
Ad aggiudicarsi la quarta edizione del
festival “Ad Gredine” di Ortisei, in Val Gar-
dena (dal 16 al 24 giugno), è stato il favo-
rito GM croato Ivan Saric, ma a tenere in-
collata su di sé l’attenzione degli osserva-
tori (soprattutto asiatici) e a proiettare
l’evento sotto i riflettori internazionali ci
ha pensato il baby prodigio indiano Ra-
meshbabu Praggnanandhaa. Praggu o
Praggna, com’è stato ribattezzato dagli
amici e dai già numerosi fan, non ha solo
concluso al primo posto ex aequo, secon-
do per spareggio tecnico, ma soprattutto
è diventato il secondo giocatore più gio-
vane della storia a conseguire il titolo di
grande maestro, all’età di 12 anni, 10
mesi e 13 giorni.
Giunto a 5,5 su 7, l’indiano aveva biso-

gno di almeno un punto, se non uno e
mezzo, per centrare l’obiettivo, in base al
rating degli avversari. Avendo superato al-
l’ottavo turno il campione italiano Luca
Moroni ed essendo stato abbinato all’ulti-
mo con il GM olandese Roeland Pruijs-
sers, ha in pratica ottenuto la norma con
una partita d’anticipo; la vittoria finale
con Pruijssers gli ha comunque permesso
di chiudere imbattuto in vetta con 7,5 su 9

e una performance di 2705, venendo su-
perato da Saric solamente a causa del
peggior Buchholz.
Riannodando il filo della sua già fol-

gorante carriera, Praggnanandhaa si è
fatto conoscere vincendo titoli giovanili
ai campionati asiatici e mondiali; è stato
anche il più giovane MI del mondo a 10
anni, un record che detiene tuttora.
Nel 2016, all’open dell’isola di Man, è

stato soprannominato “Double Anand”
dopo aver sconfitto il GM Axel Bachmann
con il Nero in meno di 20 mosse. Un anno
dopo, nello stesso evento, ha sconfitto per
la prima volta un giocatore over 2700,
l’inglese David Howell.
Praggu aveva realizzato la sua prima

norma GM ai Mondiali U20 disputati a
Tarvisio nel novembre 2017; l’Italia, in-
somma, gli ha portato decisamente fortu-
na. A quel punto molti credevano che il
giovane indiano avrebbe battuto il record
di Sergey Karjakin, diventato GM a 12 an-
ni e sette mesi; aveva del resto cento giorni
per realizzare le due norme mancanti, di-
sponendo già dell’Elo necessario.
Con questo obiettivo il piccolo Prag-

gna ha iniziato un tour in giro per il
mondo, giocando cinque tornei in quat-
tro continenti nel giro di tre mesi; ad ac-
compagnarlo sua madre, Nagalakshmi,
e occasionalmente sua sorella maggiore.
Questo periodo non ha tuttavia portato i
frutti sperati. Senza più pressione addos-
so e dopo un mese di relax, Praggu ha
realizzato la seconda norma lo scorso
aprile a Creta, in Grecia, vincendo la
quarta edizione del Memorial Fischer.
Adesso è arrivata anche la terza.
Congratulazioni a Praggu sono arriva-

te da tutto il mondo, a partire da quelle del
suo concittadino Viswanathan Anand
(entrambi sono originari di Chennai),
che stava giocando nella tappa parigina
del Grand Chess Tour e ha scritto: “Benve-
nuto nel club e congratulazioni Praggna-

nandhaa!! Ci vediamo presto a Chen-
nai?”. Anche il governo indiano si è con-
gratulato con Praggu e il ministro dello
Sport, Rajyavardhan Rathore, ha an-
nunciato un incentivo per accelerare ul-
teriormente la sua crescita.
Quanto al festival di Ortisei, cui hanno

