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BIEL (SVIZZERA): CARUANA VINCE E VOLA OLTRE QUOTA 2 700 
Fabiano Caruana (nella foto - http://www.bielchessfestival.ch) festeggia in 
grande stile la maggior età. Per i suoi 18 anni, ch e compirà domani, l’azzurrino 
si è fatto un doppio regalo: il primo posto nel for tissimo torneo dei giovani GM 
di Biel (Svizzera), 
disputato dal 19 al 28 
luglio, e allo stesso 
tempo l’ingresso nel 
“club dei 2700”. A 
Biel Fab Fab si è 
portato in vetta al 
quinto turno, battendo 
nello scontro diretto 
il filippino Wesley So 
(al comando in quel 
momento), dopodichè ha 
amministrato il 
vantaggio sugli 
inseguitori pattando 
le rimanenti partite, 
chiudendo a quota 5,5 
su 9 e venendo 
raggiunto negli ultimi 
due turni dal favorito GM francese Maxime Vachier-L agrave, già vincitore nel 
2009, e dal GM vietnamita Nguyen Ngoc Truong Son; n egli spareggi rapid per il 
primato Fab Fab ha quindi superato Vachier-Lagrave per 2-1 e Nguyen per 1,5-0,5, 
vincendo in entrambi i casi col Nero la partita dec isiva. Nel “live rating” 
Caruana è balzato al 33° posto della graduatoria Fi de con un Elo di 2707 e si 
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appresta a diventare il numero uno al mondo fra gli  under 20, non appena i vari 
Carlsen, Karjakin e Vachier-Lagrave, tutti classe 1 990, saranno esclusi dalla 
classifica per raggiunti limiti di età. Al torneo s vizzero, che aveva una media 
Elo di 2658 (17^ categoria Fide), hanno preso parte  molti dei più promettenti 
giocatori del pianeta, oltre ai primi tre classific ati: quarto a 5 si è piazzato 
il russo Dmitry Andreikin, quinti a 4,5 il già cita to So, il russo Evgeny 
Tomashevsky e l’israeliano Maxim Rodshtein, ottavo a 4 l’olandese Anish Giri, 
nono a 3,5 l’inglese David Howell e ultimo a 2,5 l’ indiano Parimarjan Negi. 
Quanto ai tornei di contorno, nell’open Master buon a prova del MF Franco 
Misiano, che ha concluso 27° su 115 partecipanti (t ra cui 16 GM) dopo aver 
disputato un finale di torneo nelle scacchiere alte  (patta con i GM Gleizerov e 
Pavlovic al 9° e 10° turno, sconfitta col GM Mikhal evski nell’ultima partita). 
Misiano ha chiuso con 6,5 su 11. Buon torneo anche per il maestro Vladimiro 
Satta, 33° per spareggio ma con lo stesso punteggio  di Misiano. I giovanissimi 
Simone De Filomeno e Marco Codenotti hanno chiuso r ispettivamente a quota 6 e 
5,5 su 11. Il torneo è stato vinto in condominio da  sei grandi maestri e dalla 
25enne russa Nadezhda Kosintseva (Elo 2551), che ha  realizzato una norma di 
grande maestro. Nell’ordine di spareggio, con 8 pun ti su 11: Riazantsev 
Alexander (RUS, Elo 2682 e numero uno del tabellone ), Kosintseva Nadezhda (RUS), 
Kritz Leonid (GER), Feller Sebastien (FRA), Bauer C hristian (FRA), Golod Vitali 
(ISR), Maze Sebastien (FRA). 
Appena un cenno sulle voci in merito di presunti “a iuti informatici” per alcuni 
GM francesi nell’Open: pare che nella hall attigua alla sede di gioco qualcuno 
abbia notato la presenza di un altro titolato franc ese che seguiva 
contemporaneamente tutte le partite degli amici, ut ilizzando un software di 
analisi, e che ci fosse un certo chiacchiericcio tr a i GM stessi. Non possiamo 
che archiviarlo come uno dei tanti casi di “paranoi a” degli avversari… 
Nell’Open Generale (117 partecipanti con Elo massim o 2050) l’italiano Dante 
Tomio si è classificato 10º con 6 punti su 9 dopo a ver disputato una gara tutta 
nelle primissime scacchiere. Per la cronaca ha vint o lo svizzero Eric 
Sommerhalder, solitario con 7,5 su 9. 
Sito ufficiale: http://www.bielchessfestival.ch   
Classifica finale torneo GM : 1°-3° Caruana, Nguyen, Vachier-Lagrave 5,5 punti su 
9; 4° Andreikin 5; 5°-7° So, Tomashevky, Rodshtein 4,5; 8° Giri 4; 9° Howell 
3,5; 10° Negi 2,5 
Classifica finale open : 1°-7° Riazanstev, Kosintseva, Kritz, Feller, Baue r, 
Golod, Maze 8 punti su 11; 8°-11° Hauchard, Mikhale vski, Roiz, Gleizerov 7,5; 
ecc. 
 
 
Siciliana B25 
Negi (2615) - Caruana (2697)  
 
1.e4 c5 2.Cc3 Cc6 3.Cge2 Cf6 4.g3 g6 
5.Ag2 Ag7 6.d3 d6 7.0–0 Tb8 8.h3  
Sembrano dare meno grattacapi al 
Bianco seguiti quali 8.a4 a6 9.f4 0–0 
10.h3; oppure 8.f4 0–0 9.h3 Ad7 
10.Ae3. L'idea di f2-f4 non è tanto 
quella di consentire al Bianco di 
guadagnare spazio sull'ala di Re, 
quanto di impedire la spinta b7-b5 al 
Nero (a causa di e4-e5). 
8...b5 9.a3 0–0 10.Tb1 Ad7  
Da considerare anche l'immediata 
10...a5. Il Nero, in ogni caso, esce 
dall'apertura con una posizione più 
promettente grazie all'iniziativa 
sull'ala di Donna.  
11.Ag5 a5 12.a4  
Il Bianco comincia a innervosirsi; 
gli sarebbe convenuto mantenere la 

