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CINA: HOU E VACHIER-LAGRAVE BRILLANO NEI “SPORTACCORD WORLD MIND GAMES”
Passato ormai alla storia il “Melody Amber” di Montecarlo/Nizza, di cui lo
scorso marzo è stata disputata l'ultima edizione, ecco spuntare un altro evento
che include tornei giocati con diversa modalità fra gli stessi partecipanti,
anche se, per ora, privo di una classifica combinata che tenga conto di tutti i
diversi risultati. Si tratta dello “SportAccord World Mind Games”, la cui
edizione numero 1 (non si sa se unica) ha avuto luogo a Pechino, in Cina, dal 9
al 16 dicembre.
La manifestazione comprendeva in realtà due
sezioni,
una
maschile
e
l'altra
femminile,
entrambe con sedici partecipanti ai nastri di
partenza. Fra gli uomini, tutti con Elo compreso
fra 2693 e 2775, non c'erano i primi della
graduatoria mondiale, ma nomi come Ivanchuk,
Karjakin, Gashimov e Grischuk, per citare solo i
primi quattro del tabellone, non sono certo di
secondo piano. Fra le donne invece non è mancata
all'appuntamento la campionessa del mondo Hou
Yifan (foto a destra), che del resto giocava in
casa; presenti anche la slovena Anna Muzychuk,
l'ucraina Kateryna Lahno e due ex campionesse,
ovvero la bulgara Antoaneta Stefanova e la russa Alexandra Kosteniuk. Tutti si
sono cimentati in un torneo rapid e in uno alla cieca di 7 turni, nonchè in uno
blitz di 15 (all'italiana).
A cadenza rapida il cinese Wang Hao si è imposto con 5,5 punti su 7 fra gli
uomini, staccando di mezza lunghezza l'azerbaigiano Vugar Gashimov e di una lo
statunitense Gata Kamsky; quarti a 4 il cubano Leinier Dominguez, l'ucraino
Ruslan Ponomariov e il russo Alexander Grischuk, ultimo a 2 un irriconoscibile
Chuky. La russa Alexandra Kosteniuk ha vinto
con un perentorio 6 su 7 il gruppo femminile,
lasciandosi alle spalle Lahno, la georgiana
Nana Dzagnidze e la cinese Ju Wenjun, tutte a
4,5; quinte a 4 l'indiana Harika Dronavalli,
Hou e Muzychuk.
Il francese Maxime Vachier-Lagrave (foto a
sinistra) ha dominato il blitz maschile,
chiudendo
a
quota
12;
secondo
a
10,5
Grischuk,
terzo
a
10
l'azerbaigiano
Shakhriyar
Mamedyarov
e
quarto
a
9,5
Karjakin. Alla cieca, invece, l'ungherese
Zoltan Almasi, con 5 su 7, l'ha spuntata per
spareggio
tecnico
su
Vachier-Lagrave
e
Gashimov; quarto solitario a 4,5 Grischuk.
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Hou ha ristabilito le gerarchie vincendo, fra le donne, sia il blitz con 11,5
punti (seconde a 9,5 Stefanova e Muzychuk) sia il torneo alla cieca con 5,5 su 7
(seconde ex aequo, tutte a 4,5, Cmilyte, Kosteniuk, Dzagnidze, la greca Yelena
Dembo e la tedesca Elisabeth Paehtz).
In un'ipotetica graduatoria combinata Vachier-Lagrave si sarebbe imposto fra gli
uomini con 20,5 punti e Hou fra le donne con 21 (in entrambi i casi su un
massimo di 29).
Sito ufficiale: http://sportaccord2011.fide.com

Russa C43

Almasi (2707) – Giri (2714)
Questa partita è stata giocata al terzo
turno del torneo alla cieca. Giri opta
per un seguito tagliente, sperando
forse di confondere l'avversario, ma
sarà lui il solo a perdere la bussola.
1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.d4 Cxe4 4.dxe5 Ac5
Una divertente (e rischiosa) linea
secondaria. La continuazione più solida
è rappresentata da 4...d5.
5.Ac4
Più
comune,
ma
probabilmente
meno
forte, 5.Dd5: dopo 5...Axf2+ 6.Re2 f5
7.exf6 Cxf6 8.De5+ Rf8 l'Alfiere f2 è
intoccabile a causa di Cg4+ e la
posizione è tutt'altro che chiara.
5...Cxf2
6.Axf7+
Rxf7
7.Dd5+
Rg6
8.Dxc5!?
8.Ag5 è stata giocata nella ShortSmeets, Tata Steel 2010, ma il seguito
della partita sembra costituire il vero
test per la variante scelta dal Nero.
8...Cxh1 9.Cc3
La posizione esposta del Re nero e il
vantaggio di sviluppo sono un ottimo
compenso per il Bianco in cambio della
Torre sacrificata.
9...d6
Dopo l'immediata 9...h6!? (che appare
più precisa), 10.Cd5 (10.Dc4!?) 10...d6
11.Dc4
rientra
nella
linea
della
partita.
10.Dc4 h6

