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TBILISI (GEORGIA): DZAGNIDZE VINCE IN CASA LA COPPA RAPID ACP
La protagonista del torneo era stata la svedese Pia Cramling, ma a vincere la
Coppa rapid femminile della rediviva Acp, l'Associazione dei professionisti di
scacchi, è stata la georgiana
Nana
Dzagnidze
(foto),
padrona di casa in quanto
l'evento è stato disputato
dal 17 al 21 febbraio a
Tbilisi (capitale, appunto,
della Georgia). Proprio lo
scorso dicembre l'Acp aveva
rinnovato
il
proprio
direttivo ed era stato eletto
anche un italiano, il romano
Yuri Garrett, in qualità di
board director; per la prima
mossa
del
nuovo
corso
l'Associazione
è
voluta
andare
sul
sicuro,
organizzando un genere di
competizione che va di moda
(rapid) e riservandola a un'élite che sembra attirare sempre più sponsor e
organizzatori, quella delle “top-player”. Fra le dodici partecipanti, infatti,
c'erano dieci delle venti più quotate giocatrici al mondo secondo la lista Fide
del 1° gennaio, nonché tre ex campionesse del mondo. E, a proposito di sponsor,
per l'occasione si è attivata (fornendo fra l'altro un montepremi di 40mila
dollari) una compagnia che non è nuova nel mondo degli scacchi e che, di
recente, ha firmato un contratto di sponsorizzazione con la stessa Federazione
georgiana: la Socar Energy.
Il torneo ha registrato la partenza-razzo di Cramling, che nei primi due turni,
in entrambi i casi col Nero, ha battuto sia la russa Tatiana Kosintseva sia
Dzagnidze. La svedese, numero dieci di tabellone, ha poi superato sempre col
Nero la bulgara Antoaneta Stefanova al quarto è la slovena Anna Muzychuk
(favorita della vigilia) all'ottavo turno, presentandosi al penultimo con mezzo
punto di vantaggio sulle inseguitrici, ovvero Dzagnidze e l'ucraina Kateryna
Lahno. Nell'ultimo incontro Cramling, col Bianco, pareggiava rapidamente con
Lahno (entrambe sono rimaste imbattute), chiudendo a quota 8 su 11, e solo una
vittoria col Nero ai danni di Tatiana Kosintseva avrebbe permesso a Dzagnidze di
raggiungerla in vetta, dandole il diritto di disputare uno spareggio per il
primo posto. Così è avvenuto e, dopo due patte nelle partite blitz, è stata una
sfida Armageddon e determinare la vincitrice del torneo: la svedese ha ottenuto
una buona posizione, ma non ha gestito altrettanto bene il proprio tempo e alla
fine la georgiana è riuscita ad aggiudicarsi incontro e primo posto. Terza
solitaria a 7,5 si è piazzata Lahno, quarta a 7 Muzychuk e quinta a 6 unìaltra
giocatrice di casa, l'ex campionessa del mondo Maia Chiburdanidze; più dietro le
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russe: Tatiana Kosintseva e Alexandra Kosteniuk a 5,5, Nadezhda Kosintseva a 4,5
insieme alla statunitense Anna Zatonskih e dietro Stefanova, ottava a 5.
Penultima a 3,5 ha chiuso la lituana e campionessa europea Viktorija Cmilyte,
che da qualche tempo non sembra essere al meglio della forma; ultima a 1
l'azerbaigiana Zeinab Mamedjarova, sorella del più noto superGM Shakhriyar
Mamedyarov, che ha ottenuto il punto della bandiera all'ultimo turno ai danni di
Stefanova.
Sito ufficiale: http://www.e2e4.ge
Classifica finale: 1ª-2ª Dzegnidze, Cramling 8 punti su 11; 3ª Lahno 7,5; 4ª A.
Muzychuk 7; 5ª Chiburdanidze 6; 6ª-7ª T. Kosintseva, Kosteniuk 5,5; 8ª Stefanova
5; 9ª-10ª N. Kosintseva, Zatonskih 4,5; 11ª Cmilyte 3,5; 12ª Mamedjarova 1