calma e proseguire con una mossa 
standard, ad esempio 12.Dd2 
12...bxa4 13.Cxa4 Ce5 14.Cec3  
Il Bianco vuole prevenire ogni 
tatticismo, ma mettere in c3 l'altro 
Cavalo sarebbe stato meglio. Dopo 
14.Cac3 Axh3?! (14...a4!?) , del 
resto, il Nero ottiene poco, per 
esempio: 15.Axf6 (e non 15.Axh3? Cf3+ 
16.Rh1 Cxg5 17.Ag2 Dd7) 15...Axg2 
16.Axe7 Dxe7 17.Rxg2 Dd7 e la partita 
è tutta da giocare. 
14...Ac6 15.b3 Te8 16.Dd2 Dc7  
Il Nero non sembra avere alcun 
vantaggio tangibile, ma i suoi pezzi 
sono tutti collocati nelle case 
giuste e pronti a entrare in azione 
all'occorrenza. E l'occasione arriva 
subito... 
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17.Cd5?!  
Da valutare 17.Cb2, per rimettere in 
gioco il Cavallo via c4, o 
addirittura 17.Ta1, con l'idea di 
fare pressione indiretta sul pedone 
a5. La mossa del testo, invece, non 
fa che agevolare il gioco del Nero, 
le cui Torri diventeranno attivissime 
in men che non si dica.  
17...Cxd5 18.exd5 Axa4 19.bxa4 Tb4 
20.Ta1  
La passività non è mai buon segno, 
ma, del resto, dopo 20.Txb4 cxb4 , 
seguita dalla manovra ¤d7-b6, il 
Bianco si sarebbe presto trovato a 
fronteggiare guai peggiori. 
20...Teb8 21.Tfe1 c4 22.Ta3  
Sembra più accurata 22.Ta2, che 
avrebbe probabilmente opposto una 
maggiore resistenza, per esempio: 
22...cxd3 23.cxd3 h6 24.Ae3 g5 25.f4 
gxf4 26.gxf4 Cg6 e il Nero sta 
meglio, ma il Bianco sembra poter 
sopravvivere, almeno nell'immediato. 

22...cxd3 23.cxd3 Tb2 24.De3  
Dopo 24.Dc1 Tc2 25.Dd1 Tbb2 26.Ae3 
Ah6! il Nero avrebbe vinto in fretta. 
24...Tc2 25.Taa1  
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25...h6!  
Ora la sconfitta arriva con 
sorprendente rapidità.  
26.Axh6  
Oppure 26.Af4 Tb3 con chiaro 
vantaggio del Nero. 
26...Axh6 27.Dxh6 Tbb2 28.Tab1?  
Né 28.Ae4 Txf2 29.Tac1 Dd7; né, tanto 
meno, 28.Tf1 Cxd3 29.De3 Cxf2 
avrebbero comunque datp al Nero 
chance di sopravvivenza. 
28...Db6! (0–1) 
Una semplice mossa risolutiva: il 
Nero minaccia sia la cattura della 
¦b1 avversaria sia il matto con £xf2+ 
e £xg2# e il Bianco non si può 
opporre a entrambe, perciò Negi si 
arrende. Un'impressionante 
dimostrazione di forza nel gioco 
posizionale da parte di Fab Fab!   

 
 
BALAGUER (SPAGNA): VOCATURO DOMINA L'OPEN E SALE A 2581 
Non solo Caruana. Mentre Fab Fab era impegnato nel forte torneo di Biel, un 
altro giovane azzurro, il 21enne GM romano Daniele Vocaturo, ha ottenuto un 
successo di prestigio nella quindicesima edizione d ell'open di Balaguer 
(Spagna), disputata dal 19 al 27 luglio. Vocaturo n on partiva certo coi favori 
del pronostico, dato che risultava il quattordicesi mo giocatore in ordine di 
rating, ma fin dall'inizio si è mostrato combattivo  e determinato a lottare per 
il primo posto, come suo solito. Partito forte con 4 su 4, dopo aver superato 
fra gli altri il GM russo Pavel Maletin (Elo 2617),  Daniele ha rallentato il 
passo a metà torneo, pareggiando tre partite consec utive con il GM cubano 
Yuniesky Quesada Perez (2603), il GM armeno Hrant M elkumyan (2606) e il GM 
statunitense Vinay Bhat (2536); l'azzurrino ha quin di rimesso il turbo nei turni 
conclusivi, superando prima il forte MI lettone Art urs Neiksans e poi il GM 
messicano Manuel Leon Hoyos (2556), vittoria che gl i è valsa il primo posto 
solitario a quota 7,5 su 9 e una performance Elo di  2721. In seconda posizione, 
penalizzato da una patta di troppo rispetto al giov ane romano, ha concluso 
Quesada Perez, mentre terzi a 6,5 si sono classific ati Maletin, Bhat, il GM 
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cubano Fidel Corrales Jimenez e il GM spagnolo Jose p Oms Pallisse. Niente da 
fare per il maggiore favorito della competizione, Y uri Drozdovskij (Elo 2624): 
il GM ucraino si è piazzato nono nel gruppo a 6, in sieme, fra gli altri, al 
18enne MI pesarese Axel Rombaldoni. 
Prima dell'open di Balaguer, dall'8 al 17 luglio, V ocaturo aveva preso parte a 
un altro forte open spagnolo, quello di Benasque, d ove si era piazzato terzo ex 
aequo a quota 8 insieme, fra gli altri, al MI trevi giano Danyyl Dvirnyy, 
staccato di mezza lunghezza solo dal GM bulgaro Kir il Georgiev e dal GM 
azerbaigiano Eltaj Safarli. Dopo le ottime prove fo rnite in Spagna, unite alla 
buona prestazione nell'open di Eforie (Romania), Da niele è salito a quota 2581 
in lista Fide, attestandosi al secondo posto fra gl i italiani e avvicinandosi al 
muto dei 2600, ultimo traguardo da raggiungere prim a di iniziare la scalata alla 
top 100 mondiale. 
Sito ufficiale: http://www.openbalaguer.org/htm/inici_e.htm   
Classifica finale : 1° Vocaturo 7,5 punti su 9; 2° Quesada Perez 7; 3 °-6° 
Maletin, Bhat, Corrales, Jimenez, Oms Pallisse 6,5;  7°-16° Neiksans, Leon Hoyos, 
Drozdovskij, Haslinger, Aroshidze, Kohlweyer, Daske vics, Aloma Vidal, Colovic, 
A. Rombaldoni 6; ecc. 
 
