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CHOTOWA (POLONIA): ANDREIKIN E ANNA MUZYCHUK CAMPIONI DEL MONDO U20
Niente sorprese nell'edizione 2010 del campionato m ondiale under 20, ospitata a
Chotowa (Polonia) dal 3 al 16 agosto. Ad aggiudicar si l'evento è stato infatti

il  favorito  GM  russo  Dmitry  Andreikin  (foto  a
sinistra  –  http://www.wjcc2010.pl/en) ,  Elo  2650,
che  succede  nell'albo  d'oro  al  francese  Maxime
Vachier-Lagrave,  che  quest'anno  avrebbe  potuto
partecipare  all'evento  per  l'ultima  volta  (nel
2011  compirà  infatti  21  anni).  Andreikin  ha
conquistato la vetta solitaria al settimo turno e
non  l'ha  più  mollata,  anche  se  nel  penultimo
incontro è stato raggiunto dal connazionale Sanan
Sjugirov,  superandolo  solo  per  spareggio  tecnico
dopo  che  entrambi  hanno  infine  totalizzato  10
punti su 13. In terza posizione a quota 9 si sono
piazzati  il  GM polacco Dariusz Swiercz (bronzo),
il  GM  russo  Maxim  Matlakov,  il  GM  Saleh  Salem
degli Emirati Arabi e il GM norvegese Jon Ludvig
Hammer,  che  all'ultimo  turno  ha  fatto  sudare  un
pochino Andreikin prima di siglare la patta che ha
consegnato il titolo
nelle  mani  del
russo.
Fra  i  120  giocatori
in  gara  c'erano

anche due azzurri, il MI trevigiano Danyyl Dvirnyy
e il  CM romano Maxim Stoyko. Dvirnyy è partito a
rilento, perdendo al terzo turno con il GM indiano
Parimarjan  Negi  e  poi  contro  altri  due giocatori
meno quotati,  dopodiché  è  riuscito  a  ingranare e
non  dal  settimo  all'ultimo  turno  non  ha  più
lasciato  punti  per  strada,  ottenendo  infine  un
onorevole 21°  posto nel  gruppo a 8 (insieme, fra
gli altri, al GM spagnolo Ivan Salgado Lopez e al
GM croato Ivan Saric).  Stoyko, che era il  numero
105 nel tabellone di partenza, si è piazzato nella
stessa posizione esatta con 5 punti.
Anche nel settore femminile il  pronostico è stato
ampiamente rispettato: la favoritissima MI slovena
Anna  Muzychuk  foto  a  destra  –
http://www.wjcc2010.pl/en)  ha  concluso  solitaria
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in  vetta  con  11  punti  su  13  su  un  lotto  di  80  parte cipanti,  malgrado  il  ko
subìto al penultimo turno ad opera della GMf peruvi ana Deysi Cori Tello, numero
due  di  tabellone,  apparsa  per  il  resto  decisamente  fuori  forma,  tanto  da
rimediare quattro sconfitte consecutive dal terzo a l sesto turno. A soffiare sul
collo di Anna fino alla fine è stata in compenso la  russa Olga Girya, terza in
ordine di  rating e infine seconda a quota 10,5,  mez za lunghezza davanti  alla
sorprendente  GMf  indiana  Rout  Padmini.  Non  male  le  azzurre:  la  MFf  reggiana
Marianna Chierici, che ha inflitto una delle quattr o sconfitte alla sopra citata
Deysi  Cori,  ha  chiuso  nel  gruppo  a  6,  perdendo  solo  contro  avversarie  più
quotate e totalizzando un punto abbondante in più d el dovuto; la CM triestina
Giulia Tonel si è classificata poco più sotto, tota lizzando 5,5 punti.
Sito ufficiale: http://www.wjcc2010.pl/en
Classifiche finali
Open  maschile :  1°-2°  Andreikin,  Sjugirov  10  punti  su  13;  3°-6°  S wiercz,
Matlakov,  Salem,  Hammer  9;  7°-16°  Cordova,  Tomczak,  Stupak,  Bindrich,  Negi,
Nabaty, Martinovic, Can, Safarli, Nyzhnyk 8,5; ecc.
Open femminile : 1ª A. Muzychuk 11 punti su 13; 2ª Girya 10,5; 3ª Padmini 10; 4ª-
5ª  Muminova,  Bhakti  9;  6ª-13ª  Mammadova,  Nakhbayeva ,  Guramishvili,  Melekhina,
Severiukhina, Andrenko, D. Cori, Corke 8,5; ecc.

