
Lunedì 7 novembre 2011  Anno 12 – Numero 45

INDICE
1 - NOVARA: IL FILIPPINO SALVADOR LA SPUNTA SUI BUL GARI PETKOV E INKIOV
2 - ACQUI TERME: "L'ARROCCO" DI ROMA DOMINA DI NUOV O IL CIS UNDER 16
2 - KOCAELI (TURCHIA): RUSSIA SENZA RIVALI NELLE OL IMPIADI U16
3 - BAD WIESSEE (GERMANIA): IL TEDESCO GRAF LA SPUN TA PER SPAREGGIO
4 - SKOPJE (MACEDONIA): IL SERBO MARKUS RISPETTA IL  PRONOSTICO
6 - HEVIZ (UNGHERIA): TAMAS BANUSZ PRIMO SOLITARIO NELL'OPEN BALATON
6 - DRESDA (GERMANIA): IL TEDESCO LUTHER VINCE IL M ONDIALE DISABILI

NOVARA: IL FILIPPINO SALVADOR LA SPUNTA SUI BULGARI  PETKOV E INKIOV
L'edizione numero uno del torneo internazionale di Novara, che ha allungato la
lista  dei  nuovi  appuntamenti  del  calendario  naziona le,  ha  fatto  da  teatro
all'ennesimo successo in terra italiana del GM fili ppino Roland Salvador (foto),
ormai da tempo residente nel Pavese.
L'evento,  disputato  dal  4  al  6
novembre  all'interno  del  centro
commerciale  San Martino,  ha  contato
ai nastri di partenza 113 giocatori:
un  numero  oltre  le  più  rosee
aspettative degli organizzatori, che
hanno  così  dovuto  richiedere  una
sala aggiuntiva per ospitarli tutti.
Passando  alla  cronaca,  il  successo
di  Salvador  non  è  stato  affatto
scontato:  spalla  a  spalla  con  il
filippino  ha  proceduto  il  favorito
GM  bulgaro  Vladimir  Petkov,  poi
secondo,  e  i  due  sono  stati
raggiunti  in  vetta  al  quarto  turno
da  un  altro  bulgaro,  il  GM
Ventzislav Inkiov; tutti e tre hanno
infine chiuso imbattuti  con 4 punti
su  5  e  a  decretare  l'ordine  di
arrivo è stato lo spareggio tecnico.
Alle spalle del trio di GM, a quota
3,5,  si  sono  piazzati  i  migliori
italiani: il MI romano Fabrizio Bellia, il MF savon ese Marco Sbatta, il maestro
milanese  Loris  Cereda,  il  CM  pesarese  Mauro  Rovedi,  il  18enne  CM  astigiano
Miragha Aghayev e il  maestro napoletano Luca Esposi to. Non è andata bene agli
altri titolati in gara: il GM russo Igor Naumkin, e ntrato a partire dal secondo
turno, si è fermato a quota 3; il MF bergamasco Ale ssio Valsecchi, partito con
2,5 su 3, ha perso gli ultimi due incontri; il MI p armense Paolo Vezzosi, dopo
due vittorie iniziali, non è più riuscito a raccogl iere neppure mezzo punto.
Quanto agli altri gruppi, nel B, il più affollato, a spuntarla solitario con 4,5
punti su 5 è stato un veterano di casa, il  77enne I talo Recanatini; alle sue
spalle,  staccati  di  mezza  lunghezza,  si  sono  classi ficati  nell'ordine  il
torinese  Andrea  Barolo,  l'alessandrino  Paolo  Lucche se,  la  napoletana  Sonia
Sirletti  (moglie  di  Bellia),  il  torinese Andrea  Man unta e  il  16enne biellese
Matteo Migliorini. Il 17enne novarese Federico Flor is, anche lui con 4,5 su 5,
l'ha  infine  spuntata  nel  gruppo  C;  secondi  a  4  Albe rto  Pairotti,  Marzio
Redamante e Marco Cavagna.
Sito ufficiale: http://www.novarascacchi.com
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Classifiche finali
Open  A :  1°-3°  Salvador,  Petkov,  Inkiov  4  punti  su  5;  4°-9 °  Bellia,  Sbarra,
Cereda,  Rovedi,  Aghayev,  Esposito  3,5;  10°-15°  Naum kin,  Gagliardi,  Angelini,
Ranieri, Topczewski, Faraoni 3; ecc.
Open B : 1° Recanatini 4,5 punti su 5; 2°-6° Barolo, Lucch ese, Sirletti, Manunta,
Migliorini 4; 7°-9° Drago, Biancotti, De Francisci 3,5; ecc.
Open C : 1° Floris 4,5 punti su 5; 2°-4° Pairotti, Redaman te, Cavagna 4; 5°-11°
Atzori, Ministrini, Bejo, Di Chiara, Mancin, Franch etti Pardo, Ciochetta 3; ecc.