+

+

+
+
+ +
+
+Q+ + +
+
+ +
+ +
+

11.Cd5
Qui il Bianco avrebbe potuto giocare
11.e6! Rh7 12.De4+ Rg8 13.Cd5 Cc6 14.e7
De8 15.Ae3 con vantaggio per lo meno
leggero.
11...Tf8?
Una
novità
davvero
brutta,
ovvero
perdente. Critica sembra essere 11...c6
12.Cf4+ (dopo 12.Ch4+ Rf7! 13.Cc7+ d5
14.Df4+ Rg8 il Nero è probabilmente a
posto: se 15.Cxa8 g5!) 12...Rh7 13.Dd3+
Rg8. La posizione del Re nero è
naturalmente
poco
sicura,
ma
il
vantaggio non è facile da provare per
il
Bianco,
per
esempio:
14.exd6
(14.Ae3!?) 14...Ca6 (14...Cd7 15.Cg6;
14...Df6 15.Cg6 Ca6 16.Ae3 Cb4 17.De4
con iniziativa) 15.Cg6 (15.Dc4+ 1/2–
1/2, Legemaat-S.Larsen, Email 2009;
15.Ad2 Df6! con l'idea di 16.0–0–0 Cf2)
15...Cb4! e il Nero resiste.
12.De4+ Rf7

+

+

+
+
+ +
+
+ +Q+ +
+ + + +
+ +
+
Se
12...Af5
allora
13.Ch4+
Rh7
14.Cxf5+-.
13.Axh6!!
Il Bianco minaccia le letali Cg5+
oppure e6+.
13...gxh6 14.Dh7+
Ora il Nero perde la Donna.
14...Re8 15.Cxc7+ Dxc7 16.Dxc7
La posizione del Nero è del tutto senza
speranza. Il resto è semplice per il
2

Bianco.
16...Ca6

17.Dxd6

Af5

18.0–0–0

19.Cd4 Td8 20.Dxh6
Tc8 22.e6+ (1–0)