Dall'ultimo turno dell'evento estrapoliamo il momen to decisivo della partita fra
il GM armeno Samvel Ter-Sahakyan (Elo 2525) e il no stro Dvirnyy, alla guida dei
pezzi neri. Per la cronaca l'azzurrino è riuscito a  imporsi: come? La soluzione
la trovate nell'ultima pagina.

����������
��+�+�+�+�
�	
�+�+�����
���	
�+
+�
�+�+�	
�	���
����
���+�+�
�+����+�+��
��	��+�+�+�
�����Q�+�+��
����������

ULAANBAATAR (MONGOLIA): HOU YIFAN VINCE LA QUINTA T APPA DEL GP FEMMINILE
Dopo il terzo posto a Istanbul e il secondo a Nalch ik, prima e terza prova del

Grand  Prix  femminile  della  Fide,  la  cinese
Hou  Yifan  (nella  foto  -
http://ulaanbaatar2010.fide.com/)  è  riuscita
a centrare il bersaglio grosso a Ulaanbaatar,
in Mongolia, dove dal 29 luglio al 12 agosto
si è disputata la quinta tappa del GP. Hou ha
concluso solitaria e imbattuta con 8 punti su
11,  ma  ha  dovuto  attendere  la  fine
dell'ultimo  incontro  prima  di  festeggiare.
Proprio  nel  turno  conclusivo,  infatti,  la
cinese  ha  dovuto  affrontare,  col  Nero,  la
bulgara Antoaneta Stefanova, che la tallonava

a sola mezza lunghezza: dopo 60 mosse di battaglia l'ex campionessa del mondo si
è  arresa  all'evidenza  della  patta  e  ha  accettato  la  proposta  della  sua  più
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giovane  avversaria.  Hou  deve  anche  ringraziare  la  c onnazionale  Zhao  Xue  e
l'indiana  Humpy  Koneru,  che  hanno  sconfitto  Antoane ta  al  sesto  e  all'ottavo
turno,  permettendole  di  prendere  il  largo.  Alle  spa lle  delle  due  grandi
protagoniste del  torneo tre giocatrici  hanno condiv iso il  terzo posto a quota
6,5:  la  russa  Tatiana  Kosintseva,  prima  a  Nalchik,  e  le  già  citate   Zhao  e
Koneru;  sesta  a  6  la  sempreverde  Maia  Chiburdanidze ,  georgiana  e  dominatrice
della  scena  internazionale  femminile  dal  1978  al  19 91.  L'evento,  di  10ª
categoria  Fide  (media  Elo  2487),  celebrava  il  75°  a nno  di  fondazione  della
federazione scacchistica della Mongolia e il suo 55 ° di affiliazione alla Fide.
Sito ufficiale: http://ulaanbaatar2010.fide.com/
Classifica  finale :  1ª Hou  Yifan  8  punti  su  11;  2ª Stefanova  7,5;  3ª- 5ª
Kosintseva,  Zhao Xue,  Koneru 6,5;  6ª Chiburdanidze 6;  7°  Xu Yuhua 5,5;  8ª-9ª
Shen Yang, Zhu Chen 5; 10ª Sebag 4; 11ª Bathkuyag 3 ,5; 12ª Yildiz 2; ecc.

