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WIJK AAN ZEE (OLANDA): CARUANA QUARTO DOPO TRE TURNI NEL GRUPPO “B”
E’ iniziata nel segno delle sorprese l’edizione 2009 del torneo Corus, in programma a Wijk aan Zee (Olanda) fino al 1° febbraio. Nel gruppo “A”, infatti, l’ucraino Vassily Ivanchuk e il russo Alexander Morozevich, numeri uno e tre di tabellone, hanno perso due delle prime tre partite e nel quintetto di vetta si trova, fra gli altri, l’olandese Jan Smeets, quattordicesimo e ultimo in ordine di rating, che all’esordio ha mandato Chuky in testacoda. Dei big gli unici a trovarsi fra i primi, con 2 punti, sono al momento l’azerbagiano Teimour Radjabov e lo slovacco Sergei Movsesian, mentre il norvegese Magnus Carlsen e l’armeno Levon Aronian non sono ancora riusciti a vincere neppure una partita. 
Neppure nel gruppo “B” mancano le sorprese: il favorito GM indiano Krishan Sasikran si trova in fondo alla classifica con mezzo punto, mentre al comando a quota 2.5 si trovano l’uzbeco Rustam Kasimdzhanov, l’inglese Nigel Short e il ceco David Navara, seguiti dal nostro Fabiano Caruana, finora autore di due buone patte, col Nero, con l’ucraino Andrei Volokitin e con il russo Alexander Motylev, e di una vittoria ai danni del brasiliano Henrique Mecking.
Meno clamorosi i risultati nel gruppo “C”, ma solo relativamente: al comando ci sono, con 2.5 punti, il venezuelano Eduardo Iturrizaga e l’olandese Manuel Bosboom, numeri 8 e 13 di tabellone, mentre il favorito filippino Wesley So è terzo a 2 e l’inglese David Howell, unico altro giocatore over 2600, si trova a quota 1.
Di seguito una breve cronaca dei primi tre turni.
TURNO 1 – Buon esordio per Caruana. L'azzurrino, col Nero, impone il pari all'ucraino Andrei Volokitin, che, dopo aver giocato un'apertura decisamente poco ambiziosa (variante di cambio della Spagnola, Donne presto via dalla scacchiera), viene messo costantemente sotto pressione dell'azzurrino, il quale però non riesce a concretizzare il vantaggio posizionale e alla 42^ mossa propone patta, accettata dal suo avversario. Quattro giocatori vincono, tutti col Nero, portandosi così in vetta al gruppo: Kasimdzhanov, Vallejo Pons, Efimenko e Navara, rispettivamente ai danni di Hou Yifan, Reinderman, Meckin e Motylev. Pari, invece, per gli olandesi L'Ami e Werle, anche loro col Nero, contro Sasikiran e Short.
Nel gruppo "A" si registra la prima sorpresa: Ivanchuk, uno dei principali favoriti al successo, perde, per di più col Bianco, con l'olandese Smeets, ultimo in ordine di tabellone fra i quattordici partecipanti. Viene messo ko anche Morozevich, ad opera di Karjakin, mentre le altre partite finiscono in parità: Stellwagen-Movsesian, Carlsen-Radjabov, Aronian-Wang Yue, Van Wely-Dominguez e Kamksy-Adams.
Solo due patte, infine, nel gruppo "C" (Hillarp Persson-Pruijssers e Giri-Holzke), dove Bosboom, So, Romanishin, Harika e Iturrizaga hanno la meglio, rispettivamente, su Howell, Nijboer, Bitalzadeh, Gupta e Leon Hoyos.
TURNO 2 – Fabiano vola al comando, sia pure a pari merito, del gruppo "B". Nel 2° turno l'azzurrino sconfigge il brasiliano Henrique Mecking e balza in vetta con 1.5 punti, in compagnia di altri quattro giocatori. Caruana sfrutta un erroraccio del suo avversario, che alla 27^ mossa cattura un pedone avvelenato e di lì a poco perde un pezzo, non riuscendo a salvare il finale malgrado un disperato tentativo. Il big match di giornata vede di fronte Vallejo Pons e Short: l'inglese si impone col Nero, salendo a propria volta a 1.5. La cinese Hou Yifan, dal canto suo, mette ko Sasikiran, numero uno di tabellone, rifacendosi della sconfitta del giorno prima. Pari tutte le altre sfide di giornata: Kasimdzhanov-Navara, Efimenko-Motylev, Werle-Volokitin e L'Ami-Reinderman.
