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AMSTERDAM (OLANDA): I VETERANI SUPERANO LE GIOVANI STELLE, 50% PER CARUANA 
I veterani hanno sconfitto per la prima volta le gi ovani stelle nell’ormai 
conseuta sfida "Rising Stars vs Experience", la cui  terza edizione si è svolta 
ad Amsterdam (Olanda) dal 20 al 31 agosto. Rinforza ta da alcuni under 40 
d'eccezione quali il russo Peter Svidler, il danese  Peter Heine Nielsen (già 
secondo di Anand e Carlsen) e l'olandese Loek Van W ely e completata da due 
vecchie volpi quali lo sloveno Alexander Beliavsky e il serbo Ljubomir 
Ljubojevic, che ha ottenuto il suo miglior risultat o di sempre in questo torneo, 
la squadra degli esperti si è imposta con 
un 27.5-22.5 che non lascia possibilità di 
appello: 13 vittorie, 29 pareggi e 8 
sconfitte il bilancio complessivo delle 
partite a favore dei più anziani.  
Come lo scorso anno, nella formazione delle 
"Rising Stars" era inserito anche il 17enne 
azzurrino Fabiano Caruana (nella foto di C. 
Rogers contro Ljubojevic all'ultimo turno) , 
che ha chiuso con un 5 su 10 in linea con 
le aspettative, ma del quale lui si è 
dichiarato tutt'altro che contento: il 
campione italiano ha perso al settimo turno 
con Beliavsky, rifacendosi al nono a spese di Svidl er e pareggiando tutte le 
altre partite. Caruana si è piazzato secondo nella classifica individuale delle 
stelle nascenti alle spalle dell'olandese Jan Smeet s, il quale, unico ad avere 
ottenuto un punteggio superiore al 50 per cento (6 su 10), ha guadagnato il 
diritto di disputare la prossima edizione della com binata "Melody Amber". Della 
squadra facevano parte anche un altro olandese, Dan iel Stellwagen (4.5), nonchè 
la cinese Hou Yifan e lo statunitense Hikaru Nakamu ra (3.5); quest'ultimo, dopo 
alcune prestazioni di rilievo, è arrivato ad Amster dam affaticato dagli impegni 
e dal jet-lag, crollando nella seconda parte del to rneo (dove ha incassato 
quattro ko e racimolato solo due patte). 
Sito ufficiale: www.nhchess.com   
Classifiche individuali  
Experience : 1° P. H. Nielsen 6.5 punti su 10; 2° Svidler 6; 3 ° Ljubojevic 5.5; 
4° Beliavsky 5; 5° Van Wely 4.5 
Rising Stars : 1° Smeets 6 punti su 10; 2° Caruana 5; 3° Stellwa gen 4.5; 4^-5° 
Hou Yifan, Nakamura 3.5 
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NOMINE FIDE: ANCHE FABIANO CARUANA ALLA COPPA DEL M ONDO IN SIBERIA 
Buone notizie per l'Italia: il presidente Fide Kirs an Ilyumzhinov ha annunciato 
le proprie nomine per la prossima edizione della Co ppa del mondo Fide e fra i 
convocati risultato anche il 17enne GM Fabiano Caru ana. Reduce dal torneo di 
Amsterdam e atteso il 12 settembre all'open semilam po di Lodi, il campione 
italiano sarà dunque fra i 128 giocatori che dal 20  novembre al 15 dicembre si 
giocheranno a Khanty-Mansiysk, in Siberia, l'access o alle fasi finali del 
successivo ciclo mondiale. Oltre a Caruana il presi dente Fide ha convocato il 
bulgaro Ivan Cheparinov, il francese Vladislav Tkac hiev, l'iraniano Ehsan Ghaem 
Maghami, lo statunitense Ray Robson e lo svizzero Y annick Pelletier. I tornei di 
qualificazioni per la Coppa del mondo si sono ormai  tutti conclusi e i 
qualificati dovranno confermare la propria partecip azione entro il 9 settembre, 
data dopo la quale sarà più facile farsi un'idea de l tabellone di partenza. 
Sito ufficiale: www.fide.com  
 
 
CASTIONE: L'ALBANESE DERVISHI TRIONFA NELL'OPEN DEL LA PRESOLANA 
di Roberto Messa 
Dopo un anno di completa inattività, il 29enne GM a lbanese Erald Dervishi (nella 
foto)  ha messo in fila uno stuolo di professionisti, all a 29esima edizione del 

festival di Castione della Presolana, la 
prima organizzata da Punto Esclamativo con 
il supporto tecnico di Caissa Italia. 
Dervishi, già vincitore dell'edizione 2006, 
ha chiuso imbattuto con 7.5 su 9, staccando 
di mezzo punto il 21enne GM sloveno Luka 
Lenic e di un punto il GM bulgaro Boris 
Chatalbashev. Nel gruppo dei quarti ex-
aequo con 6 punti su 9 si sono piazzati tre 
italiani: il GM Michele Godena (quinto 
classificato, imbattuto e con una 
performance Elo da 2588), il MI Denis 
Rombaldoni (sesto class. perf. 2538), il MI 
Fabio Bruno (decimo class. perf. 2520) e 
Alberto Pomaro (undicesimo, perf. 2487). 
Pomaro, classe 1992, ha conquistato una 
norma di maestro internazionale e insieme a 
Denis Rombaldoni ha combattuto fino 
all'ultimo turno per la norma di GM e per 