 
MAGONZA (GERMANIA): KAMSKY TRIONFA NEL MONDIALE RAPID 
Anche la Chess Classic di Magonza (Germania) ha ris entito della crisi economica. 
Nella 17^ edizione dell'evento, disputata dal 6 all '8 agosto, non si sono visti 
i soliti quadrangolari "vip", uno a cadenza rapid e  l'altro di Fischer-random, 
che hanno caratterizzato quelle precedenti; l'unico  torneo disputato, comunque 
di primo piano, è stato l'open Grenke, battezzato O rdix fino allo scorso anno, 
valido come campionato del mondo rapid, al quale ha nno fatto da contorno le 
simultanee dei due campioni del mondo in carica, as soluto e femminile, ovvero 

l'indiano Vishy Anand e 
la russa Alexandra 
Kosteniuk. Protagonista 
e dominatore del 
mondiale rapid è stato 
lo statunitense Gata 
Kamsky, che ha concluso 
solitario e imbattuto 
con 10 punti su 11, 
staccando di mezza 

lunghezza 
l'azerbaigiano Vugar 
Gashimov, l'armeno 
Levon Aronian e il 
russo Evgeni Bareev e 
di una i russi Sergey 
Karjakin e Alexander 
Grischuk, il polacco 
Robert Kempinski, lo 
spagnolo Alexei Shirov 
e il tedesco Arkadij 

Naiditsch. Gata ha fornito una prestazione davvero super, considerata la 
levatura degli avversari e il numero dei giocatori in gara, 701 in totale.  
Quanto alle simultanee è stata buona, ma non eccezi onale, la prova di Anand: in 
4 ore e 23 minuti ha ottenuto 34 vittorie e 4 pareg gi e subìto 2 sconfitte; 
Kosteniuk, che ha giocato partite di Fischer-random , è stata impegnata su 20 
scacchiere contro le 40 di Vishy, col risultato di 16 successi e 4 patte in 3 
ore e 13 minuti. 
Nella foto da sinistra Gashimov, Kamsky e Aronian  (http://www.chesstigers.de/) 
Sito ufficiale: http://www.chesstigers.de/   
Classifica finale open : 1° Kamsky 10 punti su 11; 2°-4° Gashimov, Aronian , 
Bareev 9,5; 5°-9° Karjakin, Kempinski, Grischuk, Sh irov, Naiditsch 9; 10°-26^ 
Kasimdhzanov, Gustafsson, Bologan, Markowski, Inark iev, Movsesian, Howell, 
Tregubov, Istratescu, Andersson, Pelletier, Ghaem M aghami, Voloktin, Zvjaginsev, 
Berczes, Gozzoli, Zatonskih 8,5; ecc. 
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PARDUBICE (REPUBBLICA CECA): SECONDA NORMA MI PER A NDREA STELLA 
Dopo i trionfi dei grandi maestri Daniele Vocaturo e Fabiano Caruana, 
rispettivamente a Balaguer e Biel, anche a livello di aspiranti maestri 
internazionali il vivaio italiano continua a conqui stare norme nei grandi open 
europei. A una settimana di distanza dall’ottima pr ova di Bentivegna a Varsavia 
(vedi Messaggero Scacchi n. 531) è ora la volta del  maestro Fide Andrea Stella, 
che ha conquistato la sua seconda norma di maestro internazionale al Grand 
Master Open di Pardubice (Rep. Ceca) che si è svolt o dal 23 al 31 luglio. 
Stella, classe 1993, ha chiuso al 57° posto con 5,5  su 9 e una performance Elo 
da 2469, incontrando sul suo cammino tre GM (due pa tte e una sconfitta) e tre MI 
(una vittoria, una sconfitta e una patta). La vitto ria del torneo, che vedeva al 
via 310 giocatori tra cui 42 GM e una sessantina di  MI, è arrisa al numero uno 
del tabellone, il GM ucraino Anton Korobov (Elo 265 7), che ha chiuso imbattuto 
con 8 punti su 9 e una performance da 2811. Distacc ati a quota 7 lo svedese MI 
Hans Tikkanen, l’indiano MI S.P. Sethuraman, l’ucra ino GM Kravtsiv Martyn e i 
due GM russi Sergey Grigoriants e Artur Gabrielian.  
Il Grand Master Open era l’evento principale del 21 º festival di Pardubice, che 
con uno stuolo di tornei disputati tra il 15 e il 3 1 luglio e più di mille 
giocatori complessivi è ormai la manifestazione sca cchistica più imponente 
d’Europa. 
Sito ufficiale: http://www.czechopen.net/   
Classifica finale : 1° Korobov 8 punti su 9; 2°-6° Tikkanen, Sethruam an, 
Kravtsiv, Grigoriants, Gabrielian 7; 7°-22° Rakhman ov, Maslak, Ghaem Maghami, 
Stocek, Safarli, Jaracz, Kuljasevic, Danin, Zakhart sov, Pridorozhni, 
Baryshpolets, Musunuri Rohit Lalith Babu, Schneider , Durarbeyli, Michalik, 
Shomoev 6,5; ecc. 
 
 
COPENHAGEN (DANIMARCA): L'UCRAINO ELJANOV SI IMPONE  NELLA POLITIKEN CUP 
Trionfo in solitario per il superGM ucraino Pavel E ljanov, netto favorito della 
vigilia, nell'edizione 2010 della Politiken Cup, di sputata dal 31 luglio all'8 
agosto a Copenhagen (Danimarca). Eljanov è partito forte con 5,5 su 6, ma due 
patte al settimo e ottavo turno hanno permesso a mo lti degli altri quotati 
giocatori in gara di agganciarlo o addirittura supe rarlo; a decidere l'esito 
dell'evento è stato quindi lo scontro diretto concl usivo fra l'ucraino e il GM 
indiano Surya Ganguly: Eljanov l'ha spuntata ed è r iuscito a concludere solo al 
primo posto con 8,5 punti su 10, staccando di mezza  lunghezza il GM israeliano 
Maxim Rodshtein, il GM russo Konstantin Landa e il GM polacco Bartlomiej 
Macieja. L'unico italiano in gara, il MI bergamasco  Sabino Brunello, dopo un 
ottimo avvio (4 su 4, con vittoria ai danni del for te GM georgiano Mikheil 
Mchedlishvili), ha rallentato nella seconda parte d el torneo, piazzandosi infine 
20° nel gruppo a 7. Alla competizione hanno preso p arte in totale 290 giocatori, 
fra i quali ventuno GM. A margine dell'open, per ce lebrare i 75 anni di Bent 
Larsen, è stato disputato un match d'esibizione fra  il russo Peter Svidler e il 
danese Peter Heine Nielsen, uno dei secondi di Anan d nel recente mondiale: il 
russo si è aggiudicato 4,5-1,5 la sfida a cadenza r apida e 7-3 quella blitz, 
nella quale ogni partita doveva iniziare con 1.b3; l'ultima sfida, di nuovo 
blitz ma senza obblighi di apertura, è terminata in  parità, 5-5. 
Sito ufficiale: http://www.ksu.dk/politiken_cup/   
Classifica finale : 1° Eljanov 8,5 punti su 10; 2°-4° Rodshtein, Land a, Macieja 
8; 5°-16° Meier, Danielsen, Hector, Rasmussen, Gang uly, Mchedlishvili, Hansen, 
Portisch, Baklan, Cmilyte, Brynell, Kovchan 7,5; ec c. 
 
