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MOSCA (RUSSIA): LEVON ARONIAN SU TUTTI NEL MONDIALE  BLITZ
Il  “blitzer”  più  forte  e  veloce del  pianeta è il  gi ocatore più  in  forma del
momento.  L'edizione  2010  del  campionato  mondiale  la mpo,  disputata  a  Mosca
(Russia) dal 16 al 18 novembre subito dopo la concl usione del Memorial Tal, ha
fatto  registrare  il  trionfo  dell'armeno  Levon  Aroni an  (foto  -
http://www.russiachess.org), che negli ultimi mesi si è dimostrato in costante
ascesa,  fino  a  superare  il  muro  dei  2800  in  lista  F ide  (raggiungendo i  2805

nell'attuale  “live  rating”).  A  prendere
parte  all'evento,  oltre  a  nove  dei  dieci
partecipanti al supertorneo in memoria del
“mago  di  Riga”  (vinto  dallo  stesso
Aronian), c'erano altri undici giocatori di
spicco del panorama internazionale, incluso
l'azzurrino Fabiano Caruana: la media Elo,
stratosferica  se  si  considera  che  i
partecipanti ammontavano a 20, era di 2730
punti  (20^  categoria  Fide).  L’evento  è
stato disputato con la  formula del  doppio
girone  all’italiana,  alla  cadenza  di  3
minuti più 2 secondi per mossa. Aronian ha
concluso solitario in vetta con 24,5 punti
al termine dei 38 turni disputati, malgrado
nove  sconfitte;  alle  sue  spalle,
nell’ordine,  hanno  chiuso  l’azerbaigiano
Teimour  Radjabov  a  24,  il  norvegese  e
campione  uscente  Magnus  Carlsen  a  23,5,
l'israeliano  Boris  Gelfand  e  lo

statunitense e “specialista” Hikaru Nakamura a 21,5 , i russi Sergey Karjakin e
Vladimir Kramnik a 20,5 e poi tutti gli altri. Sul piazzamento conclusivo di Fab
Fab, penultimo a 13,5, hanno pesato i sette mini-ma tch persi per 2-0, ovvero i
numerosi  ko del  girone di  ritorno.  Il  numero uno it aliano non aveva iniziato
affatto  male:  2  su 2,  poi  6  su 13  e 10 su  20;  negli  ultimi  18 turni,  però,
Caruana non è riuscito a racimolare più di 3,5 punt i, lasciandosi infine alle
spalle  il  solo Ruslan Ponomariov;  fra  i  suoi  risult ati  di  maggior  rilievo le
vittorie  per  1,5-0,5  ai  danni  di  Gelfand  e  Grischuk  e  gli  1-1  ottenuti  con
Nakamura, Kramnik, Mamedyarov, Svidler ed Eljanov.
Sito ufficiale: http://www.russiachess.org/online/blitz/index.html
Classifica finale : 1° Aronian 24,5 punti su 38; 2° Radjabov 24; 3° C arlsen 23,5;
4°-5°  Gelfand,  Nakamura  21,5;  6°-7°  Karjakin,  Kramn ik  20,5;  8°-9°  Mamedyarov,
Svidler  19,5;  10°-11°  Eljanov,  Grischuk  19;  12°-14°  Mamedov,  Nepomniachtchi,
Vachier-Lagrave  18;  15°-16°  Movsesian,  Andreikin  17 ,5;  17°  Grachev  16,5;  18°
Savchenko 15,5; 19° Caruana 13,5; 20° Ponomariov 12 ,5
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Grünfeld D85
Aronian (2801) - Nepomniachtchi (2720)

