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BIEL (SVIZZERA): VACHIER-LAGRAVE A SORPRESA, CARUAN A RIMANDATO A GENNAIO 
Fabiano Caruana rimandato a gennaio. Nel supertorne o di Biel (Svizzera), 
disputato dal 19 al 30 luglio in parallelo alla 42^  edizione del festival, il 
campioncino azzurro non è riuscito a evitare l’ulti mo posto assegnatogli dal 
tabellone di partenza, realizzando sostanzialmente il punteggio che da lui ci si 
poteva attendere, ma ha comunque dimostrato di pote r competere a livello over 
2700: a inizio 2010, quando se la vedrà a Wijk aan Zee coi migliori giocatori al 
mondo, la conferma o la smentita. Fabiano, che ha c ompiuto 17 anni il giorno in 
cui si è giocato l’ultimo turno, ha totalizzato 4 p unti su 10, frutto di una 
vittoria, sei pareggi e tre sconfitte: due di quest e le ha incassate ad opera 
dell’ucraino Vassily Ivanchuk, infine secondo a quo ta 5.5 insieme al russo 
Alexander Morozevich, contro cui l’azzurrino ha ott enuto il suo unico successo; 
a infliggere il terzo ko a "FabFab" è stato invece il sempre meno sorprendente 
diciannovenne francese Maxime Vachier-Lagrave, che,  unico imbattuto, ha vinto 
solitario il torneo con 6 punti, consacrandosi fra i nuovi big del firmamento 
scacchistico. Moro, partito a razzo con 2 su 2, ha in pratica consegnato il 
successo nelle mani del francese quando, nell'incon tro diretto dell'ottavo 
turno, ha mancato in più occasioni di assestare il colpo del ko e ha finito col 
perdere un finale quasi da studio; e quando poi, ne l turno successivo, ha 
sconfitto Chuky, che prima di allora si trovava in vetta a pari merito. Poco da 
dire sull'altro partecipante russo, Evgeny Alekseev , quarto a quota 5: ha 
ottenuto la sua unica vittoria, e patìto l'unica sc onfitta, ad opera di 
Morozevich, dopodichè ha pattato tutte le altre par tite. Quanto all'israeliano 
Boris Gelfand, che ha totalizzato 4 punti come Caru ana, è stato messo due volte 
al tappeto dal solito Moro, decisamente il giocator e meno disposto a compromessi 
fra i sei in gara, e ha diviso la posta in palio ne lle altre sfide. L'evento era 
di 19^ categoria Fide, con un rating medio di 2716.  
Oltre a Fabiano, a Biel c'erano altri italiani, nov e dei quali hanno preso parte 
all'open A (112 giocatori), vinto in solitario dal GM russo Boris Grachev con 
8.5 punti su 11. Il miglior risultato della pattugl ia azzurra lo ha ottenuto il 
GM trevigiano Michele Godena, infine 28° nel gruppo  a 6.5, ma in evidenza si 
sono messi pure alcuni under 16: il cremonese Andre a Stella, ormai prossimo al 
titolo di maestro Fide, si è piazzato 35° a 6, conq uistando la sua prima norma 
di maestro internazionale; il romano Adriano Testa e il pisano Marco Codenotti 
si sono invece classificati 61° e 63° a 5.5. 
Il prossimo impegno di Caruana sarà ad Amsterdam, d ove, dal 20 al 31 agosto, 
prenderà parte al torneo delle giovani stelle contr o i veterani. Poi, sabato 12 
settembre, "FabFab" giocherà a Lodi in un torneo op en semilampo che si svolgerà 
nella cornice dei Portici di Piazza Broletto (l'isc rizione è gratuita per tutti, 
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il montepremi di 3mila euro, dettagli su www.lenuvoleonlus.org ). Fra settembre e 
ottobre l'azzurrino sarà quindi impegnato in tre co mpetizioni a squadre: il 
campionato spagnolo di club (16-20 settembre), dove  giocherà per il Linex Magic, 
il campionato europeo per squadre di club (3-11 ott obre) e il campionato europeo 
a squadre (21-31 ottobre). 
