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TERRASINI: L'ALTOATESINO NICHOLAS PALTRINIERI CAMPI ONE ITALIANO U16 
Il quindicenne CM altoatesino Nicholas Paltrinieri ha vinto l'edizione 2010 dei 
campionati italiani giovanili, ospitati a Terrasini  (Palermo) dal 3 al 9 luglio. 
La manifestazione, alla quale hanno preso parte 748  giocatori, è stata un 
successo sotto il profilo organizzativo e agonistic o, anche se non ha fatto 
registrare un nuovo record di partecipanti (fermo a  860, stabilito lo scorso 
anno da Courmayeur). Fra gli ospiti illustri dell'e vento da menzionare per lo 
meno il professor Antonino Zichichi, noto fisico e divulgatore scientifico, che 
l'8 luglio ha fatto visita alla sala di gioco e a q uella che ospitava il 
convegno "Crescere in salute, giornate di prevenzio ne". La lotta per i titoli di 
fascia è stata aperta fino all'ultimo in buona part e dei dieci gruppi in cui i 
partecipanti sono stati divisi (cinque maschili e a ltrettanti femminili, dagli 
under 16 agli under 8). Fra i più grandicelli Paltr inieri, numero quattro in 
ordine di rating, ha concluso solitario e imbattuto  con 7,5 punti su 9, grazie 
soprattutto a una partenza 
sprint (5 su 5), che gli ha 
permesso di accumulare un certo 
vantaggio sugli inseguitori, 
amministrato senza patemi dal 
giovane altoatesino fino 
all'ultimo: il secondo e il 
terzo classificato, il CM 
torinese Alessandro Davi e il 
CM barlettano Savino Lattanzio 
(numeri tre e due di tabellone 
rispettivamente), anche loro 
imbattuti, sono stati infine 
superati di mezza lunghezza. Il 
favorito della vigilia, il CM 
barlettano Nicola Altini, ha 
subito due inopinati ko al 
sesto e settimo turno e si è infine piazzato undice simo ex aequo a quota 6. 
Fra gli under 14 il quattordicenne CM chioggiotto F ederico Boscolo Meneguolo ha 
vinto il suo secondo titolo consecutivo, concludend o solitario in vetta con 8 
punti su 9 e staccando di mezza lunghezza il napole tano Graziano Zinnai, battuto 
nell'incontro diretto del sesto turno; terzi a quot a 7 il barlettano Antonio 
Distaso e l'anconetano Stefano Giampieri. Il titolo  U12 è andato a sorpresa al 
barlettano Oscar Abbatantuono, numero otto di tabel lone, primo solitario con 7,5 
punti su 9; a vincere fra gli U10 e gli U8 sono sta ti infine due romani, 
entrambi favoriti della vigilia, ovvero Valerio Car nicelli ed Edoardo Di 
Benedetto: tutti e due hanno totalizzato 8 punti su  9. 