 
TROMSØ (NORVEGIA): IL RUSSO KOBALIA RE NELL'ARCTIC CHESS CHALLENGE 
Il GM russo Mikhail Kobalia si è aggiudicato in ext remis l'edizione 2010 
dell'Arctic Chess Challenge, disputata a Tromsø (No rvegia) dal 31 luglio all'8 
agosto. Kobalia ha concluso imbattuto con 7,5 punti  su 9, superando per 
spareggio tecnico il GM messicano Manuel Leon Hoyos  e staccando di mezza 
lunghezza il GM indiano Chanda Sandipan, il GM olan dese Loek Van Wely, il GM 
polacco Bartosz Socko, il GM bulgaro Marijan Petrov  e il GM inglese Matthew 
Turner. Decisivo è stato l'ultimo turno, nel quale Kobalia ha sconfitto Van 
Wely, che si trovava al comando insieme a Leon Hoyo s, fermato a propria volta 
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sul pari da Sandipan. In gara c'era anche il MI ita lo-albanese Luca Shytaj, che 
nel 2009, proprio a Tromsø, aveva conquistato la su a prima norma di grande 
maestro: stavolta Luca non è riuscito a ritagliarsi  un ruolo da protagonista, ma 
ha comunque ottenuto un piazzamento onorevole, 33° con 5,5 punti (avendo pattato 
col vincitore), gli stessi totalizzati dalla polacc a Monika Socko, prima a 
sorpresa lo scorso anno. Alla competizione hanno pr eso parte in totale 164 
giocatori, fra i quali venticinque GM e altrettanti  MI. 
Sito ufficiale: http://arcticchess.org/acc/   
Classifica finale : 1°-2° Kobalia, Leon Hoyos 7,5 punti su 9; 3°-7° S andipan, Van 
Wely, Socko, Petrov, Turner 7; 8°-15° Radulski, Iva nisevic, Drozdovskij, 
Bykhovsky, Khenkin, Moiseenko, Azarov, Niezis 6,5; ecc. 
 
 
PAMPLONA (SPAGNA): DEBACLE DI MOROZEVICH NEL  TORNEO SAN JUAN 
Successo per il GM polacco Radoslaw Wijtaszek nella  quarta edizione del torneo 
internazionale San Juan, disputata a Pamplona (Spag na) dal 24 luglio al 1° 
agosto. Wojtaszek ha concluso imbattuto con 6,5 pun ti su 9, superando per 
spareggio tecnico il GM francese Laurent Fressinet,  che con questo risultato è 
entrato a far parte dell'ormai sempre più folto "cl ub dei 2700" attestandosi in 
32^ posizione, appena davanti all'azzurrino Fabiano  Caruana. Terzi a quota 5,5, 
senza sconfitte come i primi due, si sono piazzati il GM ucraino Sergey 
Fedorchuk e il GM russo Vadim Zvjaginsev. L'evento era di 16^ categoria Fide 
(media Elo2637) e fra i partecipanti contava il sup erGM Alexander Morozevich, 
sul quale era puntata l'attenzione di pubblico e me dia all'inizio del torneo: il 
russo, che da tempo esprime dubbi sul prosieguo del la sua carriera di 
professionista, è apparso demotivato e non è andato  oltre l'ottavo posto a quota 
5, riuscendo a battere solo gli unici due partecipa nti under 2600, ovvero gli 
spagnoli GM Josep Manuel Lopez Martinez e MI Roi Re inaldo Castineira, e 
rimediando ben tre sconfitte. 
A margine del torneo chiuso è stato disputato un fo rte open, nel quale il 
favorito GM cubano Lazaro Bruzon ha chiuso in vetta  con 7 punti su 9, superando 
per spareggio tecnico il GM ucraino Mikhailo Oleksi enko e il connazionale GM 
Omar Almeida Quintana. Fra i 130 giocatori al via c 'erano anche la MI 
ecuadoriana Martha Fierro Baquero, infine 19^ a 6, e il MI perugino Roberto 
Mogranzini, 28° a 5,5. 
Risultati torneo chiuso: http://chess-results.com/tnr34216.aspx  
Risultati open: http://chess-results.com/tnr34215.aspx  
Classifica finale torneo GM : 1°-2° Wojtaszek, Fressinet 6,5 punti su 9; 3°-4° 
Fedorchuk, Zvjaginsev 5,5; 5°-7° Iturizaga, Granda Zuniga, Kurnosov 4,5; 8° 
Morozevich 4; 9° Lopez Martinez 2; 10° Reinaldo Cas tineira 1,5 
Classifica finale open : 1°-3° Bruzon, Oleksienko, Almeida Quintana 7 punt i su 9; 
4°-11° Delchev, Vazquez Igarza, Pavlovic, Ninov, Ve ra Gonzalez-Quevedo, 
Konguvel, Shchekachev, Cori 6,5; ecc. 
 
 
CANTERBURY (INGHILTERRA): ADAMS SENZA RIVALI NEL CA MPIONATO BRITANNICO 
Il superGM inglese Michael Adams ha vinto senza aff anno la 97^ edizione del 
campionato britannico, disputata a Canterbury, nell 'Inghilterra meridionale, dal 
25 luglio al 7 agosto. Mickey, netto favorito della  vigilia, ha concluso 
solitario e imbattuto con 9,5 punti su 11, superand o di una lunghezza e mezza il 
connazionale GM Nicholas Pert (anche lui senza scon fitte) e di due il MF russo 
Alexei Slavin e altri cinque connazionali: il GM St uart Conquest, i MI Andrew 
Greet, Adam Hunr e Richard Pert e il MF Jonathan Ha wkins. Fra le donne la 
miglior classificata è risultata un'altra giocatric e inglese, la MI Jovanka 
Houska, 19^ assoluta nel gruppo a 6,5; oltre al tit olo britannico, Adams e 
Houska si sono aggiudicati anche quello inglese. Al la competizione hanno preso 
parte in totale 78 giocatori. 
Sito ufficiale: http://www.britishchess2010.com/   
Classifica finale : 1° Adams 9,5 punti su 11; 2° Pert N. 8; 3°-8° Con quest, 
Greet, Hawkins, Hunt, Pert R., Slavin 7,5; 9°-14° A rkell, Gordon, Mason, Rendle, 
Summerscale, Wells 7; ecc. 
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VIENNA: MARKUS RAGGER STRAVINCE IL CAMPIONATO AUSTRIACO OPEN 
Tutto come da pronostico nell'edizione 2010 del cam pionato austriaco open, 
disputata a Vienna dal 24 luglio al 1° agosto. Il f avorito GM Markus Ragger ha 
dominato e concluso solitario in vetta con 8 punti su 9, staccando di una 
lunghezza il GM David Shengelia, numero due di tabe llone, e il MI Alexander 
Fauland; più dietro, quarti a 6,5, si sono piazzati  i MI Gerhard Schroll e 
Oliver Lehner e il GM Stefan Kindermann. Anche nel campionato femminile a 
imporsi è stata la super-favorita MI Eva Moser, inf ine prima solitaria a quota 
7,5 su 9; seconda a 7 la MIf Anna-Christina Kopinit s, terza a 6,5 la MIf Helene 
Mira. Alla manifestazione hanno preso parte in tota le 135 giocatori (112 uomini 
e 23 donne). 
Sito ufficiale: http://www.chess.at/   
Classifica finale maschile : 1° Ragger 8 punti su 9; 2°-3° Shengelia, Fauland 7; 
4°-6° Schroll, Lehner, Kindermann 6,5; 7°-17° Dierm air, Kummer, Baumegger, 
Neumeier, Kilgus, Neubauer, Kreisl, Poetz, Hoelzl, Knoll, Wallner 6; ecc. 
 