Sito ufficiale: www.bielchessfestival.ch/   
Classifica finale supertorneo : 1° Vachier-Lagrave 6 punti su 10; 2°-3° 
Morozevich, Ivanchuk 5.5; 4° Alekseev 5; 5°-6° Gelf and, Caruana 4 
 
 
Gruenfeld D87 
Caruana (2670) - Morozevich (2751) 
 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.cxd5 Cxd5 
5.e4 Cxc3 6.bxc3 Ag7 7.Ac4  
L'altra linea principale è costituita 
da 7.Cf3.  
7...c5 8.Ce2 0–0 9.0–0 Cc6 10.Ae3 Dc7  
Il seguito più giocato, anche se, di 
recente, non il più popolare: 
10...Ag4, 10...Ca5 e 10...Ad7, negli 
ultimi tempi, sono linee sperimentate 
con maggior frequenza.  
11.Tc1 Td8 12.Af4 Ae5!?  
La replica usuale è 12...Dd7 , come 
giocato, per esempio, nella Carlsen-
Svidler, Mosca (blitz) 2008. 
13.Ag3  
La partita Cheparinov-Ivanchuk, Cap 
d'Agde (rapid) 2008, proseguì 13.Axe5 
Cxe5 14.Ab3 Cg4 15.Cg3 Df4!? 16.Df3N 
Dxf3 17.gxf3 Cf6 = 
13...Axg3 14.fxg3  
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14...Tf8  
Una novità. Nella recente partita 
Gozzoli-Krasenkow, Nancy 2009, si 
ebbe 14...e6 15.Dd2 Tb8 16.Ab5!? con 
gioco sostanzialmente equilibrato; 
mentre la Motyliov-Kharous, 
Ekaterinburg 2007, proseguì 14...Ce5 
15.Ad5 e6 16.dxe5 Dxe5 17.c4?! 
(17.Cf4) 17...exd5 18.exd5 Ag4 
19.Te1? (19.Tf2) 19...De3+ 20.Rh1 Te8 

21.Tc2 Te5 con chiaro vantaggio del 
Nero. 
15.h3 Ca5 16.Ad3 e5 17.Dd2 De7 18.g4 
Ad7 19.d5 c4 20.Ac2 f6 21.Cg3  
Dopo 21.d6 De6 non sembra che il 
Bianco abbia sufficienti risorse per 
supportare l'avanzata del pedone: il 
rischio è quello di perderlo, presto 
o tardi. 
21...b6 22.Ad1 Cb7 23.Ae2 Cd6 24.Tf2 
Tac8 25.Tcf1 Rg7 26.De3 h6  
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27.Tb1  
L'immediata 27.h4 sembra naturale, ma 
a questo punto la battaglia è 
piuttosto complessa e manovriera e 
nessuno dei due fronti sembra poter 
compiere progressi in maniera tanto 
facile. 
27...Tc5 28.Ad1 Ta5 29.Dd2 Ae8 30.Ae2 
Dc7 31.Tbf1 Tf7 32.h4  
Fabiano rompe infine gli indugi.  
32...De7 33.Dc2 b5 34.Db1 Dd8 35.Ad1 
Db6 36.Rh2 Dc5 37.Dc1 Ta6 38.Dd2 Tb6 
39.Ac2 Tbb7 40.Dc1 a5  
Moro non se la sente di giocare 
40...b4 , che gli avrebbe forse 
garantito qualche possibilità in più. 
41.a3 Tb8  
Anche ora 41...b4 42.cxb4 axb4 
43.axb4 Txb4 non sembra un seguito 
tanto malvagio per il Nero. 
42.Ad1 Ad7  
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43.Ae2  
Non sembra giustificato il sacrificio 
43.Txf6 Txf6 44.Txf6 Rxf6 45.Dxh6, 
anche se dopo 45...Dxa3 46.Ch5+ Re7 
47.Dg5+ Re8 48.Dxe5+ Rd8 49.Cf4 il 
Bianco pare avere un minimo compenso. 
43...Th8 44.Da1 h5!?  
Dopo l'ultima passiva e provocatoria 
mossa del Bianco, Moro decide di 
giocare per la vittoria, il che 
tornerà tutto a vantaggio di Fabiano. 
Il seguito 44...De3 45.Tf3 Dc5 
46.T3f2 avrebbe condotto a niente più 
che una ripetizione di mosse. 
45.gxh5 f5 46.exf5 gxf5 47.Db1 De3?  
