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SOFIA (BULGARIA): ANAND SI CONFERMA CAMPIONE DEL MO NDO 
Vishy Anand (nella foto -  http://www.anand-topalov.com/)  continuerà a regnare. 
L’indiano ha vinto 6,5-5,5, grazie al successo otte nuto col Nero nell’ultima 
partita, il match che lo ha visto opposto a Sofia ( Bulgaria), dal 24 aprile 
all’11 maggio, al “padrone di casa” Veselin Topalov , confermandosi campione del 
mondo di scacchi. La sfida è stata giocata sulla di stanza delle dodici partite, 
alla cadenza di 120 minuti per 40 
mosse più 60 minuti per le 20 mosse 
successive e quindi 15 minuti per 
finire, con un incremento di 15 
secondi a mossa a partire dalla 
61^. Dopo aver perso all’esordio ed 
essersi prontamente rifatto nella 
seconda del match, Anand si è 
portato in vantaggio nella quarta, 
ma Veselin ha pareggiato il conto 
nell’ottava; nella nona partita 
l’indiano ha sprecato un finale 
vantaggioso, ma non si è perso 
d’animo e la sfida è proseguito in 
parità fino alla penultima partita.  
Nell’incontro finale, in cui 
Topalov era alla guida dei pezzi 
bianchi, Vishy ha atteso che il suo 
avversario si sbilanciasse per 
colpire in contropiede e, favorito 
da un palese errore dell’idolo 
locale, è riuscito a fare sua la 
partita. Il bulgaro si è fatto 
sfuggire di mano la situazione dopo 
la 30esima mossa: prima ha 
accettato un insidioso sacrificio 
(31.exf5?), poi ha catturato un 
pedone che gli è presto risultato 
indigesto (32.fxe4?), finendo col ritrovarsi ben pr esto in una posizione 
disperata e senza via di salvezza. Vishy ha forse c incischiato un poco, ma non 
ha mai rischiato di farsi sfuggire il vantaggio, co me era accaduto nella nona 
del match, e lo ha lentamente concretizzato. Da ril evare che se, alla 41esima, 
Veselin avesse catturato l’Alfiere con 41.Txa8, sar ebbe seguito un elegante 
matto forzato: 41…Txe3+! 42.Txe3 Th4+! 43.Rxh4 Dg4# . Neppure se, alla 47esima, 
il Bianco si fosse rifugiato in un finale di pedoni  con 47. Tf7+ Rg6 48. Tg7+ 
Rxf5 49. Txg4 hxg4 50. Rxg2 il risultato sarebbe ca mbiato: 50…Re4 avrebbe subito 
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deciso la partita in favore del Nero. Topalov, quin di, ha continuato a giocare 
con svantaggio di materiale e di posizione fino all a 56esima, quando ha 
finalmente deciso di fermare l’orologio, decretando  il successo del suo 
avversario.  
La sfida non era iniziata sotto i migliori auspici:  fino a lunedì 19 aprile 
c’era ancora qualche dubbio sulla data effettiva di  inaugurazione, a causa della 
nube di origine vulcanica che aveva fatto rimanere a terra gli aerei di quasi 
tutta Europa e costretto Anand ad aspettare all’aer oporto di Francoforte 
(Germania) un mezzo di trasporto che lo portasse a Sofia, dove il suo arrivo 
all’hotel Hilton, “quartier generale” del campione,  era previsto per il 16 o 17 
del mese. Le nubi, figurate e reali, si erano infin e diradate e la cerimonia 
d’apertura dell’evento aveva avuto luogo, come da p rogramma, il 21 aprile, alla 
presenza di entrambi gli sfidanti. 
L’indiano in effetti aveva chiesto di posticipare l ’inizio del match di tre 
giorni, ma la Federazione bulgara aveva opposto un secco rifiuto, a causa di 
“contratti già firmati da tempo” con gli sponsor, “ con penali gravose in caso di 
qualsiasi cambiamento”. Il programma prevedeva il v ia ufficiale per il 23 
aprile, con due partite seguite da un giorno di rip oso fino al 7 maggio, quando 
era previsto il quinto stop seguito da una partita,  da un altro giorno di pausa 
e quindi dall’ultimo incontro della sfida prima di eventuali spareggi rapid. 
