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ASTRAKAN (RUSSIA): ELJANOV PRIMO, RADJABOV AL TORNE O DEI CANDIDATI 
Eljanov vince, Radjabov ottiene il pass per il torn eo dei candidati. Questo, in 
sintesi, l’esito del supertorneo di Astrakan (Russi a), ultima tappa del Grand 
Prix Fide, disputato dal 10 al 24 maggio. Il GM ucr aino (nella foto) , numero uno 
di tabellone dall’alto dei suoi 2751 punti Elo, ha concluso solitario in vetta 
con 8 punti su 13, staccando di una lunghezza i più  immediati inseguitori: il 
connazionale Ruslan Ponomariov, i russi Dmitry Jako venko ed Evgeny Alekseev, gli 
azerbaigiani Shakhriyar Mamedyarov e, appunto, Teim our Rajabov. Quest’ultimo, 
grazie al risultato 
ottenuto, si è piazzato al 
secondo posto nella 
classifica generale del Gp, 
il cui dominatore assoluto è 
stato l’armeno Levon 
Aronian, primo con largo 
anticipo (e ampio margine) 
pur avendo disputato solo 
tre dei quattro tornei in 
cui ogni partecipante si 
sarebbe dovuto misurare. 
Aronian e Radjabov faranno 
dunque compagnia a Magnus 
Carlsen, Vladimir Kramnik 
(qualificati in base 
all’Elo), Boris Gelfand 
(primo in Coppa del mondo), 
Veselin Topalov (lo sconfitto del match mondiale) e  Gata Kamsky (sconfitto da 
Topalov nella virtuale semifinale) nei match dei ca ndidati prossimi venturi, che 
dovrebbero essere ospitati in Azerbaigian; il condi zionale è ancora d’obbligo 
perché date e sede non sono state ancora ufficializ zate e, del resto, visti i 
rapporti assai tesi fra il governo di Baku e l’Arme nia, potrebbero sorgere dei 
problemi relativi alla partecipazione all’evento di  Levon Aronian. Al Paese 
organizzatore della manifestazione, in ogni caso, s arà data facoltà di nominare 
un proprio candidato e, qualora fosse davvero l’Aze rbaigian, in cima alla lista 
dei papabili ci sarebbero naturalmente Mamedyarov e  Vugar Gashimov. 
Tornando al torneo di Astrakan, al quale Ponomariov  è stato invitato per 
pareggiare il numero dei partecipanti, vista l’asse nza di Aronian e Kasimdzhanov 
(è stata la sua prima apparizione in un evento del Gp), se Eljanov ha confermato 
il suo attuale stato di grazia, per contro altri bi g hanno dimostrato di non 
essere in un periodo di particolare forma: il già c itato Gelfand e Peter Svidler 
hanno condiviso il decimo posto a quota 6, Vassily Ivanchuk ha concluso sul 
fondo a 5,5 insieme a Ernesto Inarkiev e Vladimir A kopian; a metà classifica, 
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invece, si sono piazzati Peter Leko, Gashimov e Wan g Yue. La competizione era di 
XX categoria Fide (media Elo 2730). 
Sito ufficiale: http://astrakhan2010.fide.com/   
Classifica finale : 1° Eljanov 8 punti su 13; 2°-6° Ponomariov, Jakov enko, 
Memedyarov, Alekseev, Radjabov 7; 7°-9° Leko, Gashi mov, Wang Yue 6,5; 10°-11° 
Gelfand, Svidler 6; 12°-14° Ivanchuk, Inarkiev, Ako pian 5,5 
 