Francese C07
Hou Yifan (2577) - Xu Yuhua (2488)

1.e4  e6  2.d4  d5  3.Cd2  c5  4.Cgf3  cxd4
5.exd5 Dxd5 6.Ac4 Dd6 7.0–0 Cf6 8.Cb3
Cc6 9.Cfxd4 Cxd4 10.Cxd4 a6 11.Te1 Ad7 
Più popolare 11...Dc7 , ma la mossa del
testo  è  tutt'altro  che  inconsueta:
l'idea è quella  di  arroccare lungo il
prima possibile.
12.Ag5 0–0–0 13.Te3 Ac6 
Più  giocata,  e  probabilmente  più
precisa, 13...Dc7.
14.Td3 Ae4 15.Td2 
Una novità. In precedenza si era vista
solo 15.Cb5 De7 16.Ca7+ Rc7 17.Af4+ e5
18.Ae3? (migliore 18.Txd8 Dxd8 19.Dxd8+
Rxd8 20.Td1+ Cd7 21.Ae3 e il Bianco ha
un  leggero  vantaggio  in  finale  grazie
alla  migliore  collocazione  dei  propri
pezzi,  anche se il  Cavallo  a7 risulta
piuttosto  fuori  gioco )  18...Axd3
19.cxd3  Rb8  20.Tc1  (Shirov-Sutovsky,
Poikovsky  2009)  e  il  Nero  avrebbe
ottenuto  un  chiaro  vantaggio  con
20...Td4.
15...Dc7? 
La mossa tematica al momento sbagliato.
Bisognava  tenere  sotto  controllo  il
pedone a6 e giocare 15...Db6 .  Ora la
posizione del Nero crolla di schianto.
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16.Cxe6! Txd2 17.Dxd2 Dd6 
Catturare  il  pezzo  e  tentare  di
difendere  il  vantaggio  materiale
sarebbe  stato  deleterio,  per  esempio:
17...fxe6  18.Axe6+  Cd7  19.Td1  Ac6
20.Af4  Dd8  21.Dc3  e  il  Nero  non  ha
difesa  dalla  doppia  minaccia  De5  e
Axd7+.
18.Cxf8 Dxd2 19.Axd2 Txf8 20.f3 
Ora il  finale  è  chiaramente vinto  per
il  Bianco.  Hou chiuderà la  pratica in
quattro e quattr'otto. 
20...Ag6 
Dopo  20...Axc2  21.Tc1  Ag6 22.Axa6+ la
posizione del Nero non sarebbe stata di
certo migliore, anzi.
21.c3 Td8 22.Ae3 Cd5 23.Ad4 Cf4 
23...f6  avrebbe  offerto  forse  una
maggiore resistenza.
24.Te1 
Il  Bianco  avrebbe  fatto  meglio  a
catturare  il  pedone  g7.  Dopo  24.Axg7
Cxg2 25.Ah6!  (25.Rxg2 Tg8 26.Axa6 bxa6
27.Ad4  Af5+  28.Rf2  non  sarebbe  stata
comunque  pericolosa  per  il  primo
giocatore )  25...Ch4  26.Rf2  Cf5  27.Af4
il finale sarebbe stato vinto, anche se
non all'istante.
24...b5  25.Af1  Cd3?!  (diagramma  alla
pagina seguente)
Più coriacea 25...Ce6 26.Ae3 Ad3 e il
finale sembra ancora lungo, dato che il
Cavallo  nero  tiene  a  bada  l'Alfiere
camposcuro  avversario  e  non  sembra
facile  per  il  Bianco  far  valere  la
propria maggioranza sull'ala di Re.
26.Te2!? 
Hou  preferisce  giocare  un  finale
superiore  in  cui  il  materiale  è  pari
piuttosto  che  guadagnare  due  pedoni  e
sperare di vincere malgrado gli Alfieri
di colore contrario. Dopo 26.Axd3 Axd3
27.Axg7 a5 in  effetti  la  vittoria  del
Bianco non è così scontata.
26...Cc1 
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Da valutare  anche  26...Cf4  27.Td2  Ce6
28.Ae3 Txd2 29.Axd2 Cc5 e il Nero resta
col  pedone  in  meno,  ma  dispone  di  un
Cavallo più attivo rispetto alla linea
del testo.
27.Td2 
Interessante  pure  27.Te7  Cxa2  28.Ta7
Td6  29.h4  Cc1  30.g4,  ma  ormai  Hou  ha
deciso di andare sul sicuro.