preso parte 162 giocatori divisi in due
gruppi in rappresentanza di 22 Paesi (un-
dici GM e sette MI fra gli altri), alle spalle
del duo di vetta, staccato di mezza lun-
ghezza, ha chiuso in solitaria il GM ucrai-
no Konstantin Tarlev, che all’ultimo tur-
no ha inflitto la econda sconfitta di fila al
nostro Moroni. Quarti a 6,5 si sono piaz-
zati il GM spagnolo Jaime Santos Latasa,
il GM romano Daniele Vocaturo, miglior
azzurro in gara, e il MI statunitense Justin
Sarkar; a seguire, tutti a 6, Pruijssers, il
MI iraniano Aryan Gholami, il GM litua-
no Aloyzas Kveinys, il MI oristanese Fran-
cesco Sonis (battuto all’ultimo da Saric –
avrebbe dovuto vincere per ottenere una
norma GM), il MI pordenonese Giulio
Borgo e il MI australiano Justin Tan.
La MIf indiana Rameshbabu Vaishali,

sorella maggiore di Praggu (ha 4 anni in
più), ha realizzato la seconda norma di
GM femminile classificandosi quindice-
sima a 5,5; con lo stesso punteggio han-
no concluso, fra gli altri, il GM austriaco
Stefan Kindermann e Moroni. Da rilevare
la prova del 15enne bresciano Gabriele
Lumachi, che ha guadagnato 119 punti
Elo e realizzato la norma di maestro.
Un altro giovanissimo è stato protago-

nista assoluto nel gruppo B (Elo < 2000):
Niccolò Casadio da Appiano (Bolzano),
classe 2006, ha concluso imbattuto con
7,5 su 9 (performance 2070), superando
per spareggio tecnico il veneziano Paolo
Litrico. In terza posizione a 7 ha chiuso il
barese Savino Di Lascio, quarti a 6,5 il
bresciano Wolfgang Schaberg e il 13enne
indiano Siddhanth Lohia.
Alla cerimonia di premiazione l’orga-
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Praggu GM (quasi) da record
L’indiano ruba la scena al vincitore Saric, conquistando il titolo a 12 anni, 10 mesi e 13 giorni
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Il GM croato e campione d’Europa Ivan Saric [foto G. Bertagnolli]



nizzatore Ruben Bernardi si è quasi sbi-
lanciato ad annunciare la prossima edi-
zione del festival di Ortisei nel 2020, man-
tenendo dunque la cadenza biennale,
mentre l’arbitro internazionale Gerhard
Bertagnolli, direttore di gara, ha annun-
ciato per il 2019 un altro importante
evento in Alto Adige: il CIS Master (e quel-
lo femminile) che il Consiglio FSI nella
riunione del 23 giugno ha assegnato a
Bressanone, nel solito periodo di fine
aprile-1º maggio.

Classifiche finali
Open A: 1º-2º I. Saric, Praggnanan-

dhaa 7,5 punti su 9; 3º Tarlev 7; 4º-6º  San-
tos Latasa, Vocaturo, Sarkar 6,5; 7º-12º
Pruijssers, Gholami, Kveinys, Sonis, Bor-
go, Tan 6; 13º-18º Kindermann, Moroni,
Vaishali, Hecht, Herzog, Wecker 5,5; ecc.

Open B: 1º-2º Casadio, Litrico 7,5
punti su 9; 3º Di Lascio 7; 4º-5º Schaberg,
Siddhanth 6,5; 6º-13º Voet, Bossoni,
Plug, Buglisi, Benedetti, Sottroi, Ferrari,
Groiss 6; ecc.

SPAGNOLA                                           C60

Praggnanandhaa (2529) – Moroni (2549)

1. e4 e5 2. ©f3 ©c6 3. åb5 ©ge7

Moroni cerca di portare fuori stra-
da il suo giovanissimo avversario fin
dalle prime mosse, anche se 3…
©ge7 non è più oggigiorno una scelta
particolarmente insolita. 

4. c3 g6 5. d4 exd4 6. cxd4 åg7 7. d5
a6 8. åe2 ©e5 9. ©xe5 åxe5 10. ©c3

d6 11. 0-0

Il silicio suggerisce 11. f4!? åg7
12. åe3 +/=, mentre nella pratica si è
vista anche 11. åe3 0-0 12. f4 åg7
13. åd4 åxd4 14. ∂xd4 ±, Rozenta-
lis–Gajewski, Reykjavik 2014. 
XIIIIIIIIY
9r+lwqk+-tr0
9+pzp-snp+p0
9p+-zp-+p+0
9+-+Pvl-+-0
9-+-+P+-+0
9+-sN-+-+-0
9PzP-+LzPPzP0
9tR-vLQ+RmK-0
xiiiiiiiiy

11… c5?! 

11… f5 sembra più accurata.

