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ANTAKYA (TURCHIA): LA CINESE HOU YIFAN REGINA DEGLI  SCACCHI
L’ultimo ostacolo per lei è stato più duro del prev isto, ma alla fine Hou Yifan
(nella foto - http://wwcc2010.tsf.org.tr) ce l’ha fatta: all’età di 16 anni, 9
mesi e 27 giorni la giocatrice cinese è diventata l a più giovane campionessa del
mondo  nella  storia  degli  scacchi,
superando  al  tie  break  rapid  del
match per il  titolo la connazionale
Ruan  Lufei.  La  fase  finale  del
mondiale  femminile,  disputata  a
eliminazione  diretta  a  partire  dai
trentaduesimi,  è  stata  ospitata  ad
Antakya  (Turchia)  dal  4  al  24
dicembre.  In  effetti,  finale  a
parte, dove l’emozione e la tensione
hanno probabilmente giocato un ruolo
importante,  Hou non ha avuto grossi
problemi  a  centrare  l’obiettivo:
l’unica altra giocatrice che l’aveva
costretta  agli  spareggi  era  stata,
negli ottavi, un’altra connazionale,
Zhu  Chen  (ora  in  forza  al  Qatar),
detentrice della corona mondiale dal
2001 al 2004. Per il resto la 16enne
neo-regina  degli  scacchi  si  era
sbarazzata  senza  troppi  complimenti
di  tutte  le  avversarie,  inclusa  la
GM ucraina Kateryna Lahno nei quarti
e  l’indiana  Humpy  Koneru,  favorita  della  vigilia,  i n  semifinale  (sconfitte
entrambe 1,5-0,5). Per contro Ruan era sempre dovut a ricorrere al tie break fin
dal  primo turno, facendo però fuori,  tra le altre,  la GM russa e campionessa
uscente Alexandra Kosteniuk e la più quotata MI ind iana Dronavalli Harika.
Proprio  da  Kosteniuk,  due anni  fa,  Hou era stata  sc onfitta  nella  finalissima
dell’evento,  dov’era giunta (più o meno) fra lo stu pore generale;  quest’anno,
però, svestiti  i  panni della “sorprendente mina vag ante” per indossare quelli
della  giovane  e  ormai  affermata  star  (una  Carlsen  i n  gonnella,  insomma),  la
16enne cinese si è presa una convincente rivincita,  sia pure “a distanza”. Nella
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finalissima, contro Ruan, Hou si è portata in venta ggio col Nero nella seconda
partita,  ma  è  stata  raggiunta  proprio  in  extremis  n ella  quarta  e  ultima,  al
termine di una sfida decisamente tesa; al tie break  rapid ha quindi pareggiato
col  Nero  la  prima  e  la  terza,  dimostrando  la  propri a  superiorità  col  Bianco
nella seconda e nella quarta e fissando il  risultat o complessivo sul 5-3. Con
questo successo, unito ad altre buone prestazioni o ttenute nel bimestre, Hou ha
sfondato il muro dei 2600.
Sito ufficiale: http://wwcc2010.tsf.org.tr

GRADUATORIA FIDE: CARLSEN TORNA IN VETTA, KARJAKIN QUINTO
A un anno di distanza dalla sua prima volta, Magnus  Carlsen è tornato a essere
il numero uno della graduatoria Fide. Nella lista a ggiornata al 1° gennaio 2011
il  norvegese  ha  riconquistato  la  prima  posizione  a  scapito  del  campione  del
mondo Vishy Anand, che due mesi fa, più che altro g razie alle varie debacle di
Magnus a settembre e ottobre, si era trovato in vet ta. Carlsen è salito a 2814,
con un incremento di +12 rispetto allo scorso bimes tre; Anand ha guadagnato a
propria  volta  6  punti,  che  gli  hanno  permesso  di  fi ssare  il  proprio  (nuovo)
record personale a quota 2810, tenendo a distanza l 'armeno Levon Aronian, sempre
terzo a 2805 (+4). Sul podio della graduatoria Fide  ci sono dunque gli stessi
tre  giocatori  della  precedente  lista,  mentre  il  bul garo  Veselin  Topalov,
protagonista  fino  a  settembre,  è  scivolato  di  una  u lteriore  posizione,  dal
quinto al  sesto posto con 2775 punti  (-11): davanti  a lui,  oltre al  “solito”
Vladimir  Kramnik,  quarto a 2784 (-7) come a novembr e, c'è ora anche un altro
neo-russo, Sergey Karjakin, quinto a 2776 (+16) gra zie alle ottime prove fornite
al  Memorial  Tal  di  Mosca  (primo ex  aequo con  Aronia n)  e  al  campionato  russo
(secondo  solo  dopo  il  tie  break  rapid  per  il  titolo ).  E'  sceso  in  settima
posizione a 2773 (+2) il  russo Alexander  Grischuk,  mentre si  è  confermato in
ottava  a  2772  (+9)  l'azerbaigiano  Shakhriyar  Mamedy arov,  che  ha  superato
l'ucraino Vassily Ivanchuk, fermo a 2764 (-). Chiud e la top ten lo statunitense
Hikaru Nakamura,  che  ha superato  per  la  prima volta  quota  2750,  attestandosi
precisamente a 2751 (+10). 
Sono in totale 39, come lo scorso bimestre, i gioca tori con Elo pari o superiore
a 2700 e fra di  loro si  trova anche Fabiano Caruana  (25° assoluto al  mondo):
l'azzurrino fra novembre e dicembre ha guadagnato 1 2 punti, portandosi a quota
2721 insieme all'armeno Sergei Movsesian. Da rileva re che Fab Fab è ora primo
nella graduatoria mondiale under 20, nella quale no n sono più inclusi Carlsen e
Karjakin,  davanti  all'olandese  Anish  Giri  (2686)  e  al  filippino  Wesley  So
(2673). Judit Polgar, come al solito migliore donna  al mondo, è 53ª assoluta a
2686; altre due giocatrici si trovano sopra quota 2 600: l'indiana Humpy Koneru a
2607 e la cinese e campionessa del mondo Hou Yifan a 2602.
Pagina ufficiale: http://ratings.fide.com/top.phtml?list=men

