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MONACO: TUTTI I BIG ALL'ULTIMA EDIZIONE DELLA COMBINATA MELODY AMBER
Il Melody Amber chiude in bellezza. La ventesima e ultima edizione della
combinata alla cieca e rapid, che si svolgerà al Monte-Carlo Bay & Hotel Resort
di Monaco dal 12 al 24 marzo 2011 (giorni di riposo il 16 e il 21), conterà ai
nastri di partenza tutti i migliori giocatori del momento, a partire dal numero
uno in lista Fide, il norvegese Magnus Carlsen, e dall'indiano e campione del
mondo Vishy Anand. Il torneo, come al solito, sarà organizzato dall'Associazione
Max Euwe del mecenate degli scacchi Joop van Oosterom, che ha sede a Monaco.
Oltre a Carlsen e Anand, parteciperanno a quest'ultima edizione Levon Aronian
(Armenia), Vladimir Kramnik (Russia), Veselin Topalov (Bulgaria), Alexander
Grischuk
(Russia),
Vasily
Ivanchuk
(Ucraina),
Sergey
Karjakin (Russia), Boris Gelfand
(Israele), Hikaru Nakamura (Usa),
Vugar Gashimov (Azerbaigian) e
Anish
Giri
(Olanda).
Il
montepremi
totale
ammonterà
a
227mila euro.
La prima edizione dell'Amber si
era svolta nel 1992 a Roquebrune,
Francia,
per
festeggiare
la
nascita della figlia dei Van
Oosterom, Melody Amber. Era un
torneo rapid che fu vinto da
Ivanchuk, unico giocatore ad aver
preso parte a tutte le edizioni
del torneo, oltre a essere stato il vincitore ex-aequo
della scorsa edizione
insieme a Carlsen.
E' dal 1993 che il torneo si disputa con la formula che l'ha reso un evento
unico al mondo: un doppio girone all'italiana in cui i grandi maestri in gara si
sfidano l'uno contro l'altro prima in una partita rapid e poi in una alla cieca.
In quell'anno il torneo si era svolto a Monaco, che poi sarebbe diventata la
casa dell'Amber fino al 2008, quando la manifestazione venne spostata a Nizza.
Per motivi storici, i van Oosterom e l'Associazione Max Euwe hanno deciso di
fare ritorno a Monaco per l'edizione conclusiva di questo spettacolo
scacchistico davvero unico. Il Monte-Carlo Bay Hotel & Resort sarà una sede
senz'altro appropriata per quello che negli ultimi vent'anni è stato il punto di
ritrovo preferito dai giocatori dell'elite scacchistica.
Nella
foto
Ivanchuk
e
Carlsen,
primi
ex
aequo
nel
2010
(foto
http://www.amberchess2010.com)
Sito ufficiale: http://www.amberchess20.com
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TALLINN (ESTONIA): SHIROV SENZA RIVALI NEL MEMORIAL PAUL KERES
Vittoria come da pronostico per il superGM spagnolo Alexei Shirov nella 20ª
edizione del torneo rapid internazionale in memoria di Paul Keres, disputata a
Tallinn (Estonia) dal 7 al 9 gennaio. Shirov ha concluso solitario e imbattuto
in vetta con 6 punti su 7 in un torneo all’italiana di X categoria Fide (media
Elo 2480), staccando di una lunghezza il GM statunitense (di origine estone)
Jaan Ehlvest e il GM lettone Normunds Miezis; quarto a 4 un altro GM, il russo
Aleksei Lugovoi, quinto a 3,5 il sorprendente MF locale Olja Vovk. L’ottagonale
era stato preceduto da un open di qualificazione (con 93 partecipanti), vinto
con 6,5 su 7 dal MI russo Artem Smirnov grazie a un miglior bucholz rispetto al
maestro estone Denis Kovaljov; terzo a 6 si era classificato Miezis, quarti a
5,5 Lugovoi, Vovk e il maestro lettone Matiss Mustaps, escluso dalla finale a
otto giocatori per spareggio tecnico.
Sito ufficiale: http://www.maleliit.ee
Classifica finale: 1° Shirov 6 punti su 7; 2°-3° Ehlvest, Miezis 5; 4° Lugovoi
4; 5° Vovk 3,5; 6° Volodin 2,5; 7° A. Smirnov 2; 8° Kovaljov 0

