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BUENOS AIRES (ARGENTINA): SHIROV DOMINA IL MAGISTRALE DAVANTI A FELGAER
Il superGM lettone Alexei Shirov (terzo in piedi da sinistra) si è aggiudicato
allo sprint il torneo magistrale “Città di Buenos Aires”, disputato nella città
argentina dal 28 maggio al 3 giugno. Shirov ha concluso imbattuto con 5,5 punti
su 7, frutto di tre pareggi e quattro vittorie, tre delle quali negli ultimi tre
turni. Dietro di lui, con un punto di distacco, si è piazzato il GM argentino
Ruben Felgaer; terzi a 4 altri due giocatori di casa, i GM Damian Lemos e Sandro
Mareco, quinto a 3,5 il GM uruguaiano Andres Rodriguez. La competizione era di
13ª categoria Fide (rating medio 2558).
Al termine del torneo chiuso è stato disputato un open lampo con cadenza di 4
minuti e 2 secondi. Anche in questo caso è stato Shirov ad aggiudicarsi il primo
posto su un lotto di 120 giocatori (otto GM), sia pure solo per spareggio
tecnico: il lettone ha totalizzato 7,5 punti su 9 Shirov, collezionando 7
vittorie, 1 pareggio (con il GM Diego Flores) e 1 sconfitta (con il GM Salvador
Alonso) e chiudendo alla pari con Andres Carlos Obregón, Flores e Rodriguez.
Sito ufficiale: http://www.magistralajedrezbsas.com
Classifica finale: 1° Shirov 5,5 punti su 7; 2° Felgaer 4,5; 3°-4° Lemos, Mareco
4; 5° Rodriguez Vila 3,5; 6°-7° Valerga, Flores 2,5; 8° Slipak 1,5

Flores (2604) – Shirov (2698)
può sembrare. Già al primo turno il
superGM lettone ha rischiato grosso
contro uno dei più quotati giocatori
argentini, il GM Diego Flores. Nella
posizione del diagramma il sacrificio
in
f6
da
parte
del
Bianco
è
praticamente "chiamato". E infatti...
20.Cxg6?
Prima occasione mancata! Dopo 20.Txg6+!
Shirov
avrebbe
potuto
arrendersi
immediatamente:
20...fxg6
(20...Rf8
21.Th6 pare condurre alla stessa rapida
fine) 21.Dxg6+ Rf8 22.Cf5 Te7 23.Dh6+
Re8 (23...Rg8 24.Td6 Dxd6 25.Dxd6+-)
24.Dh8+ Cf8 25.Dxh5+ Tf7 26.Cd6+ e il
Bianco vince facilmente. Nelle analisi
postume Flores deve essersi mangiato le
mani
per
non
aver
visto
questa
combinazione, ma nulla è perduto, anzi,
La vittoria di Shirov a Buenos Aires il Bianco ha ancora il pallino del
non è stata così facile e lineare come gioco.
20...Cf6

+ + + +
+ + +
+ + + +
+ + + +
+
+
+
+Q+
+ +
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Unica!
21.Cb1 Da5+ 22.b4 Db6?
Difendersi non sembra facile, ma Shirov
avrebbe dovuto subodorare la minaccia
avversaria: 22...Da1 avrebbe prevenuto
guai immediati.
23.Dc3! Ag4
Chiudendo temporanemente la colonna
'g', ma...
24.Tdxg4! hxg4 25.Dxf6
I
conti
sono
presto
fatti:
dopo
25...Dxb4+ 26.Cd2 il Bianco para tutte
le minacce e il Nero non ha più difesa,
mentre 25...fxg6 è improponibile a
causa di 26.Dxg6+ Rf8 (...Rh8) 27.Df6+
(Dh6+)
Rg8
28.Txg4+
con
matto
imminente. Che fare, dunque? L'unica è
giocare la carta della disperazione,
che, però, può anche rivelarsi una
mossa vincente...

