
Le Poste svizzere 
proseguono lo serie 
dedicata agli 
addobbi natalizi. 
Dopo il dentello 
con l'angelo 
di cartone di Dresda 
e quello con la stella 
di vetro di Gablonz 
ecco il francobollo 
con le decorazioni 
di cartone 
della Boemia 

CACCHI 
Kasparov in testa 

nella classifica Elo 
E' stata resa ufficiale la nuova lista 
Elo. In testa,come lecito attendersi, 
Carry Kasparov, Russia, con punti 
Elo 2838, seguito da Vladimir Kram-
nik, anch'agli russo 2807. Fa specie 
osservare la presenza nella parte alta 

l a p a r t i t a 

Dalla sfica del super computer Deep 
Friz contro Kramnik a Manama 

(Bahrain) la quinta del match 

D E E P F R I T Z - KRIIMWIK 
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della lista di due giocatori che da 
tempo non sono più in attività: Bob-
by Fischer al terzo posto con 2780 
(davanti ad Anand, India, accredita
to di 2755) e Gata Kamsky al deci
mo posto con 2717 punti Elo. Co
munque sia, dopo Anand, son pre
senti 'inglese Adams, il bulgaro To-
palov, l'ucraino campione del mon
do Fide Ruslan Ponomariov (classe 
1983), quindi l'ungerese Peter Leko 
(classe 1979) ed il russo Bareev. 
Non risultano italiani nei primi 500 
della classifica mondiale. Appare 
(sia detto con tutto il rispetto) a 267° 
posto un giocatore del Qatar (Moha-
mad Al-Modiahki), ben due vietna
miti (Thien Hai Dao e Anh Dung 
Nguyen , rispettivamente 287 e 329 
in classifica), per tacere di Grecia, 
Marocco, Malesia, e tante altre na
zioni che - in molte altre discipline 
sportive - sono parecchio distanti 
dall'Italia. Non è nazionalismo, sia 
ben inteso, né si vuole denigrare il r i 
sultato sportivo mertitato che queste 
nazioni hanno conseguito. Ma que
sto dato dovrebbe servire a far riflet
tere tutto il movimento scacchistico 
nazionale e chi sostiene sport costo-
sisissmi i cui risultati internazionali 
non ripagano tale profusione di inte
resse ed investimenti. 

Presentiamo, per lo spazio ri
servato al tradizionale quiz 
settimanale, la posizione trat
ta dalla partita Fercec -
Markovic (Bied 2000). Il 
Bianco vince elegantemen
te. Provate a riprodurre sulla 
scacchiera la posizione pre
sentata dal seguente dia
gramma e sforzatevi di risol
verlo senza muovere i pezzi. 

IL B I A N C O 
M U O V E E V I N C E 

15 Dicembre 2002 Lombardia Oggi - 95 