Anand, però, era riuscito a ottenere per lo meno il  rinvio del primo turno e 
tutto era slittato di un giorno. 
Le date ufficiali erano state concordate alcuni mes i prima dalla moglie (e 
portavoce) di Anand, Aruna, e dal manager di Topalo v, Silvio Danailov. Tanto per 
aggiungere un po’ di pepe, quest’ultimo aveva dichi arato, poco prima del match, 
che, anche se Vishy non aveva voluto accettare di g iocare con la regola di 
Sofia, che prevede il divieto di proporre patta, di  fatto questa sarebbe stata 
applicata, dal momento che il suo assistito, ovvero  Veselin, non avrebbe 
proposto né accettato patta fino all’epilogo “natur ale” di ciascuna partita. 
Così più o meno è stato, in alcuni casi con qualche  imbarazzo per l’arbitro 
principale dell’evento. 
Sito ufficiale: http://www.anand-topalov.com/   
Sul numero di giugno di Torre & Cavallo-Scacco! amp io report sul mondiale del GM 
Ian Rogers con partite commentate, dichiarazioni de i protagonisti, curiosità, 
foto e altro. 
 
 
Gambetto di Donna D56 
Topalov (2805) - Anand (2787) 
12ª del match - Note del GM Ian Rogers 
 
1. d4 d5 2. c4 e6 3. ©f3 ©f6 4. ©c3 
åe7 5. åg5 h6 6. åh4 0–0 7. e3 ©e4  
La solida difesa Lasker - «una delle 
mie armi segrete», ha scherzato 
Anand.  
8. åxe7 ∂xe7 9. ™c1 c6 10. åe2 ©xc3 
11. ™xc3 dxc4 12. åxc4 ©d7 13. 0–0 b6 
14. åd3 c5 15. åe4 ™b8 16. ∂c2 ©f6!?  
Il Nero accetta di indebolire la 
struttura pedonale per attivare i 
pezzi, una strategia rischiosa se il 
Bianco riesce a consolidare la 
posizione.  
17. dxc5 ©xe4 18. ∂xe4 bxc5 19. ∂c2 
åb7 20. ©d2 ™fd8 (diagramma)  
21. f3  åa6  
Un miglioramento rispetto a una quasi 
ignota partita per corrispondenza del 
1998, che proseguì 21… ∂d6 22. ©b3 
åa6 23. ™d1?? ∂xd1+ 0–1! Anand non 

poteva però sperare tanto in questa 
partita!  
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22. ™f2 ™d7 23. g3 ™bd8 24. ®g2 åd3  
Una tacita offerta di patta. «Ero 
ormai abbastanza sicuro che saremmo 
andati agli spareggi», ha ammesso 
Anand. Se il Nero avesse dovuto 
giocare a tutti i costi per la 
vittoria allora 24… e5!? sarebbe 
stata da considerare.  
25. ∂c1 åa6 26. ™a3?!  
«Mi sono trattenuto dal ripetere le 
mosse perché non volevo giocare gli 
spareggi rapid; avevo già perso 
simili tie-break nel 2006», ha 
spiegato Topalov. «Questo è stato il 
mio errore».  
26… åb7 27. ©b3 ™c7  
Alla fine il Nero è costretto a 
difendere passivamente il suo pedone 
'c', ma di contro la Torre bianca in 
a3 rimane fuori dal gioco.  
28. ©a5 åa8 29. ©c4 e5 30. e4 f5!  
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31. exf5?  
«Quando ha catturato il pedone non 
riuscivo a credere ai miei occhi», ha 
detto Anand. «Sapevo che o mi era 
sfuggito qualcosa o lui era andato 
nel pallone. Per mia fortuna si 
trattava del secondo caso».  
31… e4 32. fxe4?!  
32. ®g1 exf3 33. ™e3 costituiva 
l'unica possibilità di difesa.  
32… ∂xe4+ 33. ®h3 ™d4 34. ©e3 ∂e8!  
Questa mossa è stata un terribile 
shock per Topalov. Il Re bianco sarà 
ora perseguitato fino alla resa. 
