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GRADUATORIA FIDE: ANAND SCAVALCA DI NUOVO CARLSEN AL VERTICE
Ennesimo  avvicendamento  al  vertice  della  graduatori a  Fide  fra  Vishy  Anand  e
Magnus Carlsen. A seguito dei risultati ottenuti al  supertorneo di Wijk aan Zee,
l'indiano e campione del mondo, nella lista del 1° marzo, torna in vetta con
2817  punti  (+7),  contro  i  2815  (+1)  dell'asso  norve gese  e  i  2808  (+3)
dell'armeno  Levon  Aronian,  che  tallona  sempre  più  d a  vicino  il  secondo  in
classifica.  Sia  Anand  sia  Carlsen  potrebbero  rimane re  a  riposo  per  tutto  il
secondo bimestre del 2011, per cui, salvo clamorose  sorprese, è probabile che il
1°  maggio  saranno  ancora  loro  al  vertice  della  grad uatoria.  Quanto  al  resto
della top ten del 1° marzo, stabile in quarta posiz ione a 2785 (+1) c'è il russo
Vladimir Kramnik, mentre in quinta a 2779 (+15) è r isalito il sempre altalenante
ucraino Vassily Ivanchuk, che ha scavalcato il suo ex connazionale (ora russo)
Sergey Karjakin, sesto a 2776 (-). E' sceso in sett ima posizione a 2775 (-) il
bulgaro  Veselin  Topalov,  mentre  ha  fatto  un  prepote nte  balzo  in  avanti  lo
statunitense Hikaru Nakamura, ora ottavo a 2774 (+2 3) dopo il successo ottenuto
al  Tata  Steel  A.  Chiudono  la  top  ten   l'azerbaigian o  Shakhriyar  Mamedyarov,
fermo  a  2772  (-),  e  il  russo  Alexander  Grischuk,  re duce  da  un  periodo
decisamente poco fortunato, precipitato a 2747 (-26 ). Poco più dietro si trovano
altri  due  azerbaigiani,  ovvero  Vugar  Gashimov,  vinc itore  del  supertorneo  di
Capodanno  a  Reggio  Emilia,  undicesimo  a  2746  (+10),  e  Teimour  Radjabov,
dodicesimo a 2744 (-).
Sono in totale 38, uno in meno rispetto allo scorso  bimestre, i  giocatori con
Elo  pari  o  superiore  a  2700  e  fra  di  loro  c'è  ancor a  Fabiano  Caruana  (28°
assoluto  al  mondo):  l'azzurrino  fra  gennaio  e  febbr aio  ha  perso  5  punti,
scendendo  a  quota  2716  insieme  all'armeno  Sergei  Mo vsesian.  Fab  Fab  rimane
comunque stabilmente al primo posto nella graduator ia mondiale under 20, davanti
all'olandese  Anish  Giri  (2690)  e  al  vietnamita  Le  Q uang  Liem  (2689).  Judit
Polgar, come al solito migliore donna al mondo, è 5 1ª assoluta a 2686; altre due
giocatrici,  come  lo  scorso  bimestre,  si  trovano  sop ra  quota  2600:  l'indiana
Humpy Koneru a 2607 e la cinese e campionessa del m ondo Hou Yifan a 2602.
Pagina ufficiale: http://ratings.fide.com/top.phtml?list=men

I top 20 della lista Fide
01) Anand, Viswanathan     IND 2817
02) Carlsen, Magnus        NOR 2815
03) Aronian, Levon         ARM 2808
04) Kramnik, Vladimir      RUS 2785
05) Ivanchuk, Vassily      UCR 2779
06) Karjakin, Sergey       RUS 2776
07) Topalov, Veselin       BUL 2775
08) Nakamura, Hikaru       USA 2774
09) Mamedyarov, Shakhriyar AZE 2772
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10) Grischuk, Alexander    RUS 2747
11) Gashimov, Vugar        AZE 2746
12) Radjabov, Teimour      AZE 2744
13) Ponomariov, Ruslan     UCR 2743
14) Wang, Yue              CIN 2734
15) Kamsky, Gata           USA 2733
15) Gelfand, Boris         ISR 2733
17) Svidler, Peter         RUS 2730
18) Nepomniachtchi, Ian    RUS 2729
19) Vachier-Lagrave, Max   FRA 2728
20) Wang Hao               CIN 2728
...
28) Caruana, Fabiano       ITA 2716

