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PORRETTA TERME: IL PRATESE DE FILOMENO CAMPIONE ITALIANO UNDER 16
Era il favorito della vigilia, l'unico giocatore con rating pari a 2300, e non
ha deluso le attese: il sedicenne maestro pratese Simone De Filomeno (foto) ha
vinto, come da pronostico, l'edizione 2011 dei campionati italiani giovanili,
ospitati dal 3 al 9 luglio a Porretta Terme. Il piccolo Comune bolognese, a due
passi dal confine con la Toscana, si è attrezzato ad hoc per fare da scenario
alla più importante manifestazione giovanile nazionale e anche i negozi hanno
fatto la loro parte, esponendo in vetrina o all'esterno qualcosa di attinente al
gioco degli scacchi. La manifestazione, alla quale hanno preso parte 816
giocatori, è stata così un successo sia sotto il profilo organizzativo sia sotto
quello agonistico, anche se non
ha fatto registrare un nuovo
record di partecipanti (fermo a
860,
stabilito
nel
2009
da
Courmayeur).
La lotta per i titoli di fascia
è stata aperta fino all'ultimo
in buona parte dei dieci gruppi
in
cui
i
partecipanti
sono
stati divisi (cinque maschili e
altrettanti
femminili,
dagli
under 16 agli under 8). Fra i
più grandicelli De Filomeno ha
concluso solitario e imbattuto
con
8
punti
su
9,
grazie
soprattutto
a
una
partenza
sprint (6 su 6), che gli ha
permesso di accumulare un certo
vantaggio
sugli
inseguitori,
amministrato senza patemi dal
giovane
pratese
fino
all'ultimo:
il
secondo,
il
terzo e il quarto classificato,
rispettivamente
il
maestro
chioggiotto
Federico
Boscolo
Meneguolo (campione U14 per due
anni
consecutivi),
il
CM
altoatesino
Maximilian
Spornberger
e
il
piacentino
Mauro Tirelli (numeri tre, cinque e ventidue di tabellone), sono stati infine
superati di mezza lunghezza. Il campione 2010, ovvero il CM altoatesino Nicholas
Paltrinieri, si è piazzato settimo a quota 6,5, mentre ha chiuso solitario in
quinta posizione a 7 il maestro barlettano Nicola Altini, numero due di
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tabellone.
Anche fra gli under 14 a vincere, anzi dominare, è stato il numero uno di
tabellone, ovvero il CM pescarese Lorenzo Pescatore, che ha totalizzato 8,5
punti su 9 (pareggiando solo l'ultima partita) e ha staccato di una lunghezza e
mezza il CM trevigiano Pier Luigi Basso, il CM imperiese Paolo Formento e
l'antonetano Emanuele Vesce. Il titolo U12 è andato di nuovo a un favorito, il
MF milanese Francesco Rambaldi, che, pur avendo chiuso primo solitario con 8,5
punti su 9, ha però dovuto sudare fino all'ultimo: il romano Valerio Carnicelli,
infine secondo a 7,5, ha infatti subìto la sua unica sconfitta e perso il treno
per il primato solo nel turno conclusivo, ad opera del milanese Gabriele Corso,
che si è così piazzato terzo nel gruppo a 7. A vincere fra gli U10 e gli U8 sono
stati infine il messinese Andrea Iannello e il biellese Lorenzo Della Peruta,
tutti e due hanno totalizzato 7,5 punti su 9.
