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CAMPIONATO ITALIANO: CARUANA RECUPERA E CONQUISTA IL SUO TERZO TITOLO
La sua vittoria è stata meno scontata di quanto non  facesse presupporre il netto
divario fra il suo rating (2709) e quello degli avv ersari, ad ogni modo Fabiano
Caruana è riuscito a rispettare il pronostico e a v incere solitario e imbattuto
la 70ª edizione del campionato italiano assoluto, d isputata all'hotel Athena di
Siena dal  23 novembre al  4  dicembre.  Fab Fab ha con cluso con 9 punti  su 11,
staccando di  ben una lunghezza e mezza il  MI romano  Carlo D'Amore (anche lui
senza sconfitte)  e il  GM italo-argentino Carlos Gar cia Palermo e conquistando
così il suo terzo titolo, dopo quelli del 2007 e de l 2008 (sotto, da sinistra,
D'Amore,  Caruana  e  Garcia  Palermo  –  foto  di  Giusepp e  Pirastru  per
www.sienafree.it ) .  Il  punteggio  finale,  però,  non  deve  trarre  in  ing anno:  il
super-GM  azzurro  è  stato
relegato  al  ruolo  di
inseguitore fino all'ottavo
turno,  quando  è  finalmente
riuscito  ad  acciuffare  in
vetta  lo  stesso  Garcia
Palermo  e  il  MI  pesarese
Denis  Rombaldoni,  grandi
protagonisti per la maggior
parte del torneo.
Il 18enne nato a Miami era
partito  al  rallentatore,
pareggiando  con  il
giocatore  meno  blasonato
del  gruppo,  ovvero  il
20enne  trevigiano
Alessandro  Bonafede;  poi
aveva  vinto  tutte  le
partite col  Bianco, ma col
Nero  era  stato  costretto  tre  volte  ancora  alla  patt a,  prima  da  un  altro
trevigiano,  Daniele  Genocchio,  poi  dal  campione  ita liano  2009  Lexy  Ortega  e
infine  da  D'Amore.  Nel  frattempo,  invece,  Garcia  Pa lermo  e  il  maggiore  dei
fratelli  Rombaldoni  si  erano dimostrati  più  in  form a di  tutti  gli  avversari:
l'italo-argentino  aveva  battuto  in  25  mosse  o  meno  Sabino  Brunello,  Axel
Rombaldoni,  Danyyl  Dvirnyy  e  Bonafede,  ovvero  le  gi ovani  star  del  vivaio
nazionale,  mentre  il  pesarese  aveva  superato  Pierlu igi  Piscopo,  Brunello,  il
fratello Axel, Michele Godena e Bonafede, perdendo con il solo Daniyyl Dvirnyy. 
Decisivo  si  è  rivelato  il  nono  turno,  nel  quale  Car uana  sconfiggeva
nell'incontro diretto Garcia Palermo, mentre Denis è stato battuto da D'Amore,
consentendo a quest'ultimo di realizzare la prima n orma di grande maestro (a lui
sarebbe bastata una patta per ottenerla). Nelle ult ime due partite un Fabiano
ormai ritrovato aveva la meglio prima su Godena e p oi sul maggiore dei fratelli
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Rombaldoni, chiudendo quindi la sua prova con quatt ro successi consecutivi e una
performance di 2727. D'Amore e Garcia Palermo, risp ettivamente secondo e terzo a
7,5, si son o guadagnati il diritto, come il vincit ore, di prendere parte anche
all'edizione 2011 del campionato: il romano, in un colpo solo, ha ottenuto la
norma GM e raggiunto quota 2500 in lista Fide, migl iorando il terzo posto del
2009, l'italo-argentino si è rifatto dopo aver chiu so sul fondo della classifica
lo scorso anno e ha perso solo con Caruana. 
In quarta posizione a quota 6 hanno concluso Brunel lo e Denis Rombaldoni, autori
di due prove di segno opposto: il GM bergamasco è p artito decisamente male (1 su
5),  ma  non  si  è  scoraggiato  ed  è  stato  in  grado  di  risalire  la  china
totalizzando 5 punti negli  ultimi 6 turni; il  MI pe sarese, invece, è patito a
razzo con 3 su 3 e poi è rimasto in vetta fino all' ottavo turno, ma dopo aver
perso al nono con D'Amore è crollato, venendo battu to anche da Garcia Palermo
(col quale avrebbe dovuto vincere per ottenere la n orma GM su 10 turni) e da Fab
Fab.  Quanto agli  altri,  il  pluri-campione italiano Godena non è mai  stato  in
corsa per il podio, piazzandosi infine sesto col 50 % dei punti (5,5); Piscopo ha
chiuso  a  quota  5  un  torneo  senza  infamia  e  senza  lo de;  il  campione  uscente
Ortega non ha sfigurato, giocando alla pari con i p rimi, ma perdendo tre partite
e  riuscendo  a  vincerne  una  sola,  totalizzando  4,5  p unti  come  Genocchio  e
Bonafede. Dal 20enne trevigiano si attendeva una co nferma dopo la recente norma
GM e un incoraggiante 2 su 3 iniziale  lasciava pres upporre che tale  conferma
sarebbe  arrivata,  ma  cinque  ko  consecutivi  hanno  ri dimensionato  le  sue
ambizioni; Bonafede ha avuto la forza di riprenders i e di tornare in corsa per
una norma MI,  vincendo al  nono e decimo turno,  ma a ll'undicesimo,  dov'era di
nuovo costretto a fare bottino pieno per raggiunger e il traguardo, non è andato
oltre la patta con Godena. Sul fondo della classifi ca hanno concluso Dvirnyy a
3,5 e  Axel  Rombaldoni  a  2,5:  entrambi  sono apparsi  decisamente  lontani  dalla
forma  migliore,  ma  sapranno  senz'altro  riprendersi  al  più  presto.  La
competizione,  diretta  dalla  milanese  Franca  Dapiran ,  era  di  decima  categoria
Fide, con una media Elo di 2486.
Sito ufficiale: http://www.federscacchi.it/cia2010
Classifica finale : 1° Caruana 9 punti su 11;  2°-3° D’Amore, Garcia Palermo 7,5;
4°-5°  Brunello,  D. Rombaldoni  6;  6°  Godena 5,5;  7°  Piscopo 5;  8°-10°  Ortega,
Genocchio, Bonafede 4,5; 11° Dvirnyy 3,5; 12° A. Ro mbaldoni 2,5