27...Cxa2  28.Ae3  Txd2  29.Axd2  Rb7
30.Rf2 Rc6 31.Re3 
Malgrado il materiale sia pari è chiaro
che  il  Nero,  con  un  Cavallo
completamente  fuori  gioco,  può  solo
sperare di tirarla per le lunghe. 
31...a5 32.b4 axb4 
Dopo  32...a4  33.c4  il  Nero  non  può
catturare il pedone e il suo destino è
segnato.
33.cxb4 f6 34.Rd4 Af7 35.Ad3 h5
La  fine  era  inevitabile  anche  dopo
35...h6 36.f4 Ag8 (il Nero non può fare
altro  che  continuare  a  ciondolare  con
l'Alfiere) 37.f5 , ad esempio: 37...Ab3
38.Ae2  Ag8  39.Af3+  Rd6  40.Af4+  Rd7
41.Rc5  Cc3  42.Ac6+  Rd8  43.Ad2  Cb1
44.Ae3 Ah7 45.g4 Cc3 46.Ad4 Ce2 47.Af2
Cc3 48.Ae1 e la caduta del pedone b5 è
sinonimo di sconfitta per il Nero.
36.h4 g6 37.g3 g5 38.f4 g4 39.Ae4+ Rd6
40.Ac2 Rc6 41.Ad3 (1–0)
Il Nero ha finito le mosse di attesa ed
è quindi destinato a ingenti perdite di
materiale,  ad esempio:  41...Rb6 42.Ae4
Rc7 (oppure 42...Ae6 43.Ag6) 43.Rc5 +-.

LA CINA SI AGGIUDICA IN CASA IL TRADIZIONALE MATCH CON LA RUSSIA
Pronto riscatto della Cina nel match amichevole che , per il settimo anno, l'ha
vista  opposta all'ormai  “fu  imbattibile”  Russia.  Do po aver  perso  nel  2009  in
trasferta (130.5-119.5), la rappresentativa guidata  da Wang Hao e Wang Yue si è
rifatta in casa, imponendosi 128-122 nella sfida di sputata a Ningbo dal 5 al 14
agosto. Ciascuna formazione era composta da cinque uomini e altrettante donne.
Sono  state  giocate  partite  a  cadenza  standard  e  rap id,  sempre  con  sistema
Scheveningen  (quadruplo  nella  seconda  specialità):  i  padroni  di  casa  l'hanno
spuntata 27-23 nelle prime e 101-99 nelle seconde, ma a far la differenza sono
stati  gli  uomini  (i  già  citati  Wang Hao e Wang Yue,  Ni  Hua,  Zhou Jianchao e
soprattutto Bu Xiangzhi), vittoriosi 15,5-9,5 e 52, 5-48,5, mentre le donne hanno
perso  13,5-11,5  e  50,5-49,5.  Deludenti  in  particola re  le  prove  dei  due  più
titolati giocatori russi, Vladimir Malakhov (Elo 27 32) e Nikola Vitiugov (2722),
che a cadenza regolare hanno racimolato solo un pun to e mezzo in cinque partite.
Sito ufficiale: http://chess.sport.org.cn/
Risultati individuali
Uomini cadenza standard
Cina : 1° Bu 4 punti su 5; 2°-3° Wang Yue, Wang Hao 3,5;  4° Ni 2,5; 5° Zhou 2
Russia : 1° Timofeev 2,5 punti su 5; 2°-3° Rublevsky, Potk in 2; 4°-5° Vitiugov,
Malakhov 1,5
Donne cadenza standard
Cina :  1ª Ju Wenjun 4,5 punti su 5; 2ª Tan 2,5; 3ª-4ª H uang, Wang Yu 2; 5ª Ding
1
Russia : 1ª-3ª Kashlinskaya, Gunina, N. Kosintseva 3 punti  su 5; 4ª Bodnaruk 2,5;
5ª Pogonina 2
Uomini cadenza rapid
Cina : 1° Wang Hao 12,5 punti su 20; 2° Wang Yue 12; 3° Bu 10; 4° Ni 9; 5° Zhou 8
Russia : 1° Rublevsky 11 punti su 20; 2°-3° Vitiugov, Timo feev 10,5; 4° Malakhov
9; 5° Potkin 7,5
Donne cadenza rapid
Cina : 1ª Tan 13,5 punti su 20; 2ª Huang 12,5; 3ª Ju Wen jun 10,5; 4ª-5ª Wang Yu,
Ding 6,5
Russia :  1ª  N.  Kosintseva 13,5 punti  su 20;  2ª  Gunina 12;  3ª  Pogonina 10;  4ª
Kashlinskaya 8,5; Bodnaruk 6,5
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KAVALA (GRECIA): L'UCRAINO TUKHAEV SUPERA I FAVORIT I
Il  GM  ucraino  Adam  Tukhaev  ha  vinto  a  sorpresa  la  1 9ª edizione  dell'open
internazionale di Kavala (Grecia), disputata dal 39  luglio al 7 agosto. Tukhaev,
numero  25  di  tabellone  (Elo  2518),  ha  concluso  imba ttuto  con  7  punti  su  9,
pareggiando  fra  l'altro  nei  primi  tre  incontri  con  il  GM  russo  Denis
Khismatullin e il GM lituano Eduardas Rozentalis, s econdo e terzo in ordine di
rating, e vincendo poi tutte le partite dal quarto al settimo turno, compreso lo
scontro  diretto  con  il  vincitore  della  scorsa  edizi one,  il  GM lussemburghese
Alberto David. Tukhaev l'ha infine spuntata per spa reggio tecnico sul GM indiano
Abhijeet Gupta e ha superato di mezza lunghezza un gruppo di sei giocatori, fra
i quali il favorito GM armeno Gabriel Sargissian (E lo 2673). Molto più dietro,
al 22° e 23° posto nel gruppo a 5,5, hanno concluso  i già citati  Rozentalis e
Khismatullin,  mentre  David  si  è  dovuto  accontentare  del  15°  posto  a  6.  Alla
manifestazione hanno preso parte in totale 260 gioc atori  divisi  in tre gruppi
(ben  104  in  meno del  2009),  fra  i  quali  ventinove  G M e  dodici  MI  in  quello
principale
Sito ufficiale: http://www.chesskavala.gr/open/
Classifica  finale :  1°-2°  Tukhaev,  Gupta  7  punti  su  9;  3°-8ª  Andriasi an,
Melkumyan,  Mamedov,  Sargissian,  Graf,  Danielian  6,5 ;  9°-15°  Bakre,  Rychagov,
Jojua, Harika, Yakovich, Paichadze, David 6; ecc.