12. dxc6

La più logica. In precedenza era
stata giocata 12. a4?! åd7 13. åe3 0-0
14. åh6 ™e8 con pari possibilità; alla
fine aveva addirittura vinto il Nero
(Schlick–Puth, Nickenich 2015).
12… bxc6 13. åh6

Il Bianco ha già una forte iniziativa.

13… d5 14. ∂d3 åe6 

Il silicio preferisce 14… dxe4 15.
∂xe4 ∂d4 16. ∂xd4 åxd4 17. ™ad1
e il Nero soffre, ma continua a com-
battere.

15. f4 ∂b6+ 16. ®h1 dxe4?

16… åd4 ± sembrava l’unico mo-
do per non cedere subito.

17. ©xe4

™d8 (D) 18. ∂a3! 

Una finezza. 18.
∂xa6 ∂xa6 19. fxe5
©f5 (19… ∂xe2 20.
©f6 matto) 20. åxa6
©xh6 avrebbe consen-
tito al Nero di rimane-
re in partita.
18… åd4 19. åg5 c5
20. ©f6+! 

Nuovamente la più
forte.
20… åxf6 21. åxf6
™g8 22. ™ad1 ™xd1? 

22… åd5 era neces-
saria, per quanto insuf-

ficiente.

23. ™xd1 ©d5 24. åh4 ®f8 

Il Nero spera di riuscire a giocare
… ∂b4 per consolidarsi un po’, ma
non ne avrà il tempo.

25. åf3 ∂b5 26. åxd5 åxd5 27. ∂e3 

Minacciando semplicemente åf6
con vantaggio decisivo.

27… g5 28. åxg5 ∂c6 29. ∂e7+ ®g7
30. ∂e5+ f6 31. ∂xd5 ∂xd5 32. ™xd5
fxg5 33. ™xg5+ (1-0)

Il Bianco cambia anche le Torri e
vince. Una notevole dimostrazione di
forza da parte di Praggu, che con que-
sta vittoria si è garantito la terza e de-
finitiva norma GM.

PARTITA DI DONNA                                A50

Praggnanandhaa (2529) – Gholami (2490)

1. ©f3 ©f6 2. c4 b6 3. g3 åb7 4. åg2
g6 5. d4 åg7 6. 0-0 0-0 

Il doppio fianchetto impiantato dal
Nero è un sistema decisamente ambi-
zioso e ipermoderno. Il Bianco può
proseguire con 7.  ©c3, ma dopo 7…
©e4 la posizione appare tutto som-
mato destinata all’equilibrio.  Praggu
preferisce quindi mischiare le carte in
tavola…

7. d5!? 

Accecando l’åb7 per giocare ©c3.

7… ©e4
XIIIIIIIIY
9rsn-wq-trk+0
9zplzppzppvlp0
9-zp-+-+p+0
9+-+P+-+-0
9-+P+n+-+0
9+-+-+NzP-0
9PzP-+PzPLzP0
9tRNvLQ+RmK-0
xiiiiiiiiy

8. ©fd2!? 

8. ∂c2 f5 è la continuazione prin-
cipale.

8… ©c5 

Le alternative sono 8…  ©d6 e 8…
©xd2, quest’ultima giocata in una re-
cente partita da Vaishali all’open Ae-
roflot di Mosca 2018.

9. ©b3 a5 10. ©c3 d6 11. ©d4 ∂d7
12. e4 e5 13. ©db5

Si preannuncia una battaglia piut-
tosto complessa, con il centro blocca-
to e tutti i pezzi sulla scacchiera.
L’åb7, però, sembra mal piazzato. 

13… ©ba6 14. a3 f5 15. f3!? 
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La curiosa espressione di Praggu prima di giocare la mossa vincente             [foto TCS]

XIIIIIIIIY
9-+-trk+-tr0
9+-+-snp+p0
9pwqp+l+pvL0
9+-+-vl-+-0
9-+-+NzP-+0
9+-+Q+-+-0
9PzP-+L+PzP0
9tR-+-+R+K0
xiiiiiiiiy



Probabilmente non la migliore, ma
comunque buona sotto il profilo pra-
tico.