 
SAINT LOUIS: SPAREGGIO KAMSKY-SHULMAN PER IL TITOLO  USA 2010 
Saranno Gata Kamsky, vincitore a Reggio Emilia 2009 /2010 e numero due di 
tabellone, e Yuri Shulman, già campione 2008 e quar to in ordine di rating, a 
giocarsi il titolo statunitense 2010. La fase final e del torneo, iniziata il 14 
maggio, si concluderà oggi con un match rapid di sp areggio fra i due, che hanno 
concluso in vetta alla pari nel quadrangolare che a vrebbe dovuto designare il 
vincitore. Nella fase preliminare dell'evento i 24 partecipanti si sono 
affrontati con formula open; dopo 7 turni i primi q uattro classificati (tutti 
con 5 punti), coincisi coi giocatori in possesso de l rating più elevato, hanno 
disputato fra loro un torneo all'italiana. Grande f avorito era il superGM Hikaru 
Nakamura, Elo 2733 e campione uscente, il quale, pe rò, al 2° turno del 
quadrangolare incappava in un clamoroso e rapido ko  in 26 mosse, col Bianco, ad 
opera di Shulman; nel frattempo Kamsky si vedeva ri fiutare la patta da Alexander 
Onischuk, finendo col prevalere e rimanendo al coma ndo della classifica a pari 
merito. Dato che tutte le altre partite del torneo sono terminate in parità, 
Kasmky e Shulman hanno infine concluso alla pari co n 2 su 3, Nakamura e Onischuk 
(numero tre di tabellone) a 1. Necessario, quindi, uno spareggio per designare 
il nuovo campione.  
Nel frattempo l'open, proseguito fino al 9° turno, ha visto prevalere con 6 
punti Alexander Shabalov; secondo a mezza lunghezza  Alexander Stripunsky. 
Sito ufficiale: http://saintlouischessclub.org/content/2010-us-cham pionship   
Classifiche finali  
Quadrangolare : 1°-2° Kamsky, Shulman 2 punti su 3; 3°-4° Nakamur a, Onischuk 1 
Open: 1° Shabalov 6 punti su 9; 2° Stripunsky 5,5; 3°-7 ° Akobian, Christiansen, 
Finegold, Yermolinsky, Hess 5; 8°-11° Kraai, Krush,  Kaidanov, Benjamin 4,5; ecc. 
 
 
Francese C18 
Nakamura (2733) - Shulman (2613) 
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Ab4 4.e5 c5 
5.a3 Axc3+ 6.bxc3 Da5 7.Ad2 Da4 8.Cf3 
Cc6 9.h4 cxd4 10.cxd4 Cge7 11.h5 Cxd4 
12.Ad3 h6 13.Rf1 Cxf3 14.Dxf3 b6 
15.Dg3 Aa6 16.Dxg7 Axd3+ 17.cxd3 Tg8 
18.Dxh6 Dd4 19.Te1 Dxd3+ 20.Rg1 Tc8 
21.Ag5  
Più cauta 21.De3 , che avrebbe 
consentito al Bianco di lottare per 
la patta in finale. Ma Nakamura non è 
tipo da arrendersi a giocare 
passivamente... 
21...Df5 22.f4  
Stesso discorso di prima. Dopo 
22.Axe7 Rxe7 23.De3 Dg5 il finale 
sarebbe stato migliore per il Nero e 
il Bianco avrebbe dovuto difendersi 
strenuamente per pareggiare. 
22...Tc2 23.Th2??  
Questa però è un po' eccessiva, oltre 
che del tutto inutile. Dopo 23.Df6 
Dxf6 24.exf6 Cf5 25.Th3 il Bianco 
avrebbe avuto ancora speranze. Con la 
mossa del testo, invece, Nakamura si 

condanna a una sconfitta certa e 
forzata. 
23...Dd3! 24.Df6  
Troppo tardi.  
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24...Txg5!  
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Semplice e risolutiva. I pezzi 
bianchi sono scoordinati, quelli neri 
in attacco sono pochi ma buoni.  
25.Dxg5 
Dopo 25.fxg5 Cf5 l'esito della 
partita non sarebbe cambiato. 

25...Dd4+ 26.Rh1 De3!! (0–1) 
E' il Bianco ad aver reso debole la 
prima traversa mettendo incautamente 
la Torre in h2. E il Nero ne ha 
approfittato. Ora sia dopo 27.Tg1 sia 
dopo 27.Dh4 è risolutiva 27...Tc1.   

 
 
