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ILYUMZHINOV, KARPOV E LA FSI 
di Roberto Messa  
Mancano circa tre mesi alle elezioni del nuovo pres idente della Fide e mentre 
Carlsen, Kasparov e la stragrande maggioranze delle  federazioni scacchistiche 
"occidentali" ha dichiarato il proprio sostegno a f avore dell'ex campione del 
mondo Anatoly Karpov, la Federazione Scacchistica I taliana non si pronuncia. 
In attesa di smentita, prevedo che la FSI alla fine  deciderà di astenersi, come 
fece al Congresso di Torino del 2006, per non susci tare critiche e dibattiti tra 
i giocatori nostrani, ma in questo modo resterà fon damentalmente fedele 
all'attuale reggenza, che secondo fonti ben informa te riuscirà anche questa 
volta a blindare le elezioni grazie ai voti di nume rosi paesi dell'Africa e 
dell'Asia. 
Sembra infatti che la candidatura di Karpov sia dec isamente decollata negli 
ultimi due mesi, per esempio nelle Americhe oltre c he in Europa, ma che non si 
riesca a trovare un grimaldello per sottrarre a Ily umzhinov il voto di un paio 
di dozzine di piccole e piccolissime federazioni. 
Il silenzio di oggi e la probabile astensione di do mani di fatto significano non 
prendere posizione non solo contro il personaggio I lyumzhinov, ma anche contro 
le regole assurde e dannose introdotte dalla Fide n egli ultimi anni. 
Mentre gli scacchi hanno un bisogno disperato di ri conquistare visibilità e 
popolarità (obiettivi che perfino il poker ha facil mente ottenuto nel giro di 
pochi anni), di fatto l'Italia si allontana da Fran cia, Germania e Spagna e si 
posiziona a metà strada tra la Turchia e la Calmucc hia. 
 
 
GRADUATORIA FIDE: CARLSEN VOLA A 2826, ANAND RAGGIU NGE QUOTA 2800 
Magnus Carlsen vola a 2826 e si porta a +23 da Vese lin Topalov, Vishy Anand 
tocca di nuovo quota 2800 dopo due anni e tre mesi e sale al terzo posto: queste 
le novità di maggior rilievo ai vertici della gradu atoria Fide, aggiornata al 1° 
luglio. Il norvegese ha fatto un balzo in avanti di  10 punti grazie al successo 
ottenuto in Romania nel "torneo dei re", l'indiano ne ha guadagnati 9 (gli 
stessi persi dal bulgaro) nella sfida per il titolo  mondiale e altri 2 nella 
partita giocata nel campionato ungherese a squadre:  è la prima volta che tre 
giocatori figurano con un rating pari o superiore a i 2800 nella lista. Alle 
spalle dei soliti noti non si sono registrati gross i scossoni: al quarto posto 
si trovail russo Vladimir Kramnik a 2790 (-), al qu into l'armeno Levon Aronian a 
2783 (-), al sesto l'azerbaigiano Shakhriyar Mamedy arov a 2761 (-2) e al settimo 
il russo Alexander Grischuk a 2760 (-). Gli unici c ambiamenti si sono registrati 
in fondo all top ten: in ottava posizione a 2755 (+ 4) è salito l'ucraino Pavel 
Eljanov, in nona a 2749 (+7) lo spagnolo Alexei Shi rov e in decima a 2748 (+8) 
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l'azerbaigiano Teimour Radjabov. Poco più dietro, u ndicesimo a 2747 (-), c'è il 
russo Sergey Karjakin.  
Sono in totale 37 i giocatori con Elo pari o superi ore a 2700 e per un pelo tra 
di loro non si trova anche Fabiano Caruana: l'azzur rino nell'ultimo bimestre ha 
racimolato punti in ogni torneo a cui ha preso part e, guadagnandone in tutto 22 
e portandosi a quota 2697, insieme al francese Laur ent Fressinet e allo spagnolo 
Francisco Vallejo Pons. Da rilevare che Fab Fab è i noltre risalito al quinto 
posto nella graduatoria mondiale under 20, consolid ando il primo in quella under 
18 davanti al filippino Wesley So (2674) e all'olan dese Anish Giri (2672). 
Pagina ufficiale: http://ratings.fide.com/top.phtml?list=men   
I top 20 della lista Fide 
01) Carlsen, Magnus         NOR 2826 
02) Topalov, Veselin        BUL 2803 
03) Anand, Viswanathan      IND 2800 
04) Kramnik, Vladimir       RUS 2790 
05) Aronian, Levon          ARM 2783 
06) Mamedyarov, Shakhriyar  AZE 2761 
07) Grischuk, Alexander     RUS 2760 
08) Eljanov, Pavel          UCR 2755 
09) Shirov, Alexei          SPA 2749 
10) Radjabov, Teimour       AZE 2748 
11) Karjakin, Sergey        RUS 2747 
12) Ivanchuk, Vassily       UCR 2739 
12) Gelfand, Boris          ISR 2739 
14) Ponomariov, Ruslan      UCR 2734 
14) Svidler, Peter          RUS 2734 
14) Leko, Peter             UNG 2734 
17) Malakhov Vladimir       RUS 2732 
18) Navara David            CEC 2731 
19) Nakamura, Hikaru        USA 2729 
20) Jakovenko, Dmitry       RUS 2726 
... 
39) Caruana, Fabiano        ITA 2697 
 
