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SHANGAI (CINA): SHIROV E KRAMNIK ALLA FINALE DEL GRANDE SLAM
Alexei Shirov (nella foto - www.bilbaofinalmasters.com) sa ancora come
alimentare il “fuoco sulla scacchiera”. Il suo stile è forse meno spericolato
rispetto a quello dei tempi d'oro, ma ciò non ha impedito al superGM spagnolo di
aggiudicarsi un quadrangolare di prestigio come quello di Shangai (Cina),
disputato dal 3 all'8 settembre, valido come
torneo di qualificazione alla finale del
Grande Slam Fide in programma dal 9 al 15
ottobre a Bilbao (Spagna). Shirov, numero 11
in lista Fide al 1° settembre, ha concluso
solitario e unico imbattuto in vetta a quota
12 su 18 (la vittoria valeva 3 punti e il
pareggio 1), facendo il vuoto dietro a sé: il
russo Vladimir Kramnik e l'armeno Levon
Aronian,
rispettivamente
4°
e
5°
della
graduatoria mondiale, si sono fermati a quota
8 (con una vittoria, quattro pareggi e un ko
a testa), mentre il cinese Wang Hao ha chiuso
sul fondo classifica con 3 punti, frutto di
altrettanti pareggi. Decisivo è stato il
girone di ritorno, nel quale Shirov ha prima
battuto Kramnik, poi, approfittando della
vittoria di quest'ultimo ai danni di Aronian,
si è assicurato il primo posto battendo per
la seconda volta Wang Hao. Il russo e
l'armeno hanno disputato uno spareggio per
decretare
il
secondo
classificato,
che
insieme al vincitore avrebbe ottenuto il pass
per Bilbao: Vlad ha vinto la prima partita e
perso la seconda per tempo in posizione di
chiaro vantaggio, dopodiché si è aggiudicato
la terza, giocata con formula Armageddon (5
minuti per il Bianco, costretto a vincere, e 4 per il Nero). Kramnik e Shirov
hanno ottenuto così l'accesso alla
finale del Grande Slam, nella quale se la
dovranno vedere con il norvegese Magnus Carlsen e Vishy Anand.
Sito ufficiale: http://www.bilbaofinalmasters.com
Classifica finale: 1° Shirov 12 punti su 18; 2°-3° Kramnik, Aronian 8; 4° Wang
Hao 3
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ARGENTINA: ADDIO AL GRANDE MAESTRO DANESE BENT LARSEN
E' morto giovedì 9 settembre a Buenos Aires, dove risiedeva, il grande maestro
Bent Larsen (nella foto). Considerato lo scacchista danese più forte di tutti i
tempi, Larsen, che aveva compiuto 75 anni lo scorso 4 marzo, era stato
ricoverato ad agosto in ospedale, dove è rimasto per tre settimane nel reparto
di terapia intensiva, a causa di una emorragia celebrale, prima che il suo cuore
smettesse di battere. Nato a Thisted, un piccolo paese nella regione di
Nordjylland (Danimarca), dal 1982 Larsen aveva scelto di vivere in Argentina,
dopo essersi sposato con Laura, un avvocato con il quale ha condiviso gli ultimi
28 anni della sua vita.
Il giocatore danese fu considerato, fino all'ascesa di Bobby Fischer ai vertici
dell'Olimpo degli scacchi, la grande speranza dell'Occidente di fronte allo
strapotere sovietico; divenuto maestro internazionale all'età di 19 anni nel
1954, due anni dopo ottenne il titolo di grande maestro e fu poi tra i candidati
nel campionato del mondo di scacchi in quattro occasioni (1965, 1968, 1971 e
1977). Sei volte campione di
Danimarca, nel corso della sua
lunga carriera Larsen vinse tre
interzonali
(Amsterdam
1964,
Sousse 1967 e Biel 1976) e
numerosi
tornei
di
rilievo;
inoltre, nel 1967, conquistò il
primo Oscar degli scacchi. Nel
1970 il GM danese si classificò
secondo alle spalle
di Fischer
nell'Interzonale
di
Palma
di
Maiorca, con 15 punti su 23, e
il 1° gennaio 1971 raggiunse il
suo massimo punteggio Elo: 2660,
terzo
al
mondo
(assieme
a
Korchnoj) dietro ai soli Fischer
e Spassky. Proprio nel 1971,
nella semifinale del torneo dei
candidati,
Bent
subì
la
sconfitta più cocente della sua
carriera: 6-0 ad opera di Bobby
Fischer, che nel 1972 avrebbe
poi
conquistato
la
corona
mondiale.
Nel
1988
Larsen
dichiarò in un'intervista che l'andamento a senso unico di questa sua disfatta
fu in parte dovuto alle sue condizioni durante il match: «Gli organizzatori
scelsero il momento sbagliato per questa sfida. Ero debilitato dal caldo e
Fischer era meglio preparato a quelle circostante eccezionali... Vedevo i pezzi
attraverso una foschia e, di conseguenza, il mio livello di gioco non era
buono».
Giocatore che amava il rischio e che non ebbe mai un allenatore, Larsen era
conosciuto come il "romantico senza speranze". La Federazione scacchistica
danese ha subito annunciato l'organizzazione di un torneo dedicato alla sua
memoria.