Slava D15
D. Rombaldoni (2494) - D'Amore (2485)

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 a6 
Oggigiorno  questa  linea,  ad  alto
livello,  è  popolare  quanto  4...e6  e
4...dxc4. 
5.c5 
Questa  mossa,  la  più  gettonata  nella
pratica odierna, cerca di ostacolare lo
sviluppo del Nero sull'ala di Donna. Le
alternative sono molteplici,  da 5.e3 e
5.a4  a  5.cxd5  e  5.Ce5,  giocata  niente
di meno che da Kasparov. 
5...Cbd7 
Wang  Yue  e  Movsesian  preferiscono  in
genere 5...Af5, ma il tratto del testo
è ancora una volta il più frequente. 
6.Af4 Ch5 
Si  è  visto  spesso  anche  il  seguito
6...g6  7.h3  Ag7  8.e3  0–0  9.Ae2  Ce8
10.0–0 Cc7 11.b4 con un certo vantaggio
di spazio del Bianco.
7.Ad2 
Altrettanto  comune  7.e3  g6  8.Ad3  Ag7
9.0–0 0–0 ecc.

7...Chf6 8.Af4 Ch5 9.Ad2 g6 
9...Chf6 avrebbe con tutta  probabilità
condotto  a  una  rapida  spartizione  del
punto,  che  sarebbe  andata  bene  a
Rombaldoni,  ma non  a  D'Amore,  che  per
conquistare la norma GM era costretto a
vincere.
10.e4 dxe4 11.Cxe4 Cdf6 
11...Ag7  è  stata  giocata,  fra  gli
altri, da Ponomariov e Jakovenko.
12.Cc3 
Il  Bianco  ha  avuto  miglior  fortuna
mettendo subito in gioco tutti i pezzi
con 12.Cxf6+ Cxf6 13.Ac4 Ag7 14.0–0 0–0
15.Db3 Cd5 16.Tfe1 ecc.
12...Ae6 
Il  russo  Volkov,  in  un  paio  di
occasioni,  ha  preferito  "fianchettare"
il  Cavallo  in  g7  (anteponendo  in  un
caso ...Ag4). Con la mossa del testo il
Nero impedisce al Bianco di posizionare
l'Alfiere  campochiaro  nell'utile  casa
c4  e  prepara,  all'occorrenza,  ...Cd5,
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anche se D'Amore preferirà occupare la
casa centrale con lo stesso Alfiere. 
13.Ae2
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13...Ad5 
Una mossa strana, nonché nuova: muovere
due volte di fila questo Alfiere, visto
il  ritardo  di  sviluppo,  non  sembra
comunque consigliabile per il  Nero. In
precedenza si era vista solo 13...Ag7.
14.Cxd5 
Non necessaria.  L'immediata 14.0–0 Ag7
15.Ae3  sembra  assicurare  al  Bianco  un
certo vantaggio posizionale.
14...Cxd5 15.Db3 Dc7 16.Ce5 Ag7 
Più passiva ma solida 16...Chf6 17.0–0
Ag7  18.Cc4  0–0  19.Af3  con  buon  gioco
per il Bianco.
17.Axh5 Axe5 18.dxe5 gxh5 19.0–0
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19...Tg8!? 