 
ELO ITALIANI: CARUANA A TRE PASSI DAI 2700, VOCATUR O DI NUOVO SOPRA I 2500 
Caruana si porta a soli tre passettini da quota 270 0 e l'Italia sale dal 38° al 
34° posto nella classifica dei migliori Paesi al mo ndo. Fab Fab, coi suoi 2697 
punti (+22), è ormai proiettato verso l'Olimpo dei superGM e il suo vantaggio 
sul resto della pattuglia azzurra è sempre più inge nte: il GM trevigiano Michele 
Godena è secondo a 2548 (-6), il GM romano Daniele Vocaturo è terzo a 2526 
(+33), record personale destinato a incrementarsi p resto, visto che al Festival 
di Eforie, in Romania, ne ha messi da parte altri 1 8, che lo portano 
virtualmente a 2544. A completare la top ten degli azzurri in lista Fide sono il 
MI pesarese Denis Rombaldoni a 2493 (+9), il GM rus so Alexander Zlochevskij a 
2489 (-), il MI bergamasco Sabino Brunello a 2488 ( +21), il GM e campione 
italiano Lexy Ortega a 2488 (+24), il MI romano Car lo D'Amore a 2485 (+1), il MI 
varesino Fabio Bellini a 2485 (-8) e il MI macerate se Fabio Bruno a 2477 (+19). 
Fuori dalla top ten ci sono il MI italo-albanese Lu ca Shytaj a 2466 (-), il MI 
trevigiano Danyyl Dvirnyy a 2457 (-2), il MI trevig iano Daniele Genocchio a 2450 
(+12) e il GM italo-argentino Carlos Garcia Palermo  a 2450 (+10). 
Quanto alle donne, la MI Elena Sedina guida come se mpre la classifica delle 
italiane in attività coi suoi 2338 punti (-4); seco nda a 2334 (+25) la MI Olga 
Zimina, terza a 2216 (-2) la MIf Marina Brunello, s eguita dalla MFf veronese 
Eleonora Ambrosi a 2156 (-), dalla MFf palermitana Maria Teresa Arnetta a 2077 
(-23) dalla MFf napoletana Mariagrazia De Rosa a 20 73 (-15); completano la top 
10 femminile la CM bergamasca Roberta Brunello a 20 64 (+14), la CM riminese 
Laura Costantini a 2041 (+4), la CM romana Fiammett a Panella a 2027 (-11) e la 
MFf reggiana Marianna Chierici a 2016 (-28), in com pagnia della torinese Tiziana 
Barbiso (+17) e della milanese Erika Maestrini (-).  
Pagina ufficiale: http://ratings.fide.com/topfed.phtml?ina=1&country= ITA   
I top 20 italiani in lista Fide 
01) Caruana, Fabiano        g   2697 
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02) Godena, Michele         g   2548 
03) Vocaturo, Daniele       g   2526 
04) Rombaldoni, Denis       m   2493 
05) Zlochevskij, Alexander  g   2489 
06) Brunello, Sabino        m   2488 
06) Ortega, Lexy            g   2488 
08) D'Amore, Carlo          m   2485 
08) Bellini, Fabio          m   2485 
10) Bruno, Fabio            m   2477 
11) Shytaj, Luca            m   2466 
12) Dvirnyy, Daniyyl        m   2457 
13) Genocchio, Daniele      m   2450 
13) Garcia Palermo, C.      g   2450 
15) Rombaldoni, Axel        m   2448 
16) Collutiis, Duilio       m   2438 
17) Braga, Fernando         m   2435 
18) Piscopo, Pierluigi      m   2430 
18) Arlandi, Ennio          m   2430 
20) Ronchetti, Niccolò      m   2425 
 
