
Lunedì 24 ottobre 2011  Anno 12 – Numero 43

INDICE
1 - HOOGEVEEN (OLANDA): KRAMNIK DOMINA E TORNA NEL CLUB DEI 2800
2 - SARATOV (RUSSIA): MOROZEVICH DI NUOVO SUPER NEL LA GOVERNOR'S CUP
2 - LUBBOCK (USA): NORMA GM PER ROBERTO MOGRANZINI NELLA SPICE CUP
3 - OLANDA: CARUANA E VOCATURO ALLA PROSSIMA EDIZIO NE DEL TATA STEEL
3 - NALCHIK (RUSSIA): LA CINESE ZHAO XUE TRIONFA NE L GP FEMMINILE
5 - SAN PIETROBURGO (RUSSIA): BIS DI BOCHAROV NEL M EMORIAL CHIGORIN
5 - IL 19ENNE ALONSO CAMPIONE SPAGNOLO PER SPAREGGI O SU ILLESCAS
6 - BARCELLONA (SPAGNA): SALGADO VINCE IN CASA DAVA NTI A SEIRAWAN

HOOGEVEEN (OLANDA): KRAMNIK DOMINA E TORNA NEL CLUB DEI 2800
Vladimir Kramnik  (foto) vince e convince. Nell'edizione 2011 del torneo Un ive,
disputata a Hoogeveen (Olanda), il russo sha domina to il quadrangolare riservato
ai vip (16-22 ottobre), chiudendo imbattuto con 4,5  punti su 6 e staccando di
ben  una  lunghezza  e  mezza  l'olandese  Anigh  Giri,  se condo.  Con  il  pareggio
conclusivo contro Judit Polgar, inoltre, Vlad ha ra ggiunto quota 2800 giusto in
tempo per la nuova lista Fide di novembre.
Visto  che, dopo i  primi
tre turni aveva un punto
di  vantaggio  sui  più
diretti  inseguitori,  la
vittoria  di  Kramnik
all'Unive  non  è  certo
stata una sorpresa. L'ex
campione  del  mondo  era
già  in  partenza  il
grande  favorito  e
infatti  si  è  assicurato
il  primo  posto
addirittura con un turno
di  anticipo.  Al  termine
dell'evento  il  superGM
russo  ha  dichiarato  che
il  format basato su sei
turni  gli  si  addice
molto  bene.  “Alla  mia
età  è  davvero  bello
giocare in un torneo con un numero di turni così ri dotto”.
Kramnik  è ora atteso ai  nastri  di  partenza del  fort issimo Memorial  Tal,  che,
grazie al suo rientro nel “club dei 2800”, sarà di ventiduesima categoria Fide.
Tornando a Hoogeveen, nell'open internazionale l'ol andese Sergei Tiviakov si è
aggiudicato  il  primo  posto  per  spareggio  tecnico  su i  connazionali  Robin  Van
Kampen e Sipke Ernst, dopo che tutti e tre hanno to talizzato 7 punti su 9.
L'ultimo  turno  ha  fatto  registrare  una  completa  riv oluzione  al  vertice,  dal
momento che entrambi i giocatori che si trovavano a l comando con 6,5 punti hanno
perso. I risultati di maggior rilievo sono stati: T iviakov (6) - Lenderman (6.5)
1-0, Nyzhnyk (6.5) - Ernst (6) 0-1 e Van Kampen (6)  - Haslinger (6) 1-0.
Sito ufficiale: http://www.univechess.nl
Classifica finale : 1° Kramnik 4,5 punti su 6; 2° Giri 3; 3° Vachier- Lagrave 2,5;
4^ J. Polgar 2
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SARATOV (RUSSIA): MOROZEVICH DI NUOVO SUPER NELLA G OVERNOR'S CUP
Alexander Morozevich  (foto) ha chiuso in grande stile la prima edizione della
Governor's Cup di Saratov (Russia), disputata dall' 8 al 19 ottobre. La vittoria