Quanto al settore femminile, campionessa italiana U16 si è laureata con 8 punti
su 9 la 1N romana Daniela Movileanu, che ha superato di una lunghezza la
favorita 1N modenese Elisa Chiarion, campionessa 2010. Fra le U14 a imporsi con
7,5 punti su 9 è stata la palermitana Laura Gueci, seconda lo scorso anno, che
ha superato di mezza lunghezza la romana Virginia Colantuono. Il titolo U12 è
stato appannaggio di Tea Gueci, sorella di Laura: anche lei ha concluso a quota
7,5 su 9 superando di mezzo punto una giocatrice romana, Desiree Di Benedetto,
campionessa U10 lo scorso anno. Quanto alle più piccole, il titolo U10 è andato
all'anconetana Chiara Giovagnetti (7 su 9), che ha superato per spareggio
tecnico la conterranea Elisa Lazzaro, la bolognese Lyn Jane Manguerra e la
riminese Claudia Scarpa; fra le U8 si è imposta infine la torinese Marianna
Raccanello (8 su 9).
L'Emilia Romagna, padrona di casa, si è aggiudicata il primo posto nella
classifica per regioni davanti a Lombardia, Veneto, Piemonte e Marche; ennesimo
successo per Ancona fra le province, davanti a Roma, Milano, Treviso e Modena, e
per il circolo Dorico scacchi di Ancona fra le società, davanti al Club 64 di
Modena e all'Asd “Vergani” di Montebelluna.
Sito ufficiale: http://www.scaccomattissimo.it/under16_2011
Classifiche finali
Under 16 maschile (130 part.): 1° De Filomeno Simone (PO); 2° Boscolo Meneguolo
Federico (VE); 3° Spornberger Maximilian (BZ)
Under 16 femminile (26 part.): 1ª Movileanu Daniela (RM); 2ª Chiarion Elisa
(MO); 3ª Balzano Filli (FM)
Under 14 maschile (151 part.): 1° Pescatore Lorenzo (PE); 2° Basso Pier Luigi
(TV); 3° Formento Paolo (IM)
Under 14 femminile (40 part.): 1ª Gueci Laura (PA); 2ª Colantuono Virginia (RM);
3ª Santeramno Alessia (BT)
Under 12 maschile (175 part.): 1° Rambaldi Francesco (MI); 2° Carnicelli Valerio
(RM); 3° Corso Gabriele (MI)
Under 12 femminile (56 part.): 1ª Gueci Tea (PA); 2ª Di Benedetto Desiree (RM);
3ª Scarpa Silvia (RN)
Under 10 maschile (114 part.): 1° Iannello Andrea (ME); 2° Wang Cesare (MO); 3°
Di Masi Giorgio (PA)
Under 10 femminile (44 part.): 1ª Giovagnetti Chiara (AN); 2ª Lazzaro Elisa
(AN); 3ª Manguerra Lyn Jane (BO)
Under 8 maschile (58 part.): 1° Della Peruta Lorenzo (BI); 2° Verdelli Eitan
(TV); 3° Milone Giuseppe (ME)
Under 8 femminile (22 part.): 1ª Raccanello Marianna (TO); 2ª Saba Gloria (CA);
3ª Bonan Margherita (TV)

ERETRIA: PERISTERI DOMINA DI NUOVO IL CAMPIONATO GRECO A SQUADRE
La favorita formazione di Peristeri ha stravinto come nel 2010 il campionato
greco a squadre, disputato quest'anno a Eretria dal 3 all'8 luglio. All'evento
hanno preso parte diverse stelle della scena internazionale: fra di loro
l'ucraino Vassily Ivanchuk e l'ungherese Judit Polgar, entrambi in forza alla
compagine vincitrice, il ceco David Navara (Triandria), il tedesco Arkadij
Naiditsch (Chalkida), il danese Peter Heine Nielsen (A.E.K.) e il moldavo Viktor
Bologan (Amfissa), solo per citare quelli con il rating maggiore. Peristeri ha
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concluso solitaria e imbattuta con 13 punti di squadra su 14 e 42 su 56
individuali su un lotto di 34 formazioni, pareggiando solo contro Kavala,
compagine quasi tutta greca con il solo GM serbo Dejan Antic quale straniero. La
stessa Kavala si è piazzata seconda, anch'essa imbattuta, con 11 punti di
squadra, superando grazie a un miglior punteggio individuale Korydallos e Nikaia
(34 contro 32 e 31 rispettivamente). Probabilmente per effetto della crisi
economica, che negli ultimi mesi ha colpito particolarmente la Grecia, gli
incontri sono stati disputati su otto scacchiere anziché su dodici, com'era
consuetudine.