 
EFORIE (ROMANIA): VINCE IL RUSSO TUROV, VOCATURO IN  EVIDENZA 
Ottima prova per il ventunenne GM romano Daniele Vo caturo nell'edizione 2010 del 
Festival internazionale di Eforie (Romania), disput ata dal 18 al 27 giugno. 
Vocaturo, numero 16 di tabellone, è partito forte c on 7 punti su 8, lottando 
fino all'ultimo per il successo finale: due ko negl i ultimi tre turni, 
soprattutto quello nella partita conclusiva, gli ha nno impedito di ottenere un 
piazzamento migliore rispetto all'11° posto, ma non  di tornare a casa con un 
cospicuo bottino di punti Elo, 18 in tutto quelli g uadagnati. A vincere la 
competizione è stato infine il GM russo Maxim Turov , numero due di tabellone: ha 
concluso imbattuto con 8,5 punti su 11, superando p er spareggio tecnico il GM 
rumeno Marius Manolache e il connazionale GM Alexei  Gavrilov. Quarti a quota 8 
si sono classificati, fra gli altri, il GM bielorus so Alexei Fedorov, il GM 
bulgaro Boris Chatalbashev, il GM brasiliano Alexan dr Fier e il GM rumeno 
Constantin Lupulescu, da cui Daniele è stato sconfi tto nel turno finale. 
Vocaturo, come detto, si è piazzato 11°, totalizzan do 7,5 punti: lungo il suo 
cammino il romano, che si trovava solo in vetta dop o otto partite, ha battuto 
fra gli altri il GM rumeno Vladislav Nevednichy, il  GM polacco Grzegorz Gajewski 
e il GM lituano Sarunas Sulskis, prima di essere me sso ko nel nono incontro da 
Manolache. All'open principale dell'evento hanno pr eso parte 180 giocatori, fra 
i quali diciassette GM; il MI brasiliano Krikor Sev ag Mekhitarian, settimo nel 
gruppo a 8, ha conseguito la sua terza e definitiva  norma di grande maestro. 
Sito ufficiale: http://www.clubulregilor.ro/   
Classifica finale : 1°-3° Turov, Monolache, Gavrilov 8,5 punti su 11;  4°-10° 
Fedorov, Chatalbashev, Fier, Mekhitarian, Lupulescu , Thesing, Dragomirescu 8; 
11°-20° Vocaturo, Gajewski, Carlsson, Nevednichy, F ilip, Vioreanu, Badea, Caspi, 
Berescu, Dziuba 7,5; ecc. 
 
