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FIUME (CROAZIA): NEPOMNIACHTCHI E CRAMLING CAMPIONI  EUROPEI 
Sono il 19enne russo Ian Nepomniachtchi e la 46enne  svedese Pia Cramling i 
vincitori dell’11^ edizione del campionato europeo,  ospitata a Fiume (Croazia) 
dal 6 al 17 marzo. Decisivo è stato l’ultimo turno,  in cui Nepomniachtchi, 
numero 35 di tabellone, ha 
sconfitto l’armeno Vladimir 
Akopian, mentre Cramling ha 
battuto la lituana 
Viktorija Cmylite, in vetta 
fino a quel momento, 
conquistando il suo secondo 
titolo: entrambi si sono 
quindi aggiudicati in 
solitario la vittoria del 
torneo con 9 punti su 11. 
Alle spalle del vincitore 
nel maschile si sono 
piazzati nell’ordine, dopo 
un mini-match di spareggio, 
il georgiano Baadur Jobava 
e il russo Artyom Timofeev, 
entrambi a quota 8,5; nel 
femminile Cmylite si è 
consolata col 2° posto 
sempre a 8,5, mentre al 3° 
con 8 hanno concluso la 
polacca Monika Socko 
(bronzo dopo i vari tie-
break), la francese Marie 
Sebag, la greca Yelena 
Dembo, la russa Tatiana Kosintseva e l’ucraina Nata lia Zhukova (nella foto il 
podio del torneo maschile: da sinistra Jobava, Nepo mniachtchi e Timofeev -  
http://www.eurorijeka2010.com/) . 
Sono 20, oltre ai primi tre, i giocatori che hanno ottenuto la qualificazione 
alla Coppa del mondo nell’open maschile: Efimenko, Lysy, Almasi, Tomashevski, 
Rodshtein, Salgado Lopez, Pashikian e, dopo gli spa reggi rapid, Mamedov, 
Movsesian, Drozdovskij, Babula, Vorobiov, Akopian, Berkes, Potkin, Halkias, 
Nisipeanu, Alekseev, Grachev e Socko. Altre 7 gioca trici, oltre alle sette già 
citate, si sono invece guadagnate l’accesso al mond iale femminile ad 
eliminazione diretta: Stefanova, Anna e Mariya Muzy chuk, Nadezhda Kosinsteva, 
Kovalevskaya, Ziazulkina e Rajlich. 
Nessun italiano si è purtroppo qualificato alla Cop pa Fide. Fabiano Caruana, 15° 
in ordine di rating, sul quale erano riposte le mag giori speranze dei tifosi 
azzurri, ha dovuto mettere da parte ogni speranza q uando, al 10° turno, è stato 
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battuto col Bianco dal russo Evgeny Vorobiov. Fab F ab, probabilmente 
scoraggiato, ha perso anche l’ultima partita, chiud endo a quota 6 come pure il 
MI trevigiano Danyyl Dvirnyy (ottimo il suo torneo) . Il miglior piazzamento fra 
gli azzurri lo ha però ottenuto il MI bergamasco Sa bino Brunello che, superando 
all’ultimo turno il GM croato Marin Bosiocic, ha to talizzato 6,5 punti. In gara 
fra i 408 partecipanti all’open maschile c’erano an che i GM Michele Godena (5,5) 
e Lexy Ortega (5,5) e altri sette italiani titolati : i MI Luca Shytaj (5,5), 
Pierluigi Piscopo (5,5) e Mario Lanzani (4,5) e i M F Francesco Bentivegna (4,5), 
Alessio Valsecchi (5,5), Carlo Barlocco (4) e Giuse ppe Valenti (ritirato); sotto 
bandiera italiana ha giocato anche don Valerio Piro , CM napoletano e primo 
parroco a prendere parte a una competizione interna zionale, che ha chiuso nel 
gruppo a 4. La più elevata variazione Elo, fra tutt i e 27 i rappresentanti 
italiani (donne incluse), l’ha ottenuta il maestro milanese Corrado Astengo, 
281° a 5 (+29,4). 
Nell’open femminile, dove si sono affrontate 158 gi ocatrici, il miglior 
risultato fra le azzurre lo ha conseguito la MI Ele na Sedina, 32^ a 6,5: anche 
lei ha lottato a lungo per un posto nel mondiale fe mminile. Meno bene la MI Olga 
Zimina (4,5), le sorella Marina e Roberta Brunello,  MIf e CM rispettivamente 
(4,5 e 4), e Giulia Tonel (4). 
Sito ufficiale: http://www.eurorijeka2010.com/   
Classifiche finali  
Open maschile : 1° Nepomniachtchi 9 punti su 11; 2°-3° Jobava, Ti mofeev 8,5; 4°-
10° Efimenko, Lysyj, Almasi, Tomashevsky, Rodshtein , Salgado Lopez, Pashikian 8; 
11°-40° Mamedov, Movsesian, I. Sokolov, Maiorov, Tr egubov, Akopian, 
Khismatullin, Alekseev, Sutovsky, Kurnosov, Halkias , Hovhannisyan, Berkes, 
Vuckovic, Potkin, Mastrovasilis, Grachev, B. Socko,  Inarkiev, Nisipeanu, 
Zvjaginsev, Vorobiov, Hracek, Belov, Navara, Sargis sian, Volkov, Howell, 
Drozdovskij, Babula 7,5; ecc. 
Open femminile : 1^ Cramling 9 punti su 11; 2^ Cmilyte 8,5; 3^-7^ M. Socko, 
Sebag, T. Kosintseva, Zhukova, Dembo 8; 9^-17^ Stef anova, A. Muzychuk, N. 
Kosintseva, M. Muzychk, Khurtsidze, Skripchencko, U shenina, Rajlich, 
Ziaziulkina, Kovalevskaya 7,5; ecc. 
 
