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ZAFRA (SPAGNA): CHEPARINOV RE DEL TORNEO RUY LOPEZ,  CARUANA QUINTO 
Il bulgaro Ivan Cheparinov ha vinto la terza edizio ne del magistrale “Ruy 
Lopez”, disputata a Zafra (Spagna) dal 13 al 19 giu gno. Cheparinov ha concluso 
solitario e imbattuto con 5 punti su 7, staccando d i mezza lunghezza il favorito 
superGM inglese Michael Adams. Quest'ultimo è parti to col piede sbagliato, 
perdendo con il ventenne MI spagnolo David Larino N ieto, poi si è ripreso, a 
spese dell'azzurrino Fabiano Caruana, ma non è mai riuscito ad acciuffare il 
battistrada. All'ultimo turno Cheparinov ha affront ato col Bianco proprio Adams 
e, fedele al suo motto, “gioco sempre per vincere” (le patte le ha siglate tutte 
in 40 o più mosse), ha tentato di intascare il punt o intero; ci sarebbe anche 
riuscito, non fosse stato per un'imprecisione che h a reso più facile il compito 
difensivo dell'inglese. Terzi a quota 3.5, in ordin e di spareggio tecnico, si 
sono piazzati Larino Nieto, il peruviano Julio Gran da Zuniga e Caruana. Il 
giovane spagnolo è stato la sorpresa del torneo, ot tenendo i suoi punti coi 
giocatori più quotati e perdendo con gli ultimi tre  classificati; Granda ha 
realizzato più o meno la performance attesa, mentre  Caruana (nella foto in basso 
- http://ruylopez.juntaextremadura.net ) ha perso qualche punto Elo, finendo ko 
nei primi due turni coi primi due classificati e, a l quinto, con Larino, 
rifacendosi poi a spese di Granda, dello spagnolo M anuel Perez Candelario e 
dell'indiana Humpy Koneru, ultimi a 2.5, e pattando  con la  svedese Pia 
Cramling, sesta a 3. L'evento era di 14^ categoria Fide (rating medio 2595). 
Subito dopo il torneo chiuso, il 20 e 21 giugno, è stato disputato il 
tradizionale open tematico sull'apertura Spagnola ( 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 
l'ordine di mosse iniziale obbligatorio). A imporsi  con 7.5 punti su 9 è stato 
un giocatore di casa, il GM Ivan Salgado Lopez, che  si è lasciato alle spalle 
Granda Zuniga e Adams, secondi a 7, Cheparinov, Che rnin, Korneev e Panchanathan, 
quarti a 6.5; Caruana non è andato oltre il 13° pos to a 5.5, partendo a razzo 
con 4.5 su 5 e perdendo poi tre partite consecutive . 
Sito ufficiale: http://ruylopez.juntaextremadura.net/modules/news/  
Classifiche finale : 1° Cheparinov 5 punti su 7; 2° Adams 4.5; 3°-5° L arino 
Nieto, Granda Zuniga, Caruana 3.5; 6^ Cramling 3; 7 °-8^ Perez Candelario, Koneru 
2.5 
 
 
Scandinava B01 
Caruana (2649) - Granda Zuniga (2610) 
 