15… fxe4 16. fxe4 ™xf1+ 17. ®xf1 

Probabilmente più efficace 17.
åxf1, per esempio: 17… a4 (17…
∂e7!?) 18. ™b1! ™f8 19. åg2 ©b3 20.
©xa4 ©xc1 21. ∂xc1 ∂g4 22. ∂e3 ±.

17… c6?! (17… ™f8+ 18. ®g1 åc8
+/=) 18. dxc6 åxc6
XIIIIIIIIY
9r+-+-+k+0
9+-+q+-vlp0
9nzplzp-+p+0
9zpNsn-zp-+-0
9-+P+P+-+0
9zP-sN-+-zP-0
9-zP-+-+LzP0
9tR-vLQ+K+-0
xiiiiiiiiy

19. ®g1!

Un’accortezza necessaria.  Non va
bene 19. ∂xd6 åxb5 20. ©xb5 ∂xd6
21. ©xd6 ©b3 22. ™b1 ™d8 e il Bian-
co perde un pezzo. Adesso, semplice-
mente, il pedone d6 rimane debole e
vulnerabile.

19… ©c7 20. åe3 ©7e6 21. b4 axb4
22. axb4 ©a6?

22… ™xa1 23. ∂xa1 ©b3 24. ∂a6
©ed4 25. ∂xb6 ©c2 ± costituiva il
male minore.

23. ©d5

23. åh3 sarebbe stata ancora più
forte: 23… ©xb4 24. ™xa8+ åxa8 25.
∂a4 +–.

23… ©ac7 24. ©bxc7 ™xa1 25.
∂xa1 ©xc7 26. åxb6 ©xd5 27. exd5 

I giochi sono fatti: il Bianco ha un
pedone di vantaggio e il Nero non di-
spone di alcun controgioco. 

27… åa4 28. b5 åc2 29. ∂a8+ åf8
30. åe3 ∂g4 31. h3 ∂d1+

Oppure 31… ∂xc4 32. åh6 ∂d4+
33. ®h2 ∂f2 34. b6 åe4 35. ∂xf8+
∂xf8 36. åxf8 åxg2 37. b7 e il pedo-
ne va a promozione.

32. ®h2 ®f7 33. ∂b7+ ®f6 34. ∂c8
®g7
XIIIIIIIIY
9-+Q+-vl-+0
9+-+-+-mkp0
9-+-zp-+p+0
9+P+Pzp-+-0
9-+P+-+-+0
9+-+-vL-zPP0
9-+l+-+LmK0
9+-+q+-+-0
xiiiiiiiiy

35. åh6+! (1-0)

Il Nero abbandona in vista di 35.
åh6+ ®xh6 36. ∂xf8+ ®g5 37. h4+
®g4 (37… ®h5 38. åf3+) 38. ∂h6
con matto imparabile (∂g5#).

SICILIANA                                             B90

Saric (2685) – Santos Latasa (2567)

1. e4 c5 2. ©f3 d6 3. d4 cxd4 4. ©xd4
©f6 5. ©c3 a6 6. h3 ©c6 7. g4 g6 8.
åe3 ©xd4 9. åxd4 åh6 10. ∂e2 0-0
11. åg2
XIIIIIIIIY
9r+lwq-trk+0
9+p+-zpp+p0
9p+-zp-snpvl0
9+-+-+-+-0
9-+-vLP+P+0
9+-sN-+-+P0
9PzPP+QzPL+0
9tR-+-mK-+R0
xiiiiiiiiy

11… åf4 

Da considerare 11… e5!? 12. åe3
åxe3 13. ∂xe3 b5 con equilibrio.

12. 0-0 åe6 13. ©d5 åxd5 14. exd5
©d7 15. ™ae1 åe5 16. åxe5 dxe5 17.
f4 ∂b6+ 18. ®h1 f6 19. c4 ∂d6 20.
g5 ™f7 21. b4 (21. fxe5! ©xe5 22. h4
+/=) 21… b6? (21… ∂xb4 22. gxf6

exf6 =) 22. fxe5 ©xe5
XIIIIIIIIY
9r+-+-+k+0
9+-+-zpr+p0
9pzp-wq-zpp+0
9+-+Psn-zP-0
9-zPP+-+-+0
9+-+-+-+P0
9P+-+Q+L+0
9+-+-tRR+K0
xiiiiiiiiy

23. c5! bxc5 24. bxc5 ∂xc5 25. d6
™e8 26. dxe7 ©d7 27. ∂xa6 ®g7 

Le alternative, alla lunga, non sono
migliori: 27… ™exe7 28. ™xe7 ∂xe7
29. åd5 ®g7 30. åxf7 ∂e4+ 31. ®h2
∂e5+ 32. ®g2 ∂xg5+ 33. ®h1 ®xf7
34. ™d1 +–; 27… f5 28. ™c1 ∂xe7 29.
åd5 ∂e3 30. åxf7+ ®g7 31. ™c2
∂e4+ 32. ™g2 ®xf7 33. ™c1 +–.