ELO FIDE ITALIANI: IN FLESSIONE I PRIMI DELLA CLASS E, CARUANA A 2716
Azzurri  in  lieve  flessione,  quanto  meno  ai  vertici,  nella  graduatoria  Fide
aggiornata al 1° marzo. Fabiano Caruana si è confer mato naturalmente al primo
posto  coi  suoi  2716  punti  (-5)  e,  grazie  alle  perfo rmance altalenanti  o  non
brillanti dei suoi inseguitori negli ultimi due mes i, ha addirittura aumentato
il distacco su di loro: Daniele Vocaturo ha vanific ato il successo ottenuto al
tata Steel C con il brutto risultato nell'open Aero flot, scendendo a quota 2564
(-6);  Sabino Brunello,  a propria  volta,  ha perso pe r  strada diversi  punti  al
festival di Cento, salendo però al terzo posto a 25 33 (-7) grazie alle debacle
del  trevigiano  Michele  Godena sia  a  Cento  sia,  sopr attutto,  a  Reggio Emilia,
dove  il  pluri-campione  azzurro,  ora  quarto  a  in  lis ta  a  2526  (-15),  si  era
piazzato ultimo. Stabili in quinta e sesta posizion e, invece, il MI romano Carlo
D'Amore a 2505 (-) e il  MI varesino Fabio Bellini a  2500 (-). Come lo scorso
bimestre, dunque, sei giocatori attivi hanno un Elo  pari o superiore a 2500. 
A completare la top ten sono il MI pesarese Denis R ombaldoni a 2498 (-), il GM
italo-argentino  Carlos  Garcia  Palermo  a  2488  (-),  i l  MI  italo-albanese  Luca
Shytaj  a  2475  (-)  e  il  MI  salernitano  Duilio  Collut iis  a  2472  (+9),  unico
giocatore  ad  aver  guadagnato  qualche  punto  al  verti ce.  Nella  classifica  dei
Paesi,  che  tiene  conto  dei  migliori  dieci  giocatori  di  ciascuno,  l'Italia  è
rimasta al 32° posto, malgrado una flessione della media Elo di 4 punti (da 2532
a 2528, come al 1° novembre 2010).
Quanto alle donne, la MI Olga Zimina è stabile in v etta a 2346 (-) e la MI Elena
Sedina  la  insegue da  vicino  a  2339 (-),  come lo  sco rso  bimestre.  Più  dietro
tutte le altre: terza a 2175 (+20) la MIf Marina Br unello, quarta a 2113 (-) la
MFf napoletana e campionessa italiana Mariagrazia D e Rosa e quinta a 2084 (+13)
la MFf palermitana Maria Teresa Arnetta; completano  la top 10 femminile la MFf
reggiana Marianna Chierici a 2072 (+19), la CM rimi nese Laura Costantini a 2049
(-),  la  CM  bergamasca  Roberta  Brunello  a  2036  (-),  la  CM  torinese  Tiziana
Barbiso a 2024 (-18) e la CM romana Fiammetta Panel la a 2013 (+8).
Pagina ufficiale: http://ratings.fide.com/topfed.phtml?ina=1&country= ITA

I top 21 italiani della lista Fide
01) Caruana, Fabiano    g 2716
02) Vocaturo, Daniele   g 2564
03) Brunello, Sabino    g 2533
04) Godena, Michele     g 2526
05) D'Amore, Carlo      m 2505
06) Bellini, Fabio      m 2500
07) Rombaldoni, Denis   m 2498
08) Garcia Palermo, C.  g 2488
09) Shytaj, Luca        m 2475
10) Collutiis, Duilio   m 2472
11) Ortega, Lexy        g 2471
12) Rombaldoni, Axel    m 2449
13) Dvirnyy, Daniyyl    m 2448
14) Braga, Fernando     m 2447
15) Bruno, Fabio        m 2446