I top 20 della lista Fide
01) Carlsen, Magnus NOR 2814
02) Anand, Viswanathan IND 2810
03) Aronian, Levon ARM 2805
04) Kramnik, Vladimir RUS 2784
05) Karjakin, Sergey RUS 2776
06) Topalov, Veselin BUL 2775
07) Grischuk, Alexander RUS 2773
08) Mamedyarov, Shakhriyar AZE 2772
09) Ivanchuk, Vassily UCR 2764
10) Nakamura, Hikaru USA 2751
11) Ponomariov, Ruslan UCR 2744
11) Radjabov, Teimour AZE 2744
13) Gashimov, Vugar AZE 2736
14) Wang, Yue CIN 2734
15) Nepomniachtchi, Ian RUS 2733
16) Gelfand, Boris ISR 2733
17) Wang, Hao CIN 2731
18) Svidler, Peter RUS 2730
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18) Kamsky, Gata USA 2730
20) Wojtaszek, Radoslaw POL 2726
...
25) Caruana, Fabiano ITA 2721

ELO FIDE ITALIANI: SEI SOPRA I 2499, CARUANA SEMPRE  PIÙ IN ALTO
Fabiano  Caruana  consolida  ulteriormente  la  prima  po sizione  al  vertice  della
graduatoria  Fide  degli  italiani,  salendo  a  quota  27 21  (+12)  e  aumentando  il
distacco sul suo più diretto inseguitore, Daniele V ocaturo, secondo a 2570 (+1),
e  su  Michele  Godena,  terzo  a  2541  (-8).  Insieme  al  trevigiano  Fab  Fab  sta
gareggiando  nel  supertorneo  di  Capodanno  a  Reggio  E milia,  nel  quale  i  due
azzurri  se  la  stanno  vedendo  con  superGM  del  calibr o  di  Ivanchuk,  Gashimov,
Movsesian,  Navara,  Morozevich,  Vallejo  Pons  (solo  i n  vetta  dopo  5  turni),
Onischuk e Short.  In quarta posizione a 2540 (-4) è  stabile il  GM bergamasco
Sabino Brunello, mentre in quinta e sesta posizione  ci sono il MI romano Carlo
D'amore a 2505 (+20), fresco della prima norma di g rande maestro al campionato
italiano, e il MI varesino Fabio Bellini a 2500 (+1 5). Da rilevare che, per la
prima  volta  nella  storia  dello  scacchismo  azzurro,  ben  sei  giocatori  attivi
hanno  un  Elo  pari  o  superiore  a  2500.  A  completare  la  top  ten  sono  il  MI
pesarese  Denis  Rombaldoni  a  2498  (+4),  il  GM  italo- argentino  Carlos  Garcia
Palermo a 2488 (+23),  il  MI  trevigiano Daniyyl  Dvir nyy a 2480 (-12)  e  il  MI
italo-albanese Luca  Shytaj  a  2475  (-).  Nella  classi fica dei  Paesi,  che tiene
conto dei migliori dieci giocatori di ciascuno, l'I talia è scesa dal 30° al 32°
posto, malgrado un incremento della media Elo di 4 punti (da 2528 a 2532).
Quanto alle donne, la MI Olga Zimina è stabile in v etta a a 2346 (-), ma la MI
Elena Sedina la insegue da vicino a 2339 (+7). Più dietro tutte le altre: terza
a 2156 (considerata tuttavia inattiva) la MFf veron ese Eleonora Ambrosi, quarta
a  2155  (-)  la  MIf  Marina  Brunello,  quinta  a  2113  (- )  la  MFf  napoletana  e
campionessa italiana Mariagrazia De Rosa e sesta a 2071 (-) la MFf palermitana
Maria Teresa Arnetta; completano la top 10 femminil e la MFf reggiana Marianna
Chierici a 2053 (+9), la CM riminese Laura Costanti ni a 2049 (-), la CM torinese
Tiziana Barbiso a 2042 (-15) e la CM bergamasca Rob erta Brunello a 2036 (-27).
Pagina ufficiale: http://ratings.fide.com/topfed.phtml?ina=1&country= ITA

I top 20 italiani della lista Fide
01) Caruana, Fabiano g 2721
02) Vocaturo, Daniele g 2570
03) Godena, Michele g 2541
04) Brunello, Sabino g 2540
05) D'Amore, Carlo m 2505
06) Bellini, Fabio m 2500
07) Rombaldoni, Denis m 2498
08) Garcia Palermo, C. g 2488
09) Dvirnyy, Daniyyl m 2480
10) Shytaj, Luca m 2475
11) Ortega, Lexy g 2471
12) Collutiis, Duilio m 2463
13) Genocchio, Daniele m 2455
14) Rombaldoni, Axel m 2453
15) Braga, Fernando m 2447
16) Bruno, Fabio m 2436
17) Arlandi, Ennio m 2425
17) Mogranzini, Roberto m 2425
19) Castaldo, Folco m 2420
20) Bellia, Fabrizio m 2417