 2

Quanto al settore femminile, campionessa italiana U 16 si è laureata con 7,5 
punti su 9 la favorita 1N modenese Elisa Chiarion, che ha superato di mezza 
lunghezza la potentina Arianna Russo e la trevigian a Beatrice Anselmi. Assente 
la MIf bergamasca Marina Brunello, che per l'ultimo  anno avrebbe potuto prendere 
parte al campionato italiano under 16. Fra le U14 a  imporsi con 7,5 punti su 9 è 
stata l'ascolana Filli Balzano, che ha superato per  spareggio tecnico la 
palermitana Laura Gueci e staccato di mezza lunghez za la romana Daniela 
Movileanu, campionessa uscente. Il titolo U12 se lo  sono invece conteso due 
giocatrici barlettane: Alessia Santeramo l'ha infin e spuntata per spareggio 
tecnico su Gaia Paolillo, dopo che entrambe hanno c oncluso a quota 7,5 su 9; 
terza a 7 la palermitana Tea Gueci. Quanto alle più  piccole, il titolo U10 è 
andato alla romana Desirée Di Benedetto (8 su 9) e quello U8 alla pesarese Elisa 
Ugolini (7,5 su 9), solo numero venti di tabellone.  
Le Marche anche quest'anno si sono aggiudicate il p rimo posto nella classifica 
per regioni davanti a Sicilia, Emilia Romagna, Lomb ardia, Veneto e Lazio; 
successo netto per Ancona fra le province, davanti a Roma, Barletta, Palermo, 
Modena e Milano, e per il circolo Dorico scacchi di  Ancona fra le società, 
davanti al Club 64 di Modena e al circolo scacchi " Alfiere di Re" di Palermo.  
Risultati: http://www.palermoscacchi.it/risultati-ci-u16-2010. html  
Classifiche finali  
Under 16 maschile  (112 partecipanti): 1° Paltrinieri Nicholas (BZ); 2° Davi 
Alessandro (TO); 3° Lattanzio Savino (BT) 
Under 16 femminile  (18 partecipanti): 1° Chiaron Elisa (MO); 2° Russo  Arianna 
(PZ); 3° Anselmi Beatrice (TV) 
Under 14 maschile  (162 partecipanti): 1° Boscolo Meneguolo Federico (VE); 2° 
Zinnai Graziano Matteo (NA); 3° Distasio Antonio (B T) 
Under 14 femminile  (35 partecipanti): 1° Balzano Filli (AP); 2° Gueci  Laura 
(PA); 3° Movileanu Daniela (RM) 
Under 12 maschile  (145 partecipanti): 1° Abbatantuono Oscar (BT); 2°  Cafaro Luca 
(RM); 3° Gennari Jacopo (VI) 
Under 12 femminile  (53): 1° Santeramo Alessia C. (BT); 2° Paolillo Ga ia (BT); 3° 
Gueci Tea (PA) 
Under 10 maschile  (112 partecipanti): 1° Carnicelli Valerio (RM); 2°  Moroni Luca 
(MB); 3° Bisi Riccardo (CN) 
Under 10 femminile  (39 partecipanti); 1° Di Benedetto Desirée (RM); 2 ° Scarpa 
Silvia (RN); 3° Sanchez Sara (AN) 
Under 8 maschile  (52 partecipanti): 1° Di Benedetto Edoardo (RM); 2 ° Buldini 
Luca (RM); 3° Cocciaretto Luca (PE) 
Under 8 femminile  (20 partecipanti): 1° Ugolini Elisa (PU); 2° Scarp a Claudia 
(RN); 3° Maganuco Martina (CL) 
 