Dopo 19...Dxe5 20.Dxb7 0–0 21.Dxc6 Tfc8
il  Nero  avrebbe  presto  recuperato  il
pedone perso, ma il finale non sarebbe
stato  facile  per  lui.  D'Amore  prova
quindi a creare pressione contro il Re

avversario.
20.Tfe1 e6 
Impedendo  al  Bianco  di  spingere  il
pedone  in  e6  e  sacrificando
virtualmente  un  pedone.  Si  poteva  in
effetti  giocare  anche  20...Dd7:  dopo
21.e6!?  fxe6  22.Aa5  ,  però,  il  Nero
avrebbe  potuto  solo  pensare  a  come
difendersi.
21.Dh3 De7 22.b4 
Non è chiaro cosa temesse Denis in caso
di 22.Dxh5 Dxc5 23.Dxh7
22...a5 23.a3 h4 24.Tab1?! 
I  mostri  al  silicio  suggeriscono
l'antiestetica 24.bxa5,  dopo la  quale,
di  nuovo,  non  è  chiaro  come  il  Nero
ottenga  compenso  per  il  pedone
"sacrificato". Dopo la mossa del  testo
il  vantaggio  posizionale  del  Bianco
svanisce lentamente.
24...axb4 25.axb4 Cc7 26.Te4 Dd8
Il  Nero costringe l'Alfiere avversario
a prendere una decisione e al contempo
si  riserva  la  possibilità  di  occupare
con la Donna la forte casa d5. 
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27.Ae1 
Dopo 27.Ah6 Dd5 28.Dxh4 Tg6 29.Ae3 Cb5
30.Te1  Ta2  il  Nero  avrebbe  comunque
conquistato  una  certa  iniziativa  in
cambio del pedone.
27...Dg5 28.Txh4 Ta3!? 
Possibile,  e  forse  più  precisa,  anche
l'immediata  28...Dxe5,  ma  D'Amore
preferisce  creare  prima  qualche
fastidio  al  suo avversario.  Ovviamente
ora 29.Dxa3 non è possibile a causa di
29...Dxg2#. 
29.g3 Dxe5 30.Txh7 De4?! 
30...Cd5  avrebbe  consentito  di
continuare  a  lottare  per  la  parità.
Così invece si ridà al Bianco la chance
di creare nuove e fastidiose minacce.
31.Td1 De2 32.Dh5 
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Da  considerare  anche  32.Th8  Dxd1
33.Txg8+  Rd7  34.Dh7  Tf3  (34...Dxe1+??
35.Rg2 Re7 36.Dh4+  e poi matto )  35.De4
Cd5  36.Rg2  Tf5  37.Tf8  con  un  certo
vantaggio,  anche se nell'immediato non
sembra  facile  sfruttare  il  pedone
passato sulla colonna 'h'.
32...Tf3 
Al Nero sarebbe convenuto rifugiarsi in
un  finale  inferiore  ma  difendibile
giocando 32...Dxh5 33.Txh5 Cd5 ecc.
33.Rg2
Col  tempo  agli  sgoccioli  i  due
contendenti si scambieranno da ora una
serie  di  favori:  sarà  Rombaldoni  a
commettere  l'errore  decisivo,  che  gli
costerà la norma GM e permetterà al suo
avversario di ottenerla.