AMSTERDAM (OLANDA): GIRI PAREGGIA 2-2 IL MINI-MATCH  CON SHORT 

Solamente il quindicenne Anish Giri (foto) , 
ormai una realtà dello scacchismo mondiale, 
è riuscito a salvare l'onore nei match che 
cinque giovani promesse d'Olanda hanno 
disputato contro altrettanti esperti grandi 
maestri. L'evento ha avuto luogo al centro 
Max Euwe di Amsterdam dal 13 al 16 maggio e 
la sfida clou era quella fra il giovane 
campione olandese, vincitore del Corus "B" 
in gennaio, e il superGM inglese Nigel 
Short. Dopo due patte iniziali, l'ex 
sfidante di Kasparov si è portato in 
vantaggio nella terza partita, sfruttando un 
erroraccio del suo avversario alla 14^ 
mossa, ma Giri non si è dato per vinto e ha 
pareggiato i conti nella quarta e ultima: 2-
2 quindi il risultato finale. Niente da fare 
per i giovani olandesi, invece, negli altri 
incontri: Benjamin Bok e Lisa Schut si sono 
arresi 2.5-1.5, rispettivamente, di fronte a 
Yasser Seirawan e Sebastian Siebrecht, Robin 
Van Kampen è stato sconfitto 3-1 da Lubomir 
Ftacnik e Anne Haast ha rimediato un secco 
4-0 da Dennis De Vreugt. 

Sito ufficiale: http://www.maxeuwe.nl/activiteiten/max-euwe-matches .html   
 
 
Chigorin D02 
Giri (2642) - Short (2685) 
 
1.d4 Cc6!? 2.Cf3 d5 3.c4 Ag4 4.cxd5 
Axf3 5.gxf3 Dxd5 6.e3 e5 
"A questo punto ho giocato anche 
6...e6", ha detto Short. 
7.Cc3 Ab4 8.Ad2 Axc3 9.bxc3 Cf6!?  
"Se il Nero gioca 9...Dd6 il Bianco 
ha 10.f4!? exf4 11.e4 con buon 
compenso", ha spiegato Giri. 
10.c4 Dd6 11.d5 Ce7 12.Tb1!  
Una novità preparata da Giri.  
12...b6 13.Ab4 c5 14.dxc6 Dxd1+ 
15.Txd1 Cxc6 16.Aa3  
Dopo 16.Ad6 0–0–0! 17.c5 Rb7 il Nero 
non ha problemi. 
16...Td8 17.Ad6?!  
Più forte 17.c5 Txd1+ 18.Rxd1 Rd7 con 
chiaro vantaggio del Bianco. 
17...Cd4! 18.c5!  
"Il seguito 18.exd4 Txd6 19.dxe5 
Txd1+ 20.Rxd1 Ch5 dà al Nero un po' 
di gioco in cambio del pedone", ha 
detto Giri. 
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18...bxc5  
Il Nero avrebbe avuto buone chance 
giocando 18...Cxf3+! 19.Re2 e4 20.c6 
Txd6!! 21.Txd6 Re7 22.Td1 Tc8 23.Tc1 
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Ce5 24.c7 Cd3 25.Tc2 Cc5, per 
esempio: 26.Ag2 Txc7 27.f3 Tc6! 
28.fxe4 Cfd7 e i due forti Cavalli, 
uniti alla brutta struttura pedonale 
dell'avversario, sarebbero stati un 
ottimo compenso per la qualità.  
19.Txd4!? cxd4 20.Ab5+ Cd7 
Da valutare 20...Td7 21.Axe5 dxe3 
22.fxe3 Re7 23.Axd7 Rxd7 e il Nero 
dovrebbe riuscire a pareggiare.  
21.Tg1 a6?!  
"Un grosso errore", ha sentenziato 
Giri. "L'Alfiere sta molto meglio in 
a4, controllando la casa c2. Avrebbe 
dovuto giocare 21...Tc8! 22.Txg7 dxe3 
23.fxe3 Tc2 e il Nero sarebbe forse 
stato addirittura leggermente 
meglio".  
22.Aa4 g6  
Short ha riflettuto molto su questa 
mossa, scartando 22...Tc8 23.Txg7 
dxe3 24.fxe3 Tc4 25.Ab3 Tc6 26.Axf7+ 
Rd8 27.Ab4 che avrebbe condotto a una 
posizione poco chiara.  
23.Re2!  
Il Bianco continua a giocare le mosse 
più fastidiose. Dopo 23.Axe5 0–0 
24.Axd4 Tc8! il Nero si sarebbe 
cavato da ogni impiccio.  
23...f6 24.Tc1 dxe3 25.fxe3 h5  
"Inizialmente avevo intenzione di 
giocare 25...Rf7 , ma dopo 26.Tc7 Re6 
27.Aa3 sarei difficilmente riuscito a 
muovere", ha spiegato Short.  
26.Tc7 Th7  
In caso di 26...g5 Giri avrebbe 
giocato 27.Ac2!? , minacciando sia il 
matto sia 28.Af5.  
27.Rd3 Te7?!  
Messo sotto pressione, Short offre la 
qualità, ma avrebbe dovuto piuttosto 
cercare controgioco con 27...g5! , 
con l'idea ...f5 e ...Th6.  
28.Re4!? Rf7?  