 
 
DIEREN (OLANDA): IL FRANCESE FARGERE A SORPRESA NEL L'OPEN 
Il GM francese Francois Fargere si è aggiudicato a sorpresa l’edizione 2010 
dell’open d’Olanda, disputata a Dieren dal 27 lugli o al 6 agosto. Fargere, 
numero dodici di tabellone, è partito a razzo con 5  su 5 e ha infine totalizzato 
7,5 punti su 9, chiudendo il torneo con due comode patte e staccando di una 
lunghezza otto giocatori, fra i quali i GM olandesi  Sipke Ernst ed Erwin L'Ami 
(primo nel 2009), il GM bulgaro Valentin Iotov e il  GM iraniano Elshan 
Moradiabadi; questi ultimi sono stati battuti dal v incitore al quarto e al terzo 
turno rispettivamente. Alla competizione hanno pres o parte 74 giocatori, fra i 
quali undici GM e dieci MI. 
Sito ufficiale: http://onk.schaakbond.nl/   
Classifica finale : 1° Fargere 7,5 punti su 9; 2°-9° Ernst, L'Ami, Me khitarian, 
Iotov, Moradiabadi, Zoler, Milov, Swinkles 6,5; 10° -11° Brandenburg, Visser 6; 
ecc. 
 
 
 
ISCHIA: IL RUSSO EPISHIN LA SPUNTA PER SPAREGGIO NE L FESTIVAL 
Il favorito Vladimir Epishin ha vinto, non senza qu alche affanno, la seconda 
edizione del festival internazionale “Isola d'Ischi a”, disputata dal 17 al 24 
luglio. Il GM russo non ha avuto particolari intopp i fino al sesto turno, nel 
quale è stato sconfitto dal GM lettone Viesturs Mei jers; negli ultimi tre 
incontri Epishin è però riuscito a recuperare il te rreno perduto e a concludere 
in vetta con 6,5 punti su 9, spuntandola per spareg gio tecnico sullo stesso 
Meijers, sulla MI ucraina Inna Gaponenko e sul GM t edesco Arkadij Rotstein, 
unico imbattuto del quartetto di vertice. In quinta  posizione a quota 6, insieme 
al GM francese Vladimir Lazarev, si è piazzato il M I padovano Federico Manca, 
miglior azzurro in gara, in corsa fino alla fine pe r il podio: è lui ad aver 
inflitto l'unico ko del torneo a Meijers. Fra gli i taliani si sono messi in 
evidenza anche il MF altoatesino Patrick Scharrer e  il giovane maestro latinense 
Guido Caprio, rispettivamente 8° e 9° nel gruppo a 5; 11° a quota 4,5 ha invece 
concluso il GM e campione italiano Lexy Ortega, sco nfitto prima da Epishin e poi 
da Meijers nei due turni conclusivi.  
Nell'open B il casertano Lindoro Di Muccio ha domin ato e concluso solitario e 
imbattuto con 7 punti su 8, staccando di una lunghe zza e mezza il romano 
Maurizio Carbone, il potentino Giovanni Amalfitano,  il napoletano Michele De 
Felice e il milanese Oscar Crippa. Alla manifestazi one hanno preso parte in 
totale 55 giocatori, fra i quali sei GM, due MI e u na GMf nell'open principale.  
Sito ufficiale: http://www.giochidinatale.it/   
Classifiche finali  
Open A : 1°-4° Epishin, Meijers, Gaponenko, Rotstein 6,5 p unti su 9; 5°-6° Manca, 
Lazarev 6; 7° Naumkin 5,5; 8°-10° Scharrer, Caprio,  Hamperl 5; ecc. 
Open B : 1° Di Muccio 7 punti su 8; 2°-5° Carbone, Amalfit ano, De Felice, Crippa 
5,5; 6°-11° Gemma, Brioschi, Nunnari, Rizzi, Miragl iuolo, Twomey 5; ecc. 
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MONTECATINI TERME: L'INGLESE JONES SBARAGLIA LA CON CORRENZA 
Successo per il favorito GM inglese Gawain Jones ne lla 17^ edizione del festival 
internazionale di Montecatini Terme (Pistoia), disp utata dal 1° all'8 agosto. 
Jones ha dominato il torneo fin dall'inizio, parten do a razzo con 6 su 6 e 
pattando le ultime tre partite, il che gli ha conse ntito di chiudere comunque 
solitario in vetta con 7,5 punti su 9; secondi a 7,  in ordine di spareggio 
tecnico, hanno concluso il MI salernitano Duilio Co llutiis, miglior classificato 
fra gli azzurri in gara, il GM lettone Viesturs Mei jers, il GM tedesco Felix 
Levin, il GM russo Igor Naumkin e la MI ucraina Inn a Gaponenko. In evidenza, fra 
gli italiani, anche il MI padovano Federico Manca, la MI Elena Sedina e il MF 
romano Pierluigi Passerotti, che hanno totalizzato 6,5 punti come pure il GM 
monegasco Igor Efimov. 
Nell’open B il francese Denis Dimart, anche lui num ero uno di tabellone, si è 
imposto con 6 su 8, malgrado il ko subìto al penult imo turno ad opera 
dell'estone Konstantin Selifanov, secondo con il me desimo punteggio; terzi a 
5,5, nell'ordine, il fiorentino Giuseppe Grasso, il  varesino Camillo Brioschi e 
il lucchese Marco Montesanti. L'avellinese Antonio Vena l'ha spuntata infine 
nell'open C, sempre con 6 su 8, staccando di mezza lunghezza i livornesi Edoardo 
Favilli e Alessandro Salvadori e la lucchese Sabrin a Lazzarini; nel gruppo a 
quota 5, in settima posizione, ha concluso il livor nese Michele Borghetti, 
grande maestro e pluricampione italiano... di dama (undici volte della variante 
italiana, tre di quella internazionale). Ai nastri di partenza della 
manifestazione c’erano in totale 180 giocatori, fra  i quali cinque GM e sette MI 
nell’open principale. 
Sito ufficiale: http://www.montecatiniscacchi.com/   
Classifiche finali  
Open A : 1° Jones 7,5 punti su 9; 2°-6^ Collutiis, Meijers , Levin, Naumkin, 
Gaponenko 7; 7°-10° Manca, Sedina, Efimov, Passerot ti 6,5; 11°-17° Ferro, 
Bentivegna, Paltrinieri, Contin, Tocchioni, Maroroa , Testa 6; ecc. 
Open B : 1°-2° Dimart, Selifanov 6 punti su 8; 3°-5° Grass o, Brioschi, Montesanti 
5,5; 6°-9° Lorito, Spornberger, Savarese, Catola 5;  ecc. 
Open C : 1° Vena 6 punti su 8; 2°-5^ Favilli, Lazzarini S. , Salvadori, Lazzarini 
I. 5,5; 6°-9^ Casini, Borghetti, Benedettini, V. Ga ponenko 5; ecc. 
 