����������
��+�+
+�+�
�+����+�+��
��+�+�+�+�
�+����+�+Q�
�����+�+�+�
�+�+�+�����
��+�+	������
�+�+����+��
����������

33...Tg4? 
Anche  qui  il  male  minore  per  il  Nero
sarebbe  stato  33...Dxd1  34.Dxf3  Dxf3+
35.Rxf3 Cd5 con finale difficile ma non
ancora compromesso.
34.Td2? 
Con  poco  tempo  sull'orologio  non  era
certo facile trovare il seguito 34.Th8+
Re7 35.Tc8!, che avrebbe condotto a una
rapida vittoria, per esempio: 35...Dxd1
(35...Tgxg3+ 36.hxg3 Txg3+ 37.Rxg3 Dxh5
38.Txc7+  Rf6  39.Tcd7+-)  36.Dh8!  Tg8
(36...Td3  37.Ac3  Tgxg3+  38.hxg3  Df3+
39.Rf1  Dd1+  40.Ae1+-)  37.Dh4+  Rd7
38.Txg8 Ce8 39.Tg4+-.
34...De4 35.Th8+? 
Come  sopra.  Il  Bianco  avrebbe
conservato chance di  successo giocando
35.Rh3  Tg8  36.Td4  Df5+  (36...Dxd4
37.Dxf3  Tf8  38.Ac3±)  37.Dxf5  Txf5
38.Rg2±.
35...Re7 36.Rh3 Tff4! 
La  mossa  migliore,  nonché  quella  che
mette più sotto pressione l'avversario.
In realtà il Nero non minaccia nulla di

decisivo,  ma  il  Bianco  deve  valutare
bene la sua prossima mossa...
37.Td1?? 
...  e  Rombaldoni,  in  zeitnot,  non  lo
fa. Il Bianco avrebbe potuto forzare la
patta  giocando  37.f3  ,  per  esempio:
37...Dxf3  38.Tf2  Txg3+  (38...Th4+
39.Dxh4+  Txh4+  40.Txh4  Dd3  41.Ad2  Cd5
42.Tg4 non è il genere di finale che il
Nero  può  sperare  di  vincere )  39.hxg3
Dh1+ 40.Th2 Df1+ 41.Tg2 Dh1+ con scacco
perpetuo.
37...De2 38.Ad2 Cd5 39.Te1!?
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39...Dxd2??
Rischiando  di  gettare  alle  ortiche  la
partita. Avrebbe vinto subito  39...Th4+
40.Dxh4+  (40.gxh4?  Tf3+  41.Rg4  Cf6+
42.Rg5  Tf5+  e  matto  a  seguire )
40...Txh4+ 41.Txh4 Dxd2 42.The4 Dxf2–+.
40.Txe6+??
Proprio la mossa che segna il controllo
del tempo è quella che si rivela fatale
per  Denis,  che,  sorprendentemente,
avrebbe  potuto  salvare  capra  e  cavoli
con 40.De5, dopo la quale il  Nero non
avrebbe potuto evitare il perpetuo, per
esempio:  40...Txb4  (40...Tf5?  41.Dxf5
Dxe1  42.Dxg4+-;  40...Cf6?  41.Dc7+  Dd7
42.Dxd7+  Rxd7  43.gxf4  Txf4  44.Te3±)
41.Dd6+  Rf6  42.De5+  Re7  (42...Rg6??
43.Tg8+ Rh7 44.Dh8#) 43.Dd6+ ecc.
40...Rxe6 41.Td8 Th4+!
La  più  rapida.  Da  qui  in  avanti  il
Bianco proseguirà solo per inerzia e il
Nero non avrà problemi a neutralizzare
ogni minaccia e far fruttare il proprio
vantaggio. 
42.gxh4 Dd3+ 43.Rg2 Ce3+
Ancora più rapida 43...De4+ 44.f3 De2+
45.Rg3 De1+ 46.Rh3 Cf6 47.Td6+ Re7–+.
44.Rg3  Dxd8  45.Rxf4  Dd4+  46.Rg3  Cf5+
47.Rg2  Dxb4  48.De2+  Rf6  49.De8  Dxc5
50.Dd8+  De7  51.Dh8+  Re6  52.f4  Cxh4+
53.Rh3 Cg6 54.f5+ Rxf5 55.Dh5+ Rf6