35. g4 h5! 36. ®h4! g5+! 37. fxg6  
37. ®xg5 ™g7+ 38. ®h4 hxg4 è del 
tutto senza speranza per il Bianco.  

37… ∂xg6 38. ∂f1 ™xg4+ 39. ®h3 ™e7! 
40. ™f8+ ®g7!  
«Ho quasi avuto un attacco di cuore 
quando ho visto 40… ®h7 41. ™h8+, ma 
per fortuna posso tornare alla mia 
idea originale e la posizione è 
ancora vinta», ha detto Anand.  
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41. ©f5+  
41. ™xa8 consente la brillante 
conclusione 41… ™xe3+! 42. ™xe3 ™h4+! 
43. ®xh4 ∂g4#  
41… ®h7!  
«Pensavo che 41… ®xf8 42. ©xe7+ fosse 
pericolosa, e in effetti è 
addirittura vincente per il Bianco!», 
ha rilevato Anand.  
42. ™g3 ™xg3+ 43. hxg3 ∂g4+ 44. ®h2 
™e2+ 45. ®g1 ™g2+ 46. ∂xg2 åxg2 47. 
®xg2  
Sfortunatamente per Topalov, la 
forzante 47. ™f7+ ®g6! 48. ™g7+ ®xf5 
49. ™xg4 hxg4! 50. ®xg2 ®e4 51. ®f2 
®d3 conduce a un finale di pedoni 
facilmente vinto per il Nero.  
47… ∂e2+ 48. ®h3 c4 49. a4 a5 50. ™f6 
®g8!  
L'inizio di un sofisticato e 
convincente metodo per vincere la 
partita, evitando persino il più 
minuscolo controgioco 
dell'avversario. Dopo 50… ∂xb2 51. 
™h6+ ®g8 52. ™xh5 il Bianco può 
continuare a lottare ancora per un 
po'.  
51. ©h6+ ®g7 52. ™b6 ∂e4! 53. ®h2 
®h7! 54. ™d6  
54. ©f7 perde materiale dopo 54… ∂e2+  
54… ∂e5 55. ©f7 ∂xb2+ 56. ®h3 ∂g7  
(0–1)  
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CAORLE: CAMPIONATI STUDENTESCHI, POLVERIZZATO OGNI RECORD 
I campionati giovanili studenteschi fanno registrar e un altro record di 
partecipazione. L'edizione 2010 dell'evento, disput ata al Palaexpomar di Caorle 
(Venezia) dal 13 al 16 maggio, ha contato ai nastri  di partenza 272 
rappresentative e ben 1375 giocatori, contro le 184  (915) del 2009, che 
costituiva il precedente record detenuto da Terrasi ni. 
Le squadre, com'è consuetudine, sono state distribu ite in quattro gruppi, a 
propria volta divisi in girone misto e femminile: S uperiori juniores (78), 
Superiori allievi (54), Secondarie di Primo grado ( 76) e Primarie (65). I titoli 
maschili e femminili sono andati in prevalenza al S ud (o per essere più precisi 
a Barletta), con un netto predominio dei licei fra i più grandicelli: hanno 
vinto lo scientifico "Mascheroni" di Bergamo (masch i) e lo scientifico "Cafiero" 
di Barletta (femmine) fra le Superiori juniores, lo  scientifico Masci di Chieti 
(maschi) e ancora il "Cafiero" (femmine) nel gruppo  Superiori allievi. La scuola 
media "Baldacchini" di Barletta si è aggiudicata il  titolo maschile fra le 
Secondarie di primo grado, mentre l'istituto "Fiera mosca", sempre di Barletta, 
ha vinto nella sezione femminile; fra le Primarie, infine, si sono imposte la 
"Sibilla Aleramo" di Torino (maschi) e la scuola di  Guardiagrele-Chieti 
(femmine). 
