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MOSCA (RUSSIA): TUTTO PRONTO PER IL MATCH MONDIALE FRA ANAND E GELFAND
Vishwanathan Anand e Boris Gelfand dovranno dimenticare le loro recenti
delusioni quando si incontreranno davanti alla scacchiera a Mosca (Russia), dove
dall'11 al 30 maggio avrà luogo il match per il titolo mondiale. Anand detiene
il titolo dal 2007 e questa è la terza volta in cui è chiamato a difenderlo, ma
i suoi risultati poco brillanti degli ultimi tempi lo ha fatto piombare al
numero 4 della classifica mondiale. Gelfand, che si è guadagnato il diritto di
sfidarlo vincendo i match dei candidati, è addirittura ventesimo.
«È la prima volta nella storia
degli scacchi moderni che il
match tra il legittimo campione
del
mondo
e
il
legittimo
sfidante non sarà uno scontro
tra i più forti del mondo», ha
detto
Garry
Kasparov,
ex
campione del mondo, alla rivista
russa “64”.
Viswanathan Anand ha ammesso che
di recente i suoi risultati non
sono stati molto incoraggianti,
ma non è turbato dalla sua
scarsa
forma
in
vista
dell'imminente match. «I miei
risultati
nei
tornei
degli
ultimi mesi non sono stati un granché», ha ammesso Vishy nel corso di
un'intervista, aggiungendo di non voler attribuire troppa importanza alla sua
forma. «Non voglio stare a questionare sul ruolo giocato dalla forma.
L'introspezione può aspettare fino a giugno. Adesso sono concentrato su Mosca e
sul giocare bene lì», ha detto il campione del mondo. Ultimamente Anand è uscito
dal club dei 2800 (il suo rating attuale è di 2791). Durante i precedenti match
per il titolo ha battuto giocatori come Vladimir Kramnik e Veselin Topalov, ma
ha mostrato il massimo rispetto per il rivale israeliano, sulla carta non così
formidabile. «Gelfand è un giocatore che comprende molto bene gli scacchi. E'
molto portato per la teoria, oserei dire che è uno dei maggiori teorici di
scacchi al mondo. Ha una concezione del gioco molto classica», ha dichiarato
Anand, che ha aggiunto di andare d'accordo con il suo futuro rivale. «Visto che
giochiamo da circa vent'anni, ci conosciamo bene sia sulla scacchiera che fuori.
Andiamo d'accordo e lui mi è venuto a trovare in Spagna; io sono andato a fargli
visita nella sua casa di Israele».
L'indiano si aspetta dunque un match difficile: «È un rivale forte per me e mi
ha sconfitto nei nostri primi quattro incontri. Nel 1996, sono riuscito a
batterlo a Wijk aan Zee e a Biel. Questo match sarà una sfida aspra dal punto di
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vista scacchistico, visto che mi batterò contro uno dei giocatori più preparati
al mondo. Boris dovrebbe essere molto motivato e deve aver una gran voglia di
vincere».
Anand ha vinto l'ultimo scontro diretto a cadenza classica. «È stato a Wijk aan
Zee nel 2006. L'ho battuto all'ultimo turno vincendo il torneo insieme a
Topalov. L'ultima volta in cui ci siamo scontrati è stato a Monaco nel 2010. Ha
avuto un bimbo durante quel torneo e io ho avuto Akhil subito dopo», ha detto
Anand, che ha aggiunto di essere contento della sede di gioco. «Mosca è sempre
speciale. È come giocare nel cuore del paese degli scacchi. Sono sicuro che
l'evento sarà organizzato molto bene e spero che gli spettatori si godano le
partite».