BERKELEY (USA): L'OLANDESE LOEK VAN WELY TRIONFA NELL'OPEN
Trionfo del favoritissimo GM olandese Loek Van Wely nell'edizione 2011 dell'open
internazionale di Berkeley (Stati Uniti), disputata dal 2 all'8 gennaio. “King
Loek” ha concluso in vetta senza sconfitte con 8 punti su 10, malgrado un
inopinata patta iniziale con un giocatore molto meno quotato; in seconda
posizione, staccato di mezza lunghezza, si è piazzato il GM israeliano Sergey
Erenburg, in terza a 7 il GM indiano Magesh Panchanathan. Non è andato oltre il
quarto posto a quota 6,5 il GM uzbeco Timur Gareev, numero due di tabellone,
sconfitto nel turno conclusivo da Erenburg; con lo stesso punteggio ha chiuso
fra gli altri il 19enne MI statunitense Samuel Shankland, campione nazionale
junior, che ha così conquistato una norma di grande maestro. Alla competizione
hanno preso parte in totale 58 giocatori, fra i quali undici GM.
Sito ufficiale: http://dotq.org/chess
Classifica finale: 1° Van Wely 8 punti su 10; 2° Erenburg 7,5; 3° Panchanathan
7; 4°-10ª Gareev, J. Friedel, Shankland, Naroditsky, Holt, Shmelov, Abrahamyan;
ecc.

MOSCA: CAMPIONATO UNIVERSITARIO, RIVINCITA DI KARJAKIN SU NEPO
Dopo la beffa subìta nella finale del campionato russo lo scorso dicembre,
Sergey Karjakin si è preso una piccola rivincita sul connazionale Ian
Nepomniachtchi, superandolo nel match di spareggio per il titolo di campione
della Russian State Social University (RSCU), disputato il 9 gennaio a Mosca. Al
contrario di quanto era avvenuto lo scorso anno, questa volta è stato Nepo a non
sfruttare una posizione vinta col Bianco e ad avere la peggio nella partita
conclusiva, disputata con formula Armageddon: la patta col Nero, infatti, ha
favorito Karjakin, che aveva 5 minuti a disposizione contro i 6 dell'avversario.
In precedenza i due avversari avevano pattato due incontri a cadenza rapid (25
minuti a testa) e chiuso sul 2-2, con una vittoria per parte, la sfida blitz (4
minuti più 2 secondi per mossa).
Sito ufficiale: http://www.icce.su

SIVIGLIA: VINCE HASLINGER, CODENOTTI E STELLA BRILLANO FRA I GIOVANI
Il GM inglese Stewart Haslinger si è imposto in extremis nella 36ª edizione
dell'open internazionale di Siviglia (Spagna), disputata dal 7 al 15 gennaio.
Haslinger concluso al comando con 7,5 punti su 9, agganciando e superando per
spareggio tecnico all'ultimo turno il GM indiano Deep Sengupta e staccando di
mezza lunghezza un folto gruppo di inseguitori, ben undici: lo spagnolo Ernesto
Fernández Romero (per lui terza norma GM), il messicano José González, gli
argentini Daniel Cámpora e Damián Lemos, l'ecuatdoriano Carlos Matamoros, il
cubano Fidel Corrales, il tedesco Henrik Teske, il canadese Kevin Spraggett, i
croati Bogdan Lalic e Goran Dizdar e l'azerbaigiano Azer Mirzoev. Decisivo è
stato l'ultimo turno, nel quale Sengupta non è andato oltre la patta con
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Mirzoev, mentre Haslinger ha superato, col Nero, un altro azerbaigiano, il GM
Farid Abbasov. Fra i 240 giocatori in gara (ventuno GM) c'erano anche undici
italiani: il miglior risultato lo ha ottenuto il MI romano Fabrizio Bellia, 20°
nel gruppo a 6,5; il maestro pisano Marco Codenotti e il MF cremonese Andrea
Stella, 28° e 29° a 6, si sono piazzati primi fra gli U14 e gli U18
rispettivamente.
Sito ufficiale: http://www.fsajedrez.com/torneos/2011/open/open.htm
Classifica finale: 1°-2° Haslinger, Sengupta 7,5 punti su 9; 3°-13° Fernández
Romero, J. González, Cámpora, Lemos, Matamoros, Corrales, Teske, Spraggett,
Lalic, Mirzoev, Dizdar 7; 14°-20° A. Saric, Rizouk, Abbasov, Paunovic, Das,
Korneev, Bellia 6,5; ecc.

