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ALBENA (BULGARIA): LO SVEDESE GRANDELIUS CAMPIONE EUROPEO UNDER 18
Record di partecipanti per l'edizione 2011 dei campionati europei giovanili,
disputata ad Albena (Bulgaria) dall'11 al 20 settembre. Ai nastri di partenza
della manifestazione c'erano 1039 giocatori in rappresentanza di 48 Paesi, fra i
quali ventidue azzurrini (si giocavano dodici tornei, sei maschili e altrettanti
femminili, dagli under 18 agli under 8). A conquistare il maggior numero di
medaglie, come al solito, è stata la Russia, ma solo grazie alle proprie ragazze
(per di più quelle con età pari o inferiore ai 16 anni): tre ori, un argento e
tre bronzi rappresentano il bottino conquistato dalle eredi di Alexandra
Kosteniuk, mentre i maschietti hanno portato in dote “solo” quattro bronzi.
Seguono nel virtuale medagliere la Polonia con un oro e due argenti, l'Armenia
con un oro, un argento e un bronzo, l'Ucraina, la Moldavia e l'Ungheria con un
oro e un argento e, con un solo oro a testa, Svezia, Turchia, Grecia e la
padrona di casa Bulgaria.
Nella foto il podio del torneo U18 e al centro Grandelius (http://eycc2011.eu)
Quanto agli italiani, i migliori risultati li hanno ottenuti il MF pisano Marco
Codenotti nell'under 14 e la palermitana Tea Gueci nell'under 12 femminile.
Codenotti, campione italiano U20 in carica, è partito bene con 3 su 4, ma al
quinto turno ha perso la sua prima partita col polacco Jan-Krzysztof Duda,
infine secondo; il pisano si è ripreso ed è risalito a 5 su 7, ancora in corsa
per un posto sul podio, ma
una patta e una sconfitta
conclusive lo hanno relegato
al ventesimo posto a 5,5. Il
titolo è andato, un po' a
sorpresa, al MF turco Cemil
Can
Ali
Marandi,
numero
dieci di tabellone, che ha
chiuso solitario con 7,5 su
9 lasciandosi alle spalle,
oltre al già citato Duda, il
MF russo Vladislav Artemiev,
favorito della vigilia. Gli
altri due italiani in gara,
il trevigiano Pier Luigi
Basso
e
l'anconetano
Emanuele
Vesce,
hanno
totalizzato 4,5 e 4 punti
rispettivamente.
Dal canto suo Tea Gueci,
dopo un avvio fra successi e
sconfitte, si è affacciata
all'alta classifica con tre
vittorie consecutive fra il
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sesto e l'ottavo turno, ma nell'ultimo turno, in quinta scacchiera, è stata
superata dall'olandese Anna Maja Kazarian, infine sesta, classificandosi 23ª a
5,5. A conquistare l'oro è stata con 8 su 9 la russa Anna Vasenina, che ha
staccato di mezza lunghezza la slovacca Veronika Gazikova e la connazionale
Dinara Dordzhieva.
Quanto alle altre fasce d'età maschili e femminili, come accennato sopra, a far
la parte del leone sono stati ancora una volta i rappresentanti dei Paesi