2



16) Mogranzini, Roberto m 2437
17) Genocchio, Daniele  m 2433
18) Arlandi, Ennio      m 2425
19) Bellia, Fabrizio    m 2421
20) Piscopo, Pierluigi  m 2420
20) Castaldo, Folco     m 2420

CANNES (FRANCIA): IL FILIPPINO SANCHEZ PRIMO A SORP RESA NELL'OPEN
Il GM filippino Joseph Sanchez (nella foto) si è aggiudicato a sorpresa la 25ª
edizione dell'open internazionale di Cannes (Franci a),  disputata dal 21 al  27
febbraio. Sanchez, numero 14 di tabellone fra i 64 partecipanti all'open A, ha
concluso solitario e imbattuto con 7 punti su
9, staccando di mezza lunghezza il MI spagnolo
Xavier  Vila  Gazquez,  che  ha  realizzato  una
norma  di  grande  maestro,  e  tre  dei  maggiori
favoriti  della  vigilia,  ovvero  il  GM
israeliano  Michael  Roiz,  il  GM  francese
Christian Bauer, il GM russo Evgeny Romanov e
il  GM  ucraino  Andrey  Sumets.  Proprio
quest'ultimo,  nel  turno  conclusivo,  ha
inflitto  l'unica  sconfitta  del  torneo  al
connazionale  Sergey  Fedorchuk,  numero  uno  di
tabellone  e  comunque  piuttosto  fuori  forma,
relegandolo in ventesima posizione nel gruppo
a 5. In gara c'erano anche diversi azzurri: il
miglior  risultato  lo  ha  ottenuto  il  GM
bergamasco  Sabino  Brunello,  battuto  nel
decisivo scontro  diretto  finale  da Sanchez e
infine quindicesimo a 5,5; più dietro, a 3,5,
ha chiuso la sorella  Marina, mentre a 4 si è ferma to il CM savonese Gabriele
Pesce. Nel gruppo B, vinto dal CM francese Adrien H ervais con 7,5 su 9, hanno
ben figurato il MF milanese Giuseppe Valenti, setti mo a 6,5, e il maestro pavese
Roberto Albanesi, quattordicesimo a 6. Due italiani  si sono messi in evidenza
anche nel torneo C, dove a prevalere è stato un alt ro giocatore di casa, Jean-
Louis  Jouy:  si  tratta  del  ravennate  Euro  Gulinelli,  decimo  a  6,5,  e  del
bolognese Carlo Traversi, quattordicesimo a 6. All' evento hanno preso parte in
totale 313 giocatori.
La  manifestazione  ha  ospitato  anche,  dal  23  al  25  f ebbraio,  un  “match  delle
leggende” fra l'attuale campione del mondo, il GM f rancese Anatoly Vaisser, e il
sempreverde  Viktor  Korchnoj.  La  sfida  si  è  conclusa  in  completa  parità:  due
pareggi a cadenza regolare, una vittoria a testa co l Bianco nelle partite rapid,
una vittoria a testa col Nero e due pareggi in quel le blitz.
Sito ufficiale: http://ns20.webmasters.com/*cannes-echecs.org/httpd ocs/ace
Classifica finale open A : 1° J. Sanchez 7 punti su 9; 2°-6° Roiz, Vila Gazq uez,
Bauer, Romanov, Sumets 6,5; 7°-8° David, Jianu 6; 9 °-19° Malakhatko, Hamdouchi,
Miron,  Bellaiche,  Delorme,  Anton  Guijarro,  Brunello ,  Moussard,  E.  Sveshnikov,
Recuero Guerra, Sochacki 5,5; ecc.

