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MILANO: FORSE IN OTTOBRE SFIDA FRA GARRY KASPAROV E  FABIANO CARUANA 
Potrebbe svolgersi in ottobre a Milano un mini-matc h tra il numero uno italiano 
Fabiano Caruana, 18 anni il prossimo 30 luglio, e i l russo ed ex campione del 
mondo Garry Kasparov, attuale allenatore del numero  uno in lista Fide Magnus 
Carlsen. Valerio Luciani, che con la sua casa editr ice Ediscere ha pubblicato in 
Italia la celebre serie dei libri di Kasparov sui s uoi "grandi predecessori", ha 
dichiarato a Torre & Cavallo che le trattative sono  entrate in uno stadio 
avanzato e che la sfida si svolgerebbe sulla lunghe zza delle quattro partite a 
cadenza rapida o lampo. Per eventi e personaggi di questo calibro, ovviamente il 
condizionale è d’obbligo fino 
alla firma dei contratti. 
Kasparov, in ogni caso, sembra 
aver preso un certo gusto a 
venire in Italia e in 
particolare a Milano: nel 2007 
prese parte come invitato al "La 
Milanesiana", evento culturale 
organizzato nel capoluogo 
lombardo a cavallo fra giugno e 
luglio, mentre l'anno 
successivo, a fine ottobre, fu 
tra i relatori del World 
Business Forum (nella foto un 
momento del suo discorso); in 
occasione di queste visite ha 
anche sempre trovato il tempo di presentare, di fro nte a un folto pubblico di 
appassionati e in appositi appuntamenti, le sue ult ime novità letterarie 
pubblicate in lingua italiana. 
 
 
CANNES: IL FRANCESE GHARAMIAN SI IMPONE NEL FESTIVA L DEI GIOCHI 

Una "tigre" su tutti al Festival dei Giochi di 
Cannes. Il GM locale Tigran Gharamian (foto), numero 
cinque di tabellone, si è imposto nell'edizione 201 0 
dell'open, disputata dal 28 febbraio al 7 marzo. 
Gharamian ha concluso imbattuto con 7 punti su 9, 
superando per spareggio tecnico il GM belga Vadim 
Malakhatko e il MI indiano Deep Sengupta e staccand o 
di mezza lunghezza il GM ucraino Sergey Fedorchuk, i 
GM francesi Christian Bauer e Hichem Hamdouchi e il  
MI azerbaigiano Nijat Azad Oglu Abasov. In gara c'e ra 
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anche una nutrita rappresentativa italiana, compost a da dieci giocatori su un 
totaledi novanta partecipanti; il miglior piazzamen to lo ha ottenuto il MI 
pordenonese Giulio Borgo, 24° a 5,5, seguito dal ma estro pratese Simone De 
Filomeno (classe 1995), 34° a 5, dal CM savonese Fe derico De Florio e dal MF 
torinese Fabrizio Molina, 49° a 53° a 4,5. Male è a ndato il favorito GM kazako 
Murtas Kazhgaleyev, Elo 2643: si è classificato inf ine solo 25° nel gruppo a 5. 
Sito ufficiale: http://ns20.webmasters.com/*cannes-echecs.org/httpd ocs/ace/   
Classifica finale : 1°-3° Gharamian, Malakhatko, Sengupta 7 punti su 9; 4°-7° 
Fedorchuk, Bauer, Hamdouchi, Abasov 6,5; 8°-16° Das , Iturrizaga, Fier, Degraeve, 
Leon Hoyos, Shankland, Shchekachev, Sulava, Herbert  6; ecc. 
 
