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COURMAYEUR: TESTA CAMPIONE ITALIANO U16, ENNESIMO R ECORD DI PARTECIPANTI 
Successo a sorpresa del quindicenne CM romano Adria no Testa nell'edizione 2009 
dei campionati italiani giovanili, ospitati ad Cour mayeur (Aosta) dal 29 giugno 
al 5 luglio (nella foto la sala di gioco - www.scacchivda.com ). L'ennesima 
edizione da record, con 860 giocatori al via contro  i 799 del 2008 (precedente 
primato), è stata un successo sotto il profilo orga nizzativo e agonistico: in 
sette dei dieci gruppi (cinque maschili e altrettan ti femminili, dagli under 16 
agli under 8) la lotta per 
il titolo è stata aperta 
fino all'ultimo, a partire 
dai più grandicelli. Testa 
ha infatti concluso in vetta 
con 7.5 punti su 9, ma 
nell'incontro finale ha 
perso l'imbattibilità ad 
opera del sedicenne CM 
trapanese Marco Fiducioso 
(bronzo), che lo ha 
raggiunto in vetta insieme 
al favorito maestro 
cremonese Andrea Stella 
(argento); a decretare 
l'ordine di arrivo è stato 
quindi lo spareggio tecnico.  
La vittoria del giovane 
romano, comunque, è stata 
decisamente meritata: al sesto e al settimo turno, col Nero, aveva sconfitto il 
coetaneo maestro latinense Guido Caprio e Stella, o vvero i due giocatori più 
accreditati al successo; il cremonese, come già ril evato, si è piazzato secondo, 
Caprio quarto a 7 insieme al CM astigiano Miraga Ag hayev. Unico imbattuto del 
gruppo è stato il chietino Davide Rossi, infine ott avo a 6.5.  
Fra gli under 14 il tredicenne chioggiotto Federico  Boscolo ha concluso 
solitario in vetta con 8 punti su 9, vincendo allo sprint finale nei confronti 
dell'altoatesino Nicholas Paltrinieri, battuto nell 'incontro diretto dell'ottavo 
turno e infine secondo a 7.5 insieme al piacentino Mauro Tirelli. Il 
quattordicenne CM pratese Simone De Filomeno, numer o uno di tabellone e campione 
uscente, si è piazzato sesto nel gruppo a 7. Il tit olo U12 è andato al favorito 
CM pisano Marco Codenotti, campione già nel 2008, p rimo solitario con 8 punti su 
9; quello U10 al milanese Francesco Rambaldi (9 su 9) e quello U8, infine, al 
pescarese Lorenzo Ramundi (8.5 su 9), entrambi vinc itori con un turno 
d'anticipo. 
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Quanto al settore femminile, campionessa italiana U 16 si è laureata con 7.5 
punti su 9 la barlettana Rosa Maria Casolino, che s i è assicurata il primato 
pattando all'ultimo turno con la concittadina Chiar a Palmitessa, campionessa 
uscente; seconde a 6.5 la trevigiana Giulia Polin, la salernitana Roberta 
Messina e la romana Francesca Pignatelli. Assente l a campionessa italiana 
assoluta, la quindicenne bergamasca Marina Brunello . Fra le U14 a imporsi a 
sorpresa con 7 punti su 9 è stata la romana Daniela  Movileanu, che ha superato 
di mezza lunghezza, fra le altre, l'ascolana Filli Balzano (argento) e la 
favorita 1N modenese Elisa Chiarion (bronzo). Il ti tolo U12 invece è andato alla 
favorita romana Noemie Joudelat (8 su 9), quello U1 0 alla palermitana Tea Gueci 
(8.5 su 9) e quello U8 alla riminese Claudia Scarpa , che ha superato per 
spareggio tecnico la barlettana Rossella Abbatantuo no (8 su 9). 
Quanto alla classifica per regioni, le Marche si so no aggiudicate il primo posto 
davanti a Emilia Romagna, Lazio, Veneto e Piemonte;  successo netto per Ancona 
fra le province, davanti a Roma, Barletta, Bologna e Palermo, e per il circolo 
Dorico scacchi di Ancona fra le società, davanti al  Club 64 di Modena e al 
circolo scacchi Vitinia. L'evento ha avuto un epilo go funesto, dovuto 
all'improvvisa scomparsa, la mattina del 5 luglio, del brindisino Cosimo Vitale, 
che arbitrava i più piccoli. 