 
PHILADELPHIA (USA): IL CECO LAZNICKA PRIMO A SORPRE SA NEL WORLD OPEN 
Il GM ceco Viktor Laznicka si è aggiudicato a sorpr esa l'edizione 2010 del World 
open, disputata dal 29 giugno al 5 luglio nella loc alità di King of Prussia, 
vicino a Philadelphia (Stati Uniti). Una manifestaz ione imponente, con quasi 
1100 giocatori in gara, divisi in nove gruppi. Lazn icka è partito a razzo con 6 
su 6, dopodiché si è garantito il successo con tre patte conclusive, tutt'altro 
che poco combattute, però: nel decisivo incontro fi nale il ceco ha dovuto 
lottare 55 mosse prima di spartire il punto, al ter mine di una partita ricca di 
complicazioni, con il GM olandese Loek Van Wely, su ggellando così il suo 
primato. Alle spalle del vincitore, staccati di mez za lunghezza (ovvero a quota 
7), si sono piazzati il GM indiano Pentala Harikris hna, il GM israeliano Ilya 
Smirin e il GM inglese Luke McShane; quarti a 6,5, insieme a Van Wely, il GM 
tedesco Jan Gustafsson, il GM russo Vladimir Potkin  e il GM statunitense 
Aleksandr Lenderman. Niente da fare, invece, per le  due stelle del torneo, 
grandi favoriti della vigilia: lo spagnolo Francisc o Vallejo Pons e l'idolo 
locale Gata Kamsky, infatti, si sono classificati s olo nono e decimo a quota 6. 
Sito ufficiale: http://www.worldopen.com/   
Classifica finale : 1° Laznicka 7,5 punti su 9; 2°-4° Harikrishna, Sm irin, 
McShane 7; 5°-8° Van Wely, Gustafsson, Potkin, Lend erman 6,5; 9°-19° Vallejo 
Pons, Kamsky, Chanda, Kazhgaleyev, Ehlvest, Hess, K acheisvili, Shabalov, 
Paragua, Wang, Bercys 6; ecc. 
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PERISTERI STRAVINCE IN CASA IL CAMPIONATO GRECO A S QUADRE 
La favorita formazione di Peristeri ha stravinto l' edizione 2010 del campionato 
greco a squadre, disputata proprio a Peristeri dal 5 all'11 luglio. All'evento 
hanno preso parte diverse stelle della scena intern azionale: fra di loro 
l'ucraino Vassily Ivanchuk, prima scacchiera e tras cinatore della squadra 
padrona di casa, il ceco David Navara (Triandria), il moldavo Viktor Bologan 
(Amfissa), il tedesco Arkadij Naiditsch (Chalkida) e il danese Peter Heine 
Nielsen (A.E.K.), solo per citare quelli con il rat ing maggiore. Peristeri ha 
concluso a punteggio pieno, con 14 punti di squadra  su 14 e 62,5 su 84 
individuali, sudando solo contro la Eoao "Fysiolatr is", battuta dai vincitori 
per 7-5 e infine quarta a quota 9 (43,5); in questa  formazione militava l'unico 
giocatore azzurro in gara, anzi giocatrice, la MIf bergamasca Marina Brunello, 
che ha totalizzato un ragguardevole 6 su 7. Al seco ndo e terzo posto, entrambe a 
quota 11, si sono classificate due squadre di Canea , la A.O. "Kyodn" (53) e la 
Chess Academy (47). 
Risultati: http://www.chess-results.com/tnr35841.aspx   
Classifica finale : 1° P.S. Peristeri 14 punti su 14 di squadra (62,5  su 84 
individuali); 2° A.O. “Kydon” Chania 11 (53); 3° Ch ania Chess Academy 11 (47); 
4° EOAO “Fysiolatris” 9 (43,5); 5° S.O. Heraklio 8 (47); 6° Panionios GSS 8 
(42); 7° A.E.K. 8 (42,5); 8° O.S. Triandria 8 (45);  9° L.P. Florina 8 (42,5); 
10° S.A.S. Koropi 8 (46,5); ecc. 
 
 
Siciliana B84 
Ivanchuk (2739) - Negi (2615)  
 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 
5.Cc3 a6 6.Ae2 e6 7.Ae3 Ae7 8.g4 b5 
9.g5 Cfd7 10.a3!?  
Questa mossa, il cui unico scopo è 
impedire al Nero di spingere il 
pedone 'b' di un ulteriore passo, non 
rappresenta una novità, ma è 
decisamente più comune 10.f4 , forse 
addirittura dubbia, giocata per la 
prima volta nella R. Byrne-
Polugaevsky, Montilla 1975, che 
proseguì 10...b4 11.Ca4 (11.Cb1) 
11...Ab7 12.Af3 Cc6 13.h4?! 0–0 14.0–
0 Cxd4 15.Axd4 e5 16.fxe5 dxe5 17.Af2 
Ac6 18.c3 Da5 19.b3 Tfd8 con ottimo 
gioco per il Nero, che finì col 
prevalere. 
10...Axg5  
Ecco la prima mossa nuova della 
partita. Il Nero non aveva osato 
catturare il pedone nella Krivokapic-
Mijovic, Subotica 2004, anche se dopo 
10...Ab7 11.f4 Cc5 12.Af3 Cc6 13.h4 
Dc7 14.De2 0–0–0 15.Cxc6 Axc6 16.0–0–
0 The8 il Bianco aveva ottenuto un 
certo vantaggio di spazio, non 
riuscendo però a convertirlo in 
vittoria. 
11.Dd2!  
Ivanchuk mosterà ora come il Bianco, 
grazie al vantaggio di sviluppo, sarà 
in grado di ottenere un ottimo 
compenso in cambio del pedone 
sacrificato.  
11...Af6  

