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LINARES (SPAGNA): TOPALOV E GRISCHUK IN VETTA DOPO QUATTRO TURNI 
Sono bastate due partite per delineare, dopo i prim i quattro turni, la 
classifica del supertorneo di Linares (Spagna), in corso fino al 24 febbraio. Il 
bulgaro Veselin Topalov e il russo Alexander Grisch uk, primo lo scorso anno, 
sono al comando con 2,5 punti grazie alle vittorie ottenute, al 2° turno, ai 
danni dell'azerbagiano Vugar Gashimov e dell'israel iano Boris Gelfand 
rispettivamente. Sono terminate in parità tutte le altre dieci partite giocate 
fino ad ora: questo 
significa che l'armeno 
Levon Aronian e l'idolo 
locale Francisco Vallejo, 
ovvero i giocatori che 
completano il qualificato 
parterre di partecipanti, 
si trovano appaiati in 
terza posizione a quota 2. 
La competizione, che per 
la seconda volta 
consecutiva e per la terza 
in assoluto è di 21^ 
categoria Fide (media Elo 
2758), ha risentito come 
molti altri eventi 
scacchistici della crisi 
economica: oltre al 
montepremi è stato infatti 
tagliato il numero degli 
invitati, passati dagli otto del 2009 ai 6 di quest 'anno. Ciò, però, è dovuto 
anche e soprattutto al fatto che l'abbinata con la cittadina messicana di 
Morelia non c'è stata, contrariamente alle ultime e dizioni, e qualche mese fa è 
saltata pure quella con Dubai, che in un primo mome nto aveva avanzato la propria 
candidatura per rimpiazzare Morelia. Ad ogni modo l 'evento non ha risentito di 
tutto ciò da un punto di vista qualitativo e, fino a questo momento, malgrado 
l'elevato numero di pareggi quasi tutte le partite sono state aspramente 
combattute.  
Nell'immagine la sfida di fuoco fra Aronian e Topal ov del 3° turno  (foto 
www.ajedrez.ciudaddelinares.es) 
Sito ufficiale: http://www.ajedrez.ciudaddelinares.es/index.htm   
Classifica dopo il turno 4 : 1°-2° Topalov, Grischuk 2,5; 3°-4° Aronian, Valle jo 
2; 5°-6° Gelfand, Gashimov 1,5 
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Slava D11 
Topalov (2805) – Gashimov (2759) 
 
 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.e3 a6 
5.Dc2 g6 6.Ad3 Ag7 7.O-O O-O 8.Cbd2 
Cbd7 9.cxd5 cxd5 10.b3 Cb8  
Dopo una variante di per sè già poco 
sperimentata Gashimov devia dai due 
seguiti giocati in precedenza, ovvero 
10...b6 e 10...Tb8, ideando una 
manovra originale, tipica della 
variante Breyer della Spagnola, con 
cui il Nero intende riposizionare il 
Cavallo nella più attiva casa c6.  
11.Aa3 Cc6 12.Tac1 Ae6 13.Db2 Te8 
14.h3 Tc8 15.Tc2 Af5  
Cambiando gli Alfieri il Nero si crea 
un'impedonatura, ma anche un 
avamposto in e4.  
16.Axf5 gxf5 17.Ce1 Ce4 18.Cd3  
A 18. Cdf3 sarebbe potuta seguire 
18...f4 e se 19.exf4 allora 19...Db6. 
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18... e5!?  
Una mossa naturale dopo la quale il 
Nero sembra avere una piena parità. 
Il Bianco è in effetti costretto ad 
alcune semplificazioni che conducono 
lentamente verso un finale 
equilibrato, ma Topalov è sempre 
Topalov... 
19.Cxe4  
Se il Bianco non avesse cambiato il 
Cavallo in e4 i pedoni del Nero 
sarebbero rimasti deboli e isolati, 
ma i suoi pezzi avrebbero acquisito 
in compenso una piena attività, per 
esempio: 19.Cxe5 Cxe5 20.dxe5?! Axe5 
21.Dc1 Cc3 22.Te1 Cxa2 con migliori 
chance per il secondo giocatore. 
19... dxe4  
La più precisa. 