Siciliana B39

Larsen – Petrosian [B39]
Santa Monica 1966
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 g6
5.Ae3 Ag7 6.c4 Cf6 7.Cc3 Cg4
Una variante già utilizzata a partire
dagli anni Venti in alternativa a 7...
0–0; fra gli altri si sono trovati a
dovervi
far
fronte
Alekhine
e
Tartakower.

8.Dxg4 Cxd4 9.Dd1 Ce6 10.Dd2 d6
Petrosian aveva già sperimentato questo
seguito contro Reshko nel 1957 e Keres
nel 1959. Lo stesso Larsen aveva invece
preferito in un paio di occasioni la
più popolare 10...Da5 .
11.Ae2 Ad7 12.0–0 0–0 13.Tad1
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Sia Reshko sia Keres avevano preferito
13.Tac1 e dopo 13...Ac6 14.Tfd1 Cc5
15.f3 a5 il primo aveva optato per
16.£c2, il secondo per 16.b3.
13...Ac6 14.Cd5 Te8?!
La
continuazione
standard
e
probabilmente più precisa, già giocata
prima di questa partita proprio da
Larsen, è 14...Cc5.
15.f4 Cc7 16.f5
Il Bianco non si fa pregare e va subito
all'attacco.
16...Ca6 17.Ag4 Cc5
Con enorme
dispendio
di tempo
il
Cavallo nero si è infine insediato
nella casa giusta. Ma è un po' tardi.
18.fxg6 hxg6 19.Df2 Tf8
Unica. Ovviamente 19...f6 perde subito
a causa di 20.Axc5 e se 20...dxc5
allora 21.Ae6+! (dopo 21.Cxf6+ exf6
22.Txd8 Taxd8 il Nero resiste ancora)
21...Rh7 22.Ce3! con l'idea 23.Dh4+ Ah6
24.Cg4 +-.


+  +
+
+++
+++
++++
+++
+Q
+++

20.e5!
Più modesta 20.Axc5 dxc5 21.Dxc5 Axd5
22.Txd5 Db6 e il Nero può lottare per
la patta grazie agli Alfieri di colore
contrario.
20...Axe5 21.Dh4 Axd5 22.Txd5 Ce6
Un'alternativa era rappresentata da
22...Cd7, anche se dopo 23.Axd7 Dxd7
24.Tf3 f6
25.Th3
Rf7 26.Dh7+
Re8
27.Dxg6+
il
Bianco
sta
senz'altro
meglio.
23.Tf3 Af6?
L'errore
decisivo.
Il
Nero
poteva

resistere solo con 23...Cg7 24.Th3 f5
25.Af3 Rf7: dopo 26.Tb5 Th8 27.Dxh8
Dxh8 28.Txh8 Txh8 29.Txb7 Axh2+ 30.Rf2
Ae5 31.b4 il finale sarebbe stato per
lo
meno
leggermente
favorevole
al
Bianco, ma la partita sarebbe stata
ancora da giocare.
24.Dh6 Ag7