Sito ufficiale: http://moscow2012.fide.com

VIENNA (AUSTRIA): TOPALOV BATTE 5-3 IN SIMULTANEA I GIOVANI TALENTI
Che Veselin Topalov non sia più sulla cresta dell'onda è ormai un fatto
conclamato. L'ennesima riprova è arrivata da una simultanea con l'orologio che
l'asso bulgaro ha tenuto a Vienna, in Austria, lo scorso 27 aprile,
confrontandosi con i migliori giovani talenti under 18 di Austria, Ungheria,
Slovacchia e Repubblica Ceca
nell'ambito del Festival degli
scacchi per bambini, ospitato
al
museo
Albertina.
Fatta
eccezione per l'astro nascente
ungherese
Richard
Rapport,
grande maestro, gli avversari
di
Topalov
erano
tutti
giocatori
con
un
rating
compreso fra 2150 e 2378, fra i
quali quattro maestri Fide: il
bulgaro
ha
vinto
quattro
partite ma perso con Rapport e
con il giocatore più giovane e
meno
quotato,
l'austriaco
Martin
Huber,
13
anni;
ha
pattato
poi
con
un
altro
austriaco, il MF Lukas Handler,
e con il MF slovacco Juraj
Druska. Insomma, l'ex campione
del mondo si è imposto 5-3, ma quanta fatica.
A margine dell'esibizione, durante un convegno, esperti provenienti da otto
paesi hanno discusso su come trovare fondi e supporto concreti, a livello
nazionale, regionale e locale, per la proposta approvata di recente dal
Parlamento europeo, ovvero inserire gli scacchi come materia d'insegnamento
nelle scuole.
Sito ufficiale: http://www.spielendschlauer.de
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Topalov (2752) - Rapport (2559)
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6
5.Cf3 0–0 6.Ae2 e5 7.0–0 Cc6 8.d5 Ce7
9.Ce1 Ce8 10.Ae3 f5 11.f3 f4 12.Af2 h5
13.c5 g5
Una posizione tipica della Est Indiana:
il Bianco ha conquistato spazio al
centro e si prepara a creare pressione
sull'ala di Donna, il Nero è pronto ad
attaccare
sul
lato
opposto
della
scacchiera. Negli anni Novanta Topalov,
come anche Kasparov, si era trovato a

giocare questa stessa variante nei
panni del Nero in più di una occasione.
14.a4 Cg6 15.a5 Ah6 16.Cb5 a6 17.Ca3
Tf7 18.Cc4
Una novità, più consona alla posizione
rispetto a 18.cxd6 , che si era vista
nella Lukacs-Seres, Ungheria 1992: dopo
18...Cxd6
19.Cd3
g4
20.fxg4
hxg4
21.Axg4 Cxe4 il Nero aveva ottenuto un
buon controgioco, anche se aveva finito
per perdere.
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18...Tg7 19.cxd6
La posizione, per quanto nuova nella
pratica, era stata analizzata nel 1998
nel numero 65 di Chessbase magazine: la
mossa consigliata per il Bianco, a
questo punto, era 19.Ta3 , mentre
Houdini preferisce 19.Cd3.
19...Cxd6
20.Ta3
Cxc4
21.Axc4
g4
22.fxg4?!
Topalov cerca ora di chiudere l'ala di
Re,
ma
avrebbe
dovuto
piuttosto
mantenere la tensione e continuare a
fare pressione sul lato opposto, ad
esempio con 22.Tc3.
22...hxg4 23.g3?!
Un altro indebolimento.
23...Rh7 24.Cd3 Dg5 25.Cc5 Dh5
La minaccia è ovvia: ...f3 e poi
...Dh3.
26.Dc2 Ag5
Una mossa con un doppio obiettivo: il
primo
è
ricollocare
l'Alfiere
camposcuro su una diagonale migliore,
per scopi sia offensivi sia difensivi;
il secondo è liberare la colonna 'h',
di modo che la minaccia ...Rh8 e ...Th7
divenga reale.
27.Td1 Ae7 28.b4 Ad6 29.Af1?!
Inutile. Da un punto di vista pratico
sembra migliore 29.Ce6.