la vittoria del torneo. I due giovani alfieri azzur ri all'ultimo turno non sono 
riusciti nel colpaccio, uscendo entrambi sconfitti contro Lenic e Dervishi 
rispettivamente. 
Dervishi, che si è laureato in legge a Padova, dove  ha vissuto per più di sei 
anni, in una breve chiacchierata prima della premia zione mi ha detto che da 
circa un anno è consigliere legale del Ministero de lla Difesa albanese e che a 
Castione non si aspettava assolutamente di vincere,  tanto meno con una 
performance da 2715, inoltre ha indicato come sua p artita migliore proprio 
quella dell'ultimo turno contro Denis, seguita da q uella contro il GM Borisek 
del settimo turno. All'Open A hanno preso parte 81 giocatori, di cui 13 GM (più 
Vocaturo che ufficialmente compare ancora come IM) e 12 IM. A proposito di 
Vocaturo, il nostro eroe ha chiuso con 5 punti e me zzo e una performance di soli 
2408, ma ancor peggio ha fatto Sabino Brunello: 5 p unti e una performance di 
2262. Da segnalare, infine, le norme di maestro con quistate dai CM Ruben 
Bernardi (27° a 5.5) e Federico De Florio (31° a 5) . 
Riguardo ai tornei open B, C e Promozione, i vincit ori sono stati 
rispettivamente il 19enne torinese Edoardo Manino ( 7 su 8), il 13enne milanese 
Massimo D'Apa (7,5 su 8) e la 14enne veneziana Mart ina Penzo (7 su 8).  
Andrea Stella campione U20, Marianna Chierici regin a fra le donne  
Il campionato italiano under 20 è stato un monologo : il favorito maestro Fide 
Andrea Stella, 16 anni appena compiuti, ha messo in  riga la concorrenza 
realizzando 7 punti e mezzo su 8, una patta rapida all'ultimo turno gli ha 
assicurato il titolo con un rotondo 8 su 9. 
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Grazie a questo successo, che corona la crescita di  questo 
ragazzo cremonese dopo la norma di maestro internaz ionale 
conquistata a Biel in luglio, Stella (nella foto a destra)  
ha conquistato il diritto di entrare nella rosa dei  
finalisti del Campionato italiano assoluto, in prog ramma 
dal 22 novembre al 4 dicembre. 
Più combattuto il campionato italiano femminile, do ve la 

MFf Marianna Chierici (nella foto 
a sinistra)  è emersa dalla bagarre 
degli ultimi due turni, prevalendo 
per spareggio tecnico con 6.5 
punti su 9 su Sabrina Reginato, 
che si è dovuta accontentare del 
titolo di campionessa italiana 
under 20. 
Chierici al penultimo turno è stata sconfitta dalla  
campionessa uscente Marina Brunello, 15 anni e 2159  
punti Elo, mentre Maria Teresa Arnetta, sfortunata 
protagonista come già nel campionato 2008, veniva 
battuta da Sabrina Reginato. All'ultimo turno anche  
Marina Brunello, che era in testa da sola con 6 su 8, 
veniva battuta e superata da Reginato, mentre la so rella 

Roberta metteva fuori gioco Arnetta. Nel frattempo Chierici raggiungeva la vetta 
vincendo con Giulia Tonel. 
L'organizzazione 
La nuova organizzazione ha fugato ogni dubbio in me rito alle sue capacità di 
raccogliere degnamente il testimone del tandem Coor altur-Pagnoncelli, che fece 
crescere la manifestazione nelle 16 edizioni dal 19 93 al 2008. Garrett ha 
portato seco quelle idee e quel team di collaborato ri che hanno contribuito alle 
fortune del festival Capo d'Orso in Sardegna: ottim i materiali di gioco, panno 
verde su tutti i tavoli, bollettino a colori e tant e manifestazioni collaterali, 
scacchistiche e non. Punto Esclamativo ha messo a d isposizione i fondi necessari 
per garantire lo stesso montepremi e le condizioni generali degli anni passati, 
impresa di tutto rispetto in un anno di crisi econo mica come questo e dopo che 
l'organizzazione degli anni passati aveva dovuto ri nunciare. www.area64.it  (sito 
di scacchi nato da una costola della stessa Punto E sclamativo e curato da Andrea 
Griffini) ha curato la trasmissione on-line delle p artite. 
Prevedibile la flessione dei partecipanti (in total e 245 contro i 313 dell'anno 
scorso), causata prevalentemente dal ritardo nella diffusione del bando, 
conseguente al cambio di organizzazione, ma come ha nno assicurato alla 
premiazione il sindaco di Castione della Presolana e gli assessori al turismo e 
alla cultura, il supporto degli enti locali per l'e dizione del 2010, la 30esima 
della serie, è assicurato: l'appuntamento è già fis sato dal 20 al 28 agosto 
2010. 
Sito ufficiale: http://www.puntoesclamativo.org  
Classifiche finali  
Open A : 1° Dervishi 7.5 punti su 9; 2° Lenic 7; 3° Chatal bashev 6.5; 4°-12° Cs. 
Horvath, Godena, D. Rombaldoni, Pavasovic, Grigore,  J. Sanchez, Bruno, Pomaro, 
R. Salvador 6; 13°-27° A. Hunt, Dvirnyy, Sax, L. Sh ytaj, Cebalo, Genocchio, 
Skembris, Piscopo, Romanishin, Borisek, Vocaturo, N ikolova, Bresciani, F. Guido, 
Bernardi 5.5; ecc. 
Campionato italiano U20 : 1° A. Stella 8 punti su 9; 2° De Filomeno 7.5; 3°  
Fiducioso 6; 4°-5° Bonafede, Pascucci 5.5; 6°-8° Te sta, Galliana, Paltrinieri 5; 
ecc. 
Campionato italiano femminile : 1^-2^ Chierici, Reginato 6.5 punti su 9; 3^-4^ M.  
Brunello, R. Brunello 6; 5^-7^ M. T. Arnetta, Messi na, Panella 5.5; ecc. 
Open B : 1° Manino 7 punti su 8; 2° A. Biancotti 6; 3°-8° Melone, M. Reginato, 
Scali, Nasoni, Saracco, Villa 5.5; ecc. 
Open C : 1° D'Apa 7.5 punti su 8; 2°-6° Calandra, I. Vocat uro, Aprile, Sorba, 
Brigatti 6; 7° Sternini 5.5; ecc. 
Promozione : 1^ Penzo 7 punti su 8; 2°-4° G. Raimondi, De Palo , Geuna 5.5; 5° M. 
Cretti 5; ecc. 
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Siciliana B32 
Dervishi (2545) - Rombaldoni D. 
(2465) 
 