 
Siciliana B67 
Vocaturo (2493) - Nevednichy 
(2560)  
 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 
5.Cc3 Cc6 6.Ag5 e6 7.Dd2 a6 8.0–0–0 
Ad7 9.Ae2  
Decisamente più comune 9.f4.  
9...b5 10.Cxc6 Axc6 11.De3 h6  
Di solito a questo punto si gioca 
l'immediata 11...Ae7. La partita 
Dimitrov-Granda Zuniga, Mondiale U20 
1986, era proseguita 12.e5 Cd5 

13.Cxd5 Axg5 14.Cc7+ Dxc7 15.Dxg5 
dxe5 16.Dxg7 Tf8 17.Dxh7 Axg2 18.Thg1 
Ad5 con equilibrio dinamico, anche se 
il Nero finì col prevalere. 
12.Ah4 b4  
In una partita di oltre 50 anni fa, 
la Pilnik-Scafarelli, Beverwijk 1956, 
si era visto il seguito 12...Ae7 
13.e5 Cd5 14.Cxd5 Axd5 15.Axe7 Dxe7 
16.Af3 dxe5 17.Axd5 exd5 18.Txd5 f6 
19.Te1 0–0 20.f4 Df7 21.Dd3 Tae8 
22.f5 Dh5 con gioco sostanzialmente 
equilibrato o, tutt'al più, 
leggermente favorevole al Nero. 
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13.Axf6 gxf6  
La Shagalovich-Gipslis, Minsk 
(zonale) 1957, si era conclusa patta 
dopo 13...Dxf6 14.Cd5 Axd5 15.exd5 
Ae7 16.dxe6 Dxe6 17.Dxe6 fxe6 18.The1 
Ag5+ 19.Rb1 Re7 1/2–1/2. Come si sarà 
ormai intuito, la variante scelta da 
Vocaturo è piuttosto vetusta, ma 
l'azzurrino sarà in grado di darle 
nuova linfa... 
14.Cd5  
A questo punto i mostri al silicio 
attribuiscono al Bianco un vantaggio 
per lo meno leggero. Eppure, nella 
Paavilainen-Pulkkinen, Finlandia 
1994, proprio dopo questa mossa era 
stata concordata la patta. La 
prossima mossa del Nero costituisce 
quindi una (quasi obbligata) novità!  
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14...a5 15.Ah5!?  
Una mossa in tipico stile Vocaturo, 
anche se 15.The1 o 15.f4 sono per lo 
meno ugualmente buone, se non persino 
più precise.  
15...Ad7  
Più attiva 15...Tg8. 
16.Cf4  
Da valutare 16.Cb6, dopo la quale il 
Nero deve capire se gli conviene 
spostare la Torre in b8 oppure a7, in 
entrambi i casi con una certa 
iniziativa del Bianco dopo The1 e la 
spinta f4-f5, eventualmente precedute 
dalla cattura dell'Alfiere d7. 
16...Tg8 17.h4 
Impedendo alla Torre nera di andare 
in g5 per spostarsi, all'occorrenza, 
sulla colonna 'c'.  
17...Dc7 18.The1  
Non si può dire obiettivamente che il 
Nero stia peggio, ma il Bianco ha 
sicuramente un piano più facile e 
chiaro.  