Francese C12
J. Sanchez (2516) – David (2580)

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.Ag5 Ab4
La  variante  Mac  Cutheon,  un'arma  a
doppio taglio nella quale, più spesso,
è  il  Nero  a  dover  lottare  per  non
perdere. 
5.e5 h6 6.Ad2 Axc3 7.bxc3 Ce4 8.Dg4 Rf8
8...g6 9.Ad3 Cxd2 10.Rxd2 c5 11.h4 Cc6
12.Cf3 (o Th3, come giocò Capablanca) è
l'alternativa  principale,  nella  quale

la  pressione  esercitata  dal  Bianco
sull'ala Est costituisce spesso un più
che adeguato compenso per la posizione
relativamente esposta del suo Re.
9.Ad3
Si  è  vista  spesso  anche  9.h4,  con
l'idea di provocare la spinta g7-g6 con
Th3-Tg3.
9...Cxd2 10.Rxd2 c5
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Cambiare le Donne con 10...Dg5+ 11.Dxg5
hxg5 è stato quasi sempre deleterio per
il  Nero:  dopo  12.g4!,  infatti,  il
pedone g5 può essere protetto solo con
la  spinta  f7-f6,  che  indebolisce
inesorabilmente il punto g6.
11.h4
Il  seguito  11.Cf3 c4 12.Ae2 Cc6 ,  che
si  è  visto  in  partite  di  Leko,
Khalifman e Akopian, nella pratica si è
rivelato meno fastidioso per il Nero. 
11...c4 12.Af1
Una  mossa  non  nuova  e  una  valida
alternativa  a  12.Ae2.  L'idea  è  di
sviluppare  la  Torre  di  Re  sulla  terza
traversa (come di consueto dopo h2-h4)
e il Cavallo via e2.
12...b5 13.Ce2 Cc6 14.a3 Ad7
In  una  partita  blitz  contro  Judit
Polgar, a Zurigo nel 2006, il terribile
Viktor  Korchnoj  preferì  l'immediata
14...a5  e  dopo  15.Th3  Tg8  16.Cf4  Ce7
17.Tf3 Cf5 ottenne una buona posizione,
ma finì per sciuparla e perdere.
15.Th3 a5 16.Tf3
In altre due partite, entrambe giocate
nel 2002, il già citato Korchnoj aveva
dovuto far fronte a 16.Cf4: contro Leko
si  era  trovato  in  difficoltà  dopo
16...Tg8  17.Tf3  Re7  18.Ch5  b4  19.Df4
bxc3+  20.Re1  Ae8  21.Txc3  a4?!
(21...Db6)  22.Tg3,  mentre  contro  Lutz
si  era  trovato  in  una  posizione  a
doppio  taglio  in  seguito  a  16...b4
17.Tf3  bxc3+  18.Rd1  h5  19.Cxh5  Tg8
20.Re1 Db6 21.Td1,  ma  aveva  perso  in
fretta  dopo  21...Ce7?  (21...Db2!?)
22.Df4 Cf5 23.g4 ecc.
16...Ce7
Da  prendere  in  considerazione  anche
16...h5 17.Df4 Ae8
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17.Df4
Naturale,  ma  nuova.  In  precedenza  si