Sito ufficiale: http://www.skakistikiakadimia.gr/39o-omadiko-a-ethnikis.html
Classifica finale: 1ª Peristeri 13 punti di squadra su 14 (42 su 56
individuali); 2ª Kavala 11 (34); 3ª Karydallos 11 (32); 4ª Fysiolatris Nikaia 11
(31); 5ª Salonicco 10 (33,5); 6ª Accademia scacchi “Galaxias” Salonicco 9 (32);
7ª Heraclion 9 (31); 8ª Amfissa 9 (30,5); 9ª Panionios 9 (30); ecc.

Gambetto di Donna D36

Navara (2722) - Ivanchuk (2768)
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 c6
5.Ag5 Cbd7 6.cxd5
6.e3 Da5, ovvero la difesa CambridgeSprings, avrebbe condotto a un genere
di partita del tutto differente.
6...exd5 7.e3 Ae7 8.Ad3 0–0 9.Dc2 Te8
10.0–0 Cf8
Questo seguito si è visto in almeno
seimila partite ufficiali a partire
dalla Pillsbury-Showalter, New York
1898.
11.h3
Molti big, fra i quali Kramnik, Karpov,
Bacrot e lo stesso Ivanchuk, hanno
preferito a questo punto la più comune
11.Tb1.
11...a6!?
Una variante secondaria. Lo stesso,
Chuky,
in
passato
contro
Akopian
(interzonale
di
Biel
1993),
aveva
preferito 11...g6 e dopo 12.Tab1 a5
13.a3 Ce6 14.Ah6 Ad6 15.Tfe1 Rh8 16.e4
Af4 17.Ce5 Rg8 18.Axf4 Cxf4 il Nero non
aveva
avuto
grossi
problemi
a
equilibrare
il
gioco.
Il
seguito
"classico" è però rappresentato da
11...Ce4 12.Af4 e a questo punto una
rivisitazione moderna della variante
prevede 12...Cg5 13.Axg5 Axg5 14.b4 Ae7
15.b5 Ad6 16.bxc6 bxc6 con leggero
vantaggio del Bianco.
12.Af4 Cg6 13.Ah2 Ad6 14.Axd6 Dxd6
15.Tab1 De7 16.b4 Ce4 17.Axe4
Più di frequente il Bianco ha preferito
continuare a farsi spazio sull'ala
Ovest con 17.a4
17...dxe4 18.Cd2 Af5
In una vecchia partita fra dilettanti
si è vista anche 18...f5 19.Ce2 Ae6
20.a4 Ad5 con completa parità.
19.Ce2 De6 20.Cg3 Ch4 21.Rh2 Tad8
22.Db3
Finalmente
una
mossa
nuova.
Nella

Piket-L.B.Hansen, open di Wijk aan Zee
1995, il Bianco aveva preferito 22.Tg1.
22...Td5 23.Tbc1
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23...Cxg2!?
Il Nero aveva già una posizione decente
e
non
era
di
certo
costretto
a
sacrificare il Cavallo; Chuky ha voluto
mischiare
le carte
in tavola,
ma
qualcuna gli è sfuggita dal mazzo...
24.Cxf5!
24.Rxg2?! Axh3+ 25.Rg1 Axf1 26.Rxf1
Dh3+ 27.Re2 Dg4+ 28.Rf1 h5 avrebbe
naturalmente favorito il Nero.
24...Dxf5 25.Rxg2 Te6?
Chuky
deve
aver
sopravvalutato
le
proprie chance, commettendo un grave
errore.
Corretta
sarebbe
stata
25...Dg6+ 26.Rh2 Th5 (e non 26...Dd6+?
