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GIBILTERRA: IVANCHUK STRATOSFERICO NEL FESTIVAL, CARUANA QUINTO
Vassily Ivanchuk di nuovo stratosferico. Il superGM ucraino si è aggiudicato
l'edizione 2011 del festival di Gibilterra con un perentorio 9 su 10, punteggio
che gli ha permesso di realizzare una performance Elo di 2968, il che testimonia
quanto sia difficile performare oltre i 3000. Chuky, che con questo successo è
salito al quinto posto della lista Fide con 2779 punti virtuali, si è dovuto
comunque guardare le spalle fino all'ultimo, dal momento che l'inglese Nigel
Short, partito con 5 su 5 e battuto solo dall'ucraino nello scontro diretto del
6° turno, lo ha sempre poi tallonato a mezza lunghezza di distanza, piazzandosi
infine secondo a quota 8,5 e con una performance di 2883, risultato che,
normalmente, gli sarebbe stato più che sufficiente per conquistare il primo
posto. Sia l'ucraino sia l'inglese sono stati baciati dalla fortuna nelle poche
occasioni in cui si sono trovati in difficoltà: Chuky in particolare ha
rischiato grosso contro il greco Kotronias, mentre Short, ribattezzato
“ladykiller” per aver sconfitto
lungo
il
suo
cammino
Pia
Cramling
e
le
due
sorella
Kosintseva, è stato per lo meno
“aiutato” all'ultimo turno dal
moldavo
Bologan.
Onore
ai
vincitori, comunque, tanto più
che i terzi classificati sono
stati staccati di una lunghezza
dal
secondo:
si
tratta
dell'estone
Kaido
Kulaots
e
dell'israeliano Michael
Roiz,
l'uno
imbattuto
e
l'altro
sconfitto dal solo Ivanchuk. In
quinta posizione a 7 si è
piazzato
invece
l'azzurrino
Fabiano Caruana, forse non al
top della forma: il 18enne campione italiano ha perso al secondo turno con il
“terribile” Viktor Korchnoj e al nono con il vincitore (nella foto www.gibraltarchesscongress.com), il che naturalmente ci può stare, non fosse che
in entrambe le occasioni era alla guida dei pezzi bianchi. Fab Fab dall'inizio
del bimestre, ovvero a Reggio Emilia e Gibilterra, ha lasciato per strada 5
punti Elo, scendendo in 29ª posizione a quota 2716 nella graduatoria
internazionale: nulla di drastico, in realtà, con l'auspicio che questo sia un
periodo di assestamento fra i top 30 in vista di un futuro e imminente balzo in
avanti. Altri giocatori di primo piano, ad ogni modo, non sono andati oltre
quota 7: fra di essi lo spagnolo Francisco Vallejo Pons (Elo 2698), il rumeno
Liviu-Dieter Nisipeanu (2678), il bulgaro Kiril Georgiev (2669) e l'indiano
Pentala Harikrishna (2667). Nel gruppo a 6,5, invece, hanno chiuso fra gli altri
l'inglese Michael Adams (2723), il moldavo Viktor Bologan (2693) e lo
statunitense Alexander Onichuk (2689).
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All'open principale del festival (sono stati disputati anche quattro tornei
secondari) hanno preso parte in totale 230 giocatori, fra i quali cinquantadue
grandi maestri. Un tale abbondanza di titolati e giocatori di vertice ha
consentito il conseguimento di numerose norme: quella di GM l'hanno ottenuta la
georgiana Salome Melia, tredicesima a 7, e la russa Nadezhda Kosintseva, che ha
conquistato la terza ed ultima e si vedrà riconoscere il titolo nel prossimo
congresso Fide.
Sito ufficiale: http://www.gibraltarchesscongress.com
Classifica finale: 1° Ivanchuk 9 punti su 10; 2° Short 8,5; 3°-5° Kulaotz, Roiz
7,5; 5°-18° Caruana, Dzagnidze, Gopal Geetha, Vallejo Pons, Harikrishna, K.
Georgiev,
Lafuente,
Nisipeanu,
Melia,
Kacheishvili,
Erdos,
Ikonnikov,
Iordachescu, Fier 7; ecc.