29...Ad7!? 30.Cxb7 Axb4 31.Ta2?
La Torre doveva andare in d3. Dopo
31.Tad3 Ch4 (31...Ab5 guadagna "solo"
la qualità) 32.gxh4 g3 33.hxg3 Tag8 il
Bianco tiene, anche se il Nero ha un
attacco decisamente insidioso. Sembra
che Topalov abbia ottenuto ciò che
voleva, ovvero difendere il proprio Re
e infastidire i pedoni neri a Ovest.
Rapport, però, ha una sorpresa, che in
una
simultanea
con
l'orologio
può
risultare
ancora
più
sgradita
del

normale...
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31...Ch4!
Un sacrificio di pezzo devastante. E,
ciò che è peggio, il Bianco è costretto
ad accettarlo.
32.gxh4 g3 33.hxg3 fxg3 34.Ae3
34.Ae1 non migliora la situazione,
anzi: il Nero vince rapidamente con
34...Tf8! 35.De2 (35.Axb4 Tf2 36.Db3
Dxh4) 35...Dxh4 36.Dg2 Axe1 37.Txe1
Tf2–+.
34...Tf8 35.Db3
Il Bianco non ha già più alcuna difesa.
35...Tf2! 36.Txf2
36.Axf2 gxf2+ 37.Rxf2 Dxh4+ 38.Re2 Ab5+
porta diritta al matto.
36...gxf2+ 37.Rxf2 Dxh4+ 38.Re2 Ab5+
39.Td3 (0–1)
Topalov si arrende senza attendere
l'ovvia
39...De1+
40.Rf3
Tg3#.
Un
attacco
ottimamente
condotto
dal
giovane astro nascente ungherese.

VRNJACKA BANJA (SERBIA): QUARTO TITOLO NAZIONALE PER IVANISEVIC
Il numero uno ha confermato il suo status. Ivan Ivanisevic, Elo 2655, miglior
giocatore serbo in lista Fide, si è aggiudicato per la quarta volta in cinque
anni il titolo nazionale. L'edizione 2012 del campionato di Serbia è stata
disputata a Vrnjacka Banja dal 23 aprile al 5 maggio. Ivanisevic ha concluso
solitario e imbattuto con 10 punti su 13, conquistando la vittoria matematica
con un turno d'anticipo e staccando infine di una lunghezza e mezza i GM Milos
Perunovic e Dusan Popovic. In quarta posizione a quota 8 si è classificato il GM
Branko Damljanovic, in quinta a 7,5 il GM Robert Markus, numero due di
tabellone, imbattuto come il vincitore ma rallentato da troppe patte, ben
undici, nella corsa verso il podio. La ccompetizione era di 12ª categoria Fide
(rating medio 2534).
Sito ufficiale: http://www.serbiachess.net
Classifica finale: 1° Ivanisevic 10 punti su 13; 2°-3° Perunovic, Popovic 8,5;
4° Damljanovic 8; 5° Markus 7,5; 6° Sedlak 7; 7°-8° Indjic, Abramovic 6,5; 9°
Miladinovic 6; 10°-11° Bogosavljevic, Milanovic 5,5; 12° Pikula 4,5; 13°-14°
Markovic, Bodiroga 3,5
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PANAGYURISHTE: CHEPARINOV SENZA RIVALI NEL CAMPIONATO BULGARO
Sono lontani i tempi in cui la Bulgaria sperava sarebbe stato l'erede di Topalov
(oltre che il suo secondo), eppure Ivan Cheparinov, uscito dal giro dei big, è
ancora in grado di ottenere risultati eclatanti. Lo ha fatto, ad esempio, a
Panagyurishte, dominando l'edizione 2012 del campionato nazionale, disputata dal
18 al 28 aprile. Cheparinov era il numero uno di tabellone dall'alto dei suoi
2664 punti Elo, ma in gara c'erano pur sempre altri sette grandi maestri, oltre
a quattro MI, molti dei quali sono volti piuttosto noti in Italia; il favorito
ha rispettato il pronostico con un eclatante punteggio di 10 su 11, concedendo
le uniche due patte al GM Krasimir Rusev, secondo a 8,5, e al GM Vasil Spasov,
terzo a 7,5 e imbattuto come il vincitore. Ancora più distanziati gli altri
partecipanti: il GM Momchil Nikolov, quarto a 7, il GM Vladimir Petkov, quinto a
6, il GM Julian Radulski, sesto a 5,5, e il GM Alexander Delchev, numero due di
tabellone e infine solo sesto a 5. La competizione aveva un rating medio di 2515
(11ª categoria Fide).