 
Alekhine B04 
Efimenko (2640) - Nisipeanu (2661) 
 
1.e4 Cf6  
Nisipeanu gioca praticamente di 
tutto: stavolta è il turno della 
Alekhine.  
2.e5 Cd5 3.d4 d6 4.Cf3 dxe5 5.Cxe5 c6 
6.Ae2 Cd7 7.Cf3 g6 8.0–0 Ag7 9.c4 
C5f6  
Molto più comune il seguito 9...Cc7 
10.Cc3 0–0 11.Ae3 c5  
10.Cc3 0–0 11.Af4 Ch5 12.Ag5  
Una novità. Provocare la spinta ...h6 
prima di ritirare l'Alfiere in e3 
(mossa "abituale") si rivelerà una 
scelta azzeccata.  
12...h6?!  
Un indebolimento non necessario: 
12...Cb6 con l'idea ...Ae6 sembrava 
più sensata.  
13.Ae3 Dc7 14.Dd2 Rh7 15.Tad1 Td8 
Veniva in considerazione 15...f5, 
benchè dopo 16.Ch4 Cdf6 (16...f4 
17.Dc2!)  17.g3 Cg4 18.Axg4 fxg4 19.d5 
il Bianco debba stare meglio.  
16.g4!? Chf6 17.Af4 Db6  
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18.g5 Ch5?  
Dopo 18...hxg5 19.Cxg5+ Rg8 20.Tfe1 
Te8 il Bianco avrebbe senz'altro 
conservato una posizione migliore, ma 
cedere uno dei due pezzi a difesa del 
Re in cambio di un nebuloso (e 
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inesistente) controgioco non è certo 
una buona idea per il Nero.  
19.gxh6 Af6 20.Ce4 Cxf4 21.Dxf4 Tf8  
Forse più coriacea 21...Dxb2 22.Cfg5+ 
Rg8 23.Td2 Db4, anche se dopo 24.h4 
sembra che il Nero non possa fare 
altro che attendere inerme il proprio 
destino.  
22.c5 Dxb2 23.Ac4  
Vista l'arretratezza di sviluppo e la 
Donna fuori gioco è ora un'utopia per 
il Nero credere di poter trovare una 
difesa.  
23...Rh8  
Oppure 23...Rg8 24.Cfg5 Dc2 25.Tc1 
Axg5 26.Axf7+ Rh8 27.Cxg5 Df5 28.Dxf5 
gxf5 29.Tfe1 e il vantaggio del 
Bianco è stratosferico.  
24.Cfg5 Axg5 25.Cxg5 f6 26.Cf7+ Rh7 
27.Tfe1 (diagramma) 27...Te8  
Istruttiva la conclusione 27...e5 
28.dxe5 fxe5 29.Cg5+ Rh8 30.Dxf8+! 
Cxf8 31.Td8, che non consente al Nero 
di sopravvivere oltre dopo il forzato 
seguito 31...Ae6 32.Txa8 Axc4 
33.Txf8+ Ag8 34.h7  
28.Cg5+!? 
Più forte 28.Cd6 , ma il Bianco ha 
un'altra idea in mente.  
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28...Rh8 29.Ce6  
Dominio totale. Il Nero non sa che 
pesci pigliare.  
29...b5 30.Ab3 a5 31.Cc7 a4 32.Af7 e5 
33.Dg3 (1–0) 
Il Bianco minaccia due Torri e il 
matto in due mosse. La resa è perciò 
obbligata. 
  