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 e5 
5.Cb5 d6 6.c4 Ae7 7.C1c3 a6 8.Ca3 f5 
9.exf5 Axf5 10.Ad3 Ae6 11.Cc2 Cf6 
12.Ce3 Dd7 13.0–0 0–0 14.b3 Ad8 
15.Aa3 Cd4 16.Ce4 Cxe4 17.Axe4 Tf4 
18.Dd3 Th4 19.g3 Th6 20.Cd5 Df7 21.f4 
Dh5 22.Tf2 Axd5 23.Axd5+ Rh8 24.fxe5 
Ab6 
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25.c5 Axc5 26.Axc5 dxc5 27.Taf1 De8 
28.De3 Th5 29.g4 Th4 30.Dg5 Th6 
31.Df4 Ce6 32.Df5 g5 33.Axb7 Td8 
34.Ag2 Td4 35.h3 Dg8 36.Dc2 Dd8 
37.Tf6 Td2  
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38.Df5 Txf6 39.Dxf6+ Dxf6 40.Txf6 Cf4 
41.Af1 Txa2 42.e6 Ce2+ 43.Rh2 Cf4+ 
44.Rg3 Ce2+ 45.Rf3 Cd4+ 46.Re4 Ta1 
47.Ac4 Te1+ 48.Rd5 Cb5 49.Rxc5 Te5+ 
50.Rc6 Te3 51.Tf7 Cd4+ 52.Rd7 (1–0)  

 
Francese C03 
Bresciani (2274) - Alberton (2079) 
Note del MF Nicola Bresciani 
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 Ae7 4.Ad3 c5 
5.dxc5 Cf6 6.De2 Cc6 7.Cgf3 0–0 8.e5 
Cd7 9.Cb3 Cxc5 10.Cxc5 Da5+  
Forzata. Non si può prendere di 
Alfiere perchè non sarebbe più difesa 
la casa g5 e potrebbe essere 
innescato il seguente attacco 
all'arrocco nero: 10...Axc5 11.Axh7+! 
Rxh7 12.Cg5+ Rg6 13.h4+- 
11.c3 Dxc5 12.Ae3N  
Interessante novità teorica trovata 
sulla scacchiera. La mossa è 
correlata all'idea di aprire la 
colonna h per portare all'attacco del 
Re nero anche la torre. 
12...Da5 13.h4!  
Con la semplice idea di dare supporto 
al Cavallo in g5 per innescare 
l'attacco al Re nero. L'idea è nata 
dalla constatazione che l'arrocco 
nero è difeso solo dall'alfiere, 
mentre gli altri pezzi non sono in 
grado di accorrere velocemente alla 
protezione del loro monarca. 
13...f6 

Il Nero reagisce in modo coerente al 
centro per far intervenire la torre 
alla difesa del Re e per cercare di 
far giocare, dopo una eventuale 
spinta in e5, anche l'alfiere in c8. 
Un'alternativa plausibile poteva 
essere la seguente, con vantaggio 
comunque dalla parte del Bianco: 
13...h6 14.Th3 f5 15.Rf1 Ad7 16.Dd2 
Tf7 17.Tg3 Rh8 18.Rg1± 
14.exf6 gxf6?  
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Era necessario proseguire con 
14...Axf6 15.Cg5 h6 (15...Axg5? 
16.hxg5 g6 17.Txh7! Rxh7 18.Dh5+ Rg8 
19.Dxg6+ Rh8 20.Dh7#)  16.Ch7 Axc3+ 
17.Rf1 Cd4 18.Dh5 Axb2 19.Cxf8 Rxf8 
20.Tb1 Dc3 21.Td1 Cf5 22.Th3± 
15.Cg5!!  
Dopo profonda riflessione sono 
riuscito a calcolare questo fulmineo 
attacco che prevede il sacrificio di 
due pezzi (Cavallo e Alfiere) con lo 
scopo di aprire la colonna h e 
conseguente attacco della torre. Dopo 
questa mossa il Nero non ha più 
difese. 
15...f5  
Il Nero non mi consente di mettere in 
atto la variante con cui 
probabilmente avrei vinto il premio 
di bellezza del terzo turno; è 
infatti difficile premiare una 
partita per una continuazione non 
giocata, che era nella mia testa: 
15...fxg5 16.Axh7+!! (con lo scopo di 
andare in h5 con la Donna con scacco) 

16...Rxh7 17.Dh5+ (il Re Nero deve 
fronteggiare un attacco di Donna, 
Torre, Alfiere e pedone con l'aiuto 
di Alfiere, Torre e Cavallo: il 
compito appare arduo) 17...Rg7 
18.hxg5 (si minaccia Dh7 matto) 
18...Tg8 19.Dh7+ Rf8 20.g6 (si 
minaccia Df7 matto) 20...Ce5 21.Ah6+ 
Re8 22.Dxg8+ Rd7+- 
16.Dh5 Axg5 17.hxg5  
Anche in questa variante decide 
l'apertura della colonna h  
17...Dc7 18.g6 Dg7  
Dopo 18...hxg6 19.Dh8+ Rf7 20.Dh7+ il 
Bianco guadagna la Donna 
19.gxh7+ Rh8 20.Ah6 De5+ 21.Rf1 Ad7  
Il resto della partita è abbastanza 
facile per il Bianco. Se 21...Td8 
22.Df7 Ad7 23.Te1+- 
22.Axf8 Txf8 23.Dh6 Tf7 24.Te1 Db8 
25.Te3 Ce5 26.Ae2 f4 27.Teh3 f3 
28.gxf3 De8 29.Tg3 (1–0) 
Il Nero abbandona, infatti seguirebbe 
matto in quattro mosse .  