28. ∂c6! ∂xc6 29. åxc6 ™exe7 30.
åd5 fxg5 (30… ™xe1 31. ™xe1 ©b6
32. åxf7 ®xf7 33. ™b1 +–) 31. ™xf7+
™xf7 32. åxf7 ®xf7 33. a4 (1-0)

Il vincitore del torneo se l’è vista davvero
brutta al secondo turno contro la sorella di
Praggnanandhaa.

Vaishali (2310) – Saric (2685)
XIIIIIIIIY
9-+r+-+-+0
9+p+r+k+-0
9-zp-+-+p+0
9+P+PtRn+-0
9P+-+-+-+0
9+-+K+-+-0
9-vL-+-+-+0
9+-+-+R+-0
xiiiiiiiiy

42. ™h1!

Dopo essersi fatta sfuggire diverse
buone occasioni di chiudere i conti,
Vaishali mette di nuovo in grande im-
barazzo il suo avversario con questa
mossa.

42… ™cd8

42… ©g7 era la migliore difesa se-
condo il silicio, anche se dopo l’inu-
mano seguito 43. åd4 ™a8 44. ™e4!
™xd5 45. ™h7 ™g8 46. ™f4+ ®e8 47.
®c4 ™f5 48. ™e4+ ®f7 49. ®b4! il
pedone b6 cade e la maggiore attività
dei pezzi bianchi deve fare la diffe-
renza.

43. ™h7+ 

43. ®c4! è la mossa giusta per vin-
cere, per esempio: 43… ™c7+ 44.
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L’indiana Vaishali Ramesh Babu, classe 2001 [foto G. Bertagnolli]



®b3 ™cd7 45. ™h7+ ®f8 46. ™xd7
™xd7 47. ™e6 ™xd5 48. ™xb6 +–.

43… ®g8 44. ™xd7 ™xd7
XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+p+r+-+-0
9-zp-+-+p+0
9+P+PtRn+-0
9P+-+-+-+0
9+-+K+-+-0
9-vL-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

45. åd4?!

Di nuovo Vaishali si lascia sfuggi-
re il colpo di grazia: 45. ™e6! ™xd5+
46. ®e4 ™d2 (46… ™d6 47. ®e5
™xe6+ 48. ®xe6 ®f8 49. ®d7 g5 50.
®c7 vincendo) 47. ™xg6+ ®h7 48.
™xb6 ©d6+ 49. ®f3 +–. 

45… ™d6! 46. åf2 ®f7 47. ®e4 ™f6

Minacciando …  ©d6+. 

48. ®d3 ™d6 49. ®e4 ©h6

49… ™f6 50. ®d3 ™d6 avrebbe ri-
petuto la posizione. 

50. åh4 ™d7?

Mettendo per l’ennesima volta il
piede in fallo: corretta 50… ©f5 51.
åg5 ©g3+ 52. ®d3 ©f5 53. ®c4 +/=. 

51. åg5 ©f5 52. ™e6 ©e7 53. ™f6+
®e8 54. d6 ©f5 55. ®e5?!

Anche meglio 55. ™e6+ ®f8 56.
®e5 ®g7 57. ™f6 seguita da ®e6 con
facile vittoria (matto in 19 secondo il

silicio!).  Saric deve aver davvero su-
dato freddo a questo punto: difficile
credere che un GM del suo calibro
non si fosse accorto, qui, di trovarsi in
posizione persa. 

55… ™g7 56. ®d5 ™g8 57. åf4 ™g7
58. åe5 (58. ®e6 ©d4+ 59. ®e5 +–)
58… ™d7? (58… ™f7 59. ™xg6 ®d7
±) 59. åc3? (59. ™e6+ ®f7 60. åc3
+–) 59… ™h7 60. ™xg6 ®d7
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+p+k+-+r0
9-zp-zP-+R+0
9+P+K+n+-0
9P+-+-+-+0
9+-vL-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

61. åe5?