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.cxd5 Cxd5
5.e4 Cxc3 6.bxc3 Ag7 7.Ae3 c5 8.Cf3 Da5
9.Dd2 Cc6 10.Tb1 a6 11.Tc1 cxd4 12.cxd4
Dxd2+ 13.Rxd2 e6 
L'alternativa 13...f5 è stata giocata,
fra gli altri, da Kasparov, Kurnosov e
Sutovsky. 
14.d5 
Più  usuale  il  seguito  14.Ad3  0–0
15.Tc4,  sperimentato  in  un  paio  di
occasioni  anche  dal  GM  russo  Vladimir
Epishin. 
14...exd5 15.exd5 Ce7
Una  novità.  La  partita  Ftacnik-Jansa,
Bratislava  1983,  si  era  conclusa  con
una rapida patta dopo 15...Ce5 16.Cxe5
Axe5  17.g3  Af5  18.Ag2  Rd7  19.d6  Axd6
20.Axb7  Tab8  21.Ac6+  Re7  22.Ad4  Thc8
(0,5–0,5).
16.Ac4 Cf5?!
I  mostri  al  silicio  suggeriscono
16...Ag4, col possibile seguito 17.The1
Axf3 18.Ag5 0–0 19.Txe7 Axg2 20.Txb7 e
il finale sembra destinato al pareggio.
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17.Ac5! 
Preparandosi  a  cedere  una  qualità,  ma
costringendo  il  Re  avversario  a
rimanere esposto. 
17...Ah6+ 18.Rc3 Axc1 19.Txc1 f6 
Procurando al re una casa di fuga in f7
che  non  potrà  essere  sfruttata.  Non
sarebbe stata granché migliore, in ogni
caso, 19...Ad7, dato che dopo 20.g4 Ch6
21.h3  b5  22.Ab3  il  Nero  si  sarebbe
comunque  trovato  a  fronteggiare
fastidiosi problemi. 
20.Te1+ Rd7?! 

