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CHUR (SVIZZERA): STORICO EN-PLEIN DELL'ITALIA NELLA  MITROPA CUP 
Storico en-plein dell'Italia nell'edizione 2010 del la Mitropa Cup, disputata a 
Chur (Svizzera) dal 29 maggio al 6 giugno. Gli azzu rri hanno vinto sia il torneo 
maschile sia quello femminile (quest'ultimo con un turno d'anticipo), dominando 
dall'inizio alla fine e concludendo imbattuti in en trambi i gruppi. Gli uomini 
(Caruana, Godena, Vocaturo, S. Brunello e D. Rombal doni) hanno totalizzato 15 
punti su 18 di squadra e 26 su 36 individuali, le d onne (Sedina, Zimina e M. 
Brunello) 13 su 18 e 11,5 su 18.  
Per le azzurre, in 
effetti, non si è trattato 
del primo successo: già 
nel 2008, a Olbia, si 
erano classificate al 
primo posto, mentre lo 
scorso anno a Rogaska 
Slatina avevano 
conquistato il bronzo; la 
formazione maschile, 
invece, dopo quattro 
medaglie d'argento (1978, 
1981, 2007 e 2009) e una 
di bronzo (1990) ha 
ottenuto il primo oro in 
29 edizioni (solo da sette 
c'è anche il torneo 
femminile). 
Caruana e compagni (nella 
foto - http://www.swisschess.ch/Mitropacup2010/index.htm) sono partiti a spron 
battuto con 3 vittorie ai danni di Austria (3,5-0,5 ), Croazia (3-1) e Repubblica 
Ceca (3-1), poi, dopo essere stati fermati sul 2-2 dalla Germania, hanno ripreso 
il cammino e superato Slovenia (3-1), Slovacchia (3 ,5-0,5) e Francia (4-0), 
assicurandosi virtualmente il primato pareggiando a l penultimo turno con 
l'Ungheria, unica inseguitrice pericolosa; un rapid o 2-2 conclusivo con i 
padroni di casa della Svizzera ha quindi suggellato  il trionfo degli azzurri 
davanti a Ungheria (14 - 21,5) e alla stessa Svizze ra (11 - 19). Quanto ai 
risultati individuali, Fab Fab ha totalizzato 6,5 p unti su 8 (performance Elo 
2780) in prima scacchiera, Michele Godena 3,5 su 6 (2574) in seconda, Daniele 
Vocaturo 5,5 su 7 (2710) in terza, Sabino Brunello 6 su 9 (2582) in quarta e 
Denis Rombaldoni 4,5 su 6 (2596) come riserva; la s tessa formazione dovrebbe 
rappresentare l'Italia alle prossime Olimpiadi di K hanty-Mansky.  
Fra le donne, dove si giocava su due sole scacchier e, l'Italia ha ipotecato il 
successo nei primi sei turni, con quattro vittorie (1,5-0,5 con Austria, 
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Repubblica Ceca e Germania, 2-0 con la Slovacchia) e due pareggi (con Croazia e 
Slovenia), dopodiché le sono bastati tre 1-1 conclu sivi (con Francia, Ungheria e 
Svizzera) per mantenere la prima posizione. Il migl ior risultato individuale lo 
ha ottenuto Olga Zimina, 5,5 su 7 in seconda scacch iera, ma hanno dato 
ovviamente il loro apporto anche Elena Sedina, 4 su  7 in prima, e Marina 
Brunello, 2 su 4 come riserva. Alle spalle delle az zurre si sono piazzate 
Slovenia (11 - 10,5) e Ungheria (11 - 10). 
Malgrado l'ottimo risultato, questa potrebbe essere  l'ultima partecipazione 
dell'Italia alla Mitropa cup: l'idea di trasformare  la competizione in un evento 
riservato agli under 20, avanzata da alcune delle n azioni partecipanti, non ha 
trovato infatti d'accordo la Federazione scacchisti ca italiana, che, nel caso 
ciò dovesse accadere, potrebbe decidere di non invi are più una propria 
rappresentativa. 
Sito ufficiale: http://www.swisschess.ch/Mitropacup2010/index.htm  
Classifiche finali  
Maschile : 1ª Italia 15 punti su 18 (26 su 36 individuali); 2ª Ungheria 14 (26); 
3ª Svizzera 11 (19); 4ª Croazia 10 (19); 5ª Germani a 9 (20); 6ª Austria 8 
(17,5); 7ª Repubblica Ceca 7 (16,5); 8ª Slovacchia 6 (14); 9ª Francia 6 (12); 
10ª Slovenia 4 (14,5) 
Femminile : 1ª Italia 13 punti su 18 (11,5 su 18 individuali) ; 2ª Slovenia 11 
(10,5); 3ª Ungheria 11 (10); 4ª Germania 10 (10); 5 ª Croazia 10 (9,5); 6ª 
Repubblica Ceca 8 (8,5); 7ª Slovacchia 8 (8); 8ª Fr ancia 7 (8,5); 9ª Austria 6 
(7,5); 10ª Svizzera 6 (6,5) 
 