Inlese A30

Matamoros Franco (2545) – S. Kovacevic (2330)
Note del GM Carlos Matamoros Franco per il premio di bellezza
1.c4 c5 2.g3
Un vantaggio di questo ordine di mosse
è di impedire la struttura a riccio.
Tuttavia, Kovacevic di solito non è
d'accordo.
2...Cf6 3.Ag2 e6 4.Cf3 Dc7
Questo sistema è la specialità di
Slobodan. In questo modo si cerca di
rendere difficoltosa la spinta d2-d4,
attaccando indirettamente il pedone c4,
e si prepara il fianchetto dell'Alfiere
di Donna: a qualsiasi salto del Cf3 il
Nero può replicare ...Ab7.
5.Cc3 a6 6.0–0 d6
Kovacevic ha anche sperimentato 6...b6
immediatamente o dopo 6...Ae7.
7.d4 cxd4
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8.Cxd4!
In questo modo cerco di "aggirare" il
sistema di Kovacevic ed evito ... b6,
sia pure al prezzo di un pedone.
8...Ad7 E' rischiosa 8...Dxc4, visto il
ritardo di sviluppo del Nero. La mossa
di Kovacevic ha il pregio di evitare
qualunque mia eventuale preparazione. A
quanto pare, Kovacevic conosce poco le

mie usanze...
9.Ag5
L'alternativa era l'automatica 9.b3 Cc6
10.Ab2
Cxd4
11.Dxd4
Ae7
con
il
vantaggio che normalmente ci si aspetta
di avere col Bianco in questo genere di
posizioni.
9...Ae7 10.Tc1 h6
La mia idea era di replicare a 10...Cc6
con 11.Cxc6 Axc6 12.Axf6 Axf6 13.Cd5!
exd5 14.cxd5 Axb2 15.Tc4 e il Bianco
recupererà il pezzo con vantaggio.
11.Ae3 Cg4
Slobodan tenta di darmi fastidio in
ogni maniera possibile; dopo la normale
11...0–0 pensavo di giocare 12.Af3 e
ora in caso di 12...Cc6 c'è 13.Cd5! con
vantaggio del Bianco.
12.Ad2 Db6 13.Cb3 Ac6
A 13...Cc6 pensavo di rispondere con
14.c5! dxc5 (in caso di 14...Dc7 il
Bianco, se vuole, può rientrare per
trasposizione nella variante principale
con 15.cxd6 Axd6 16.Ce4 Ae7 17.Cec5)
15.Ca4
Dc7
16.Caxc5
con
chiaro
vantaggio del Bianco.
14.e4 Cf6 15.Ae3 Dd8 16.Cd4
Il Bianco non ha avuto altra scelta che
raggiungere una normale posizione del
riccio. Ma l'Alfiere in c6 non può dire
lo stesso.
16...0–0 17.f4
Il Bianco finora non ha fatto niente di
speciale, però mi rimanevano solo 15
minuti sull'orologio!
17...Te8
Una mossa tipica di questo sistema. Il
Nero
desidera
creare
controgioco
con ...e5 e fare pressione sul pedone
e4. Se il Nero completa lo sviluppo con
17...Cbd7
il
Bianco
domina
la
scacchiera dopo 18.b4 , minacciando b5;
potrebbe seguire 18...Cb6 19.De2 con
l'idea Ufd1 o e5 con grande vantaggio.
18.e5 dxe5
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A 18...Ch7 pensavo di replicare con
19.f5!? con l'idea 19...dxe5 20.fxe6!
fxe6 21.Cxe6 e il Bianco ha un grande
vantaggio.
19.fxe5 Axg2 20.Rxg2
Era possibile 20.exf6 Axf1 21.fxe7 Dxe7
22.Dxf1 però, da una parte, credevo che
la mia
posizione
non fosse
tanto
vantaggiosa dopo 22...Cd7 ; dall'altra
ero
ossessionato
dall'idea
di
sacrificare in f7.
20...Cfd7
Non è migliore 20...Ch7 per via di
21.Df3.