Anche  peggiore  si  sarebbe  presto
rivelata  20...Rf7  ,  a  causa  di  21.d6+
Rg7  22.g4  b6  (22...Ch6  23.Te7+  Rf8
24.d7)  23.gxf5  bxc5  24.d7  Ab7  25.Te7+
Rh6  26.d8D  Thxd8  27.Txb7  con  finale
difficile  per  il  Nero.  Si  sarebbe
dovuta però prendere in  considerazione
20...¢d8, ma con 3 minuti (+ 2 secondi
a  mossa)  per  tutta  la  partita  certe
finezze  possono  sfuggire  anche  a  un
superGM. 
21.Te6 b5 22.Ab3 a5
Il Nero avrebbe avuto qualche chance di
sopravvivenza  in  più,  soprattutto  in
una  lampo,  giocando  22...Ab7  23.Txf6
Tae8  24.Tf7+  Rc8  25.d6  Td8,  anche  se
dopo 26.Ae6+ Rb8 27.Axf5 difficilmente
Aronian  si  sarebbe  fatto  sfuggire  la
vittoria.
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23.g4 
Ora questa mossa è decisiva. 
23...b4+ 
Oppure 23...Ch6 24.g5 Cg4 25.gxf6 +-.
24.Rd2 Ch6
24...a4 sarebbe stata migliore, ma non
avrebbe cambiato il risultato. 
25.Aa4+  Rc7  26.Te7+  Rd8  27.d6  Ta6
28.Ab5
Ancora  più  forte  28.Cd4,  ma  la  mossa
del testo basta e avanza. 
28...Cxg4 (1–0)
Dopo  questa  mossa  il  Nero  ha
abbandonato senza attendere la  replica
del  suo  avversario,  che  sarebbe  stata
con  tutta  probabilità  29.Axa6  Axa6
30.Ab6+  Rc8  31.d7+  Rb8  32.Te8+  con
rapidissima vittoria.  
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SIENA: AL VIA IL CAMPIONATO ITALIANO, SARÀ DI DECIM A CATEGORIA
Siena si appresta a ospitare, da domani (23 novembr e), la finale del Campionato
Italiano assoluto, che assegnerà lo scudetto numero  70. Il  campionato, che si
svolgerà nei saloni dell’Hotel Athena, è stato orga nizzato dalla società senese
Mens Sana Scacchi, grazie agli aiuti ricevuti dalla  Regione Toscana, dal Comune
di  Siena,  dal  complesso museale  Santa Maria  della  S cala  e  dalla  Polisportiva
Mens Sana.
Sono  dodici  i  giocatori  che  daranno  vita  alla  final e  scudetto,  che  si
preannuncia  combattuta  anche  se  il  pronostico  della  vigilia  vede  uno  dei
partecipanti nettamente favorito rispetto agli altr i:  si tratta naturalmente di
Fabiano Caruana, 18 anni, il  più giovane del gruppo , che ha vinto il  massimo
titolo nel 2007 e nel 2008, dopo che nel 2006 lo av eva perso allo spareggio. Lo
scorso anno non ha potuto giocare il torneo in quan to impegnato nelle selezioni
per il Campionato del Mondo. “Fab Fab” viene a Sien a con la ferma intenzione di
cucire sulla maglia il terzo scudetto, ma non avrà vita facile: sulla sua strada
troverà  infatti  il  campione  in  carica,  Lexy  Ortega;  il  trevigiano  Michele
Godena,  già  vincitore  di  cinque  scudetti  e  l’anno  s corso  superato  solo  allo
spareggio; e poi il GM Carlos Garcia-Palermo e un a ltro giovane rampante, il neo
GM bergamasco Sabino Brunello.
Sulla carta i giocatori appena citati dovrebbero es sere i principali antagonisti
di  Caruana,  ma  gli  altri  non  saranno  certo  disposti  a  fare  la  figura  dei
comprimari, a cominciare dal trevigiano Alessandro Bonafede, campione italiano
U20 in carica, che recentemente ha stupito tutti cl assificandosi primo ex aequo
neln  forte  open  Univé  di  Hoogeveen,  in  Olanda,  real izzando  la  norma  per  il
massimo titolo.
Gli altri sei giocatori hanno tutti il titolo di MI  e avranno a loro volta la
possibilità  di  realizzare  la  norma  di  grande  maestr o:  sono  il  romano  Carlo
D’Amore,  nella  vita  psichiatra,  terzo  nel  campionat o  dello  scorso  anno,
trevigiani Daniyyl Dvirnyy e Daniele Genocchio, il leccese Pierluigi Piscopo e i
fratelli Denis e Axel Rombaldoni, rispettivamente d i 21 e 18 anni, di Pesaro.
Il campionato si concluderà il 4 dicembre e sarà di retto dalla milanese Franca
Dapiran.
Tra le manifestazioni collaterali, lunedì 29 novemb re, giornata di riposo, alle
ore  15  nel  Complesso  Museale  Santa  Maria  della  Scal a  (Piazza  Duomo)  è  in
programma  la  cerimonia  di  consegna  del  “Premio  Alvi se  Zichichi”  (1938-2003,
presidente  della  Federazione  dal  1996  al  2002)  per  i  migliori  articoli
pubblicati lo scorso anno su testate non di settore : premiato per i quotidiani
Simone Battaggia de “La Gazzetta dello Sport” e per  i periodici Fabio Magini de
“La Nuova Enigmistica Tascabile”. Seguirà dalle 16, 15, ancora all’Hotel Athena,
una esibizione in simultanea di Fabiano Caruana, ch e affronterà 20 avversari.
L'evento sarà di decima categoria Fide (media Elo 2 486); la norma GM è fissata a
quota 7,5 su 11; per il solo Bonafede norma GM a 7 punti, norma MI a 5 punti (su
11 turni; eventuale su 9 e 10 turni si saprà solo d opo il sorteggio).
Sito ufficiale: www.federscacchi.it/cia2010