 
Spagnola C80 
Caruana (2675) - Simacek (2518) 
 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 
5.0–0 Cxe4 6.d4 b5 7.Ab3 d5 8.dxe5 
Ae6 9.Cbd2 Cc5 10.c3 d4 11.Axe6 Cxe6 
12.cxd4 Ccxd4 13.Ce4 Ae7 14.Ae3 Cf5 
15.Dc2 Cxe3 16.Dc6+ Rf8 17.fxe3  
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17...De8  
Nulla di nuovo sotto il sole. La 
variante è senz'altro pericolosa per 
il Nero, che si ritrova col Re su una 
colonna aperta e con la Torre h8 
tagliata fuori dal gioco: stupisce 
dunque che un giocatore con 
l'esperienza di Simacek (31 anni, Elo 
superiore ai 2500) abbia avuto 

l'ardire di sperimentarla contro un 
avversario decisamente più quotato.  
18.Dc3 h5 19.Cd4 Th6  
Il seguito 19...Cxd4 20.exd4 Dd7 
21.Df3 Dd5 22.e6! sarebbe senz'altro 
piaciuto a Fabiano: ora non si può 
giocare 22...Dxe6 per via della 
semplice 23.Cc5 , dopo la quale il 
Nero avrebbe in presa la Donna in e6 
e la Torre in a8, dovendosi 
oltretutto difendere dal matto in f7. 
20.Tf2  
Ora il Bianco raddoppia le Torri 
sulla colonna 'f' e il Nero non può 
farci nulla.  
20...Cg5 21.Cxg5 Axg5 22.Tf5 Tg6  
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23.h4!  
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Costringendo l'Alfiere a decidere su 
quale diagonale rimanere: c1–h6 o h4-
d8?  
23...Ae7?!  
Probabilmente 23...Ah6 sarebbe stata 
più coriacea, anche se dopo 24.e6!? o 
24.Taf1 il Bianco avrebbe conservato 
un chiaro vantaggio.; dopo 23...Axh4? 
24.Txh5 Th6 25.Txh6 gxh6 26.Cf5 Ag5 
27.e6 , invece, vincere sarebbe stato 
un gioco da ragazzi per il Bianco. 
24.Taf1 Rg8 25.Db3  
Da valutare anche 25.Dc2  

25...c5 26.Txf7 Rh8  
Il seguito 26...c4 27.Dc2 Tg4 
(27...Dxf7 28.Txf7 Rxf7 29.e6++-) 
28.e6 Axh4 29.Df5 non avrebbe certo 
reso le cose più semplici al Nero. 
27.Dc2 Tg4  
Più precisa 27...Th6 , ma ormai non 
c'è più niente da fare. 
28.Ce6 Rg8  
Oppure 28...Tc8 29.T1f4 e le difese 
del Nero sono destinate s sgretolarsi 
in fretta. 
29.Cc7 (1–0)  