ACQUI TERME: "L'ARROCCO" DI ROMA DOMINA DI NUOVO IL  CIS UNDER 16
Per  il  secondo  anno  consecutivo  la  favoritissima  fo rmazione  del  circolo
“L’Arrocco” di Roma  (foto) ha dominato il  campionato italiano a squadre Under
16,  la  cui  edizione  2011,  organizzata  dalla  Società  Scacchistica  Torinese,  è
stata ospitata al  Gran Hotel  Nuove Terme di  Acqui  T erme (Alessandria)  dal  29
ottobre  al  1°  novembre.  L'evento  ha  fatto  registrar e  un  nuovo  record  di
partecipazione, con trenta squadre di  giovanissimi a contendersi il  podio.  Il
quartetto capitolino era composto da giocatori di v ariegata provenienza, quasi

tutti di categoria magistrale:
il  maestro  spagnolo  Paolo
Ladron  De  Guevara  Pinto,  il
maestro  veneziano  Federico
Boscolo, il CM cremonese Lucca
Stella  e  due  romani,  il  CM
Antonio  Maurizio  e  il  2N
Daniele  Di  Giorgio.  Contro
cotanti  avversari  nessuno  è
riuscito  a  strappare  nemmeno
un  pareggio,  com'era  accaduto
nel  2010,  così  la  “corazzata”
de L'Arrocco ha totalizzato 12
punti di squadra su 12 e 20 su
24  individuali,  anche  se  solo
Boscolo  si  è  aggiudicato  la
virtuale  medaglia  d’oro
individuale  di  scacchiera  (in
2^),  chiudendo  con  6  su  6.
L'Accademia  Azzurra  di  Milano

e il Club Scacchi Nord Barese di Barletta si sono p iazzate solitarie al secondo
e  terzo  posto,  rispettivamente  con  10  (18)  e  9  (16, 5)  punti,  mentre  cinque
compagini hanno concluso al quarto posto con 8 punt i: la Partenopea Junior di
Napoli, Vicenza, il Centro Scacchi Palermo, la Lily betana Scacchi Marsala (tutte
e quattro con 14,5 punti individuali), lo Scacchi V eloce Club di Pinerolo (13,5)
e l'Excelsior di Bergamo (13).
La “Società Scacchi” di Ciriè (Torino), composta in teramente da inclassificati,
che  si  è  aggiudicata  il  primo  premio  nella  speciale  classifica  riservata  a
giocatori  esordienti.  Complessivamente  la  manifesta zione  ha  coinvolto  132
giocatori (le squadre erano composte da 4 titolari e una riserva facoltativa),
senza contare genitori e accompagnatori.
Risultati: www.scacchisticatorinese.it
Classifica  finale :  1ª L'Arrocco  Roma  12  punti  di  squadra  su  12  (20  s u  24
individuali); 2ª L'Accademia Azzurra Milano 10 (18) ; 3ª CSNB Barletta 9 (16,5);
4ª-7ª  Partenopea  junior  Napoli,  Vicenza,  Centro  sca cchi  Palermo,  Lilybetana
scacchi Marsala 8 (14,5), 8ª Scacchi Club Veloce Pi nerolo 8 (13,5); 9ª Excelsior
Bergamo 8 (13); 10ª-11ª I Momo Modena, Lucchese jun iores A 7 (14); 12ª Accademia
scacchistica Bologna 7 (12); ecc.