dell'ex Unione Sovietica, salvo rare eccezioni. Fra i ragazzi il vincitore del
torneo U18 rappresenta una di quelle eccezioni, ma non può certo definirsi una
sorpresa: ad aggiudicarsi il titolo è stato infatti il GM svedese Nils
Grandelius, nome certo non nuovo nel circuito internazionale, anche se il suo
successo è stato meno facile del previsto: ha infatti concluso con 7 punti su 9,
superando solo per spareggio tecnico il MI polacco Marcel Kanarek e il maestro
russo Vadim Moiseenko. L'ucraino Alexandr Bortnik e l'armeno Haik Martirosyan
hanno vinto invece in solitario, con 7,5 su 9, il gruppo under 16 (34° a 5 il
mestrino Federico Boscolo) e quello under 12 (50° a 5 il romano Valerio
Carnicelli), mentre fra gli under 10 il greco Evgenios Ioannidis si è imposto
per spareggio, ma sempre con 7,5 punti, sull'azerbaigiano Abdulla Qadimbayli.
Fra gli under 8, infine, ha dominato l'ungherese Alex Krstulovic, che ha
concluso con 8 su 9, staccando di un punto i più immediati inseguitori.
Passando alle ragazze, il titolo under 18 è andato alla MFf moldava Diana Baciu,
prima con 7,5 su 9; a quota 4 hanno chiuso la barlettana Alessia Santeramo e la
campionessa italiana Roberta Messina. Fra le under 16 la russa Maria Severina
l'ha spuntata con 7 su 9, superando per spareggio tecnico altre quattro
giocatrici; 40ª a 4,5 la campionessa italiana U20 Elisa Chiarion. Nel torneo U14
MFf la russa Aleksandra Goryachkin ha chiuso solitaria con 7,5 su 9; 38ª a 5 la
palermitana Laura Gueci. La polacca Alicja Sliwick si è aggiudicata il titolo
under 10 con 8,5 punti su 9 e, per chiudere la lista dei vincitori, la bulgara
Nurgyul Salimova ha conquistato con 8 su 9 quello under 8.
Sito ufficiale: http://eycc2011.eu
Tutti i podii
U18M: 1° Grandelius Nils (SVE); 2° Kanarek Marcel (POL); 3° Moiseenko Vadim
(RUS)
U16M: 1° Bortnik Alexandr (UCR); 2° Gabuzyan Hovhannes (ARM); 3° Anton Guijarro
David (SPA)
U14M: 1° Ali Marandi Cemil Can (TUR); 2° Duda Jan-Krzysztof (POL); 3° Artemiev
Vladislav (RUS)
U12M: 1° Martirosyan Haik (ARM); 2° Morozov Nichita (MDA); 3° Khanin Semen (RUS)
U10M: 1° Ioannidis Evgenios (GRE); 2° Qadimbayli Abdulla (AZE); 3° Drori Saar
(ISR)
U8M: 1° Krstulovic Alex (UNG); 2° Gavrilescu David (ROM); 3° Pak Matvey (RUS)
U18F: 1ª Baciu Diana (MDA); 2ª Arabidze Meri (GEO); 3ª Gevorgyan Maria (ARM)
U16F: 1ª Severina Maria (RUS); 2ª Tantsiura Marja (UCR); 3ª Efroimski Marsel
(ISR)
U14F: 1ª Goryachkina Aleksandra (RUS); 2ª Kostitsina Liubov (RUS); 3ª Beinenson
Katsiaryna (BLR)
U12F: 1ª Vasenina Anna (RUS); 2ª Gazikova Veronika (SVK); 3ª Dordzhieva Dinara
(RUS)
U10F: 1ª Sliwicka Alicja (POL); 2ª Marjanovics Annamaria (UNG); 3ª Bychkova
Alina (RUS)
U8F: 1ª Salimova Nurgyul (BUL); 2ª Esadze Tamar (GEO); 3ª Solozhenkina Elizaveta
(RUS)