MESSICO: POLGAR VINCE IL TORNEO UNAM, MILOS CAMPION E IBEROAMERICANO
Da  Rocca  di  Papa  a  Città  del  Messico  la  musica  non  cambia.  Judit  Polgar,
vincitrice  dell'open  semilampo  romano  in  ottobre,  s i  è  aggiudicata  anche  il
forte  quadrangolare  a  eliminazione  diretta  disputat o  nella  capitale  messicana
dal  19 al  21 novembre,  superando avversari  del  cali bro di  Vassily  Ivanchuk e
Veselin Topalov. L'ungherese, lontana ormai da temp o dal circuito dei big, ha
dimostrato di essere ancora decisamente competitiva  ad alto livello, quanto meno
a cadenza rapid (10 minuti più 5 secondi per mossa) : dopo aver perso col Bianco
la prima partita di semifinale contro l'ucraino, Ju dit si è prontamente rifatta
nella seconda e, dopo una patta, ha vinto la quarta  e decisiva, accedendo alla
finale insieme a Topalov, che nel frattempo si è fa cilmente sbarazzato (3,5-0,5)
del messicano Manuel Leon Hoyos. La numero uno femm inile della graduatoria Fide,
dopo un pareggio nella prima partita, ha fatto fuor i senza troppi complimenti il
bulgaro vincendo la seconda e la terza e, quindi, i l match.
Nell'ambito della prima “grande festa internazional e degli scacchi Unam” che ha
ospitato  il  quadrangolare  si  è  svolto,  dal  13  al  21  novembre,  il  campionato
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iberoamericano.  I  24  partecipanti  sono  stati  inizia lmente  divisi  in  quattro
gironi da sei ciascuno, i cui vincitori hanno avuto  accesso alle semifinali: qui
il brasiliano Gilberto Milos ha superato il venezue lano Eduardo Iturrizaga 2,5-
1,5, mentre lo spagnolo Marc Narciso-Dublan ha batt uto 1,5-0,5 l'argentino Ruben
Felgaer. Nella finalissima Milos, dopo una sconfitt a iniziale, si è imposto 2,5-
1,5  su  Narciso-Dublan,  mentre  Iturrizaga  ha  vinto  p raticamente  a  forfait  la
finale per il terzo posto, dato che il suo avversar io si è presentato in ritardo
(e valeva la regola della tolleranza zero).
A margine dei due eventi sopra citati gli ormai ria ppacificati Garry Kasparov e
Anatoly  Karpov  hanno  tenuto  una  simultanea  ciascuno  contro  cinque  avversari
scelti,  vincendo  naturalmente  tutte  le  partite.  Kar pov  ha  anche  tenuto  una
conferenza,  nella  quale  ha  sottolineato  «l'importan za  di  Internet  per  gli
scacchi» e «la crisi profonda in cui vive lo 'sport  della mente'», ricordando
che negli ultimi dieci anni ci sono stati quasi alt rettanti campioni mondiali,
situazione che ha avuto come conseguenza quella di confondere le idee al grande
pubblico su chi  sia il  campione in carica, ma ha an che generato una maggiore
diffusione degli scacchi.
Sito ufficiale: http://ajedrezunam.mx/contenido/ing/index.htm

BELGOROD: COPPA DI RUSSIA, TIMOFEEV BATTE ANDRIASIA N IN FINALE
Il GM Artyom Timofeev ha vinto senza grosso affanno  l'edizione 2010 della Coppa
di Russia, disputata a Belgorod, nella zona occiden tale del Paese, dal 6 al 16
novembre. La competizione era a eliminazione dirett a, con partite di andata e
ritorno ed eventuali spareggi, prima rapid e poi bl itz. Timofeev, numero due di
tabellone fra i 32 giocatori in gara, ha superato n ell'ordine il GM Andrey Gutov
(1,5-0,5), il GM Semen Dvoirys (2,5-1,5 al tie brea k), il GM Pavel Smirnov (2-
0),  il  GM  Ildar  Khairullin  (1,5-0,5)  e,  nella  final issima,  il  GM  Zaven
Andriasian (1,5-0,5), che negli  ottavi di finale av eva superato il  GM moldavo
Viktor Bologan, favorito della vigilia coi suoi 268 6 punti Elo. Nel tabellone
femminile (8 partecianti) a imporsi è stata la MI I rina Turova, numero uno di
tabellone, che in finale ha superato al tie break l a GMf Baira Kovanova.
Sito ufficiale: http://russiachess.org