Contro-Gambetto Blumenfeld E10

Kosteniuk (2448) - Muzychuk (2580)
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 c5 4.d5 b5
Il controgambetto Blumenfeld, giocato
già negli anni '20 del secolo scorso da
mostri
sacri
quali
Alekhine,
Bogoljubow, Spielmann, Tartakower e
Maroczy. La
pratica
lo ha
infine
bollato come "non del tutto corretto",
ma ciò non ha impedito a forti GM di
giocarlo, con buoni risultati, anche ai
giorni nostri, come nel presente caso.
5.dxe6
Teoria e pratica concordano: 5.Ag5
è
la mossa che mette maggiormente alla
prova il Nero. L'idea è che a 5...bxc4
segue 6.Cc3 d6 7.e4 e il Bianco
riprende il pedone con vantaggio. Per
questo ad alto livello sono state
preferite 5...exd5 e 5...Da5+.
5...fxe6 6.cxb5 d5
Il Nero ha ottenuto il suo scopo:
dominio del centro in cambio del pedone
laterale sacrificato.
7.Af4
Molto più frequenti 7.e3 , 7.g3 e
7.Cc3.
7...Ad6 8.Axd6 Dxd6 9.Cbd2 0–0 10.e3

+

+

+ +
+
+
+
+ +
+ + + +
+ +
+
+Q
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La partita Andreikin-Alekseev, Dagomys
2008, era proseguita 10...Cbd7 11.Ae2
Ce5 12.Cxe5 Dxe5 13.Dc2 e il Bianco era
riuscito a mettere il Re al sicuro: la
patta era stata concordata tre mosse
più
tardi.
Muzychuk
preferisce
sviluppare più attivamente il Cavallo
di Donna per aumentare il suo vantaggio
di spazio, sia pure al prezzo di un
altro pedone.
11.bxa6 Cc6!? 12.Ae2 e5 13.e4 Cd4!?
13...dxe4
14.Cg5
sarebbe
stata
un
sollievo per il Bianco. Il Nero invece
continua così a creare fastidi.
14.Cxd4 cxd4
Da considerare anche 14...exd4 : dopo
15.exd5 d3!? 16.Axd3 Axa6 17.Axa6 Dxa6
18.Cf1 Tae8+ 19.Ce3 Ce4 il Re bianco
avrebbe finito col ritrovarsi in forte
imbarazzo.
15.Db3?!
15.0–0 dxe4 non era magari invitante,
ma il Re bianco, per lo meno, sarebbe
stato al sicuro.
15...Axa6 16.Axa6 Dxa6! 17.exd5 e4
Il Bianco ha due pedoni di vantaggio,
ma il fatto di avere il Re al centro
costituirà
per
lui
un
problema
irrisolvibile.
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10...a6
2

18.d6+
18.Dc4 non avrebbe funzionato a causa
di 18...e3 : dopo 19.0–0 exd2 20.Dxd4
Tad8 21.Dxd2 Txd5 i tre pedoni non
sarebbero bastati al Bianco per avere
compenso in cambio del Cavallo perso,
considerata la scarsa attività dei suoi
pezzi.
18...Rh8 19.d7?!
Perdente, ma è difficile suggerire un
miglioramento.
19.Tc1 (idea Dc4) non
avrebbe risolto la situazione in virtù
di 19...e3 20.fxe3 Da5! e se 21.exd4
allora 21...Ce4 con attacco devastante.
19...Cxd7 20.Dd5
Bisognava rassegnarsi a 20.Dc4 e3 21.0–
0 exd2 22.Dxd4 Tad8 23.Dxd2 Ce5 con
vantaggio del Nero.
20...e3 21.Cf3 Dd3
Minacciando
...Ce5!!
con
attacco
letale. 22.Td1 Dc2 Ancora più veloce
22...exf2+ 23.Rxf2 Dc2+ 24.Rg3 Cf6
25.Dxd4 Ch5+ 26.Rh3 Cf4+ e il matto
appare imminente.
23.fxe3 Dxg2 24.Tf1 dxe3 25.Dg5

Disperazione.
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25...Dxb2! 26.Txd7 Dc3+ 27.Rd1 Txa2 (01)
Ora non solo il Nero minaccia matto, ma
nemmeno
la
kamikaze
28.Dxg7+
Dxg7
29.Txg7
prolunga
la
battaglia,
in
considerazione
di
29...e2+
30.Re1
exf1D+ 31.Rxf1 Rxg7 ecc.