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Cc3 Dd6  
Una scelta di apertura per lo meno originale 
da parte di Granda Zuniga, fatta forse per 
sorprendere l'avversario. Fabiano, però, non 
dimostra alcun imbarazzo e prende subito in 
mano l'iniziativa.  
4.d4 Cf6 5.Cf3 c6 6.Ce5 Cbd7 7.Cc4 Dc7 8.a4!?  
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Il Bianco non nasconde le proprie intenzioni bellic ose sull'ala di Donna. Questa 
mossa, stranamente, sembra essere una novità: un se guito più classico è 
rappresentato da 8.Df3 Cb6 9.Af4 Dd8 10.Ae5 Ag4 11. Dg3 h5 12.h3 h4 13.Df4 Ae6 
14.Ce3 Cbd5 15.Cexd5 Cxd5 16.Dd2 e il Bianco può va ntare tutt'al più un lieve 
vantaggio, ma la posizione sembra destinata a scivo lare verso l'equilibrio. 
8...Cb6 9.Ce5 e6?!  
Il Nero vuole accelerare lo sviluppo del proprio Al fiere camposcuro, ma così 
facendo imbavaglia quello delle case chiare. Un'alt ernativa forse migliore 
poteva essere rappresentata da 9...Ae6 , con l'idea  di sviluppare poi l'altro 
Alfiere in fianchetto con ...g6 o addirittura ...h6  e ...g5.  
10.Ad3 Cbd7 11.Af4 Cxe5 12.Axe5 Ad6 13.f4 Ad7 14.0– 0 0–0–0  
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15.a5  
Fabiano prosegue col suo piano, ovvero conquistare l'iniziativa sull'ala di 
Donna; in questo modo, ora, potrà anche indebolire l'arrocco avversario.  
15...c5 16.a6 b6 17.Cb5! Axb5 18.Axb5 cxd4?!  
Dopo 18...Axe5 19.fxe5 Txd4 20.Df3 Cd5 21.Dxf7 il v antaggio del Bianco sarebbe 
stato evidente.; Tuttavia l'immediata 18...Rb8 appa re più cauta rispetto alla 
mossa del testo.  
19.Ta4 Rb8 20.Tc4 De7 21.Dxd4 Cd5 22.Tc6 
Il Bianco avrebbe potuto anche semplicemente guadag nare un pedone con 22.Axd6+ 
Txd6 23.Dxg7 ma Fabiano non è tipo da accontentarsi  di un esiguo vantaggio 
materiale e preferisce continuare a esercitare pres sione posizionale.  
22...Axe5 23.fxe5 
Il seguito 23.Dxe5+ Cc7 24.c4 sarebbe stato per lo meno ugualmente incisivo.  
23...Tc8 24.c4 Txc6 25.Axc6 Cb4 26.Ab5 Tc8 27.h3 Dc 7 
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28.Df4? 
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Fabiano sa di poter contare su un certo vantaggio d opo le semplificazioni che 
deriveranno da questa mossa, ma 28.Dc3 Cc6 (28...Dc5+ 29.Rh1 Td8 30.Df3 Dc8 
31.Dxf7 Cxa6 32.Dxg7) 29.Axc6 Dxc6 30.Txf7 Tc7 31.Tf4 sarebbe stata una s trada 
più veloce verso la vittoria.  
28...Cd3 29.Dxf7 Cxe5 30.Dxe6 Cxc4 31.Axc4 Dxc4 32. De5+ Dc7 33.De4 g6 34.b4!  
Malgrado i pochi pezzi in gioco, il Bianco ha un gi oco decisamente più facile, 
quanto meno perché l'unico a dover temere qualcosa è il Nero.  
34...b5?  
Un indebolimento non necessario, la cui unica minac cia, ovvero ...Db6+ seguita 
da ...Dxa6, è facilmente sventata da Fabiano. Un tr anquillo seguito quale 
34...Dc6 35.De7 Dc7 36.Dh4 Te8 avrebbe permesso al Nero di continuare a 
resistere. 
35.Rh1 Td8 36.De2 Dc4 37.De5+ Rc8  
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38.Df6?! 
Avrebbe subito posto fine alle ostilità 38.Tf3 , da to che 38...Td3 39.Tf8+ Td8 
40.Txd8+ Rxd8 41.Dh8+ Re7 42.Dxh7+ è senza speranza  per il Nero.  
38...Td7?!  
Le residue speranze del Nero dovevano essere affida te a 38...Dc7  
39.Df3 Rd8?  
L'ultima cappella. 39...Td5 era forzata. Il Bianco ora vince subito.  
40.Da8+ Re7 41.Df8+ (1–0) 
Il Nero abbandona, in quanto dopo 41...Re6 42.Df6+ Rd5 43.Td1+ Re4 44.Txd7 perde 
una Torre e il matto incombe.   
 