 
 
Brunello S. (2476) - Bosiocic (2577)  
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Il Nero sembra avere una posizione 
abbastanza solida e il fatto che i 
suoi non abbiano un grande spazio di 
manovra potrebbe anche passare in 
secondo piano, non fosse che... 
58.Cxe6!  
...con questo naturale sacrificio il 
Bianco si crea tre pedoni passati e 

uniti che decideranno presto 
l'incontro.  
58...Rxe6 59.Dxc6+ Rf7 60.Ag2!  
Non c'è alcuna fretta. Ora il Nero 
deve togliere la Torre da g8, 
condannando il pedone g6 a cadere.  
60...Td8 61.Axd5+ Rf8 62.Ac4 
[62.Ae4 sarebbe stata ancora più 
forte, dato che il Nero non avrebbe 
avuto modo di contrastare le minacce 
avversarie (a partire da Dxg6).]  
62...Ta8 63.a4 bxa3 64.Ra2  
Ora però il Bianco non è più disposto 
a fare concessioni e la fine per il 
Nero si avvicina.  
64...Tb8 65.Dxg6 Ad8  
Altrimenti sarebbe seguita 66. Dg8+ 
Cxg8 67. Txg8#.  
66.De6 Dh7 67.d5 Cf7 68.Tg2 Ae7 
69.Aa7 Ta8 70.Ab6 Ch4 71.Th2  
Il Nero potrebbe abbandonare.  
71...Cd8 72.Dg4 Dg6 73.Dxg6 Cxg6 
74.d6 Ah4 75.Tg2 (1–0) 
Non ci sono più speranze. Ora dopo 
75... Rg7 (se 75... Cxf4 segue 
semplicemente 76.Tg8#) 76.Axd8 Txd8 
77.f5 il Bianco riprende il pezzo e 
presto promuoverà a Donna, perciò 
Bosiocic si arrende.   
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LIEBENZELL: IL 18ENNE HUSCHENBETH CAMPIONE TEDESCO A SORPRESA 
Il 18enne MI Niclas Huschenbeth ha vinto a sorpresa  l'81^ edizione del 
campionato tedesco open, disputata a Bad Liebenzell  dal 5 al 13 marzo. 
Huschenbeth, numero 16 di tabellone, ha messo in ri ga i sette grandi maestri in 
gara, chiudendo solitario con 7 punti su 9 e stacca ndo di mezza lunghezza il 
favorito Igor Khenkin, che dopo un 4 su 4 iniziale ha pareggiato tutte le 
rimanenti partite, venendo superato in classifica d al suo più giovane e meno 
quotato avversario all'ultimo turno. In terza posiz ione a quota 6 si sono 
piazzati nell'ordine il GM Sebastian Bogner, il GM Alexander Naumann, il MI 
Leonid Milov (unico ad aver sconfitto il vincitore)  e il GM Raj Tischbierek. 
Alla competizione hanno preso parte in totale 44 gi ocatori. 
In parallelo al campionato è stato disputato anche un torneo chiuso di 10^ 
categoria Fide (media Elo 2367): il favorito GM ucr aino Vladislav Borovikov si è 
imposto con 7,5 punti su 9, staccando di mezza lung hezza il GM bulgaro Boris 
Chatalbashev e di una e mezza il GM bielorusso Serg ey Kasparov e il GM belga 
Alexandre Dgebuadze. 
Sito ufficiale: http://www.schachwochebadliebenzell.de/  
Classifica finale : 1° Huschenbeth 7 punti su 9; 2° Khenkin 6,5; 3°-6 ° Milov, 
Naumann, Bogner, Tischbierek 6; 7°-13° Hirneise, Bi ndrich, Baramidze, Strunski, 
Kotainy, Siebrecht, Meister 5,5; ecc. 
 