MOSCA: NEPOMNIACHTCHI CAMPIONE RUSSO, KARJAKIN KO AL TIE BREAK
Dopo aver conquistato il titolo europeo lo scorso m arzo, il ventenne russo Ian
Nepomniachtchi ha coronato la sua annata d’oro vinc endo, per la prima volta, il
campionato  nazionale  più  forte  del  mondo,  quello  di  Russia  appunto.  La  63ª
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edizione  dell’evento,  disputata
a Mosca dall’11 al 22 dicembre,
vantava  una  media  Elo  di  2706
(19ª  categoria  Fide),  malgrado
l’assenza  dell’ex  campione  del
mondo  Vladimir  Kramnik.  Nepo,
quinto  in  ordine  di  rating,  ha
acciuffato la vetta in extremis,
totalizzando  7  punti  su  11  e
aggiudicandosi poi uno spareggio
con  l’unico  giocatore  che  lo
aveva  sconfitto  durante  il
torneo,  ovvero Sergey Karjakin,
in  gara per la prima volta nel
campionato,  essendo  stato  fino
al  2009  in  forza  alla  patria
Ucraina. Proprio Karjakin, anche

lui  ventenne,  era  stato  il  prim’attore  della  compet izione  fino  al  penultimo
turno e sembrava destinato al successo, ma, nell’in contro conclusivo, ha ceduto
le armi a Vladimir Malakhov, consentendo l’aggancio  al coetaneo. Dopo due patte
nel tie break rapid a Nepo è bastato pareggiare, co l Nero, la partita Armageddon
per aggiudicarsi il titolo.
Terzi alle spalle della coppia di vertice, staccati  di mezza lunghezza, si sono
piazzati altri due big del circuito internazionale:  Alexander Grischuk, favorito
della  vigilia  e  infine  unico  imbattuto,  e  Peter  Svi dler,  superato  solo  dal
vincitore;  più  dietro,  a  5,5,  Malakhov  e  Nikita  Vit iugov.  Molto  corta  la
classifica nella parte bassa: Vladimir Potkin, Dmit ry Jakovenko, Igor Kurnosov
ed  Evgeny  Tomashevsky  hanno  chiuso  a  quota  5,  Denis  Khismatullin  e  Vadim
Zvjaginsev a 4.
Nella  foto  (http://www.russiachess.org) il  podio  del  campionato  russo:  da
sinistra Karjakin, Nepomniachtchi e Grischuk
Sito ufficiale: http://www.russiachess.org
Classifica finale : 1°-2° Nepomniachtchi, Karjakin 7 punti su 11; 3°- 4° Grischuk,
Svidler 6,5; 5°-6° Malakhov, Vitiugov 5,5; 7°-10° P otkin, Jakovenko, Kurnosov,
Tomashevsky 5; 11°-12° Khismatullin, Zvjaginsev 4

Scozzese C45
Nepomniachtchi (2720) - Svidler (2722)

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 exd4 4.Cxd4 Cf6
5.Cxc6 bxc6 6.e5 De7 7.De2 Cd5 8.c4 Aa6
9.Cd2
Più  frequente  l'immediata  9.b3;  un
seguito piuttosto comune è 9...g6 10.f4
Ag7 11.Df2 Cb6 e a questo punto si sono
viste sia 12.Aa3 De6 13.Cd2 d6 14.0–0–0
0–0, sia 12.c5 Axf1 13.cxb6 Aa6 14.Aa3
d6  15.dxc7  c5  16.Cc3  Dxc7  e  anche
12.Ae2.
9...g6
Quattro  mesi  prima,  nel  torneo  NH  di
Amsterdam,  lo  stesso  Svidler  contro
l'inglese Howell aveva preferito 9...0–
0–0 e la partita si era conclusa con un
pirotecnico pareggio dopo poche mosse:
10.b3  d6  11.Dg4+  Rb8  12.cxd5  Dxe5+
13.De4  Dxa1  14.Db4+  Ab5  15.Axb5  Dxc1+
16.Re2  Dc5  17.Dxc5  dxc5  18.Axc6  Ad6
(0,5–0,5).
10.Cf3
Un  seguito  già  sperimentato,  ad  alto