Dando praticamente un tempo in più al 
Bianco; il Nero avrebbe fatto meglio 
a tornare sui propri passi giocando 
28...Tf7 o 28...Tg7.  
29.Axe7 Rxe7 30.Rd5 
Mettendo l'avversario in zugzwang.  
30...f5  
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31.Txd7+!?  
"Avrei potuto guadagnare un pezzo con 
31.f4 exf4 32.exf4 h4 33.h3 a5 34.a3 
", ha detto Giri, "ma ho deciso di 
sedermi e calcolare il finale di 
pedoni".  
31...Txd7+ 32.Axd7 Rxd7 33.Rxe5 Re7 
34.h4 g5  
Dopo 34...Rf7 35.f4 Re7 36.a3 il Nero 
avrebbe presto perso il finale. 
35.Rxf5  
Avrebbe vinto anche 35.hxg5 h4 36.Rf4 
Rf7 37.e4 fxe4 38.fxe4 Rg6 39.Rg4 , 
ma Giri opta per il seguito meno 
problematico.  
35...gxh4 36.Rf4 Rf6 37.e4 a5 38.a4 
Rg6 39.Re3 Rg5 40.Rf2 Rf4 41.Rg2 (1–
0)  

 
 
LUBLINO (POLONIA): MACIEJA VINCE IN EXTREMIS IL TOR NEO GM 
Successo in casa per il GM Bartlomiej Macieja nella  seconda edizione del torneo GM di 
Lublino (Polonia), disputata dal 9 al 18 maggio. Ma cieja ha concluso imbattuto con 5,5 
punti su 9, superando per spareggio tecnico il russ o Boris Grachev, vincitore lo scorso 
anno, e il connazionale Mateusz Bartel, anche loro senza sconfitte. Decisivo è stato 
l'ultimo turno, prima del quale in vetta c'erano so lo Grachev e Bartel: infliggendo 
l'unica sconfitta al connazionale Marcin Dziuba, ch e lo affiancava a quota 4,5, Macieja 
ha raggiunto il gruppo di vetta, spuntandola grazie  a un miglior Sonneborg-Berger. 
Malgrado il numero di patte relativamente elevato, 30 su 45 partite, quasi tutte le sfide 
sono state piuttosto combattute e due giocatori di rango come Sergei Tiviakov e Igor 
Kurnosov (favorito della vigilia) si sono piazzati sul fondo della classifica: ottavo a 4 
l'olandese, nono a 3,5 il russo. La competizione er a di 15^ categoria Fide, con un rating 
medio di 2620. 
Sito ufficiale: http://www.lzszach.lublin.pl/arc2010/en/index.html   
Classifica finale : 1°-3° Macieja, Grachev, Bartel 5,5 punti su 9; 4° -5° Socko, 
Meier 5; 6°-7° Dziuba, Baklan 4,5; 8° Tiviakov 4; 9 ° Kurnosov 3,5; 10° Swiercz 2 
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KIRISHI (RUSSIA): ZHEREBUKH SU TUTTI NEL TORNEO DEL LE GIOVANI STELLE 
Successo del favorito GM ucraino Yaroslav Zherebukh  nell'ottavaedizione del “Torneo delle 
Giovani star”, disputata a Kirishi (Russia) dal 9 a l 20 maggio e intitolata alla memoria 
di Vanya Somov, promessa e talento della scuola di San Pietroburgo, scomparso nel 2002 
all'età di soli 12 anni. Zherebukh, classe 1993, ha  concluso solitario in vetta con 8 
punti su 11, staccando di mezza lunghezza il coetan eo indiano MI S. P. Sethuraman, 
campione del mondo U16 in carica. Terzi a 7 si sono  piazzati i russi Vladimir Belous 
(classe 1993) e GM Daniil Lintchevski (1990) e il G M armeno Samvel Ter-Sahakyan (1993). 
Alla competizione quattro anni fa prese parte Fabia no Caruana, che si classificò terzo ex 
aequo. Quest'anno l'evento aveva una media Elo di 2 426 (8^ categoria Fide). 
Sito ufficiale: http://www.somovs-memorial.ru/index_e.html   
Classifica finale : 1° Zherebukh 8 punti su 11; 2° Sethuraman 7,5; 3° -5° Lintchevski, Ter-
Sahakyan, Belous 7; 6° Bernadskiy 6; 7°-8° Bajarani , Shimanov 5,5; 9° Bukavshin 5; 10^ 
Kashlinskaya 3,5; 11° Oparin 2,5; 12° Ganichev 1,5 
 