 
 
JERMUK (ARMENIA): CHUKY VINCE LA QUINTA TAPPA, ARON IAN RE DEL GP FIDE 
Come nella quarta, anche nella quinta prova del GP Fide 2008/2009 è stato 
necessario l’ultimo turno per decretare un unico vi ncitore. L'ennesimo 
supertorneo della serie è stato disputato a Jermuk (Armenia) dal 9 al 23 agosto, 
ma chi si aspettava un ravvicinato bis di Levon Aro nian, idolo locale e 
vincitore della precedente tappa, sarà rimasto alme no parzialmente deluso. Prima 
della partita conclusiva a condividere la vetta era no l'ucraino Vassily Ivanchuk 
e l'ungherese Peter Leko: quest'ultimo, già beffato  sul filo di lana quattro 
mesi fa a Nalchik, ha subìto la stessa sorte, venen do battuto dall'israeliano 
Boris Gelfand nell'incontro finale, mentre Chuky sc onfiggeva col Nero l'armeno 
Vladimir Akopian, conquistando così la vetta solita ria con 8.5 punti su 13. 
Secondi a 8 si sono invece piazzati Aronian e lo st esso Gelfand, quarti a 7.5 
l'uzbeco Rustam Kasimdhzanov, Leko (unico ko quello  con Gelfand) e il russo 
Evgeny Alekseev. Ivanchuk è stato l'unico a conclud ere imbattuto, realizzando 
una performance di 2830.  
Dopo questa quinta e penultima tappa, a guidare la classifica provvisoria del 
GP, nella quale si tiene conto dei tre migliori 
risultati di ciascun partecipante, è Aronian con 
500 punti; seguono l'azerbagiano Teimour Radjabov 
e il russo Alexander Grischuk con 363,3, quindi 
il cinese Wang Yue a 353,3 e l’azerbagiano Vugar 
Gashimov a 328,3. Nessuno è in grado di superare 
Aronian neppure vincendo l'ultima tappa, il che 
significa che il Grand Prix ha già un vincitore. 
Tornando a Jermuk, settimo a 7 si è classificato 
l'ucraino Sergey Karjakin, che ha preceduto di 
mezza lunghezza il connazionale Pavel Eljanov; 
noni a 6 il francese Etienne Bacrot e lo 
statunitense Gata Kamsky, ancora poco brillante 
dopo il ko nel match con Topalov; undicesimi a 5 
il russo Dmitry Jakovenko e l'armeno Vladimir 
Akopian, sul fondo della classifica il russo 
Ernesto Inarkiev a 4.5 e il bulgaro Ivan 
Cheparinov a 4. L’evento aveva una media Elo di 
2719 (19^ categoria Fide). 
Sito ufficiale: http://jermuk2009.fide.com/  
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Classifica finale : 1° Ivanchuk 8.5 punti su 13; 2°-3° Aronian, Gelfa nd 8; 4°-6° 
Kasimdzhanov, Leko, Alekseev 7.5; 7° Karjakin 7; 8°  Eljanov 6.5; 9°-10° Bacrot, 
Kamsky 6; 11°-12° Jakovenko, Akopian 5; 13° Inarkie v 4.5; 14° Cheparinov 4 
 
 
PRIMA GRADUATORIA FIDE BIMESTRALE: ARONIAN SALE IN TERZA POSIZIONE 
La prima graduatoria Fide dell'ennesima nuova gener azione, ovvero la prima 
pubblicata a cadenza bimestrale anzichè trimestrale  (aggiornata al 1° 
settembre), non riserva grandi sorprese ai vertici:  tutt'al più qualche 
rimescolamento e il ritorno nella top ten del sempr e discontinuo Vassily 
Ivanchuk. Il bulgaro Veselin Topalov e l'indiano Vi shy Anand, non avendo partite 
conteggiate a luglio e agosto, rimangono stabili ai  primi due posti con 2813 e 
2788 punti rispettivamente. L'armeno Levon Aronian sale in terza posizione a 
2773 (+5), superando il norvegese Magnus Carlsen, s tabile a 2772 malgrado le 10 
partite giocate e raggiunto dal russo Vladimir Kram nik (+13). In ascesa oltre a 
quest'ultimo ci sono anche l'ungherese Peter Leko, sesto a 2762 (+6), 
l'azerbagiano Teimour Radjabov, settimo a 2757 (+1)  e soprattutto il già citato 
Chuky, da 30° a 8° in un solo bimestre a 2756 (+53) . A uscire dalla top ten a 
beneficio dell'ucraino è stato il russo Dmitry Jako venko, ora undicesimo a 2742 
(-18). Rimangono stabili in nona e decima posizione  l'israeliano Boris Gelfand a 
2756 (+1) e il russo Alexander Morozevich a 2750 (- 1). Da segnalare poco dietro 
il balzo, dal 26° al 16° posto, dello statunitense Hikaru Nakamura, ora a quota 
2735 (+25), mentre ancor più significativa è la ric omparsa nel club over 2700 
dell'inglese Nigel Short: è 29° a 2706, primo fra i  giocatori di Sua Maestà, e 
il suo precedente miglior punteggio, 2712, risale a ll'aprile 2004. A proposito 
di over 2700, sono scesi a 32 contro i 33 della pre cedente lista, mentre è 
salito a 2643 l'Elo minimo per far parte dei top 10 0: due punti in più rispetto 
al 1° luglio. L'azzurrino Fabiano Caruana, a 2662 ( -8), ha perso tredici 
posizioni: ora è 72° assoluto. 
Sito ufficiale: www.fide.com  
I top 20 della lista Elo Fide  
1)  Topalov, Veselin    BUL   2813 
2)  Anand, Viswanathan  IND   2788 
3)  Aronian, Levon      ARM   2773 
4)  Carlsen, Magnus     NOR   2772 
5)  Kramnik, Vladimir   RUS   2772 
6)  Leko, Peter         UNG   2762 
7)  Radjabov, Teimour   AZE   2757 
8)  Ivanchuk, Vassily   UCR   2756 
9)  Gelfand, Boris      ISR   2756 
10) Morozevich, Alex.   RUS   2750 
11) Jakovenko, Dmitry   RUS   2742 
12) Svidler, Peter      RUS   2741 
13) Ponomariov, Ruslan  UCR   2741 
14) Gashimov, Vugar     AZE   2740 
15) Wang Yue            CIN   2736 
16) Nakamura, Hikaru    USA   2735 
17) Grischuk, Alexander RUS   2733 
18) Shirov, Alexei      SPA   2730 
19) Alekseev, Evgeny    RUS   2725 
20) Karjakin, Sergey    UCR   2722 
 