diel  russo  era  già  certa  quando  Evgeny
Tomashevsky  ha  pattato  la  sua  partita
dell'ultimo  turno  con  lo  spagnolo  Alexei
Shirov,  ma  Moro  ha  comunque  sconfitto
l'israeliano  Michael  Roiz,  chiudendo  la
sua  prova  imbattuto  con  8,5  su  11  e
tornando,  dopo  due  anni,  fra  i  top  ten
della  graduatoria  Fide.  Un  fatto  che  ha
quasi  dell'incredibile,  se  si  pensa  che,
fino  allo  scorso  anno,  il  talentuoso
giocatore russo non era neanche sicuro di
voler  proseguire  la  sua  carriera  come
professionista  di  scacchi  e,  nella  lista
del  marzo  di  quest'anno,  era  solo
quarantesimo a quota 2694 (e a luglio, con
lo stesso punteggio, era scivolato in 48^
posizione).
La Governor's Cup è stata invece un altro
grande successo per Morozevich, che aveva
già  giocato  molto  bene  a  Biel  e  alla
superfinale  del  campionato  russo,  nonché
all'open che gli ha garantito l'accesso a
quest'ultima.  Il  suo  atteso  ritorno
nell'élite  è  stato  così  più  veloce  di
quanto  si  potesse  immaginare,  visto  che
ora il GM russo è balzato di nuovo tra i
primi  dieci  giocatori  al  mondo.  Già  dopo
sei turni a Saratov era chiaro che “Moro”
fosse  di  nuovo  in  gran  forma.  Il  turno
successivo,  in  maniera  sorprendente,  ha

esteso il suo vantaggio a due punti, dopo aver scon fitto il connazionale Evgeny
Alekseev in un finale leggermente superiore.
Alle spalle di Moro, staccato di ben una lunghezza e mezza, si è piazzato il già
citato Tomashevsky; terzo a 6,5 il redivivo superGM  ungherese Peter Leko, quarto
a 6 Alekseev e quinto a 5,5 il superGM spagnolo Ale xei Shirov. La competizione
era di 19^ categoria Fide (rating medio 2707) e il vincitore ha realizzato una
performance Elo di 2915.
Sito ufficiale: http://www.russiachess.org
Classifica finale : 1° Morozevich 8,5 punti su 11; 2° Tomashevsky 7; 3° Leko 6,5;
4° Alekseev 6; 5° Shirov 5,5; 6°-9° Ponomariov, Roi z, Moiseenko, Eljanov 5; 10°
Vitiugov 4,5; 11°-12° Andreikin, Ni 4

LUBBOCK (USA): NORMA GM PER ROBERTO MOGRANZINI NELLA SPICE CUP
Terza  norma  GM  in  tre  mesi  per  i  colori  azzurri.  Do po  Axel  Rombaldoni  al
mondiale  under  20  e  il  fratello  Denis  al  festival  d i  Alghero,  a  centrare
l'obiettivo è stato il MI perugino Roberto Mogranzi ni, che come i due pesaresi
sarà fra i protagonisti della prossima finale del c ampionato italiano assoluto,
in  programma proprio a Perugia dal  29 novembre al  1 2 dicembre.  Mogranzini  ha
ottenuto la norma nel gruppo B della Spice Cup 2011 , disputato a Lubbock, in
Texas (Stati Uniti), dal 15 al 19 ottobre.
Durante  l'ultima  giornata  di  gioco  l'azzurro  aveva  bisogno  di  1  punto  in  2
partite,  ma si  è complicato la vita perdendo il  tur no mattutino contro il  Mi
statunitense Marc Arnold, il che significava dover battere il GM turkmeno Mesgen
Amanov nell'ultima partita. In una posizione diffic ile, Amanov ha sbagliato e il
MI perugino ne ha approfittato, chiudendo la sua pr ova in seconda posizione a
quota 6 su 9 con cinque vittorie, due pareggi e alt rettante sconfitte. Il torneo
è stato vinto dal favorito GM israeliano Anatoly By khovsky, che ha totalizzato
6,5 punti in una competizione di 10ª categoria Fide  (media Elo 2483).
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Nel gruppo C a imporsi, anche lui con 6,5 punti su 9, è stato il GM statunitense
Benjamin Finegold, mentre si chiuderà domani il for te gruppo A, che conta fra i
sei partecipanti il superGM cubano Leinier Domingue z e il superGM vietnamita Le
Quang Liem.
Informazioni: http://susanpolgar.blogspot.com
Classifica finale gruppo B : 1° Bykhovsky 6,5 punti su 9; 2° Mogranzini 6; 3°- 5°
Molner, Yang, Sevillano 5; 6°-7° Arnolad, Amanov 4;  8°-9° Ippolito, Boros 3,5;
10° Milman 2,5