livello,  da  Radjabov  e  Ponomariov.  Di
solito il Bianco preferisce 10.De4 (con
le  possibili  repliche  10...f5  e
10...Cb6) oppure 10.b3 Ag7 11.Ab2, come
proprio  Svidler  giocò  contro  Adams  a
Tilburg nel 1997.
10...Db4+
Nella  pratica  magistrale  è  stata
giocata anche 10...Ag7.
11.Rd1 
Logica  conseguenza  della  mossa
precedente.
11...Cb6
In  precedenza  ad  alto  livello  si  era
vista più spesso 11...Tb8 12.Dc2 Ce7 ;
a  questo  punto  la  Radjabov-Aronian,
mondiale blitz 2010, si era velocemente
conclusa  patta  dopo  13.Ad3  Ag7  14.a3
Db7  15.Te1  0–0  16.Ag5  Tfe8  17.b4  d5
18.c5  Axd3  19.Dxd3  (0,5–0,5),  mentre
nella  Ponomariov-Leko,  Dortmund  2010,
il  Bianco  aveva  ottenuto  un  finale
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lievemente  favorevole  in  seguito  a
13.b3 Ag7 14.Ad2 Db6 15.c5 Db7 16.Axa6
Dxa6  17.Dc4  Dxc4  18.bxc4  h6  19.h4  d5
20.cxd6  cxd6  21.Ac3  d5  22.Rc2  c5
23.Tab1  0–0  24.Txb8  Txb8  25.cxd5  Cxd5
26.Td1 Cb4+ 27.Axb4 cxb4  ecc.
12.b3 Ag7 13.Dd2 De7 14.Ab2
Nella  Baklan-Gyimesi,  Austria 2005, il
Bianco  aveva  provato  a  sviluppare  i
pezzi con 14.Da5 Ab7 15.Aa3 d6 16.Rc2,
ma dopo 16...0–0 si era presto trovato
in  difficoltà,  pur  riuscendo  infine  a
pareggiare.
14...0–0 15.Rc2
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15...c5
Una  novità.  Al  campionato  del  mondo
computer  di  Leiden,  lo  scorso  maggio,
la  partita Rybka-Pandix era proseguita
15...Ab7  16.h4  c5  17.Ad3  a5  18.a4  e
dopo  18...Tfd8?!  19.h5  d5?!  20.exd6
Txd6  21.hxg6  fxg6  22.Tae1  Df8  23.Axg7
Dxg7 24.Cg5 l'invincibile programma di
Vasik  Rajlich  si  era  imposto
facilmente.
16.h4 d5
16...Ab7  sarebbe  rientrata  nella
variante della nota precedente.
17.exd6 Dxd6
Il  Bianco  avrebbe  avuto  gioco  facile
dopo 17...cxd6 18.Te1 Dd7 19.Axg7 Rxg7
20.h5 ecc.
18.Axg7 Dxd2+ 19.Cxd2 Rxg7 20.Ce4 Cd7
I  pedoni  neri  sull'ala  di  Donna  sono
decisamente  deboli,  il  che  garantisce
al  Bianco  un  duraturo  vantaggio  in
finale:  Nepomniachtchi,  senza  fretta,
cercherà di incrementarlo pian piano.
21.Td1 Ab7 22.Cc3 Cf6
Da  valutare  anche  22...Ce5  23.Ca4  Cg4
24.Td2 Tfd8 25.Te2 Te8 , con un seguito
tattico  tutto  sommato  favorevole  al
Bianco  dopo  26.Cxc5  Axg2  27.Txe8  Axh1
28.Te7 c6 29.Ah3 Rf8 30.Tc7 Cxf2 31.Ad7

ecc.
23.f3 Tfe8 24.Ad3 a5 25.The1 Ac6
Il  Nero  punta  a  spingere  il  pedone
laterale  in  a4  per  semplificare  la
posizione  e  avere  maggiori  chance  di
pareggiare  il  finale,  ma  Nepo  spegne
sul  nascere  ogni  velleità
dell'avversario.
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26.Cb5! Txe1
Dopo  26...a4  27.Txe8  (e  non  27.Cxc7
axb3+ 28.axb3 Ta2+ oppure 28.¢xb3 ¥a4+ )
27...Cxe8 28.Rc3 axb3 29.Rxb3 il Bianco
si sarebbe virtualmente trovato con un
pedone di vantaggio sulla colonna 'a'.
27.Txe1 Te8
Ovviamente  non  27...a4  28.Cxc7  axb3+
29.Rxb3 con chiaro vantaggio del Bianco
in finale.
28.Txe8 Cxe8 29.Rb2
Il  Re bianco è diretto verso a5 e per
il Nero non è facile trovare la difesa
giusta. Svidler cadrà subito in fallo.
29...Rh6?!
Primo passo falso. Il  seguito 29...f5!
30.Ra3 Rh6 31.Ra4  (col  pedone nero  in
f5  sarebbe  stata  inutile  e  dannosa
31.Ae2? per via di 31...Rh5 32.g3 f4!–
+)  31...Rh5  32.Rxa5  Rxh4  33.Cxc7  Cxc7
34.Rb6  Aa8  35.Rxc7  Rg3  avrebbe
garantito al Nero una comoda patta.
30.Ae2 Cg7
Adesso  30...f5  31.g3  f4  32.g4  avrebbe
quasi  certamente  condotto  a  una
vittoria del Bianco.
31.Ra3 Cf5?
L'errore decisivo. Dopo 31...Ce6 32.Ra4
Rh5 33.g3 Cd4 34.Ad1 Axf3 35.Axf3+ Cxf3
36.Cxc7  Rg4  37.Rxa5  Rxg3  38.Rb6  h5
39.a4  il  Nero  avrebbe  avuto  ancora
chance  pratiche  di  pareggiare  il
finale,  per  esempio:  39...g5!  40.hxg5
h4 41.a5 h3 42.a6 h2 43.a7 h1D 44.a8D
Dd1 ecc.
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32.Ra4 Cxh4 
Troppo lenta: il Nero capirà a breve di
avere imboccato il sentiero sbagliato.
33.Af1 Cf5 34.Rxa5 Ce3 (diagramma)
35.Cxc7!
Brillante  e  decisiva.  Il  Nero  ora  non
ha  di  meglio  che  catturare  l'Alfiere,
ma dopo di ciò il pedone 'a' diventerà
per lui inarrestabile.
35...Cxf1 36.Rb6 Ad7 37.Cd5
Anche  37.Rxc5  avrebbe  portato  a  una
rapida vittoria,  magari  con l'avanzata
del pedone 'b' anziché quello 'a'.
37...Rg7
Non  avrebbe  salvato  neppure  37...Cd2
38.Rxc5 Rg5 39.b4 Rf5 40.b5 Re6 41.Cb6
e il pedone 'a' avrebbe presto iniziato
il suo cammino verso la meta.