L'errore decisivo! Dopo 47...Dxd5 Il 
Bianco ottiene ottime chance con 
48.Cxf5+! Cxf5 49.Txf5 Axf5 50.Txf5; 
anche 47...e4 ha le sue 
controindicazioni nella semplice 
48.Dc1! , che impedisce la spinta f5-
f4 e minaccia sortite sull'ala di Re; 
Probabilmente critica era 47...Thf8! 
48.Ag4 e4 49.Ah3 Dxa3 50.De1 con 
gioco poco chiaro. 
48.Ag4! Dd3  
Naturalmente 48...fxg4 perde subito: 
49.Txf7+ Cxf7 50.Dg6+ Rf8 51.Dxf7# 

49.De1!  
E non 49.Dxd3? cxd3 50.Cxf5+ Axf5 
51.Axf5 Cxf5 52.Txf5 Txf5 53.Txf5 d2 
54.Tf1 e4 ed è il Nero a vincere. 
49...Te8 50.Tf3  
Ancora più energica sarebbe stata 
50.Td2! e se 50...Dxc3 allora 51.Tf3 
+- 
50...Dxd5 51.Axf5 e4?!  
Questa imprecisione non fa che 
accelerare una sconfitta comunque 
inevitabile.  
52.Axe4 De5  
Oppure 52...Txf3 53.Axd5 Txe1 54.Txe1 
Td3 55.Te7+ Rh8 56.Txd7 Txd5 57.Ce4 
+- 
53.h6+!  
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53...Rf8  
Dopo 53...Rg8 il Bianco chiude in 
bellezza: 54.Ah7+! Rf8 (54...Txh7 
55.Dxe5 Txe5 56.Tf8#) 55.Dxe5 Txe5 
56.Txf7+ Cxf7 57.Ag6 Ae6 58.Axf7 Axf7 
59.h7 Rg7 60.Txf7+ +- 
54.Txf7+ Cxf7 55.Df2 Te7 56.Ag6 Ae8 
57.Df6 Dxf6 58.Txf6 Rg8 59.Cf5 (1–0) 
Questa vittoria è stata l'unica 
ottenuta dal giovane campione 
italiano a Biel, ma battere 

Morozevich si può 
considerare 

decisamente un buon 
lasciapassare per 
Wijk aan Zee! 
Nella foto a lato  
(www.bielchessfestiv
al.ch/) i 
partecipanti al 
supertorneo GM di 
Biel:  da sinistra: 
Ivanchuk, Alekseev, 
Gelfand, Caruana, 
Morozevich e 
Vachier-Lagrave.  
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PARDUBICE: L'UCRAINO KOROBOV SU TUTTI NELL'OPEN DEL LA REPUBBLICA CECA 
Il GM ucraino Anton Korobov ha dominato l’edizione 2009 del forte open della 
Repubblica Ceca, disputata a Pardubice dal 24 lugli o al 1° agosto. Korobov, 
numero due di tabellone, ha concluso solitario e im battuto con 8 punti su 9, 
staccando di mezza lunghezza il sorprendente connaz ionale GM Martyn Kravtsiv e 
di una un gruppo di quattro giocatori: i cechi Vikt or Laznicka, Petr Haba e 
Vitezslav Rasik e il russo Danil Lintchevski. Decis ivo è stato l'ultimo turno, 
in cui il vincitore ha sconfitto, col Nero, Laznick a, mentre Kravtsiv, che 
affiancava i due al comando, è stato fermato sul pa ri da Lintchevski. E' rimasto 
in corsa fino alla fine per un piazzamento di prest igio l'azzurrino Daniele 
Vocaturo. Dopo aver perso al settimo turno con Koro bov, il giovane GM romano è 
stato battuto col Bianco, nell'incontro conclusivo,  da Rasik, mancando il colpo 
del ko alla 27^ mossa e finendo addirittura col per dere, a causa di due errori 
consecutivi, alla 31^; un vero peccato, dato che il  successo gli avrebbe 
regalato un terzo posto di assoluto prestigio, ment re così si è dovuto 
accontentare del 24° a quota 6. Ha lottato a lungo per il podio anche un altro 
italiano, Denis Rombaldoni: partito a razzo con 5 s u 5, il ventenne MI pesarese 
ha poi subìto due sconfitte consecutive ad opera di  Laznicka e del GM russo 
Viacheslav Zakhartsov, piazzandosi infine 17° a 6.5 . Ai nastri di partenza 
dell'open magistrale (295 giocatori, fra i quali ve ntisei grandi maestri) 
c'erano altri sei azzurri: da segnalare il risultat o del MI leccese Pierluigi 
Piscopo, 55° nel gruppo a 5.5. 