erano  viste  l'immediata  17.h5  b4
18.axb4 axb4 19.Txa8 bxc3+ 20.Cxc3 Dxa8
21.Df4 Ae8 22.g4 Da7 e patta dopo altre
20  mosse  nella  Hoffmann-Jorczik,
Bundesliga  2008/2009;  e  17.Tb1  (per
impedire  la  spinta  b5-b4)  17...Cf5
18.g3?!  De7  19.Cf4?!  Dxa3  20.Ch5  Tg8
con  vantaggio  del  Nero,  che  finì  col
prevalere,  nella  Ahmed-Jorczik,  Dresda
(ol) 2008. 
17...Ae8 18.h5 Cc6 19.g4 b4
La partita prosegue sulla falsariga di
altre già viste nelle note precedenti.
Qui  però,  avendone  l'opportunità,  il
Nero  deciderà  di  non  cambiare  il
proprio  pedone  'b'  con  quello
avversario in c3, ma di spingerlo...
20.De3
Dopo 20.axb4 axb4 21.Tb1 bxc3+ 22.Txc3
Rg8  il  finale  sarebbe  stato  tutto
sommato  equilibrato.  Con  la  mossa  del
testo,  invece,  è  forse  il  Bianco  a
rischiare qualcosina di più.
20...b3
Volendo  procurarsi  un  pedone  passato
era  forse  da  preferire  quello  sulla
colonna  'a',  optando  per  20...bxa3
21.Txa3 De7 22.Ta2 a4 ecc.
21.Cf4 Rg8 22.cxb3 cxb3 23.Cd3
Probabilmente  più  efficace  23.a4,
isolando il pedone b3 avversario.
23...a4
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24.Cb2
Questo  Cavallo  è  passato  dall'attacco
alla  difesa  in  pochissime  mosse  e
avrebbe potuto continuare a svolgere un
ruolo più attivo con 24.Cc5!?
24...Tc8
24...Ca7  seguita  da  ...Ab5  avrebbe
posto  più  problemi  al  Bianco,  il  cui
pedone  a3  avrebbe  cominciato  presto  a
traballare. 
25.Tg3
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Non c'era  nulla  da  temere  a  catturare
il  pedone:  dopo  25.Cxa4  Cxe5  26.dxe5
Axa4  27.Tf4  la  posizione  del  Bianco
sarebbe  forse  stata  anche  leggermente
migliore,  dato che la  sua Torre di  Re
si sarebbe potuta attivamente riciclare
sull'ala opposta.
25...De7
Di  nuovo  interessante  25...Ca7;  dopo
26.g5  hxg5  27.Dxg5  (27.Txg5  Txc3!
28.Rxc3?? Da5+ 29.Rd3 Ab5+ e poi matto )
27...Dxg5+ 28.Txg5 Ab5 la posizione del
Bianco  sarebbe  stata  quanto  meno
difficile.
26.Ae2
Stavolta  è  del  tutto  oscuro  il  motivo
per  cui  Sanchez  non  abbia  voluto
catturare il pedone a4: a 26.Cxa4 Cxe5?
sarebbe infatti  seguita 27.Cb6, mentre
dopo 26...Da7 27.Cb2 il  Bianco avrebbe
conservato il pedone di vantaggio.
26...Rf8 27.f4 Da7
Il Nero decide infine di mettere in a7
la Donna anzichè il Cavallo.
28.Ad3 Re7
Una  perdita  di  tempo.  Decisamente
migliore 28...Da5, minacciando ...Cxe5.
Il  Re  nero,  del  resto,  non  sembrava
correre pericoli immediati.
29.f5 Rd8 30.Tf3 Ce7 31.Tc1 Tc7 32.Df2
Cc6?!
Dopo avere a lungo tergiversato il Nero
si  prepara  a  cacciarsi  nei  guai.  Più
precisa  32...exf5  33.gxf5  f6  34.Dh2
Db6,  anche  se  le  maggiori  cautele
sarebbero toccate poi al Nero.
33.De2 (diagramma a lato)
Il  Bianco  avrebbe  subito  ottenuto  un
finale  preferibile  con  33.f6  g5
(33...gxf6?  34.Dh4!)  34.hxg6  fxg6
35.De3  .  Sanchez,  però,  invita
l'avversario all'errato sacrificio...
33...Cxd4?
Dopo  aver  mancato  più  volte
l'opportunità  di  ottenere  un  finale
favorevole  il  Nero  si  innervosisce  e
tenta il tutto per tutto per incassare
il  punto  intero,  finendo  al  contrario
per  ritrovarsi  in  una  posizione