Ad aggiudicarsi il titolo femminile è stata la GMf Iva Videnova: anche lei ha
vinto nettamente, totalizzando 8 su 9, ma fino alla fine si è dovuta guardare le
spalle dalla MIf Elitsa Raeva, che l'ha sconfitta al penultimo turno e si è
infine piazzata seconda a 7,5 (unica imbattuta).
Sito ufficiale: http://bulchamp2012.chessmix.com
Classifica finale: 1° Cheparinov 10 punti su 11; 2° Rusev 8,5; 3° Spasov 7,5; 4°
Nikolov 7; 5° Petkov 6; 6° Radulski 5,5; 7° Delchev 5; 8° Arnaudov 4,5; 9°-10°
Milchev, Enchev 4; 11°-12° Marholev, Janev 2
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Marholev (2383) - Cheparinov (2664)
Prima
di
questa
partita,
giocata
all'ultimo turno, Cheparinov era già
matematicamente certo del primo posto.
Evidentemente, però, aveva ancora sete
di vittoria...
1.Cf3 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6
5.d4 0–0 6.h3 Ca6 7.Ae3 e5 8.dxe5 dxe5
9.a3
Il cambio delle Donne avvantaggia solo
il Nero; la mossa del testo è quella
che fino ad oggi ha dato il miglior
score al Bianco.
9...De8
Una dubbia novità. In precedenza si
erano viste 9...b6, 9...c6 e 9...Cd7.
Volendo muovere
la
Donna la
casa
naturale era (subito) e7.
10.c5 De7
Ammettendo l'imprecisione.
11.b4 Td8 12.Dc2 Cb8
Il Nero si appresta a riorganizzare le
forze.
13.Ac4 Cc6 14.Cg5 Cd4 15.Da2
Dopo 15.Axf7+ Rf8! il Bianco avrebbe
finito per perdere un pezzo, sia pure
in cambio di qualche pedone.
15...Tf8 16.f4
Continuando
a
giocare
in
maniera
coerente; il rovescio della medaglia,
per il Bianco, è che il suo Re rimane
in mezzo alla scacchiera.
16...Ae6 17.Cxe6 Cxe6 18.f5 Cf4!?
Uno pseudo-sacrificio di pezzo che mira
a
sfruttare
proprio
la
posizione

esposta del monarca avversario.
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19.g3
Facendo
il
gioco
del
Nero.
Da
considerare 19.c6 b6 20.0–0.
19...Tad8
Interessante anche 19...a5; in ogni
caso
catturare
il
pezzo
non
è
possibile.
20.Rf2
20.gxf4? exf4 21.Axf4 Cxe4 sarebbe
stata deleteria per il Bianco.; Era da
considerare
nuovamente
20.c6:
dopo
20...b6 21.fxg6 (oppure 21.Dc2 C6h5
22.Rf2 Td6 23.b5 Tfd8) 21...hxg6 22.Rf2
C6h5, però, il Nero avrebbe avuto
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comunque un ottimo controgioco.
20...Ah6 21.Rf3?
Praticamente una perdita di tempo. È
vero che dopo 21.Tae1 gxf5 22.exf5 Dd7
il Bianco sarebbe dovuto comunque stare
attento, ma la mossa del testo perde
quasi in maniera forzata.