20.Cxe5 Cxe5 21.dxe5 Txc2?! 
Prima piccola imprecisione. Dopo 
21...Axe5 22.Txc8 Dxc8 23.De2 Td8 il 
Nero avrebbe completamente 
equilibrato il gioco. 
22.Dxc2 Da5 23.Ad6 Axe5 24.b4  
Topalov sfrutta l'occasione datagli 
per conquistare spazio sull'ala di 
Donna. 
24...Dd8 25.Axe5 Txe5 26.Tc1 Td5 
27.a4  
Il Bianco non può ancora sperare di 
vincere qui, ma sicuramente l'unico a 
rischiare è il Nero e Gashimov, 
commettendo altre piccole 
imprecisioni, agevolerà il compito 
del suo avversario. 
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27...b5  
Sarebbe stata più cauta 27...Td6 
seguita da ...Dd7, mantenendo lo 
status quo. 
28.axb5 Txb5 29.Da4 Dd6 30.Da1 De5 
31.Dxa6 Txb4 32.Dh6 Tb8  
La politica dei piccoli passi 
comincia a fruttare: il Nero è già 
costretto a mosse difensive per 
parare le minacce avversarie (in 
questo caso addirittura il matto 
sull'ottava traversa). 
33.g3 De6 34.Df4 Tc8 35.Td1 Tc6 
36.Td8+ Rg7 37.Rg2 h6?! 
Questa è forse l'imprecisione 
decisiva, ma non è chiaro come il 
Nero possa evitare di cadere in 
svantaggio: dopo 37...f6, ad esempio, 
c'è comunque la forte 38.Db8 e se 
38...Tc2!? (suggerita dai computer) 
allora come minimo il Bianco ottiene 
un chiaro (anche se non decisivo) 
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vantaggio con 39.Da7+ Rg6 40.Th8 Df7 
41.Dxf7+ Rxf7 42.Txh7+ Rg6 43.Td7. 
38.Db8 Df6  
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39.Td5  
Ancora più incisiva sarebbe stata 
39.Th8!, che avrebbe forzato il 
seguito 39...Rg6 40. Df8 con facile 
vittoria. Topalov, a corto di tempo, 
si lascia sfuggire l'opportunità, ma 

ciò non significa che la posizione 
del Nero sia facile da difendere. 
39...Te6  
Era da valutare 39...f4!? con l'idea 
40.exf4 Tc2 41.De5 (altrimenti segue 
...e3) 41...Dxe5 42.Txe5 Tc4 e il 
Nero può ancora lottare per la patta. 
Anche Gashimov, però, aveva poco 
tempo. 
40.h4 h5  
Ora il controllo del tempo è stato 
raggiunto e Topalov trova facilmente 
la manovra risolutiva. 
41.Td8 Rh7 42.Tg8 f4 
Disperazione. 
43.gxf4  
Il Bianco poteva anche ignorare il 
pedone e giocare 43.Tg5. Il sipario, 
in ogni caso, sta per calare. 
43...Dxh4 44.Th8+ Rg6 45.Dg8+ Rf6 
46.Dd8+ Te7 47.Th6+ Rf5 48.Dd5+ (1-0) 
Il Nero si arrende in vista del matto 
forzato in un massimo di 9 mosse che 
si avrebbe dopo 48...Rg4 49.f3+ exf3 
50.Dxf3+ Rf5 51.Dd5+ Rg4 52.Dd1+ Rf5 
53.Dc2+! Te4 54.Dc5+ ecc. Una gran 
prova posizionale da parte di 
Topalov. 

 
 
AMSTERDAM: CARUANA INVITATO DI NUOVO ALLA SFIDA STE LLE NASCENTI-VETERANI 
Fabiano Caruana è stato invitato, per il terzo anno  consecutivo, a far parte 
della squadra delle "Stelle nascenti" nella sfida c ontro i "Veterani", che avrà 
luogo in agosto ad Amsterdam (Olanda). Il torneo, c ome ci conferma Luigi 
Caruana, papà di Fabiano, sarà ospitato dall'11 al 23 del mese al NH Grand Hotel 
Kransnapolsky, dove i cinque rappresentanti di ogni  squadra affronteranno quelli 
dell'altra in partite di andata e ritorno in base a l sistema Scheveningen. 
Insieme a Fab Fab a comporre la squadra delle giova ni star ci saranno lo 
statunitense Hikaru Nakamura, il filippino Wesley S o, l'olandese Anish Giri e un 
quinto giocatore non ancora definito (probabilmente  un altro olandese); la 
formazione dei "Veterani", invece, vedrà schierati come nel 2009 il russo Peter 
Svidler, il danese Peter Heine Nielsen, l'olandese Loek Van Wely, il serbo 
Ljubomir Ljubojevic e, anche in questo caso, un qui nto da decidere (lo scorso 
anno fu lo sloveno Alexander Beliavsky). I giovani sono chiamati alla rivincita 
dopo la sonora batosta per 27,5-22,5 della scorsa e dizione. Come sempre, colui 
che otterrà il miglior risultato tra le "Stelle nas centi" sarà invitato al 
prestigioso torneo rapid "Melody Amber" di Nizza, e dizione 2011: quest'anno è 
stato l'olandese Jan Smeets a guadagnarsi un posto fra i big. 
Sito ufficiale: http://www.nhchess.com/index.html  
 