Sito ufficiale: http://www.scacchivda.com/  
Risultati: www.ravascacchi.com/festivalindex_cigu16-nazionale2 009.html  
Classifiche finali  
Under 16 maschile (126 part.) : 1° Testa Adriano (RM); 2° Stella Andrea (CR); 3° 
Fiducioso Marco (TP) 
Under 16 femminile (21 part.) : 1^ Casolino Rosa Maria (BT); 2^ Polin Giulia 
(TV); 3^ Messina Roberta (SA) 
Under 14 maschile (163 part.) : 1° Boscolo Federico (VE); 2° Paltrinieri Nicholas  
(BZ); 3° Tirelli Mauro (PC) 
Under 14 femminile (45 part.) : 1^ Movileanu Daniela (RM); 2^ Balzano Filli (AP);  
3^ Chiarion Elisa (MO) 
Under 12 maschile (189 part.) : 1° Codenotti Marco (PI); 2° Pescatore Lorenzo 
(PE); 3° Viviani Alessio (TE) 
Under 12 femminile (59 part.) : 1^ Joudelat Noemie (RM); 2^ Gueci Laura (PA); 3^ 
Paolillo Gaia (BT) 
Under 10 maschile (120 part.) : 1° Rambaldi Francesco (MI); 2° Forno Diego (AT); 
3° Moroni Luca (MI) 
Under 10 femminile (58 part.) : 1^ Gueci Tea (PA); 2^ Lazzarini Irene (LU); 3^ 
Negrini Lisa (BO) 
Under 8 maschile (55 part.) : 1° Ramundi Lorenzo (PE); 2° Di Nezio Tommaso (RM) ; 
3° Dibari Daniele (BT) 
Under 8 femminile (24 part.) : 1^ Scarpa Claudia (RN); 2^ Abbatantuono Rossella 
(BT); 3^ Capilla Murphy Serena (RM) 
 
 
Semi-Slava D31 
Stella (2276) - Testa (2132) 
(7° turno)  
 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c6 4.cxd5 exd5 5.Dc2 Ad6 6.Cf 3 Ce7 7.Ag5 f6 8.Ah4 Af5 
9.Dd2 Cd7 10.e3 
Il Bianco ha optato per una linea senza pretese, ne lla quale il Nero vanta 
addirittura una score superiore al 50%. 
10...0–0 
L'alternativa principale è 10...Cb6 
11.Ag3 Cb6 12.Ae2 Cbc8 
Con questa mossa, che costituisce una novità (in pr ecedenza si erano viste 
12...Te8 e 12...a5), il Nero intende riattivare il Cavallo di Donna in 'd6', per 
farlo collaborare con il suo omologo. 
13.0–0 Axg3 14.hxg3 Cd6 15.Ad3 De8 16.Tac1 Dh5 17.T fe1 Tae8 18.Dc2 Axd3 19.Dxd3 
Cef5 
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20.Ch2?! 
Un po' troppo passiva, considerato fra l'altro che la minaccia di forchetta (g3-
g4) è piuttosto pretenziosa. Visto come sono andate  le cose, forse il Bianco 
avrebbe dovuto valutare l'ipotesi di entrare in un finale leggermente inferiore, 
ma decisamente pareggiabile, con 20.e4 dxe4 21.Cxe4  Cxe4 22.Txe4 Txe4 23.Dxe4 
Te8 24.Dd3 ecc. 
20...Ch6 21.Dd1 Dg6 
Il Nero ovviamente non è intenzionato a semplificar e la posizione. 
22.Da4 a6 23.Db4 f5 24.Ca4 Tf7 25.Cc5 Ce4 26.Cd3 
Il Bianco si è accorto che il controgioco sull'ala di Donna è insufficiente e 
prova a correre ai ripari. 
26...Cg4 27.Cf1?! 
27.Cf3 sembra più precisa. 
27...Dh6! 
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28.Te2 
Ovviamente non va bene 28.f3 Cxg3 29.fxg4 (29.Cxg3 Dh2+ 30.Rf1 Cxe3+ 31.Txe3 
Txe3) 29...Dh1+ 30.Rf2 Ce4+ 31.Re2 Dxg2+ 32.Rd1 fxg4 e il  Nero deve vincere. 