Anche dopo 11...Axe3 12.Dxe3 seguita 
da 0–0–0 la pressione sulla colonna 
'g' si sarebbe fatta presto sentire. 
12.0–0–0 Ab7 13.Thg1 Cc5?  
Una mossa superficiale: Negi non ha 
sicuramente calcolato la replica di 
Chuky. Con 13...g6 o addirittura 
13...0–0!? il Nero sarebbe senz'altro 
rimasto in partita.  
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14.e5!  
Un fulmine a ciel sereno. Il problema 
del Nero è che, oltre a perdere un 
pedone, presto i suoi pezzi 
rimarranno sospesi e il suo Re si 
ritroverà in mezzo alla scacchiera.  
14...Axe5  
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Non sarebbe stata migliore 14...dxe5 
: dopo 15.Cdxb5 Dxd2+ 16.Txd2 Cb3+ 
(anche peggio 16...axb5 17.Axc5) 
17.cxb3 axb5 18.Cxb5 il Bianco si 
sarebbe trovato con un finale vinto 
quasi automaticamente. 
15.Cdxb5 Cb3+?  
In questa variante, però, sarebbe 
stata preferibile 15...axb5 : il 
seguito 16.Axc5 Cc6! 17.Axd6 Axd6 
18.Dxd6 Dxd6 19.Txd6 b4! 20.axb4 Ta1+ 
21.Cb1 Re7 22.Tgd1 sarebbe comunque 
stato largamente preferibile per il 
Bianco, ma il Nero avrebbe potuto 
continuare a combattere. 
16.cxb3 axb5 17.Axb5+ Ac6 18.Ad4 Dc8 
19.Axe5 dxe5 20.Rb1 

Fino a qui Chuky ha giocato tutte le 
mosse migliori. Negi, non sapendo che 
pesci pigliare, commette quindi un 
errore decisivo.  
20...Tg8  
Perde subito, ma di certo altre 
varianti non avrebbero cambiato 
l'esito della partita, ad esempio: 
[20...g6 21.Ce4 (in ogni caso!) 
21...Dc7 22.Cf6+ Re7 23.Dg5 h6 
24.Cd5+ Rf8 25.Cxc7 hxg5 26.Axc6 e il 
Nero perde materiale.]  
21.Ce4! (1–0) 
La doppia minaccia Cd6+ e Cf6+ è 
troppo forte, perciò Negi si arrende.   

 
 
Grunfeld D87 
Nikolaidis (2493) - Ivanchuk (2739)  
 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.cxd5 Cxd5 
5.e4 Cxc3 6.bxc3 Ag7 7.Ac4 c5 8.Ce2 
Cc6 9.Ae3 0–0 10.h4 Da5 11.Rf1 b6 
12.h5 Aa6 13.Axa6 Dxa6 14.hxg6 hxg6 
15.Rg1 Tfd8  
La prima mossa nuova (in luogo di 
15...cxd4). Nikolaidis ha scelto una 
variante in cui il Nero ha un ottimo 
score: Chuky ci impiegherà davvero 
poco a migliorarlo ulteriormente.  
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16.Dd2  