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

25...Txe3+!? 26.Rd1??
La "fortuna" del superGM: l'avversario
muove il Re nella casa sbagliata e lui
vince! Dopo 26.Rd2 lo scacco di Donna
in d8 non sarebbe andato bene, perché
il Re bianco avrebbe potuto catturare
la Torre e3 dopo i cambi. Al Nero non
sarebbe rimasta altro che 26...Td8+, ma
dopo 27.Rc1 Dd4 (non c'è niente di
meglio)
28.Dxd4
Txd4
29.fxe3
Tc4+
30.Rb2 fxg6 31.Rb3 Te4 32.Tg3 il finale
è
vinto per
il Bianco.
Facendosi
sfuggire
questa
seconda
occasione,
Flores non ne avrà altre e Shirov
veleggerà
tranquillamente
verso
la
vittoria.
26...Dd8+ 27.Dxd8+ Txd8+ 28.Rc1 Te4
29.Ch4 Tc4+ 30.Rb2 Txb4+ 31.Rc3 a5
La
situazione
si
è
completamente
ribaltata e i tre pedoni passati e
uniti del Nero a ovest fanno paura.
32.h3 Td5 33.hxg4 Tc5+ 34.Rd3 Tb3+
35.Rd4 Tc2 36.f4 a4 37.Te1
Dopo 37.Td1 a3 38.Cxa3 Txa3 Il Nero
avrebbe comunque perso il pezzo, ma
avrebbe per lo meno eliminato il pedone
'a' dell'avversario.
37...Tcb2
38.Te8+
Rh7
39.Te7
Txb1
40.Txf7+ Rg8 41.Tc7
Ora è Flores a giocare la carta della
disperazione, tentando di intrappolare
il Re avversario in una rete di matto.
Troppo banale: Shirov, naturalmente,
non ci casca e tira dritto per la sua
strada.
41...a3 42.Re5 a2 43.Rf6 a1D+ 44.Rg6
Rf8 45.Cf5 Te1 (0–1)
La
difesa
più
forte.
Il
Bianco
finalmente, e a malincuore, è costretto
ad arrendersi.

CHICAGO (USA): L'ARMENO SARGISSIAN PRIMO SOLITARIO NELL'OPEN
Successo per il GM armeno Gabriel Sargissian nella 12ª edizione dell'open
annuale di Chicago, disputata dal 24 al 28 maggio al Westin Chicago North Shore
Hotel. Sargissian, numero due di tabellone, ha concluso imbattuto con 7 punti su
9. Cruciale è stata la vittoria dell'ottavo turno contro il GM georgiano Tamaz
Gelashvili, seguita da una patta all'ultimo contro il GM turkmeno Mesgen Amanov,
che ha permesso all'armeno di assicurarsi quanto meno un primo posto a pari
merito. Gli unici due che avrebbero potuto raggiungerlo, i GM Robert Hess e
Milos Perunovic, però, non sono riusciti a sconfiggere i loro rivali, ovvero i
GM Yuri Shulman e Michael Adams, lasciando Sargissian solo in vetta. Adams,
favorito della vigilia, si è piazzato solo nono nel gruppo a 6.
Il MI statunitense Daniel Ludwig, ottavo a 6,5, ha conquistato una norma GM e il
premio per i giocatori con Elo inferiore a 2500; norma MI anche per il MF Kayden
Troff, che ha chiuso il torneo a quota 5. Alla competizione hanno preso parte in
tutto circa 780 giocatori, fra i quali diciannove GM nel gruppo principale.
Sito ufficiale: http://www.chicagoopen.net
Classifica finale: 1° Sargissian 7 punti su 9; 2°-8° Hess, Gelashvili, Ramirez,
Perunovic, Mitkov, Amanov, Ludwig 6,5; 9°-14° Adams, Ivanisevic, Shulman,
Perelshteyn, Mikhalevski, Yang 6; ecc.
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MARINA DI GROSSETO: SOLODOVNICHENKO LA SPUNTA NELL'OPEN DELLA MAREMMA
La crisi non ha impoverito il calendario dei tornei italiani. Anzi. Al camping
Cielo Verde di Marina di Grosseto, dall'1 al 3 giugno, ha avuto luogo la prima
edizione dell'open internazionale della Maremma, cui hanno preso parte 68
giocatori, fra i quali quattro GM e due MI nel gruppo principale. A spuntarla
con 4 punti su 5 è stato l'ucraino Yuri Solodovnichenko (foto), numero uno di
tabellone, ma solo per spareggio tecnico nei
confronti del russo Igor Naumkin, che ha agguantato
la vetta nel turno conclusivo, approfittando della
patta del rivale con il MI salernitano Duilio
Collutiis. L'ex campione italiano ha concluso al
terzo posto a quota 3,5, imbattuto come i primi due,
superando per un miglior Buchholz il serbo Miroljub
Lazic, battuto dal vincitore nel decisivo scontro
diretto del quarto turno. A completare la lista dei
grandi maestri in gara c'era Sergio Mariotti, che,
dopo
un
buon
avvio
(inclusa
una
patta
col
vincitore), non è riuscito ad andare oltre il decimo
posto a 2,5. In quinta posizione a 3, invece, si
sono piazzati nell'ordine il MI serbo Gojko Laketic,
il CMF pratese Giulio Marmili, il CM romano Bruno
Arigoni, il maestro napoletano Corrado Ficco e il CM
fiorentino Alessandro Bini.
Nel gruppo B il romano Giulio Grimani si è imposto
solitario con 4,5 punti su 5, staccando di una
lunghezza un gruppo di quattro giocatori: il
torinese Jean Dominique Coqueraut, il grossetano
Daniele Barni, il pistoiese Emiliano Paperetti e il
romano Giuseppe Tomassetti. Il fiorentino Luca
Fontana, infine, l'ha spuntata sempre con 4,5 punti su 5 nel gruppo C, superando
per spareggio tecnico il conterraneo Francesco Piantini; terzi a 3,5 il romano
Dario Andreozzi, il trentino Leonardo Russo e il livornese Stefano Sala.
Sito ufficiale: http://scacchigrosseto.it
Classifiche finali
Open A: 1°-2° Solodovnichenko, Naumkin 4 punti su 5; 3°-4° Collutiis, Lazic 3,5;
5°-9° Laketic, Marmili, Arigoni, Ficco, A. Bini 3; ecc.
Open B: 1° Grimani 4,5 punti su 5; 2°-5° J. D. Coqueraut, Barni, Paperetti,
Tomassetti 3,5; 6°-11° P. Andreozzi, Favilli, Terni, Diena, Di Giulio, Avanzi 3;
ecc.
Open C: 1°-2° Fontana, Piantini 4,5 punti su 5; 3°-10° D. Andreozzi, L. Russo,
S. Sala, Svetti, Lussetti, Luchi, Gallo, Fornai 3,5; ecc.