(0–1)
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MONDIALE FEMMINILE: TUTTE LE FAVORITE QUALIFICATE A L SECONDO TURNO
Nessuna sorpresa  di  particolare  rilievo  nel  1°  turn o  del  campionato  mondiale
femminile, in corso a Hatay (Turchia) fino al 24 di cembre. L'evento, iniziato
sabato scorso, si disputa con la stessa formula del la Coppa del mondo maschile,
ovvero con partite di andata e ritorno più eventual i tie break; solo la finale
sarà al meglio dei quattro incontri. Le quindici gi ocatrici col rating più alto
non  hanno avuto  bisogno dei  tie  break  per  qualifica rsi  al  2°  turno:  sono  la
russa  Alexandra  Kosteniuk,  campionessa  uscente  e  pe r  questo  numero  uno  di
tabellone,  l'indiana  Humpy  Koneru,  unica  con  un  rat ing  che  tocca  i  2600,  la
cinese Hou Yifan, la russa Tatiana Kosintseva, la g eorgiana Nana Dzagnidze, la
bulgara Antoaneta Stefanova, la slovena Anna Muzych uk (tutte vincitrici per 2-
0), la svedese Pia Cramling, l'indiana Dronavalli H arika, la cinese Ju Wenjun,
l'ucraina  Kateryna  Lahno,  la  lituana  Viktorija  Cmil yte,  la  georgiana  Maia
Chiburdanidze, la polacca Monicka Socko e lafrances e Marie Sebag.
Alcuni  pronostici  sono  stati  sovvertiti  nella  secon da  metà  del  tabellone,  a
partire  dalla  17ª scacchiera,  dove  la  cinese  Zhang  Xiaowen  si  è  imposta
sull'armena Lilit Mkrtchian; in 23ª la russa Natali ja Pogonina è stata battuta
dalla  connazionale  Baira  Kovanova,  in  24ª  e  26ª  alt re  due  russe,  Tatiana
Shadrina  ed  Evgenija  Ovod,  hanno  eliminato  rispetti vamente  l'armena  Elina
Danielian  e  la  cinese  Shen  Yang.  Nelle  scacchiere  d alla  27ª  alla  32ª  ad
affrontarsi sono state giocatrici con Elo compreso fra 2402 e 2460: difficile
quindi  parlare  di  sorprese  per  le  sconfitte  delle  u craine  Anna  Ushenina  e
Natalia Zhukova ad opera della cinese Huang Qian e della russa Marina Romanko.
In  gara,  come  noto,  non  c'era  nessuna  italiana,  ma  figurava  Martha  Fierro
Baquero, da tempo nel nostro Paese: l'ecuadoriana ,  opposta alla più quotata GM
cinese  Zhao  Xue,  ha  perso  con  onore  1,5-0,5.  Nel  2°  turno,  in  programma  da
domani,  le favorite potrebbero cominciare ad avere qualche difficoltà in più:
Kosteniuk,  Elo  2507,  affronterà  ad  esempio  la  forte  MI  georgiana  Sopiko
Khukhashvili  (2430),  mentre  Tatiana  Kosintseva  (258 1)  se  la  dovrà  vedere  con
Yelena Dembo (2454), prima scacchiera della Grecia alle recenti Olimpiadi.
Sito ufficiale: http://wwcc2010.tsf.org.tr