Quanto alle prove individuali, ventitré giocatori c omplessivamente hanno 
concluso con 6 punti su 6: il MI Axel Rombaldoni (L SS "Marconi" - Juniores), 
Markus Thurner (IP "Gasteiner" - Juniores), Tommaso  Bonassi (LSS "Mascheroni" - 
Juniores), Rosa Casolino (LSS "Cafiero" - Juniores) , Angela Sardella (LSS 
"Cafiero" - Juniores), Tjasa Oblak (LSS "France Pre šeren" - Juniores), Chiara 
Palmitessa (LC "Casardi" - Juniores), Caterina Lumi ne (Liceo "Benedetti" - 
Juniores), Irene Cristallo (LC "Casardi" - Juniores ), Silvia D'Aguanno (LC 
"Umberto I" - Juniores), Pietro Pisacane (LSS "Leon ardo" - Allievi), Leonardo 
Magri (Itis liceo "Fermi" - Allievi), Isabella Fuma rulo (LS "Cafiero" - 
Allievi), Amina Abdulle (Sc. europea "A. Spinelli" - Allievi), Matteo Bonino 
("Brignone" - Secondarie), Antonio Distaso ("Baldac chini" - Secondarie), 
Riccardo Vocaturo ("Pasquini" - Secondarie), Cristi na Santeramo ("Fieramosca" - 
Secondarie), Annarita De Somma ("A. Ciccone" - Seco ndarie), Elena Petrosino 
("Montesicuro Pinocchio" - Secondarie), Simone Berg ero ("Sibilla Aleramo" - 
Primarie), Diego Forno ("G. Ferraris" - Primarie), Ilaria Stanghellini ("Borgo 
Milano" - Primarie). 
Sito ufficiale: http://www.ravascacchi.com/festivalindex_cgs2010naz ionale.html  
Classifiche finali  
Juniores Maschile : 1° LSS “Lorenzo Mascheroni” Bergamo 11 punti di s quadra su 12 
(17,5 individuali su 24); 2° IIS “P. Levi” Montebel luna 10 (16,5); 3° LS “C. 
Cafiero” Barletta 9 (17); ecc. 
Juniores Femminile : 1° LSS “. Cafiero” Barletta 11 (20,5); 2° LSS “DL Z France 
Preseren” Trieste 9 (18,5); 3° Liceo “G.B. Benedett i” Venezia 9 (18); ecc. 
Allievi Maschile : 1° LS “F. Masci” Chieti 11 (17); 2° IIS “P. Levi”  Montebelluna 
10 (18,5); 3° LS. “C. Cafiero” Barletta 10 (17); ec c. 
Allievi Femminile : 1° LS. “C. Cafiero” Barletta 12 (21,5); 2° IISS “ G. Peano” 
Marsico Nuovo 9 (15); 3° I.I.S. “G. Veronese” Chiog gia 8 (15); ecc. 
Secondarie Maschile : 1° SS di I G. “Baldacchini” Barletta 10 (18,5); 2 ° S.SEC. 1 
G. “G. De Nittis” Barletta 10 (18); 3° SMS Montebel luna 10 (16); ecc. 
Secondarie Femminile : SSEC I G. £E. Fieramosca” Barletta 12 (22); 2° IS T. 
“Montesicuro Pinocchio” Ancona 10 (15,5); 3° SMS “A ntonio Ciccone” Saviano 9 
(16,5); ecc. 
Primarie Maschile : 1° “Sibilla Aleramo” Torino 11 (18); 2° IC. “F. T adini” 
Cameri 10 (17,5); 3° DD III CIRCOLO SP “G. Ferraris ” Asti 9 (19); ecc. 
Primarie Femminile : Cd “Guardiagrele” Guardiagrele 11 (19,5); 2°-3° I ST. 
“Pinocchio Montesicuro” Ancona 9 (16,5), SP “Sibill a Aleramo” Torino 9 (16,5); 
ecc. 