ALBENA (BULGARIA): L'ARMENO AKOPIAN RISPETTA IL PRONOSTICO NELL'OPEN
Il GM armeno Vladimir Akopian non ha deluso le aspettative e ha concluso
imbattuto al primo posto nell'edizione 2012 dell'open magistrale di Albena,
cittadina bulgara che sorge sul Mar Nero. La competizione, che si è svolta dal
26 maggio al 3 giugno, vedeva ai nastri di partenza 245 giocatori, fra i quali
venti GM e altrettanti MI. Akopian, numero uno di tabellone, ha concluso con 7
punti su 9, spuntandola per spareggio tecnico sul GM bulgaro Ivan Cheparinov
(anche lui imbattuto), sul GM armeno Tigran Petrosian, sul GM israeliano Tamir
Nabaty e sul MI armeno Karen Grigoryan. Decisivo è stato l'ultimo turno:
Cheparinov e Petrosian, che si trovavano da soli in vetta, hanno pareggiato lo
scontro diretto e permesso agli inseguitori di raggiungerli e venendo dunque
superati da Akopian, vincitore sul GMM turco Dragan Solak.
Sito ufficiale: http://www.albenachess.com/index_en.html
Classifica finale: 1°-5° Akopian, Cheparinov, Petrosian, Nabaty, Grigoryan 7
punti su 9; 6°-10° Tikannen, Gabuzyan, Nikolov, Das, Thejkumar 6,5; 11°-20°
Melkumyan, Xiu, Qashashvili, Grigorov, Lu, Li, Arnaudov, Bargan, Wan, Enchev 6;
ecc.
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ROSETO DEGLI ABRUZZI: ANCORA UN SUCCESSO PER IL BARESE NICOLA ALTINI
Meno titolati, ma più giocatori. Il festival di Rosetto degli Abruzzi (Teramo),
giunto alla terza edizione, ha fatto registrare un nuovo record di partecipanti,
96, contro i 77 dello scorso anno e i 92 del 2010. Contrariamente alle passate
edizioni non è stato invitato nessun grande maestro e l'unico MI in gara, il
filippino Vigilio Vuelban, è ormai una presena fissa nei tornei del centro
Italia (e non solo); inoltre, anziché su 9 turni, ne erano previsti solo 5,
disputati dall'1 al 3 giugno (anziché nell'arco di otto-nove giorni). Sarà stato
questo a decretare il successo dell'evento, peraltro molto combattuto, con un
esito incerto fino all'ultimo. A spuntarla, come il precedente week end a Torre
di Bisaccia (Avellino), è stato il maestro barese Nicola Altini, classe 1995.
Numero sei di tabellone, Altini ha concluso imbattuto con 4 punti su 5,
superando per spareggio tecnico il sopra citato Vuelban, l'ucraino Artem
Gilevich (classe 1993) e il maestro pescarese Luca Cerquitella. Quinti a 3,5
hanno concluso il modenese Antonio Lapenna, il MF napoletano Ettore Stromboli,
il maestro romano Roberto Chiaretti e il maestro bolognese Giulio Calavalle.
Sottotono il favorito MF trevigiano Alessandro Bonafede, del resto poco presente
sulla scena negli ultimi mesi e sicuramente lontano dalla forma migliore: pur
rimanendo imbattuto, si è piazzato solo nono nel gruppo a 3, insieme, fra gli
altri, al MF genovese Raffaele Di Paolo.
Quanto agli altri gruppi, nel torneo B il teramano Stefano Barnabei ha vinto con
4,5 punti su 5, superando per spareggio tecnico il conterraneo Gabriele Di
Pietro; terzi a 4 il chietino Joshua Coronel e un altro giocatore di casa,
Matteo Di Giacobbe. Il romano Simone Bria l'ha infine spuntata nel torneo C,
sempre con 4,5 punti su 5, staccando di mezza lunghezza i bolognesi Tommaso
Marzocchi e Fabio Sangiorgi, l'ascolano Roberto Vannicola e l'avellinese Giulio
Cappuccio.
Sito ufficiale: http://www.arroccochessclub.net
Classifiche finali
Open A: 1°-4° N. Altini, Vuelban, Gilevich, Cerquitella 4 punti su 5; 5°-8°
Lapenna, E. Stromboli, Chiaretti, Calavalle 3,5; 9°-14° Bonafede, Pagano, Basso,
La Bella, Di Paolo, Cocuzzi 3; ecc.
Open B: 1°-2° Barnabei, Di Pietro 4,5 punti su 5; 3°-4° Coronel, Di Giacobbe 4;
5° Marrocco 3,5; 6°-15° Graziani, Riga, Marani, De Felice, Proietti, Grudina,
Panariello, Pelyushenko, Maddaloni, Szanto 3; ecc.
Open C: 1° Bria 4,5 punti su 5; 2°-5° Marzocchi, Vannicola, Sangiorgi, Cappuccio
4; 6° Ga. Di Marcantonio 3,5; 7ª-13° Ramundi, Ceccaranelli, Zambianchi,
Ciaschetti, Sangiorgi, Melchiorre, Gi. Di Marcantonio 3; ecc.