Forse più precisa sarebbe stata 16.a4 
, impedendo la prossima mossa del 
Nero. 
16...Da4! 17.Ah6?  
Pretenziosa, anche se coerente con la 
mossa precedente. I mostri al silicio 
consigliano di tornare con la Donna 
in d1 o di mettere la Torre in tale 
casa.  
17...Ah8! 18.De3  
Rinunaciando al pedone d4, peraltro 
ormai destinato a cadere. Peccato che 
in cambio il Bianco non abbia nulla, 
se non una parvenza d'attacco, che 
rimarrà appunto solo una parvenza. 
18...cxd4 19.Dh3 dxc3 20.Ad2?!  
Tanto valeva giocare l'immediata 
20.Cxc3 , anche se dopo 20...Axc3 
21.Dxc3 Cd4 il Bianco si sarebbe 
trovato in grossi guai. 
20...Ae5 21.Dh7+ Rf8 22.Cxc3  
Dopo 22.Ah6+ Re8 23.Dg8+ Rd7 24.Dxf7 
c2 il Nero avrebbe vinto altrettanto 
facilmente. 
22...Dc2 23.f4  
Perdendo all'istante, ma ovviamente 
23.Ah6+ Re8 24.Tc1 Dxc3! 25.Dg8+ 
(25.Txc3 Td1#) 25...Rd7 26.Dxf7 Rc7! 
non avrebbe fatto molta differenza. 
23...Txd2 (0–1) 
Il Nero minaccia sfaceli, perciò 
Nikolaidis non può che abbandonare.   

 
 
PARIGI: IL FRANCESE FELLER DOMINA IL CAMPIONATO OPE N CITTADINO 
Successo a mani basse per il GM francese Sebastien Feller nell'edizione 2010 del 
campionato open di Parigi (Francia), disputata dal 3 all'11 luglio. Feller ha 
concluso solitario e imbattuto con 8 punti su 9, st accando di mezza lunghezza il 
connazionale Tigran Gharamian, numero uno di tabell one, e di una e mezza il MI 
indiano S. P. Sethuraman. Niente da fare per gli az zurri in gara: il MI milanese 
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Mario Lanzani, partito bene con 4 su 6, ha perso le  ultime due partite e si è 
quindi piazzato 34° nel gruppo a 4,5; il MF varesin o Emiliano Aranovitch, che lo 
scorso anno proprio a Parigi aveva realizzato la su a prima norma MI, non è 
andato oltre quota 3,5 (perdendo l'ultima partita a  forfait); un altro MF 
varesino, Alec Salvetti, si è fermato a 3. Alla com petizione hanno preso parte 
circa 620 giocatori divisi in quattro gruppi, fra i  quali dieci GM e diciannove 
MI in quello principale. 
Sito uff.: http://idf-echecs.com/competitions/ChamParis2010/Ch amParis2010.htm   
Classifica finale : 1° Feller 8 punti su 9; 2° Gharamian 7,5; 3° Seth uraman 6,5; 
4°-13° Adhiban, Solodovnichenko, David, Zoler, Al-M odiahki, D'Costa, Zhu, Kunte, 
Breder, Karavade 6; ecc. 
 
 
SUCCESSO E TITOLO GM PER IL FILIPPINO SALVADOR NEL "TORNEO CITTÀ DI ROMA" 
Ennesimo successo e titolo GM per Roland Salvador. Questa volta il MI filippino 
si è aggiudicato la prima edizione del torneo inter nazionale "Città di Roma", 
disputata dal 3 all'11 luglio, concludendo solitari o e imbattuto con 7,5 punti 
su 9. Con questo trionfo Salvador ha superato quota  2500 in lista Fide e 
dovrebbe vedersi riconoscere quanto prima il titolo  di grande maestro, avendo 
già realizzato le norme necessarie. In seconda posi zione a quota 7 si sono 
piazzati i due maggiori favoriti della vigilia, ovv ero il GM russo Vladimir 
Epishin e il GM bielorusso Nikita Maiorov, mentre n el gruppo a 6,5 hanno 
terminato il GM filippino Joseph Sanchez, il GM rus so Igor Naumkin, il 19enne CM 
romano Maksym Stoyko, il MI croato Milan Mrdja e il  maestro bolognese Giuglio 
Calavalle, che ha fra l'altro pattato con Salvador,  Epishin e Sanchez; nono a 
quota 6 si è piazzato il sedicenne CM romano Adrian o Testa. Alla competizione 
hanno preso parte 74 giocatori in rappresentanza di  tredici Federazioni, fra i 
quali quattro GM, tre MI e tre GMf. 
Risultati: www.capablanca.it/torneo_citta_di_roma_2010/wwwRoma 2010/standing.html  
Classifica finale : 1° R. Salvador 7,5 punti su 9; 2°-3° Epishin, Mai orov 7; 4°-
8° Sanchez, Naumkin, Stoyko, Mrdja, Calavalle 6,5; 9°-14° Testa, De Carlo, 
Voiska, Sielicki, Minikh, Ottaviani 6; ecc. 
 