Francese C06

Ivanchuk (2764) – Erdos (2593)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 a6 4.Cgf3 Cf6
5.Ad3 c5 6.e5 Cfd7 7.c3 Cc6 8.0–0 g5
La continuazione principale, giocata,
fra gli altri, anche da Topalov in una
partita del 2004 (persa) contro il
programma Fritz.
9.Ab1
La scelta di Fritz e Fedorchuk, ma la
variante principale è 9.dxc5, come
hanno giocato Adams, Nisipeanu e Andrei
Sokolov.
9...g4 10.Ce1 h5
Qui Mikhail Gurevich, contro il già
citato Fedorchuk (Cappelle La Grande
2010), ha preferito 10...cxd4 e dopo
11.cxd4 Cxd4 12.Dxg4 Cc6 13.f4 h5
14.Dd1 Db6+ 15.Rh1 Cc5 16.Cdf3 h4!? il
Nero ha ottenuto un forte controgioco.
11.Cc2
Fritz e Marie Sebag avevano preferito
11.Cb3 , incorrendo in 11...a5. La
mossa del testo costituisce una novità,
quanto meno in partite di livello
magistrale.
11...Tg8
I mostri al silicio suggeriscono la
forzante 11...cxd4 12.cxd4 Db6 13.Cb3
a5 con gioco per lo meno equilibrato,
se non leggermente più facile per il
Nero. 12.Te1
Da considerare anche l'immediata 12.f4.
12...cxd4 13.cxd4 f5 14.Cf1
Dopo 14.exf6 Dxf6!? 15.De2 Rf7!? 16.Cb3
Cb6, con l'idea ...Tg7 e ...Rg8, il
Nero non avrebbe comunque avuto grossi
problemi. Certo dopo la mossa del testo
sembra difficile, per il Bianco, far
breccia nello schieramento avversario.
14...Ae7 15.Ad2 Cf8 16.f4 b5 17.a3 a5
18.Ac3 Cd7 19.Dd2 Cb6
Dopo una apparente deviazione sul lato
di Re il Cavallo nero ha trovato infine
un'ideale
collocazione
sull'ala
opposta.
La
posizione
appare
ora
decisamente equilibrata: nessuno dei

due schieramenti, infatti, pare in
grado di sferrare un attacco contro il
Re nemico.
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20.b3 Rf7 21.Cfe3 Rf8 22.Ab2 Rg7
Erdos si permette addirittura di far
tergiversare il suo Re, quasi a voler
dire: "Qualunque mossa io faccia non
puoi vincere".
23.Tc1 Ad7 24.Ce1 a4 25.b4 Cc4 26.De2
Db8?!
Sarebbe stata più fastidiosa 26...Db6 ,
che avrebbe subito fatto pressione sul
pedone d4, costringendo virtualmente
Chuky a giocare 27.Td1 e non dandogli
il tempo di compiere la manovra Cd3-c5.
27.Cd3 Da7 28.Cc5 Tgf8 29.Rh1 Tac8
30.Cxc4 bxc4 31.Ac2 Axc5 32.dxc5
Per quanto ancora non si veda come uno
dei due colori possa prevalere, ora la
posizione
è più
sbilanciata e
il
Bianco, con la sua coppia di Alfieri e
i pedoni passati in 'b' e 'c', sembra
avere chance per lo meno leggermente
migliori.
32...Ce7 33.Td1 Ab5 34.Ac3 Cg6 35.Td4
Ac6 36.Tb1 Tb8 37.Rg1 Ab5 38.Tbd1 De7
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39.De3
Chuky ha lentamente preparato la sua
"trappola", mettendo i pezzi nelle case
ideali per potersi permettere di creare
confusione...
39...Da7?
Per evitare la prossima mossa del
Bianco, Erdos avrebbe fatto meglio a
giocare
39...Ac6
o
39...Rg8.
Il
sacrificio di Torre, del resto, non era
facile da immaginare.
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40.Txd5!
In sala analisi si è levato un coro di
"bravo!" quando Chuky ha giocato questa
mossa, all'apparenza intraprendente ma
non risolutiva.
40...exd5 41.e6+ Rh6
Neppure 41...Rh7 avrebbe salvato il
Nero, ma
il
Bianco sarebbe
stato
costretto a trovare almeno un paio di
mosse decisamente brillanti: 42.Txd5
Ch4
(oppure
42...Ce7
43.Td6 e
la
diagonale a1–h8 aperta risolve i giochi
in
favore
del
Bianco)
43.g3
Db7
(43...Cf3+ 44.Rf2 De7 45.Axf5+ +-)
44.Ae4! (il primo "banale" passo verso
la vittoria) 44...Tbe8 45.c6!! (la
punta) 45...Axc6 46.Td7+ Dxd7 47.exd7
Cf3+ 48.Rf2 Axd7 49.Dc5+- Per un comune
mortale vedere una variante del genere
è quasi impossibile, ma non per i

mostri al silicio... e quelli in carne
e ossa come Chuky!
42.Txd5 Tbd8 43.Txd8 Txd8 44.Axf5 Dc7
45.g3 Td1+ 46.Rf2
A parte i tre pedoni in cambio della
Torre, il Bianco ha ora un pedone
passato decisamente insidioso, oltre a
una portentosa coppia di Alfieri. I
pezzi neri, invece, sono quasi inermi.
46...Dd8
Neppure 46...Dc6 47.Ae4 avrebbe mutato
le sorti dell'incontro.
47.Ac2 Td3
Contro la minaccia f5+ non c'è di
meglio.
48.Axd3 Dxd3 49.f5+
Da qui in avanti per Chuky sarà tutta
in discesa.
49...Dxe3+ 50.Rxe3 Ce7 51.Re4 Ac6+
52.Re5 Cd5