 
ITALIA SEMPRE PIÙ SU NELLA CLASSIFICA DEI PAESI, +2 6 PER LUCA SHYTAJ 
Malgrado le flessioni dei suoi top 3, l'Italia pros egue la scalata nella 
classifica dei più forti Paesi al mondo: nella list a Elo aggiornata al 1° 
settembre risulta al 35° posto (36° due mesi fa), c on un rating medio dei suoi 
dieci più forti giocatori pari a 2512, 3 punti in p iù rispetto al 1° luglio. 
Fabiano Caruana, 17 anni compiuti 30 luglio, è natu ralmente ancora saldamente in 
vetta a 2662, avendo tuttavia perso 8 punti rispett o alla precedente 
graduatoria. Invariate le posizioni degli inseguito ri: il MI bergamasco Sabino 
Brunello, ancora a caccia della terza norma GM, è s econdo a 2533 (-14), il GM 
trevigiano Michele Godena terzo a 2530 (-10), il GM  romano Daniele Vocaturo 
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quarto a 2510 (+3). Torna nella top ten, ovvero fra  i giocatori attivi, con 9 
partite conteggiate, il GM Alexander Zlochevskij, q uinto a 2489 (-2), lo stesso 
punteggio del MI romano Carlo D'Amore (-). Stabile a 2483 il MI varesino Fabio 
Bellini, settimo, mentre è ora ottavo a 2481 (+26) il MI italo-albanese Luca 
Shytaj, reduce da una norma di grande maestro conqu istata in Norvegia. Chiudono 
la top ten il GM italo-argentino Carlos Garcia Pale rmo, nono a 2475 (-), e il MI 
pesarese Denis Rombaldoni, decimo a 2469 (+4); il f ratello, di quest'ultimo, 
Axel, è salito al 12° posto con 2451 (+26), raggiun gendo il MI maceratese Fabio 
Bruno (-4), mentre in undicesima posizione si trova  il MI trevigiano Daniele 
Genocchio a 2455 (-).  
Quanto alle donne italiane in attività, la MI Elena  Sedina si conferma al primo 
posto con 2335 con un lieve guadagno (+2), seguita dalla MI Olga Zimina a 2319 
(-) e a lunga distanza da tutte le altre: la MFf be rgamasca Marina Brunello a 
2162 (+3, le mancano ora 38 punti per ottenere il t itolo di MIf), la MFf 
veronese Eleonora Ambrosi, sempre a 2159 (+13), la MFf napoletana Mariagrazia De 
Rosa a 2101 (-23) e la MFf reggiana Marianna Chieri ci, neocampionessa italiana, 
a 2053 (+32). 
Pagina ufficiale: http://ratings.fide.com/topfed.phtml?ina=1&country= ITA  
I top 20 italiani in lista Fide  
 1) Caruana, Fabiano        g   2662 
 2) Brunello, Sabino        m   2533 
 3) Godena, Michele         g   2530 
 4) Vocaturo, Daniele       g   2510 
 5) Zlochevskij, Alexander  g   2489 
 6) D'Amore, Carlo          m   2489 
 7) Bellini, Fabio          m   2483 
 8) Shytaj, Luca            m   2481 
 9) Garcia Palermo, C.      g   2475 
10) Rombaldoni, Denis       m   2469 
11) Genocchio, Daniele      m   2455 
12) Rombaldoni, Axel        m   2451 
13) Bruno, Fabio            m   2451 
14) Collutiis, Duilio       m   2450 
15) Dvirnyy, Daniyyl        m   2447 
16) Ortega, Lexy            g   2437 
17) Borgo, Giulio           m   2434 
18) Piscopo, Pierluigi      m   2432 
19) Arlandi, Ennio          m   2426 
20) Ronchetti, Niccolò      m   2423 
 