 
NOVA GORICA (SLOVENIA): LUKA LENIC VINCE IN CASA E DOMINA L'OPEN HIT 
Il GM sloveno Luka Lenic ha dominato la 15^ edizion e dell'open Hit, disputata 
dal 31 gennaio al 6 febbraio a Nova Gorica, in Slov enia. Il torneo, 
sponsorizzato dal Gruppo Hit, la più grande corpora te multinazionale turistica 
del Paese, ha potuto contare anche sul patrocinio d el Primo Ministro della 
Repubblica Slovena. La manifestazione ha registrato  la partecipazione di 101 
giocatori, divisi in due gironi. 
Lenic ha concluso solitario in vetta nell'open A co n 7 punti su 9, a cui hanno 
preso parte anche quattro italiani: il MF udinese I vano Ceschia, che ha ottenuto 
il miglior piazzamento (18° a 4), il CM pordenonese  Mario Milazzo, la CM 
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triestina Giulia Tonel e il CM leccese Aleks Capali cu. Sul podio sono saliti 
anche il serbo Robert Markuš e lo sloveno Duško Pav asovi č, rispettivamente 
secondo e terzo con 6 punti; penalizzato dallo spar eggio tecnico, ma sempre a 
quota 6, il lettone Normunds Miezis. 
Molto nutrita la partecipazione degli italiani nell 'Open B, con diciassette 
rappresentanti: tra loro si sono distinti il vetera no Giuseppe Laco di Gorizia e 
il CM udinese Ruggero Picco, che si sono classifica ti 7° e 11° a quota 6. Ad 
aggiudicarsi il primo posto è stato lo sloveno Mati c Škrinjar con 8 punti su 9, 
seguito dai connazionali Cvetko Jakša a 7,5 e Matja ž Pirš a 7. 
Oltre all'evento scacchistico si è svolto nella ste ssa sede un torneo No Limit 
di poker Texas Hold'em. Tra gli eventi collaterali,  ha riscosso un certo 
successo anche la competizione rapid di “Scacchi 96 0”, vinta dal GM serbo Sinisa 
Drazic davanti al connazionale GM Aleksandar Kovace vic.. 
Sito ufficiale: http://www.sah-zveza.si/rez/1001/hitopen/   
Classifica finale open A : 1° Lenic 7 punti su 9; 2°-4° Markus, Pavasovic, M iezis 
6; 5°-8° Kovacevic, Leon Hoyos, Drazic, Jovanic 5,5 ; 9°-12° Tratar, Srebrnic M., 
Cebalo, Gombac 5; ecc. 
 
 
PLOVDIV: KOLEV PRIMO PER SPAREGGIO NEL CAMPIONATO BULGARO OPEN 
Il GM Atanas Kolev ha vinto la 32^ edizione del cam pionato bulgaro open, 
disputata a Plovdiv dal 21 gennaio al 6 febbraio e intitolata alla memoria del 
GM Georgi Trimgov. Al torneo hanno preso parte 288 giocatori provenienti da nove 
federazioni, tra cui una delegazione composta da 42  giocatori greci. A tenere 
banco sono stati i diciotto grandi maestri in gara,  che hanno portato avanti una 
strenua battaglia per aggiudicarsi il primo posto. Dopo la patta tra i 
battistrada Vasuk Spasov e Julian Radulski all'ulti mo turno, Kolev ha colto 
l'occasione al volo e ha sconfitto il vincitore del la scorsa edizione, il GM 
Dejan Antic, agguantando la vetta e aggiudicandosi il titolo per spareggio 
tecnico. Dietro al trio di vertice, nove giocatori si sono spartiti il quarto 
posto con mezzo punto di distacco: fra di loro i GM  bulgari Krasimir Rusev, 
Valentin Iotov e Boris Chatalbashev e il GM macedon e Vladimir Georgiev. 
Sito ufficiale: http://tringov-memorial-2010.chessmix.com/  
Classifica finale : 1°-3° Kolev, Spasov, Radulski 7,5 punti su 9; 4°- 12° Rusev, 
Iotov, Miljkovic, Arnaudov, Drasko, Chatalbashev, D imitrov, Janev, V. Georgiev 
7; ecc. 
 