Siciliana B90

Popov (2062) - Codenotti (2323)
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6
5.Cc3 a6 6.Ae3 e5 7.Cb3 Ae6 8.Dd2 Cbd7
9.f3 h5 10.0–0–0 Ae7 11.h3 Dc7 12.Rb1
Questa linea non ha dato fino ad oggi
molte soddisfazioni al Bianco, che ha

rimediato
non
poche
sconfitte,
soprattutto dopo la spinta b7-b5...
12...b5 13.Ad3 b4
Più frequente, soprattutto ad alto
livello, il seguito 13...h4, ma la
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mossa del testo, già vista a maggio 20...gxf6 21.Ah6+ Rg8 22.Cc1
nella Navara-Le, L'Avana 2011, sembra
dare qualche fastidio in più al Bianco.

+ + +
+
+
+
+ +
+
+ + +
+
+
Q + +
+ + + +
14.Ce2
Navara aveva preferito 14.Cd5!? e dopo
14...Cxd5 15.exd5 Axd5 16.Ag5 a5 il
Nero
aveva
ottenuto
una
certa
iniziativa, anche se l'aveva presto
sciupata, finendo col pareggiare dopo
una lunga battaglia.
14...d5 15.exd5 Cxd5 16.Ag5?!
16.f4, con l'idea di neutralizzare il
controllo del Nero sulla casa d4 per
poterla occupare con un Cavallo, sembra
più promettente.
16...C7f6 17.Cg3 a5 18.Ce4?
Un altro errore, stavolta piuttosto
grave. In e4 ci sarebbe dovuto andare
l'Alfiere.
18...a4 19.Ab5+ Rf8 20.Cxf6
Accelerando la fine, ma anche dopo
20.Cc1 a3 21.Ce2 axb2 il Nero avrebbe
vinto in fretta.
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+
+ +
22...Cc3+!?
Sarebbe stata sufficiente 22...a3, ma
così si vince ugualmente.
23.bxc3 bxc3 24.De3
Spostando la Donna in un'altra casa il
Bianco
avrebbe
come
minimo
perso
l'Alfiere h6. Ora Codenotti, oltre a
rifarsi sull'Alfiere b5, scatenerà un
attacco decisivo contro l'inerme Re
avversario.
24...Tb8 25.g4 Txb5+ 26.Ra1 Db8 27.Ce2
Aa3 28.Td8+
Disperazione, ma il Nero minacciava un
matto pressoché imparabile, che sarebbe
subito
arrivato,
ad
esempio,
dopo
28.gxh5 Ab2+ 29.Rb1 Ac1+ 30.Rxc1 Tb1#.
Onde evitare un'inutile tortura il
Bianco, naturalmente, avrebbe potuto
abbandonare all'istante.
28...Dxd8 29.gxh5 Th7 30.Tg1+ Rh8 31.h4
Ac5 32.Cd4 exd4 33.Dd3 Txh6 (0–1)

Sadzikowski (2370) - Grandelius (2536)

+ + +
+ +
+ +
+ +
+
+ +
+
+ +
+
+ +
+ + Q
38...Af1!

Brillante
e
decisiva.
38...Cc5
o
38...Cd6 avrebbero consentito al Nero
di conservare un chiaro vantaggio, ma
il
Bianco
avrebbe
prolungato
la
resistenza. Lasciare il Cavallo in e4
con mosse tipo 38...h5, invece, avrebbe
solo consentito al Bianco di entrare in
un finale quasi equilibrato cambiando i
pezzi.
39.Cf7+ Rh7
Il Nero avrebbe vinto facilmente anche
dopo
39...Dxf7
40.Txf1
Dg6
41.Tg1
(41.Axe4 fxe4 42.Df2 d4!) 41...Dg7, ma
il tratto del testo è decisamente più
efficace.
40.Cxh6 (0-1)
Più coriacea, per modo di dire, 40.Cg5+
hxg5 41.Axe4 Dxb2+ 42.Ag2 Ad3, ma lo
svantaggio materiale e la posizione
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passiva dei pezzi bianchi avrebbero
rapidamente fatto la differenza. Qui
Sadzikowski si è arreso senza attendere
la scontata combinazione decisiva con

cui
Grandelius
avrebbe
chiuso
la
partita,
ovvero
40...Dxg2+
41.Txg2
Txg2+ 42.Rh1 Cg3+ 43.Dxg3 Txg3 44.Cf7
Txe3 ecc.