Nell’open B, vinto in solitario dal MI russo Nikola y Tolstikh con 8 su 9, si 
sono cimentati altri sette azzurri: buono il 50° po sto ex aequo con 5.5 punti 
del CM romano Davide Cappai. Nell'open D, dove a tr ionfare è stato il ceco Lukas 
Vondra, sempre a quota 8 su 9, l'altoatesino Daniel  Brenninger ha ottenuto un 
ottimo quarto posto con 7 punti. 
Alla manifestazione, che comprendeva anche numerosi  eventi paralleli quali 
tornei di bridge, backgammon, go, sudoku e altri gi ochi, hanno preso parte oltre 
1.300 giocatori di scacchi, divisi in cinque gruppi , senza contare i 
partecipanti agli open blitz, rapid, fischerandom, ecc. 
Sito ufficiale: www.czechopen.net/news/index.php  
Classifica finale open A : 1° Korobov 8 punti su 9; 2° Kravtsiv 7.5; 3°-6° 
Laznicka, Haba, Lintchevski, Rasik 7; 7°-20° Maximo v, Zakhartsov, Babula, 
Erdogdu, Stocek, Baryshpolets, Grandelius, Jansa, R ojicek, Vokac, D. Rombaldoni, 
Teske, Simacek, Krejci 6.5; ecc. 
 
 
CAMPOBASSO: IL FILIPPINO VUELBAN RE DEL FESTIVAL, K ARPOV OSPITE D'ONORE 
Per la prima volta in sedici edizioni la vittoria d el festival internazionale 
"Città di Campobasso", disputato quest'anno dal 24 al 26 luglio, è andata a uno 
scacchista extra-europeo. Il MI filippino Virgilio Vuelban (nella foto - 
www.sportinmolise.com) si è aggiudicato 
il primo posto solitario nell’open A 
all’ultimo turno, sconfiggendo il MI 
serbo Gojko Laketic, numero due di 
tabellone. In un evento nel quale la 
vittoria valeva tre punti e la patta uno, 
Vuelban ha concluso imbattuto con 16 
punti su 18, staccando di una lunghezza 
il MF di origine lettone Sergejs Gromovs 
e di due il GM ucraino Andrey Sumets, 
favorito della vigilia, e la GMf lettone 
Anda Safranska; quinti a 13 Laketic, il 
GM francese Vladimir Lazarev e il MI 
serbo Zivojin Ljubisavljevic. Ottavo a 
pari merito, insieme ai croati MI Milan 
Mrdja e Srdjan Basaric, si è classificato 
il CM catanzarese Vincenzo Piccoli, miglior azzurro  in gara. Quanto ai tornei di 
contorno, nell'open B si è imposto il barlettano Gi useppe Rinaldi davanti al 
romano Flavio Carnicelli e al barese Silvano Quarto ; nell'open C il beneventano 
Pompeo Coico ha fatto l'en plein, 18 su 18, staccan do di cinque punti il 
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casertano Quirino Tirelli e il napoletano Francesco  Sciaudone, mentre Alessandro 
Rinaldi di Barletta, sesto assoluto, è risultato il  miglior under 14 in gara. 
L'edizione 2009 dell'evento sarà ricordata, oltre c he per il record di presenze 
(122), soprattutto per l'intervento, in qualità di ospite d'onore, dell'ex 
campione del mondo Anatoly Karpov. 
Risultati: http://xoomer.virgilio.it/djhdam/tornei.htm  
Classifiche finali  
Open A : 1° Vuelban 16 punti su 18; 2° Gromovs 15; 3°-4^ S umets, Safranska 14; 
5°-7° Laketic, Lazarev, Ljubisavljevic 13: 8°-10° M rdja, Piccoli, Basaric 12; 
11°-14° Lazic, Sellitti, Lisi, Sannino 11; ecc. 
Open B : 1° G. Rinaldi 16 punti su 18; 2°-3° Carnicelli, Q uarto 14; 4°-5° Frasci, 
Marcelli 13; 6^-9° R. Casolino, Lorenzotti, Gaspero ni, Di Stasio 12; ecc. 