18...Da7 19.Df3 Ae7 20.Te3  
Più forte rispetto all'immediata 
20.e5, dato che dopo 20...fxe5 ( e non 
20...dxe5 21.Txd7 Rxd7 22.Axf7 exf4 
23.Axe6+ Rc7 24.Axg8 Ad6 25.Ad5 Tf8 
26.Te6+-) 21.Cd5 Tf8 22.Cc7+ Dxc7 
23.Dxa8+ Ad8 il Nero sarebbe riuscito 
a tenere, forse neppure senza grossi 
problemi. 
20...Tc8?  
Difficile vedere 20...Tg7 , che, 
impedendo Axf7+, avrebbe permesso al 
Nero di tenere, conservando buone 
chance di patta. 
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21.e5! dxe5  
La musica non sarebbe cambiata 
neppure in caso di 21...fxe5 22.Axf7+ 
Rxf7 23.Dh5+ Rg7 24.Dg6+ Rf8 25.Dxh6+ 
Re8 26.Cxe6 con chiaro vantaggio del 
Bianco in virtù della minaccia Dh5+ e 
del fatto che 26...Axe6 non si può 
giocare, poiché dopo 27.Dxe6 il 
Bianco attaccherebbe entrambe le 
Torri avversarie. 
22.Axf7+! 
L'inizio di una combinazione 
inesorabilmente vincente.  
22...Rxf7 23.Dh5+ Rf8  
23...Rg7 avrebbe permesso anche alla 
Torre bianca di entrare in azione con 
24.Tg3+ e matto imparabile in poche 
mosse. 
24.Dxh6+ Rf7 25.Dh5+ Rf8 26.Cg6+ Txg6  
E' senza speranza il seguito 26...Re8 
27.Cxe5+ Rd8 28.Txd7+ Dxd7 29.Cxd7 
Rxd7 30.Df7 e il Nero perde anche il 
pedone e6 con conseguenze deleterie. 
27.Dxg6 Aa4 
Inutile anche 27...Ae8 28.Dh6+ Rf7 
29.Dh7+ Rf8 30.Tg3+- 
28.Tg3 Txc2+ 29.Rb1 Txb2+  
Disperazione.  
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30.Rxb2 Dxf2+ 31.Rc1 Df4+ 32.Td2   
(1–0) 
Adesso l'unico modo di ritardare il 
matto sarebbe l'inutile 32...Dxg3, 

perciò Nevednichy ha deciso di 
arrendersi.   

 
 
JERMUK (ARMENIA): LA GEORGIANA DZAGNIDZE TRIONFA NE L GP FEMMINILE 
Non è riuscito il bis ravvicinato alla russa Tatian a Kosintseva. La quarta tappa 
del GP Fide femminile, disputata a Jermuk (Armenia)  dal 24 giugno al 5 luglio, è 
stata dominata dalla georgiana Nana Dzagnidze, già seconda a Nanchino e terza a 
Nalchik, autrice di una prova decisamente sopra le righe: la vincitrice è 
infatti partita fortissimo con 7,5 su 8, poi nel fi nale ha rallentato il passo 
pareggiando con le tre giocatrici cinesi in gara (S hen Yang, Xu Yuhua e Hou 
Yifan) e concludendo quindi la sua prova con 9 su 1 1, un punto e mezzo in più di 
Tatiana (prima due mesi fa a Nalchik) e due e lungh ezze e mezza davanti alle 
armene Elina Danielian e Lilit Mkrtchian e alla bul gara Antoaneta Stefanova. La 
favorita della vigilia, Hou Yifan, si è dovuta acco ntentare del sesto posto a 
quota 6: cose che capitano in un torneo di decima c ategoria Fide (media Elo 
2486), dove a scontrarsi sono alcune delle migliori  giocatrici al mondo. Niente 
da fare neppure per la MI ecuadoriana Martha Fierro  Baquero, da tempo ormai 
italiana d'adozione: dopo l'incoraggiante sesto pos to ex aequo ottenuto nella 
prima tappa di Istanbul, la medaglia d'argento alle  Olimpiadi di Dresda 2008 non 
è riuscita a evitare l'ultimo posto, mettendo a seg no una sola vittoria e, 
soprattutto, perdendo nove partite. Martha saprà se nz'altro riprendersi e 
ritrovare la forma di due anni fa. 
Quanto a Nana Dzagnidze, dopo questo successo la gi ocatrice georgiana dovrebbe 
trovarsi in vetta alla classifica del GP Fide femmi nile, almeno virtualmente: il 
condizionale è d'obbligo dato che, sul sito ufficia le dell'evento, non compare 
alcuna graduatoria ufficiale del Grand Prix e sono reperibili solo le 
classifiche delle singole tappe. 
Sito ufficiale: http://jermuk2010.fide.com/   
Classifica finale : 1ª Dzagnidze 9 punti su 11; 2ª T. Kosintseva 7,5;  3ª-5ª 
Danielian, Mkrtchian, Stefanova 6,5; 6ª Hou Yifan 6 ; 7ª-8ª Cramling, Shen Yang 
5,5; 9ª Chiburdanidze 4,5; 10ª Xu Yuhua 4; 11ª Kova nova 3; 12ª Fierro Baquero 
1,5 
 