38.a4 Ac8 39.Ce7 (1–0)
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PADOVA: SUCCESSO E NORMA GM PER IL TREVIGIANO GENOCCHIO
Dopo Alessandro  Bonafede  un  altro  giocatore  trevigi ano  ha  conquistato  la  sua
prima  norma  di  grande  maestro.  E’  Daniele  Genocchio ,  classe  1981,  campione
italiano under 20 nel 1998 e maestro internazionale  (ufficialmente) dal febbraio
di  quest’anno. Genocchio ha centrato l’obiettivo vi ncendo in solitario la 13ª
edizione dell’open internazionale di Padova, disput ata dal 12 al 19 dicembre: il
29enne MI veneto, numero sei di tabellone, ha concl uso imbattuto con 7 punti su
9, battendo fra gli altri il GM serbo Miroljub Lazi c, il MI croato Branko Rogulj
e, nel turno conclusivo, il MI sudafricano Kenny So lomon e pattando col favorito
GM russo Igor Naumkin e col GM croato Ivan Zaja, nu meri uno e due di tabellone
rispettivamente. Zaja, vincitore della scorsa edizi one dell’evento, si è infine
piazzato secondo a 6,5, ma avrebbe bissato il succe sso del 2009 se, all’ultimo
turno,  fosse  riuscito  a  superare  il  MI  serbo  Andjel ko  Dragojlovic;  terzo,
penalizzato dallo spareggio tecnico, ha invece conc luso Lazic, numero tre anche
nel  ranking  iniziale.  In  quarta  posizione  a  quota  6  si  sono  classificati,
nell’ordine, il  MI serbo Gojko Laketic, Naumkin, Dr agojlovic e il  MI macedone
Atanas Kizov, mentre in ottava a 5,5, insieme a Rog ulj e Solomon, hanno chiuso
il  MI  salernitano  Duilio  Collutiis  (che  ha  recupera to  dopo  un’inopinata
sconfitta  iniziale)  e  il  CM  veneziano  Federico  Bosc olo,  già  in  evidenza  lo
scorso anno, campione italiano U14 in carica.
Oltre all’open internazionale, durato otto giorni, se ne è svolto uno di 6 turni
disputato in due fine settimana, ovvero nei giorni 11, 12, 18 e 19 dicembre. Qui
ben  cinque  giocatori  hanno  chiuso  in  vetta  con  5  pu nti,  ma  il  bucholz  ha
premiato il MF milanese Angelo Damia, che ha supera to il MF veneziano Christian
Cacco, il concittadino MF Pietro Dario Pace, il CM veneziano Marco Boscolo e il
CM  padovano  (ma  residente  a  Milano)  Cristiano  Quara nta.  A  quota  4.5  hanno
concluso  il  MF  di  origine  lituana  Sergejs  Gromovs,  i  veronesi  CM  Gianfranco
Bertani  e  Matteo  Caldonazzo  e  il  CM  di  origine  mold ava  Mihail  Lavric.  Alla
manifestazione hanno preso parte in totale 116 gioc atori, fra i quali tre GM e
nove MI.
Risultati: http://www.torneionline.com/tornei/ris/risultati/pa dova2010
Classifiche finali
Open internazionale :  1° Genocchio 7 punti  su 9;  2°-3°  Zaja,  Lazic  6,5;  4°-7°
Laketic,  Naumkin,  Dragojlovic,  Kizov 6;  8°-11°  Rogu lj,  Solomon,  Collutiis,  F.
Boscolo 5,5; ecc.
Open week end : 1°-5° Damia, Cacco, Pace, M. Boscolo, Quaranta 5 punti su 6; 6°-
9° Gromovs, Bertani, Lavric, Caldonazzo 4,5; ecc.

TORNEO DEI CANDIDATI: CARLSEN DÀ FORFAIT, GIOCHERÀ GRISCHUK
E'  ufficiale:  Magnus  Carlsen  non  giocherà  il  torneo  dei  candidati  2011,  che
decreterà  il  prossimo  sfidante  dell'indiano  Vishy  A nand  per  il  titolo  di
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campione  del  mondo.  L'evento  è  in  programma  a  maggi o  nella  città  di  Kazan
(capitale  del  Tatarstan,  Russia)  e,  malgrado  l'asse nza  del  norvegese,  si
preannuncia  comunque  fortissimo,  dato  che  vi  prende ranno  parte  otto  dei  più
forti giocatori della scena internazionale, che si affronteranno a eliminazione
diretta: l'armeno Levon Aronian, il russo Vladimir Kramnik, il bulgaro Veselin
Topalov, gli azerbaigiani Shakhriyar Mamedyarov e T eimour Radjabov, l'israeliano
Boris Gelfand, lo statunitense Gata Kamsky, qualifi cati a vario titolo, e infine
il russo Alexander Grischuk, ammesso in sostituzion e del norvegese “in base al
regolamento”,  come  si  legge  sul  sito  della  Fide.  In  realtà  nella  versione
originaria di tale regolamento qualunque giocatore che si fosse ritirato dopo il
15 maggio 2010 non sarebbe potuto essere rimpiazzat o e il  suo avversario  nel
primo turno avrebbe così vinto a forfait; dato che i contratti dei partecipanti
non  erano  stati  però  ancora  firmati  (né  spediti  agl i  interessati),  la
Federazione ha prorogato il termine per annunciare il ritiro al 3 febbraio 2011,
modificando di fatto in corsa, per l'ennesima volta , le norme già stabilite.
I  match  previsti  ad  ora  nei  quarti  di  finale  del  to rneo,  dunque,  sono  i
seguenti:  Topalov-Kamsky,  Kramnik-Radjabov,  Aronian -Grischuk  e  Gelfand-
Mamedyarov.
Sito ufficiale: http://www.fide.com