 
UNGHERIA: BELIAVSKY RE DELLA GOTTH' ART CUP, TITOLO  GM PER IL 13ENNE RAPPORT 
I "vecchi leoni" sanno ancora graffiare. Il 56enne sloveno Alexander Beliavsky, 
tuttora fra i primi 80 della graduatoria internazio nale, e il 72enne magiaro 
Lajos Portisch, ormai oltre il 600° posto, si sono piazzati rispettivamente al 
primo e al secondo posto nel gruppo A della Gotth' Art Cup, torneo a inviti 
disputato a Szentgotthard (Ungheria) dal 22 febbrai o al 3 marzo. Se Beliavsky 
non ha fatto altro che rispettare il pronostico, ch iudendo in vetta solitario a 
quota 6,5 su 9, Portish, con i suoi 6 punti, ha rea lizzato una performance 
decisamente superiore al proprio attuale rating (26 30 contro 2519), rimanendo 
l'unico imbattuto e 
sconfiggendo il 
vincitore nello scontro 
diretto. A contendere il 
primato fino all'ultimo 
ai due "vecchi leoni" è 
stato il tredicenne 
talento ungherese 
Richard Rapport (allievo 
di Beliavsky!), che, 
totalizzando gli stessi 
punti del suo molto più 
anziano ed esperto 
connazionale Portisch, 
ovvero 6, ha conquistato 
la sua definitiva norma 
di grande maestro e 
superato i 2500 punti 
Elo, il che gli 
permetterà di vedersi 
ratificare il titolo 
nella prossima assemblea della Fide, divenendo il p iù giovane GM attualmente in 
attività. Solitario al quarto posto con 5 punti si è classificato un altro 
giocatore di casa, Tamas Banusz. La competizione er a di 11esima categoria Fide 
(media Elo 2506). 
A trionfare nel gruppo B (rating medio 2328) è stat a una delle partecipanti meno 
accreditate al successo, la GMf ungherese Anna Rudo lf, che, chiudendo anche lei 
con 6,5 su 9, ha staccato di mezza lunghezza il con nazionale Attila Gergacz, 
numero uno di tabellone (Anna era invece settima in  ordine di Elo). 
Nella foto la sfida fra Portisch e Beliavsky (www.chesspremier.com/gotart.html) 
Sito ufficiale: http://www.chesspremier.com/gotart.html   
Classifica finale gruppo A : 1° Beliavsky 6,5 punti su 9; 2°-3° Portisch, Rapp ort 
6; 4° Banusz 5; 5°-6° Prohaszka, Vajda 4,5; 7°-9° F tacnik, Bokros, Neubauer 3,5; 
10° Fodor 3 
 
 
Grunfeld D80 
Portisch (2519) - Beliavsky (2657) 
 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.e3 Ag7 
5.cxd5 Cxd5 6.Cxd5 Dxd5 7.Ce2 0–0 

8.Cc3 Dd6 9.Ae2 Cd7 10.0–0 c6 11.Ce4 
Dc7 12.Ad2 Cb6 13.f4 Cd5 14.Ac4 Af5 
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15.Cg3 Tad8 16.Tc1 Dd7 17.De1 Cf6 
18.Aa5 b6 19.Cxf5 gxf5 20.Ac3 Ce4 
21.De2 e6 22.Tfd1 Rh8  
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23.Ae1 Tc8 24.Ad3 Cf6 25.Rh1 Tg8 
26.Tc2 Cd5 27.Df3 Af8 28.a3 Ad6 
29.Af1 a5 30.Af2 Tc7 31.h3 Dc8 

32.Tdc1 c5 33.dxc5 Txc5 34.Txc5 Axc5 
35.Ac4 Cf6 36.Ad3 Df8 37.Ae1 Tg6 
38.Ac3 Rg8 39.Ae5 Cd7 40.Ac3 Cf6 
41.e4 fxe4 42.Axe4 Cxe4 43.Dxe4  
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43...Dd6? 44.b4 axb4 45.axb4 Df8  
(1–0)  

 
 