28...g5!? 
Coraggiosa, ma così il Nero rischia di veder sfumar e il proprio vantaggio: dopo 
28...f4! 29.exf4 Tf5 30.Txe4 dxe4 31.Db3+ De6 32.Dx e6+ Txe6 33.Cc5 Te7 per il 
Bianco pareggiare non è così facile come può appari re. 
29.De1? 
Un errore quasi decisivo. Adesso era il momento di giocare 29.f3 e dopo 
29...Cxg3 30.Cxg3 Dh2+ 31.Rf1 Cxe3+ (31...Dxg3 32.fxg4 f4 33.Tf2 fxe3 34.Txf7 
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e2+ 35.Rg1 Dxd3 36.Tf3 Dd1+ 37.Txd1 exd1D+ 38.Rh2=)  32.Txe3 Txe3 il Bianco 
sembra tenere tutto grazie a 33.Dd6! 
29...Te6 30.f3 Dh5! 
Il Nero vuole far valere la potenza della batteria Donna+Torre sulla colonna 
'h'. 
31.fxg4 fxg4 
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32.Cf2? 
Fatale. La sola a reggere la posizione sarebbe stat a 32.Cf4 gxf4 33.exf4 Th6 
34.Txe4 dxe4 35.Tc5 e il Nero deve ancora sudare. 
32...Txf2! 
Brillante e decisiva. 
33.Txf2 Th6 34.Tf8+ Rxf8 35.Db4+ Rg8 36.Ch2 Dxh2+ 3 7.Rf1 Dh1+ 38.Re2 Dxc1 (0–1)  
Una vittoria convincente da parte del neocampione i taliano under 16 contro il 
favorito del torneo. 
 
 
GRADUATORIA FIDE: TOPALOV SALDO AL COMANDO, ARONIAN RISALE AL 4° POSTO 
Veselin Topalov si conferma per la quarta volta con secutiva al vertice della 
graduatoria Fide. Nella lista del 1° luglio (a sett embre la prossima) il bulgaro 
guadagna un punto, salendo a quota 2812 e tenendo a  debita distanza il campione 
del mondo Vishy Anand, salito a 2788 (+5). Nessuna novità neppure per quanto 
riguarda il terzo posto: a occuparla con un rating di 2772 (+2) è sempre il 
norvegese Magnus Carlsen, che dovrà però adesso gua rdarsi le spalle dall'armeno 
Levon Aronian, risalito dalla sesta alla quarta pos izione a quota 2768 (+14). E' 
tornato a 2760 (+7), come a gennaio, il russo Dmitr y Jakovenko, quinto assoluto, 
mentre Vladimir Kramnik, ormai inattivo dall'ultime  trimestre del 2008, è sesto 
a 2759 (-), seguito a tre lunghezze dall'ungherese Peter Leko (+5) e 
dall'azerbagiano Teimour Radjabov (-). Dei giocator i appena citati, Carlsen, 
Jakovenko, Kramnik e Leko, insieme al francese Etie nne Bacrot e al tedesco 
Arkadij Naiditsch, si stanno affrontando nel tradiz ionale supertorneo di 
Dortmund, quest'anno organizzato con la formula del  doppio girone all'italiana e 
in programma fino al 12 luglio (sito ufficiale: www.sparkassen-chess-
meeting.de/cms/ ). 
Tornando alla graduatoria Fide, in nona posizione a  2755, con un consistente 
balzo di 22 punti, si è attestato l'israeliano Bori s Gelfand, mai così in alto: 
aveva sì già messo il piede nella top ten più di un a volta, senza però superare 
i 2737 (suo precedente record personale). In decima  posizione a 2751 (-), 
inattivo nell'ultimo trimestre, c'è il russo Alexan der Morozevich, che dal 19 al 
30 luglio se la vedrà con Gelfand, con l'ucraino Va ssily Ivanchuk (sprofondato 
al 30° posto con 2703 punti e una flessione record di -43), col russo Evgeny 
Alekseev, col francese Maxime Vachier-Lagrave e con  l'azzurrino Fabiano Caruana 
(59° assoluto e miglior italiano della graduatoria a 2670) nel supertorneo di 
Biel (sito ufficiale: www.bielchessfestival.ch ). 