WOLVEGA (OLANDA): L'INGLESE MCSHANE BATTE TUTTI NEL  “REMCO HEITE”
Successo  “in  trasferta”  per  Luke  McShane.  Il  GM ing lese  si  è  aggiudicato  la
terza edizione del torneo esagonale Remco Heite (17 ª categoria Fide, media Elo
2654), disputata a Wolvega (Olanda) dal 26 al 28 no vembre. L'evento è conosciuto
anche come “il  torneo  con  il  cavallo”,  in  quanto  al  vincitore  viene  data  la
possibilità di donare un cavallo a un'associazione che si occupa di persone con
handicap. McShane ha concluso solitario e imbattuto  con 3,5 su 5 e lasciandosi
alle spalle le tre stelle di casa, nonché gli altri  due inviati  stranieri: in
seconda posizione a quota 3 si  sono classificati  in fatti  Anish Giri  ed Erwin
L'Ami, in quarta a 2,5 il polacco Bartlomiej Maciej a; ultimi a 1,5 Loek Van Wely
(che  ha  inflitto  l'unico  ko  a  Giri)  e  il  danese  Pet er  Heine  Nielsen.  In
parallelo  sono  stati  giocati  due  open,  cui  hanno  pr eso  parte  soprattutto
giocatori  olandesi:  nel  gruppo A il  GM Sipke Ernst  si  è  imposto con 8 su 9,
superando per  spareggio  tecnico Friso  Nijboer  e  sta ccando di  una  lunghezza e
mezza Dennis De Vreugt. 
Sito ufficiale: http://www.heiteschaaktoernooi.nl
Classifica finale torneo GM : 1° McShane 3,5 punti su 5; 2°-3° Giri, L'Ami 3; 4 °
Macieja 2,5; 5°-6° Van Wely, Nielsen 1,5

VRAHATI: VASILIOS KOTRONIAS SI AGGIUDICA IL CAMPION ATO GRECO 2010
Il  GM  Vasilios  Kotronias  ha  rispettato  il  pronostic o  e  si  è  aggiudicato
l'edizione 2010 del campionato greco, disputata a V rahati dal 26 novembre al 4
dicembre. Kotronias, Elo 2591, ha concluso solitari o con 7 punti su 9, staccando
di  mezza  lunghezza  il  MI  Spyridon  Kapnisis,  il  camp ione  uscente  GM  Hristos
Banikas (unico imbattuto) e il  GM Dimitrios Mastrov asilis. Il  vincitore aveva
perso  la  sua  unica  partita,  al  terzo  turno,  proprio  contro  Kapnisis,  ma
quest'ultimo era stato sconfitto nella partita succ essiva da Mastrovasilis, poi
battuto  nel  sesto  incontro  dallo  stesso  Kotronias.  Quinti  a  quota  5  si  sono

5



classificati il GM Ioannis Nikolaidis e il GM Athan asios Mastrovasilis, settimo
a 3,5 il  maestro Georgios Kanakaris. La competizion e era di 7ª categoria Fide
(rating medio 2414).
Sito ufficiale: http://indiv2010.peristerichess.gr
Classifica  finale :  1°  Kotronias  7  punti  su  9;  2°-4°  Kapnisis,  Banika s,  D.
Mastrovasilis 6,5; 5°-6° I. Nikolaidis, A. Mastrova silis 5; 7° Kanakaris 3,5; 8°
K. Nikolaidis 3; 9° Koukoufikis 1,5; 10° Spiliadis 0,5