 
BELEZKY ED ETTORE STROMBOLI VINCONO I TORNEI ESTIVI  A SENIGALLIA 
Senigallia, località della costa anconetana, ha vis suto due settimane 
all'insegna degli scacchi dal 25 luglio all'8 agost o. Dal 25 al 31 luglio ha 
avuto luogo il festival "Spiaggia di Velluto", ment re dal 2 all'8 agosto si è 
svolto il Memorial Aldo Perini. Il primo evento è s tato vinto in solitario dal 
favorito MI ucraino Alexander Belezky, che ha chius o a quota 6,5 su 7 nell'open 
A, staccando di una lunghezza il MI parmense Paolo Vezzosi e di una e mezza il 
MF milanese Angelo Damia, il CM maceratese Maurizio  Foglia e il CM milanese 
Angelo Salmoiraghi; vincitori dei gruppi B e C sono  stati rispettivamente 
l'anconetano Stefano Giampieri (6 su 7) e il romano  Albino Rossano (5,5 su 7). 
Belezky ha sfiorato il bis nel Memorial Perini: qui , ad aggiudicarsi la vittoria 
nel torneo principale, è stato il MF napoletano Ett ore Stromboli, che ha 
totalizzato 5,5 punti su 7 e superato per spareggio  tecnico il fratello Carlo, 
Belezky e Damia; più dietro due dei maggiori favori ti della vigilia, il MI 
croato Milan Mrdja e il MI serbo Nenad Aleksic, 12°  e 15° nel gruppo a 4,5. 
L'anconetano Giacomo Gregori si è imposto solitario  con 6 su 7 nell'open B, 
mentre nel C l'alessandrino Iacopo Beltrami l'ha sp untata per spareggio tecnico 
su un altro giocatore di casa, Roberto Mondaini (en trambi hanno totalizzato 5,5 
punti su 7); l'anconetano Michele Burattini e la tr evigiana Silla Panghel hanno 
infine condiviso il primo posto con 5 su 7 nel grup po under 16. Al festival 
Spiaggia di Velluto hanno preso parte in tutto 89 g iocatori, al Memorial Perini 
154; molti hanno optato per una full-immersion scac chistica, partecipando a 
entrambi. 
Sito ufficiale: http://www.scacchirandagi.com/  
Classifiche finali  
Festival Spiaggia di Velluto  
Open A : 1° Belezky 6,5 punti su 7; 2° Vezzosi 5,5; 3°-6° Damia, Foglia, 
Salmoiraghi, Rizzardi 5; 7°-9° Pescatore, Caruso, S pilli 4,5; ecc. 
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Open B : 1° Giampieri 6 punti su 7; 2^ Casolino 5,5; 3° Br uglia 5; 4^-7° 
Pignatelli, Carletti, Sanguinetti, De Fazio 4,5; ec c. 
Open C : 1° Rossano 5,5 punti su 7; 2°-3° Mondaini, Lujan 5; 4° Serradura 4,5; 
5°-7^ Salerno, Cecere, Turazza 4; ecc. 
 
Memorial Aldo Perini  
Open A : 1°-4° E. Stromboli, C. Stromboli, Belezky, Damia 5,5 punti su 7; 5°-11° 
Calavalle, Mandolini, Navarro, De Santis, Rebeggian i, Salvioli, Xia 5; 12°-18° 
Mrdja, Valsecchi, Altini, Aleksic, Ubezio, Giretti,  Barlocco 4,5; ecc. 
Open B : 1° Gregori 6 punti su 7; 2°-3° Iacoacci, Sanguine tti 5,5; 4°-7° Pretto, 
Bruglia, Guidi, Basso 5; 8°-10° Pozzobon, Sagripant i, Trovato 4,5; ecc. 
Open C : 1°-2° I. Beltrami, Mondaini 5,5 punti su 7; 3°-5^  Cellini, Turazza, 
Sanchez 5; 6°-7° Albertini, De Nadai 4,5; ecc. 
Under 16 : 1°-2^ Burattini, Paneghel 5 punti su 7; 3^-5° Bur attini, Villa, Veschi 
4,5; 6°-8° Cecere, A. Beltrami, Seresin 4; ecc. 
 