+  +
+
++Q
++++
++++
+++
++
+++

25.Dxg6!
Per Petrosian questa mossa dev'essere
stata
un fulmine
a cielo
(quasi)
sereno.
25...Cf4
Ritardando
l'inevitabile.
Dopo
25...fxg6 26.Axe6+ il Bianco vince
facilmente: 26...Tf7 (26...Rh7 27.Th3+
Ah6 28.Axh6 Tf5 29.Txf5 gxf5 30.Af7!!
Db6+ 31.Rh1 +-) 27.Axf7+ Rf8 28.Axg6+
Af6 29.Th5 e il Nero non può evitare di
perdere materiale.
26.Txf4 fxg6 27.Ae6+ Tf7
Di nuovo dopo 27...Rh7 28.Th4+ Ah6
29.Axh6 Tf5 30.Txf5 gxf5 31.Axf5+ Rg8
32.Ae6+ Rh7 33.Af7! il Bianco vince
grazie alla minaccia di matto.
28.Txf7 Rh8
Dopo 28...Ae5 sarebbe potuta seguire
29.Td4! +-.
29.Tg5 b5 30.Tg3 (1-0)
Il Nero può evitare il matto immediato
solo giocando 30...Dg8 31.Th3+ Dh7
32.Txh7+ Rxh7 33.Txe7, che avrebbe
condotto a un finale con un pezzo in
meno senza alcuna speranza, perciò
Petrosian si è arreso.

ARVIER: IL POLACCO JARACZ CAMPIONE DELL'UNIONE EUROPEA
Il GM polacco Pavel Jaracz si è aggiudicato la sesta edizione del campionato
dell'Unione europea, ospitata in Italia e disputata ad Arvier, in Valle d'Aosta,
dal 4 al 12 settembre. Jaracz, numero due di tabellone, ha concluso imbattuto
con 6,5 punti su 9, spuntandola per spareggio tecnico su altri cinque giocatori:
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il neo-GM bergamasco Sabino Brunello, il favorito GM svedese Evgenij Agrest, il
GM e campione italiano Lexy Ortega, il GM spagnolo Miguel Llanes Hurtado e il MI
francese Clovis Vernay. Brunello, in particolare, ha condotto un torneo di
vertice, trovandosi solo al comando dopo cinque turni in seguito alla vittoria
nel derby con Ortega; ha però rallentato il passo nel finale, pattando le ultime
quattro partite, compresa quella conclusiva con il candidato maestro Fide
torinese Mauro Barletta, vincendo la quale si sarebbe laureato campione. In
settima posizione a quota 6, insieme a Barletta, hanno concluso il MI spagnolo
Sergio Estremera Panos e il GM rumeno Mihai Suba, mentre in decisma posizione
nel gruppo a 5,5 si è piazzata la GMf spagnola Monica Calzetta Ruiz, che ha così
conquistato il titolo Ue femminile davanti alla Mif bergamasca Marina Brunello,
diciottesima assoluta a quota 5. Alla competizione hanno preso parte in totale
47 giocatori, fra i quali cinque GM, tre MI e una GMf.
Sito ufficiale: http://www.scacchivda.com
Classifica finale: 1°-6° Jaracz, Brunello, Agrest, Ortega, Llanes Hurtado,
Vernay 6 punti su 9; 7°-9° Estremera Panos, Suba, Barletta 6; 10ª-15° Calzetta
Ruiz, Delaney, Caprio, Gallucci, Pepino, Marguerettaz 5,5; ecc.