Open C : 1° Coico 18 punti su 18; 2°-3° Tirelli, Sciaudone  13; 4°-5° Cavaliere, 
Memmo 12; 6°-8^ Al. Rinaldi, D'Imperio, A. Casolino  10; ecc. 
 
 
PEDAVENA: IL SERBO LAKETIC LA SPUNTA NELL'OPEN, AXE L ROMBALDONI SECONDO 
Il MI serbo Gojko Laketic ha vinto in solitario la quinta edizione dell'open "La 
Birreria", disputata a Pedavena (Belluno) dal 27 al  31 luglio. Reduce dal torneo 
di Campobasso, terminato il giorno 26, Laketic ha c oncluso imbattuto con 6 punti 
su 7, staccando di mezza lunghezza il diciassettenn e MI pesarese Axel 
Rombaldoni, il connazionale GM Miroljub Lazic, la d iciannovenne MFf reggiana 
Marianna Chierici e il ventenne maestro trevigiano Xia Jie. Decisivo si è 
rivelato l'ultimo turno: Laketic ha sconfitto il fa vorito GM russo Igor Naumkin, 
infine solo 14° a 4.5, mentre Rombaldoni e Lazic, c he lo affiancavano in vetta, 
hanno pareggiato lo scontro diretto e Chierici ha b attuto il MI francese 
Vladimir Okhotnik, raggiungendoli insieme a Xia Jie . Nel gruppo a quota 5, fra 
gli altri, hanno concluso il MI serbo Nenad Aleksic , il MI italo-argentino 
Daniel Contin e il quattordicenne CM altoatesino Ma ximilian Spornberger. 
A spuntarla nell'open B, solitario con 5.5 punti su  7, è stato il modenese 
Moreno Merciari, che ha superato di mezza lunghezza  un gruppo di otto giocatori 
fra i quali il trentino Sandro Innocenti (secondo) e il diciassettenne bellunese 
Massimiliano Bona (terzo). Alla manifestazione hann o preso parte in totale 124 
giocatori, fra i quali due grandi maestri, cinque m aestri internazionali e due 
maestri Fide nell'open principale. 
Sito ufficiale: www.valblscacchi.altervista.org/internazionali.php  
Partite visionabili on-line: www.chesstheatre.com/?sr=1249205985#aBI1617   
Classifiche finali  
Open A : 1° Laketic 6 punti su 7; 2°-5° A. Rombaldoni, Laz ic, Chierici, Xia Jie 
5.5; 6°-12° Aleksic, Molina, Gromovs, Contin, Braca glia, Ricci, Spornberger 5; 
ecc. 
Open B : 1° Merciari 5.5 punti su 7; 2°-9° Innocenti, Bona , Viola, Anselmi, 
Pozzobon, Penzo, De Vettor, Gigovski 5; 10^-11° Pav ei, Cavicchi 4.5; ecc. 
 
 
GIOIOSA MAREA: SUCCESSO E NORMA MI PER IL PALERMITA NO BENTIVEGNA 
Estate d'oro per Francesco Bentivegna, che ha vinto  la quindicesima edizione del 
Festival internazionale di Gioiosa Marea (Messina),  disputata dal 19 al 26 
luglio, conquistando così la seconda norma di maest ro internazionale. Il maestro 
Fide dell'Accademia Scacchistica Palermitana ha con cluso solitario e imbattuto 
con 7 punti su 9, staccando di mezza lunghezza il M I macedone Atanas Kizov e di 
una i MI serbi Andjelko Dragojlovic e Nenad Aleksic , il favorito GM russo Igor 
Naumkin e il MF palermitano Nicolò Napoli. Contro q uest'ultimo Bentivegna si è 
giocato norma e primo posto nell'incontro finale: l 'ha spuntata al termine di 
una sfida all'ultimo sangue, centrando il doppio ob iettivo. Settimo solitario a 
quota 5.5 si è piazzato il MF romano Mario Sibilio,  ottavi a 5 il GM serbo Nenad 
Ristic, il CM messinese Vito Caizzone e il CM paler mitano Girolamo Valguarnera. 
In gara nell'open principale del festival c'erano 2 8 giocatori. 
Sito ufficiale: www.gioiosascacchi.it   
Risultati open A: http://www.accademiascacchi.it/gioiosa_marea2009/   
Classifica finale open A : 1° Bentivegna 7 punti su 9; 2° Kizov 6.5; 3°-6° 
Dragojlovic, Naumkin, Napoli, Aleksic 6; 7° Sibilio  5.5; 8°-10° Ristic, 
Caizzone, Valguarnera 5; ecc. 