NANCY (FRANCIA): IL 21ENNE EDOUARD PRIMO DAVANTI A IVAN SOKOLOV
Successo del 21enne GM francese Romain Edouard nella 10ª edizione del festival
di Nancy (Francia), disputata dal 20 al 26 febbraio. La manifestazione si
componeva di numero tornei, per lo più all'italiana; il più forte era un
esagonale di 16ª categoria Fide (rating medio 2629), nel quale i sei GM in gara
si sono prima affrontati in cinque partite a cadenza regolare e poi in
altrettante rapid. Edouard ha esordito con quattro patte, poi ha sconfitto
l'ucraino Yuri Solodovnichenko e perso la prima partita semilampo con il
bosniaco Ivan Sokolov; è quindi iniziato il suo sprint finale, del quale hanno
fatto le spese il connazionale Christian Bauer, il lussemburghese Alberto David
e, di nuovo, Solodovnichenko: il giovane francese ha chiuso solitario in vetta
con 6,5 punti su 10, staccando di mezza lunghezza Sokolov e di una l'indiano
Chanda Sandipan; quarto a 5 David, quinto a 4,5 Bauer e ultimo a 2,5
Solodovnichenko.
Nel gruppo B, un torneo valido per il conseguimento di norme di maestro
internazionale, il MI danese Rasmus Skytte si è imposto solitario e imbattuto
con 6,5 punti su 9, staccando di mezza lunghezza il MF francese Bastien Dubessay
e il MF tedesco Alexander Donchenko.
Sito ufficiale: http://echecs54.free.fr/festival.htm
Classifica finale torneo GM: 1° Edouard 6,5 punti su 10; 2° I. Sokolov 6; 3°
Sandipan 5,5; 4° David 5; 5° Bauer 4,5; 6° Solodovnichenko 2,5

VARSAVIA: DOPO L'AEROFLOT BARTEL VINCE IL CAMPIONATO POLACCO
Continua il momento magico di Mateusz Bartel. Il 27enne GM polacco, numero 93
della graduatoria Fide e reduce dal successo nell'open Aeroflot di Mosca, ha
vinto l'edizione 2012 del campionato nazionale, disputata a Varsavia dal 18 al
26 febbraio. Bartel ha sconfitto al quarto turno il favorito Radoslaw Wojtaszek,
Elo 2706, ma ha perso subito dopo con Kamil Miton; non si è però perso d'animo
e, superando Bartosz Socko, ha riagganciato al comando Bartlomiej Macieja,
affiancandolo fino all'ultimo e superandolo per spareggio tecnico, dopo che
entrambi hanno totalizzato 7 punti su 9. Bartel sembra così lanciato verso il
club dei 2700, di cui al momento, fra i giocatori polacchi, fa parte solo
Wojtaszek. In terza posizione a 6,5, imbattuto come Macieja, si è piazzato
Miton; quarto a 6 Wojtaszek e quinto a 5,5 Moranda. Alla competizione hanno
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preso parte 24 giocatori: quattordici GM, otto MI e due MF.
Sito ufficiale: http://mp2012.pzszach.pl
Classifica finale: 1°-2° Bartel, Macieja 7 punti su 9; 3° Miton 6,5; 4°
Wojtaszek 6; 5° Moranda 5,5; 6°-10° B. Socko, Bulski, Kempinski, Kuzmicz,
Swiercz 5; ecc.