OLANDA: L'INDIANO SASIKIRAN PRIMO NELL'OPEN HOGESCH OOL ZEELAND
Successo  del  favorito  GM  indiano  Krishnan  Sasikiran  (Elo  2679)  nella
quattordicesima edizione del torneo Hogeschool Zeel and, disputata a Vlissingen
(Olanda) dal 7 al 14 agosto. Sasikiran ha concluso imbattuto con 7,5 punti su 9,
superando per spareggio tecnico il sorprendente MI tedesco Thomas Henrichs, che
all'ultimo  turno  ha  inflitto  l'unico  ko  del  torneo  al  ben  più  quotato  GM
olandese Erwin L'Ami, in quel momento al comando in sieme a Sasikiran. Terzi a
quota  7,  su  un  lotto  di  247  giocatori,  si  sono  piaz zati  il  MI  tedesco  Ilja
Zaragatski,  i  MI  olandesi  Daan  Brandenburg  e  Roelan d  Pruijssers,  L'Ami  e  il
favorito  GM  ucraino  Sergey  Fedorchuk.  Nel  2007  a  vi ncere  la  competizione  fu
Fabiano Caruana, che proprio in questi giorni si tr ova in Olanda per partecipare
alla  tradizionale  sfida  "Esperienza  vs  Stelle  nasce nti"  (www.nhchess.com),  in
programma ad Amsterdam fino al 22 agosto. 
Sito ufficiale: http://www.hztoernooi.nl/hz/  
Classifica finale : 1°-2° Sasikiran, Henrichs 7,5 punti su 9; 3°-7° Z aragatski,
Brandenburg, L'Ami,  Fedorchuk, Pruijssers 7; 8°-26°  Ikonnikov, Erdos, Nijboer,
Guidarelli, Kohlweyer,  Hoffman,  Haslinger,  Zelbel,  Freeke,  Leenhouts,  De
Jong, Van den Doel,  Bosboom, Haast, Afek,  Bitalzade h, Roeder,  Admiraal, Balje
6,5; ecc.