 
L'AVANA (CUBA): LEINIER DOMINGUEZ VINCE IN CASA IL MEMORIAL CAPABLANCA 
I giocatori di casa hanno fatto l'en-plein nella 44 ^ edizione del “Memorial 
Capablanca”, ospitata dall'Hotel Panamericano di L' Avana dall'8 al 18 giugno. 
Leinier Dominguez, Neuris Delgado e Yuri Gonzalez h anno vinto, rispettivamente, 
i tornei Elite, Premier e open, lasciando solo le b riciole agli ospiti 
stranieri. Dominguez si era posto un obiettivo non facile, vincere l'Elite senza 
perdere punti Elo, e lo ha centrato in pieno, vince ndo tre partite e 
pareggiandone sette, senza  patire sconfitte e incr ementando il proprio rating 
di cinque punti o, per essere più esatti, di 4.6, g li stessi che aveva perso a 
Sofia. Nella classifica del gruppo Elite alle spall e di Dominguez si sono 
piazzati il russo Boris Savchenko con 5.5 punti e i l tedesco Georg Meier a quota 
5; quinti a 4.5 il tedesco Igor Khenkin e il cubano  Lazaro Bruzon, sesto e 
ultimo a 4 il russo Artyom Timofeev. La competizion e era di 17^ categoria Fide 
(media Elo 2657). Per Leinier, idolo cubano, è il t erzo successo nel gruppo 
Elite; solo l'ucraino Vassily Ivanchuk può vantare un egual numero di titoli 
nell'albo d'oro dell'evento, mentre l'inglese Antho ny Miles ha ottenuto tre 
primi posti, ma non sempre in un torneo etichettato  come Elite. 
Neuris Delgado ha mostrato di aver migliorato il pr oprio livello di gioco, 
vincendo quattro partite e perdendone una contro il  peruviano Emilio Cordova, 
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trionfando nel gruppo Premier e incrementando il pr oprio rating di 16 punti. In 
questo momento, insieme a Lazaro Bruzon, sta garegg iando nello zonale 2.3. Alle 
spalle di Delgado si sono classificati il russo Vla dimir Potkin a 6 e Cordova a 
5.5. Questo gruppo è stato più movimentato rispetto  all'Elite, con dodici 
risultati decisivi contro i sette del torneo superi ore. Dominguez è risultato 
l'unico imbattuto nei due tornei chiusi, Delgado il  giocatore che ha vinto più 
incontri. 
Yuri Gonzalez è stato il dominatore dell'open, con sei vittorie e quattro 
pareggi: ha messo in cassaforte il primato al setti mo turno, quando ha sconfitto 
col Nero il MF Carlos Antonio Hevia. La nota distin tiva di questo torneo è stato 
l'elevato numero di norme conseguite: ben tredici. E' la prima volta, da quando 
si gioca in più di due gruppi, che i giocatori di c asa fanno un en-plein: nelle 
edizioni precedenti almeno uno straniero era sempre  riuscito a guadagnare un 
primo posto. 
Sito ufficiale: http://www.capablanca.co.cu/  
Classifiche finale gruppo Elite : 1° Domínguez 6.5 punti su 10; 2° Savchenko 5.5; 
3° Meier 5; 4°-5° Khenkin, Bruzón 4.5; 6° Timofeev 4 
 
 
VORONEZH (RUSSIA): IL RUSSO RAKHMANOV LA SPUNTA PER  SPAREGGIO NELL'OPEN 
Il GM russo Aleksandr Rakhmanov ha vinto la tredice sima edizione dell'open di 
Voronezh (Russia), disputata dal 12 al 21 giugno. R akhmanov, numero 21 di 
tabellone, ha concluso in vetta con 6.5 punti su 9,  superando per spareggio 
tecnico  i connazionali Igor Lysyj, Dmitry Andreiki n (favorito della vigilia), 
Valerij Popov, Dmitry Kokarev, Sergey Volkov, Denis  Khismatullin e Dmitry 
Bocharov. Il torneo è stato incerto e combattuto fi no alla fine, tanto che il 
vincitore, dopo aver perso al quarto turno, è riusc ito a riacciuffare la vetta 
solo alla vigilia dell'ultimo, realizzando infine u na performance Elo di 2701. 
Alla competizione hanno preso parte 95 giocatori, 2 4 dei quali con rating 
superiore a 2500. 
Sito ufficiale: http://www.relex.ru/~xuser/voronezh_open  
Classifiche finale : 1°-8° Rakhmanov, Lysyj, Andreikin, V. Popov, Koka rev, 
Volkov, Khismatullin, Bocharov 6.5 punti su 9; 9°-1 5° Deviatkin, Belov, 
Chuprikov, Zablotsky, Gabrielian, Papin, Tunik 6; e cc. 
 