 
ARVIER: IL RUMENO MIHAI SUBA SU TUTTI NEL FESTIVAL FRANCOFONO 
Successo del GM rumeno Miahi Suba nella 2^ edizione  del festival francofono 
open, disputata ad Arvier (Valle d'Aosta) dal 3 al 9 luglio. Suba, numero due di 
tabellone, ha concluso solitario e imbattuto con 7, 5 punti su 9, superando di 
mezza lunghezza il favorito GM bulgaro Vladimir Pet kov e di una un altro 
giocatore bulgaro, il MI Petar Arnaudov. Quest'ulti mo, insieme al connazionale, 
ha tallonato da vicino l'indiscusso dominatore del torneo fino al settimo turno, 
quando, col Bianco, ha perso il decisivo incontro d iretto. In quarta posizione a 
quota 6 si sono classificati il maestro Corrado Yeu illaz, primo fra gli italiani 
e i giocatori locali in gara, il GM italo-georgiano  Igor Efimov e il CM torinese 
Filippo Chiarotto; settimi a 5,5 il MF bolognese Mi chelangelo Scalcione, i 
genovesi maestro Remigio Fossati e CM Marcello Aste ngo, il MF lussemburghese 
Hubert Mossong e il CM valdostano Davy Marguerettaz . Alla competizione hanno 
preso parte 34 giocatori, in rappresentanza di sei federazioni. 
Il prossimo appuntamento in Valle d'Aosta sarà il c ampionato dell'Unione 
Europea, in programma dal 4 al 12 settembre, aperto  a giocatori dei ventisette 
Paesi dell'Unione, oltre che a Croazia, Turchia e M acedonia. 
Sito ufficiale: http://www.scacchivda.com/  
Classifica finale : 1° Suba 7,5 punti su 9; 2° Petkov 7; 3° Arnaudov 6,5; 4°-6° 
Yeuillaz, Efimov, Chiarotto 6; 7°-12° Scalcione, Fo ssati, Astengo, Mossong, 
Marguerettaz, Bernard 5; ecc. 
 
 
UDINE: IL PERUGINO MOGRANZINI TRIONFA NEL "TORNEO O RO CAFFÈ" 
Il MI perugino Roberto Mogranzini ha vinto a mani b asse la terza edizione del 
torneo internazionale "Oro Caffè", disputata a Udin e dal 5 all'11 luglio. 
Mogranzini ha concluso solitario e imbattuto con 6, 5 punti su 7, staccando di 
una lunghezza l'udinese Biagio Capizzi, numero 26 d i tabellone e sorprendente 
secondo malgrado un ko iniziale; terzi a quota 5 ha nno concluso il favorito MI 
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francese Vladimir Okhotnik, che ha strappato l'unic a patta al vincitore, il CM 
veneziano Vanni Cecchetto, il CM triestino Massimo Varini e tre giocatori di 
casa, ovvero il CM Andrea Della Pietra, il maestro Paolo De Poi e il 1^ 
nazionale Luca Tassinari, fra i protagonisti del pr ogramma televisivo "La pupa e 
il secchione" che si è concluso poche settimane fa.  Alla competizione hanno 
preso parte in totale 46 giocatori. 
Risultati: http://www.gabassi.com/wwwUDINE_2010/index.html  
Classifica finale : 1° Mogranzini 6,5 punti su 7; 2° Capizzi 5,5; 3°- 8° Della 
Pietra, Okhotnik, De Poi, Cecchetto, Varini, Tassin ari 5; 9°-12° Tonon, 
Capaliku, Redo, Visintin 4,5; ecc. 
 
 

 