27.f4 exf3+ 28.Rh1 ±) 27.Tg1 (oppure
27.f3 Df5 28.Rg2 Txh3! e il Nero
avrebbe potuto ottenere come minimo la
patta, ad esempio: 29.Tc5 exf3+ 30.Txf3
Dg4+ 31.Rf2 Th2+ 32.Re1 Te6 33.Te5 Txd2
34.Txe6 fxe6 35.Rxd2 Dxf3 36.Dxe6+ Df7
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37.Dc8+ Df8 38.Dxb7 Df2+ 39.Rd3 Df1+ =)
27...Df5 28.Tg3 Dxf2+ 29.Tg2 Df5 30.Tg3
Df2+ con patta inevitabile.
26.Th1! Tf6

25ª mossa del Nero. 27.Thf1?? avrebbe
ovviamente perso all'istante a causa di
27...Tg6+ 28.Rh2 Dxh3+! 29.Rxh3 Th5#.
27...Dxf2+ 28.Rh1 Df5 29.Db1
Sarebbe andata bene anche 29.Tf1. Ora
per il Bianco convertire il vantaggio
materiale in vittoria non è poi tanto
difficile.
29...Te6 30.Tg1 a5
Disperazione. Non volendo abbandonare,
però, il Nero avrebbe fatto meglio a
tenere fermi i pedoni dell'ala Ovest.
31.bxa5 Tb5 32.De1 Txa5
L'ultima imprecisione in una situazione
ormai senza via d'uscita.
33.Dg3
g6 34.Tf1
Dg5 35.Db8+
Rg7
36.Dxb7?!
Ancora più forte 36.Thf2 Te7 37.Cc4
seguita da Cd6.
36...Te7?!
36...Tf6 sarebbe stata più coriacea.
37.Dxc6 Txa2? 38.h4 (1–0)
La
Donna deve
ora abbandonare
il
controllo
della
casa
f6,
con
27.Th2!
Questo tratto "silenzioso" confuta la conseguenze deleterie (Df6+), perciò
Chuky si è finalmente arreso.
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PHILADELPHIA (USA): KAMSKY RISPETTA IL PRONOSTICO NEL WORLD OPEN
Tutto come da pronostico nella 39ª edizione del World open, disputata dal 28
giugno al 4 luglio a Philadelphia (Stati Uniti). Ad aggiudicarsi il torneo (90
giocatori nel solo open principale) è stato il favorito GM statunitense Gata
Kamsky, superando l'inglese Michael Adams e l'olandese Loek Van Wely, numeri due
e tre di tabellone, ma il cammino del vincitore non è stato tutto in discesa.
Battuto al quarto turno dal Van Wely al quarto turno e poi fermato sul pari da
Adams al sesto, Kamsky si è trovato a dover rincorrere proprio l'inglese,
solitario in vetta fino al
settimo turno. Lo statunitense
è
infine
riuscito
ad
agguantare
il
rivale
e
a
chiudere con lui in vetta con
7
punti
su
9,
ma,
per
aggiudicarsi il primo posto,
ha dovuto vincere col Bianco
una partita Armageddon in cui
aveva
5
minuti
contro
3:
Adams, infatti, ha scelto di
giocare col Nero, che gli
avrebbe garantito il titolo in
caso di patta, ma non è
riuscito
a
contenere
la
“furia” dell'avversario. Van
Wely, come accennato, si è
piazzato terzo nel gruppo a
6,5 insieme, fra gli altri,
all'israeliano
Ilya
Smirin,
all'indiano Pentala Harikrishna e all'uzbeco Timur Gareev, primo nel 2009:
proprio contro questi ultimi due l'olandese ha perso altrettante partite
consecutive al settimo e ottavo turno, perdendo il contatto con la vetta. Kamsky
aveva già vinto il World open nel 1991 e nel 2006: è così diventato l'unico
giocatore, insieme al connazionale Alex Yermolinsky, ad avere iscritto per tre
volte il proprio nome nell'albo d'oro dell'evento.