LVIV (UCRAINA): SPARTAK VYSOCHIN VINCE IL MEMORIAL VASYLYSHYN
Il  GM  ucraino  Spartak  Vysochin  ha  vinto  l'edizione  2010  del  Memorial
Vasylyshyn,  disputata  dal  23  novembre  al  1°  dicembr e.  Vysochin  ha  concluso
imbattuto con 6,5 punti su 9, superando per sparegg io tecnico il MI ceco Martin
Petr  (anche lui  senza sconfitte),  che si  è consolat o con una norma di  grande
maestro.  Terzi  a  quota  5  si  sono  piazzati  gli  ucrai ni  Mikhailo  Oleksienko
(numero  uno  di  tabellone)  e  MI  Anatoliy  Polivanov  e  il  MI  russo  Vladimir
Fedoseev. Nel gruppo MI ha dominato il MF bieloruss o Stanislav Tsyhanchuk, che
malgrado una sconfitta al 6° turno ha concluso soli tario in vetta con 7 su 9 e
realizzato una norma di maestro internazionale; nel  torneo femminile, infine, la
GMf ucraina Liza Soloviova si è imposta solitaria e  imbattuta con 6 su 9.
Sito ufficiale: http://www.grandcoach.com/en/students/27/blog
Classifica  finale  torneo  GM :  1°-2°  Vysochin,  Petr  6,5  punti  su  9;  3°-5°
Oleksienko, Polivanov, Fedoseev 5; 6°-8° Semcesen, Vovk, Smith 4; 9° Bernadskiy
3; 10° Grabliauskas 2

SERBIA: IL MONTENEGRINO BLAGOJEVIC PRIMO NEL TROFEO  DI BELGRADO
Il  GM  montenegrino  Dragisa  Blagojevic  si  è  aggiudic ato  l'edizione  2010  del
trofeo  di  Belgrado,  disputata  a  Obrenovac  (Serbia)  dal  24  novembre  al  2
dicembre. Blagojevic, numero 15 di tabellone, ha co ncluso solitario e imbattuto
con  7,5  punti  su  9,  staccando  di  mezza  lunghezza,  f ra  l'altro,  alcuni  dei
maggiori  favoriti  della  vigilia:  il  GM  russo  Evgeny  Gleizerov,  i  GM  bulgari
Julian Radulski (numero uno di tabellone) e Momchil  Nikolov e il GM serbo Miloas
Perunovic. Il  montenegrino ha preso il  largo con tr e successi consecutivi dal
sesto all'ottavo turno: decisivi, in particolare, q uelli ai danni di due GM di
casa,  Branko  Damljanovic  (numero 6  di  tabellone)  e  Dusan Popovic  (numero 7).
Alla competizione hanno preso parte in totale 205 g iocatori, fra i quali venti
grandi maestri.
Sito ufficiale: http://www.beochess.rs/index.php/sr
Classifica  finale :  1°  Blagojevic  7,5  punti  su  9;  2°-7°  Gleizerov,  Ra dulski,
Drenchev,  Nikolov,  Perunovic,  Pap  7;  8°-20°  M.  Stoj anovic,  G.A.G.  Szabo,
Popovic,  Indjic,  Bozic,  D.  Stojanovic,  Pikula,  Radl ovacki,  Jianu,  Nestorovic,
Dragomirescu, Barlov, Sredojevic 6,5; ecc.