OLANDA: CARUANA E VOCATURO ALLA PROSSIMA EDIZIONE DEL TATA STEEL
Oltre al GM romano Daniele Vocaturo, in gara nel gr uppo B dopo il successo nel C
ottenuto quest'anno, ci sarà anche il superGM e plu ri-campione italiano Fabiano
Caruana al prossimo torneo Tata Steel, in programma  a Wijk aan Zee (Olanda) dal
14  al  29  gennaio  2012.  Fab  Fab  sarà  in  gara  nel  gru ppo  A  in  quella  che  si
preannuncia l'edizione più  forte  di  sempre:  malgrad o l'assenza dell'indiano  e
campione del mondo Vishy Anand e del numero uno rus so Vladimir Kramnik, infatti,
la competizione (in base all'attuale Elo dei partec ipanti) si preannuncia di 21ª
categoria Fide, con un rating medio di 2751. Caruan a, numero dodici di tabellone
su quattordici  partecipanti,  se la dovrà vedere con  Magnus Carlsen (Norvegia,
attuale leader della graduatoria Fide), Levon Aroni an (Armenia), Sergey Karjakin
(Russia), Veselin Topalov (Bulgaria), Vassily Ivanc huk (Ucraina), Vugar Gashimov
e Teimour Radjabov (Azerbaigian), Gata Kamsky e Hik aru Nakamura (Stati Uniti),
Boris Gelfand (Israele), David Navara (Repubblica C eca), Anish Giri e Loek Van
Wely  (Olanda).  Il  compito  appare  dunque  decisamente  arduo  per  il  numero  uno
italiano,  che  dovrà  cercare  di  migliorare  il  risult ato  del  2010  (quando
totalizzò 5,5 punti su 13).
Anche  Vocaturo,  nel  gruppo  B,  partirà  (in  base  all' Elo  attuale)  come  numero
dodici di tabellone e nemmeno i suoi avversari sara nno proprio facili: il romano
dovrà  affrontare  i  russi  Alexander  Motylev  e  Vladim ir  Potkin,  quest'ultimo
campione  europeo  in  carica,  il  cubano  Lazaro  Bruzon ,  gli  indiani  Pentala
Harikrishna e Harika Dronavalli, gli ucraini Illya Nyzhnyk e Kateryna Lahno, la
lituana e campionessa europea Viktorija Cmilyte e g li olandesi Sergei Tiviakov,
Dimitri Reinderman, Erwin L'Ami, Sipke Ernst e Jan Timman; il torneo sarebbe al
momento di 14ª categoria Fide (media Elo 2597).
Sito ufficiale: http://www.tatasteelchess.com