21...gxf5 22.gxf4
22.Db1
Rh8
(idea
...Tg8)
avrebbe
lasciato al Nero un chiaro vantaggio;
catturare il pezzo, però, è ancora più
deleterio.
22...exf4 23.Tag1+ Rh8 24.Axf4
24.Ac1 fxe4+ 25.Rf2 e3+ non avrebbe
dato molte più chance di sopravvivenza
al Bianco.
24...fxe4+
25.Re3
De5!
(diagramma)
26.Ce2
26.Axh6 avrebbe condotto al matto:
26...Dxc3+ 27.Rf4 Df3+ 28.Re5 Tfe8+
ecc.
26...Axf4+ 27.Cxf4 Dc3+ 28.Ad3 Dd4+ (0–

1)
Marholev si arrende in vista di 29.Rd2
Df2+, dopo la quale sarebbe andato
incontro a una rapida sconfitta.
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SOCHI: IL FAVORITO SHIMANOV SI AGGIUDICA IL TITOLO RUSSO JUNIOR
Una media Elo di 2492 (e dintorni) per un campionato nazionale costituisce ormai
la regola per molti Paesi europei; è la sola Russia, però, a potersi permettere
un campionato under 20 di tale forza. Ad aggiudicarsi l'edizione 2012, disputata
a Sochi dal 17 al 29 aprile, è stato il favorito GM Aleksandr Shimanov, Elo
2591, che, nonostante un ko ad opera del GM Ivan Bukavshin, numero tre di
tabellone, ha concluso solitario con 6,5 punti su 9, staccando di una lunghezza
il MI Vladimir Belous, terzo in ordine di rating. Fra cotanti giovani
campioncini il MI Grigoriy Oparin, classe 1997, che in Italia ha partecipato nel
2011 al festival di Trieste, non è andato oltre il settimo posto a 4,5,
realizzando in pratica il punteggio atteso; molto peggio è andata però al GM
Vladimir Fedoseev, numero due di tabellone e infine ultimo a 2,5.
Anche fra le ragazze il titolo è stato appannaggio della favorita, la MI
Anastasia Bodnaruk, che ha concluso con 7 su 8 e staccato di due lunghezze le
rivali più pericolose, ovvero la MI Anastasia Savina e la MIf Aleksandra
Goryachkina, in un evento di 1ª categoria Fide (media Elo 2266).
Sito uff: www.russiachess.org/championship/detail/2012/detskoe_pervenstvo_rossii
Classifica finale maschile: 1° Shimanov 6,5 punti su 9; 2° Belous 5,5; 3°-5°
Nozdrachev, Stukopin, Predke 5; 6°-7° Bukavshin, Oparin 4,5; 8° Matinian 3,5; 9°
Chekhov 3; 10° Fedoseev 2,5

KIEV: L'UCRAINO ANDREY BARYSHPOLETS LA SPUNTA NEL MEMORIAL NABOKOV
Successo e norma GM per il MI ucraino Andrey Baryshpolets, classe 1991, nella
decima edizione del Memorial Vladimir Nabokov (il celebre autore di “Lolita” e
altri romanzi), disputata a Kiev (Ucraina) dal 19 al 26 aprile. Baryshpolets,
numero quattro di tabellone, ha chiuso in vetta con 6,5 punti su 9, superando
per spareggio tecnico il connazionale GM Spartak Vysochin e staccando di una
lunghezza e mezza il favorito e ormai noto (ex) “enfant-prodige” Ilya Nyzhnyk,
classe 1996, apparso piuttosto sottotono. Inquarta posizione a 4,5 si sono
piazzati ben quattro giocatori: il GM ceco Alexey Kislinsky, i MI moldavi
Vladimir Hamitevici (unico ad aver battuto il vincitore) e Ruslan Soltanici e il
MI ucraino Sergey Pavlov. La competizione aveva un rating medio di 2468.