Cf2

21.Dh5+

Rd7

POLONIA: L'ARMENO MELKUMYAN CAMPIONE EUROPEO BLITZ, JOBAVA RE RAPID
È l'armeno Hrant Melkumyan (foto) la sorpresa dei campionati europei rapid e
blitz blitz. L'edizione 2011 dell'evento (XI open internazionale Amplico Life) è
stata
disputata
a
Varsavia
(Polonia), com'è ormai tradizione da
diversi anni, dal 16 al 18 dicembre.
Melkumyan, numero 28 di tabellone,
ha chiuso con 20 punti su 26 nel
torneo a cadenza lampo, come il
russo Alexei Dreev e il polacco
Radoslaw Wojtaszek: decisivo un tie
break nel quale, in finale, l'armeno
ha sconfitto Dreev. Quarto solitario
a 19,5 si è piazzato un giocatore
locale, Bartosz Socko, mentre in
quinta posizione a 19, fra gli
altri, hanno concluso l'ungherese
Judit Polgar e il russo Alexander
Riazantsev. Niente da fare per i
maggiori favoriti: il russo Ian
Nepomniachtchi,
numero
uno
di
tabellone,
ha
chiuso
in
41^
posizione
a
16,5,
il
francese
Etienne Bacrot, numero due, in 17^ a
17,5. Alla competizione hanno preso
parte in totale 379 giocatori, fra i quali oltre cinquanta grandi maestri
(trentuno con Elo superiore a 2600). Il miglior risultato fra gli azzurri in
gara, dieci in tutto, lo ha ottenuto il MF palermitano Nicolò Napoli, che ha
concluso al 72° posto con 15,5 punti. La cadenza di gioco era di 3 minuti più 2
secondi per mossa.
Quanto ai campionati rapid, disputati il 17 e 18 dicembre (cadenza: 15 minuti
più 10 secondi di abbuono per mossa), a conquistare la corona, fra i 747
giocatori in gara (trentaquattro over 2600), è stato il georgiano Baadur Jobava,
reduce dal trionfo nell'open Crespi di Milano. Jobava non è certo un nome nuovo
dell'élite mondiale e, dopo un periodo di forma non eccellente, sembra aver
ritrovato la grinta e lo smalto di sempre: ha concluso solitario con 11 punti su
13, staccando di mezza lunghezza il russo Sanan Sjugirov (argento dopo i tiebreak), il polacco Robert Kempinski (bronzo), l'ucraino Anton Korobov,
l'ungherese Viktor Erdos, l'armeno Sergei Movsesian e altri due giocatori di
casa, Michal Olszewski e Aleksander Mista. Neppure qui i favoriti hanno
brillato, ma non hanno comunque sfigurato: Nepomniachtchi si è classificato
quattordicesimo a 9,5, Bacrot dodicesimo a 10. Fra
gli undici azzurri in gara il miglior piazzamento lo
ha ottenuto il MF milanese Franco Zaninotto, 270° a
7; con lo stesso punteggio hanno chiuso Giancarlo
Badano
(282°),
Marco
Ongarelli
(297°),
Fabio
Grattarola (299°) e Alessandro Almonti (312°).
Sito
ufficiale:
http://www.poloniachess.pl/amplico2011/en
Classifica finale blitz: 1°-3° Melkumyan, Dreev,
Wojtaszek 20 punti su 26; 4° Socko 19,5; 5°-8°
Korobov, J. Polgar, Riazantsev, Moranda 19; 9° Jaracz
18,5;
10°-14°
Volokitin,
Shimanov,
Timofeev,
Gajewski, Kravtsiv 18; ecc.
Classifica finale rapid: 1° Jobava 11 punti su 13;
2°-8° Sjugirov, Kempinski, Korobov, Erdos, Movsesian,
Olszewski, Mista 10,5; 9°-13° Volokitin, Shirov,
Wojtaszek, Bacrot, Tomczak 10; ecc.
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UNGHERIA: L'AUSTRIACO RAGGER LA SPUNTA DI MISURA SUL 14ENNE RAPPORT
Il numero uno austriaco Markus Ragger, Elo 2662, si è aggiudicato di misura il
match amichevole che lo ha visto opposto, dal 29 novembre al 6 dicembre nella
cittadina di Szombathely (Ungheria), al 14enne talento ungherese Richard Rapport
(Elo 2534). L'esito della sfida, in realtà, è stato in bilico fino all'ultimo.
Ragger si è portato in vantaggio nella seconda partita, ma il suo più giovane
avversario non ha mai mollato la presa, pareggiando tutte le altre partite fino
alla sesta e riequilibrando il match nella settima, con una convincente vittoria
in 33 mosse. Decisivo è stato quindi l'ultimo incontro: l'austriaco si è
ritrovato con un pedone in più in un finale di pezzi leggeri (due Alfieri e tre
pedoni contro Alfiere, Cavallo e due pedoni), riuscendo infine a mettere in
zugzwang l'ungherese e piegare la sua resistenza al termine di una battaglia di
72 mosse, aggiudicandosi così la sfida per 4,5-3,5.
Sito ufficiale: www.rapportrichard.hu/hir/rapport-richard-ragger-markus

PRAGA (REP. CECA): RIVINCITA DEI VETERANI SULLE DONNE NELLA "CZECH COAL"
I veterani si sono presi la rivincita sulle donne nella sfida a squadre “Czech
Coal”, disputata a Praga (Repubblica Ceca) dal 3 all'11 dicembre. Dopo aver
perso 16,5-15,5 nel 2009 e 18-14 lo scorso anno la formazione di vecchie glorie,
composta dai tedeschi Robert Hübner e Vlastimil Hort, dall'armeno Rafael
Vaganian e dallo statunitense Boris Gulko, si è imposta con un nettissimo 21-11,
prendendo in mano le redini del match sin dall'inizio e non consentendo mai alle
avversarie di recuperare terreno (ovvero concedendo solo due pareggi per 2-2
nell'arco degli otto incontro giocati). Il top scorer fra gli uomini ("Old
hands") è stato Hübner con 6 su 8, mentre tutti i suoi compagni hanno
contribuito al successo con 5 punti ciascuno; fra le "Snowdrops" ("bucaneve") il
miglior punteggio, 5 su 8, lo ha realizzato di gran lunga l'ucraina Mariya
Muzychuk, seguita dall'indiana Tania Sachdev (3), dalla russa Natalia Pogonina
(2,5) e dalla ceca Eva Kulovana (0,5).
Sito ufficiale: http://www.praguechess.cz