PAKS (UNGHERIA): IL CECO LAZNICKA DOMINA IL MEMORIA L GYORGY MARX
Trionfo  del  GM  ceco  Viktor  Laznicka  nell'ottava  edi zione  del  Memorial  Marx
Gyorgy,  disputata  a  Paks  (Ungheria)  dal  6  al  16  ago sto.  L'evento  principale
della manifestazione era un torneo esagonale a dopp io girone all'italiana, con
un rating medio di 2629 (16ª categoria Fide). Qui L aznicka ha concluso solitario
e imbattuto con 8 punti su 10, staccando di ben due  lunghezze e mezza i favorito
GM locali Zoltan Almasi e Ferenc Berkes, mai coinvo lti nella lotta per il primo
posto. In quarta posizione a quota 4,5 si è piazzat o un altro giocatore di casa,
il GM Peter Acs; sesto a 3,5 il GM olandese Jan Tim man (che all'ultimo turno ha
inflitto l'unico ko ad Almasi), sesto e ultimo a 3 il 16enne GM statunitense Ray
Robson.  Nel  torneo  femminile,  disputato con  la  stes sa  formula,  la  vittoria  è
andata all'intramontabile  ex campionessa del  mondo Nona Gaprindashvili.  La GM
georgiana  ha  chiuso  in  vetta  con  6,5  punti  su  10,  s uperando  per  spareggio
tecnico  la  MI  ucraina  Tatiana  Kononenko  e  staccando  di  una  lunghezza  la  MI
magiara Ildiko Madl, numero uno di tabellone, contr o cui ha perso la sua unica
partita.
Sito ufficiale: http://www.ase.hu/marxgy
Classifica finale  torneo GM : 1°  Laznicka 8 punti  su 10; 2°-3°  Almasi,  Berkes
5,5; 4° Acs 4,5; 5° Timman 3,5; 6° Robson 3
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VILLA MARTELLI (ARGENTINA): FELGAER RE NEL MAGISTRA LE DEL BICENTENARIO
Continua il buon momento del GM argentino Ruben Fel gaer. Dopo aver vinto un mese
fa  il  suo  quarto  titolo  nazionale,  Felgaer  si  è  agg iudicato  il  torneo
“Magistrale  del  Bicentenario”,  che  costituiva  l'eve nto  clou  del  festival
disputato a Villa Martelli (Argentina) dal 4 al 12 agosto e che ha visto fra gli
ospiti  d'onore  il  russo  Anatoly  Karpov.  Felgaer  ha  concluso  solitario  e
imbattuto con 6,5 punti  su 9, staccando di  mezza lu nghezza il  GM cileno Ivan
Morovic e il connazionale GM Diego Flores. 
Decisivi sono stati il settimo e l'ottavo incontro,  nei quali Felgaer ha prima
superato  il  connazionale  GM  Diego  Valerga  e  poi  il  GM  uruguaiano  Andres
Rodriguez,  al  comando fino  al  sesto  turno.  Quarti  a  quota  5,  insieme al  già
citato  Rodriguez,  si  sono  piazzati  il  GM  brasiliano  Rafael  Leitao  e  il  GM
argentino  Alexandr  Fier,  settimo  a  4,5  il  GM  brasil iano  Gilberto  Milos.  La
competizione era di 13ª categoria Fide (media Elo 2 558). 
Fra gli altri tornei di rilievo disputati a Villa M artelli è da citare per lo
meno il “Magistrale della Repubblica Argentina” (ra ting medio 2400), giunto alla
quattordicesima edizione: qui a trionfare è stato u n altro giocatore di casa, il
GM  Sandro  Mareco,  con  7,5  punti  su  9;  in  quarta  pos izione  a  quota  5  si  è
piazzato il GM italo-argentino Carlos Garcia Palerm o.
Sito ufficiale: http://ajedrezmartelli.org.ar/
Classifica finale torneo GM : 1° Felgaer 6,5 punti su 9; 2°-3° Morovic, Flores 6;
4°-6° Leitao, A. Rodriguez, Fier 5; 7° Milos 4,5; 8 ° Valerga 3,5; 9° Bachman 3;
10° Diaz Hollemaert 0,5