 
SVIZZERA: KRAMNIK PRIMO NEL RAPID PER IL 200° COMPL EANNO DEL CLUB DI ZURIGO 
Nell'anno del 200° anniversario di fondazione il ci rcolo scacchistico di Zurigo 
(Svizzera) ha voluto festeggiare con una serie di m anifestazioni che si sono 
aperte il 9 agosto con un forte open e si sono conc luse il 23 con un supertorneo 
rapid a otto giocatori, fra i quali l'attuale campi one del mondo Vishy Anand e 
altri cinque ex numeri uno. L'open è stato vinto co n 7.5 punti su 9 dall'ucraino 
Alexander Areshchenko, che ha superato per spareggi o tecnico l'israeliano Boris 
Avrukh: entrambi, all'ultimo turno, hanno vinto col  Nero per chiudere in vetta, 
il primo con il connazionale Yuriy Kuzubov, il seco ndo col russo Alexander 
Morozevich, grande favorito della vigilia e infine quinto nel gruppo a 6.5; 
terzi a 7 il russo Alexey Dreev e l'israeliano Vict or Mikhalevski. A trionfare 
nel super-rapid (media Elo 2685) è stato invece, co n 5 punti su 7, Vladimir 
Kramnik, che ha preceduto di mezza lunghezza Anand,  di una Veselin Topalov e 
Ruslan Ponomariov. Sabato 22 i quattro giocatori ap pena citati, insieme a Garry 
Kasparov, Boris Spassky, Anatolij Karpov e Viktor K orchnoj, si erano spartiti 25 
avversari a testa in una super-simultanea aperta al  pubblico: Pono, con un 
impressionante 25 su 25, ha ottenuto il risultato m igliore, seguito da Kramnik 
(tre patte), Kasparov e Anand (quattro patte a test a). 
Sito ufficiale: http://www.sgzurich2009.ch  
Classifica finale rapid : 1° Kramnik 5 punti su 7; 2° Anand 4.5; 3°-4° Topa lov, 
Ponomariov 4; 5° Khalifman 3; 6°-8° J. Polgar, Hug,  Karpov 2.5 
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Classifica finale open : 1°-2° Areshchenko, Avrukh 7.5 punti su 9; 3°-4° D reev, 
Mikhalevski 7; 5°-23° Morozevich, Kuzubov, Sutovsky , Golod, Meier, Pelletier, 
Hess, Sandipan, Geetha Narayanan, Bosiocic, Gharami an, Fridman, Miroshnichenko, 
Hou Yifan, Bischoff, Bauer, Bromberger, Hirneise, I vanisevic 6.5; ecc. 
 
 
PORTO SAN GIORGIO: EPISHIN RE DEL FESTIVAL, NORMA M I PER CALAVALLE 
Prima di fare da teatro ai campionati europei giova nili, in corso in questi 
giorni, il Palasavelli di Porto San Giorgio ha ospi tato dal 21 al 29 agosto la 
ventunesima edizione del consueto festival internaz ionale. Un'edizione da 
ricordare per il torneo marchigiano, che con 307 pr esenze è stato il torneo più 
frequentato dell'estate italiana, un primato che in  genere, negli ultimi anni, è 
stato sempre appannaggio del concomitante festival della Presolana. Ad 
aggiudicarsi la vittoria imbattuto è stato il GM ru sso Vladimir Epishin, che ha 
superato per spareggio tecnico il GM croato Ognjen Jovanic, il MI inglese 
Lawrence Trent (primo nel 2006) e il GM ucraino Ale xander Kovchan. Hanno invece 
concluso nel gruppo a 6.5 i maggiori favoriti, ovve ro i GM ucraini Sergey 
Fedorchuk (Elo 2655) e Vladimir Baklan (2639), insi eme, fra gli altri, al GM 
inglese Gawain Jones (vincitore nel 2007) e al MI p ordenonese Giulio Borgo, 
miglior classificato fra gli azzurri in gara. Nel g ruppo a 6 hanno chiuso fra 
gli altri il GM italo-cubano Lexy Ortega, quattordi cesimo e autore di una 
performance Elo di 2540, e il maestro bolognese Giu lio Calavalle, che ha 
conquistato la sua prima norma di maestro internazi onale battendo, fra gli 
altri, il GM inglese Stephen Gordon e il MI tedesco  Matthias Roeder.  
Nell’open B è risultato vincitore il 21enne leccese  Andrea Fasiello, che ha 
totalizzato 7.5 punti su 9, superando per spareggio  tecnico il pordenonese 
Giacomo Guidi; terzi a 7 il pescarese Alessandro An tonelli e il palermitano 
Roberto Palazzotto. L’open C ha laureato vincitrice  la 15enne Francesca 
Fiorentino, anche lei leccese, prima a quota 7 su 9 ; secondo solitario Daniele 
Mazzarini a 6.5. Infine, nel torneo under 16, la 14 enne napoletana Daniela 
Matuozzo ha dominato, chiudendo imbattuta con 8.5 p unti su 9 e staccando di una 
lunghezza l'anconetano Francesco Maggiore, 9 anni. 
Come detto alla manifestazione hanno preso parte in  totale 307 giocatori, fra i 
quali quindici GM, diciassette MI e due GMf nell’op en principale. Da rilevare 
che nel corso del festival, il 28 agosto, è stata e letta Miss Scacchi 2009: la 
fascia è andata a Daniela Maggiore. 
Sito ufficiale  
Classifiche finali  
Open A : 1°-4° Epishin, Jovanic, Trent, Kovchan 7 punti su  9; 5°-13° Fedorchuk, 
Sanikidze, Baklan, Naumkin, Lalic, Jones, Hera, Mov sziszian, Borgo 6.5; 14°-29° 
Ortega, M. Nemeth, Tomescu, Calavalle, Vuelban, Mog ranzini, Maiorov, Aleksic, 
Izsak, Gordon, Estremera Panos, Kohlweyer, Malloni,  I. Farago, Ranieri, 
Cerquitella 6; ecc. 
Open B : 1°-2° Fasiello, Gi. Guidi 7.5 punti su 9; 3°-4° A ntonelli, R. Palazzotto 
7; 5°-12° Scriboni, P. Guidi, Baloire, Pescatore, D i Mantino, Bonghi, Tomio, G. 
Palazzotto 6.5; ecc. 
Open C : 1^ Fiorentino 7 punti su 9; 2° Mazzarini 6.5; 3°- 5° R. D'Urbano, 
Mariscoli, Altini 6; 6°-11° Brandimarti, Sagripanti , Pasti, Gugnali, Zinnai, 
Serpilli 5.5; ecc. 
Under 16 : 1^ Matuozzo 8.5 punti su 9; 2° Maggiore 7.5; 3° V andelli 7; 4° 
Cocciaretto 5.5; 5°-7° G. D'Urbano, Andreozzi, A. D 'Urbano 5; ecc. 
 