 
 
SARAJEVO: IL CINESE WANG HAO SU TUTTI NELL'OPEN BOS NA 
Successo solitario del favorito GM cinese Wang Hao nell'edizione 2010 dell'open 
Bosna, disputata a Sarajevo dal 5 al 14 maggio. Wan g, Elo 2722, ha concluso 
solitario con 23 punti su 30 (la vittoria valeva 3 punti, il pareggio 1), 
staccando di una lunghezza il GM ucraino Zahar Efim enko (imbattuto) e il GM 
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moldavo Viktor Bologan, quest'ultimo sconfitto nel decisov scontro diretto del 
nono turno dal vincitore. Nel gruppo a 21 hanno chi uso il russo Artyom Timofeev, 
i rumeni Vladislav Nevednichy e Liviu-Dieter Nisipe anu, l'indiano Geetha 
Narayanan Gopal e il bosniaco Borki Predojevic. In gara c'erano anche tre 
azzurri: il miglior piazzamento lo ha ottenuto il M I romano Carlo D'Amore, 37° a 
quota 17, seguito dal GM Michele Godena (41° imbatt uto a 16) e dal CM, anche lui 
romano, Nicola Pienabarca (138° a 10). Alla competi zione hanno preso parte in 
totale 168 giocatori, fra i quali ben quarantatrè g randi maestri. 
Sito ufficiale: http://open2010.skbosna.ba/   
Classifica finale : 1° Wang Hao 23 punti su 30; 2°-3° Efimenko, Bolog an 22; 4°-8° 
Timofeev, Nisipeanu, Predojevic, Geeta Narayanan Go pal, Nevednichy 21; 9°-11° 
Mamedov, Brkic, Kovacevic 20; 12°-18° Jankovic, Sve tushkin, Panarin, Prohaszka, 
Rapport, Grandelius, Pruijssers 19; ecc. 
 
 
SALSOMAGGIORE TERME: IL FILIPPINO SALVADOR RISPETTA  IL PRONOSTICO 
Il favorito MI filippino Roland Salvador si è aggiu dicato la quattordicesima 
edizione del festival internazionale di Salsomaggio re Terme, disputata dal 14 al 
16 maggio. Salvador ha concluso solitario e imbattu to con 4,5 punti su 5 
nell'open A (44 partecipanti), staccando di mezza l unghezza il ventiduenne 
maestro genovese Remigio Fossati, in vetta fino al terzo turno ma rallentato da 
due patte conclusive contro avversari più quotati, il MI serbo Gojko Laketic e 
il MI trevigiano Daniele Genocchio; più dietro, nel  gruppo a 3,5, si sono 
fermati il MI serbo Andjelko Dragojlovic (5°), il M I trevigiano Danyyl Dvirnyy 
(6°) e il MI salernitano Duilio Collutiis (8°). 
Nell'open B il modenese Francesco Ferragutti, numer o 72 di tabellone su un lotto 
di 100 giocatori, si è imposto a propria volta con 4,5 su 5, superando per 
spareggio tecnico il genovese Massimiliano Traverso , il piacentino Mauro Tirelli 
e il maceratese Dragan Dimitrijevic. 
Sito ufficiale: http://www.salsoscacchi.tk/  
Classifiche finali  
Open A : 1° R. Salvador 4,5 punti su 5; 2°-4° Fossati, Lak etic, Genocchio 4; 5°-
10° Dragojlovic, Dvirnyy, Reggi, Collutiis, Damia, Berni 3,5; ecc. 
Open B : 1°-4° Ferraguti, Traverso, Tirelli, Dimitrijevic  4,5 punti su 5; 5°-10° 
Nasoni, Taloni, Bettini, Mangili, Carzolio, Roversi  4; ecc. 
 
 
ISOLA D'ELBA: ORTEGA PRIMO PER LA TERZA VOLTA CONSE CUTIVA 
Il campione italiano GM Lexy Ortega ha dominato la 28^ edizione del Festival 
internazionale "Luigi Amalfi" dell'Isola d'Elba, di sputata dal 9 al 16 maggio. 
Ortega, già vincitore nel 2008 e nel 2009, ha concl uso solitario e imbattuto in 
vetta con 8 punti su 9 su un lotto di 26 partecipan ti, staccando di mezza 
lunghezza il favorito GM russo Igor Naumkin e di un a il MI romano Fabrizio 
Bellia; quarti a 5.5 si sono classificati il MF tor inese Fabrizio Molina e due 
tedeschi, il MF Norbert Friedrich e il maestro Mich ael Schaefer. 