CAXIAS DO SUL (BRASILE): IVANCHUK LA SPUNTA NEL FES TIVAL DA UVA 
Successo più difficile del previsto per il superGM ucraino Vassily Ivanchuk 
nell'undicesima edizione del Festival da Uva, torne o a cadenza rapida disputato 
a Caxias do Sul (Brasile) il 6 e 7 marzo. Chuky, su per favorito della vigilia, 
ha dovuto lottare fino all'ultimo per il primo post o, chiudendo alla fine in 
vetta con 8 punti su 9, ma spuntandola solo per spa reggio tecnico sul MI 
argentino Sandro Mareco. In terza posizione a 7,5 s i sono piazzati tre 
brasiliani: il GM Gilberto Milos, che ha sconfitto l'ucraino nello scontro 
diretto del 6° turno, il MI Krikor Mekhitarian e il  GM Giovanni Vescovi, numero 
due di tabellone. La competizione è stata disputata  con sistema svizzera e 
cadenza di gioco variabile: 15 minuti a testa nei p rimi due turni, 30 nel 3° e 
nel 4°, 60 dal 5° al 9°. Alla competizione hanno pr eso parte in totale 220 
giocatori. 
Sito ufficiale: http://twitter.com/xadrezcaxias   
Classifica finale : 1°-2° Ivanchuk, Mareco 8 punti su 9; 3°-5° Milos,  
Mekhitarian, Vescovi 7,5; 6°-18° Leitao, Mecking, F lores, Roselli, Matsuura, A. 
Rodriguez, Bueno, Stamenkovic, Tsuboi, van Riemsdij k, Santiago, Aranha, Pereira 
7; ecc. 
 
 
REYKJAVIK (ISLANDA): IL BOSNIACO SOKOLOV LA SPUNTA PER SPAREGGIO TECNICO 
Il bosniaco Ivan Sokolov si è aggiudicato l'edizion e 2010 dell'open di Reykjavík 
(Islanda), disputata dal 24 febbraio al 3 marzo. So kolov, numero tre di 
tabellone, ha concluso in vetta con 7 punti su 9 ma lgrado due sconfitte, 
superando per spareggio tecnico l'ucraino Yurij Koz ubov, l'indiano Abhijeet 
Gupta e il più rappresentativo dei giocatori locali  in gara, il GM Hannes 
Stefansson. Quinti a 6,5 hanno concluso l'ucraino V ladimir Baklan, il peruviano 
Jorge Cori, il russo Alexey Dreev e gli statunitens i Jaan Ehlvest e Yuri 
Shulman. Cori, 14 anni, con questo risultato ha sup erato i 2500 punti Elo, il 
chegli consentirà di vedersi riconosciuto il titolo  di grande maestro quanto 
prima, avendo già realizzato le tre norme necessari e. Alla competizione hanno 
preso parte 104 giocatori, fra i quali venti GM; ne ssun azzurro ai nastri di 
partenza, dopo che, nel 2009, Daniele Vocaturo otte nne proprio a Reykjavik la 
sua seconda norma GM (giocando una memorabile parti te contro lo svedese Tiger 
Hillarp Persson). 
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Sito ufficiale: http://www.skaksamband.is/   
Classifica finale : 1°-4° I. Sokolov, Gupta, Kuzubov, Stefansson 7 pu nti su 9; 
5°-9° Baklan, Dreev, Ehlvest, Shulman, J. Cori 6,5;  10^-16° Harika, Miezis, 
Danielsen, Ivanov, Lenderman, Kveinys, Galego 6; ec c. 
 
 
ZAGABRIA (CROAZIA): IL RUSSO MIKHAIL ULIBIN SU TUTT I NELL'OPEN 
Successo solitario del GM russo Mikhail Ulibin nell 'edizione 2010 dell'open di 
Zagabria (Croazia), disputata dal 25 febbraio al 4 marzo. Ulibin, numero otto di 
tabellone, ha concluso solitario e imbattuto con 7 punti su 9, staccando di 
mezza lunghezza il GM croato Ante Brkic e il GM bul garo Julian Radulski e di una 
il GM croato Zdenko Kozul, favorito della vigilia. Decisivo è stato l'ultimo 
turno, in cui il russo ha sconfitto un altro giocat ore di casa, il GM Ante 
Saric, mentre Brkic, che lo affiancava al comando, non è andato oltre la patta 
con il GM macedone Zvonko Stanojoski. All'evento ha nno preso parte in totale 178 
giocatori, fra i quali quattordici GM e tredici MI nel gruppo principale. 
Sito ufficiale: http://www.zgchess.hr/   
Classifica finale : 1° Ulibin 7 punti su 9; 2°-3° Brkic, Radulski 6,5 ; 4° Kozul 
6; 5°-9° Stanojoski, Kovacevic, Chatalbashev, Gleiz erov, Palac 5,5; ecc. 
 