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E' di trentatrè, due in più rispetto allo scorso tr imestre, il numero degli over 
2700, dei quali non fa più parte, dopo anni, l'ingl ese Michael Adams, ora 
trentaquattresimo a 2699 (-4) insieme allo statunit ense Alexander Onischuk 
(+15). Nel frattempo è salito a 2641 l'Elo minimo p er far parte dei top 100: ben 
sei punti in più rispetto al 1° aprile.  
Sito ufficiale: www.fide.com  
I top 20 della lista Elo Fide  
1) Topalov, Veselin  BUL  2813 
2) Anand, Viswanathan  IND  2788 
3) Carlsen, Magnus  NOR  2772 
4) Aronian, Levon    ARM  2768 
5) Jakovenko, Dmitry  RUS  2760 
6) Kramnik, Vladimir  RUS  2759 
7) Leko, Peter    UNG  2756 
7) Radjabov, Teimour  AZE  2756 
9) Gelfand, Boris    ISR  2755 
10) Morozevich, Alex.  RUS  2751 
11) Gashimov, Vugar  AZE  2740 
12) Svidler, Peter  RUS  2739 
13) Wang Yue    CIN  2736 
14) Grischuk, Alexander  RUS  2733 
15) Shirov, Alexei  SPA  2732 
16) Ponomariov, Ruslan  UCR  2727 
17) Bacrot, Etienne  FRA  2721 
18) Kamsky, Gata    USA  2717 
18) Mamedyarov, Shak.  AZE  2717 
18) Karjakin, Sergey  UCR  2717 
 
 
L'ITALIA SUPERA I 2500 NELLA CLASSIFICA DEI PAESI, CARUANA A QUOTA 2670 
L'Italia continua a scalare la graduatoria Fide nel la classifica dei più forti 
Paesi al mondo e, nella lista Elo aggiornata al 1° luglio, risulta al 36° posto, 
con un rating medio dei suoi dieci più forti giocat ori che, per la prima volta, 
è superiore ai 2500: precisamente 2509, 14 punti in  più rispetto al 1° aprile. 
E' l'ennesima riprova della crescita dello scacchis mo italiano a livello 
internazionale, con il Belpaese che, sempre per la prima volta, può vantarsi di 
avere un giocatore fra i primi 60 al mondo: si 
tratta naturalmente di Fabiano Caruana (foto), 
17 anni il prossimo 30 luglio, che, come già 
anticipato nello scorso numero di MS, ha 
raggiunto quota 2670, consolidando sempre più 
il primato fra gli azzurri. In seconda 
posizione non c'è, per una volta, Michele 
Godena, che pure è salito a 2540 (+2) ed è 
comunque terzo: a superare il pluricampione 
italiano, con un balzo in avanti 
stratosferico, +70, è stato il ventenne MI 
bergamasco Sabino Brunello, a cui manca una 
sola norma per conseguire il titolo di grande 
maestro. Un altro ventenne, il neo GM romano 
Daniele Vocaturo, è salito al quarto posto con 
2507 punti (+27), mentre a completare la top 
10 sono soprattutto "veterani": il MI romano 
Carlo D'Amore a 2489 (+6), il MI varesino 
Fabio Bellini a 2483 (-3), il GM italo-
argentino Carlos Garcia Palermo a 2475 (-9). Oltre a loro, però, c'è un altro 
ventenne, il MI pesarese Denis Rombaldoni, ottavo a  2465, nonchè un mix di 
gioventù ed esperienza in nona posizione, condivisa  a 2455 dai MI Daniele 
Genocchio (classe 1981), Luca Shytaj (1986) e Fabio  Bruno (1960). 
Quanto alle donne italiane in attività, la MI Elena  Sedina si conferma al primo 
posto con 2333 malgrado un'ulteriore flessione (-18 ), seguita dalla MI Olga 
Zimina a 2319 (-11) e a lunga distanza da tutte le altre: la MFf bergamasca 
Marina Brunello a 2159 (-7, le mancano ora 41 punti  per ottenere il titolo di 
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MIf), la MFf veronese Eleonora Ambrosi, sempre a 21 59 (+13), e la MFf napoletana 
Maria De Rosa a 2124 (+27). 