TRIESTE: L'UCRAINO KUZUBOV LA SPUNTA IN EXTREMIS NEL FESTIVAL
Nessuna sorpresa nella dodicesima edizione del Festival internazionale di
Trieste, disputata dal 4 all'11 settembre. Il GM ucraino Yuriy Kuzubov (nella
foto - http://www.sst1904.com) e il GM israeliano Michael Roiz, numeri due e uno
di tabellone, hanno concluso appaiati in vetta con 7 punti su 9, superando di
mezza lunghezza il GM russo Evgeny Gleizerov, quarto in ordine di rating e
“giustiziere”, all'ultimo turno, del
MI pesarese Axel Rombaldoni, che
infine
ha
comunque
ottenuto
il
miglior piazzamento fra gli azzurri
in gara, classificandosi decimo nel
gruppo a 5,5. Kuzubov ha in realtà
agguantato il primo posto solo alla
fine, battendo il MI greco Andrea
Tzermiadianos,
mentre
Roiz,
nel
frattempo, non è andato oltre il
pari
con
il
GM
russo
Vladimir
Epishin; da rilevare che l'ucraino
non
ha
pareggiato
neppure
un
partita, venendo sconfitto sia da
Roiz sia da Gleizerov, ma superando
tutti gli altri avversari, fra i
quali il GM russo Mikhail Ulibin e
il
connazionale
GM
Alexander
Kovchan. Subito ai piedi del podio, tutti con 6 punti, si sono classificati
nell'ordine Ulibin, Kovchan, Epishin, il GM macedone Vlatko Bogdanovski e il MI
sloveno Leon Mazi, mentre a quota 5,5 hanno chiuso i già citati Tzermiadianos e
Axel Rombaldoni, il MI leccese Pierluigi Piscopo e il maestro austriaco Daniel
Hartl. Kuzubov succede nell'albo d'oro della manifestazione a un altro ucraino,
il GM Vladimir Baklan, assente quest'anno.
Nell'open B il CM di origine rumena Gheorghe Panican si è imposto solitario con
7.5 punti su 9, staccando di mezza lunghezza il CM trevigiano Nicola Pegoraro
(che ha perso due partite a forfait!) e lo sloveno Filip Matijevic. Alla
manifestazione hanno preso parte in totale 102 giocatori, fra i quali otto GM e
sei MI nell'open principale.
Sito ufficiale: http://www.sst1904.com
Classifiche finali
Open A: 1°-2° Kuzubov, Roiz 7 punti su 9; 3° Gleizerov 6,5; 4°-8° Ulibin,
Kovchan, Epishin, Bogdanovski, Mazi 6; 9°-12° Tzermiadianos, Rombaldoni,
Piscopo, Hartl 5,5; ecc.
Open B: 1° Panican 7,5 punti su 9; 2°-3° Pegoraro, Matijevic 7; 4°-6ª De Monte,
Gioulis, Franca 6,5; 7°-11° Visintin, Barletta, Tomio, Buzzurro, Grein 6; ecc.
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CESENATICO: IL BULGARO PETKOV VINCE ALLO SPRINT FINALE
Il GM bulgaro Vladimir Petkov si è aggiudicato la quattordicesima edizione
dell’open internazionale di Cesenatico, disputata dal 30 agosto al 6 settembre.
Petkov, numero tre di tabellone, ha concluso solitario e imbattuto in vetta con
7,5 punti su 9, staccando di mezza lunghezza il favorito GM peruviano Emilio
Cordova e il GM tedesco Felix Levin. Decisivo è stato l'ultimo turno, nel quale
Petkov ha superato il GM lettone Viesturs Meijers, mentre Cordova e Levin sono
stati fermati sul pari, rispettivamente, dal MI bulgaro Dimitar Marholev e dal
GM lettone Evgeny Sveshnikov. Terzi a 6,5, in ordine di spareggio tecnico, si
sono piazzati il MI (ormai GM) filippino Roland Salvador, Marholev, il MF
lettone Vladimir Sveshnikov (figlio di Evgeny), il MI tedesco Matthias Roeder,
il maestro vincentino Luigi Lain, miglior azzurro in gara, e il maestro
austriaco Benedikt Klocker. Poco più dietro, nel gruppo a 6, hanno concluso fra
gli altri Evgeny Sveshnikov, il MF tedesco Norbert Friedrich, il MF romano
Alessio De Santis, il MI filippino Virgilio Vuelban e il MF milanese Angelo
Damia. Nel torneo riservato agli under 16, disputato con girone all'italiana fra
i nove partecipanti, il vincentino Gianluca Di Natala si è imposto solitario con
6,5 punti su 8, superando per spareggio tecnico il bolognese Enrico Assiria e
staccando di una lunghezza la riminese Claudia Scarpa e il modenese Matteo
Trenti. Alla manifestazione hanno preso parte in totale 152 giocatori, fra i
quali si GM, quattro MI e otto MF e due MIf.
Sito ufficiale: http://www.scacchirandagi.com
Classifiche finali
Open: 1° Petkov 7,5 punti su 9; 2°-3° Cordova, Levin 7; 4°-9° Salvador,
Marholev, V. Sveshnikov, Roeder, Lain, Klocker 6,5; 10°-21° E. Sveshnikov,
Friedrich, De Santis, Vuelban, Damia, Lucchi, Stips, Calavalle, Kanina, Rotoni,
Barlocco, Gaiba 6; ecc.
Under 16: 1°-2° Di Natale, Assiria 6,5 punti su 9; 3ª-4° Scarpa, M. Trenti 5,5;
5° F. Trenti 5; ecc.