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

 + + + 
+ + + +

53.b5!
Avrebbe vinto anche 53.Ad2+ , ma la
mossa
del testo
è senz'altro
più
elegante.
53...Cxc3 54.bxc6 Cb5 55.e7 Cc7 56.Rd6
Ce8+ 57.Rd7 Cf6+ 58.Re6 Ce8 59.Rf7 Cc7
Oppure 59...c3 60.Rxe8 c2 61.Rd7 c1D
62.e8D Dd2+ 63.Rc8 e il matto al Re
nero è imminente.
60.e8D (1–0)

MOSCA: IL 17ENNE BELOUS DOMINA L'OPEN, GRACHEV RE DEI GIOVANI GM
L'edizione 2011 del prestigioso open di Mosca, che precede l'ancor più forte e
blasonato “Aeroflot” ed è stato disputato dal 28 gennaio al 7 febbraio, ha
registrato un vincitore decisamente a sorpresa: il 17enne maestro Vladimir
Belous, “non titolato” comunque di lusso, visti i suoi 2497 punti Elo. Belous ha
concluso solitario e imbattuto in vetta con 8 punti su 9, conquistando
(ovviamente) una norma di grande maestro e lasciandosi alle spalle fior fiore di
avversari, molti dei quali over 2600: secondi a 7,5 si sono piazzati i cinesi
Zhou Weiqi (2573) e Yu Yangyi (2607), il tagico Farrukh Amonatov (2590), il MI
ucraino Igor Kovalenko, i russi Maxim Matlakov (2616) e Stanislav Voitsekhovsky
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(2537), l'olandese Sergei Tiviakov (2623) e il MI filippino Oliver Barbosa,
mentre non è andato oltre il 24° posto a 6,5 il favorito GM russo Denis
Khismatullin (2649). L'open ha contato ai nastri di partenza quasi 570
giocatori, ma non è stato l'unico evento di richiamo: per la prima volta sono
stati disputati due forti tornei chiusi giovanili, uno maschile e l'altro
femminile, oltre al più tradizionale open
riservato a sole donne e vinto dalla MIf
russa Daria Charochkina su un lotto di 122
partecipanti.
Nel gruppo dei GM, nati dal 1985 in avanti,
di 15ª categoria Fide (media Elo 2623), a
imporsi è stato il russo Boris Grachev, che
ha totalizzato 7,5 punti su 11 e staccato di
mezza lunghezza il bielorusso Sergei Zhigalko
e il connazionale Sanan Sjugirov; quarto a
6,5 un altro giocatore di casa, Ernesto
Inarkiev, solo settimo nel gruppo a 5,5 il
favorito (sempre russo) Evgeny Alekseev. Nel
gruppo femminile (rating medio 2402), in
pratica under 28, la favorita GM ed ex
campionessa del mondo Alexandra Kosteniuk
(foto - http://open.moschess.ru) ha chiuso al
comando con 7 su 9, superando per spareggio
tecnico la mongola Batkhuyag Munguntuul e
staccando di una lunghezza e mezza la cinese
Zhao Xue e la connazionale Valentina Gunina.
Molte combattute entrambe le competizioni, al
punto che nessuno è rimasto imbattuto.
Sito ufficiale: http://open.moschess.ru
Classifiche finali
Open: 1° Belous 8 punti su 9; 2°-9° Zhou Weiqi, Yu Yangyi, Amonatov, Kovalenko,
Matlakov, Voitsekhovsky, Tiviakov, Barbosa 7,5; 10°-23° Kabanov, Lou Yiping,
Turov, Lenderman, Bukavshin, Filippov, Kryakvin, Kharlov, Demchenko, Frolyanov,
Ziatdinov, Panarin, Kuderinov, Gabrielian 7; ecc.
Torneo GM maschile: 1° Grachev 7,5 punti su 11; 2°-3° S. Zhigalko, Sjugirov 7;
4° Inarkiev 6,5; 5°-9° Kuzubov, Chadaev, Alekseev, Safarli, Cheparinov 5,5; 10°11° Hess, Rakhmanov 4; 12° Krylov 2,5
Torneo GM femminile: 1ª-2ª Kosteniuk, Munguntuul 7 punti su 9; 3ª-4ª Zhao Xue,
Gunina 5,5; 5ª Girya 4,5; 6ª Zawadzka 4; 7ª Galoyan 3,5; 8ª-9ª Fominykh,
Kashlinskaya 3; 10ª Ambartsumova 2