 
IMPERIA: L'ARMENO MOVSZISZIAN SI CONFERMA RE PER LA  SECONDA VOLTA 
E' terminata con la vittoria del GM armeno Karen Mo vsziszian la 51esima edizione 
del festival internazionale di Imperia, disputata d al 30 agosto al 6 settembre. 
Movsziszian, favorito della vigilia e già primo nel  2008, ha concluso in vetta 
con 7 punti su 9, malgrado il ko subìto al penultim o turno ad opera del GM 
croato Nenad Sulava, superando per spareggio tecnic o il MI filippino Roland 
Salvador, che non ha siglato neppure una patta. Ter zi a quota 6.5 si sono 
piazzati un altro filippino, il GM Joseph Sanchez, e Sulava; quinti ex aequo a 6 
il GM bulgaro Boris Chatalbasev, il MI francese Vla dimir Okhotnik, il MF belga 
Marc Lacrosse e il MF torinese Fabrizio Molina, mig lior classificato fra gli 
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italiani, mentre hanno totalizzato 5.5 punti, fra g li altri, il MI milanese 
Ennio Arlandi e il CM alessandrino Paolo Quirico, c he ha realizzato una norma di 
maestro. Quanto ai tornei riservati ai giocatori co n un rating inferiore a 2000, 
nell'open B il savonese Riccardo Montani si è impos to solitario con 6.5 punti su 
8, staccando di mezza lunghezza gli altoatesini Osw ald 
e Thomas Kofler e il triestino Igor Lakovic; nell'o pen 
C il biellese Tommaso Penna ha chiuso al comando co n 6 
su 8, superando per spareggio tecnico il torinese 
Giovanni Busso; e nel torneo under 14 l'imperiese L uca 
Borrelli si è imposto con 7 su 8, contro i 6 del 
concittadino Silvio Semeria. Alla cerimonia conclus iva 
sono stati consegnati premi speciali, fra gli altri , 
anche al giocatore più anziano, Demo Tripaglia, di 94 
anni, e a quello più giovane, Nicolò De Luca. 
All'evento hanno preso parte in totale 160 giocator i, 
fra i quali quattro GM e undici MI. 
Il 3 settembre, nell'ambito della manifestazione, è  stato presentato 
l'interessante volume sui primi 50 anni del torneo a cura di Antonino Faraci 
(Edizioni Ediscere), in vendita a 25 euro: raccogli e tutti i risultati, le 
fotografie e le partite.    Nella foto qui sopra Karen Movsziszian  
Sito ufficiale: http://imperiascacchi.altervista.org  
Classifiche finali  
Open A : 1°-2° Movsziszian, R. Salvador 7 punti su 9; 3°-4 ° J. Sanchez, Sulava 
6.5; 5°-8° Chatalbashev, Okhotnik, Lacrosse, Molina  6; 9°-19° Dolezal, Arlandi, 
Quirico, Dittmar, Borsos, Mozny, Payen, Sarno, Polo ch, Schaefer, Stoppa 5.5; 
ecc. 
Open B : 1° R. Montani 6.5 punti su 8; 2°-4° O. Kofler, T.  Kofler, Lakovic 6; 5°-
8° Badano, M. Ratti, Gattiglio, De Anna 5.5; 9°-15°  Berutti, Roure, De Luca, 
Brenninger, Blaha, Cairo, Roversi 5; ecc. 
Open C : 1°-2° Penna, Busso 6 punti su 8; 3°-4° Verda, Cor bella 5.5; 5°-6° Gatti, 
Zanin 5; 7°-12° Pineau, Crolla, Giordanetti, Bianch imani, Albrecht, Saroldi 4.5; 
ecc. 
Under 14 : 1° Borrelli 7 punti su 8; 2° Semeria 6; 3°-6° Gio stra, Lepre, L. 
Ricci, Zanin 5; 7° Privitera 4.5; ecc. 
 
 
CAMOGLI: INCONTRI A TEMA SU "STORIA DEGLI SCACCHI -  STORIA DELL’UOMO" 
In Piazza Simonetti a Camogli (Genova) si svolgeran no prossimamente quattro 
incontri interattivi sulla storia degli uomini attr averso il gioco degli 
scacchi. Ogni incontro, dalle 18 alle 19, prevede u n accompagnamento musicale 
(coordinato da Davide Oneto) che illustra lo spirit o dell’epoca trattata.  
Ecco il programma: 
Sabato 19 settembre - Il Rinascimento arabo ed euro peo (Spagna, 800-1500) 
Sabato 26 settembre - L’Illuminismo e la rivoluzion e (Parigi, seconda metà ‘700) 
Sabato 3 ottobre - Il Romanticismo e lo sviluppo (L ondra , 1851) 
Sabato 10 ottobre - L’Età informatica e il destino della fantasia (Islanda, 
2009) 
Ogni momento sarà descritto attraverso alcuni momen ti scacchistici topici (dagli 
studi arabi, al matto di Legal, all’immortale di Lo ndra per finire con la 
“immortale” di Vocaturo contro Hillarp Persson gioc ata in Islanda nel marzo 
2009). Inoltre, dalle 15.30 alle 17.45, gli appassi onati potranno giocare a 
squadre su una scacchiera all’aperto. In caso di pi oggia l’incontro verrà 
spostato al sabato successivo. L’organizzazione è a  cura di Cesare Valentini 
(istruttore Fsi - mail: cesare.valentini@libero.it ) dell’Associazione Scacchi di 
Ruta di Camogli e si avvale del patrocinio del Comu ne di Camogli.  
 