DALLAS (USA): IL RUSSO ALEXEY DREEV DOMINA IL TORNE O UTD
Trionfo a mani basse del favorito GM russo Alexey D reev nella settima edizione
del torneo UTD di Dallas (Stati Uniti), disputata d al 16 al 21 dicembre. Dreev
ha concluso solitario e imbattuto con 8 punti su 9,  staccando nettamente il GM
costaricano  Alejandro  Ramirez  (secondo)  e  realizzan do  una  performance  Elo  di
2806. Dal canto suo Ramirez, partito con 3,5 su 4 c ome il russo, dopo aver perso
lo scontro diretto del  5° turno è stato fermato, al  7°, anche dal GM indiano
Magesh  Chandran  Panchanathan,  chiudendo  infine  a  qu ota  6;  terzo  a  5,5  si  è
piazzato il MI filippino Julio Catalino Sadorra, qu arto a 5 il MI statunitense
Salviujs Bercys, quinti a 4,5 Panchanathan e il GM rumeno Ioan-Cristian Chirila.
La competizione aveva un rating medio di 2476 (10ª categoria Fide).
Sito ufficiale: http://www.utdallas.edu/chess/media-info/special-ev ents.html
Classifica  finale :  1°  Dreev  8  punti  su  9;  2°  Ramirez  6;  3°  Sadorra  5 ,5;  4°
Bercys 5; 5°-6°  Panchanathan, Chirila 4,5; 7° P. W ang 3,5; 8°-9° Zierk, D. Yang
3; 10° Hughes 2

SABADELL (SPAGNA): L'ARGENTINO PERALTA RE NEL MAGIS TRALE TANCAT
Successo  del  favorito  GM  argentino  Fernando  Peralta  nell'edizione  2010  del
torneo magistrale Tancat, disputata a Sabadell (Spa gna) dal 14 al 22 dicembre.
Peralta ha concluso solitario e imbattuto al comand o con 7 punti su 9, staccando
di mezza lunghezza il MI spagnolo Xavier Vila Gazqu ez, con cui ha pareggiato in
poche mosse  lo  scontro  diretto  dell'ultimo turno;  l a  spartizione  del  punto è
servita  al  ventenne  giocatore  iberico  per  conquista re  una  norma  di  grande
maestro. In terza posizione a 6, battuto solo dal v incitore, si è piazzato il GM
messicano Jose Gonzalez Garcia, in quarta a 5,5 il MI Alvar Alonso Rosell e il
GM ucraino Viktor Moskalenko, numero due di tabello ne. La competizione era di
nona categoria Fide (media Elo 2462).
Sito ufficiale: http://www.coralcolon.net
Classifica finale :  1° Peralta 7 punti  su 9; 2° Vila Gazquez 6,5; 3° Gonzalez
Garcia; 4°-5° Alonso Rosell, Moskalenko 5,5; 6° Pan elo 4; 7° Aloma Vidal 4; 8°-
9° Jerez Perez, Mestre Bellido 2,5; 10° R. O. Gonza lez 1

ELGOIBAR (SPAGNA): L'AZERBAIGIANO MIRZOEV PRIMO PER  SPAREGGIO
Il GM azerbaigiano Azer Mirzoev si è aggiudicato la  20ª edizione del magistrale
di Elgoibar (Spagna), disputata dal 14 al 21 dicemb re. Mirzoev, numero due di
tabellone,  ha  concluso  imbattuto  in  vetta  con  6  pun ti  su  9,  superando  per
spareggio  tecnico  il  21enne  MI  spagnolo  David  Larin o  Nieto  e  prendendosi  la
rivincita dopo il quarto posto dello scorso anno e il secondo del 2008, quando
il  Sonneborg-Berger aveva assegnato la vittoria al  russo Oleg Korneev; Larino
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Nieto, dal canto suo, si è consolato realizzando un a norma di grande maestro.
Terzi  a  quota  5,5  si  sono  classificati  altri  due  gi ocatori  di  casa,  il  MI
Alejandro  Franco  Alonso  e  il  MI  Mikel  Huerga  Leache ,  quinti  a  5  Korneev
(favorito della vigilia) e il MI peruviano Miguel M unoz Pantoja. La competizione
era di nona categoria Fide (media Elo 2475).
Sito ufficiale: http://www.xake.net
Classifica  finale :  1°-2°  Mirzoev,  Larino  Nieto  6  punti  su  9;  3°-4°  F ranco
Alonso, Huerga Leache 5,5; 5°-6° Korneev, Munoz Pan toja 5; 7°-8° Franco Ocampos,
Paunovic 4; 9° Argandona Riveiro 2,5; 10° Astasio L opez 1,5

NEW DELHI: NEGI SURCLASSA LA CONCORRENZA NEL CAMPIONATO INDIANO
Il  17enne  GM  Parimarjan  Negi,  ex  prodigio  e  ormai  a ffermata  star  dello
scacchismo indiano, si è aggiudicato la 48ª edizion e del campionato nazionale,
disputata a New Delhi dal 9 al 22 dicembre. Negi, n umero due di tabellone, ha
concluso in vetta imbattuto con 9,5 punti su 13, st accando di una lunghezza il
favorito  GM G.  N.  Gopal,  il  GM B.  Adhiban  e  il  GM A bhijit  Kunte.  Negi  si  è
portato solo al comando al terz'ultimo turno, dopod iché una ulteriore vittoria
al  penultimo  gli  ha  permesso  di  consolidare  il  prim o  posto,  ottenuto
matematicamente  con  una  rapida  patta  conclusiva.  Ma lgrado  l'assenza  dei  più
quotati  giocatori  indiani,  quali  Anand,  Sasikiran,  Harikrishna,  Ganguly  e
Sandipan,  la  competizione  contava  ai  nastri  di  part enza  36  titolati  su  44
partecipanti, fra i quali dodici grandi maestri.
Sito ufficiale: http://www.indianchessfed.org
Classifica finale : 1° Negi 9,5 punti su 13; 2°-4° Gopal, Adhiban, Ku nte 8,5; 5°-
10° Vidit, Lalith, Thipsay, Arun Prasad, Bakre, Vai bhav 8; ecc.