CANARIE: ILLESCAS CONQUISTA IL SUO OTTAVO TITOLO SPAGNOLO
Il GM Miguel Illescas ha vinto l'edizione 2010 del campionato spagnolo,
disputato con formula open dal 4 al 12 settembre a El Sauzel, sulle Isole
Canarie. Illescas, numero tre di tabellone, ha concluso solitario in vetta con
7,5 punti su 9, staccando di mezza lunghezza il favorito GM Francisco Vallejo
Pons e i MI Javier Moreno Ruiz e Sergio Garza Marco e aggiudicandosi così il suo
ottavo titolo nazionale. Decisivo è stato l'ultimo turno, nel quale Vallejo e
Moreno Ruiz hanno pattato lo scontro diretto, mentre Illescas ha battuto il GM
Julen Arizmendi Martinez, infine quinto a quota 6,5 insieme, fra gli altri, al
GM Ivan Salgado Lopez (numero due di tabellone) e al MI Alvar Alonso Rosell,
unico ad aver inflitto una sconfitta al vincitore. Alla competizione hanno preso
parte in totale 114 giocatori, fra i quali dieci GM, dodici MI e una GMf.
Sito ufficiale: http://www.ajedrezcajacanarias.es/
Classifica finale: 1° Illescas 7,5 punti su 9; 2°-4° Vallejo Pons, Moreno Ruiz,
Garza Marco 7; 5°-10° Arizmendi Martinez, Salgado Lopez, Alonso Rosell, Recuero
Guerra, Herraiz Hidalgo, Espineira Gonzalez 6,5; ecc.