 

NOTIZIE IN BREVE 
 
Vladislav Tkachiev campione francese  
Il GM Vladislav Tkachiev ha vinto 
l'edizione 2009 del campionato 

francese (media Elo 2584, XIV 
categoria Fide), disputata a Nimes 
dal 10 al 21 agosto. Tkachiev ha 
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concluso imbattuto con 8.5 punti su 
11, precedendo di mezza lunghezza 
Maxime Vachier-Lagrave, nuova stella 
dello scacchismo transalpino. Terzo 
solitario a 6 si è piazzato il GM 
Laurent Fressinet. Il titolo 
femminile è andato a Sophie Milliet, 
favorita della vigilia. 
Sito ufficiale  
 
Ungheria, Almasi re per spareggio 
Successo del favorito GM Zoltan 
Almasi nella 59^ edizione del 
campionato ungherese, disputata a 
Szeged dal 9 al 17 agosto. Almasi ha 
totalizzato 6 punti su 9, superando 
per spareggio tecnico il GM Ferenc 
Berkes e staccando di mezza lunghezza 
il GM Csaba Balogh. Il torneo era di 
14^ categoria Fide, con un rating 
medio di 2576. Sito ufficiale  
 
La Russia vince il match con la Cina 
Successo della rappresentativa russa 
nella sfida "amichevole" contro 
quella cinese, disputata a Sochi 
(Russia) dal 14 al 24 agosto. 
Ciascuna squadra era composta da 
cinque uomini e altrettante donne; 
sono state giocate partite a cadenza 
standard, rapid e blitz, sempre con 
sistema Scheveningen (doppio nelle 
ultime due specialità). I padroni di 
casa si sono imposti in totale 130.5-
119.5, ma a far la differenza sono 
stati gli uomini (Tomashevsky, 
Nepomniachtchi, Timofeev, Vitiugov, 
Malakhov), vittoriosi 72-53, mentre 
le donne hanno perso 66.5-58.5. Sito 
ufficiale: 
http://www.russiachess.org/  
 
Memorial Staunton all'Inghilterra 
I padroni di casa dell'Inghilterra si 
sono aggiudicati la settima edizione 
del Memorial Staunton, ovvero una 
sfida a sistema Scheveningen contro 
l'Olanda, disputata a Londra dall'8 
al 17 agosto. Short (ottimo 8 su 10), 
Adams, Howell, McShane e Jones si 
sono imposti complessivamente 26.5-
23.5. L'Olanda si è presa una 
parziale rivincita nel parallelo 
torneo chiudo, di IX categoria Fide 
(media Elo 2463), vinto con 7 su 9 da 
Jan Timman davanti al russo Alexander 
Cherniaev e allo svizzero Viktor 
Korchnoj. Sito ufficiale: 
http://howardstaunton.com/index.shtm  
 
Aleksandrov su tutti ad Abu Dhabi 
Il GM bielorusso Aleksej Aleksandrov 
si è aggiudicato la diciottesima 

edizione dell'open di Abu Dhabi 
(Emirati Arabi), disputata dal 12 al 
21 agosto. Aleksandrov ha concluso 
solitario con 7.5 punti su 9, 
staccando di mezza lunghezza un 
gruppo di cinque giocatori, tutti GM: 
il russo Aleksandr Rakhmanov, gli 
armeni Ashot Anastasian, Zaven 
Andriasian e Hrant Melkumyan e 
l'ucraino Stanislav Savchenko. 141 i 
giocatori in gara. Sito ufficiale: 
http://www.abudhabichess.com/  
 
 
Open Acropolis al bosniaco Predojevic 
Il GM bosniaco Borki Predojevic ha 
vinto l'edizione 2009 dell'open 
Acropolis, disputata a Halkidiki 
(Grecia) dal 10 al 18 agosto. 
Predojevic ha concluso in vetta con 
6.5 punti su 9, superando per 
spareggio tecnico i GM greci Hristos 
Banikas e Ioannis Papaioannou e il GM 
bulgaro Atanas Kolev. Alla 
competizione hanno preso parte 141 
giocatori. Sito ufficiale: 
http://www.chessfed.gr/acropolis2009  
 
 
Vienna, l'egiziano Shoker a sorpresa 
Successo a sorpresa del 22enne MI 
egiziano Samy Shoker nella sedicesima 
edizione dell'open internazionale di 
Vienna (Austria), disputata dal 15 al 
23 agosto. Shoker è partito con 7 su 
7 e ha chiuso il torneo con due 
patte, staccando di mezza lunghezza 
il GM georgiano David Arutinian e il 
GM azerbagiano Namig Guliyev; solo 
ottavo nel gruppo a 7 il favorito GM 
olandese Sergei Tiviakov. Fra gli 
oltre 30 italiani in gara (su oltre 
500 partecipanti) il miglior 
risultato lo ha ottenuto il maestro 
romano Carlo Marzano, che ha sfiorato 
la norma MI e si è classificato 27° a 
6.5. Sito ufficiale: 
http://www.vienna-chess-open.at/  
 
 
Schwarzach, Zelcic primo nell'open 
Il GM croato Robert Zelcic si è 
aggiudicato l'edizione 2009 dell'open 
di Schwarzach (Austria), disputata 
dal 15 al 23 agosto. Zelcic ha 
concluso solitario e imbattuto con 7 
punti su 9, superando di mezza 
lunghezza il MI tedesco Mathias 
Womacka, i MI austriaci Georg Danner 
e Robert Wiesinger e il MI francese 
Daniel Roos. Nove gli azzurri in 
gara: buono il 16° posto a quota 5.5 
di Vincenzo Cucinella. Risultati  