NALCHIK (RUSSIA): LA CINESE ZHAO XUE TRIONFA NEL GP  FEMMINILE
Trionfo cinese nella terza tappa del Grand Prix fem minile, ospitata a Nalchik
(Russia) dal 9 al 21 ottobre. Zhao Xue (foto), malgrado una sconfitta conclusiva
con  la  connazionale  Ju
Wenjun,  poi  seconda,  ha
chiuso  solitaria  in  vetta
con  lo  stratosferico
punteggio di 9,5 su 11 e una
performance  Elo  di  2828,
staccando di due lunghezze e
mezza la stessa Ju. Zhao Xue
comparirà  dunque  nella
prossima graduatoria  Fide  a
quota  2539,  ovvero  con  42
punti Elo in più rispetto a
quelli  attuali,  che
dovrebbero  assicurarle  un
posto  fra  le  dieci  più
quotate giocatrici al mondo.
In  terza  posizione  a  6  si
sono  piazzate  la  MI  russa
Ekaterina Kovalevskaya e la GM lituana Victorija Cm ilyte, campionessa europea in
carica. A sorpresa (ma non troppo) sul fondo della classifica ha chiuso ancora
una volta l'ex campionessa del mondo Alexandra Kost eniuk, che ha giocato forse
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il peggior torneo della sua carriera, chiudendo a q uota 3,5. Neppure la mongola
Batkhuyang Munguntuul e la russa Alisa Galliamova, pemnultima a 4 e terz'ultima
a 4,5, sono state particolarmente soddisfatte del p roprio risultato finali.
La competizione era di 11ª categoria Fide (rating m edio 2507).
Sito ufficiale: http://nalchik2011.fide.com
Classifica  finale :  1ª  Zhao  Xue  9,5  punti  su  11;  2ª  Ju  Wenjun  7;  3ª-4 ª
Kovalevskaya,  Cmilyte  6;  5ª  Lahno  5,5;  6ª-9ª  Zhu  Ch en,  T.  Kosintseva,  N.
Kosintseva, Stefanova 5; 10ª Galliamova 4,5; 11ª Mu nguntuul 4; 12ª Kosteniuk 3,5

BogoIndiana E11
Zhao Xue (2497) – T. Kosintseva (2536)

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 Ab4+
La  Bogo-Indiana  è  un'apertura  ancora
giocabile,  anche  se  i  giocatori  di
vertice preferiscono più spesso 3...b6,
3...d5 o 3...c5. 
4.Cbd2 
Questa  mossa  dimostra  che  Zhao  è  in
vena  combattiva.  4.Ad2  porta  a
posizioni più bilanciate.
4...0–0 
Questa è la seconda mossa più popolare
in  questa  posizione  dopo  4...b6,  ma
anche  4...d5  e  4...c5  sono  giocate
abbastanza spesso.
5.a3 Ae7 6.g3 
Una  variante  secondaria:  la  linea
critica è rappresentata da 6.e4 d5. 
6...b6 7.Ag2 Ab7 8.0–0 c5
8...d5 è una buona alternativa, dopo la
quale il Bianco può scegliere tra 9.b4
9.b3 e 9.cxd5 exd5.
9.d5!? 
Questo  sacrificio  di  pedone  è  tipico
dell'Ovest  Indiana,  ma  con  il  Cavallo
in d2 non ci si aspetta che il  Bianco
lo  giochi.  Una  recente  partita  fra
Shulman  e  Akopian  (Ningbo  2011)  era
proseguita lungo i binari della parità:
9.b3 cxd4 10.Ab2 Dc7 11.Axd4 d6 12.Db1
Cbd7  13.Db2  Tac8  14.Tac1  Db8  15.Tfd1
Tfd8  16.Cf1  d5  17.cxd5  Axd5= La  mossa
del  testo  non  costituisce  comunque  è
una novità,  essendo stata sperimentata
già una volta in precedenza, ma non ad
alto livello.
9...exd5 10.Ch4 Ac6 
Era  da  considerare  10...g6,  impedendo
l'accesso del Cavallo bianco alla casa
f5.  In  tal  caso  il  Bianco  avrebbe
potuto  giocare  11.Cb1  recuperando  il
pedone.
11.cxd5 Cxd5 
11...Axd5  12.e4  Ac6  porta  a  posizioni
simili  a  quelle  della  partita,  ma con
ulteriori  opzioni  per  il  Bianco,  ad
esempio 13.e5.
12.Cf5 Cc7 13.e4
Il  Bianco  ha  un  buon  compenso  per  il
pedone  -  il  Cavallo  b8  non  ha