 + +
++ 
+ ++ 
+ +  + 
 + + +
+ 

  
 + +
+ Q++ 

21.Txf7!
Mi
attraeva
allo
stesso
modo
la
"volgare" 21.Dh5 Tf8 (oppure 21...g6
22.Dxh6 Cxe5 23.Txf7!! Rxf7 (perde
anche 23...Cxf7 24.Dxg6+ Rh8 25.Cxe6
+-)
24.Dh7+
e
matto
alla
mossa
seguente) 22.Axh6 gxh6 23.Cxe6 fxe6
24.Dg6+ Rh8 25.Dxh6+; qui mi pareva di
avere l'attacco gratis, con la patta in
mano e la possibilità di vedere cosa
sarebbe successo dopo 25...Rg8 26.Dxe6+
Rh8 27.Tcd1!?
Tuttavia:
1.
Quest'ultima
variante
aveva le sue complicazioni; 2. Il
sacrificio de Torre era come un canto
delle sirene al quale non riuscivo a
resistere.
21...Ag5
La migliore opportunità pratica. Dopo
21...Rxf7 pensavo di giocare 22.Dh5+
Rg8 (se 22...g6 allora 23.Tf1+ e il
Nero è obbligato a parare lo scacco
mettendo un pezzo in f6, dopodiché il
Bianco otterrà un forte attacco al solo
prezzo di una qualità) 23.Cxe6 Dc8
24.Cxg7!
Mi piaceva la possibilità di attaccare
con una Torre di meno. Si considerino
le seguenti possibilità: a) 24...Rxg7

si confuta facilmente: 25.Axh6+ Rh8
26.Tf1! e il Nero è indifeso di fronte
alla minaccia di 27.Ag7+ Rxg7 28.Tf7+
Rg8 29.Dh7#; b) è migliore 24...Dc6+,
difendendo h6, anche se dopo 25.Cd5 Tf8
(oppure 25...Rxg7 26.Dxe8 Ac5 27.e6 Ce5
28.Axh6+ Rxh6 29.Dh8+ Rg6 30.Dxe5 e il
Nero è paralizzato) 26.Cf5 Txf5 27.Dxf5
ritenevo che la posizione del Bianco
fosse vinta; c) A 24...Cc6 segue 25.e6
Cde5 26.Cd5 e, malgrado la Torre di
vantaggio, il Nero si può muovere mala
pena e il Bianco dovrebbe spuntarla
dopo 26...Tf8 27.Axh6 con l'idea di
catturare in e7 e poi in e5, oppure
semplicemente Cf5.
22.Axg5
Avevo impiegato quasi tutti i miei
ultimi minuti per trovare il modo di
vincere con 22.Dh5 Cxe5 (22...Axe3
permette il matto in 3 dopo 23.Dg6) e
adesso: a) mi concentrai su 23.Tcf1, ma
qui al Nero sarebbe stata sufficiente
23...g6!;
b)
Ricordo
di
aver
considerato 23.Axg5 e di aver capito
che dopo 23...Dxg5 (23...hxg5 24.Txb7
Cbd7 25.Ce4+-) sarebbe stata possibile
24.Txg7+ Rxg7 25.Dxe8 e in caso di
25...Dxc1
intuivo
che
ci
dovesse
"essere
qualcosa".
Ricardo,
nel
bollettino del torneo, indica come
variante vincente 26.Cxe6+ Rf6 27.Ce4+
Rf5 e ora 28.C6c5 avrebbe condotto a un
matto in 7.
22...Dxg5 23.Cf3 De3 24.Tf4 Cxe5?
Il Nero avrebbe dovuto tentare 24...Cc6
25.Te4 , rimanendo con un pedone in
meno e una posizione peggiore.
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25.Cd5!
La seconda ondata di attacco. E' stata
la possibilità di giocare questa mossa
che mi ha indotto a scartare 22.Dh5.
25...exd5 26.Dxd5+ Rh7
4