 
TOPALOV: "AL MATCH CON ANAND MI SONO PREPARATO CON UN SUPER COMPUTER" 
«Durante la preparazione al match, io e il mio mana ger Silvio Danailov abbiamo 
deciso di provare qualcosa di non standard, con lo scopo di trovare ulteriori 
risorse per aumentare le possibilità di ottenere va ntaggio contro il mio rivale. 
Abbiamo trovato ciò che faceva al caso nostro quand o abbiamo scoperto che in 
Bulgaria è stato installato ed è in funzione Blue G ene/P della IMB, uno dei più 
potenti super computer al mondo. E visto che, al gi orno d’oggi, i computer e i 
software scacchistici costituiscono ormai uno dei f ondamenti della preparazione 
dei GM, abbiamo deciso di sfruttare le vastissime p otenzialità di questa 
macchina» . 
Le dichiarazioni, rilasciate qualche giorno dopo il  termine della sfida persa 
con Vishy Anand a Sofia, sono di Veselin Topalov, c he ha rivelato qualche 
retroscena sulla sua preparazione al match e reso n oti i piani dell’immediato 
futuro. 
«Il Blue Gene/P della IMB ha 8192 processori e si p ossono solo immaginare le 
possibilità di cui parliamo» , ha spiegato il bulgaro. «Il problema è che, al 
momento, non esiste nessun software di scacchi in g rado di funzionare su questo 
genere di piattaforma informatica. In ogni caso, io  e Silvio non ci siamo persi 
d’animo e lui è riuscito a formare un team internaz ionale, che ha creato un 
programma di scacchi in grado di usare la forza di questo super computer. Non 
posso non ringraziare, a questo proposito, il diret tore generale della IBM 
bulgara, Alexander Rakov e Yovko Lambrev, l’archite tto informatico della 
compagnia, per averci permesso l’accesso a Blue Gen e/P e per averci aiutato a 
trasformare in realtà le nostre idee. Vorrei anche ringraziare il Primo Ministro 
bulgaro Boyko Borisov, che ci ha permesso di utiliz zare il computer, che come 
sapete è di proprietà dello Stato» . 
«E’ grazie a loro che, anche se ho perso il match, sono riuscito a ottenere un 
vantaggio su Anand nelle aperture di tutte le parti te in cui ho giocato con il 
Bianco. Questo vantaggio è stato chiaro soprattutto  durante la prima partita, 
che ho vinto velocemente» . 
Che cosa c’è nei programmi futuri di Veselin Topalo v? 
«Dopo una piccola pausa, tornerò a dedicarmi agli s cacchi. Nel futuro più 
immediato, comunque, ci sono diverse iniziative att e a far crescere l’interesse 
dei giovani nei confronti della tecnologia avanzata  e dell’intelligenza 
artificiale, che si svolgeranno con il mio patrocin io, in collaborazione con la 
IBM bulgara. Lo faccio perché, come ho potuto speri mentare in prima persona, ho 
scoperto quanto siano importanti i computer e le te cnologie avanzate per il 
nostro futuro e per le carriere delle giovani leve» . 
«A breve, annunceremo un concorso per saggi realizz ati dagli studenti delle 
scuole superiori di Sofia e incentrati sul tema del le tecnologie avanzate. I 
primi cinque classificati andranno a formare un tea m che giocherà un piccolo 
torneo di tre partite contro Blue Gene/P. Al termin e di ogni turno, commenterò 
la partita e darò i miei consigli ai giovani giocat ori. L’IBM bulgara 
organizzerà per i vincitori degli incontri con i su oi esperti, che serviranno 
per far prendere dimestichezza con il vasto mondo d elle tecnologie avanzate. Se 
tutto andrà per il verso giusto, l’iniziativa avrà una cadenza annuale» . 
Intervista fornita da Hristov Boyko, capo ufficio s tampa del match Anand-Topalov  
(traduzione dall’inglese di Giulia Russo)  
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