 
LUBBOCK (USA): BECERRA RIVERO SI IMPONE NELLA SPICE  CUP 2010 

Successo dello statunitense Julio Becerra Rivero 
nell'edizione 2009 della Spice Cup, disputata nella  Texas 
Tech University di Lubbock (Stati Uniti) dal 13 al 19 marzo. 
Becerra Rivero ha concluso solitario in vetta con 6 ,5 punti 
su 9, staccando di una lunghezza il MI ungherese Ge rgely 
Antal e il connazionale MI Benjamin Finegold e di u na e 
mezza un altro giocatore di casa, il MI Dean Ippoli to. Più 
dietro si sono classificati i numeri uno e due di t abellone, 
ovvero il MI croato Davorin Kuljasevic e il MI ungh erese 
Gabor Papp, rispettivamente 5° e 6° a 4,5. La compe tizione 
era di decima categoria Fide (rating medio 2491). 
Nella foto il vincitore con Susan Polgar, promotric e 

dell'evento  (http://susanpolgar.blogspot.com/)  
Notizie: http://susanpolgar.blogspot.com/   
Classifica finale : 1° Becerra Rivero 6,5 punti su 9; 2°-3° Antal, Fi negold 5,5; 
4° Ippolito 5; 5°-6° Kuljasevic, G. Papp 4,5; 7° Ya ng 4; 8^ Krush 3,5; 9°-10° 
Kraai, E. Hansen 3 
 
 
Partita italiana C55 
Papp (2542) - Becerra Rivero (2538) 
 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Cf6 4.d3 Ae7 
5.0–0 0–0 6.Te1 d6 7.a4 Ca5 8.Aa2 c5 
9.Ad2 Cc6 10.Cc3 Cb4 11.Ac4 Rh8 12.h3 
Cg8 13.Cd5 Cc6 14.c3 f5 15.b4 Af6 
16.a5 Tb8 17.Da4 cxb4 18.cxb4 Ad7 
19.Db3 Tc8 20.b5 Cd4 21.Cxd4 exd4 
22.b6 a6 23.Cc7 Ah4 24.g3 Ag5 25.f4 
(diagramma)  
25...Ah4!? 26.gxh4 Dxh4 27.Te2 Tf6 
28.Tg2 Dxh3 29.Tf1 Th6 30.Rf2 Cf6 
31.Tfg1 fxe4 32.dxe4 Cxe4+ 33.Re1 
Dh4+ 34.Rd1 Cxd2 35.Txd2 Dh5+ 36.Rc2 
Dxa5 37.Tg5? d5! 38.Txd5 Af5+ 39.Ad3 
Tc6+ 40.Rd1 Ag4+ 41.Te2 Da1+ 42.Db1 
Dc3 43.Tde5 Th6 44.Ae4 d3 45.Dxd3 
Th1+ 46.Axh1 Dxd3+ 47.Re1 Axe2 
48.Axb7 Dd1+ 49.Rf2 Df1+ 50.Re3 Td8 
(0–1) 
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BUDAPEST (UNGHERIA): TRIONFO E NORMA GM PER LASZLO GONDA 
Successo e norma GM per il 22enne ungherese Laszlo Gonda nell'edizione di 
marzodel tradizionale torneo First Saturday, disput ata a Budapest dal 6 al 14 
del mese. Gonda, Elo 2482, ha concluso solitario e imbattuto in vetta con 7 
punti su 9 nel torneo GM, staccando di mezza lunghe zza il connazionale GM Attila 
Czebe e di una e mezza un altro magiaro, il GM Zolt an Varga, e il favorito GM 
ucraino Mikhail Simantsev. La competizione era di 7 ^ categoria Fide (media Elo 
2423). Nel gruppo MI (media Elo 2245) a trionfare è  stato il favorito MI 
ungherese Csaba Berczes con 9 punti su 11; seconda a 7,5 la MFf vietnamita 
Nguyen Thi Mai Hung, terzo a 7 un altro MI di casa,  Attila Turzo. 
Sito ufficiale: http://www.firstsaturday.hu/   
Classifica finale torneo GM : 1° Gonda 7 punti su 9; 2° Czebe 6,5; 3°-4° Varga,  
Simantsev 5,5; 5° Kislik 4,5; 6°-7° Sharma, Sipos 4 ; 8° Yu 3,5; 9° Konnyu 2,5: 
10° Olape 2 
 