prospettive  chiare,  ci  sono  delle
debolezze  sulla  colonna  'd'  e  il  Re
nero è potenzialmente vulnerabile.
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13...Af6?! 
Nell'unico  precedente  noto  in  cui  si
era  raggiunta  la  posizione  del
diagramma  il  Nero  aveva
posticipato  ...Af6,  comunque  dubbia:
13...d5 14.Dg4 Af6?! 15.e5?! (15.exd5!)
15...Axe5 16.Cf3 Af6 17.Ah6 Ad7 18.C3h4
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g6 –+  19.Df4  Axf5  20.Cxf5  Te8  21.Tfe1
Ce6??  22.Cd6  Cc6  23.Axd5  Ccd4  24.Axa8
Dxa8  25.Dxf6  Cf3+  26.Dxf3  1–0  (Nieto-
Vanparys,  Belgio  2000).  I  mostri  al
silicio consigliano 13...Ab5 14.Te1 Cc6
15.e5 Ce6 16.Ce4 Ccd4 17.Cxd4 Cxd4 con
gioco complicato.
14.Te1! d6?
Così  il  pedone  'd'  diventa  molto
vulnerabile.  Sarebbe stata più precisa
14...Ce6.
15.Cc4 d5 16.Ccd6 dxe4 17.Dg4
Il  lato  di  Donna  del  Nero  è  ancora
bloccato e questo comporta dei guai.
17...Rh8 18.Cxe4
Il  Bianco  avrebbe  anche  potuto
sviluppare  il  resto  dei  suoi  pezzi
giocando 18.Af4! Ce6 19.Tad1 con chiaro
vantaggio, ad esempio: 19...Cd4 20.Cxd4
cxd4  (20...Axd4 21.Ae5 +-) 21.Cxe4 Dd5
22.Tc1 +-.
18...Ce6 19.Ae3 Cd7 20.Tad1 
Una  posizione  decisamente  spiacevole
per  il  Nero:  i  pezzi  del  Bianco  sono
ottimamente  collocati  e  un  errore
potrebbe  essere  sufficiente  per
perdere.
20...Tb8
Forse  20...Axb2  sarebbe  stata  una
migliore possibilità pratica.
21.Td6
Forse  questo  non  era  il  modo migliore
di sviluppare l'iniziativa da parte del
Bianco:  il  Nero  si  sarebbe trovato  in

maggiori  difficoltà  dopo  21.Af4  Axe4
(21...Cxf4?  22.Cxf6  Dxf6  23.Axc6  +-)
22.Txe4 Cxf4 23.Dxf4 g6 24.Ch6 ecc.
21...Axe4 22.Axe4
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22...Dc7?? 
Dopo  questa  mossa  il  Nero  perde
all'istante. 22...Ae5 avrebbe tenuto.
23.Cxg7! Tg8
Oppure  23...Axg7  24.Txd7  Dxd7  25.Df5
+-.
24.Dd1
Ancora più forte 24.Cxe6!? Dxd6 25.Dh3
Tg6 26.Axg6 fxg6 27.Af4 +-.
24...Txg7  25.Txd7  De5  26.Ah6  Dxb2
27.Axg7+ Cxg7 28.Txf7 Ad4 29.Df3 (1–0 )

SAN PIETROBURGO (RUSSIA): BIS DI BOCHAROV NEL MEMOR IAL CHIGORIN
Il  GM russo Dmitry Bocharov si  è aggiudicato, con u na rimonta finale, la 18ª
edizione del Memorial Mikhail Chigorin, disputata a  San Pietroburgo dal 12 al 22
ottobre. Bocharov ha chiuso solitario in vetta con 7,5 punti su 9, ma per farlo
ha dovuto vincere tutte e tre le ultime partite, do po aver perso al sesto turno
con  il  connazionale  GM  Daniil  Lintchevski;  secondi  a  quota  7  si  sono
classificati, in ordine di spareggio tecnico, il MI  ucraino Vladimir Onischuk,
Lintchevski,  il  GM  bielorusso  Sergei  Azarov  e  altri  cinque  GM  russi:  Denis
Khismatullin, Vadim Zvjaginsev, Pavel Smirnov, Artu r Gabrielian e Anton Shomoev.
Onischuk ha realizzato una norma di  grande maestro,  come pure i  russi  Kirill
Alekseenko, Mikhail  Ktylov e Grigoriy Oparin, quest 'ultimo di soli  14 anni (e
visto in azione in settembre al festival di Trieste ).
Per Bocharov è stata seconda vittoria al Memorial C higorin, dopo quella ottenuta
nel 2006. All'open principale hanno preso parte 255  giocatori, fra i quali una
cinquantina di grandi maestri.
Sito ufficiale: http://www.totalchess.spb.ru
Classifica finale : 1° Bocharov 7,5 punti su 9; 2°-9° V. Onischuk, Li ntchevski,
Khismatullin, Zvjaginsev, Smirnov, Azarov, Gabrieli an, Shomoev 7; ecc.