BUENOS AIRES (ARGENTINA): FLORES VINCE IL TORNEO DU CHAMP
Il GM argentino Diego Flores si è aggiudicato la se conda edizione del torneo GM
in memoria di Marcel Duchamp, disputata dall'11 al 19 dicembre a Buenos Aires
(Argentina),  città  in  cui  il  noto  artista  e  scacchi sta  francese  soggiornò  a
lungo fra il 1918 e il 1919. Flores ha chiuso senza  sconfitte con 7 punti su 9,
superando  per  spareggio  tecnico  il  connazionale  GM  Sandro  Mareco,  peraltro
battuto nello scontro diretto. Terzo a 6 si è piazz ato il GM brasiliano Gilberto
Milos,  quarto a 5,5 il  GM colombiano Neuris  Delgado  Ramirez.  In  parallelo  al
torneo GM, che era di  12ª categoria Fide (media Elo  2526), se n'è svolto uno
valido per conseguire norme MI (rating medio 2302) e intitolato a Jorge Duarte,
pittore  argentino  tuttora  vivente  e  appassionato  de l  “nobil  gioco”.  Qui  a
imporsi è stato un altro giocatore di casa, il MF M ario Villanueva, con 6 su 9;
secondi  a  5,5  i  due  maggiori  favoriti  della  vigilia ,  anche  loro  argentini,
ovvero i MI Marcelo Tempone e Lucas Liascovich.
Sito ufficiale: http://scalise.tripod.com
Classifica finale torneo GM : 1°-2° Flores, Mareco 7 punti su 9; 3° Milos 6; 4°
Delgado Ramirez 5,5; 5°-6° Ricardi, Perez Ponsa 4; 7° Pierrot 3,5; 8° Rodriguez
Vila 3; 9°-10° Saldano Dayer, Dos Santos 2,5

MONTECATINI TERME: FABIO BRUNO STACCA TUTTI ALL'ULT IMO TURNO
Successo  del  MI  maceratese  Fabio  Bruno  nella  18ª ed izione  del  festival
internazionale di Montecatini Terme (Pistoia), disp utata dal 27 al 30 dicembre.
Bruno ha chiuso solitario e imbattuto con 5,5 punti  su 6,  staccando di  mezza
lunghezza un gruppo di ben sette giocatori: il MF s iracusano David Isonzo, il GM
armeno Hrair Simonian, il GM di origine georgiana I gor Efimov, il MI trevigiano
Daniyyl Dvirnyy, il 15enne maestro pratese Simone D e Filomeno, il MF cremonese
Andrea  Stella  (cui  manca  solo  raggiungere  quota  240 0  in  lista  Fide  per
conseguire il titolo MI) e il MI filippino Virgilio  Vuelban. 
Decisivo è stato l'ultimo turno, prima del quale se i giocatori condividevano la
vetta:  qui,  però,  le sfide Efimov-Dvirnyy e Isonzo- Simonian sono terminati  in
parità, mentre Bruno (nella foto - http://www.montecatiniscacchi.com) è riuscito
a battere il favorito GM russo Igor Naumkin, conqui stando così il primo posto.
Naumkin ha concluso nono ex aequo (11° per spareggi o tecnico) nel gruppo a 4,5,
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insieme ad altri nove giocatori, fra i quali il CM lucchese Federico Frugoli, il
14enne  CM  veneziano  Federico  Boscolo,  il  MI  torines e  Spartaco  Sarno,  il  MF
romano Pierluigi Passerotti,  il  MI parmense Paolo V ezzosi e il  MF palermitano
Niccolò Napoli.
Nell’open B il 13enne modenese Francesco Ferraguti,
numero 13 di tabellone, si è imposto con 5 punti su
6,  superando  per  spareggio  tecnico  il  CM
alessandrino  Claudio  Del  Nevo;  terzonel  gruppo  a
4,5 il  napoletano Michele De Felice.  Nell’open C,
infine,  l'undicenne  torinese  Stefano  Yao  si  è
piazzato primo solitario con 5,5 su 6, staccando di
una lunghezza la coetanea pratese Elisa De Filomeno
e il quindicenne Tommaso Volpi, anche lui di Prato.
Ai nastri di partenza della manifestazione c’erano
in totale 222 giocatori, fra i quali tre GM, cinque
MI e nove MF nell’open principale. 
Sito ufficiale: http://www.montecatiniscacchi.com
Classifiche finali
Open  A :  1°  Bruno  5,5  punti  su  6;  2°-8°  Isonzo,
Simonian,  Efimov,  Dvirnyy,  S.  De  Filomeno,  A.
Stella,  Vuelban  5;  9°-18°  Frugoli,  F.  Boscolo,
Naumkin, Sarno, Madiai, Locci, Passerotti, Vezzosi,
Napoli, Cecconi 4,5; ecc.
Open B : 1°-2° Ferraguti, Del Nevo 5 punti su 6; 3°-
8°  De Felice,  Fuochi,  Gulinelli,  Mirata,  Mordini,
Meloni  4,5;  9°-16°  Rondelli,  Mazzeo,  Pretto,
Diamante, Mazza, Urzì, Restifo, Ortolani 4; ecc.
Open  C :  1°  Yao  5,5  punti  su  6;  2ª-3°  E.  De
Filomeno,  Volpi  4,5;  4°-7ª Petrescu,  Di  Meo,  A.
Gueci, Malescusi 4; 8°-9° Sanna, Pazzi 3,5; ecc.

