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SIBENIK (CROAZIA): RUSSIA CAMPIONESSA EUROPEA SENIOR A SQUADRE
La Russia si conferma regina d'Europa fra le vecchie glorie. Anche se definire 
“vecchie glorie” giocatori poco più che cinquantenni, molti dei quali ancora in 
piena attività,  stona non  poco. Già,  perché l'edizione  2014 del  campionato 
europeo senior a squadre, come quella dell'europeo senior individuale di poche 
settimane fa, era aperta a giocatori over 50 e non più over 60: misteri della 
Fide che, anziché innalzare a 60 anni la soglia d'età per poter definire senior 
le giocatrici (il che avrebbe avuto una sua logica), ha abbassato a 50 quella 
degli uomini, introducendo, quanto meno nelle competizioni individuali, anche la 
fascia over 65, sia maschile sia femminile. E così a Sibenik (Croazia), che dal 
1° al 9 aprile ha ospitato quest'anno la competizione riservata ai “giovani 
vecchietti”,  le  nazioni  partecipanti  hanno  schierato  formazioni  di  tutto 
rispetto, che non avrebbero sfigurato neppure in un torneo “under 50”: in gara 
c'erano GM con Elo superiore a 2500 del calibro di Semen Dvoirys ed Evgeny 
Gleizerov  (Russia  1,  classe  1958  e  1963),  Lubomir  Ftacnik  e  Igor  Stohl 
(Slovacchia, classe 1957 e 1964), Bojan Kurajica ed Emir Dizdarevic (Bosnia, 
classe 1947 – un vero senior! - e 1958). La Russia 1, che schierava, oltre a 
Dvoirys e Gleizerov, anche i GM Alexei Gavrilov e Yuri Balashov e il MI Vladimir 
Zhelnin, si è imposta con autorità, vincendo le prime sei e le ultime due 
partite, totalizzando 16 punti di squadra su 18 e 29 individuali su 36, con 
l'unica  parentesi  negativa  al 
settimo turno, nel quale ha perso 
2,5-1,5  con  i  padroni  di  casa 
della  Croazia  (Hulak,  Cebalo, 
Rukavina,  Rogulj,  Sale).  Proprio 
quest'ultima si è piazzata seconda 
a 14 (24), perdendo il suo unico 
incontro all'ultimo turno con la 
meno quotata Austria; terza a 13 
la Slovacchia (22,5) davanti alla 
Bosnia  (21,5),  quinta  a  12 
l'Austria (24) davanti a Svezia 1 
(21). E l'Italia? Numero cinque di 
tabellone,  gli  azzurri  hanno 
schierato  due  over  60  (il  GM 
Carlos  Garcia  Palermo  e  il  MF 
Carlo Micheli) e due over 50 (i MI 
Fabio  Bruno  e  Fabrizio  Bellia), 
rimanendo sempre a ridosso delle posizioni di vertice; il pesante ko subìto 
all'ultimo con i vincitori (un 3,5-0,5 fin troppo severo) ha relegato i nostri 
al nono posto in testa al gruppo a 10 (con 20,5 punti individuali), con la 
sensazione  di  poter  fare  anche  meglio  in  futuro  (nella  foto  l'incontro 
dell'ultimo turno fra Italia e Russia). Al campionato hanno preso parte 36 
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formazioni, ma solo sedici erano le nazioni rappresentate e il perché è presto 
detto: ogni federazione poteva inviare quanti giocatori voleva e così Austria, 
Finlandia, Germania e Svezia si sono presentate con cinque squadre ciascuna, 
contro le due di Russia, Inghilterra, Scozia e Galles; tutte le altre, Croazia 
inclusa, hanno invece schierato una sola formazione. In gara c'erano diciannove 
GM  e  sedici  MI,  numero  di  titolati  destinato  senz'altro  ad  aumentare, 
soprattutto se si deciderà di allargare il torneo anche agli over 40...
Sito ufficiale: http://sent2014.crochess.com/
Classifica finale: 1ª Russia “1” 16 punti di squadra su 18 (29 punti individuali 
su 36); 2ª Croazia 14 (24); 3ª Slovacchia 13 (22,5); 4ª Bosnia 13 (21,5); 5ª 
Austria 12 (24); 6ª Svezia “1” 12 (21); 7ª Russia “2” 11 (20,5); 8ª Inghilterra 
“1” 11 (20); ecc.