ZURIGO: IL CINESE WANG YUE SENZA RIVALI NEL MONDIALE UNIVERSITARI
Il superGM cinese Wang Yue, favorito indiscusso della vigilia, ha vinto a mani
basse l'undicesima edizione dei campionati mondiali universitari, disputata a
Zurigo (Svizzera) dal 5 all'11 settembre. Wang, Elo 2732, ha concluso solitario
e imbattuto con 8,5 punti su 9, staccando di ben due lunghezze il GM kazako
Anuar Ismagambetov (argento), il MI georgiano Davit Benidze (bronzo), il maestro
mongolo Bayarsaikhan Gundavaa e il MI russo Vasily Papin; poco più dietro, a
quota 6, si sono classificati il GM kazako Rinat Jumabayev e il GM russo Igor
Lysyi, numero due di tabellone. Anche nella sezione femminile a imporsi è stata
la favorita della vigilia, ovvero la MI mongola Batkhuyag Munguntuul, che ha
totalizzato 7 punti su 9 superando di mezza lunghezza la MIf serba Ljilja
Drljevic (argento), la GMf georgiana Sopiko Guramishvili (bronzo) e la MIf
tedesca Judith Fuchs; quinta solitaria a 6 la MFf russa Tamara Cheremnova. Fra i
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96 giocatori in gara (57 ragazzi e 39 ragazze, fra i quali undici GM e quindici
MI) non c'era nessun italiano, ma la partecipazione degli europei, in generale,
non è stata elevata: “solo” sette i rappresentanti del Paese ospitante ai nastri
di partenza, gli stessi dell'Iran e uno in meno rispetto a Mongolia, Indonesia e
Sri Lanka e Serbia (Paese europeo più rappresentato).
Sito ufficiale: http://www.wucc2010.ch
Classifica finale maschile: 1° Wang Yue 8,5 punti su 9; 2°-5° Ismagambetov,
Benidze, Gundavaa, Papin 6,5; 6°-7° Jumabayev, Lysyj 6; 8°-17° Khmelniker,
Miljkovic, Nikolov, Jurcik, Ponkratov, Pruijssers, Popovic, Sulashvili, Burg,
Swinkles 5,5; ecc.

ANVERSA (BELGIO): IL TEDESCO MEIER SU TUTTI NEL TORNEO INVENTICHESS
Vittoria in solitario per il GM tedesco Georg Meier nell’edizione 2010 del
torneo InventiChess di Anversa (Belgio), disputata dal 3 all'11 settembre.
Meier, numero uno di tabellone, ha concluso solitario e imbattuto con 6,5 punti
su 9, anche se ha dovuto attendere l'esito dell'ultimo turno per festeggiare:
qui, infatti, il tedesco ha sconfitto il MF belga Stephane Hautot, mentre un
altro MI di casa, Bart Michiels, che lo affiancava al comando, ha pareggiato
velocemente col MI armeno Mher Hovhanisian, accontentandosi così di realizzare
una norma di grande maestro.
Michiels si è piazzato secondo, anche lui senza
sconfitte, a quota 6, mentre in terza posizione a 5,5 ha concluso il GM rumeno
Andrei Istratescu. Solo quarto nel gruppo a 5 si è classificato invece il GM
bosniaco Ivan Sokolov, battuto da Michiels e da un altro giocatore belga, il MF
Stefan Docx, che ha realizzato una norma MI (come pure il già citato Hautot). La
competizione era di decima categoria Fide, con un rating medio di 2478.
Sito ufficiale: http://www.inventichess.com/inventichess2010
Classifica finale: 1° Meier 6,5 punti su 9; 2° Michiels 6; 3° Istratescu 5,5;
4°-6° Docx, Sokolov, De jong 5; 7° Hautot 4,5; 8° Hovhanisian 4; 9° Piceu 2; 10°
Van der Stricht 1,5