 
BAILE OLANESTI: A CONSTANTIN LUPULESCU IL TITOLO RU MENO 2010 
Successo del GM Constantin Lupulescu nell'edizione 2010 del campionato rumeno 
open, disputata dal 31 gennaio al 7 febbraio a Bail e Olanesti e organizzato 
dalla ACS Elisabeta Polihroniade. La competizione m aschile ha registrato la 
partecipazione di 145 giocatori, quella femminile d i 40 giocatrici. 
Il torneo maschile si è concluso con un testa a tes ta fra tre giocatori, il già 
citato Lupulescu, il GM Vladislav Nevednichy e, a s orpresa, il MF Robin-
Alexandru Dragomirescu: Lupulescu l'ha spuntata per  spareggio tecnico. 
Nel torneo femminile, invece, la dominatrice è stat a la GMf Elena-Luminita 
Cosma, che però, pareggiando all'ultimo turno con l a MIf Angela Dragomirescu, ha 
permesso alla GMf Iozefina Paulet di raggiungerla i n vetta grazie alla vittoria 
GMf Mihaela Sandu. Il titolo è comunque andato alla  Cosma, anche in questo caso 
per un miglior tie-break; terze a 6,5 la GMf Cristi na-Adela Foisor e la sopra 
citata Dragomirescu. 
Risultati: http://chess-results.com/Tnr29864.aspx?lan=1   
Classifica finale : 1°-3° Lupulescu, Nevednichy, Dragomirescu 7 punti  su 9; 4°-
11° Ungureanu, Ge. Szabo, Berescu, Badea, Miron, Pa rligras, Sofronie, Nemes 6.5; 
ecc. 
 
 
NOALE: IL SERBO LAZIC LA SPUNTA SU DVIRNYY E SCALCI ONE NELL'OPEN 
Il GM serbo Miroljub Lazic si è aggiudicato la terz a edizione del torneo 
internazionale "Città di Noale", disputata nella lo calità veneziana dal 5 al 7 
febbraio e intitolata alla memoria di Paolo Szabado s. Lazic ha concluso 
imbattuto con 4 punti su 5, superando per spareggio  tecnico il MI trevigiano 
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Danyyl Dvirnyy, il GM filippino Joseph Sanchez (ent rambi senza sconfitte come il 
vincitore) e il MF bolognese Michelangelo Scalcione . Quinti a 3,5 si sono 

classificati il MI pesarese Axel 
Rombaldoni e il MI filippino Roland 
Salvador; settimo nel gruppo a 3 il 
favorito MI pesarese Denis Rombaldoni 
(battuto da Dvirnyy), addirittura 
quindicesimo a 2,5 il MI serbo Gojko 
Laketic. Bene i giovanissimi: il 
13enne CM veneziano Federico Boscolo 
si è piazzato 11° a 3, battendo il MF 
milanese Marco Sbarra e perdendo solo 
con Axel Rombaldoni, il 12enne pisano 
Marco Codenotti 18° a 2,5, 
pareggiando con Salvador. 
Nell'affollatissimo torneo B a 
spuntarla è stato il CM Dragana 
Dimitrijevic di Macerata, che ha 
concluso imbattuto con 4,5 su 5, 
superando per spareggio tecnico il 
vicentino Davide Isatto. Il veneziano 
Maurizio Tonolo si è aggiudicato il 
terzo posto con 4 punti grazie a un 
miglior bucholz, spuntandola fra gli 
altri sulla 18enne trevigiana Sabrina 
Reginato, campionessa italiana under 

20 in carica. Alla manifestazione hanno preso parte  in totale 122 giocatori. 
Nella foto il GM serbo Miroljub Lazic 
Sito ufficiale: http://www.scacchinovalis.it/   
Classifiche finali  
Open A : 1°-4° Lazic, Dvirnyy, J. Sanchez, Scalcione 4 pun ti su 5; 5°-6° A. 
Rombaldoni, Salvador 3,5; 7°-12° D. Rombaldoni, Ome ri, Gromovs, Gagliardi, 
Boscolo, Sbarra 3; ecc. 
Open B : 1°-2° Dimitrijevic, Isatto 4,5 punti su 5; 3°-9° Tonolo, Rosina, 
Zamengo, Sorbera, S. Reginato, Tomio, A. Ricci 4; e cc. 
 