Lasciandosi sfuggire l’ultima op-
portunità di giocare per la vittoria,
ovvero 61. åd2! ±. 

61… ™h4! 

Ops…  Il Nero minaccia matto con
… ©e3# e così adesso è il Bianco a
doversi difendere!

62. åg3 ™h5

Oppure 62… ©xg3 63. ™g7+ ®d8
64. ™xg3 ™h5+ 65. ®c4 ™h4+ 66.
®b3 ®d7 67. ™g7+ ®xd6 68. ™xb7
™h3+ con parità. 

63. åe5 ™h4 64. åg3 ©e3+ 65. ®e5
©c4+ 66. ®f5 ©e3+ 67. ®e5 ©c4+
68. ®f5 

Dopo 68. ®f6!? ™h7 69. ®g5 +/= il
Bianco avrebbe ancora potuto gioca-
re, ma evidentemente Vaishali aveva
esaurito il carburante. 

68… ©e3+ 69. ®e5 (½-½)

Senz’altro la fine delle ostilità ha fat-
to tirare un sospiro di sollievo a Saric!

SPAGNOLA                                           C73

Jaracz (2467) – Vocaturo (2608)

Daniele Vocaturo è stato il miglior
azzurro in gara. Ecco come si è sba-
razzato senza apparente difficoltà del
GM polacco Pawel Jaracz.

1. e4 e5 2. ©f3 ©c6 3. åb5 a6 4. åa4
d6 5. åxc6+ bxc6 6. d4 f6 7. ©c3 ©e7
8. åe3 ©g6 9. ∂d3 åe6 10. ™d1 ∂d7
11. h3 åe7 12. d5 cxd5 13. ©xd5 0-0
14. g4?

Decisamente troppo ambiziosa: il
Re bianco non può rimanere al centro
senza incorrere in grossi pericoli.  Più

cauta la naturale 14. 0-0. 

14… åd8

Con l’idea di cacciare il Cavallo
con c7-c6 e riciclare l’Alfiere in a5.

15. c4 ™b8 16. b3 c6 17. ©c3 åa5 18.
åd2?!

18. ©h2 era la meno peggio.

18… ™bd8 (18… d5!) 19. ©e2
åxd2+ 20. ™xd2
XIIIIIIIIY
9-+-tr-trk+0
9+-+q+-zpp0
9p+pzplzpn+0
9+-+-zp-+-0
9-+P+P+P+0
9+P+Q+N+P0
9P+-tRNzP-+0
9+-+-mK-+R0
xiiiiiiiiy

20… d5!

Aprire il centro, considerata la po-
sizione esposta del Re avversario, è
senz’altro una buona idea.

21. cxd5 cxd5 22. ∂xa6 (22. 0-0)
22… ∂f7 (22… ∂e7! 23. 0-0 dxe4
24. ™xd8 ™xd8 25. ©h2 f5 –+)
23. ∂b6

Ultima chiamata per 23. 0-0, anche
se dopo 23… dxe4 24. ™xd8 ™xd8 25.
©e1 f5 il Nero domina.

23… ™d7 24. exd5

Oppure 24. 0-0 dxe4 25. ™xd7
∂xd7 26. ©h2 f5 –+.

24… åxd5 25. ∂e3

Il Bianco spera ora di arroccare,
ma non ne avrà più l’occasione.
XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9+-+r+qzpp0
9-+-+-zpn+0
9+-+lzp-+-0
9-+-+-+P+0
9+P+-wQN+P0
9P+-tRNzP-+0
9+-+-mK-+R0
xiiiiiiiiy

25… ©f4!

Minacciando … ©g2+.

26. ©xf4

Oppure 26. 0-0 åxf3 27. ©xf4
™xd2 28. ∂xd2 exf4 29. ∂xf4 ∂d5 –+.

26… exf4 27. ∂xf4 ™e8+ 28. ®f1
åxf3 (0-1)

Jaracz si è arreso in vista di 28…
åxf3 29. ™xd7 åe2+ 30. ®g2 ∂xd7 –
+ e il Nero ha un pezzo in più.
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Francesco Sonis è rimasto a lungo a ridosso della vetta            [foto TCS]