INTERNET: MAGNUS CARLSEN BATTE IL MONDO IN 44 MOSSE
Magnus Carlsen ha dato un'ulteriore prova del suo genio scacchistico,
sconfiggendo il mondo intero in una partita giocata via Internet lo scorso 10
settembre. La sfida, che ha avuto come teatro New York (base del norvegese)
nell'ambito della settimana della moda, è stata sponsorizzata e organizzata
dalla G-Star Raw, un marchio di abbigliamento, di cui Carlsen è testimonial. A
commentare dal vivo la partita c'erano il GM afro-americano Maurice Ashley e
Garry Kasparov, che di Carlsen è
l'allenatore. Ad assistere il mondo
c'erano, invece, altri tre grandi
maestri – Hikaru Nakamura, Maxime
Vachier-Lagrave e Judith Polgar –
che hanno suggerito le mosse da loto
considerate più appropriate in ogni
momento della partita, votate di
volta in volta dagli appassionati di
tutto
il
pianeta.
Ma
se,
singolarmente,
i
tre
GM
sono
abbastanza forti da poter battere
qualche
volta
Magnus
Carlsen,
lavorando insieme non hanno ottenuto
certo un buon risultato. In alcuni
momenti, i tre hanno proposto idee
molto diverse tra loro e il mondo
non è riuscito a trovare una strategia coerente da seguire, agevolando Carlsen,
che è passato in vantaggio molto presto e non si è mai trovato veramente in
difficoltà, costringendo gli avversari alla resa dopo 44 mosse. Dopo l'incontro,
l'attrice Liv Tyler, altra testimonial della G-Star, ha premiato Carlsen con un
trofeo (nella foto).
Sito ufficiale: http://rwcc.g-star.com/en/rawchess
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SANGINETO: L'UCRAINO SELETSKY PRIMO SULLA RIVIERA DEI CEDRI
Successo del MF ucraino Grigory Seletsky nella quinta edizione del festival
internazionale “Riviera dei Cedri”, disputata dal 6 al 12 settembre a Sangineto
(Cosenza9. Seletsky, numero sei di tabellone, ha concluso solitario e imbattuto
con 7 punti su 9, staccando di mezza lunghezza il folto gruppo dei secondi
classificati: il maestro armeno Aghasi Inants, il MF altoatesino Gerd Schacher,
numero uno di tabellone, i norvegesi Anders Hobber, Odin Blikra Vea e Joachim
Birge Nilsen e il CM torinese Marco Nardelli. Più dietro, a quota 5,5, hanno
concluso due dei maggiori favoriti della vigilia, ovvero il MI ucraino Bogdan
Borsos e il MF di origine lituana Sergejs Gromovs.
Nel gruppo B la barese Rosamaria Casolino, dopo essere partita a razzo con 5 su
5, ha rallentato nei turni finali, ma questo non le ha impedito di vincere
solitaria con 6 punti su 8; secondi a 5,5 si sono piazzati il romano Maurizio
Carbone e il catanese Massimo Tricomi. Il materano Salvatore Iannelli si è
imposto infine nel gruppo C, totalizzando anche lui 6 punti su 8 e superando per
spareggio tecnico il reggino Andrea Quattrone; terzo a 5,5 il fiorentino
Alessandro Aversa. Alla manifestazione hanno preso parte in totale 87 giocatori,
fra i quali sette titolati nell’open principale.
Sito ufficiale: http://scacchi.rivieradeicedri.it
Classifiche finali
Open A: 1° Seletsky 7 punti su 9; 2°-7° Inants, Schacher, Hobber, Vea, Nilsen,
Nardelli 6,5; 8°-12ª Borsos, Demac, Gromovs, Khudovekov, Schmitz 5,5; ecc.
Open B: 1ª Casolino 6 punti su 8; 2°-3° Carbone, Tricomi 5,5; 4°-11° Tricoma,
Forsa, Di Salvio, Pelyushenko, De Rasis, Furnari, Rametta, Casella 5; ecc.
Open C: 1°-2° Iannelli, Quattrone 6 punti su 8; 3° Aversa 5,5; 4°-5ª Garofalo,
Sansosti 5; ecc.