Olandese A80
Cebalo (2418) – Vasiukov (2451)

1.d4 f5 2.Ag5 g6 3.e3 Ch6
Un'idea  inconsueta  (Ch6-Cf7),  ma  non 
nuova,  che  non  si  rivelerà 
particolarmente  ispiratrice  per 
Vasiukov.  Molto  più  comune  3...Ag7  e 
poi ...Cf6.
4.h4 Cf7 5.Af4 d6
5...Ag7 sembra più accurata.
6.Cf3 Cd7?!
Adesso  6...Ag7  appariva  proprio 
necessaria.
7.Ac4 Ag7? 
Tardiva e perdente. I motori decretano 
che dopo 7...c6 il Nero sopravvive.
8.Axf7+  Rxf7  9.Cg5+  Rf6  10.Cc3  c6 
11.Df3 e5? (diagramma)
11...Da5 12.e4 sarebbe stata comunque 
molto  brutta  per  il  Nero,  ma  con  la 
mossa del testo si prende matto. Certo 
non  era  facile  vedere  il  prossimo 
tratto del Bianco...
12.Dd5! 
Così si minaccia matto in e6 e f7 e la 

Donna è intoccabile per via di Cxd5#!
12...De7 
Sembrerebbe forzata, ma non basta... 
13.Cxh7+! (1–0)
A 13...Txh7 segue 14.Ag5#. Una (bella) 
miniatura d'altri tempi!

XIIIIIIIIY
9r+lwq-+-tr0
9zpp+n+-vlp0
9-+pzp-mkp+0
9+-+-zppsN-0
9-+-zP-vL-zP0
9+-sN-zPQ+-0
9PzPP+-zPP+0
9tR-+-mK-+R0
xiiiiiiiiy

PAVIA: COLLUTIIS SU TUTTI NELL'OPEN, MORONI JR OTTIMO QUARTO
Il MI salernitano Duilio Collutiis ha vinto il torneo internazionale “Pavia 
d'Europa”, che si è disputato nella cittadina lombarda dal 4 al 6 aprile. 
Collutiis, numero due di tabellone, ha chiuso solitario in vetta con 4,5 punti 
su 5, concedendo mezzo punto solo al MI serbo Gojko Laketic al terzo turno. 
Laketic ha spartito, infine, il 2° posto insieme al MI croato Milan Mrdja e al 
maestro milanese Luca Moroni Jr. (classe 2000), superato solo da Collutiis al 
secondo turno con il Nero.
I tre GM in gara hanno chiuso subito dopo il gruppo di testa: il filippino 
Roland Salvador si è piazzato 5° a 3,5, il russo Igor Naumkin 6° a 3 – entrambi 
hanno subito l'unica sconfitta per mano di Collutiis – e il croato Ivan Zaja, 
numero uno di tabellone, ha concluso il torneo solo al 7° posto, sempre a quota 
3, complici le sconfitte inflittegli dal maestro pavese Kanev Jasen Giretti e 
dal croato Milan Mrdja.
Nell'open B il padrone di casa Marcello Mossolani ha fatto l'impresa e, dal 
numero 19 di tabellone, ha scalato la classifica piazzandosi al 1° posto con 4,5 
punti su 5 e superando per spareggio tecnico un altro pavese, Leonardo Insana. 
L'alessandrino  Giovanni  Caprioglio  è  salito  sul  terzo  gradino  del  podio, 
superando per spareggio tecnico il milanese Gianluigi Rigotti, dopo che entrambi 
avevano  totalizzato  4  punti.  Il  pavese  Massimiliano  Cervi,  favorito  della 
vigilia, si è dovuto accontentare del 12° posto a quota 3, rallentato dalle 
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sconfitte  contro  il  milanese  Giovanni  Ciochetta  al  secondo  turno  e  Insana 
all'ultimo turno. Alla manifestazione hanno preso parte in totale 72 giocatori.
Sito ufficiale: http://www.paviascacchi.it/
Classifiche finali
Open A: 1° Collutiis 4,5 punti su 5; 2°-4° Laketic, Mrdja, Moroni jr 4; 5° 
Salvador 3,5; 6°-9° Naumkin, Zaja, Albanesi, Zanetti 3; ecc.
Open B: 1°-2° Mossolani, Insana 4,5 punti su 5; 3°-4° Caprioglio, Rigotti 4; 5°-
9° Aloe, Rutigliano, Gorini, Mekollari, Pelliccia 3,5; ecc.

SKOPJE (MACEDONIA): KIRIL GEORGIEV VINCE L'OPEN KARPOS
Il GM bulgaro Kiril Georgiev, punto fermo dei campioni d'Italia di Obiettivo 
Risarcimento Padova, ha vinto la quarta edizione dell'open Karpos, che si è 
disputato a Skopje, in Macedonia, dal 29 marzo al 5 aprile. Dopo un inizio poco 
incoraggiante, che l'ha visto pareggiare al primo turno con un giocatoro molto 
meno quotato (lo sloveno Fjodor Zugaj), Georgiev si è ripreso e ha vinto le 
ultime quattro partite, staccando infine i suoi più diretti avversari di mezza 
lunghezza e ottenendo il primo posto con 7,5 punti su 9.
Sette grandi maestri hanno spartito il secondo posto a quota 7: lo spagnolo Ivan 
Salgado  Lopez,  il  venezuelano  Eduardo  Iturrizaga  Bonelli,  il  serbo  Robert 
Markus, l'ucraino Andrey Vovk, i croati Zdenko Kozul e Davorin Kuljasevic e il 
russo Sergey Grigoriants. Il torneo era molto forte e ha visto ai nastri di 
partenza 17 giocatori con Elo superiore a 2600 un lotto di 253 partecipanti. In 
gara c'erano anche quattro azzurri: i migliori piazzamenti li hanno ottenuti il 
MI bergamasco Alessio Valsecchi e il MF trevigiano Pierluigi Basso, 88° e 103° 
nel gruppo a 5. I due maggiori favoriti della vigilia, l'ungherese Ferenc Berkes 
e  il  peruviano  Julio  Granda  Zuniga,  non  hanno  brillato,  piazzandosi 
rispettivamente 35° a quota 6 e 22° a 6,5. 
Sito ufficiale: http://skopje-2014.chessmix.com/
Classifica finale: 1° Georgiev 7,5 punti su 9; 2°-8° Salgado Lopez, Iturrizaga 
Bonelli, Markus, Vovk, Kozul, Kuljasevic, Grigoriants 7; 9°-22° Anton Guijarro, 
Smirin, Bok, Rozentalis, Golod, Predojevic, Georgescu, Roiz, Jumabayev, Romanov, 
Djukic, Baron, Salem, Granda Zuniga 6,5; ecc.

CHISINAU (MOLDAVIA): BOLOGAN PRIMO IN EXTREMIS NEL MEMORIAL CHEBANENCO
Il  GM  moldavo  Viktor  Bologan  ha  vinto  la  quinta  edizione  del  Memorial 
Chebanenco, che si è disputata a Chisinau, in Moldavia, l'1 e il 2 aprile. 
Bologan, che partiva con il numero tre di tabellone, ha vinto il torneo (un open 
a cadenza rapida) con 7,5 punti su 9 dopo un ultimo turno concitato, in cui il 
GM lettone Alexei Shirov e il GM ucraino Yuriy Kuzubov, suoi avversari diretti 
per il primo posto, hanno perso rispettivamente contro il MI ucraino Vitaliy 
Bernadskiy e il GM russo Vladimir Malakhov. Malakhov, favorito della vigilia, si 
è infine piazzato 2° a quota 6,5 in testa al gruppo composto dagli stessi 
Shirov,  Kuzubov  e  Bernadskiy.  Al  torneo  hanno  preso  parte  37  giocatori, 
provenienti da 7 Paesi diversi, tra i quali 11 grandi maestri e 10 maestri 
internazionali.
Sito ufficiale: http://sahmoldova.md/
Classifica finale: 1° Bologan 7 punti su 9; 2°-5° Malakhov, Shirov, Kuzubov, 
Bernadskiy 6,5; 6°-7° Lysyj, Nigalidze 6; 8°-10° Zhu, Svetushkin, Gloub 5,5; 
ecc.

BAD WÖRISHOFEN (GERMANIA): KVEINYS LA SPUNTA PER SPAREGGIO TECNICO
Il  GM  lituano  Aloyzas  Kveinys  ha  vinto  l'edizione  2014  dell'open  di  Bad 
Wörishofen, che si è disputata nella cittadina tedesca dal 21 al 30 marzo. 
Kveinys, numero due di tabellone, ha chiuso in vetta con 7 punti su 9, superando 
per spareggio tecnico altri quattro giocatori: il GM bulgaro Boris Chatalbashev, 
i GM russi Aleksandr Karpatchev e Vladimir Epishin – che era il favorito della 
vigilia – e il GM bulgaro Momchil Nikolov.
Il MF tedesco Hans-Joachim Neese ha vinto, invece, l'open senior con 7,5 punti 
su 9. Dietro di lui, a quota 7, si è piazzato il connazionale MF Bernd Baum, 
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mentre Udo Goy, Manfred Witte e Heinrich Daeubler hanno spartito il terzo posto 
con 6,5 punti.
Diversi gli italiani in gara: nell'open il migliore è stato il MF bolognese 
Andrea Cocchi, che l'anno scorso aveva partecipato alla finale del campionato 
italiano assoluto, e in Germania si è piazzato 27° a 6. Oltre a lui, può dirsi 
soddisfatto della trasferta in terra tedesca anche il maestro milanese Corrado 
Astengo,  43°  a  5,5.  Nel  senior,  il  miglior  italiano  è  stato  il  bolzanino 
Gabriele Di Lazzaro, classe 1944, che si è classificato 19° con 5,5 punti.
Sito ufficiale: http://www.chessorg.de/bad_woerishofen.php
Classifica finale: 1°-5° Kveinys, Chatalbashev, Karpatchev, Epishin, Nikolov 7 
punti su  9; 6°-18°  Yagupov, Skembris,  Pap, Singer,  Pirrot, Teske,  Naumkin, 
Fernandez, Maier, Estremera, Zuse, Seifert, Kummerov 6,5; ecc.

VARSAVIA: IL FAVORITO WOJTASZEK SI IMPONE NEL CAMPIONATO POLACCO
Il GM Radoslaw Wojtaszek  (foto) ha vinto l'edizione 
204  del  campionato  polacco,  che  si  è  disputata  a 
Varsavia,  in  Polonia,  dal  25  marzo  al  2  aprile. 
Wojtaszek,  favorito  della  vigilia,  ha  ottenuto  il 
primo posto e il titolo con 7 punti su 9, superando 
per spareggio tecnico il GM Grzegorz Gajewski. Questo 
è  il  secondo  titolo  per  Wojtaszek,  dopo  quello 
conquistato nel 2006.
Il GM Jan-Krzysztof Duda si è piazzato 3° a quota 6, 
mentre il GM Bartosz Socko, campione uscente, si è 
classificato 8°  nel gruppo a 5. Il GM Mateusz Bartel, 
campione polacco per tre anni consecutivi – dal 2010 
al 2012 – nonché nel 2006, partiva con il numero due 
di tabellone su un lotto di 22 partecipanti (tutti 
titolati), ma non è riuscito ad andare oltre il 12° 
posto a 4,5.
Sito ufficiale: http://pzszach.pl/mp2014/
Classifica finale: 1°-2° Wojtaszek, Gajewski 7 punti 
su 9; 3° Duda 6; 4°-5° Heberla, Markowski 5,5; 6°-9° 
Jakubowski, Krasenkow, Socko, Weichhold 5; ecc.

KHARKIV (UCRAINA): ELJANOV RISPETTA IL PRONOSTICO NELLA RECTOR CUP
Il superGM ucraino Pavel Eljanov ha vinto l'edizione 2014 della Rector Cup, 
competizione open a cadenza rapida che si è disputata a Kharkiv, in Ucraina, dal 
31 marzo al 2 aprile. Eljanov, che partiva con il numero uno di tabellone, ha 
rispettato  i  pronostici  conquistando  il  primo  posto  con  8,5  punti  su  11, 
nonostante il ko subìto al secondo turno ad opera del GM turco Alexander Ipatov, 
che si è infine classificato 2° a quota 7,5 insieme ai GM ucraini Valeriy 
Aveskulov e Vladimir Onischuk (numero due di tabellone).
Al torneo, che aveva una media Elo di 2431, hanno preso parte 12 giocatori, otto 
uomini (6 grandi maestri) e quattro donne, tra le quali la ex campionessa del 
mondo Anna Ushenina, infine settima a 4,5.
Sito ufficiale: http://chesslaw.org.ua/
Classifica finale: 1° Eljanov 8,5 punti su 11; 2°-4° Ipatov, Aveskulov, V. 
Onischuk 7,5; 5° Kovchan 7; 6° Brodsky 6,5; 7ª-8ª Ushenina, Tantsiura 4,5; 9°-
10° Borisenko, Voitovich 3,5; 11ª Bezkorovaina 3; 12ª Doluhanova 2,5
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