MADRID (SPAGNA): DUE PATTE “AD ALTA VELOCITÀ” FRA ANAND E KARPOV
Nuova sfida d'esibizione fra Vishy Anand e Anatoly Karpov, dopo quella che vide
i due big di fronte nell'autunno del 2009 in Corsica. Se due anni fa il russo
era stato nettamente battuto (3,5-0,5), questa volta non gli è andata affatto
male: martedì 1 febbraio, nelle due partite blitz giocate per promuovere il
servizio di treno ad alta velocità fra Madrid e Valencia, l'ex campione del
mondo è riuscito a tenere testa a quello in carica, pareggiando entrambe verso
la 40ª mossa. I due sfidanti hanno anche preso parte ad alcuni eventi
organizzati nel corso dei 90 minuti di viaggio da Madrid a Valencia e ritorno,
giocando ciascuno contro cinque avversari in simultanea, firmando autografi e
concedendo interviste alla tv spagnola.

REGGIO EMILIA: IL MODENESE PAOLI SUPERA I FAVORITI NEL WEEK END
Successo a sorpresa del CM modenese Walter Paoli nella 22ª edizione del festival
week end di Reggio Emilia, disputata il 22, 23, 29 e 30 gennaio nei locali del
centro sociale “Venezia”. Paoli ha concluso imbattuto con 5 punti su 6,
superando per spareggio tecnico il maestro varesino Davide Sgnaolin (numero due
di tabellone) e due giocatori di casa, il maestro Vittorio Anceschi (terzo in
ordine di rating) e la MFf Marianna Chierici. E' toccato proprio alla
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campionessa italiana 2009 rompere le uova nel paniere al favorito della vigilia,
il MF cremonese Andrea Stella (già in possesso di tre norme MI), battuto nello
scontro diretto del 5° e penultimo turno. Stella si è dovuto così accontentare
del quinto posto a quota 4,5, insieme al CM reggiano Giuseppe Panizzi. Nel
gruppo a 4, fra gli altri, hanno concluso il sorprendente inclassificato Donald
Necesito, il maestro trevigiano Xia Jie e il MF pistoiese Massimo Sciortino. La
competizione ha sfiorato un nuovo record di partecipazione, con 57 giocatori ai
nastri di partenza.
Risultati: http://www.scacchiemiliaromagna.it
Classifica finale: 1°-4ª W. Paoli, Sgnaolin, Anceschi, Chierici 5 punti su 6;
5°-6° A. Stella, Panizzi 4,5; 7°-14° Necesito, Dionigi, Pipitone, Di Trapani,
Bonadè, Xia Jie, Sciortino, L. Camerini 4; ecc.

GIOCHI STUDENTESCHI: NUOVE FASCE D'ETÀ PER JUNIORES E ALLIEVI
La Federscacchi ha rivisto la normativa relativa ai Giochi Sportivi
Studenteschi, valida a partire dall'edizione 2011. In particolare sono state
riviste (in base alle direttive del Miur) le fasce d'età per Allievi e Juniores:
quest'anno gli Allievi risulteranno essere, per tutti gli sport, i nati negli
anni 1994, 1995 e 1996 (più eventualmente 1997, se in anticipo scolastico),
mentre gli Juniores saranno i nati nel 1993 e nel 1992.
Il nuovo regolamento puntualizza fra l'altro, a proposito della fase di
Istituto, che essa potrà essere individuale o a squadre: “la classifica della
fase di Istituto non è vincolante per le fasi successive; la qualificazione, dal
punto di vista numerico, è di 1 squadra ogni 16 alunni partecipanti”.
Sono altre sei le modifiche di maggior rilievo rispetto alle precedenti norme:
1) Dalla fase Provinciale si qualificano tre squadre maschili e femminili e per
ciascuna categoria
2) L’accompagnatore può svolgere la funzione di Capitano della squadra.
La
funzione
di “capitano” può essere svolta,
in alternativa al docente
accompagnatore, da un alunno debitamente segnalato sul modulo di iscrizione.
Quando non è capitano, però, il docente dovrà uscire dall’area di gioco dopo i
primi 5 minuti.
3) Il capitano può anche suggerire di “rifiutare la patta”.
4) Le sostituzioni si comunicano prima dell’inizio del turno di gioco.
5) Si gioca con il Bianco in 1ª e 3ª scacchiera.
6) Al giocatore privo di Elo Rapid si è abbassata la soglia a 1200.
Informazioni: http://www.federscacchi.it/str_gss.php
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