BOGOTA (COLOMBIA): IL CUBANO BRUZON LA SPUNTA NELL'OPEN JAVH MCGREGOR
Nessuna sorpresa nella seconda edizione dell'open “JAVH McGregor”, disputata a
Bogota (Colombia) dal 6 all'11 dicembre. Il cubano Lazaro Bruzon, favorito della
vigilia, ha concluso in vetta con 8,5 punti su 10, spuntandola per spareggio
tecnico sull'olandese Sergei Tiviakov e sul polacco Bartlomiej Macieja, numeri
due e tre di tabellone. Bruzon, in realtà, per quasi metà torneo si è trovato e
rivestire il ruolo di inseguitore, dopo aver perso a sorpresa al quinto turno
con il GM locale Alonso Zapata; non si è tuttavia dato per vinto e all'ottavo
turno ha raggiunto al comando Tiviakov, pareggiando al nono lo scontro diretto.
A fare la differenza a favore di Bruzon è stato infine il numero di vittorie
conseguite, otto contro le sette dell'olandese e del polacco; in base al
Buchholz o alla miglior performance realizzata ad aggiudicarsi la competizione
sarebbe stato Tiviakov.
Al torneo hanno preso parte in totale 378 giocatori,
fra i quali quarantadue titolati (nove GM e altrettanti MI).
Risultati: http://chess-results.com/tnr56048.aspx
Classifica finale: 1°-3° Bruzon, Tiviakov, Macieja 8,5 punti su 10; 4°-10°
Contreras, Cordova, Shoker, Gallego Alcaraz, Ortiz Suarez, Reynaldo, Ramirez,
Baules 8; ecc.

BUDAPEST (UNGHERIA): SUCCESSO E NORMA GM PER IL 14ENNE RUSSO ANTIPOV
Trionfo e norma GM per il 14enne MI russo Mikhail Antipov nell'edizione
dicembrina del tradizionale torneo First Saturday, disputata a Budapest
(Ungheria) dal 3 al 12 dicembre. Antipov, numero cinque di tabellone, ha chiuso
solitario e imbattuto con 7 punti su 9, staccando di mezza lunghezza il 25enne
MI polacco Pawel Szablowski e di una e mezza il GM armeno Hrair Simonian; quarti
a 5 due giocatori di casa, il MI Oliver Mihok e il favorito GM Attila Czebe,
poco più dietro a 4,5 il MF statunitense Erik Andrew Kislik, che ha sfiorato la
norma MI, e il GM svedese Ralf Akesson. La competizione era di 7ª categoria Fide
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(media Elo 2412).
Nel gruppo MI il favorito MI ungherese Miklos Galyas si è imposto con 7,5 punti
su 9, spuntandola per spareggio tecnico sul connazionale MF Mate Bagi, 16 anni,
che si è consolato con una norma di maestro internazionale; terzo a 7 il MI
sloveno Domen Krumpacnik.
Sito ufficiale: http://www.firstsaturday.hu
Classifica finale torneo GM: 1° Antipov 7 punti su 9; 2° Szablowski 6,5; 3°
Simonian 5,5; 4°-5° Mihok, Czebe 5; 6°-7° Kislik, Akesson 4,5; 8° Kargin 3,5; 9°
Rodriguez Lopez 2; 10° Keschitz 1,5

NAVALMORAL (SPAGNA): L'UCRAINO FEDORCHUK SU TUTTI NELL'OPEN
Vittoria a mani basse per il GM ucraino Sergey Fedorchuk nella 17ª edizione
dell'open internazionale di Navalmoral de la Mata (Spagna), disputata dal 3 al 7
dicembre. Fedorchuk, numero due di tabellone, è partito a razzo con 5 su 5,
sconfiggendo proprio al quinto turno il favorito GM peruviano Julio Granda
Zuniga, dopodiché ha conservato senza problemi il vantaggio sugli inseguitori
pareggiando tre delle ultime quattro partite e concludendo infine solitario con
7,5 punti su 9. Secondo a 6,5 si sono piazzati il GM georgiano Konstantine
Shanava e Granda Zuniga, quarti a 6, fra gli altri, il GM spagnolo Manuel Perez
Candelario, il GM argentino Fernando Peralta, il GM russo Oleg Korneev e i GM
azerbaigiani Azer Mirzoev e Namig Guliyev. Alla competizione hanno preso parte
in totale 64 giocatori, fra i quali diciassette GM e otto MI.
Risultati: http://chess-results.com/tnr61185.aspx
Classifica finale: 1° Fedorchuk 7,5 punti su 9; 2°-3° Shanava, Granda Zuniga
6,5; 4°-13° Koziak, Perez Candelario, Peralta, Mirzoev, Korneev, Guliyev, Perez
Mitjans, Aloma Vidal, Asis Gargatagli, Campora 6; ecc.
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