 
 
 
 
 
Spagnola C77 
Meszaros (2393) - Vocaturo (2493) 
 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 a6 4.Aa4 Cf6 
5.d3 d6 6.c3 Ae7 7.0–0 0–0 8.Cbd2 b5 
9.Ac2 d5 10.De2 Te8 11.Td1 Af8 12.Cf1 
h6 13.a4 Ae6 14.d4 Ag4 15.h3 Axf3 
16.Dxf3 exd4 17.axb5 axb5 18.Txa8 
Dxa8 19.exd5 Ce5 20.Df5 dxc3 21.bxc3 
Dd8 22.Ab3 g6 23.Db1 Ch5 24.Ae3 Dd7 
25.Cd2 Rh7 26.Ce4 f5 27.Cc5 Axc5 
28.Axc5 Cf4  
I Cavalli del Nero dominano l'ala 
Est. Il Bianco non si rende conto del 
pericolo imminente...  
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29.Rh2?!  
Primo passo verso il baratro. Più 
accurata 29.Rh1. 
29...Dd8 30.Ae3?  
Di nuovo sarebbe stata necessaria 
30.Rh1, ammettendo la perdita di 
tempo della precedente mossa.  
30...Ce2  

Ancora più forti sarebbero stata 
l'immediata 30...Cg4+ o persino 
30...Dh4, ma la mossa del testo basta 
per vincere.  
31.Dc2?  
Terzo errore di fila, stavolta 
decisivo. Da notare che col Re bianco 
in h1 il Nero non avrebbe avuto 
l'opportunità di muovere il Cavallo 
in g4 dando scacco e guadagnando un 
tempo. 
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31...Cg4+!  
Tutt'a un tratto Meszaros si 
dev'essere reso conto di essere 
caduto in un letale tranello...  
32.Rh1  
Ovviamente non 32.hxg4 Dh4# 
32...Txe3! (0–1) 
Adesso a 33.fxe3 seguirebbe 33...Cf2+ 
34.Rh2 Dd6+ 35.g3 Dxg3#, perciò il 
Bianco si è arreso.   
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CHALONS EN CHAMPAGNE SI AGGIUDICA IL CAMPIONATO FRANCESE A SQUADRE 
La compagine di Chalons en Champagne (nella foto - http://www.echecs.asso.fr/) 
ha vinto a sorpresa l'edizione 2010 del campionato francese a squadre, la cui 
fase conclusiva è stata disputata dal 3 al 6 giugno  a Guingamp. I neocampioni 
potevano contare su grossi calibri quali gli olande si Anish Giri e Loek Van Wely 
e l'israeliano Ilia Smirin, oltre a forti giocatori  locali come Romain Edouard e 
Marie Sebag, ma non partivano certo come favoriti. Chalons ha concluso il 
proprio girone di qualificazione, il B, vincendo tu tti gli incontri e 

totalizzando quindi 
21 punti su 21, con 
quattro soli ko 
individuali su 56 
partite; alle sue 
spalle hanno concluso 
il club "Fischer" di 
Metz con 18 punti, 
Clichy con 17 e il 
"Philidor" di 
Mulhouse con 16, 
tutte qualificate per 
la finale 1°-8°, in 
cui sono stati tenuti 
di conto i risultati 
ottenuti negli 
incontri diretti già 
disputati e, 
pertanto, si sono 
giocati solo quattro 
turni. Nel girone A 