Pagina ufficiale: http://ratings.fide.com/topfed.phtml?ina=1&country= ITA   
I top 20 italiani in lista Fide  
1) Caruana, Fabiano  g 2670 
2) Brunello, Sabino  m 2547 
3) Godena, Michele  g 2540 
4) Vocaturo, Daniele  g 2507 
5) D'Amore, Carlo    m 2489 
6) Bellini, Fabio    m 2483 
7) Garcia Palermo, C.  g 2475 
8) Rombaldoni, Denis  m 2465 
9) Genocchio, Daniele  m 2455 
9) Shytaj, Luca    m 2455 
9) Bruno, Fabio    m 2455 
12) Collutiis, Duilio  m 2449 
13) Dvirnyy, Daniyyl  m 2440 
14) Ortega, Lexy    g 2437 
15) Borgo, Giulio    m 2433 
16) Ronchetti, Niccolò  m 2429 
17) Arlandi, Ennio  m 2426 
18) Rombaldoni, Axel  m 2425 
19) Piscopo, Pierluigi  m 2415 
19) Mogranzini, Roberto  m 2415 
 
 
PERUGIA: IL MESSICANO LEON HOYOS LA SPUNTA IN EXTRE MIS SUL SERBO LAKETIC 
Successo del ventenne GM messicano Manuel Leon Hoyo s nella prima edizione 
dell'open internazionale di Perugia, ospitata nei l ocali dell'Arte Hotel dal 27 
giugno al 4 luglio. Leon Hoyos (nella foto - www.euroscacchi.com ), favorito 

della vigilia, è partito forte con 4 
su 4, ma ha poi rallentato il passo 
con quattro pareggi dal quinto 
all'ottavo turno, venendo raggiunto 
dal MI serbo Gojko Laketic, numero 
due di tabellone; nell'ultimo e 
decisivo incontro il messicano, col 
Nero, ha sconfitto il maestro 
torinese Mauro Barletta, mentre 
Laketic ha diviso la posta in palio 
con il connazionale GM Miroljub 
Lazic. Leon Hoyos ha così concluso 
solitario e imbattuto con 7 punti su 
9, seguito a mezza lunghezza da 
Laketic e a una da Lazic, dal MI 
leccese Pierluigi Piscopo (che ha 
strappato una patta al vincitore, 

come pure Mogranzini) e dal MF bolognese Andrea Mal fagia. Sesti a 5.5 si sono 
piazzati il MI perugino Roberto Mogranzini, il GM s erbo Stefan Djuric, il CM 
rumeno Remus Tanasa, il MI filippino Virgilio Vuelb an, Barletta e il maestro 
romano Alessandro Bove (che ha sconfitto Djuric). A i nastri di partenza del 
torneo c'erano 33 giocatori, fra i quali nove titol ati. 
Sito ufficiale: http://www.euroscacchi.com  
Classifica finale : 1° Leon Hoyos 7 punti su 9; 2° Laketic 6.5; 3°-5°  Lazic, 
Piscopo, Malfagia 6; 6°-11° Mogranzini, Djuric, Tan asa, Vuelban, Barletta, Bove 
5.5; 12°-16° Bighiu, Damia, Castellano, Tiengo, Bur atti 5; ecc. 
 
 
Francese C06 
Leon Hoyos (2527) - Vuelban (2422) 
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 Cf6 4.e5 Cfd7 5.Ad3 c5 6.c3 C c6 7.Ce2 Db6 8.Cf3 cxd4 
9.cxd4 Ab4+ 10.Rf1  
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La vecchia linea. Oggigiorno 10.Ad2 è più comune 
10...Ae7 11.g3 
"Ho giocato una partita con questa variante quando avevo 10 anni", ha scritto 
Leon Hoyos nelle sue note per il sito ufficiale del  torneo. Le alternative 
principali sono 11.a3, giocata fra l'altro in una A lekhine-Capablanca, Olanda 
1938, e 11.h4, la cui idea è di portare in gioco la  Torre di Re via 'h3'. 
11...g5?! 
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Una novità poco raccomandabile. In precedenza si er ano viste soprattutto 
11...f6, 11...f5 e 11...Cf8 
12.Cxg5 Axg5 
Dopo 12...Cxd4 13.Ae3 ( oppure 13.Cxd4!? Dxd4 14.Cxe6 Dxe5 15.Cf4) 13...Axg5 
14.Axd4 Da5 15.Cc3 il Bianco sta chiaramente meglio , ma la mossa del testo non è 
affatto migliore. 