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CONDINO: IL GENOVESE DI PAOLO A PUNTEGGIO PIENO NEL L'OPEN 
Trionfo del MF genovese Raffaele Di Paolo nella non a edizione dell'open 
internazionale di Condino (Trento), disputata dal 2 7 luglio al 1° agosto. Di 
Paolo ha concluso a punteggio pieno, 7 su 7, stacca ndo di una lunghezza e mezza 
il maestro altoatesino Patrick Scharrer, il MF tede sco Peter Dittmar e il MI 
albanese Llambi Qendro, tutti e tre imbattuti, non avendo incontrato il 
vincitore. Quinti a quota 5 si sono piazzati, nell' ordine, il MF romano Alessio 
De Santis, il favorito MI ucraino Dmitry Stets, sco nfitto dal vincitore al 
penultimo turno, il sanmarinese Danilo Volpinari, i l CM astigiano Daniele 
Beccaris, il CM torinese Enrico Pepino e il maestro  veronese Claudio Popa. Alla 
competizione hanno preso parte 71 giocatori. 
Sito ufficiale: http://www.arcoworldchess.com/  
Classifica finale : 1° R. Di Paolo 7 punti su 7; 2°-4° Scharrer, Ditt mar, Qendro 
5.5; 5°-10° De Santis, Stets, Volpinari, Beccaris, Pepino, C. Popa 5; 11°-16° 
Hortensius, Ubezio, Marguerettaz, Barucco, Righi, C aputi 4.5; ecc. 
 
 
ROGASKA SLATINA (SLOVENIA): IL RUSSO TSESHKOVSKY CA MPIONE EUROPEO SENIOR 
Il favoritissimo GM russo Vitaly Tseshkovsky ha con quistato il titolo europeo 
seniores 2009, aggiudicandosi il torneo disputato a  Rogaska Slatina (Slovenia) 
dal 22 al 31 luglio. Tseshkovsky ha concluso solita rio e imbattuto con 7 punti 
su 9, partendo a razzo con 5 su 5 e chiudendo il to rneo con quattro pareggi; 
secondi a quota 6.5 si sono classificati il GM litu ano Algimantas Butnorius, i 
russi GM Anatoly Shvedchikov, GM Oleg Chernikov e M F Valentin Sorokin e il GM 
slovacco Ian Plachetka. Solo dodicesimo nel gruppo a 5.5 si è piazzato il GM 
russo Nikolai Pushkov, numero due di tabellone. Nes sun italiano in gara fra i 64 
giocatori ai nastri di partenza (cinque GM e sette MI). A trionfare nella 
sezione femminile è stata un'altra russa, cnhe lei favoritissima della vigilia: 
la GMf Ludmila Saunina, autrice di un inappellabile  7.5 su 8. Per la prima volta 
è stato disputato anche il campionato europeo senio res rapid, che ha preceduto 
quello a cadenza regolare: a vincere è stato sempre  Tseshkovsky con 7 punti su 
9, superando per spareggio tecnico il connazionale Shvedchikov. 
Sito ufficiale: http://www.sahohlacnik.com/eu-sen/  
Classifica finale maschile : 1° Tseshkovsky 7 punti su 9; 2°-6° Butnorius, 
Shvedchikov, Chernikov, Plachetka, Sorokin 6.5; 7°- 9° Srebrnic, Bogdanov, 
Wittmann 6; ecc. 
 
 
GRAECHEN: PRIMO L'INGLESE WILLIAMS, KORCHNOJ RE FRA  GLI SVIZZERI 
Successo del GM inglese Simon Williams nell'edizion e 2009 del campionato 
svizzero open, disputata a Graechen dal 9 al 17 lug lio. Williams ha concluso 
solitario e imbattuto con 7.5 punti su 9, staccando  di mezza lunghezza il 
favorito GM Viktor Korchnoj, che ha conquistato 
il titolo nazionale per spareggio tecnico, il GM 
serbo Petar Benkovic e altri due giocatori di 
casa, gli MI Roland Ekström e Andreas Huss. 