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Sito ufficiale: http://www.worldopen.com
Classifica finale: 1°-2° Kamsky, Adams 7 punti su 9; 3°-8° Van Wely, Smirin,
Harikrishna, Gareev, Robson, Amanov 6,5; 9°-16° Golod, Ehlvest, Kacheishvili,
Mikhalevski, Lenderman, Kekelidze, Lapshun, P. Wang 6; ecc.

BOXTEL: GIRI COMPIE 17 ANNI E CONQUISTA IL SECONDO TITOLO OLANDESE
Anish Giri ha confermato il suo status di superGM (avendo superato quota 2700 in
lista Fide), nonché di giocatore più forte d'Olanda, dominando l'edizione 2011
del campionato nazionale, disputata a Boxtel dal 25 giugno al 5 luglio. Giri,
che ha compiuto 17 anni proprio durante il torneo (il 28 giugno), è partito in
sordina con tre patte e una sola vittoria nelle prime quattro partite, ma ha poi
messo il turbo e infilato cinque successi consecutivi, chiudendo così solitario
e imbattuto con 7,5 punti su 9. Nettamente staccati tutti gli altri: Ivan
Sokolov, secondo classificato, ha chiuso a quota 5,5, mentre Robin Swinkels,
terzo, si è fermato a 5 insieme a Sipke Ernst, Friso Nijboer e Wouter Spoelman.
La competizione aveva un rating medio di 2581 (14ª categoria Fide).
A vincere il torneo femminile, anche lei senza rivali, è stata la favorita GM
Peng Zhaoqin, che ha totalizzato 9 punti su 10, frutto di nove vittorie e un ko;
seconda a 6 la MIf Anne Haast, terza a 5,5 la non titolata Martine Middelveld.
Giri ha conquistato il suo secondo titolo, Peng addirittura il dodicesimo
(undicesimo consecutivo!).
Sito ufficiale: http://nk.schaakbond.nl/
Classifica finale maschile: 1° Giri 7,5 punti su 9; 2° I. Sokolov 5,5; 3°-6°
Swinkels, Ernst, Nijboer, Spoelman 5; 7° Smeets 4; 8° Brandenburg 3,5; 9° L'Ami
2,5; 10° Janssen 2

ALBENA (BULGARO): IL FAVORITO CHEPARINOV QUASI IN EXTREMIS NELL'OPEN
Il GM bulgaro Ivan Cheparinov ha vinto l'edizione 2011 dell'open di Albena
(Bulgaria), disputata dal 25 giugno al 3 luglio. Cheparinov, numero uno di
tabellone, ha concluso imbattuto in vetta con 7,5 punti su 9, ma l'esito del
torneo è stato incerto fino alla fine. L'israeliano Maxim Rodshtein ha infatti
dominato a lungo, partendo a razzo con 5 su 5 e venendo raggiunto solo
all'ottavo turno dal secondo di Topalov, dopodiché a decidere le sorti del
torneo è stato l'ultimo: qui Cheparinov ha pareggiato con il rumeno Constantin
Lupulescu, mentre Rodshtein ha perso la sua unica partita con il bulgaro Atanas
Kolev, che ha quindi chiuso a propria volta a 7,5, piazzandosi secondo per
spareggio tecnico. L'israeliano si è dovuto consolare con il terzo posto nel
gruppo a 7, lo stesso punteggio ottenuto, fra gli altri, da Lupulescu,
dall'armeno Avetik Grigoryan e dal moldavo Dmitry Svetushkin. Alla competizione
hanno preso parte in totale 268 giocatori, fra i quali venticinque Gm e
diciassette MI.
Sito ufficiale: http://albena-2011.chessmix.com
Classifica finale: 1°-2° Cheparinov, Kolev 7,5 punti su 9; 3°-10° Rodshtein,
Lupulescu, Svetushkin, Grigoryan, Arnaudov, Carlsson, Radulov, I. Farago 7; ecc.