pedone di vantaggio.
30...Dxb2+ 31.Tf2 Dd4

E' peggiore 26...Rh8 27.Te1 Db6 28.Cxe5
Cc6 29.Cg6+ Rh7 30.Df5 (minacciando
matto in 2) 30...Rg8 31.Txe8+ Txe8
32.Df7+ e il Nero perde la Torre.
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Nella foto il podio dell'open di
Siviglia:
da
sinistra
Sengupta, 32.Cf6+! gxf6 33.Dg6+ Rh8 34.Dxh6+ Rg8
35.Dg6+ Rh8 36.Dh6+ Rg8 37.Dg6+ Rh8
Haslinger e Fernández Romero
38.Txe8+ Txe8 39.Dxe8+ Rg7
Il resto è facile per il Bianco.
40.Tf4 Dd1 41.Rh3 Ce5 42.De7+ Rg8
43.Dxf6 Dd7+ 44.Tf5 Cxc4 45.Df8+ Rh7
46.g4 Cd6
27.Te1 Db6 28.Cxe5 Cc6 29.Dd3+ Rg8 Se 46...Dd3+ allora 47.Rh4 con matto in
5.
30.Cd7!
Se non fosse per questa mossa il Bianco 47.Th5+ (1–0)
47...Rg6
48.Th6+
Rg5
avrebbe problemi a mantenere il suo Seguirebbe
49.Df6#.

ROMA: VUELBAN E TESTA PRIMI NEL TORNEO DELLA BEFANA
I giocatori filippini continuano a farla da padroni nei festival nostrani. A
Roma, ovvero nel torneo dell'Epifania (4-9 gennaio), il successo è arriso a un
MI asiatico che è ormai di casa, Virgilio Vuelban. Il filippino ha concluso
imbattuto al primo posto con 6 punti su 7, superando però solo per spareggio
tecnico una giovane promessa locale, il 16enne Adriano Testa, peraltro battuto
nello scontro diretto del 3° turno. Il duo di vetta ha staccato di mezza
lunghezza il favorito MI rumeno Vlad Tomescu, battuto da Testa al penultimo
turno, e il maestro romano Roberto Chiaretti; più dietro, a 5, hanno chiuso il
maestro peruviano Marco Quimi e i maestri romani Davide Cappai e Marcello
Malloni, entrambi protagonisti ai campionati italiani lampo on-line di metà
dicembre. Nel gruppo B tre giocatori di casa hanno concluso al comando con 5,5
punti su 7: lo spareggio tecnico ha premiato Silvio Brozzi, primo davanti al
15enne Daniele Di Giorgio e al 14enne Christian D'Amico. Quarto solitario a 5 si
è piazzato Giuseppe Tomassetti, anche lui romano. Alla manifestazione hanno
preso parte in totale 76 giocatori.
Sito ufficiale: http://www.arrocco.net
Classifiche finali
Open A: 1°-2° Vuelban, Testa 6 punti su 7; 3°-4° Tomescu, Chiaretti 5,5; 5°-7°
Quimi, Cappai, Malloni 5; 8°-10° Napoli, Maggi, Rossi 4,5; ecc.
Open B: 1°-3° Brozzi, Di Giorgio, D'Amico 5,5 punti su 7; 4° Tomassetti 5; 5°10° Russo, Iacoacci, Bocci, Vanzan, Battistelli, Urzì 4,5; ecc.

MILANO: IL PARMENSE VEZZOSI SI AGGIUDICA ANCHE L'OPEN TRE RE
Dopo il primo posto ottenuto nell'open della Befana alla S. S. Milanese, il MI
parmense Paolo Vezzosi ha fatto il bis, aggiudicandosi il torneo “Tre Re”
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disputato a ruota (dal 6 al 9 gennaio) all'Acquario civico di Milano e
organizzato dall'Accademia scacchistica del capoluogo lombardo. Vezzosi ha
concluso solitario e imbattuto con 5,5 punti su 6, staccando di una lunghezza un
gruppo di cinque giocatori: i milanesi maestro Fabio Borin e CM Sergio Curtacci,
il CM bergamasco Simone Rota e i CM veneziani Alberto Velluti e Bruno Trangoni;
in settima posizione a 4 hanno chiuso fra gli altri i 15enni milanese Simone
Reale e Massimiliano Miracola. Nell'open sussidiario (Elo < 1600) il 20enne
reggino Francesco Varano l'ha spuntata per spareggio tecnico su due giocatori di
casa, l'11enne Alessandro Vitale (11 anni) e Michele Calandriello. L'open Under
16, valido come torneo di qualificazione al campionato italiano giovanile 2011,
si è imposto infine il milanese Luca Confalonieri, che ha totalizzato 4,5 punti
su 5, come la novarese Martina Borrini (penalizzata dal bucholz). Alla
manifestazione hanno preso parte in totale 88 giocatori.
Sito ufficiale: www.accademiascacchimilano.it/agonistica.html#trere11
Classifiche finali
Open A: 1° Vezzosi 5,5 punti su 6; 2°-6° Borin, Velluti, Curtacci, Rota,
Trangoni 4,5; 7°-15° De Santis, Reale, Miracola, Regorda, Bracci, Cerioni,
Bossi, Quagliarella, Folcini 4; ecc.
Open B: 1°-3° Varano, Al. Vitale, Calandriello 4,5 punti su 6; 4°-6° Cerutti,
Brociner, Daleno 4; 7°-10° Bignami, Iacono, Caragiulo, Marchesotti 3,5; ecc.
Under 16: 1°-2ª Confalonieri, Borrini 4,5 punti su 5; 3ª-9° V. Ruo, Au. Vitale,
Romagnoli, Valdettaro, An. Ruo, Podetti, Uccelli 3; ecc.