 
PEDAVENA: IL LETTONE MEIJERS ALLO SPRINT FINALE NEL L'OPEN "LA BIRRERIA" 
Il GM lettone Viesturs Meijers ha vinto in solitari o la sesta edizione dell'open 
"La Birreria", disputata a Pedavena (Belluno) dal 2 6 al 30 luglio. Meijers ha 
concluso imbattuto con 6 punti su 7, staccando di m ezza lunghezza il GM russo 
Igor Naumkin e il sorprendente CM trevigiano Giovan ni Sorbera, 15 anni, autore 
di un'ottima prova. Decisivi si sono rivelati gli u ltimi due turni, nei quali il 
giocatore lettone ha prima sconfitto il GM serbo Mi roljub Lazic, che si trovava 
solo al comando, poi il MI Gojko Laketic, anche lui  serbo, primo classificato 
nel 2009; a favorire Meijers è stata poi la patta o ttenuta da Sorbera, 
all'ultimo turno, contro Naumkin, che gli ha permes so di concludere solitario in 
vetta. Quarti a 5 si sono classificati, in ordine d i spareggio tecnico, Laketic, 
Lazic, il MF veronese Valerio Luciani, il 14enne CM  veneziano Federico Boscolo e 
il MI macedone Atanas Kizov. 
A spuntarla nell'open B, anche lei solitaria con 6 punti su 7, è stata la 15enne 
veneziana Martina Penzo, che ha superato di mezza l unghezza il bolognese 
Alessandro Bettini, il salernitano Salvatore Messin a e il conterraneo Lorenzo 
Pasqualetto, 17 anni. Alla manifestazione hanno pre so parte in totale 107 
giocatori, fra i quali tre grandi maestri, tre maes tri internazionali e due 
maestri Fide nell'open principale. 
Sito ufficiale: http://www.valblscacchi.altervista.org/internaziona li.php  
Classifiche finali  
Open A : 1° Meijers 6 punti su 7; 2°-3° Naumkin, Sorbera 5 ,5; 4°-8° Laketic, 
Lazic, Luciani, Boscolo, Kizov 5; 10°-17° Zamengo, Molina, Dragojlovic, 
Bortolussi, Roversi, Mortola, Paltrinieri, Zuttioni , Orsatti 4,5; ecc. 
Open B : 1^ M. Penzo 6 punti su 7; 2°-4° Bettini, Messina,  Pasqualetto 5,5; 6°-
15° Filippi, A. Penzo,Tamassia, Viola,  Vomiero, An selmi, Pasa, Valbusa, Bellon, 
Bona 4,5; ecc. 
 
 
CONDINO: IL SERBO PANJKOVIC SU TUTTI PER SPAREGGIO NELL'OPEN 
Successo del serbo Aleksandar Panjkovic nella decim a edizione dell'open 
internazionale Valle del Chiese, disputata a Condin o (Trento) dal 26 al 31 
luglio. Panjkovic ha concluso imbattuto con 5,5 pun ti su 7, spuntandola per 
spareggio tecnico su altri quattro giocatori: il 17 enne CM trentino Andrea 
Dappiano, la 16enne MIf bergamasca Marina Brunello,  il MF tedesco Peter Dittmar 
e l'olandese Peter Van den Bergh, anche loro senza sconfitte. Più dietro si sono 
piazzati due dei maggiori favoriti della vigilia: i l MI albanese Llambi Qendro, 
battuto al quarto turno dal ceco Daniel Jiri, non è  andato oltre l'ottavo posto 
nel gruppo a 5; il MF romano Alessio De Santis, che  aveva recuperato dopo un 
passo falso iniziale, si è fermato a 4. Alla compet izione hanno preso parte in 
totale 58 giocatori. 
Sito ufficiale: http://www.arcoworldchess.com/  
Classifica finale : 1°-5° Panjkovic, Dappiano, M. Brunello, Dittmar, Van den 
Bergh 5,5 punti su 7; 6°-9° Marguerettaz, Popa, Qen dro, Gallucci 5; 10°-12° 
Pipitone, Scharrer, Gorelli Fagiolini 4,5; ecc. 
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LATINA: IL SERBO LAKETIC RISPETTA IL PRONOSTICO NEL  MEMORIAL GONZALES 
Il MI serbo Gojko Laketic (a destra nella foto -  www.scacchilatina.com) ha 
rispettato il pronostico e si è 
aggiudicato la seconda edizione del 
Memorial "Renzo Gonzales", disputata a 
Latina dal 23 al 25 luglio. Laketic ha 
concluso imbattuto in vetta con 4 punti su 
5, superando per spareggio tecnico il MI 
filippino Virgilio Vuelban e staccando di 
mezza lunghezza un giocatore di casa, il 
CM Marco Parpinel, e il MF siracusano 
David Isonzo. Anche nell'open B a imporsi 
è stato il numero uno di tabellone, ovvero 
il latinense Gianni Spaziani, primo 
solitario con 4,5 punti su 5; secondo a 4 
si è piazzato il romano Christian D'Amico, 
terzi a 3,5 Michele Pala di Latina e 
Giampaolo Torselli di Roma. Alla 
competizione hanno preso parte in totale 
trentotto giocatori. 
Sito ufficiale: www.scacchilatina.com   
Classifiche finali  
Open A : 1°-2° Laketic, Vuelban 4 punti su 
5; 3°-4° Parpinel, Isonzo 3,5; 5°-11° 
Trebeschi, Stirpe, Carnicelli, Movileanu, 
Ragonese, Sernagiotto, Varvaglione 3; ecc. 
Open B : 1° Spaziani 4,5 punti su 5; 2° 
D'Amico 4; 3°-4° Pala, Torselli 3,5; 5°-6° 
Rossi, Angelastro 3; ecc. 
 
 
ERICE: IL PALERMITANO VALGUERNERA PRIMO NELLE "TERR E DEGLI ELIMI" 
Il maestro palermitano Girolamo Valguarnera (al centro nella foto - 
http://nuke.ericescacchi.it/) si è imposto a sorpresa nella prima edizione del 
festival “Terre degli Elimi”, disputata a Erice (Tr apani) dal 28 luglio al 1° 
agosto. Valguernera ha concluso solitario e imbattu to con 6 punti su 7, 

superando nello scontro diretto 
dell'ultimo turno il MI bulgaro 
Dimitar Marholev, favorito della 
vigilia, dopo aver già sconfitto al 
quinto il MF Sergejs Gromovs, 
numero due di tabellone. Alle 
spalle del vincitore, staccati di 
mezza lunghezza, si sono piazzati 
il MI serbo Zivojin Ljubisavljevic 
e il CM Giacomo Bertino della 
locale ASD “Amici della Scacchiera” 
di Erice; quarto a 5 Marholev.  
Quanto ai premi di fascia Elo, il 
palermitano Diego Puleo, settimo 
assoluto nel gruppo a 4,5 è 
risultato il migliore fra gli under 
2000; il dodicenne marsalese Pietro 
Savalla, 13° a 4, l'ha invece 

