Daniele Vocaturo prima norma GM

Magnifica prova di Daniele Vocaturo
nell'open della cittadina francese di
Sautron. Il giovane romano ha ottenuto
la sua prima norma di Grande Maestro
(con un turno di anticipo) e poi ha vinto
il torneo, solitario con 7.5 su 9,
precedendo di mezzo punto tre GM:
Gagunashvili, Masiorov e Spassov.

Torino - Scaccomatto 2008
UN ITALIANO FINALMENTE
Michele Cordara
Dopo il dominio ininterrotto di stranieri per tutte le edizioni il Maestro Internazionale
Daniele Vocaturo da Roma ha scritto il suo nome nel prestigioso Albo d'Oro di
Scaccomatto. Finalmente un italiano, dopo i GM Luther, Cebalo, Paragua, Georgiev.
Daniele ha vinto con pieno merito e conseguendo probabilmente la sua seconda norma di
GM. Diciamo probabilmente perché, pur essendo a posto nelle regole per punteggio
conseguito, media elo e performance, Daniele non ha incontrato i 3 GM previsti per la
ratifica.
Tecnicamente questa si chiama "norma sporca" e di solito viene accettata dalla FIDE, al
momento della valutazione dei requisiti della richiesta di titolo, nel caso che le altre due
siano norme ampie. Vedremo!
White "Vocaturo, Daniele"]
[Black "Saccona, Silvano"]
[ECO "B10"]
[WhiteElo "2383"]
[BlackElo "2172"]
1. e4 c6 2. c4 d5 3. exd5 cxd5 4. cxd5 Qxd5 5. Nc3 Qa5 6. d4 Nf6 7. Nf3 Bg4 8. h3 Bxf3 9. Qxf3 Qb6 10.
Bb5+ Nbd7 11. Bg5 h6 12. Bxf6 gxf6 13. O-O O-O-O 14. a4 a6 15. a5 Qd6 16. Ne4 Qb4 17. Bxd7+ Rxd7
18. Qg3 Rxd4 19. Rac1+ Rc4 20. Nd6+ exd6 21. Qg4+ 1-0

Daniele chiude a 6,5 su 9, superando di mezzo punto il livello della norma GM !!
Daniele SETTIMO ASSOLUTO !!
L’edizione 2009 del Reykjavik Open ( 24 marzo – 1° aprile )
Questa la TopTen dei partecipanti:
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Areshchenko Alexander
Shulman Yuri
Kryvoruchko Yuriy
Hillarp Persson Tiger
Maze Sebastien
Gupta Abhijeet

UKR
USA
UKR
SWE
FRA
IND

2673
2639
2604
2586
2579
2569

7 GM Stefansson Hannes
8 GM Marin Mihail
9 GM Oleksienko Mikhailo
10 GM Leon Hoyos Manuel

ISL
ROU
UKR
MEX

2563
2556
2550
2542

NOTIZIE TRATTE DA WWW.SCACCHIERANDO.NET

Consiglio la visione della partita del terzo turno con il GM Hillarp Persson Tiger
http://www.skaksamband.is/
SPETTACOLARE !!!

Carissimo Daniele
hai conservato la modestia e l’impegno che ti ho sempre visto.
Nel numero di marzo 2009 de “IL COLOSSEO”, rivista delle scuole romane, c’è un’intervista che
ti fa molto onore.
Io che ti ho avuto SECONDA SCACCHIERA quando la prima ero io, eri piccolo e ti
“proteggevamo”…così si dice.
Io che ti ho incontrato per la prima volta, senza saperlo, a Lido di Camaiore, credo 1999.
Si raccontiamola tutta.
Avevo finito di analizzare la mia partita, nella sala analisi, e il mio orecchio sentì qualcosa di
insolito, pronunciato da una voce giovanissima.
“E no, non puoi fare questa. Perché io gioco questa e questa e vinco !”
La frase veniva pronunciata da un bambino ad una bambina, mentre analizzavano la loro partita,
come se fossero stati dei GM.
Penso che la bambina dopo quella lezione-massacro abbia smesso di giocare !
Si Daniele eri tu, accanto c’era tuo padre, ma io e gli altri quasi non ci accorgemmo che il GM li
c’era!
Bravo Daniele continua con il tuo impegno e la tua modestia, hai avuto dei successi e hai fatto delle
immancabili sconfitte sempre tesoro per il proseguimento della tua splendida carriera.
Il tuo titolo sarà da esempio per tutti coloro che ti conoscono
FORZA DANIELE
Rosario Lucio Ragonese