LONDRA (INGHILTERRA): SIMON WILLIAMS RE DEL SECONDO “BIG SLICK”
Trionfo solitario per il favorito GM inglese Simon
Williams nella seconda edizione del torneo "Big Slick",
disputata a Londra dal 25 giugno al 3 luglio. Williams ha
concluso imbattuto con 6,5 punti su 9, staccando di mezza
lunghezza il GM portoghese uis galego e il non titolato
giocatore indiano Khosla Shiven, che ha conquistato una
norma di maestro internazionale. Quarto solitario a 5,5 si
è piazzato un altro indiano, il MI Suri Vaibhav, quinto a
5 il GM inglese Keith Arkell, vincitore della prima
edizione. La competizione era di 7ª categoria Fide (media
Elo 2409). Oltre al torneo principale ne è stato disputato
uno valido per il conseguimento di norme MI (rating medio
2225): a imporsi è stato anche qui il favorito, ovvero il
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GM inglese Daniel Gormally, che ha totalizzato 7,5 punti su 9 e ha così staccato
di mezza lunghezza il MF neozelandese Nicolas Croad e di una il GM croato Bogdan
Lalic.
Sito ufficiale: http://www.gingergm.com/category/big-slick-chess
Classifica finale torneo GM: 1° Williams 6,5 punti su 9; 2°-3° Galego, Shiven 6;
4° Vaibhav 5,5; 5°-6ª K. Arkell, Houska 5; 7° Eggleston 4,5; 8° Ansell 3; 9°
Ledger 2; 10° Slavin 1,5

ROCCA PRIORA: IL ROMANO ALBERTINI SUPERA VUELBAN NEL TORNEO DELLA TORRE
Successo a sorpresa del diciannovenne CM romano Luca Albertini (foto)
nell'edizione 2011 del Torneo della Torre, disputata a Rocca Priora (Roma)
dall'8 al 10 luglio. Albertini, numero sei di tabellone, ha concluso solitario e
imbattuto con 4,5 punti su 5 nell'open
A (Elo > 1799), staccando di mezza
lunghezza
il
favoritissimo
MI
filippino Virgilio Vuelban e di una e
mezza il materano Antonio Pitrelli, il
rumeno
Alin-Dumitru
Paveliuc,
il
conterraneo CM Stefano Palermo, il CM
torinese Jean-Dominique Coqueraut e il
CM
salernitano
Virgilio
Capozzi.
Decisivo il terzo turno, nel quale
Albertini, reduce da un pareggio con
Palermo,
ha
sconfitto
col
Nero
Vuelban, vincendo poi le rimanenti
partite. Nell'open B (Elo < 1800) il
romano
Silvio
Urzì,
malgrado
una
sconfitta al secondo turno, ha chiuso
in vetta con 4 punti su 5, superando
per spareggio tecnico il conterraneo
Silvio Brozzi, imbattuto e numero uno di tabellone; terzi a 3,5 il bulgaro
Dmitri Dimov, il salernitano Francesco Marino e il romano Carmine Salvati. Alla
manifestazione, che ha fatto da preludio al 5° festival internazionale dei
Castelli romani e prenestini (in programma dal 12 al 19 agosto sempre a Rocca
Priora), hanno preso parte in totale 36 giocatori.
Sito ufficiale: http://www.scacchiroccapriora.it
Classifiche finali
Open A: 1° Albertini 4,5 punti su 5; 2° Vuelban 4; 3°-7° Pitrelli, Paveliuc,
Palermo, Coqueraut, Capozzi 3; 8°-9° Niciperenco, Sarnagiotto 2,5; ecc.
Open B: 1°-2° Urzì, Brozzi 4 punti su 5; 3°-5° Dimov, Marino, Salvati 3,5; 6°-9°
Lattanzi, Carlacci, Giannandrea, La Greca 3; ecc.
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