 
ZONALI 2.4 E 2.5: FIER, LEITAO, MOROVIC E RODRIGUEZ  ALLA COPPA DEL MONDO 
Il Sud America ha designato i suoi quattro rapprese ntanti alla prossima Coppa 
del mondo Fide: sono i GM brasiliani Alexandr Fier e Rafael Leitao, il GM cileno 
Ivan Morovic e il GM uruguaiano Andres Rodriguez. F ier ha concluso solitario e 

imbattuto in vetta con 7.5 punti 
su 9 nello zonale 2.4, disputato 
a Rio de Janeiro (Brasile) dall'8 
al 16 giugno; Leitao si è 
piazzato secondo a una lunghezza 
di distanza, mentre terzo a 5.5 è 
risultato il GM boliviano Osvaldo 
Zambrana, primo dei non 
qualificati. Morovic ha invece 
vinto lo zonale 2.5, ospitato ad 
Asuncion (Paraguay) dal 10 al 18 
giugno; il cileno ha totalizzato 
6.5 punti su 9, superando per 
spareggio tecnico Rodriguez e il 
sorprendente MF locale Ricardo 
Kropff. Niente da fare per i 

giocatori argentini: i GM Sandro Mareco, Pablo Lafu ente e Damian Lemos si sono 
piazzati quarti a 6, i GM Ruben Felgaer e Diego Flo res ottavi a 5.5. Ogni zonale 
metteva in palio due soli posti per la Coppa (nella foto da sinistra Morovic, 
Kropff e Rodriguez - http://www.winner.com.py/feparaj ). 
Sito ufficiale zonale 2.4: http://www.cxg.org.br/nova/index.htm  
Sito ufficiale zonale 2.5: http://www.winner.com.py/feparaj  
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Classifiche finale zonale 2.4 : 1° Fier 7.5 punti su 9; 2° Leitao 6.5; 3° 
Zambrana 5.5; 4°-6° Mecking, Diamant, Lima 5; 7° Ma tsuura 4.5; 8° Bittencourt 4; 
9°-10° Moreno, Palacios 1 
Classifiche finale zonale 2.5 : 1°-3° Morovic, A. Rodriguez, Kropff 6.5 punti su 
9; 4°-7° Mareco, Lafuente, Lemos, Cubas 6; 8°-11° F elgaer, Bachmann, Flores, 
Pierrot 5.5; 12°-14° Roselli, Demaria, Zacarias 5; ecc. 
 
 
BUDAPEST (UNGHERIA): KRISZTIAN SZABO SU TUTTI NEL F IRST SATURDAY 
Successo del MI ungherese Krisztian Szabo nell'ediz ione di giugno del 
tradizionale torneo First Saturday di Budapest (Ung heria), disputata dal 6 al 15 
del mese. Szabo ha concluso imbattuto con 6.5 punti  su 9, staccando di una 
lunghezza il MI vietnamita Nguyen Huynh Minh Huy e il connazionale MI Gabor 
Kovacs, numero uno di tabellone. Quarto solitario a  quota 5 si è piazzato il GM 
ungherese Csaba Horvath, imbattuto come i primi due  classificati; quinti a 4.5 
il GM svedese Ralph Akesson e il GM ungherese Tibor  Fogarasi. La competizione 
era di ottava categoria Fide (media Elo 2443).  
Nel torneo MI “A” ha dominato a sorpresa il maestro  austriaco Fabian 
Platzgummer, primo con 9 punti su 11, che ha stacca to di mezza lunghezza il 
connazionale Daniel Hartl, sconfitto nello scontro diretto; entrambi hanno 
ottenuto una norma MI, come pure il MF islandese Gu dmundur Kjartansson, che ha 
vinto in solitario il gruppo “B” con 7.5 punti su 1 0. 
Sito ufficiale: http://www.firstsaturday.hu/  
Classifiche finale torneo GM : 1° K. Szabo 6.5 punti su 9; 2°-3° Nguyen Huynh 
Minh Huy, Kovacs 5.5; 4° Cs. Horvath 5; 5°-6° Akess on, Fogarasi 4.5; 7° Paschall 
4; 8°-9° Duong The Anh. Solomon 3.5; 10° Kislik 2.5  
 

 
 