TORINO: IL SERBO DRAGOJLOVIC DOMINA IL MEMORIAL BOMBELLI
Il MI serbo Andjelko Dragojlovic ha rispettato il pronostico, aggiudicandosi la
decima edizione del Festival Piemonte scacchi, intitolata alla memoria di
Lanfranco Bombelli e disputata a Torino dal 10 al 12 settembre. Dragojlovic ha
concluso solitario in vetta con 4,5 punti su 5, staccando di mezza lunghezza un
gruppo di quattro giocatori: il CM torinese Damian Topczewski, ormai sempre più
vicino al titolo di maestro, il MF romano Pierluigi Passerotti, il CM astigiano
Miragha Aghayev e il milanese Luigi Guzzetti, miglior classificato fra i
giocatori con Elo compreso fra 1800 e 1999. Ad aggiudicarsi gli altri premi di
fascia sono stati Francesco Negro (Elo 1600-1799) e il biellese Luigi Isoardi
(Elo < 1600), mentre il premio quale miglior U18 in gara lo ha vinto il
fiorentino Giovanni Innocenti, classe 1994. Alla competizione hanno preso parte
in totale 52 giocatori.
Sito ufficiale: http://www.alfieriinforma.it
Classifica finale: 1° Dragojlovic 4,5 punti su 5; 2°-5° Topczewski, Passerotti,
Aghayev, Guzzetti 4; 6°-13° Finocchiaro, Quirico, Angelini, Quagliana, Malano,
Giudici, Di Chiara, Palmisano 3,5; ecc.

CAMPIONATI ITALIANI LAMPO ON-LINE, MONTEPREMI DI 20MILA EURO
ScacchiStars.it, una nuova piattaforma per il gioco on
line, ha annunciato i Campionati Italiani 2010 nelle
cadenze a 1-3-5 minuti. I tornei, a cui possono
partecipare solo i cittadini italiani maggiorenni, si
svolgeranno sul sito www.scacchistars.it tra il 18
novembre e il 20 dicembre, con un montepremi minimo di
20.000
euro.
L’iniziativa
ha
il
patrocinio
della
Federazione Scacchistica Italiana e assegnerà i titoli
nazionali assoluti e di categoria.
Per ogni cadenza di gioco sono in programma 3 tornei
open, che qualificheranno ciascuno 4 giocatori per la
finale assoluta e 4 giocatori per ogni finale di
categoria. Le iscrizioni si apriranno nel mese di ottobre
al costo di 1 euro per torneo e sono riservate ai
7

maggiorenni, come previsto dalle norme dei Monopoli di Stato per i giochi
digitali a premi in denaro.
Il progetto è supportato da un investimento notevole sia dal punto di vista
tecnologico che finanziario: basti dire che ScacchiStars ha siglato con la FSI
un contratto di sponsorizzazione di 15mila euro e che il GM Michele Godena è
stato ingaggiato come testimonial.
Dal punto di vista tecnico, il software implementa un sofisticato sistema di
protezione dall’uso illecito di programmi e altre forme di cheating.
Oltre ai campionati italiani, ScacchiStars permetterà ovviamente di giocare
quotidianamente in tornei minori o sfide individuali, mentre aspettiamo con
curiosità di conoscere le modalità di svolgimento dei tornei speciali
“LuckyStars”, nei quali sarà la fortuna ad avere un peso determinante!
Un’iniziativa il cui impatto sull’ambiente scacchistico nazionale potrebbe
essere molto forte, considerando che già oggi in Italia il numero di partite
disputate via Internet supera di gran lunga quello delle partite giocate su
scacchiere convenzionali. E per chi non conoscesse il mondo del gioco a 1 o 3
minuti, o volesse migliorare la propria tecnica in vista dei lucrosi tornei
della Scacchistars, non resta che consigliare l’intrigante libro “Bullet Chess –
One Minute to Mate” di Hikaru Nakamura e Bruce Harper.
Sito ufficiale: http://www.scacchistars.it/
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