spuntata fra gli under 1800. Fra i giovanissimi il miglior piazzamento lo ha 
ottenuto il palermitano Francesco Claudio Agnello, 25° a 3; superati per 
spareggio tecnico i marsalesi Fabrizio Mancuso e Fr ancesco Piazza. Alla 
manifestazione hanno preso parte 36 giocatori. 
Sito ufficiale: http://nuke.ericescacchi.it/  
Classifica finale : 1° Valguarnera 6 punti su 7; 2°-3° Ljubisavljevic , Bertino 
5,5; 4° Marholev 5; 5°-11° Profumo, Gromovs, Puleo,  Bifulco, Palazzotto, Lo 
Pinto, La Bella 4,5; ecc. 
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PALEOHORA (GRECIA): "ORO" ALL'UCRAINO KRYVORUCHKO, BENE BELLIA 
Si è tinta di blu e oro la terza edizione dell'open  di Paleohora (Grecia), 
disputata dal 22 al 29 luglio. In vetta alla compet izione con 7,5 punti su 9, 
infatti, hanno concluso due giocatori provenienti d all'Ucraina (la cui bandiera 
è, appunto, blu-oro), i GM Yuriy Kryvoruchko e Alex ander Zubarev, insieme al GM 
moldavo Dmitry Svetushkin: i primi due sono rimasti  imbattuti, il terzo ha 
invece perso lo scontro diretto del sesto turno con  Kryvoruchko, risultato 
vincitore assoluto per spareggio tecnico. Fra i 236  giocatori ai nastri di 
partenza (diciannove GM e quattordici MI) c'erano a nche quindici italiani, 
quattro dei quali titolati; il miglior piazzamento della folta pattuglia azzurra 
lo ha ottenuto infine il MI romano Fabrizio Bellia,  25° a 6,5, mentre il MI 
pesarese Denis Rombaldoni, a lungo in corsa per il podio, ha dovuto dire addio 
ai sogni di gloria quando, al settimo turno, è stat o battuto da Zubarev, 
piazzandosi infine 42° a 5,5. 
Risultati: http://chess-results.com/tnr36301.aspx   
Classifica finale : 1°-3° Kryvoruchko, Zubarev, Svetushkin 7,5 punti su 9; 4°-9^ 
Rychagov, Banikas, Maiorov, Tukhaev, Iordachescu, L ahno 7; ecc. 
 
 
 
SITGES (SPAGNA): IL MESSICANO GONZALEZ GARCIA RE SO LITARIO 
Il GM messicano Jose Gonzalez Garcia si è aggiudica to la 36^ edizione dell'open 
internazionale di Sitges (Spagna), disputata dal 22  al 30 luglio. Gonzalez 
Garcia, numero sei di tabellone, ha concluso solita rio e imbattuto con 7,5 punti 
su 9, staccando di mezza lunghezza un gruppo di cin que giocatori: il GM uzbeco 
Alexei Barsov, il GM argentino Fernando Peralta, nu mero uno di tabellone, il GM 
cubano Lelys Stanley Martinez Duany, il GM svedese Lars Karlsson e il MI cileno 
Luis Rojas. Fra i 128 giocatori ai nastri di parten za (nove GM e dieci MI) c'era 
anche un rappresentante azzurro, Giuseppe Lettieri;  il 21enne MF napoletano, 
numero 23 di tabellone, si è infine piazzato 19° ne l gruppo a 6, pattando al 
settimo turno con Martinez Duany e perdendo all'ott avo con Rojas, sconfitta che 
gli ha precluso un miglior piazzamento. 
Risultati: http://chess-results.com/tnr34456.aspx   
Classifica finale : 1° Gonzalez Garcia 7,5 punti su 9; 2°-6° Barsov, Peralta, 
Martinez Duany, Karlsson, Rojas Keim 7; 7°-12° Movs ziszian, Gongora Reyes, 
Cuartas, Cruz, Bukal, Capellades Subirana 6,5; ecc.  
 
 
 
GRAVE LUTTO PER L'"INFORMATORE": È MORTO L'EDITORE ZDENKO KRNIC 
Si è spento il 23 luglio in un ospedale di Belgrado  Zdenko Krnic, 62 anni, uno 
dei papà, nonché attuale editore, della nota pubbli cazione “Sahovski Informator” 
(ovvero l’”Informatore Scacchistico”). Nella notte del 16 luglio Krnic era stato 
travolto da un pirata della strada mentre tornava 
a casa dal lavoro; subito ricoverato in 
gravissime condizioni, dopo una settimana il suo 
cuore ha smesso di battere in seguito ai gravi 
traumi riportati nell’incidente. 
Ora non si vede come la gloriosa pubblicazione 
possa restare in vita, dato che era solo grazie a 
Krnic che molti grandi maestri ai vertici 
mondiali continuavano a mandare partite con le 
loro analisi, da alcuni anni a titolo 
completamente gratuito. 
Membro del comitato editoriale dell’Informatore 
fin dal 1971, Krnic ne è diventato direttore nel 
1996 e poi editore dal 2001 fino alla sua 
prematura scomparsa. Durante la sua breve 
carriera agonistica era diventato maestro 
internazionale e, nel 1980, si era classificato 
secondo al campionato jugoslavo disputato a 
Skender-Vakuf. 
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LA CURIOSITÀ: MAGNUS CARLSEN SI DÀ ALLA MODA 
Dopo le russe Alexandra Kosteniuk e Natalia Pogonin a, anche il numero uno della 
graduatoria mondiale Magnus Carlsen (nella foto - http://www.nrk.no) si lancia 
nel mondo della moda: il 19enne norvegese ha già po sato per un servizio 
fotografico per la G-Star Raw e a settembre debutte rà come “modello” a New York 
in una sfilata in cui la sua controparte femminile sarà la giovane attrice Liv 

Tyler. 
A supporto della campagna, G-Star 
il 10 settembre sarà al Cooper 
Square Hotel di New York per 
ospitare la Raw World Chess 
Challenge, dove ognuno avrà la 
possibilità di sfidare Magnus on-
line da ogni parte del pianeta. 
Si veda il sito dedicato alla 
sfida, anche se per adesso è 
ancora povero di dettagli sulle 
modalità di gioco: http://rwcc.g-
star.com  
Notizia nella notizia: a causa di 
questo impegno Magnus ha 
rinunciato al torneo del Grande 
Slam di Shangai (in programma dal 
3 all’8 settembre) benché l’anno 
scorso, al supertorneo di 
Nanchino, avesse fatto un 
figurone nei tradizionali abiti 
cinesi di broccato rosso con 
ricami in oro. Ad ogni modo gli 
organizzatori del Grande Slam si 
sono inventati una formula nuova: 
a Shanghai si disputerà una sorta 
di semifinale, con Kramnik, 
Aronian, Shirov e Wang Hao, dalla 
quale si qualificheranno i due 
che insieme a Carlsen e Anand 
andranno a disputare la finale di 
Bilbao, dal 9 al 15 ottobre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13

 

 
 
 