 
MELEGNANO: IL FILIPPINO VUELBAN PRIMO NEL FESTIVAL DAVANTI AD ARANOVITCH 
Il MI filippino Virgilio Vuelban ha vinto la nona e dizione del Festival week end 
di Melegnano (Milano), disputata dal 26 al 28 febbr aio. Vuelban, alla sua prima 
partecipazione all'evento, ha concluso solitario e imbattuto con 4,5 punti su 5, 
staccando di una lunghezza il MF varesino Emiliano Aranovitch, il MI parmense 
Paolo Vezzosi (numero uno di tabellone) e il MF di origine lettone Sergejs 
Gromovs. Il filippino succede così nell'albo d'oro al MI croato Milan Mrdja 
(assente quest'anno), vincitore nel 2006, 2008 e 20 09. Nel gruppo B a prevalere 
è stato il milanese Alessandro Olivieri, che, con 4 ,5 su 5, ha superato per 
spareggio tecnico un altro Alessandro, il piacentin o Prati; terzi a 4 i milanesi 
Carlo Gustavo Fornasir e Carlo Patrucco. Il piacent ino Filippo Poggioli, infine, 
si è imposto con 4,5 su 5 nel gruppo C, staccando d i mezza lunghezza il pavese 
Lelio Guasconi. Alla manifestazione hanno preso par te in totale 78 giocatori. 
Sito ufficiale: http://www.scacchilataverna.org/festival_2010.html  
Classifiche finali  
Open A : 1° Vuelban 4,5 punti su 5; 2°-4° Aranovitch, Vezz osi, Gromovs 3,4; 5°-6° 
F. Ventura, Ficco 3; 7°-10° F. Magrini, Tramalloni,  Dritsakos, Pelizzola 2,5; 
ecc. 
Open B : 1°-2° Olivieri, Prati 4,5 punti su 5; 3°-4° Forna sir, Patrucco 4; 5°-11° 
Maccarini, Riboldi, Comito, Krstic, Nardone, Ferran di, Guzzetti 3,5; ecc. 
Open C : 1° Poggioli 4,5 punti su 5; 2° Guasconi 4; 3°-4° Adami, Aloe 3,5; 5°-7° 
Secondi, Ossoli, Gianini 3; ecc. 
 
 
MOSCA: UN ASTRONAUTA ITALIANO GIOCHERÀ VIA INTERNET  CONTRO KARPOV 
Fonti: www.ansa.it  – http://jack.tiscali.it  - 
www.ilsole24ore.com  
Gli undici candidati alla simulazione del viaggio s u 
Marte dovranno affrontare anche una partita di 
scacchi, via computer, contro Anatoly Karpov. La 
sfida con l’ex campione mondiale russo servirà come  
sostegno psicologico, ha spiegato il portavoce 
dell’Istituto scientifico che ospiterà l’inedito 
esperimento. Nell’equipe selezionata finora figuran o 
sette russi, un belga, uno svizzero, un cinese e 
l’ingegnere italo-colombiano Diego Urbina, 27 anni,  
dal curriculum orientato all’esplorazione 
spaziale.Il progetto si chiama Mars 500 e si terrà 
in un modello di astronave all’interno del 
dipartimento per gli studi biomedici di Mosca. Si 
simulerà il viaggio d’andata di 240 giorni, 
l’esplorazione del Pianeta Rosso di un mese e il 
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ritorno di altrettanti 240 per un totale di 520 gio rni, quasi un anno e mezzo. 
Questo isolamento è il prezzo da pagare all’agenzia  spaziale russa e a quella 
europea (Esa) per candidarsi al grande viaggio inte rplanetario: un allenamento 
necessario per imparare a gestire lontananza, solit udine e una lunga esposizione 
agli imprevisti e ai prevedibili pericoli fisici e psicologici. 
 
 
 

 