 
VORONEZH (RUSSIA): ALEKSANDR RAKHMANOV SU TUTTI NELL'OPEN 
Successo del GM russo Aleksandr Rakhmanov nella qua ttordicesima edizione del 
Festival internazionale di Voronezh (Russia), dispu tata dal 12 al 21 giugno. 
Rakhmanov ha concluso imbattuto con 7 punti su 9, s uperando per spareggio 
tecnico il connazionale GM Denis Khismatullin, nume ro uno di tabellone, con il 
quale ha pareggiato all'ultimo turno al termine di un infuocato incontro 
diretto, terminato con uno scacco perpetuo. A mezza  lunghezza dal duo di vetta 
ha concluso un terzetto composto da un altro russo,  il GM Viacheslav Zakhartsov, 
dal GM uzbeco Marat Dzhumaev e dal GM armeno Avetik  Grigoryan. Alla competizione 
hanno preso parte 103 giocatori, fra i quali trenta  GM e diciannove MI. 
Sito ufficiale: http://homes.relex.ru/~xuser/voronezh_open/   
Classifica finale : 1°-2° Rakhmanov, Khismatullin 7 punti su 9; 3°-5°  Zakhartsov, 
Dhzumaev, Grigoryan 6,5; 6°-19° Kovarev, Yevseev, L ooshnikov, Dvoirys, 
Ponkratov, Romanov, Demchenko, Khruschiov, Amonatov , Bezgodov, Dubov, Yakovich, 
Oleksienko, Golovin 6; ecc. 
 
 
OSLO (NORVEGIA): L'INGLESE HEBDEN LA SPUNTA PER SPA REGGIO TECNICO 
Il GM inglese Mark Hebden si è aggiudicato la terza  edizione del Memorial 
Sveins, disputata a Oslo (Norvegia) dal 18 al 22 gi ugno. Hebden ha concluso in 
vetta con 7 punti su 9, superando per spareggio tec nico il GM locale Jon Ludvig 
Hammer, che lo aveva battuto e superato al penultim o turno; nell'incontro finale 
il giocatore inglese ha riacciuffato la vetta appro fittando del pareggio fra 
Hammer e il MI statunitense Marc Arnold, spuntandol a poi grazie a un miglior 
bucholz. In terza posizione a quota 6,5 si sono cla ssificati il GM svedese Tiger 
Hillarp Persson e il sorprendente MF danese Mads An dersen, sconfitto solo dal 
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vincitore; quinti a 6, fra gli altri, il GM danese Carsten Hoi e il GM islandese 
Henrik Danielsen. Alla competizione hanno preso par te in totale sessanta 
giocatori. 
Sito ufficiale: http://sveins3minneturnering.blogspot.com/   
Classifica finale : 1°-2° Hebden, Hammer 7 punti su 9; 3°-4° Persson,  Andersen 
6,5; 5°-10° Hoi, Danielsen, Mikkelsen, Arnold, Urke dal, Stigar 6; ecc. 
 