RECCO: BELLIA SUPERA IL FAVORITO NAUMKIN NEL FESTIV AL WEEK END
di Marcello Schiappacasse
La  4ª  edizione  del  festival  week  end di  Recco,  malg rado  l’assenza  di  alcuni
iscritti all’ultima ora per le condizioni meteorolo giche, ha fatto registrare un
nuovo record di partecipanti:  79, contro i 70 dello  scorso anno. L'open A (28
giocatori)  è stato di buon livello tecnico non solo  per i  cinque titolati  in
gara, ma anche per l’innalzamento di 50 punti Elo d ella soglia d'ingresso a 1850
punti: il torneo ha così raggiunto un rating medio di 2048 (1978 nel 2009).
Il favorito del torneo, il GM russo Igor Naumkin (2 506) non è però salito sul
gradino più alto del podio:  infatti,  alla fine dei  5 turni  previsti,  è stato
preceduto dal  MI romano Fabrizio  Bellia  che,  dopo e ssersi  portato  da solo  al
comando  con  tre  vittorie  iniziali,  bloccava  con  una  patta  il  tentativo  di
sorpasso del GM moscovita nello scontro diretto del ° 4 turno e successivamente
pattava con il MF genovese Raffaele Di Paolo, assic urandosi la vittoria con 4 su
5. Gli unici giocatori che in caso di vittoria al q uinto turno avrebbero potuto
raggiungerlo  in  vetta,  Stoppa  e  Grinza,  concludevan o  rispettivamente  con  una
patta (col MF bolognese Fabrizio Molina) e una scon fitta (ad opera del maestro
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savonese Federico De Florio). Si formava quindi al secondo posto un gruppo di
cinque  giocatori  a  3,5  che,  nello  nello  spareggio  t ecnico,  vedeva  Naumkin
prevalere  nell’ordine  sul  maestro  imperiese  Omar  St oppa,  Di  Paolo  e  sul  CM
romano Alessandro Almonti,  numero undici  di  tabello ne. Da segnalare l’  ottimo
risultato  di  due  giocatori  del  circolo  organizzator e,  l'A.D.  Scacchi  Ruta:
Giuseppe  Poli  (11°,  1°  class.  Elo  <  2100,  performan ce  2137)  e  Alberto  Bozzo
(12°, 1° class.  Elo < 2000, performance 2175), che  si è concesso il lusso di
sconfiggere  Molina  e  De  Florio  nei  primi  due  turni;  ultimo  dei  premiati
l'imperiese Maurizio Platino (14°, 1° class. Elo < 1800, performance 2020).
Nell'open B (51 giocatori,  media Elo 1664) i  mattat ori sono stati  tre giovani
under 18 piemontesi: Tommaso Penna di Biella, che h a concluso solitario con un
perentorio  4,5  su  5,  il  suo  conterraneo  Matteo  Migl iorini  e  Paolo  Drago  di
Savigliano. Nel terzetto si è inserita al 3° posto Katiuscia Restifo di Imperia

(lei  e  la  giovanissima  Valentina  Ruo
erano  le  due  partecipanti  femminili);
in quinta e sesta posizione nel gruppo
a  4  punti  si  sono  invece  piazzati
Gianni  Rossi  Cassani  e  Maurizio
Tagliano dell’ADS Imperiese.  Gli altri
premiati sono stati:  Giovanni Acremoni
(10°  assoluto,  1°  class.  Elo  <  1700,
performance  1889)  dell’  AD  Scacchi
Ruta,  Alessandro  Del  Canale  (25°,  1°
class. Elo < 1600, performance 1773) e
Massimo  Chiappini  (1°  class.  Elo  <
1500);  molto  buone  le  prove  di  Emilio
Bario  (Genova),  12°,  miglior
classificato  over  60,  e  di  Lorenzo
Bardone  (Biella),  8°  e  miglior

classificato  U18.  Ha  diretto  il  torneo  l'arbitro  in ternazionale  Francesco
D’Alessandro, coadiuvato dall'arbitro candidato naz ionale Alessandro Biancotti.
Nella foto Fabrizio Bellia, 1° nell'open A  ( http://scacchiruta.altervista.org )
Sito ufficiale: http://scacchiruta.altervista.org
Classifiche finali
Open  A :  1°  Bellia  4  punti  su  5;  2°-8°  Naumkin,  Stoppa,  Di  Paolo,  Almonti,
Molina, Angelini, De Florio 3,5; 9°-11° G. Pesce, G rinza, Poli 3; ecc.
Open  B :  1°  Penna  4,5  punti  su  5;  2°-6°  Migliorini,  Restif o,  Drago,  Rossi
Cassani, Tagliano 4; 7°-24° Pieri, Bardone, Porzio,  Acremoni, Pedemonte, Bario,
Mirata,  Nicolis,  Manini,
Militello,  Diena,  Squarci,
Cunsolo, Cavatorta, Cardona, L.
Pesce, Gnetti, Cecchi 3; ecc.
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