13.Axg5 Dxb2 14.Rg2 
Leon Hoyos: "Vantaggio del Bianco per la debolezza delle case nere. Ho la coppia 
degli alfieri e migliore sviluppo dei pezzi". La pr ossima mossa del Nero 
accelererà la sconfitta. 
14...b6?? 
Uno dei pochi seguiti plausibili era rappresentato da 14...a6 , anche se dopo 
15.Ah6 il Nero avrebbe pagato, prima o poi, i tropp i "buchi" nella posizione. 
15.Da4 (1–0) 
Ora dopo 15...Ab7 16.Thb1 il Nero deve cedere un pe zzo per non perdere la Donna 
(16...Cc5 17.dxc5 Dxe5), perciò Vuelban abbandona. 
 
 
MAR DEL PLATA (ARGENTINA): IL BRASILE DOMINA LE OLI MPIADI DEL MERCOSUR 
Il Brasile ha vinto a mani basse la prima edizione delle Olimpiadi del Mercosur, 
ospitate a Mar del Plata (Argentina) dal 20 al 26 g iugno e riservate a Stati del 
Sud America (il Mercosur è il mercato comune dei Pa esi meridionali del 
continente). La formazione carioca ha vinto tutti e  sei gli incontri giocati, 
totalizzando 30 punti individuali su 36 e 12 su 12 di squadra; seconda e terza 
si sono piazzate le due squadre di casa, Argentina "A" e "B", con 24.5 (10) e 
19.5 (6) punti rispettivamente. Gli incontri si dis putavano su sei scacchiere, 
quattro maschili e due femminili: Brasile e Argenti na "A" erano le uniche 
compagini a poter schierare, fra gli uomini, solo g randi maestri, mentre fra le 
donne le giocatrici più quotate erano quelle argent ine, ma questo non è bastato 
ai padroni di casa per evitare di perdere 4-2 lo sc ontro diretto. A completare 
il quadro delle partecipanti c'erano, in ordine di classifica, Uruguay, Cile, 
Bolivia e Perù. 
Sito ufficiale: http://www.ajedrez.com.ar  
Classifica finale : 1° Brasile 30 punti individuali su 36 (12 punti s u 12 di 
squadra); 2^ Argentina 24.5 (10); 3^ Argentina "B" 19.5 (6); 4° Uruguay 16.5 
(5); 5° Cile 15 (4); 6^ Bolivia 13 (4); 7° Perù 7.5  (1) 
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POLA (CROAZIA): IVAN SARIC RE DELL'OPEN, NORMA MI P ER ALBERTO POMARO 
Il padovano Alberto Pomaro, classe 1992, si candida  a diventare giovane star 
dello scacchismo italiano come i coetanei Axel Romb aldoni e Alessio Valsecchi. 
Pomaro ha ottenuto alla 23^ edizione dell'open di P ola (Croazia), disputata dal 
27 giugno al 4 luglio, la sua prima norma di maestr o internazionale, chiudendo a 
quota 6 su 9. Il diciassettenne di Este è partito a  razzo con 4 su 4, 
sconfiggendo fra gli altri il GM Ante Saric e il MI  Robert Loncar, poi ha dovuto 
cedere le armi ai GM Ognjen Jovanic e Nenad Fercec,  infine, dopo essere tornato 
alla vittoria nel settimo incontro, ha pattato gli ultimi due col GM Ognjen 
Cvitan e col MI Darko Doric (tutti i giocatori appe na citati sono croati): 
un'ottima performance che gli consente di superare con decisione i 2300 punti 
Elo, avvicinandolo al titolo di maestro Fide.  
L'open è stato vinto con 8 punti su 9 dal GM croato  Ivan Saric, divenuto un 
rullo compressore dopo il ko al quarto turno col MI  svedese Axel Smith; la 
grande sorpresa del torneo è stato però il maestro tedesco (Elo 2383), numero 22 
di tabellone, che ha chiuso alla pari con Saric, ve nendo penalizzato solo dal 
bucholz. Sette giocatori hanno concluso a quota 7 e  il MI sloveno Matej Sebenik 
si è aggiudicato il bronzo per spareggio tecnico. O ltre a Pomaro, in gara 
c'erano altri dodici italiani, su un lotto di 294 p artecipanti (nove GM e 
diciannove MI): buoni i risultati del maestro prate se Paolo Nannelli, 69° a 5.5, 
e del CM modenese Marco Vincenzi, 94° a 5. 