 
VITERBO: IL FILIPPINO SANCHEZ SI IMPONE NELL'OPEN I NTERNAZIONALE 
Il favorito GM filippino Joseph Sanchez (nella foto - www.clubscacchisti.it ) si 
è aggiudicato la settima edizione del Festival inte rnazionale "Città di 
Viterbo", disputata dal 26 al 29 giugno e organizza ta dal Club Scacchisti.it di 
Vejano (in provincia di Viterbo, appunto). Sanchez è partito a spron battuto con 
3 su 3, poi, dopo due pareggi con i serbi GM Stefan  Djuric e MI Gojko Laketic, 
ha chiuso il torneo battendo i romani MF 
Marco Corvi e maestro Roberto Chiaretti, 
totalizzando 6 punti su 7 e piazzandosi 
solitario al primo posto. In seconda 
posizione dopo un torneo di vertice si 
sono classificati i MI salernitani Duilio 
Collutiis e Antonio Martorelli, che hanno 
pareggiato lo scontro diretto dell'ultimo 
turno, e il MI filippino Virgilio 
Vuelban, attardato da una patta di 
troppo, quella siglata al terzo turno con 
il 2^ nazionale avellinese Claudio 
Franciosi. Quinti a quota 5 hanno 
concluso i già citati Laketic e Djuric e 
il MF romano Folco Ferretti, che ha 
recuperato dopo un'inopinata sconfitta 
all'esordio. 
Nel gruppo B a imporsi è stato il romano 
Giuseppe Tomassetti, che ha superato per 
spareggio tecnico il tredicenne ascolano 
Michele Donati dopo che entrambi hanno totalizzato 5,5 punti su 7; terzo 
solitario a 5 un giocatore di casa, il viterbese Vi ncenzo Bonanni. Alla 
manifestazione hanno preso parte in totale 67 gioca tori. 
Sito ufficiale: http://www.clubscacchisti.it/home.asp  
Classifiche finali  
Open A : 1° J. Sanchez 6 punti su 7; 2°-4° Collutiis, Mart orelli, Vuelban 5,5; 
5°-7° Laketic, Djuric, Ferretti 5; 8°-10° Quimi, Ch iaretti, Guanciale 4,5; ecc. 
Open B : 1°-2° Tomassetti, Donati 5,5 punti su 7; 3° Bonan ni 5; 4°-6° Cavazzoni, 
Urzi, Mastrantonio 4,5; 7°-11° Romano, Messina, Bur la, Vena, Almadori 4; ecc. 
 
 
LIPETSK (RUSSIA): L'UCRAINO ZONTAKH DOMINA IL TORNE O "KING'S GAMBIT" 
Trionfo solitario del GM ucraino Andrey Zontakh nel l'edizione 2010 del festival 
"King's gambit" (ovvero "Gambetto di Re"), disputat a a Lipetsk (Russia) dal 23 
giugno al 1° luglio. Zontakh, numero due di tabello ne, si è rifatto con gli 
interessi del penultimo posto ottenuto lo scorso an no, concludendo solitario e 
imbattuto con 8 punti su 9 e staccando di ben due l unghezze il connazionale GM 
Valeriy Neverov, favorito della vigilia. Il vincito re è partito a razzo con 6 su 
6, dopodiché ha concesso due patte negli ultimi tre  turni, realizzando una 
performance Elo di 2800. In terza posizione a quota  5 si è piazzato il MI russo 
Oleg Gladyszev, in quarta a 4,5 i bielorussi GM Ser gey Kasparov e MI Pavel 
Lomako. La competizione era di nona categoria Fide (rating medio 2458). 
Nel gruppo B (3^ categoria) a dominare è stato un a ltro ucraino, il favorito MI 
Konstantin Tarlev, che ha chiuso in vetta con 7,5 s u 9 davanti al MI bielorusso 
Roman Lavretzkij, secondo a 6. 
Sito ufficiale: http://www.obninskchess.ru/news/   
Classifica finale : 1° Zontakh 8 punti su 9; 2° Neverov 6; 3° Gladysz ev 5; 4°-5° 
Kasparov, Lomako 4,5; 6°-7° Romanko, Airapetian 4; 8° Kargin 3,5; 9° Slugin 3; 
10° Ovod 2,5 
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