LJUBLJANA: LUKA LENIC DOMINA IL CAMPIONATO SLOVENO 2010
Il  favorito GM Luka Lenic ha dominato l'edizione 20 10 del  campionato sloveno,
disputata  a  Ljubljana  dal  7  al  15  agosto.  Lenic  è  s tato  in  vetta  fin
dall'inizio,  staccando gli  inseguitori  al  sesto tur no e mantenendo il  proprio
vantaggio fino alla fine, chiudendo solitario e imb attuto in vetta con 7 punti
su  9.  Decisivo  si  è  rivelato  il  quarto  turno,  in  cu i  il  neo-campione  ha
sconfitto il GM Jure Skoberne, infine secondo a quo ta 6,5. In terza posizione a
5,5 si è piazzato il MI Matej Sebenik, quarti a 5 i l MI Jure Zorko e il MI Igor
Jelen; il torneo era di 8ª categoria Fide (rating m edio 2429).
In campo femminile ad aggiudicarsi  il  titolo è stat a la MIf  Vesna Rozic,  che
l'ha infine spuntata per spareggio tecnico sulla Mf f Indira Bajt, cui è costata
cara  la  sconfitta  subìta  nell'ottavo  turno  ad  opera  della  favorita  Gmf  Jana
Krivec, infine terza solitaria a 6,5.
Sito ufficiale: http://www.sah-zveza.si/rez/1008/si10chw/
Classifica finale maschile : 1° Leni č 7 punti su 9; 2° Škoberne 6,5; 3° Šebenik
5,5; 4°-5° Zorko, Jelen 5; 6° Tratar 4,5, 7° Gjuran  4; 8° Srebrni č 3; 9° Črepan
2,5; 10° Gomba č 2

ENSCHEDE (OLANDA): IL BULGARIO IOTOV TRIONFA NEL TO RNEO DEI GIOVANI MAESTRI
Successo  senza  affanno  per  il  favorito  GM  bulgaro
Valentin  Iotov  nel  torneo  dei  giovani  maestri
dell'Università  di  Twente,  disputato  dal  9  al  14
agosto a Enschede nell'ambito dell'edizione 2010 di
“Euro  Chess”,  evento  che  includeva  i  campionati
olandesi  giovanili.   Iotov ha concluso solitario e
imbattuto con 7 punti su 9, chiudendo la sua prova
con  due  comode  patte  e  staccando  infine  di  una
lunghezza il GM ucraino Yaroslav Zherebukh, visto i n
azione  poche  settimane  fa  a  Campobasso,  anche  lui
senza sconfitte. Terzi a quota 5 si sono piazzati u n
altro  ucraino,  il  GM  Martyn  Kravtsiv,  il  MI
israeliano  Gil  Popilski  e  il  MI  Robin  Van Kampen,
terzo  in  gennaio  nel  gruppo  “C”  di  Wijk  aan  Zee
insieme  al  nostro  Daniele  Vocaturo  e  miglior
classificato  fra  i  giocatori  di  casa.  La
competizione  era  di  8ª categoria  Fide  (media  Elo
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2448).
Sito ufficiale: http://www.onjk.nl/
Classifica  finale :  1°  Iotov  7  punti  su  9;  2°  Zherebukh  6;  3°-5°  Krav tsiv,
Popilski,  Van  Kampen  5;  6°-7°  Kleijn,  Ootes  4,5;  8°  Maenhout  4;  9°-10°  Van
Assendelft, Miedema 2

Soluzione test di pagina 2
36...Db3! (0–1)
Semplice ed elegante. La Donna è intoccabile (il pe done 'a' è inchiodato, quello
'c' non può catturarla per via di 37...Cxb3#), ma i l Nero d'altra parte minaccia
scacco matto in a2 e l'unico modo per rimandare l'i nevitabile è giocare 37.a3,
cui d'altra parte seguirebbe la "banale" 37...Cxc2+  38.Dxc2 (forzata) 38...Dxc2
con rapida vittoria del Nero. 
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