si è imposta Evry Grand Roque, campione uscente, se mpre con 21 punti; seconda a 
quota 19 Marsiglia, terza a 17 Vandoeuvre e quarta a 16 Noyon. Nei play off 
conclusivi Chalons ed Evry hanno continuato a vince re, pareggiando solo lo 
scontro diretto dell'ultimo turno; Chalons si è qui ndi imposta grazie ai 
migliori risultati individuali dei propri giocatori  (+41 la differenza fra 
vittorie e sconfitte, contro il +32 di Evry). Il se condo posto costituisce 
senz'altro uno smacco per i campioni uscenti, che p artivano con i favori del 
pronostico, schierando superGM quali Pavel Eljanov,  Peter Svidler, Vugar 
Gashimov e Maxime Vachier-Lagrave. In terza posizio ne ha concluso Marsiglia 
(Bacrot, Delchev, Bartel, Miton, ecc.), in quarta M etz. 
Sito ufficiale: http://www.echecs.asso.fr/   
Classifica finale : 1ª Chalons en Champagne 32 punti squadra (differe nza 
vittorie-sconfitte individuali +41); 2ª Evry Grand Roque 32 (+32); 3ª Marseille 
Echecs 27 (+32); 4ª Metz Fischer 26 (+3); 5ª Clichy  26 (+23); 6ª Mulhouse 
Philidor 24 (+11); 7ª Vandoeuvre 22 (0); 8ª Noyon 1 9 (-13). 
 
 
CHICAGO (USA): L'OLANDESE VAN WELY SU TUTTI NELL'OP EN 
Successo del GM olandese Loek Van Wely nell'edizion e 2010 dell'open di Chicago 
(Usa), disputata dal 27 al 31 maggio. Van Wely ha c oncluso imbattuto e solitario 
con 7,5 punti su 9, staccando di mezza lunghezza qu attro giocatori: il favorito 
GM inglese Michael Adams, il GM russo Evgeny Najer,  il GM israeliano Viktor 
Mikhalevski e il GM ceco Jiri Stocek. Decisivo è st ato l'ultimo turno, nel quale 
l'olandese ha superato il MI statunitense Samuel Sh ankland, che lo affiancava al 
comando insieme al GM Varuzhan Akobian, sconfitto a  propria volta da Adams. Nel 
gruppo a 6,5, insieme ai già citati Shankland e Ako bian, hanno concluso il GM 
uzbeco Timur Gareyev e altri quattro giocatori di c asa: i GM Jaan Ehlvest, 
Alexander Shabalov e Alex Yermolinsky e il 24enne M F Jake Kleiman. Alla 
competizione hanno preso parte in totale 148 giocat ori. 
Sito ufficiale: http://www.chicagoopen.net/   
Classifica finale : 1° Van Wely 7,5 punti su 9; 2°-5° Adams, Najer, M ikhalevski, 
Stocek 7; 6°-12° Gareyev, Akobian, Ehlvest, Shabalo v, Yermolinsky, Shankland, 
Kleiman 6,5; ecc. 
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LEON (SPAGNA): GELFAND SUPERA ARONIAN NELLA FINALE DEL TORNEO RAPID 
Dopo aver vinto la Coppa del mondo ed essersi così qualificato al torneo dei 
candidati, l'israeliano Boris Gelfand si è aggiudic ato la 23^ edizione del 
torneo rapid "Città di Leon", disputata nella local ità spagnola dal 4 al 6 
giugno. Quattro i giocatori in gara: oltre a Gelfan d, c’erano l'armeno Levon 
Aronian, il cubano Leinier Dominguez e lo spagnolo Francisco Vallejo; assente il 
vincitore del 2009, l'asso norvegese Magnus Carlsen . In semifinale Gelfand l'ha 
spuntata per 3,5-2,5 sull'idolo locale Vallejo, vin cendo la quinta partita 
(ovvero la prima dello spareggio blitz) e pattando tutte le altre; Aronian, dal 
canto suo, ha superato Dominguez 2,5-
1,5, aggiudicandosi la quarta e ultima 
partita rapid. Contro l'armeno, nella 
finalissima, l'israeliano è andato in 
svantaggio nella 3^ del match, 
recuperando subito dopo e vincendo 
entrambe le partite del tie break 
lampo. Il successo è senz'altro 
un'iniezione di fiducia per Gelfand, 
tanto più che Aronian potrebbe essere 
fra i suoi avversari proprio nel già 
citato torneo dei candidati. 
Nella foto la conferenza stampa 
conclusiva con Aronian, il giornalista 
Leonxto Garcia e Gelfand 
Sito ufficiale: http://www.advancedchessleon.com/   
 