MONTEORU: VLADISLAV NEVEDNICHY SI AGGIUDICA IL TITOLO RUMENO
Successo a sorpresa del GM Vladislav Nevednichy nell'edizione 2012 del
campionato rumeno, disputata a Monteoru dal 13 al 21 febbraio. Nevednichy,
numero sei di tabellone, è partito a razzo con 6,5 su 7 e, malgrado il ko subìto
ad opera del GM Marius Manolache all'ottavo turno, è riuscito all'undicesimo e
ultimo a riagguantare lo stesso Manolache e il GM Levente Vajda in vetta a quota
8,5, spuntandola per spareggio tecnico. In quarta posizione a 8 si sono
classificati il MI Andrei-Nestor Cioara e il GM Alin-Mile Berescu, mentre in
sesta nel gruppo a 7,5 ha chiuso il GM Constantin Lupulescu, numero due di
tabellone. Decisamente fuori fase il favorito GM Mircea Parligras, Elo 2650: ha
subìto ben quattro ko lungo il cammino, ad opera di due MI e due maestri, e si è
infine piazzato solo diciottesimo a 7 su un lotto di 123 partecipanti (otto GM e
nove MI).
Sito ufficiale: http://www.frsah.ro
Classifica finale: 1° Nevednichy, Vajda, Manolache 8,5 punti su 11; 4°-5°
Cioara, Berescu 8; 6°-16° Lupulescu, Szabo, Miron, Dragomirescu, Doros, Filip,
Florescu, Georgescu, Pop, Dumitrache, Anton 7,5; ecc.

MELEGNANO: IL SALERNITANO COLLUTIIS RISPETTA IL PRONOSTICO “FRA LE TORRI”
Tutto come da pronostico nell'11ª edizione del Festival week end “Scacchi fra le
torri” di Melegnano (Milano), disputata dal 24 al 26 febbraio e organizzata dal
locale circolo “La Taverna”. Il favoritissimo MI salernitano ed ex campione
italiano Duilio Collutiis si è imposto solitario con 4,5 punti su 5 nell'open A,
staccando di mezza lunghezza il MI croato Milan Mrdja e il MI filippino Virgilio
Vuelban (vincitore della scorsa edizione), numeri due e tre di tabellone.
Collutiis ha vinto le prime tre partite e poi ha affrontato i due diretti rivali
per il successo negli ultimi due turni: prima ha superato Vuelban, poi ha
pareggiato con Mrdja, che al primo turno aveva diviso la posta con lo svizzero
Simone Medici, vedendosi relegato fin dall'inizio al ruolo di inseguitore. In
quinta posizione a 3,5 hanno chiuso lo svizzero Claudio Boschetti e il maestro
comasco Christian Gagliardi, in sesta a 3 il trevigiano Pier Luigi Basso (classe
1997) e il novarese Marco Angelini.
A contorno del torneo principale, com'è ormai tradizione, ne sono stati
disputati altri due, riservati a giocatori con rating compreso fra 1500 e 2000
(gruppo B) e inferiore a 1600 (gruppo C). Nel primo a prevalere è stato il
lodigiano Flavio Ferrandi, che, con 4,5 su 5, ha superato per spareggio tecnico
il milanese Claudio Ferrari e l'udinese Francesco Gobbo; nel secondo il pavese
Gianluigi Lonati si è imposto a propria volta con
4,5 su 5, staccando di mezza lunghezza il lodigiano
Giorgio Nordio, il conterraneo Luca Repossi e il
milanese Bryan Swannie. Alla manifestazione hanno
preso parte in totale 109 giocatori.
Sito
ufficiale:
http://www.scacchilataverna.org/festival_2012.html
Classifiche finali
Open A: 1° Collutiis 4,5 punti su 5; 2°-3° Mrdja,
Vuelban 4; 4°-5° Boschetti, Gagliardi 3,5; 6°-7°
Basso, Angelini 3; ecc.
Open B: 1°-3° Ferrandi, Ferrari, Gobbo 4,5 punti su
5; 4° Mirata 4; 5°-11° Bonoldi, Corso, Tarelli,
Cocconcelli, Ciochetta, Montilli, Poretti 3,5; ecc.
Open C: 1° Lonati 4,5 punti su 5; 2°-4° Nordio,
Repossi, Swannie 4; 5°-12° Truglia, Cervi, Maraschi,
Vecchio, Ossoli, Bosoni, Mancini, Abbiati 3; ecc.
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