BIELLA: IL BERGAMASCO SABINO BRUNELLO VINCE E VOLA A 2580
Sabino Brunello (foto - www.scacchiclubvallemosso.org) fa qualche altro passo
verso il “muro” dei 2600. Il GM bergamasco ha vinto la seconda edizione del
torneo internazionale di Biella, disputata dal 23 al 25 settembre all'interno
della “Città Studi” del capoluogo piemontese. Reduce dal primo posto ex aequo ad
Alghero, dove già aveva racimolato qualche punto Elo, Brunello ha così raggiunto
quota 2580 nel live rating, consolidando il secondo posto nella graduatoria
italiana alle spalle del solo Fabiano Caruana. A Biella il GM bergamasco non ha
dovuto faticare troppo per chiudere in vetta alla classifica: ha battuto fra gli
altri due conterranei, ovvero
la sorella Marina e il MF
Alessio Valsecchi, e si è
presentato (unico) a punteggio
pieno alla vigilia dell'ultimo
turno, nel quale ha pareggiato
velocemente col favorito GM
ucraino Yuri Solodovnichenko.
Sabino ha totalizzato dunque
4,5 punti su 5, spuntandola
per spareggio tecnico sul GM
belga Alexandre Dgebuadze (che
lo ha raggiunto in extremis
superando il GM russo Igor
Naumkin) e staccando di mezza
lunghezza
il
già
citato
Solodovnichenko,
il
maestro
comasco
Christian
Gagliardi
(ottima la sua prova), il MI
cremonese Andrea Stella, il MI
sudafricano Kenny Solomon, il
GM belga Vadim Malakhatko, il
MI
trevigiano
Daniele
Genocchio e il GM lettone
Viesturs
Meijers.
Lunga
la
lista dei titolati fra i 69
partecipanti all'open A: oltre ai già citati c'erano fra gli altri il MI
parmense Paolo Vezzosi, il MI milanese Mario Lanzani e la MI belga Anna Zozulia,
che hanno chiuso nel folto gruppo a 3.
Nell'open B (57 giocatori) il 14enne novarese Vincenzo Montilli, numero 13 di
tabellone, ha fatto l'en plein, 5 su 5; secondi a 4,5 si sono classificati il
vicentino Mario Caldi e il napoletano Sabato Saviano. Un altro 14enne, il
biellese Stefano Bozio, ha vinto in solitario con 4,5 su 5 il torneo riservato
agli under 16 (12 partecipanti); secondi a 3,5 l'imperiese Nicolò De Luca (9
anni) e altri due giocatori di casa, Dario Borghi (11) e Maria Palma (9).
Sito ufficiale: http://www.scacchiclubvallemosso.org
Classifiche finali
Open A: 1°-2° S. Brunello, Dgebuadze 4,5 punti su 5; 3°-9° Solodovnichenko,
Gagliardi, A. Stella, Solomon, Malakhatko, Genocchio, Meijers 4; 10ª-11° M.
Brunello, Topczewski 3,5; ecc.
Open B: 1° Montilli 5 punti su 5; 2°-3° Caldi, Saviano 4,5; 4°-5° Avetta, Somma
4; 6°-12° Zito, Costantino, Guglielmetti, Agostinelli, Scagliotti, Del Nevo,
Briata 3,5; ecc.
Under 16: 1° Bozio 4,5 punti su 5; 2°-4ª N. De Luca, Borghi, Palma 3,5; 5°-6°
Della Peruta, Lo Curto 3; ecc.
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ISTANBUL (TURCHIA): IL GEORGIANO SHANAVA LA SPUNTA PER SPAREGGIO
Il GM georgiano Konstantine Shanava si è aggiudicato la decima edizione
dell'open internazionale di Istanbul (Turchia), disputata dal 12 al 18
settembre. Shanava, numero due di tabellone, ha chiuso imbattuto con 7,5 punti
su 9, superando per spareggio tecnico il GM ucraino Valeriy Neverov e staccando
di mezza lunghezza il non titolato azerbaigiano Orkhan Abdulov e il favorito GM
ucraino Andrey Sumets (battuto al sesto turno dal MF iraniano Morteza Darban).
Nel gruppo a 6,5, fra gli altri, hanno concluso il GM georgiano Giorgi
Bagaturov, il GM armeno Gevorg Harutjunyan e il GM ucraino Oleg Romanishin. Alla
manifestazione hanno preso parte quasi 380 giocatori, fra i quali sette GM e
cinque MI nel gruppo principale.
Sito ufficiale: http://istfest2011.tsf.org.tr
Classifica finale: 1°-2° Shanava, Neverov 7,5 punti su 9; 3°-4° Abdulov, Sumets
7; 5°-11° Annaberdiev, Bagaturov, Harutjunyan, Romanishin, Nasri, Citak,
Mohammad 6,5; ecc.

BOL (CROAZIA): BRKIC VINCE IN CASA DAVANTI A ZELCIC E MARKUS
I giocatori di casa hanno difeso l'onore nella seconda edizione dell'open Zlatni
Rat, disputata a Bol (Croazia) dal 10 al 17 settembre. Sui due gradini più alti
del podio sono saliti i GM croati Ante Brkic e Robert Zelcic, sul terzo il
favorito GM serbo Robert Markus: tutt e tre hanno chiuso a quota 7 su 9, ma solo
Brkic è rimasto imbattuto. In quarta posizione nel gruppo a 6 si è piazzato il
giocatore che, in un certo senso, ha deciso le sorti del torneo: il GM sloveno
Marko Tratar, infatti, ha battuto Markus, pareggiato con Brkic e infine perso
con Zelcic nell'arco di tre turni (dal quarto al sesto). A quota 6 hanno chiuso
anche il GM croato Mladen Palac, il GM bosniaco Bojan Kurajica e il MI
montenegrino Dusan Lekic, insieme al “trio Saric”: Ibro (GM bosniaco), Ante e
Kristina (GM e MIf croati). Fra i 45 giocatori in gara (nove GM) c'era anche un
italiano, il MF altoatesino Patrick Scharrer, che si è classificato 23° a 4,5,
perdendo purtroppo le ultime due partite.
Sito ufficiale: http://chess-results.com/tnr47546.aspx
Classifica finale: 1°-3° Brkic, Zelcic, Markus 7 punti su 9; 4°-10° Tratar,
Palac, I. Saric, Kurajica, Lekic, A. Saric, K. Saric 6; 11°-12° Orak, Jovanic
5,5; ecc.