KOCAELI (TURCHIA): RUSSIA SENZA RIVALI NELLE OLIMPI ADI U16
La super-favorita Russia si è aggiudicata,  senza tr oppo affanno, le Olimpiadi
riservate  ai  giocatori  under  16,  ospitate  a  Kocaeli  (Turchia)  dal  24  al  31
ottobre. La formazione guidata dai GM Daniil  Dubov e Vladimir Fedoseev era di
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gran  lunga  la  più  accreditata  per  la  vittoria  final e  e  ha  perso  un  solo
incontro, vincendo tutti gli altri e totalizzando 3 0 punti individuali su 40, ma
ha  comunque  dovuto  attendere  l'ultimo  turno  per  pot er  cantare  vittoria:
l'Armenia, prima nel 2010, ha infatti  tallonato i  b attistrada fino alla fine,
conquistando  l'argento  a  quota  28,5.  L'Iran,  numero  cinque  di  tabellone,  ha
ottenuto  il  bronzo  a  27,5,  superando  per  spareggio  tecnico  il  più  quotato
Azerbaigian, che ha inflitto l'unico ko (2,5-1,5) a i vincitori e non ha subito
sconfitte. In quinta posizione a 25 si è piazzata l 'India, terza in ordine di
rating, in sesta a 22 il Sud Africa “A”. All'evento  hanno preso parte in totale
ventisei formazioni (assente l'Italia), con tre GM,  tre MI, undici MF e sette
CMF ai nastri di partenza.
Sito ufficiale: http://wyco2011.tsf.org.tr
Classifica finale : 1ª Russia 30 punti individuali su 40; 2ª Armenia 28,5; 3ª-4ª
Iran,  Azerbaigian  27,5;  5ª  India  25;  6ª  Sudafrica “ A”  22;  7ª-10ª  Kazakhstan,
Svizzera, Inghilterra, Slovacchia 21,5; 11ª-12ª Mal esia, Scozia 21; ecc.

BAD WIESSEE (GERMANIA): IL TEDESCO GRAF LA SPUNTA P ER SPAREGGIO
Successo in volata per il GM tedesco Alexander Graf  nella 15ª edizione dell'open
internazionale OIBM di  Bad Wiessee  (Germania),  disp utata  dal  29  ottobre  al  6
novembre.  Graf,  che  al  penultimo  turno  era  riuscito  a  conquistare  la  vetta
solitaria, è stato raggiunto all'ultimo da tre gioc atori, ma li ha superati per
spareggio tecnico; nell'ordine alle spalle del vinc itore, tutti a quota 7,5 su 9
e  tutti  imbattuti,  hanno chiuso  l'indiano  Parimarja n  Negi,  il  polacco  Robert
Kempinski  e  il  bielorusso  Sergei  Zhigalko,  favorito  della  vigilia.  Nel  folto
gruppo a 7, fra gli altri e solo per citare gli ove r 2600, si sono piazzati il
rumeno  Liviu-Dieter  Nisipeanu,  numero  due  di  tabell one,  il  polacco  Tomasz
Markowski,  il  russo  Sergey  Volkov  (primo  a  Livigno  e  secondo  a  Trieste  in
settembre)  e  il  tedesco Igor  Khenkin.  Alla  competiz ione hanno preso  parte  in
totale 460 giocatori, fra i quali trentadue GM e qu attordici MI.
Sito ufficiale: http://www.ti-bad-wiessee.de/Schach_cms/index.php
Classifica finale : 1°-4° Graf, Negi, Kempinski, S. Zhigalko 7,5 punt i su 9; 5°-
20° Nisipeanu, Markowski, Ernst, Eingorn, A. Sokolo v, Volkov, Lenderman, Baklan,
Khenkin, A. Zhigalko, Krivoborodov, Teske, Mainka, Zude, Kummerow, Rozentalis 7;
ecc.

Partita di Donna E10
Kwossek (2003) - Rozentalis (2575)

La partita che segue, giocata al primo
turno,  è  un  esempio  di  come,
sottovalutando  troppo  l'avversario,
anche  un  forte  grande  maestro  possa
essere preso in contropiede e sciupare
una posizione superiore. Per la cronaca
dopo  questo  choccante  ko  Rozentalis  è
risalito fino a chiudere con 7 punti su
9. 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 Cc6 4.d5!? 
Questa  mossa  non  è  nuova,  ma
costituisce  senz'altro  una  scelta
coraggiosa  da  prendere  contro  un
giocatore  molto  più  quotato.  Le
continuazioni standard sono 4.Cc3, 4.g3
e 4.a3. 
4...exd5 5.cxd5 Ab4+ 6.Cc3 Ce7 7.e4!? 
Una  logica  continuazione  in  stile
romantico. 
7...Cxe4  8.Dd4  Axc3+  9.bxc3  Cf6
(diagramma) 10.Ad3?!
Era  da  prendere  in  considerazione