FIUME (CROAZIA): STEVIC FESTEGGIA IN CASA, FEZZA TE RZO NEL GRUPPO B
Successo  del  GM croato  Hrvoje  Stevic  nell’open  “Med iterranean 2017”  di  Fiume
(Croazia), disputato dal 13 al 20 novembre. Stevic,  numero due di tabellone, ha
vinto in rimonta grazie a due vittorie conclusive, totalizzando 6,5 punti su 9 e
superando per spareggio tecnico il connazionale GM Zdenko Kozul. Terzi a 6, fra
gli  altri,  hanno concluso il  GM serbo Dusan Popovic ,  il  favorito  GM bosniaco
Borki Predojevic, il GM sloveno Luka Lenic e il  GM  croato Ivan Saric. In gara
fra  i  46  partecipanti  c’erano  anche  tre  italiani:  i  migliori  piazzamenti  li
hanno ottenuti il maestro maceratese Maurizio Fogli a e il MF milanese Giuseppe
Valenti, 36° e 38° a 3,5. Nel gruppo B, dove a impo rsi è stato il croato Idris
Muslija con 8 su 9, il 26enne CM salernitano Davide  Fezza ha ottenuto un ottimo
secondo posto ex aequo (terzo per spareggio tecnico ) a quota 7,5, perdendo la
sua unica partita a forfait.
Sito ufficiale: http://www.mediteran2017.com
Classifica  finale :  1°-2°  Stevic,  Kozul  6,5  punti  su  9;  3°-9°  Popovic ,
Haznedaroglu, Lenic, Saric, Tate, Yilmaz 6; 10°-14°  Brkic, Berescu, Martinovic,
Kurajica, Caspi 5,5; ecc.

HAIFA: VITALI GOLOD DOMINA IL CAMPIONATO ISRAELIANO  2010
Trionfo  del  GM  Vitali  Golod  nell'edizione  2010  del  campionato  israeliano,
disputato con formula open a Haifa dall'8 al 18 nov embre. Golod, numero tre di
tabellone, ha concluso solitario e imbattuto con 7, 5 punti su 9, staccando di
una  lunghezza  il  19enne  MI  Tamir  Nabaty  (per  lui  no rma  GM)  e  il  GM  Victor
Mikhalevski, che ha dovuto dire addio ai sogni di g loria quando, al penultimo
turno,  si  è dovuto arrendere col  Bianco al  meno quo tato MF Pinchas Kantarji;
quest'ultimo si è infine piazzato quarto a quota 6 insieme al favorito GM Evgeny
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Postny, battuto a propria volta da Nabaty al quinto  turno. Più dietro, a 5,5,
hanno  concluso  il  MI  Mark  Berkovich,  il  GM  Yehuda  G ruenfeld  e  il  MI  Alik
Vydeslaver.  Alla  competizione  hanno  preso  parte  in  totale  32  giocatori.  Nel
torneo femminile la GMf Masha klinova si è imposta senza affanno con 6 punti su
7, staccando di ben due lunghezze e mezzo Bela Atni lov.
Sito ufficiale: http://www.whoshen.co.il/consultation/chess
Classifica finale : 1° Golod 7,5 punti su 9; 2°-3° Nabaty, Mikhalevsk i 6,5; 4°-5°
Kantarji, Postny 6; 6°-8° Berkovich, Gruenfeld, Vyd eslaver 5,5; ecc.