 
Nimzo-Indiana E43 
Gelfand (2741) - Vallejo (2703) 
 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.e3 b6 
5.Ad3 Ab7 6.Cge2 Axg2 7.Tg1 Af3 8.Dc2 
Cc6 9.a3 Ad6 10.Txg7 Rf8 11.Cg1 Ag4 
12.Txg4 Cxg4 13.h3 Ch2 14.Ad2 Dh4 
15.0–0–0 Dxf2 16.Ce4 Dg2 17.Cxd6 cxd6 
18.Ae4 Df2 19.Dd3 Tg8 20.Ce2 Cf3 
21.Ac3 Cg5 22.Ah1 Tc8 23.Cf4 Ca5 
24.c5 dxc5? 25.dxc5 Cb3+ 26.Rb1 Cxc5 
(diagramma) 
27.Dd6+ Re8 28.Af6 Dc2+ 29.Ra1 Cb3+ 
30.Ra2 Dc5 31.Dxd7+ Rf8 32.Dd8+ (1–0) 
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XINGHUA: WANG HAO RISPETTA IL PRONOSTICO NEL CAMPIO NATO CINESE 
Nel 2009 la nota di rilievo del campionato cinese e ra stato il successo del non 
titolato 16enne Ding Liren, agevolato da una vittor ia conclusiva a forfait 
grazie alla regola della "tolleranza 0" caldeggiata  dalla Fide. Quest'anno 
l'evento, disputato a Xinghua dal 24 maggio al 4 gi ugno, non ha fatto registrare 
ko per ritardi alla scacchiera e neppure sorprese: ad aggiudicarsi il primo 
posto con 7,5 punti, al termine degli undici turni di gioco, è stato infatti il 
favorito GM Wang Hao, sia pure solo per spareggio t ecnico nei confronti del GM 
Bu Xiangzhi, numero due di tabellone, e del GM Zhou  Jingchao, quarto in ordine 
di rating. Tutto come da pronostico, insomma, almen o stando alla classifica, ma 
in effetti il successo del favorito è stato decisam ente tirato: dopo un fiacco 3 
su 6 iniziale, infatti, Wang Hao ha dovuto inserire  il turbo nel finale, 
sconfiggendo all'ultimo turno in 33 mosse un avvers ario ostico come il GM Ni 
Hua, infine quarto a 6 insieme al GM Li Shilong. E il campione uscente, che 
aveva superato fior fior di titolati lo scorso anno  (un nome per tutti: Wang 
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Yue)? Ding Liren, divenuto grande maestro a tempo d i record, non è riuscito a 
bissare le gesta del 2009, anzi: si è piazzato sett imo ex aequo a quota 5 con 
una performance di 2525, 22 punti sotto il suo attu ale rating. Del resto neppure 
la GM Hou Yifan, prima fra le donne del proprio Pae se e ormai abituata a giocare 
contro gli uomini, è riuscita a fare granché, venen do relegata al penultimo 
posto con 4,5 punti. La competizione, ad ogni modo,  era decisamente forte, con 
un rating medio di 2561 (13^ categoria Fide). 
Con Hou Yifan impegnata nel torneo maschile, a vinc ere quello femminile è stata 
un'altra promettente giocatrice: la 19enne GMf Ju W enjun, Elo 2500 e numero uno 
di tabellone, ha concluso solitaria in vetta con 8 punti su 11, staccando di 
mezza lunghezza la GMf Huang Qian, 24 anni, e di un a la coetanea GMf Tan 
Zhongyi. La competizione, in questo caso, era di qu inta categoria Fide (media 
Elo 2373). 
Sito ufficiale: http://chess.sport.org.cn/CICC/index.html   
Classifica finale maschile : 1°-3° Wang Hao, Bu Xiangzhi, Zhou Jianchao 7,5 pu nti 
su 11; 4°-5° Li Shilong, Ni Hua 6; 6° Li Chao 5,5; 7°-9° Zhang Ziyang, Ding 
Liren, Lu Shanglei 5; 10°-11° Zhou Weiqi, Hou Yifan  4,5; 12° Ji Dan 2 
 