10.c4!?  con  gioco  sostanzialmente
equilibrato,  ma  il  Bianco  non  vuole
perdere tempo con mosse difensive.
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10...Cexd5 11.0–0 0–0 12.Ag5 h6 13.Ad2
d6  14.Tae1  Ag4  15.c4  c5  16.Db2  Axf3
17.gxf3 Cb6
Nel  dopo  partita  lo  stesso  Rozentalis
ha  proposto  17...Cb4!?  come
miglioramento,  ma  la  mossa  del  testo
sembra  più  che  sufficiente  per
consentire  al  Nero  di  mantenere  un
chiaro vantaggio.
18.Rh1
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18...d5?
Primo  errore.  Se  Rozentalis  avesse
preso  in  debita  considerazione  le
prospettive  d'attacco  del  suo
avversario lungo la colonna 'g' avrebbe
probabilmente optato per 18...Te8!.
19.Tg1
Dopo  19.Axh6  Cxc4  (19...gxh6  20.Tg1+
Rh8  21.Dc1  Cg8  22.Txg8+  Rxg8  23.Tg1+
+-)  20.Axc4  gxh6  21.Tg1+  Rh8  22.Axd5
(22.Dc1  Ch7)  22...Dd6  il  Nero  sembra
tenere.
19...dxc4?? 

Secondo  e  ultimo  errore,  peraltro
piuttosto  banale,  visto  che  Axh6  si
gioca  quasi  da  sola.  19...Te8  era
forzata  e  in  seguito  a  20.Txg7+!!
(20.Axh6?  Txe1  –+)  20...Rxg7  21.Txe8
Dd6!!  (21...Dxe8??  22.Axh6+  Rxh6
23.Dxf6+  Rh5  24.Df5+  Rh6  25.Dh7+  Rg5
26.Dg7+  Rh5  27.f4!  De1+  28.Rg2  +-)
22.Te5  (22.Axh6+  Rxh6  23.Dd2+  Rh5
24.h4!  Ch7!  =)  22...Th8  (22...d4
23.Axh6+!)  23.Af4  Dd8  24.Te1  il  Nero
sarebbe riuscito a sopravvivere.
20.Axh6!  g6  21.Axg6  fxg6  22.Txg6+  Rh7
23.Teg1 Dd3
Oppure 23...Dd4 24.Dxd4 cxd4 25.Af4 Cg8
26.Tg7+ Rh8 27.T7g3 e matto forzato in
5 mosse.
24.Tg7+ Rh8 (24...Rxh6 25.Dc1+ +-)
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25.Tg8+! Rh7 26.T1g7+ (1-0)
Il Nero abbandona in vista di 26.T1g7+
Rxh6  27.Dc1+  Rh5  28.Dg5#.  Una  vera
batosta per il GM lituano.

SKOPJE (MACEDONIA): IL SERBO MARKUS RISPETTA IL PRO NOSTICO
Successo del GM serbo Robert Markus nella diciannov esima edizione dell'open di
Skopje  (Macedonia),  disputata  dal  24  ottobre  al  1°  novembre.  Markus  era  il
favorito della vigilia,  ma è partito a rilento e al la fine solo lo spareggio
tecnico gli ha consentito di rispettare il pronosti co: a quota 6,5 su 9, insieme
a  lui,  hanno  chiuso  i  macedoni  GM Vladimir  Georgiev  (superato  di  solo  mezzo
punto Buchholz), GM Zvonko Stanojoski e MI Filip Pa ncevski e un altro serbo, il
GM Goran Todorovic. Più dietro, staccati di mezza l unghezza, si sono piazzati i
rumeni MI Lucian-Costin Miron e GM Vlad-Cristian Ji anu, il  GM macedone Trajko
Nedev,  i  GM  bulgari  Vladimir  Petkov  e  Momchil  Nikol ov  e  il  GM  serbo  Danilo
Milanovic. Alla competizione hanno preso parte in t otale sessantadue giocatori,
fra i quali undici GM e otto MI.
Risultati: http://www.chess-results.com/tnr54503.aspx?art=1&rd =9&lan=1
Classifica finale : 1°-5° Markus, V. Georgiev, Todorovic, Stanojoski,  Pancevski
6,5 punti su 9; 6°-11° Miron, Nedev, Petkov, Milano vic, Jianu, Nikolov 6; ecc.
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HEVIZ (UNGHERIA): TAMAS BANUSZ PRIMO SOLITARIO NELL 'OPEN BALATON
Il  22enne GM magiaro Tamas Banusz ha vinto in casa la 29ª edizione dell'open
Balaton,  disputata  a  Heviz  (Ungheria)  dal  18  al  26  ottobre.  Banusz,  già
vincitore in agosto del festival  di  Porto San Giorg io (e quinto a Trieste il
mese  successivo),  era  il  numero  due  di  tabellone  e  ha  conquistato  la  vetta
solitaria  a  partire  dal  quarto  turno,  mantenendo  po i  le  distanze  dagli
inseguitori  e  chiudendo infine imbattuto  con 7,5  pu nti  su  9,  mezza lunghezza
davanti  al  favorito  GM  russo  Konstantin  Chernyshov  e  al  GM  ucraino  Vladimir
Sergeev, battuto solo dal vincitore nello scontro d iretto del sesto turno. Alla
competizione hanno preso parte in totale 81 giocato ri,  fra i  quali sette GM e
undici MI nel gruppo principale.
Risultati: http://chess-results.com/tnr58201.aspx?lan=1
Classifica finale : 1° Banusz 7,5 punti su 9; 2°-3°  Chernyshov, Serg eev 7; 4°
Pap 6,5; 5°-8° Czebe, Andersen, Cebalo, Takacs 6; e cc.

