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BUCHAREST (ROMANIA): IVANCHUK LA SPUNTA NEL TORNEO DEI RE, CARUANA TERZO
Vassily Ivanchuk (al centro nella foto) ha vinto l'edizione 2012 del torneo dei
Re, disputata a Bucharest (Romania) dal 7 al 13 novembre. L'evento, di solito in
calendario a novembre, sembrava non dover neppure avere luogo quest'anno, ma
alla fine gli organizzatori sono riusciti a trovargli una data inserendolo tra
la finale del Grande Slam e la prossima tappa del GP Fide, spostandolo però
dall'abituale sede di Bazna alla capitale rumena e invitando quattro soli
giocatori. Chuky si è imposto in
uno spareggio rapid su Veselin
Topalov
dopo
che
entrambi
avevano
collezionato
entrambi
3,5 punti 6 a cadenza classica,
frutto di cinque pareggi e di
una vittoria ciascuno contro il
“padrone di casa” Liviu Dieter
Nisipeanu.
Dal
canto
suo
l'azzurrino
Fabiano
Caruana,
favorito della vigilia, non è
riuscito invece a vincere contro
Nisipeanu e si è dovuto quindi
accontentare del terzo posto a
3, pareggiando tutte le partite.
Dopo l'ottimo risultato nella
finale
del
Grande
Slam,
raggiunto
grazie
alle
sue
incredibili doti difensive ma
anche per le occasioni mancate contro di lui da alcuni avversari (Carlsen al
primo turno e Aronian al quinto), in terra rumena Fab Fab ha pagato il suo
debito con la fortuna.
Al secondo turno, partendo da una posizione che era solo leggermente peggiore
per lui, Nisipeanu ha cominciato a commettere una serie di errori che sono
sfociati in una combinazione che mirava alla patta ma che era destinata a
fallire a gioco corretto. Caruana, però, “gli ha creduto”, permettendogli di
salvarsi con uno scacco perpetuo. Al quarto turno, contro Topalov, in seguito a
un medio gioco decisamente intenso, Fab Fab ha raggiunto una posizione del tutto
vinta dopo il controllo del tempo; usando incredibili dosi di tenacia e
combattività, però, il bulgaro ha sfruttato tutte le possibilità che il finale
offriva e ha approfittato in modo ottimale delle imprecisioni commesse
dall'azzurrino, che si è fatto sfuggire più volte il colpo del ko.
Le partite del tie break rapid tra Ivanchuk e Topalov sono state giocate con la
cadenza di 15 minuti più 3 secondi per mossa di incremento. Durante la prima
partita si è assistito a qualcosa di piuttosto insolito: pur avendo un pedone in
più e trovandosi in un semplice finale e in grande vantaggio, il bulgaro ha
perso per tempo. Nella seconda partita Chuky, con il Bianco, non ha avuto
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problemi a mantenere il vantaggio e, vincendo così il match rapid 1,5-0,5, è
diventato il campione della sesta edizione del torneo dei Re. Con questo
risultato l'ucraino, che si è qualificato per la prossima finale del Grande
Slam, è rientrato nella top 10 della graduatoria Fide; dal canto suo Caruana ha
invece perso 4 punti Elo, rimanendo comunque stabile al quinto posto della
classifica mondiale.
Sito ufficiale: http://www.turneulregilor.com
Classifica finale: 1°-2° Ivanchuk, Topalov 3,5 punti su 6; 3° Caruana 3; 4°
Nisipeanu 2

Caruana (2786) – Topalov (2769)
Nella posizione del diagramma Fabiano
non solo ha una qualità in più, ma può
contare sulla posizione esposta del Re
avversario, meno al sicuro del proprio.
Bisogna però stare ancora un pochino
attenti, a causa del pedone passato e
avanzato del Nero sulla colonna 'c'.
L'azzurrino,
purtroppo,
finirà
per
ritrovarsi
imbrigliato
nelle
complicazioni e non riuscirà a spuntare
più di mezzo punto…
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suggerita dal computer, 61. Rh2, dopo
la quale il Bianco vince in tutte le
varianti.
61… Dd4
61…
Tg8
incappa
in
una
bella
confutazione: 62. Th7+ Cxh7 63. Dxc3+
Tg7 64. Te8+.
62. Df4 Dxf4+ 63. Rxf4 Cd5+ 64. Rf3?
Probabilmente questa mossa è comunque
vincente, anche se dopo la partita
Topalov ha osservato: «Vincono tutte
tranne 64. Rf3». Bisognava giocare 64.
Rg5 Tg8+ (nemmeno altre mosse sono
d'aiuto: 64… Cxe7 65. Txe7 Tc8 66. Te1
c2 67. Tc1 Rg7 68. h6+ Rh7 69. Rh5
oppure 64… c2 65. Te8+ Rh7 66. T2e7+
Cxe7 67. Txe7+ Rg8 68. Tc7) 65. Rh4 c2
66. Txc2 Cxe7 67. f6 Cd5 68. Tf2. Anche
64. Rg3! vince. La differenza con la
continuazione della partita si può
vedere nella variante seguente: 64… c2
65. Te8+ Rg7 66. f6+ Cxf6 67. T2e7+ Rh6
68. Txd8 c1=D 69. Th8+ Rg5 70. Tg7#.
64… c2!
Qui,
per
poter
mantenere
delle
possibilità di vittoria, il Bianco deve
trovare una buona variante per giocare
un finale di Torre e tre pedoni contro
Torre e Cavallo.

59. gxh5
59. De5 è più semplice ed evita ogni
tatticismo: 59… Dd5+ (59… Tf8 60. Tc7
Dd5+ 61. Rg3 h4+ 62. Rf2 è senza
speranza per il Nero) 60. Dxd5 Cxd5
(60… Txd5 61. Tc7 hxg4 62. hxg4 Td4 era
l'intenzione
di
Topalov,
ma
perde
subito dopo 63. Tc8+) 61. Te8+ Txe8 62.
Txe8+ Rg7 63. Tc8 +-. Per qualche
motivo, però, Caruana non era così
sicuro che qui il Bianco vincesse
facilmente.
59… g4
Topalov cerca di usare tutte le risorse
della posizione del Nero. Sotto una
tale pressione perfino un giocatore del
calibro di Fab Fab finirà per cedere.
60. hxg4 Dd5+ 61. Rg3?!
Non
è
semplice
trovare
la
mossa 65. Te8+?
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Meglio 65. