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LEON (SPAGNA): CARLSEN SUPERA IVANCHUK NELLA FINALE  DEL "MAGISTRALE" 
Magnus Carlsen suda sette camice, ma alla fine batt e tutti e rispetta il 
pronostico nella 22^ edizione del torneo rapid "Cit tà di Leon", disputata nella 
località spagnola dal 6 all'8 giugno. Quattro i gio catori in gara: oltre al 
giovane norvegese, c’erano l'ucraino Vassily 
Ivanchuk, vincitore nel 2008, il cinese Wang 
Yue e il russo Alexander Morozevich. 
Assenti, per una volta, i più titolati 
giocatori spagnoli (Vallejo e Shirov, 
quest'ultimo impegnato nel torneo di 
Poikovsky). In semifinale Carlsen l'ha 
spuntata su Wang Yue, perdendo la seconda 
partita, vincendo la terza e aggiudicandosi 
infine la seconda e ultima dello spareggio 
blitz, ovvero facendo suo il match con un 
risicato 3.5-2.5; Chuky, dal canto suo, ha 
fatto fuori Moro, portandosi in vantaggio 
all'esordio e pattando i rimanenti incontri. 
Contro l'ucraino, nella finalissima (qui sopra un'immagine della sfida - foto ©  
www.advancedchessleon.com),  di nuovo Carlsen è andato in svantaggio, nella 3^ 
del match, recuperando subito dopo; stavolta non è bastato il tie break lampo 
per decidere il vincitore: è stato necessario uno s pareggio Armageddon (6 minuti 
contro 5), nel quale Magnus, costretto a vincere av endo il Bianco, si è imposto 
in finale. 
Sito ufficiale: www.advancedchessleon.com  
Classifica finale : 1° Carlsen; 2° Ivanchuk; 3°-4° Wang Yue, Morozevi ch 
 
 
MISKOLC (UNGHERIA): ANAND BATTE LEKO NEL TRADIZIONA LE MATCH RAPID 
L’indiano e campione del mondo Vishy Anand ha sconf itto 5-3, senza perdere 
neppure una partita, l’ungherese Peter Leko, nel tr adizionale match amichevole 
disputato al teatro nazionale di Miskolc (Ungheria)  dal 3 al 7 giugno. Anand si 
è aggiudicato la seconda e la quinta partita del ma tch, pareggiando le sei 
rimanenti. In un analogo match d’esibizione Leko av eva affrontato lo scorso anno 
Magnus Carlsen (5-3 per il norvegese), nel 2007 il russo Vladimir Kramnik (4.5-
3.5 per il russo), nel 2006 Anatoly Karpov (4.5-3.5  per il padrone di casa) e 
nel 2005 l’inglese Michael Adams (4-4). A breve, ov vero dal 2 al 12 luglio, Leko 
sarà impegnato nell’edizione 2009 del supertorneo d i Dortmund, dove trionfò lo 
scorso anno, nel quale se la vedrà con Carlsen, Kra mnik (otto volte vincitore), 
Jakovenko, Bacrot e Naiditsch (primo nel 2005). 
Official site: http://www.lekoanand.hu/  
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XINGHUA JIANGSU: DING LIREN RE DELLA CINA GRAZIE AL LE NUOVE REGOLE FIDE 
Epilogo drammatico nella finale del campionato cine se individuale, disputata a 
Xinghua Jiangsu dal 26 maggio al 6 giugno. Oltre a scoprire l'ennesima nuova 
stella, il sedicenne maestro Ding Liren (nella foto sotto - © 
http://sports.sina.com.cn) , vincitore a sorpresa dell'evento, la Cina ha infa tti 
sperimentato tutta l'assurdità delle nuove regole F ide sui forfait, che 

puniscono chiunque non 
si presenti in sala di 
gioco entro l'istante 
in cui gli orologi 
vengono messi in moto. 
Ding Liren, infatti, 
dopo aver inseguito a 
lungo il battistrada GM 
Wang Hao e averlo 
sconfitto nello scontro 
diretto del penultimo 
turno, tornando in 
corsa per il titolo, è 
riuscito a superarlo in 
classifica grazie a una 
vittoria ottenuta senza 
giocare nell'incontro 
conclusivo: il suo 
avversario, il GM Zhou 
Jianchao, che aveva il 
Bianco, si è presentato 

oltre il tempo limite (di 0 secondi) alla scacchier a. Nel frattempo Wang Hao, 
che a quel punto avrebbe dovuto vincere per aggiudi carsi il primo posto, si è 
trovato in una situazione psicologica non certo fav orevole e ha perso, col 
Bianco, col GM Liang Chong, fanalino di coda. Lo st esso Liang Chong, all'ottavo 
turno, aveva beneficiato di un forfait, dal momento  che la sua avversaria, la GM 
Hou Yifan, era arrivata con un ritardo di 5 secondi . 
L'assurdo epilogo, pur sminuendo il valore del tito lo, non toglie nulla alla 
prova maiuscola di Ding Liren. Numero 11 di tabello ne su 12 giocatori, con un 
Elo di 2458, il giovane cinese è rimasto imbattuto e ha ottenuto un perentorio 
2.5 su 3 contro i giocatori più titolati dell'event o: Wang Hao (2696), infine 
secondo a 8, Bu Xiangzhi (2704), terzo a 7, e Ni Hu a (2724), quinto ex aequo a 
6. Quarto a 6.5, fra cotanti big, si è classificato  il GM Zhou Weiqi, mentre la 
già citata Hou Yifan, decisamente fuori fase, ha ch iuso all'ultimo posto con 3.5 
punti, senza vincere neppure una partita. Assente i l numero uno cinese in lista 
Fide, il GM Wang Yue, impegnato nel torneo rapid di  Leon. Il torneo era di XIV 
categoria Fide (media Elo 2588). 
A conquistare il titolo femminile, anche qui a sorp resa, ma non troppo, è stata 
la GMf Shen Yang, che ha concluso con un perentorio  9 su 11, staccando di mezza 
lunghezza la favorita GM Zhao Xue; terza a 8 Tan Zh ongyi, non titolata ma con un 
rating di 2436, quarta a 6.5 la MIf Zhang Xiaowen.  
Sito ufficiale: http://live.chinaqiyuan.com/chess.html  
Classifica finale maschile : 1° Ding Liren 8.5 punti su 11; 2° Wang Hao 8; 3° Bu 
Xiangzhi 7; 4° Zhou Weiqi 6.5; 5°-6° Li Chao, Ni Hu a 6; 7°-8° Ji Dan, Zhou 
Jianchao 4.5; 9°-10° Zhang Pengxiang, Liang Chong 4 ; 11°-12° Hou Yifan, Li 
Shilong 3.5 
 
 
Semi-slava D45 
Ding Liren (2458) - Wang Hao (2696) 
 
1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.c4 d5 4.Cc3 c6 5.e3 a6 6.c5 Cbd 7 7.b4 g6 8.Ad3 Ag7 9.0–0 0–0 
Una linea divenuta di moda, o quasi, solo nel nuovo  secolo, nella quale il Nero 
di solito soffre un po' prima di riuscire a equilib rare il gioco. 
10.Ca4 Te8 11.Ab2 e5 12.dxe5 Cg4 13.e6 fxe6 14.Axg7  Rxg7 15.e4 Tf8?!  
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Nella Pelletier-Godena, Dresda (ol) 2008, il Nero a veva ottenuto gioco pari dopo 
15...e5 16.Te1 Cgf6 17.Ac2 Tb8 18.Dd2 Dc7 19.h3 b5 20.cxb6 Cxb6 21.Tac1 dxe4 
22.Cg5 Td8 23.De2 Cbd5 24.Axe4 Txb4 , anche se qual che imprecisione successiva 
lo aveva costretto a lottare per la patta nel prosi eguo della partita. 
16.h3 Cgf6 17.Te1 Ch5 18.Af1 Df6 19.exd5 exd5 20.Dd 4 Rg8 21.Dxf6 Cdxf6 22.Cb6 
Tb8 23.Te7 
I pezzi del Bianco, soprattutto la Torre 'e7' e il Cavallo 'b6', dominano la 
scacchiera, quelli del Nero sono decisamente passiv i.  
23...Cg7 24.Tae1 Ce4  
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25.T1xe4! 
Forse 25.Ad3 era sufficiente a garantire un duratur o vantaggio, ma il Bianco 
vuole di più. 
25...dxe4 26.Cg5 Tf5  
La minaccia 27.Ac4+ non poteva essere parata, il Ne ro tenta perciò di limitare i 
danni.  
27.Ac4+ Rf8  
Conseguente alla precedente mossa. Naturalmente non  andava bene 27...Rh8 a causa 
di 28.Cf7+ Rg8 29.Cxc8 Txc8 30.Cd6+ con facile vitt oria. 
28.Tc7 Txg5 29.Cxc8 Tf5 30.Cd6 Tf4  
Più precisa pare 30...Tf6 
31.g3 Tf3 32.Cxe4 h6 33.Rg2 Tf5 34.h4 Td8 35.Txb7 T d4 36.Cd6 Tf6 37.Tb8+ Re7 
38.Cc8+ Rd7 39.Cb6+ Rc7 40.Ta8 Ce6 41.Axa6 (minacciando Tc8#) 41...Tf8 42.Ac8 
Cd8  
L'ultimo errore. 42...Tf6 era l'unica per prolungar e la resistenza. 
43.Ad7 Rb7 44.Tc8 Txd7 45.Cxd7 Te8 46.Cb6 g5 47.hxg 5 hxg5 48.a4 g4 49.Ta8 (1–0) 
Il Nero è inerme di fronte alla minaccia a5, a6+ e Tc8#, perciò abbandona. Una 
vittoria impressionante da parte di un sedicenne no n titolato contro un quotato 
GM! 
 
 
 

 



 4

MARLY: LA FAVORITA EVRY SI AGGIUDICA IL CAMPIONATO FRANCESE A SQUADRE 
La forte compagine di Evry Grand Roque si è aggiudi cata l'edizione 2008 del 
campionato francese a squadre, i cui play off final i si sono svolti dal 28 al 31 
maggio a Marly. I neocampioni potevano contare su g iocatori quali il russo Peter 
Svidler, lo statunitense Hikaru Nakamura e il giova ne francese Maxim Vachier-
Lagrave. Evry ha concluso il proprio girone di qual ificazione, l’A, vincendo 
tutti gli incontri e totalizzando quindi 21 punti s u 21, con tre soli ko 
individuali su 56 partite; alle sue spalle hanno co ncluso i campioni uscenti di 
Clichy con 19 punti, Mulhouse con 16 e Noyon con 15 , tutte qualificate per la 
finale 1°-8°, in cui sono stati tenuti di conto i r isultati ottenuti negli 
incontri diretti già disputati e, pertanto, si sono  giocati solo quattro turni. 
Nel girone B si è imposta Montpellier con 19 punti;  seconda a quota 18 Cannes, 
terze a 16 Vandoeuvre e Chalons en Champagne. Nei p lay off conclusivi Evry ha 
continuato a vincere, concedendo l'unico pareggio a  Chalons en Champagne 
(Krasenkow, Cornette e Mari Sebag fra i suoi compon enti più titolati), che si è 
piazzata terza; in seconda posizione ha concluso Cl ichy (Tregubov, Fressinet, 
Edouard, ecc.), quarta Montpellier. 
Sito ufficiale: http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx  
Classifica finale : 1^ Evry Grand Roque 32 punti di squadra (differen za vittorie-
sconfitte individuali: +44); 2^ Clichy 31 (+34); 3^  Chalons en Champagne 25 
(+13); 4^ Montpellier 26 (+7); 5^ Vandoeuvre 24 (+1 1); 6^ Cannes 24 (+13); 7^ 
Mulhouse Philidor 24 (+3); 8^ Noyon 19 (-17) 
 
 
MALMO (SVEZIA): L’INGLESE SHORT DOMINA IL “SIGEMAN & CO” 
Il GM inglese Nigel Short ha dominato la diciassett esima edizione del torneo 
Sigeman & Co., disputata a Malmo (Svezia) dal 3 al 7 giugno. Il torneo non ha 
cambiato formula, avendo messo a confronto, come se mpre, alcuni dei migliori 
giocatori locali con stelle internazionali, ma il n umero dei partecipanti è 
calato a sei, a fronte dei dieci impegnati negli an ni passati. Short ha concluso 
solitario in vetta con 4.5 punti su 5, staccando di  una lunghezza e mezza il 
sedicenne astro nascente svedese MI Nils Grandelius  e concedendo l’unica patta a 
un altro giocatore di casa, il GM Tiger Hillarp Per sson, vincitore nel 2008 e 
penultimo quest’anno a quota 1.5. Terzi a 2.5 si so no classificati il GM 
finlandese Tomi Nyback e il GM olandese Ivan Sokolo v, ultimo a 1 il GM svedese 
Emanuel Berg. La competizione era di quindicesima c ategoria Fide, con un rating 
medio di 2620. 
Sito ufficiale: www.sigeman-chess.com  
Classifica finale : 1° Short 4.5 punti su 5; 2° Grandelius 3; 3°-4° N yback, I. 
Sokolov 2.5; 5° Hillarp Persson 1.5; 6° E. Berg 1 
 
 
TORRE DI BISACCIA: IL MONTENEGRINO DRAGAN KOSIC SU TUTTI NELL'OPEN 
Il GM montenegrino Dragan Kosic (al centro nella foto - © 
www.avellinoscacchi.it)  si è aggiudicato la prima 
edizione del festival internazionale “Torre di 
Bisaccia”, ospitato nel Castello Ducale Federiciano  
del comune irpino dal 29 maggio al 2 giugno. 
L’edificio, prezioso retaggio storico, ha visto 
l’ultimazione della sua ristrutturazione e la 
conseguente apertura al pubblico proprio il 29 
maggio. Nei cinque giorni di gara si sono sfidati 9 7 
giocatori, in rappresentanza di sei nazioni, 
suddivisi in tre gruppi. Kosic, numero uno di 
tabellone, ha concluso solitario e imbattuto con 5. 5 
punti su 7 nell'open A, staccando di mezza lunghezz a 
i serbi GM Miroljub Lazic e MI Gojko Laketic e il G M 
bulgaro Ventzislav Inkiov, anche loro senza sconfit te 
nel ruolino di marcia, ma attardati da una patta di  
troppo rispetto al vincitore. Il miglior classifica to fra gli italiani nell'open 
A è risultato il 15enne maestro latinense Guido Cap rio, nono assoluto nel gruppo 
a 4.5, che ha fra l'altro pattato con Laketic e sco nfitto il MF Sergejs Gromovs; 
undicesimo, a 4.5 hanno chiuso la loro prova anche i MI serbi Nenad Aleksic e 
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Andjelko Dragojlovic, il MI macedone Atanas Kizov, il maestro peruviano Marco 
Quimi, il MI bulgaro Tervel Serafimov e un altro az zurro, il 23enne MF 
napoletano Ettore Stromboli. 
Quanto agli altri tornei, nell'open B il barese Sil vano Quarto ha concluso in 
vetta con 5 punti su 7, spuntendola per spareggio t ecnico sul casertano Fabrizio 
De Cristofano, sul romano Valerio Carnicelli e sul beneventano Carmine Crafa; 
nell'open C, invece, il salernitano Giuseppe Martin gano si è imposto solitario 
con 6 su 7, staccando di mezza lunghezza il napolet ano Marco Miraglia. 
Sito ufficiale: www.avellinoscacchi.it   
Classifiche finali  
Open A : 1° Kosic 5.5 punti su 7; 2°-4° Lazic, Laketic, In kiov 5; 5°-11° Aleksic, 
Dragojlovic, Kizov, Quimi, Caprio, Serafimov, E. St romboli 4.5; 12°-15° Minikh, 
Franciosi, Ant. Martorelli, Lattanzio 4; ecc. 
Open B : 1°-4° Quarto, De Cristofano, V. Carnicelli, Crafa  5 punti su 7; 5°-6° 
Lapenna, Mileo 4.5; 7°-10° Bertazzoni, Pelyushenko,  Cardellicchio, F. Carnicelli 
4; ecc. 
Open C : 1° Martingano 6 punti su 7; 2° Miraglia 5.5; 3°-6 ° Dello Russo, 
Symonovych, Pasquarelli, Luongo 5; 7°-12° Fr. Messi na, Marchese, Potenza, Ang. 
Martorelli, Iantosca, Festa 4.5; ecc. 
 
 
LUBLINO (POLONIA): IL RUSSO GRACHEV PRIMO NONOSTANT E UN KO FINALE 
Successo del GM russo Boris Grachev nella prima edi zione del torneo GM di 
Lublino (Polonia), disputata dal 29 maggio al 6 giu gno. Grachev ha concluso 
solitario in vetta con 6 punti su 9, malgrado una s confitta conclusiva ad opera 
del GM locale Bartosz Socko, infine quarto a quota 5. Né il GM israeliano 
Michael Roiz, né il GM polacco Radoslaw Wojtaszek, che inseguivano il 
battistrada a una lunghezza, sono riusciti ad appro fittare del suo unico passo 
falso: entrambi hanno pareggiato all'ultimo turno, chiudendo rispettivamente al 
secondo e terzo posto con 5.5 punti. Solitario in q uinta posizione a 4.5 si è 
classificato il GM bielorusso Sergei Zhigalko. La c ompetizione era di 15^ 
categoria Fide, con un rating medio di 2612. 
Sito ufficiale: www.lzszach.lublin.pl/arc2009/info.html  
Classifica finale : 1° Grachev 6 punti su 9; 2°-3° Roiz, Wojtaszek 5. 5; 4° B. 
Socko 5; 5° Zhigalko 4.5; 6°-9° Khenkin, Dziuba, Ga jewski, Bartel 4; 10° 
Malakhatko 2.5 
 
 
VITERBO: TRIONFO DEL SALERNITANO COLLUTIIS NEL FEST IVAL INTERNAZIONALE 
Prosegue il buon momento di forma del salernitano D uilio Collutiis. Il MI ed ex 
campione italiano (conquistò il titolo nel 2002) ha  vinto la sesta edizione del 
festival internazionale di Viterbo, disputata dal 3 0 maggio al 2 giugno, 
rimanendo ai piani alti nella classifica degli ital iani in lista Fide - nella 
graduatoria aggiornata al 1° aprile era nono a 2451  -. Collutiis, peraltro 
favorito della vigilia, ha concluso solitario e imb attuto in vetta con 6 punti 
su 7, staccando di mezza lunghezza il MF siracusano  David Isonzo, il maestro 
bolognese Giulio Calavalle (gli unici due giocatori  con cui ha pareggiato) e il 
sorprendente CM locale Sante Giuliani, ventesimo in  ordine di rating; quinti a 5 
il MF filippino Virgilio Vuelban e il MF romano Pie rluigi Passerotti. 
Nel parallelo open “B” Roberto Giordani ha allungat o all'ultimo turno rispetto 
agli altri giocatori che componevano il gruppo di v etta: il bolognese ha 
concluso solitario e imbattuto anche lui con 6 punt i su 7, lasciandosi alle 
spalle il viterbese Giovanni Ottaviani, il romano G iuseppe Tomassetti e il 
reatino Luca Bernardinetti, tutti e tre a 5.5; quin ti a 5 il romano Luca Cafaro 
e il maceratese Johnny Marinucci. Alla manifestazio ne hanno preso parte in 
totale novanta giocatori. 
Sito: www.clubscacchisti.it/club/FESTIVAL/VEGA/RISULTATI_ E_CLASSIFICHE.HTM  
Classifiche finali  
Open A : 1° Collutiis 6 punti su 7; 2°-4° Isonzo, Calavall e, Giuliani 5.5; 5°-6° 
Vuelban, Passerotti 5; 7°-13° Maggi, Caleffi, Biond i, Campomori, Calandri, De 
Blasio, Blonna 4.5; ecc. 
Open B : 1° R. Giordani 6 punti su 7; 2°-4° Ottaviani, Tom assetti, Bernardinetti 
5.5; 5°-6° Cafaro, Marinucci 5; 7°-9° Urzì, Fiore, Ciuchi 4.5; ecc. 