 
PESCIA: IL CROATO LOVRIC E IL FILIPPINO VUELBAN PRI MI NEL FESTIVAL 
Successo del MI croato Branko Lovric nella seconda edizione del festival 
internazionale di Pescia (Pistoia), disputata dal 5  al 7 febbraio. Lovric ha 
chiuso imbattuto con 4,5 su 5, superando per spareg gio tecnico il MI filippino 
Virgilio Vuelban e staccando di mezza lunghezza un gruppo di quattro giocatori: 
il GM italo-georgiano Igor Efimov, il maestro prate se Simone De Filomeno, il MF 
palermitano Niccolò Napoli e il MI macedone Atanas 
Kizov. Più dietro, all'undicesimo posto con 3 
punti, si è piazzato il MF fiorentino Doriano 
Tocchioni. Nel torneo B (Elo < 1600) il tredicenne 
pistoiese Matteo Brizzi si è imposto con 4 su 5, 
spuntandola anche lui per spareggio sul 16enne 
inclassificato pratese Daniele Bettazzi; terzo nel 
gruppo a 3,5 il pistoiese Andrea Carlotti. 
All'evento hanno preso parte in totale 73 
giocatori. 
Sito ufficiale: http://www.montecatiniscacchi.com/   
Classifiche finali  
Open A : 1°-2° Lovric, Vuelban 4,5 punti su 5; 3°-
6° Efimov, De Filomeno, Napoli, Kizov 4; 7°-9° 
Valbuena, Scali, Garofalo 3,5; ecc. 
Open B : 1°-2° Brizzi, Bettazzi 4 punti su 5; 3°-8° 
Carlotti, Cardinale, Casini, Abeni, Micheli, 
Leonardi 3; ecc. 
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CHENNAI (INDIA): IL RUSSO TUROV SUPERA TUTTI NELL'O PEN 
Il GM russo Maxi Turov (foto) si è 
aggiudicato l'edizione 2010 dell'open di 
Chennai (India), disputata dal 25 
gennaio al 3 febbraio. Necessitando solo 
di una patta all'ultimo turno per 
chiudere in vetta a 9,5 su 11, Turov 
l'ha ottenuta facilmente contro il GM 
bengalese Ziaur Rahman che, accettando 
l'offerta dello sfidante dopo solo 14 
mosse, si è di fatto relegato al secondo 
posto. Alle spalle del vincitore con 9 
punti, insieme a Rahman, hanno concluso 
la giovane promessa locale R. Siddarth, 
che ha di recente conquistato una norma 
GM, e il MI Babu Lalith. Sottotono 
alcuni dei maggiori favoriti della 
vigilia: il GM iraniano Ehsan Ghaem 
Maghami e il GM russo Dmitry Kryakvin, 
numeri uno e tre di tabellone, si sono 
piazzati solo 26° e 23° nel gruppo a 
7,5. Alla competizione hanno preso parte 
in totale 387 giocatori, fra i quali 
diciotto GM. 
Risultati: http://chess-results.com/tnr29709.aspx?lan=1  
Classifica finale : 1° Turov 9,5 punti su 11; 2°-4° Rahman, Siddharth , Lalith 9; 
5°-9° Kambel, Jumabayev, Bitoon, Sundararajan, Vija yalakshmi 8,5; ecc. 
 
 
LEIDEN (OLANDA): ALI BITALZADEH SI AGGIUDICA IL MEM ORIAL NOTEBOOM 
Il giovane MI olandese Ali Bitalzadeh ha vinto a Le iden (Olanda) la 70^ edizione 
del torneo in memoria Daniel Noteboom, di cui quest 'anno ricorre il centenario 
di nascita. Noteboom fu una giovane promessa dei Pa esi Bassi e scomparve a soli 
21 anni, nel 1931, a causa di una polmonite fulmina nte; e proprio 21 sono gli 

anni che quest'anno compirà 
il vincitore del torneo in 
sua memoria, Bitalzadeh 
appunto, che, numero 
quattro di tabellone, ha 
infine concluso in vetta 
solitario con 5,5 punti su 
6, concedendo l'unica patta 
all'ultimo turno al MI 
tedesco Michael Hammes, 
infine secondo a 5 insieme 
ad altri due MI di casa, 
Fred Slingerland e Roeland 
Pruijssers. Decisiva può 
essere considerata la 
vittoria ottenuta al quinto 
turno da Bitalzadeh ai 
danni del GM lettone 
Viesturs Meijers, infine 
quinto a 4,5 insieme al 
favorito GM russo 

Vyacheslav Ikonnikov e ad altri tre giocatori. Alla  manifestazione, disputata 
dal 12 al 14 febbraio, hanno preso parte in totale 237 giocatori, divisi in tre 
gruppi.  
Sito ufficiale: http://www.chess.co.uk/twic/twic797.html#5  
Classifica finale open A : 1° Bitalzadeh 5,5 punti su 6; 2°-4° Hammes, 
Slingerland, Pruijssers 5; 5°-9° Meijers, Ikonnikov , C. Van Oosterom, Kaufeld, 
Ootes 4,5; ecc. 
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