 
CECINA (LIVORNO): "L'ARTE DEGLI SCACCHI" IN MOSTRA DAL 27 MARZO 
Fonte: gonews.it  
“L’arte degli scacchi” in vetrina a Cecina (Livorno ). Dal 27 marzo al 9 maggio, 
nella sala della Fondazione Geiger, sarà possibile ammirare la prima esposizione 
in Italia dedicata al “nobil giuoco”. Scacchi gigan ti, scacchiere virtuali o in 
prezioso alabastro di Volterra. Sono queste alcune tappe della mostra, che sarà 
inaugurata il 27 marzo alle 18 nella sala Esposizio ni della Fondazione Culturale 
Hermann Geiger (corso Matteotti 47). L’esposizione è stata ideata e curata dal 
direttore artistico della Fondazione, Vittorio Rigu zzi, e ha come tema 
l’importanza e il valore culturali del gioco degli scacchi dalle origini ai 
nostri giorni.  
La funzione degli scacchi nella storia non è stata solo di svago e ricreazione, 
ma ha avuto grande rilievo politico e sociale, ha d eciso di guerre e di costumi, 
è stato terreno di confronto fra legislatori e capi  di stato, ha indirizzato le 
sorti di grandi antagonismi nazionali dal mondo ant ico fino alla Guerra Fredda. 
I suoi protagonisti sono state spesso persone sempl ici eppure tutt’altro che 
comuni, intelligenze rigorose e personalità comples se, come quella di Duchamp e 
di Kasparov, di Benjamin Franklin e di Bobby Fische r, solo per fare alcuni 
esempi.  
Il percorso espositivo illustra in modo semplice ma  esaustivo le regole 
fondamentali del gioco e come gli scacchi hanno inf luenzato la nostra cultura, 
la storia e le arti. Saranno quindi esposte scacchi ere e scacchi di ogni tipo e 
forma. Sarà inoltre possibile giocare una partita c on scacchi giganti e sfidare 
l’intelligenza artificiale del più potente programm a di gioco per computer e 
consolle, Deep Fritz, il software che ha sconfitto l’ex campione del mondo 
Kramnik nel 2006 (”evoluzione” di quel Deep Blue 
che a sua volta sconfisse Kasparov nel ’97). Una 
sezione della mostra racconterà i grandi match, 
come la “sfida del secolo” Fischer-Spassky, con 
l’esposizione di documenti e materiale 
fotografico. 
In collaborazione con il Circolo scacchistico di 
Cecina, nella sala espositiva sarà presente, 
tutti i giorni di apertura della mostra, un 
giocatore esperto disponibile per insegnare i 
primi rudimenti del gioco. Sarà inoltre 
organizzato un torneo a cui tutti potranno 
iscriversi. Sabato 17 aprile, alle 18, è 
confermata la presenza del primo grande maestro 
italiano, Sergio Mariotti, che si esibirà in una 
simultanea. 
Orario di apertura: da martedì a domenica dalle 
16 alle 20. Chiuso il lunedì. 
Sito ufficiale: http://www.fondazionegeiger.org/  
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