 
TAGAYTAY CITY (FILIPPINE): WESLEY SO CAMPIONE SENZA  RIVALI 
Vittoria a mani basse per il favorito GM Wesley So,  numero sette della 
graduatoria mondiale U20 alle spalle del nostro Fab iano Caruana, nell'edizione 
2010 del campionato filippino, disputata a Tagaytay  City dal 25 maggio al 2 
giugno. So ha concluso solitario e imbattuto con un  perentorio 8,5 su 10, 
staccando di una lunghezza il GM John Paul Gomez e di una e mezza il GM Rogelio 
Antonio jr e il MI Julio Catalino Sadorra. In effet ti il torneo è stato in parte 
condizionato dalla "solita" regola della tolleranza  zero della Fide: al 6° turno 
Antonio, che aveva il Nero, si è presentato in rita rdo alla scacchiera dove lo 
attendeva So e ha quindi perso a forfait. Il risult ato magari non sarebbe 
cambiato, ma resta il fatto che l'incontro clou fra  i giocatori col rating più 
alto dell'evento non è stato disputato. Un altro pa rtecipante, il GM Jayson 
Gonzales, si è invece ritirato dopo il 3° turno: i suoi precedenti risultati 
(due pareggi e un ko) non sono stati conteggiati ai  fini della classifica 
finale. La competizione era di 9^ categoria Fide (m edia Elo 2472). 
Risultati: http://chess-results.com/tnr34499.aspx   
Classifica finale : 1° So 8,5 punti su 10; 2° Gomez 7,5; 3°-4° Antoni o, Sadorra 
7; 5° Laylo 6; 6° Nolte 4,5; 7°-8° Dableo, Bitoon 4 ; 9° Pascua 3,5; 10° 
Dimakiling 2; 11° J. E. Garcia 1 
 
 
BIBBIENA: IL MESSICANO LEON HOYOS PRIMO DAVANTI A B RUNO 
Il favorito GM messicano Manuel Leon Hoyos ha vinto  senza problemi la prima 
edizione del torneo internazionale di Bibbiena, in provincia di Arezzo, 
disputata dal 4 al 6 giugno. Leon Hoyos ha concluso  solitario in vetta con 4,5 
punti su 5, concendendo l'unica patta al penultimo turno al MI maceratese Fabio 
Bruno, infine secondo imbattuto a 3,5 insieme al MI  trevigiano Danyyl Dvirnyy e 
ai croati MI Gojko Laketic e GM Miroljub Lazic. Più  dietro, nel gruppo a 3, 
hanno concluso fra gli altri il GM montenegrino Dra gan 
Kosic, numero due di tabellone, e il maestro romano  
Davide Cappai. Podio tutto "casalingo" nell'open B:  a 
spuntarla è stato Khasru Ahamed, anche lui con 4,5 su 
5; secondo a 4 Riccardo Bagaglia e terzo a 3,5 
Giancarlo Bardi. Alla manifestazione hanno preso pa rte 
in totale 38 giocatori. 
Risultati: 
http://www.tifogrifo.com/articolo.asp?articolo=6424  
Classifiche finali  
Open A : 1° Leon Hoyos 4,5 punti su 5; 2°-5° Bruno, 
Laketic, Dvirnyy, Lazic 3,5; 6°-10° Kosic, Madiai, 
Cappai, Campini, Petrucci 3; ecc. 
Open B : 1° Ahamed 4,5 punti su 5; 2° Bagaglia 4; 3° 
Bardi 3,5; 4°-8° Mirata, Cignolini, Rachita, Aversa , 
Riva 3; ecc. 
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