BUDAPEST (UNGHERIA): TRIONFO E NORMA GM PER L'AUSTRALIANO ILLINGWORTH
Successo e norma GM per il 19enne MF australiano Max Illingworth nell'edizione
di settembre del tradizionale torneo First Saturday, disputata dal 3 al 12 del
mese. Illingworth, solo settimo in ordine di rating su dieci giocatori, è
partito forte, battendo nei primi quattro turni tutti e tre i grandi maestri in
gara, dopodiché ha amministrato il vantaggio
sugli inseguitori, concludendo imbattuto con 7
punti su 9 e superando per spareggio tecnico il
favorito GM rumeno Levente Vajda. In terza
posizione a quota 6 si è classificato il GM
ungherese
Attila
Czebe,
sconfitto
solo
dal
vincitore (come Vajda), in quarta a 5 il MF
danese Andreas Skytte Hagen, che ha realizzato a
propria volta una norma MI. La competizione era
di 7ª categoria Fide (rating medio 2412).
Podio tutto ungherese nel gruppo MI (media Elo
2276): il favorito Miklos Galyas ha chiuso
imbattuto con 8 su 11, staccando di mezza
lunghezza David Horvath e di una Sandor Farago.
Sito ufficiale: http://www.firstsaturday.hu
Classifica finale torneo GM: 1° Illingworth, L.
Vajda 7 punti su 9; 3° Czebe 6; 4° Hagen 5; 5°
Mulyar 4,5; 6°-7° Kislik, Poetsch 4; 8°-9° Varga,
Battey 3: 10° Rodriguez Lopez 1,5
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MORTARA: I FILIPPINI MARTINEZ E VUELBAN SU TUTTI NEL WEEK END
Il MI filippino Rolly Martinez (foto) si è aggiudicato l'edizione 2011 del
torneo week end “Città di Mortara” (Pavia), disputata dal 16 al 18 settembre.
Martinez, che è di casa nella provincia pavese,
dove risiede, ha concluso imbattuto con 4 punti
su
5,
superando
per
spareggio
tecnico
il
connazionale MI Virgilio Vuelban e staccando di
mezza lunghezza il MF genovese Raffaele Di Paolo
(senza sconfitte come i primi due) e il MF
savonese Marco Sbarra. Non è andato oltre il
quinto posto il favorito della vigilia, il MI
trevigiano Daniele Genocchio: battuto da Sbarra
al secondo turno, ha poi pareggiato con Di Paolo
al
terzo
e
con
Vuelban
all'ultimo
turno,
chiudendo a quota 3 insieme al maestro Jasen
Giretti Kanev, al MF Pietro Dario Pace, entrambi
milanesi, e al CM “di casa” Mustafa Fadali.
A spuntarla in extremis nell'open B è stato il
genovese Claudio Pedemonte, che ha totalizzato 4
punti su 5 e superato per spareggio tecnico l'alessandrino Paolo Lucchese, il
perugino Francesco Tortolini e il lecchese Luca Colombo. Decisivo è stato
l'ultimo turno, nel quale Lucchese, a punteggio pieno dopo aver battuto
Pedemonte, ha perso la sua unica partita ad opera di Tortolini, venendo
acciuffato dagli inseguitori e relegato in seconda posizione.; manco a dirlo, in
questo torneo nessuno è rimasto imbattuto. Alla manifestazione hanno preso parte
in totale 40 giocatori.
Sito ufficiale: http://www.vigevanoscacchi.com/
Classifiche finali
Open A: 1°-2° Martinez, Vuelban 4 punti su 5; 3°-4° Di Paolo, Sbarra 3,5; 5°-8°
Genocchio, Giretti Kanev, Pace, Fadali 3; ecc.
Open B: 1°-4° Pedemonte, Lucchese, Tortolini, L. Colombo 4 punti su 5; 5°-6°
Gavioli, Elmeligy 3,5; 7°-9° Costantino, Demirxhiu, Caldi 3; ecc.
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