totale 56 
giocatori. 
Sito ufficiale: http://www.scacchiemiliaromagna.it/  
Classifiche finali  
Open A : 1°-2° Gilevich, Malfagia 4.5 punti su 5; 3°-4° Sf era, L. Lucchi 4; 5°-8° 
M. Astengo, Bonetti, Buriani, Del Gaiso 3.5; 9°-15°  Drei, Sciortino, Salvioli, 
Paoli, Frigieri, Balboni, Panini 3; ecc. 
Open B : 1° Simonini 4.5 punti su 5; 2°-3° Carletti, Fagli oni 3.5; 4°-7° 
Santamato, Tazzioli, S. Lucchi, Ballista 3; ecc. 
 
 
SIENA: IL TERNANO PARRINI A SORPRESA NEL FESTIVAL " ROBERTO MAGARI" 
Il CM ternano Daniele Parrini (nella foto 
al centro - http://www.torneionline.com) 
si è imposto a sorpresa nella 14^ 
edizione del festival week end di Siena, 
disputata dal 13 al 15 novembre e 
intitolata al matematico e scacchista 
toscano Roberto Magari, scomparso nel 
1994. La competizione è stata disputata 
con un sistema di punteggio ormai 
collaudato: tre punti per la vittoria e 
uno per la patta. Parrini ha concluso a 
quota 14 su 18 al termine dei 6 turni di 
gioco, superando per spareggio tenico il 
MF fiorentino Doriano Tocchioni e 
staccando di una lunghezza il CM senese 
Barbafiera, il favorito MI filippino 
Virgilio Vuelban e il sorprendente 2N 
perugino Luigi Cicioni, numero 25 in 
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ordine di rating. 
Per quanto riguarda l’open B, vincitore è risultato  il milanese Ettore Casati 
con 13 su 18; secondo, penalizzato dallo spareggio tecnico, il livornese Mauro 
Segnini e terzo a 12 il salernitano Angelo Cafaro. Il torneo è stato disputato 
al circolo scacchistico Cral MPS, nella sede di via  dei Termini 31, e ha 
registrato al via 48 partecipanti.  
Sito ufficiale: http://www.torneionline.com/tornei/ris/risultati/si ena2009  
Classifiche finali  
Open A : 1°-2° Parrini, Tocchioni 14 punti su 18; 3°-5° Ba rbafiera, Vuelban, 
Cicioni 13; 6° Mouflih 12; 7°-9° Garofalo, R. Corso , Kherel 11; ecc. 
Open B : 1°-2° Casati, Segnini 13 punti su 18; 3° Cafaro A ngelo 12; 4° Nowell 9; 
5° Ciardi 8; 6° Guglielminetti 7; ecc. 
 
 
PINEROLO: L'ALBANESE PETRITAJ SI IMPONE DAVANTI AI FAVORITI 
Gli stranieri hanno lasciato solo le briciole ai gi ocatori di casa nel festival 
"Città di Pinerolo", in provincia di Torino, disput ato dal 13 al 15 novembre. A 
spuntarla su tutti è stato il forte CM albanese, or mai radicato a Cuneo, 
Ferdinand Petritaj, che ha totalizzato 4.5 punti su  5; alle sue spalle, a 4, 
hanno concluso il giovane CM colombiano Mauricio Ba bilonia, secondo grazie a un 
miglior bucholz, e i due giocatori più titolati del  torneo, ovvero i MF torinesi 
Daniel Stroppa e Fabrizio Molina. Alla manifestazio ne hanno preso parte in 
totale quaranta giocatori; da rilevare il settimo p osto nel gruppo a 3.5 del 
16enne cuneese Rossano Pesiri, inclassificato e sol o 28° nel tabellone di 
partenza, che ha realizzato una performance di 500 punti superiore al proprio 
rating (1997 contro 1497). 
Sito ufficiale: http://www.veloceclub.com/?q=node/286  
Classifica finale : 1° Petritaj 4.5 punti su 5; 2°-4° Babilonia, D. S troppa, 
Molina 4; 5°-8° Finocchiaro, Topczewski, Pesiri, Lo ngo 3.5; ecc. 
 
 
CASALEONE: BERTANI VINCE "IN CASA" L'OPEN DEL "BASS O VERONESE" 
Il CM veronese Gianfranco Bertani ha vinto la secon da edizione dell'open 
internazionale del Basso Veronese, disputata a Casa leone nel doppio week end del 
7-8 e 14-15 novembre. Bertani ha concluso imbattuto  con 5.5 punti su 7, nel 
torneo A, disputato con la formula del girone all'i taliana, superando per 
spareggio Sonneborg/Berger il favorito maestro vice ntino Alessandro Guerra. Nel 
torneo B, un open, ha dominato il modenese Paolo De  Biaggi, infine solitario e 
senza sconfitte a quota 5 su 6; secondi a 4.5, in o rdine di spareggio tecnico, i 
veronesi Nicola Zanchetta, Roberto Bonini e Raffael e Negro. Alla competizione 
hanno preso parte in totale 36 giocatori. 
Sito ufficiale: http://www.casaleonescacchi.it  
Classifiche finali  
Torneo A : 1°-2° Bertani, Guerra 5.5 punti su 7; 
3°-4° Caldonazzo, Faccia 4; 5° A. Ricci 3.5; 6° 
Isatto 2.5; 7°-8° Scotti, F. Marino 1.5 
Open B : 1° De Biaggi 5 punti su 6; 2°-4° 
Zanchetta, Bonini, Negro 4.5; 5°-8° Dall'ora, 
Turazza, Guadagno, Aprile 4; ecc. 
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