DRESDA (GERMANIA): IL TEDESCO LUTHER VINCE IL MONDI ALE DISABILI
Trionfo a mani basse per il favoritissimo GM tedesc o Thomas Luther nella prima
edizione  del  campionato  mondiale  riservato  a  person e  disabili,  disputata  a
Dresda (Germania) dal 25 al 29 ottobre. Luther, uni co grande maestro in gara, ha
vinto tutte e sette le partite in programma, stacca ndo di due lunghezze i russi
MI Andrei Obodchuk, Mikhail Ivanov e Victor Strekal ovskiy; quinti a 4,5 si sono
piazzati  i  tedeschi  Artur  Kevorkov  e  Sergej  Salov  e  altri  due  russi,  Sergey
Tcapalin  e  Artem  Anfinogenov.  Oltre  al  primo  posto  assoluto,  Luther  ha
conseguito  la  medaglia  d'oro  nella  speciale  classif ica  IPCA  (persone  con
disabilità  fisiche)  e,  con  la  formazione  dell'IPCA  “1”,  si  è  aggiudicato  il
successo nella graduatoria di squadra davanti  all'I PCA “2” e alla Russia-ICSC
(ipoudenti). Fra i 35 giocatori in gara c'erano anc he tre italiani e fra di loro
il  miglior  risultato  lo  ha  conseguito  il  goriziano  Marco  Grudina,  che  ha
totalizzato  3  punti.  Il  campionato,  nelle  intenzion i  degli  organizzatori,  si
svolgerà da ora in avanti a cadenza biennale e la p rossima edizione avrà quindi
luogo nel 2013.
Sito ufficiale: http://www.wcgd.org
Classifica  finale :  1°  Luther  7  punti  su  7;  2°-4°  Obodchuk,  Mi.  Ivano v,
Strekalovskiy 5; 5°-8° Kevorkov, S. Salov, Tcapalin , Anfinogenov 4,5; ecc.

Siciliana B61
Luther (2518) - Obodchuk (2384)

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6
5.Cc3 d6 6.Ag5 Ad7 7.Dd2 h6 8.Axf6 gxf6
9.Ae2!? 
Di  solito  il  Bianco  gioca  9.0–0–0.
Adesso il Nero ha diverse opzioni.
9...Da5
9...h5!?  fu  il  seguito  della  partita
Ganichev-Loginov, San Pietroburgo 2008.
10.Cb3  Dg5  11.f4!  Dxg2  12.0–0–0©  h5!?
13.Cc5 (diagramma) 13...Ah6? 
Un  errore  strategico.  Il  Nero  avrebbe
dovuto giocare 13...Ag4!.
14.Cxd7 Rxd7 15.Rb1!? 
Ora  il  Re  nero  è  vulnerabile  e  il
Bianco ha buon gioco sulle case chiare.
15...Dh3 16.Cd5 Tad8 17.Ab5 Re8
Dopo  17...a6  sembra  piuttosto  buona
18.Axc6+  bxc6  19.Da5!  Re8  (19...cxd5
20.Da4+  Rc7  21.Td3)  20.Cc7+  Rd7
(20...Rf8 21.Ce6+) 21.Thf1! Tc8 22.Cxa6
con chiaro vantaggio del Bianco.
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18.Thg1  Rf8  19.Tg3  Dc8  20.Tdg1  h4
21.Tg4
Il Bianco domina.
21...Ce5  22.Tg8+!  Txg8  23.Txg8+  Rxg8
24.Cxe7+ (1–0)
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