ROBECCHETTO: IL MILANESE LORIS CEREDA SUPERA I FAVO RITI
Successo a sorpresa del CM milanese Loris Cereda ne lla 21ª edizione del festival
internazionale  di  Robecchetto  con  Induno  (Milano),  disputata  dal  27  al  30
dicembre.  Cereda,  numero  10  di  tabellone,  ha  vinto  le  prime  cinque  partite,
battendo fra l'altro il favorito MI francese Vladim ir Okhotnik, dopodiché gli è
bastato pareggiare l'ultima per chiudere solitario in vetta con 5,5 punti su 6,
mezza  lunghezza  davanti  a  Okhotnik.  In  terza  posizi one  a  quota  4  si  sono
classificati il CM torinese Alessandro Burlando, il  CM novarese Marco Angelini
(unico  ad  aver  pattato  col  vincitore)  e  il  MF  vares ino  Emiliano  Aranovitch,
primo lo scorso anno e nel 2002. Nel gruppo a 3,5, fra gli altri, hanno chiuso i
milanesi  MF  Francesco  Rambaldi  (11  anni),  MF  Carlo  Barlocco  e  maestro  Jasen
Giretti Kanev. Quanto ai tornei “minori”, nell’open
B ha trionfato il maestro comasco Giampiero Rossi,
solitario a 5 davanti al mantovano Francesco Foroni
(secondo), al biellese Matteo Migliorini (terzo) e
ad altri  tre  giocatori.  Vincitore solitario  anche
nel torneo di Promozione: è il torinese Emanuele Di
Chiara,  primo  con  5,5  su  6  davanti  al  vicentino
Marzio  Redamante  (5)  e  al  milanese  Giancarlo
Puricelli (4,5). In gara 109 giocatori,  13 in più
rispetto alla scorsa edizione. 
Il festival è stato preceduto, il 26 dicembre, dal
15° open semilampo (58 partecipanti divisi in due
gironi):  qui  si  è  imposto  con  5,5  punti  su  7
Okhotnik, che ha superato per spareggio tecnico il
MF milanese Angelo Damia, Aranovitch e il  maestro
milanese Alberto Profumo.
Sito ufficiale: http://www.cavalliesegugi.com
Classifiche finali
Open A : 1° L. Cereda 5,5 punti su 6; 2° Okhotnik 5;
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3°-5°  Burlando,  Angelini,  Aranovitch  4,5;  6°-10°  Ra mbaldi,  Temi,  Barlocco,
Formento, Giretti Kanev 3,5; ecc.
Open B : 1° G.P. Rossi 5 punti su 6; 2°-6° Foroni, Miglior ini, Isoardi, Guzzetti,
Brigatti  4,5;  7°-14°  Revinelli,  Quagliarella,  Bonas si,  Cocconcelli,  Buzio,
Zannoni, Bernasconi, Alberio 4; ecc.
Open C : 1° Di Chiara 5,5 punti su 6; 2° Redamante 5; 3° P uricelli  4,5; 4°-7°
Bencivenga, Turci, S. Madaschi, F. Villa 4; ecc.

MONTEBELLUNA: IL CROATO MRDJA SENZA RIVALI NEL FEST IVAL
Il  MI  croato  Milan  Mrdja,  peraltro  favorito  della  v igilia,  si  è  imposto  nel
torneo “Città di Montebelluna”, giunto alla dodices ima edizione e disputato dal
27 al 31 dicembre. Mrdja ha chiuso solitario e imba ttuto in vetta con 6 su 7,
superando di mezza lunghezza l’ucraino Artem Gilevi ch (già secondo nella decima
edizione)  e  di  una  il  MF  di  origine  lituana  Sergejs  Gromovs,  numero  due  di
tabellone;  quarto  a  4,5  il  maestro  trevigiano  Xia  J ie.  Nell’open  B  il  CM di
origine rumena Gheorghe Panican si è imposto anche lui on 6 su 7; secondo a 5,5
il  CM udinese  Marcello  Orsatti,  terzo  nel  gruppo  a  5  il  dodicenne  vicentino
Jacopo Gennari. Nel torneo C, infine, il padovano T ommaso Bergamasco (pure lui
12enne)  ha  chiuso  al  comando con  5  su  7,  superando per  spareggio  tecnico  il
veneziano  Lorenzo  Lodici  (classe  2000)  e  la  coetane a  vicentina  Giorgia
Matteazzi. All’evento hanno preso parte in totale 5 9 giocatori. 
Sito ufficiale: http://www.montebellunascacchi.it
Classifiche finali
Open A : 1° Mrdja 6 punti su 7; 2° Gilevich 5,5; 3° Gromov s 5; 4° Xia Jie 4,5;
5°-8° Gigovski, Sorbera, Zamengo, Lavric 4; ecc.
Open B : 1° Panican 6 punti su 7; 2° Orsatti 5,5; 3°-5° Ge nnari, Valbusa, Filippi
5; 6°-13° Juciute, Simonetto, Gi. Rossi, Penzo, Val busa, Zamprogno, Barp, Alfier
4; ecc.
Open C : 1°-3ª Bergamasco, Lodici, Matteazzi 5 punti su 7;  4° Serradura 4,5; 5°-
6° Stefanutti, Caoduro 4; ecc.
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