disperata.  33...Da5  (minacciando
...Cxd4) avrebbe riequilibrato le sorti
dell'incontro.
34.cxd4 Dxd4 35.Rd1 Txc1+
Neppure  dopo  35...Dg1+  36.Df1  Txc1+
37.Rxc1  Dc5+  (37...Dxg4  38.Df2  Dg5+
39.Rb1  De7  40.fxe6  fxe6  41.Db6+  Dc7
42.Dxe6+-)  38.Rb1  exf5  39.gxf5  Dxa3
40.Dg1  il  Nero  avrebbe  avuto  molte
chance di sopravvivenza.
36.Rxc1 Dc5+ 37.Rb1 Dxa3 38.De3 Da2+?
La  Donna  doveva  continuare  a  tenere
d'occhio  la  vitale  diagonale  a3-f8.
D'altra  parte  38...exf5  39.Db6+  Re7
40.Axf5 Ad7 41.Dd6+ Dxd6 42.exd6+ Rxd6
43.Axd7 Rxd7 44.Cxa4 avrebbe condotto a
un finale quasi certamente perso per il
Nero.
39.Rc1 a3
Prendendo  matto,  ma  anche  39...Da1+
40.Ab1  Da3  41.Db6+  Re7  42.Dc7+  Rf8
43.fxe6 De7 44.Dc8 avrebbe portato a un
rapido ko. 
40.Db6+ (1–0)
Il Nero si arrende in vista di 40...Rd7
41.Dd6+  Rc8  42.Aa6#  oppure  40...Rc8
41.Aa6+  Rd7  42.Dd6#.  Una  partita
senz'altro  ricca  di  imprecisioni,  ma
piuttosto interessante sotto il profilo
agonistico.
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MONTEORU: LUPULESCU E CRISTINA-ADELA FOISOR CAMPIONI DI ROMANIA
Successo del favorito GM Constantin Lupulescu nell' edizione 2011 del campionato
rumeno open, disputata a Monteoru dal  12 al  20 febb raio.  Lupulescu ha chiuso
imbattuto con 8,5 punti su 11, partendo a razzo con  7 su 8 e pareggiando gli
ultimi  tre  incontri,  il  che  gli  ha  permesso  comunqu e  di  superare  infine  per
spareggio tecnico altri  quattro  giocatori:  il  MI  Lu cian-Costin  Miron,  battuto
nello scontro diretto dell'ottavo turno, il GM Mirc ea Parligras, numero due di
tabellone  e  anche  lui  senza  sconfitte  nel  ruolino  d i  marcia,  il  GM  Marius
Manolache e il sorprendente MF Daniel Baratosi, cla sse 1988, che ha realizzato
una norma di maestro internazionale. Ssesti a quota  8 hanno concluso altri due
giocatori, il GM Alin-Mile Berescu e il MI Alexandr u Manea. 
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Nell'open femminile, al termine di 9 turni di gioco , la MI Cristina-Adela Foisor
si è imposta con 7,5 punti, spuntandola per sparegg io tecnico sulla MIf Irina
Bulmaga; terza a 7 la favorita MI Corina Peptan, qu arta a 6,5 la MFf Silvia-
Raluca  Sgircea.  All'evento  hanno  preso  parte  in  tot ale  173  giocatori,  fra  i
quali otto grandi maestri nel gruppo maschile.
Sito ufficiale: http://www.frsah.ro
Classifica  finale  maschile :  1°-5°  Lupulescu,  Miron,  Parligras,  Manolache,
Baratosi  8,5  punti  su  11;  6°-7°  Berescu,  Manea  8;  8 °-18°  G.  Szabo,  Balla,
Miroiu,  Nanu,  Voiteanu,  Chifor,  Anton,  Petrisor,  Po sedaru,  Florescu,  Stanciu
7,5; ecc.