LUBLINO: L'UCRAINA SURCLASSA LA POLONIA IN VISTA DEGLI EUROPEI DI CALCIO
L'Ucraina si è aggiudicata la 4ª edizione dell'European Chess Festival,
disputata a Lublino (Polonia), nel centralissimo Crown Building, dal 24 al 29
maggio. Si è trattato, in realtà, di un vero e proprio match tra la squadra
olimpica della Polonia e quella dell'Ucraina, con sistema Scheveningen (ogni
giocatore di una squadra affronta tutti quelli della
formazione avversaria), in vista degli Europei di
calcio che i due Paesi ospiteranno a brevissimo.
L'Ucraina si è imposta 14,5-10,5 a cadenza classica,
13,5-11,5 a cadenza rapid e 5,5-4,5 nelle partite
blitz. I top scorer sono stati gli ucraini Sergey
Fedorchuk (nelle partite a cadenza regolare) e Anton
Korobov (rapid): entrambi hanno totalizzato 4 punti
su 5. Fra i polacchi si è messo in evidenza Dariusz
Swiercz: per lui 3 su 5 sia nel gioco classico sia in
quello rapid.
Sito uff.: http://www.festiwal2012.szachy.lublin.pl
Risultati individuali gioco classico: 1° Fedorchuk 4
punti su 5; 2°-4° Swiercz, Efimenko, Korobov 3; 5°-6°
Macieja, Kryvoruchko 2,5; 7°-8° Miton, Zherebukh 2;
9° B. Socko 1,5; 10° Bartel 0,5
Risultati individuali gioco rapid: 1° Korobov 4 punti
4

su 5; 2° Swiercz 3; 3°-7° Efimenko, Kryvoruchko, Zherebukh, Miton, Macieja 2,5;
8°-9° Fedorchuk, Bartel 2; 10° B. Socko 1,5

LIMA (PERÙ): SHORT LA SPUNTA DI MISURA SU GRANDA IN UN MATCH RAPID
Dopo aver vinto l'open di Gibilterra e quello della Thailandia, il superGM
inglese Nigel Short è stato ospite a Lima dal 24 al 27 maggio per una sfida a
cadenza rapida contro il numero uno peruviano Julio Granda Zuniga, facendo
diventare il Perù il centesimo paese da lui visitato. Short l'ha spuntata 3,52,5, dopo essersi trovato in svantaggio, grazie alle vittorie ottenute nelle
ultime due partite.
L'esibizione ha avuto luogo in un tendone all'Università scientífica del Sur; il
primo giorno si sono verificati diversi inconvenienti con l'illuminazione e la
trasmissione delle partite, il secondo giorno i problemi sono stati risolti e le
condizioni di gioco sono decisamente migliorate.
Short è stato anche protagonista di due simultanee: la prima si è svolta il 24
al Club Nacional, un circolo molto antico e prestigioso che si trova nel centro
di Lima, frequentato da buona parte dell'élite politica e finanziaria del Paese;
ha concesso solo una patta su 18 partite. Il 27 ha poi giocato una seconda
simultanea alla scuola “Sacho Oliveros” di Lima: qui gli avversari erano molto
più forti e tra loro comparivano anche diversi MF. Short ha giocato 28 partite
vincendone 23 e pareggiando 5, risultato di cui si è detto molto soddisfatto.
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