TORINO: IL ROMANO PASSEROTTI SU TUTTI NEL FESTIVAL WEEK END
Il MF romano Pierluigi Passerotti si è aggiudicato la 36ª edizione del festival
week end “Città di Torino”, disputata dal 5 al 9 gennaio. Passerotti ha concluso
solitario e imbattuto in vetta con 6 punti su 7, staccando di mezza lunghezza
due maestri di casa, Alberto Pulito (numero uno di tabellone) e Mauro Barletta e
di una il CM alessandrino Paolo Quirico e il CM torinese Gianluca Finocchiaro.
Più dietro, nel folto gruppo a 4,5, hanno chiuso fra gli altri il maestro
tedesco Martin Hofmann e due beniamini locali, il 19enne maestro Alessio
Gallucci e la CM Tiziana Barbiso. Nel gruppo B il 17enne torinese Karim Carlo
Hsikou si è imposto con 5 punti su 7, staccando di mezza lunghezza quattro
giocatori: Silviu Valentin Pitica, Matteo Rossetti, David Jonatan Manco e
Alessandro Ingaramo. All'evento hanno preso parte in totale 56 giocatori.
Sito ufficiale: http://www.scacchisticatorinese.it
Classifiche finali
Open A: 1° Passerotti 6 punti su 7; 2°-3° Pulito, Barletta 5,5; 4°-5° Quirico,
Finocchiaro 5; 6°-13ª Hoffmann, Gallucci, Manni, De Barberis, Fassio, Ratti,
Pozzi, Barbiso 4,5; ecc.
Open B: 1° Hsikou 5 punti su 7; 2°-5° Pitica, Rossetti, Manco, Ingaramo 4,5; 6°
Gallo 4; ecc.

ARVIER: GROMOVS PRIMO NELL'OPEN AMATORI DAVANTI A RANIERI
Il MF di origine lituana Sergejs Gromovs si è aggiudicato la prima edizione
dell'open internazionale Amatori (giocatori con Elo < 2300) di Arvier (Aosta),
disputata dal 3 al 9 gennaio. Gromovs ha totalizzato 6 punti su 7, chiudendo la
sua prova senza sconfitte e superando nel decisivo scontro diretto del quinto
turno il maestro torinese Fabrizio Ranieri, infine secondo a 5,5. In terza
posizione a quota 5 si sono piazzati gli aostani CM Davy Marguerettaz e 1N Endy
Baloire, insieme al CM livornese Riccardo Franceschi; sesti a 4,5 il maestro
aostano Corrado Yeuillaz e il CM comasco Valerio Raineri. Marguerettaz ha
conquistato il titolo valdostano (il torneo valeva infatti come campionato
regionale). Alla competizione hanno preso parte in totale 24 giocatori.
Sito ufficiale: http://scacchivda.com
Classifica finale: 1° Gromovs 6 punti su 7; 2° Ranieri 5,5; 3°-5° Marguerettaz,
Franceschi, Baloire 5; 6°-7° Yeuillaz, Raineri 4,5; 8°-11° Bosticardo, R.
Cattaneo, Serrajotto, Scalfi 4; ecc.
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