Korchnoj è partito con 6 su 6, ma ha poi perso 
col vincitore e, di seguito, con il connazionale 
Ekström, dando l'addio ai sogni di gloria; 
sottotono, fra i giocatori di casa, il GM 
Florian Jenni, infine solo 12° a quota 6. In 
gara c'erano anche diversi azzurri: i migliori 
piazzamenti li hanno ottenuti il MI Daniel 
Contin (patta con Jenni all'ultimo turno) e il 
maestro Franco Misiano, ottavo e nono a 6.5. 
Alla manifestazione hanno preso parte in totale 
circa trecento giocatori, divisi in quattro 
sezioni, fra i quali tre GM e dodici MI in 
quella principale.  
Sito ufficiale: http://swisschess.ch/  
Classifica finale : 1° Williams 7.5 punti su 9; 
2°-5° Korchnoj, Benkovic, Ekström, Huss 7; 6°-9° 
Filipovic, Klauser, Contin, Misiano 6.5; ecc. 
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DIEREN: ERWIN L'AMI SI AGGIUDICA IL CAMPIONATO OLAN DESE OPEN 
Il grande maestro Erwin L'Ami ha vinto l'edizione 2 009 dell'open dei Paesi 
Bassi, disputata a Dieren dal 21 al 30 luglio e val ida anche come campionato 
nazionale open. L'Ami ha concluso solitario in vett a con 7.5 punti su 9, 
riuscendo a emergere nella parte finale del torneo:  dopo aver perso lo scontro 
diretto con la nuova star dello scacchismo olandese , il quindicenne Anish Giri, 
lo ha infatti rincorso e raggiunto al settimo turno , superandolo poi in quello 
successivo, nel quale il rivale ha ceduto le armi a l ventenne MF Roi Miedema, 
mentre L'Ami ha battuto il GM Yge Visser. Giri si è  infine classificato secondo 
a quota 7 insieme al veterano Jan Timman e a Miedem a (entrambi imbattuti). 
All'open principale dell'evento hanno preso parte 9 3 giocatori, fra i quali 
undici GM, dodici MI e due GMf. 
Sito ufficiale: http://onk.schaakbond.nl/  
Classifica finale : 1° L'Ami 7.5 punti su 9; 2°-4° Giri, Timman, Mied ema 7; 5°-7° 
Brandenburg, Ernst, Ootes 6.5; 8°-14° Lalith, Visse r, Ikonnikov, A. Vovk, 
Bitalzadeh, Burg, Bezemer 6; ecc. 
 
 
HO CHI MINH CITY (VIETNAM): IL FILIPPINO LAYLO VINC E LO ZONALE 3.3 
Successo a sorpresa del ventinovenne GM filippino D arwin Laylo nello zonale 3.3, 
disputato dal 23 al 29 luglio a Ho Chi Minh city (V ietnam). Laylo, numero 10 di 
tabellone, ha concluso solitario e imbattuto con 8 punti su 9 e una 
stratosferica performance rating di 2795, staccando  di una lunghezza e mezza il 
connazionale GM Wesley So, 16 anni e numero uno di tabellone (Elo 2646), fermato 
da troppe patte. I due hanno ottenuto la qualificaz ione alla prossima Coppa del 
mondo Fide. In terza posizione a quota 6 si sono pi azzati, nell'ordine, il 
vietnamita Nguyen Ngoc Truong Son, il filippino Mar k Paragua, l'indonesiano 
Susanto Megaranto, Mas e un altro giocatore di casa , Dao Thien Hai. Solo ottavo 
a 5.5 si è classificato il singaporiano Zhang Zhong , numero due di tabellone, 
sconfitto all'ultimo turno dal vincitore; addirittu ra 27° a 4.5 il filippino 
Eugenio Torre, quarto in ordine di rating. Alla com petizione hanno preso parte 
54 giocatori, fra i quali dieci GM e sette MI. 
Nello zonale femminile l'unico posto in palio per l a Coppa del mondo se l'è 
preso la GMf mongola Batkhuyag Munguntuul, prima so litaria con 7.5 punti su 9 
davanti alle MFf vietnamite Nguyen Thi Mai Hung (se conda a 7) e Pham Bich Ngoc 
(terza a 6.5); trentuno le partecipanti. 
Sito ufficiale: http://vietnamchess.com.vn/  
Classifica finale : 1° Laylo 8 punti su 9; 2° So 6.5; 3°-7° Nguyen Ng oc Truong 
Son, Paragua, Megaranto, Mas, Dao Thien Hai 6; ecc.  