Nel gruppo "A" Ivanchuk e Morozevich si rifanno prontamente dei ko iniziali, rispettivamente a spese di Wang Yue (in 25 mosse col Nero) e Van Wely. Stante la patta fra i battistrada Smeets e Karjakin, Movsesian raggiunge i due in vetta grazie al successo ottenuto con Adams. Anche qui sono quattro i pareggi: oltre ai già citati Smeets e Karjakin, dividono la posta in palio Dominguez-Kamsky, Radjabov-Aronian e Stellwagen-Carlsen.
Nel gruppo "C", anche stavolta il più combattuto, Bosboom si porta in vetta solitario con 2 su 2 grazie al successo contro Nijboer; a 1.5 seguono Hillarp Persson, Romanishin, Iturrizaga, Harika, So e Pruijssers.
TURNO 3 - Sembra una replica del primo il terzo turno del torneo Corus. Nel gruppo "B" Fabiano Caruana ottiene una buona patta, col Nero, con il russo Alexander Motylev, malgrado un pedone in meno in un finale di Alfieri dello stesso colore (bravo l'azzurrino a rendere il vantaggio materiale dell'avversario del tutto inutile). Balzano in vetta, a quota 2.5 su 3, Kasimdzhanov, Short e Navara, che piegano rispettivamente Sasikiran (col Nero), L'Ami ed Efimenko; Fabiano insegue solitario a mezza lunghezza. Nelle altre sfide di giornata Reindermann supera Hou Yifan, riportandosi a metà classifica, mentre Volokitin patta con Vallejo Pons e Mecking muove la propria classifica ottenendo risultato analogo con Werle.
Nel gruppo "A" succede esattamente quanto era avvenuto all'esordio: Ivanchuk col Bianco e Morozevich col Nero perdono, questa volta, con Radjabov e Kamsky, che raggiungono in vetta a 2 su 3 Karjakin, Smeets e Movsesian, i quali dividono la posta in palio con Wang Yue, Van Wely e Carlsen; in parità si concludono anche gli scontri Aronian-Stellwagen e Adams-Dominguez.
Nel gruppo "C", infine, ottengono il loro primo successo, dopo due ko, Howell e Leon Hoyos, contro Pruijssers e Harika; Iturrizaga raggiunge in vetta a 2.5 su 3 Bosboom (patta con Romanishin), sconfiggendo Holzke, e Bitalzadeh batte a propria volta Gupta. Pari, invece, gli scontri Nijboer-Hillarp Persson e Giri-So.
Sito ufficiale: www.coruschess.com
Classifiche dopo il turno 3
Gruppo A: 1°-5° Karjakin, Kamsky, Smeets, Radjabov, Movsesian 2 punti su 3; 6°-9° Stellwagen, Calsen, Aronian, Dominguez 1.5; 10°-14° Ivanchuk, Van Wely, Adams, Morozevich, Wang Yue 1
Gruppo B: 1°-3° Kasimdzhanov, Short, Navara 2.5 punti su 3; 4° Caruana 2; 5°-9° Efimenko, Reindermann, Volokitin, Werle, Vallejo Pons 1.5; 10°-12° Hou Yifan, Moylev, L’Ami 1; 13°-14° Sasikiran, Mecking 0.5


ANTALYA (TURCHIA): IL GRECO GEORGIADIS RE DEL MEDITERRANEO, VOCATURO QUARTO
Successo a sorpresa del MI greco Ioannis Georgiadis nella sesta edizione del campionato del Mediterraneo, disputata ad Antalya (Grecia) dal 10 al 17 gennaio. Georgiadis ha concluso in vetta con 6.5 punti su 9, superando per spareggio tecnico il MI francese Anthony Wirig e staccando di mezza lunghezza il favorito GM Mikhail Gurevich, il MI romano Daniele Vocaturo, il GM rumeno Mircea Parligras, il GM sloveno Georg Mohr, il GM georgiano Levan Aroshidze e i MI turchi Mert Erdogdu e Kivanc Haznedaroglu. Fino al sesto turno, in effetti, pareva che lo scettro di re potesse finire nelle mani del giovane MI azzurro: Vocaturo è partito molto bene con quattro vittorie (Aroshidze e Mohr fra le sue vittime) e due patte (Wirig e Gurevich), ma ha poi perso due partite consecutive (con Georgiadis ed Erdogdu) e solo un veloce successo conclusivo gli ha permesso di concludere al quarto posto. A parziale consolazione, per l'Italia, è arrivato il secondo posto fra le donne della MI Elena Sedina, diciannovesima assoluta a quota 5, penalizzata solo dallo spareggio tecnico rispetto alla prima classificata, la MIf montenegrina Jovana Vojinovic. Con questo risultato, comunque buono, Vocaturo è salito virtualmente a 2477 punti in lista Fide, un balzo in avanti decisamente notevole, se si considera che al 1° ottobre era sotto quota 2400.