Sito ufficiale: http://www.skpula.hr/  
Classifica finale : 1°-2° I. Saric, Schmidt-Schaeffer 8 punti su 9; 3 °-9° 
Sebenik, G. Papp, Barle, Jankovic, A. Saric, Tratar , Martinovic 7; 10°-26° 
Schachinger, Ferce, Ljubicic, Gergacz, Cela, Zelcic , Jovanic, Medic, Rukavina, 
Biti, Drazic, Loncar, Purgar, Nester, T. Papp, Ande rsen, Gunis 6; ecc. 
 
 
Siciliana B42 
Pomaro (2278) - A. Saric (2502) 
 
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 a6 5.Ad3 Ac5 6.Cb 3 Ae7 7.0–0 d6 8.Cc3 Cf6 9.f4 
Cbd7 10.De2 e5 11.Cd5 Cxd5 12.exd5 0–0 13.c4 Af6 14 .Ae3 exf4 15.Axf4 Ae5 16.Rh1 
g6 17.c5 Axf4 18.Txf4 dxc5 19.d6 Cf6 20.De5 Ce8 21. Cxc5 
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21...Cxd6?? 
Una svistaccia che il giovane padovano punisce all' istante. Ovviamente bisognava 
giocare 21...Dxd6 e dopo 22.De3 seguita da Taf1 il Bianco ha compenso, ma nulla 
più. 
22.Td4 Te8 23.Dxd6 Dxd6 24.Txd6 Ag4 25.h3 Ae2 26.Ce 4 Rg7 27.Axe2 Txe4 28.Af3 Te7 
29.Tad1 Tc8 30.Td7 Tc7 31.Txe7 Txe7 32.Rh2 Te6 33.T d7 b6 34.Tc7 Te5 35.Rg3 Tb5 
36.b3 Ta5 37.Tc2 Rf6 38.a4 Re5 39.Tc7 b5 
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Disperazione. Il Bianco chiude i conti in maniera s emplice ed energica. 
40.Tc5+ Rd4 41.Td5+ Rc3 42.Ad1 Rb4 43.Rf4 f6 44.Re3  Rc3 45.Td3+ Rb4 46.Td5 Rc3 
47.Tc5+ Rb4 48.Rd4 f5 49.Td5 h6 50.Te5 (1–0) 
 
 
LIPETSK (RUSSIA): OLEG IVANOV SU TUTTI NEL TORNEO " KING'S GAMBIT" 
Successo del MI ucraino Oleg Ivanov nel festival "K ing's gambit" (ovvero 
Gambetto di Re), disputato a Lipetsk (Russia) dal 2 3 giugno al 1° luglio. Ivanov 
ha concluso solitario e imbattuto con 6.5 punti su 9 nel torneo GM, staccando di 
mezza lunghezza il MF russo Sergey Slugin e di una il GM bielorusso Sergey 
Kasparov, anche loro senza sconfitte nel ruolino di  marcia. Quarti a 4.5 hanno 
concluso i MI russi Oleg Gladyszev e Alexei Gavrilo v, il GM ucraino Spartak 
Vysochin e il MF russo Gor Airapetian, quest'ultimo  risultato il giocatore più 
combattivo del torneo, con quattro vittorie, altret tante sconfitte e una sola 
patta (col vincitore); non è andato oltre il penult imo posto a quota 3 il 
favorito GM ucraino Andrey Zontakh. La competizione  era di nona categoria Fide 
(rating medio 2455). 
Sito ufficiale: http://www.obninskchess.ru/alltur/alltur09/lip09/  
Classifica finale : 1° O. Ivanov 6.5 punti su 9; 2° Slugin 6; 3° S. K asparov 5.5; 
4°-7° Gladyszev, Gavrilov, Vysochin, Gor Airapetian  4.5; 8° Ge. Ajrapetian 3.5; 
9° Zontakh 3; 10° Derbenev 2.5 
 

 