BUNRATTY (IRLANDA): L'INGLESE JONES SUPERA SHORT NE L FESTIVAL
Trionfo del 23enne GM inglese Gawain Jones nell'edi zione 2011 del Festival di
Bunratty  (Irlanda),  disputata  dal  25  al  27  febbraio .  Jones,  numero  due  di
tabellone,  ha  concluso  solitario  e  imbattuto  con  5  punti  su  6,  staccando  di
mezza lunghezza il  connazionale GM Tony Kosten e il  giovane maestro irlandese
Ryan-Rhys  Griffiths,  classe  1993.  Il  favoritissimo  GM  inglese  Nigel  Short,
sconfitto  dal  vincitore  nello  scontro  diretto  del  q uarto  turno,  ha  perso per
strada altri  due mezzi  punti  e non è infine andato oltre il  quarto posto nel
gruppo a 4, insieme ai connazionali GM Simon Willia ms e MI Lawrence Cooper e al
GM irlandese Alex Baburin. A 3,5, fra gli altri, ha nno chiuso i MI inglesi San
Collins,  Malcolm  Pein  e  Adam  Hunt.  Alla  manifestazi one  hanno  preso  parte  in
totale 256 giocatori, divisi in quattro gruppi.
Sito ufficiale: http://www.bunrattychess.com
Classifica finale :  1° Jones 5 punti  su 6;  2°-3°  Kosten,  Griffiths  4, 5;  4°-7°
Short, Williams, Baburin, Cooper 4; ecc.

AMSTERDAM (OLANDA): IL TEDESCO HERTNECK VINCE IL TO RNEO BATAVIA-GROLSCH
Il favorito GM tedesco Gerald Hertneck  (nella foto) si è
aggiudicato la terza edizione del torneo Batavia-Gr olsch,
disputata  ad  Amsterdam  (Olanda)  dal  18  al  27  febbra io.
Nell'evento,  di  ottava categoria  Fide (media  Elo  24 50),
alcuni  dei  migliori  giovani  giocatori  olandesi  si  s ono
misurati  con  “esperti”  in  larga  parte  stranieri;  ed  è
stato  proprio  uno  di  questi  a  spuntarla.  Hertneck  h a
concluso imbattuto con 6,5 punti su 9, staccando di  mezza
lunghezza il MI olandese Robin Van Kampen (classe 1 994),
che ha sfiorato la norma GM, e di una il MI Benjami n Bok
(classe  1995),  anche  lui  olandese,  e  il  MI  belga  Ba rt
Michiels. Poco più dietro, a 4,5, si sono piazzati il GM
bengalese Niaz Murshed e il MI locale Merijn Van De lft.
Sito ufficiale: http://batavia1920.nl/chess2011
Classifica  finale :  1°  Hertneck  6,5  punti  su  9;  2°  Van
Kampen  6;  3°-4°  Bok,  Michiels  5,5;  5°-6°  Murshed,  V an
Delft 4,5; 7° Kleijn 4; 8°-9° Thipsay, Bosboom 3; 1 0° Ris
2,5