Sito ufficiale: http://www.medchess.org/
Classifica finale: 1°-2° Georgiadis, Wirig 6.5 punti su 9; 3°-9° M. Gurevich, Vocaturo, Parligras, Mohr, Aroshidze, Erdogdu, Haznedaroglu 6; 10°-19^ Atakisi, Hakki, Vojnovic, Doric, Todorovic, Plesec, Sanal, Abdel, Ersahik, Sedina 5; ecc.


ROQUETAS DE MAR (SPAGNA): TRIONFO SOLITARIO PER L'ARGENTINO PANELO
Il MI argentino Marcelo Panelo ha vinto la ventesima edizione dell'open di Roquetas de Mar (Spagna), disputata dal 2 al 6 gennaio. Panelo ha concluso solitario e imbattuto con 7.5 punti su 9, staccando di mezza lunghezza un gruppo di quattro giocatori: il connazionale e favorito GM Fernando Peralta, gli spagnoli MI Jose Carlos Ibarra Jerez e MF Diego Del Rey e il GM rumeno Mihai Suba. In corsa per le prime posizioni è rimasto, fino alla fine, l'azzurro Roberto Mogranzini, che dopo 5 turni si trovava nel gruppo di vertice a quota 4.5; il MI perugino ha perso al settimo turno col vincitore e all'ultimo ha dovuto cedere le armi anche a Del Rey, scivolando fino alla decima posizione con 6 punti, gli stessi ottenuti dalla fidanzata, la MI ecuadoregna Martha Fierro Baquero.
Risultati: http://chess-results.com/tnr18254.aspx
Classifica finale: 1° Panelo 7.5 punti su 9; 2°-5° Peralta, Ibarra Jerez, Suba, Del Rey 7; 6°-9° Cruz, Perez Mitjans, Camacho Collados, Campora 6.5; ecc.


TALLINN (ESTONIA): IL RUSSO DREEV SI IMPONE NEL MEMORIAL KERES RAPID
Vittoria come da pronostico per il russo Alexey Dreev nella 19^ edizione del torneo rapid internazionale in memoria di Paul Keres, disputata a Tallinn (Estonia) dal 9 all’11 gennaio. Dreev ha concluso imbattuto in vetta con 5 punti su 7 in un torneo all’italiana di X categoria Fide (media Elo 2485), superando per spareggio tecnico il connazionale GM Vasily Yemelin e staccando di mezza lunghezza il GM lettone Evgeny Sveshnikov; quarto a 4 un altro GM russo, Aleksei Lugovoi, quinto a 3.5 il GM ceco Igor Rausis. L’ottagonale era stato preceduto da un open di qualificazione, vinto da Yemelin grazie a un miglior bucholz rispetto a Rausis, alla MI tedesca Elisabeth Paehtz e al MI estone Olav Sepp. La stessa Paehtz ha dominato il gruppo femminile, totalizzando 6 punti su 7 e superando di mezza lunghezza Viktoria Bashkite e di una Monika Tsiganova, entrambe MIf estoni.
Sito ufficiale: http://www.maleliit.ee/tabelid/2009/keres/
Classifica finale: 1°-2° Dreev, Yemelin 5 punti su 7; 3° Sveshnikov 4.5; 4° Lugovoi 4; 5° Rausis 3.5; 6° Volodin 3; 7° Sepp 2; 8° Sharankov 1


BOSNJACI (CROAZIA): IL SERBO PAP LA SPUNTA PER SPAREGGIO NELL’OPEN
Il MI serbo Misa Pap si è aggiudicato la quattordicesima edizione dell’open di Bosnjaci (Croazia), disputato dal 3 al 9 gennaio. Pap ha concluso in vetta con 7 punti su 9, malgrado il ko nello scontro diretto con il favorito GM croato Ante Brkic, superato per spareggio tecnico insieme al suo connazionale GM Ante Saric (entrambi sono rimasti imbattuti) e al GM sloveno Marko Tratar. Quinti a quota 6.5, fra gli altri, hanno concluso i croati MI Davorin Kuljasevic e GM Bogdan Lalic, numeri tre e due di tabellone rispettivamente. Alla manifestazione hanno preso parte in totale 112 giocatori, fra i quali quattro GM e sette MI.
Sito ufficiale: http://www.crochess.com/turniri/bosnjaci/09/index.shtm
Classifica finale: 1°-4° Pap, Brkic, A. Saric, Tratar 7 punti su 9; 5°-10° Kuljasevic, Martinovic, Bogut, Lalic, Zivanic, Armanda 6.5; ecc.