BUDAPEST (UNGHERIA): L'INDIANO SARAVANAN PRIMO NEL FIRST SATURDAY
Il  MI  indiano  V.  Saravanan  si  è  aggiudicato  l'edizi one  di  novembre  del
tradizionale torneo First Saturday di Budapest, dis putata dal 6 al 16 del mese.
Saravanan ha concluso solitario in vetta nel torneo  GM, un esagonale disputato
con la formula del doppio girone all'italiana (medi a Elo 2409), totalizzando 6,5
punti  su  10  e  staccando  di  una  lunghezza  il  GM  serb o  Zlatko  Ilincic  e  il
favorito  GM  ungherese  Attila  Czebe.  Quinto  a  pari  m erito  con  4  punti  e  una
performance di 2361 si è piazzato il maestro venezi ano Andrea Del Monaco, che ha
pareggiato  1-1  col  vincitore  e  superato  1,5-0,5  la  GM  ungherese  Hoang  Thanh
Trang, quarta a 4,5. 
Nel gruppo MI (media Elo 2280) a spuntarla è stato il CMF russo Mikhail Antipov,
che ha totalizzato 8,5 punti su 11 e realizzato una  norma MI.
Sito ufficiale: http://www.firstsaturday.hu
Classifica finale torneo GM : 1° Saravanan 6,5 punti su 10; 2°-3° Ilincic, Czeb e
5,5; 4^  Hoang Thanh Trang 4,5; 5°-6° Feher, Del Mo naco 4

ROCCA PRIORA: IL FILIPPINO VUELBAN FA IL BIS NEL “S ANTA CECILIA”
Il MI filippino Virgilio Vuelban (foto - http://www.scacchiroccapriora.it) si è
aggiudicato  l'edizione  2010  del  torneo  di  Santa  Cec ilia,  disputata  a  Rocca
Priora  (Roma)  dal  19  al  21  novembre.  Vuelban,  numer o  due  di  tabellone  e  già

primo nel 2009, ha chiuso imbattuto in vetta con
4 punti su 5, superando per spareggio tecnico il
MF  di  origine  lituana  Sergejs  Gromovs  e  il  MF
romano  Pierluigi  Passerotti,  che  ha  pattato  lo
scontro  diretto  col  vincitore all'ultimo turno.
In quarta posizione a 3,5 si  sono piazzati,  in
ordine  di  spareggio  tecnico,  il  favorito  MI
serbo  Gojko  Laketic  (Elo  2459),  il  CM  barese
Paolo  Capitelli  (che  ha  fra  l'altro  battuto
Gromovs  e  pattato  con  lo  stesso  Laketic),  il
15enne  tarantino  Antonio  Varvaglione  e  il  CM
romano  Mauro  Antonelli.  E  proprio  un  romano,
Giulio  Grimani,  ha  trionfato  nel  gruppo  B,
vincendo  tutte  le  partite  e  staccando  di  una
lunghezza e mezza i conterranei Umberto Carlacci
e  Marco  Piattelli.  Nel  gruppo  C,  infine,  a
imporsi è stato un giovanissimo, sempre di Roma,

ovvero  il  dodicenne Emanuele  Baiocchi:  coi  suoi  4,5  su  5  si  è  lasciato  alle
spalle  altri  quattro  giocatori  capitolini,  ovvero  A driano  Di  Carlo,  Carmine
Salvati, Fabio Giannandrea e Adriano Cappelli. All' evento hanno preso parte in
totale 71 giocatori, una ventina in più rispetto al lo scorso anno.
Sito ufficiale: http://www.scacchiroccapriora.it
Classifiche finali
Open  A :  1°-3°  Vuelban,  Gromovs,  Passerotti  4  punti  su  5;  4°-7°  Laketic,
Capitelli,  Varvaglione,  Antonelli  3,5;  8°-12°  Pitre lli,  Nassetti,  Tersigni,
Elia, Vannelli 3; ecc.
Open B : 1° Grimani 5 punti su 5; 2°-3° Carlacci, Piattell i 3,5; 4°-6° Urzi, Giu.
Mastrantonio, Brozzi 3; ecc.
Open  C :  1°  Baiocchi  4,5  punti  su  5;  2°-5°  Di  Carlo,  Salva ti,  Giannanadrea,
Cappelli  4;  6° Gio. Mastrantonio 3,5;  7°-11° Disi, Piperno, Ciaschini,  Festa,
Ciccullo 3; ecc.
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