MELEGNANO: IL FILIPPINO VUELBAN LA SPUNTA PER SPARE GGIO SUL SERBO LAZIC
Il MI filippino Virgilio Vuelban ha vinto la decima  edizione del Festival week
end  “Scacchi  fra  le  torri”  di  Melegnano  (Milano),  d isputata  dal  25  al  27
febbraio e organizzata dal locale circolo “La Taver na”. Vuelban, già primo nel
2010,  ha  concluso  imbattuto  con  4  punti  su  5  nell'o pen  A,  superando  per
spareggio tecnico il  GM serbo Miroljub Lazic e stac cando di mezza lunghezza i
milanesi MF Angelo Damia, CM Loris Cereda e MF Fran cesco Rambaldi (classe 1999),
il  maestro comasco Christian Gagliardi e il  MI parm ense Paolo Vezzosi, numero
due di tabellone. Cereda, quale sindaco del Comune di Buccinasco (Milano), aveva
inaugurato  simbolicamente  l'evento  il  25  febbraio  g iocando  una  partita
amichevole contro il primo cittadino del paese ospi tante, Vito Bellomo.
A contorno del torneo principale ne sono stati disp utati altri due, riservati a
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giocatori  con  rating  compreso  fra  1500  e  2000 (grup po B)  e  inferiore  a  1600
(gruppo C). Nel primo a prevalere è stato il milane se Claudio Ferrari, che, con
4,5 su 5,  ha superato per  spareggio tecnico il  CM n apoletano Danilo  Altieri,
numero due di tabellone; nel secondo il bergamasco Daniele Tarelli si è imposto
con 4,5 su 5, spuntandola anche lui  per un miglior  Bucholz sul monzese Paolo
Beccari. Alla manifestazione hanno preso parte in t otale 133 giocatori, ben 55
in più rispetto alla scorsa edizione. 
Nella foto il MI filippino Virgilio Vuelban
Sito ufficiale: http://www.scacchilataverna.org/festival_2011.html
Classifiche finali
Open A : 1°-2° Vuelban, Lazic 4 punti su 5; 3°-7° Damia,
Cereda, Gagliardi, Rambaldi, Vezzosi 3,5; 8°-13° Co rdì,
D. Lapiccirella, Angelini, Pace, Magrini, M. Asteng o 3;
ecc.
Open B : 1°-2° Ferrari,  Altieri  4,5 punti su 5; 3°-10°
Ferrandi,  Guzzetti,  Gaggino,  Moroni,  Rossi,
Tagliaferri,  Olivieri,  Swannie  4;  11°-13°  Patrucco,
Mirata, Lucchese 3,5; ecc.
Open C :  1°-2°  Tarelli,  Beccari  4,5  punti  su  5;  3°-9°
Brignone, Redamante, Cervi, Abbiati, Viotti, Cioche tta,
Galli 3,5; ecc.

SANREMO: IL SERBO DJURIC RISPETTA IL PRONOSTICO, BE LLIA SECONDO
Il GM serbo Stefan Djuric  (nella foto) si è aggiudicato in solitario la prima

edizione del festival scacchistico di Sanremo,
disputata dal 25 al 27 febbraio, a 81 anni di
distanza dal torneo che l'allora campione del
mondo Alexander  Alekhine vinse nella  località
ligure.  Djuric,  favorito  della  vigilia,  ha
concluso  solitario  in  vetta  con 4,5  punti  su
5,  ma  è  riuscito  solo  all'ultimo  turno  a
staccare  gli  inseguitori  e  a  rispettare  così
il  pronostico:  nell'incontro  conclusivo,
infatti,  il  GM  serbo  ha  sconfitto  il  CM
torinese Francesco Malano, mentre il MI romano
Fabrizio  Bellia  e  il  MI  croato  Milan  Mrdja,
che  lo  affiancavano  al  comando,  hanno
pareggiato lo scontro diretto. Bellia e Mrdja
si  sono  infine  piazzati  secondo  a  terzo  a
quota  4,  insieme  al  CM  varesino  Claudio
Brovelli e al MF torinese Fabrizio Molina. 
Proprio un torinese, David Jonathan Manco, ha
vinto il gruppo B
con 4 punti su 5,
superando  per
spareggio  tecnico
il  fiorentino
Marco  Pancioni  e

staccando di mezza lunghezza il piacentino Domenico
Rizzi.  Alla  manifestazione  hanno  preso  parte  in
totale 62 giocatori, fra i quali sette titolati.
Sito ufficiale: http://www.sanremoscacchi.com
Classifiche finali
Open  A :  1°  Djuric  4,5  punti  su  5;  2°-5°  Bellia,
Mrdja,  Brovelli,  Molina  4;  6°-10°  Noli,  Malano,
Ljubisavljevic, Barolo, Trumpf 3,5; ecc.
Open  B :  1°-2°  Manco,  Pancioni  4  punti  su  5;  3°
Rizzi  3,5;  4ª-5°  Galaverni,  Borrelli  3;  6°-9°
Albanesi, Cepparrone, Passino, Balestra 2,5; ecc.
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