Nel gruppo B (media Elo 2310) a imporsi è stato un russo, il MF Andrey Terekhov,
sempre con 6,5 punti su 9, che gli sono valsi una norma di maestro
internazionale; secondo a 6 il MF ucraino Kirill Burdalev.
Risultati: http://chess-results.com/tnr70990.aspx
Classifica finale: 1°-2° Baryshpolets, Vysochin 6,5 punti su 9; 3° Nyzhnyk 5;
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4°-7° Kislinsky, Hamitevici, Pavlov, Soltanici 4,5; 8° Golichenko 4; 9° Grinev
3,5; 10° Tovmasian 1,5

LILLE (FRANCIA): L'INDIANO VAIBHAV PRIMO A SORPRESA NELL'OPEN
Successo a sorpresa per il MI indiano Suri Vaibhav nella terza edizione
dell'open LUC, disputata a Lille (Francia) dal 23 al 29 aprile. Vaibhav, numero
13 di tabellone, ha concluso solitario e imbattuto con 7,5 punti su 9,
realizzando una stratosferica performance di 2780 (nonché una norma di grande
maestro) e staccando di mezza lunghezza il GM russo Evgeny Vorobiov e il GM
francese Jean-Marc Degraeve, quinto e settimo in ordine di rating. Decisivi sono
stati gli ultimi tre turni: qui Vaibhav ha prima sconfitto il favorito GM russo
Maxim Turov, poi il GM rumeno Marius Manolache (quinto a 6,5) e infine ha
pattato con Vorobiov. Piuttosto sottotono i favoriti: Turov si è piazzato solo
18° a 6, il suo connazionale Oleg Korneev (numero due di tabellone) 15° con lo
stesso punteggio e il bielorusso Andrey Zhigalko (numero tre) 12° a 6.5. Alla
competizione hanno preso parte in totale 187 giocatori, dodici dei quali con Elo
superiore a 2500.
Risultati: http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=22181
Classifica finale: 1° Vaibhav 7,5 punti su 9; 2°-3° Vorobiov, Degraeve 7; 4°-14°
Sumets, Manolache, Arizmendi, Handke, Maze, Demuth, Vassallo, Song, A. Zhigalko,
Pap, Colovic 6,5; ecc.

FAGERNES: IL MACEDONE VLADIMIR GEORGIEV PRIMO NEL FESTIVAL DI NORVEGIA
Il GM macedone Vladimir Georgiev ha vinto in volata l'edizione 2012 dell'open di
Norvegia, disputata a Fagernes dal 28 aprile al 5 maggio. Gli stessi giocatori
che condividevano la vetta prima dell'ultimo turno hanno concluso infine alla
pari con 6,5 punti su 9, pareggiando gli scontri diretti conclusivi; Georgiev,
che era fra di loro, l'ha così spuntata per spareggio tecnico su cinque rivali:
il GM russo Hamil Hasangatin, che gli aveva inflitto l'unico ko a metà torneo,
gli ucraini GM Yuri Solodovnichenko (favorito della vigilia) e MI Timofey
Galinskyi e i GM spagnoli Salvador Del Rio Angelis e Marc Narciso Dublan.
Settimi a quota 6 si sono classificati il GM Leif E. Johannessen, che ha
ottenuto il miglior risultato fra i norvegesi in gara, il GM lettone Normunds
Miezis, il GM olandese Sipke Ernst e il GM lituano Eduardas Rozentalis, numero
due di tabellone. Alla competizione hanno preso parte in totale 90 giocatori,
fra i quali undici GM nell'open principale.
Sito ufficiale: http://festival.sjakkweb.no/english
Classifica finale: 1°-6° V. Georgiev, Hasangatin, Solodovnichenko, Galinskyi,
Del Rio Angelis, Narciso Dublan 6,5 punti su 9; 7°-10° Johannessen, Miezis,
Ernst, Rozentalis 6; ecc.
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