IL 19ENNE ALONSO CAMPIONE SPAGNOLO PER SPAREGGIO SU ILLESCAS
Tra i due (non) litiganti il terzo gode. E consider ato che i due litiganti erano
moglie e marito, si potrebbe anche dire che il 19en ne MI catalano Alvar Alonso
ci ha messo il dito, soffiando il titolo di campion e spagnolo, sul filo di lana,
al favorito GM Miguel Illescas, otto volte vincitor e della corona in passato.
Nell'ultimo turno della competizione, disputata ad a Arenal d'en Castell dal 15
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al 23 ottobre, Illescas si è trovato di fronte la m oglie, MI Olga Alexandrova,
autrice di una prova decisamente oltre le più rosee  aspettative, considerato il
parterre  di  giocatori  in  gara  più  quotati  di  lei;  i  due  hanno  pattato
rapidamente in una decina di mosse e Alonso, batten do il più quotato GM Manuel
Perez Candelario, ha raggiunto in vetta Illescas a quota 7 su 9, superandolo per
spareggio tecnico, mentre Alexandrova si è classifi ca terza solitaria a 6,5. Il
19enne  MI  catalano  ha  così  conquistato  il  suo  primo  titolo  e  il  diritto  di
rappresentare la Spagna al campionato europeo 2012.  Al torneo hanno preso parte
53 giocatori, fra i quali otto GM e dieci MI.
Sito ufficiale: http://www.escacs.org/ce2011/index.php
Classifica finale : 1°-2° Alonso, Illescas 7 punti su 9; 3ª Alexandro va 6,5; 4°-
8° Pérez Candelario, Arizmendi, Del Río, Cifuentes,  López Martinez 6; ecc.

BARCELLONA (SPAGNA): SALGADO VINCE IN CASA DAVANTI A SEIRAWAN
La ricomparsa sulla scena di Yasser Seirawan è stat o forse il motivo di maggior
interesse del torneo magistrale “Casino di Barcello na”, disputato dal 12 al 20
ottobre. Lo statunitense, però, pur avendo chiuso a l comando è stato superato
per spareggio tecnico dal 20enne spagnolo Ivan Salg ado Lopez, dopo che entrambi
hanno totalizzato 5,5 punti su 8; Salgado, del rest o, era il favorito e non ha
deluso i suoi fan. In terza posizione a 5 si è piaz zato il  GM canadese Kevin
Spraggett, mentre un altro dei favoriti, il GM vene zuelano Eduardo Iturrizaga,
non ha potuto partecipare all'ultimo minuto a causa  di un incidente (non grave,
per fortuna) in cui è rimasto coinvolto mentre si s tava recando in aeroporto per
volare  in  Spagna:  per  questo  motivo  l'evento  si  è  s volto  con  soli  nove
partecipanti. Il prossimo impegno per Saldago è il campionato europeo a squadre,
dove rappresenterà la Spagna insieme a Shirov, Vall ejo, Illescas e Arizmendi. Il
magistrale barcellonese era di 14ª categoria Fide ( media Elo 2578).
Sito ufficiale: http://ciutat-casino.escacs.cat
Classifica finale : 1°-2° Salgado Lopez, Seirawan 5,5 punti su 8; 3° Spraggett 5;
4°-5° De La Riva Aguado, Smirin 4;  6°-7° Narciso Du blan, Alsina Leal 3,5;  8°
Peralta 3; 10° Oms Pallisse 2
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