Quanto all'open B (36 giocatori al via), il catanes e 
Alfio Pintaudi si è imposto imbattuto con 6,5 punti  
su 8, superando per spareggio tecnico il pavese 
Luigi Priori e staccando di una lunghezza i 
fiorentini Fabio Poggioli e Fabrizio Rossi, il 
torinese Piergiorgio Scotta e l'alessandrino Claudi o 
Del Nevo. 
Sito ufficiale: http://www.scacchielba.it/  
Classifiche finali  
Open A : 1° Ortega 8 punti su 9; 2° Naumkin 7,5; 3° 
Bellia 7; 4°-6° Molina, Friedrich, Schaefer 5,5; 7° -
9° Evangelisti, Procacci, Bianchi  5; 10°-14° 
Codenotti, Drei, Albanesi, Arigoni, Ricci 4,5; ecc.  
Open B : 1°-2° Pintaudi, Priori 6,5 punti su 8; 3°-6° 
Poggioli, Rossi, Scotta, Del nevo 5,5; 8°-10° 
Trifoni, Vanzan, De Zaiacomo 5; 11°-14° Cafaro, 
Zannoni, Migliozzi, De Simone 4,5; ecc. 
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BOLZANO: SERGEJS GROMOVS SUPERA TUTTI NELL'OPEN INTERNAZIONALE 
Successo solitario per il MF Sergejs Gromovs nella quinta edizione dell'open 
internazionale di Bolzano, disputata dal 14 al 16 m aggio. Gromovs, numero 
quattro di tabellone, ha concluso in vetta imbattut o con 4,5 punti su 5, 
staccando di mezza lunghezza un gruppo di quattro g iocatori: il MI serbo Zivojin 
Ljubisavljevic, il MF croato Josko Mukic, il quindi cenne CM altoatesino Nicholas 
Paltrinieri e il MI filippino Virgilio Vuelban. Non  è andato oltre il settimo 
posto a quota 3,5 il numero uno di tabellone, ovver o il quotato giocatore locale 
MF Alexander Bertagnolli (due norme MI): sconfitto al secondo turno da 
Paltrinieri, in un torneo con un numero di turni co sì ridotto non ha più avuto 
modo di recuperare. Alla competizione hanno preso p arte in totale quaranta 
giocatori. 
Foto di gruppo per i vincitori: il primo da sinistr a è Gromovs (foto  
http://www.arciscacchi.it)  

Sito ufficiale: http://www.arciscacchi.it   
Classifica finale : 1° Gromovs 4,5 punti su 5; 2°-5° Ljubisavljevic, Mukic, 
Paltrinieri, Vuelban 4; 6°-10° Panjkovic, Bertagnol li, Zucchelli, Lavric, 
Geissinger 3,5; ecc. 
 
 
BUDAPEST: IL BIELORUSSO KOVALEV SENZA RIVALI NEL FI RST SATURDAY 
Il GM bielorusso Andrei Kovalev ha vinto senza affa nni l'edizione di maggio del 
tradizionale torneo First Saturday di Budapest (Ung heria), disputata dal 1° al 
10 del mese, Kovalev, numero uno di tabellone, ha c oncluso solitario e imbattuto 
con 7 punti su 9 nel gruppo GM, staccando di una lu nghezza il GM ungherese 
Zoltan Varga e il MI peruviano Miguel Munoz Pantoja , sconfitto solo dal 
vincitore; quarti a 5,5 un altro GM magiaro, Attila  Czebe, e il MI sudafricano 
Kenny Solomon. Nel gruppo MI "A" a spuntarla è stat o il MI ungherese (di origini 
vietnamite) To Nhat Minh, che ha totalizzato 8,5 pu nti su 11; secondo posto a 
7,5 e norma MI per il MF tedesco Juergen Brustkern.  Il MI locale Csaba Berczes, 
favorito della vigilia, è infine prevalso con 7 su 10 nel gruppo MI "B", 
disputato con la formula del doppio girone all'ital iana. 
Sito ufficiale: http://www.firstsaturday.hu/   
Classifica finale torneo GM : 1° Kovalev 7 punti su 9; 2°-3° Varga, Munoz Panto ja 
6; 4°-5° Czebe, Solomon 5,5; 6° Paschall 4; 7°-9° R adovanovic, Papp, Wittmann 3; 
10° Szalanczy 2 
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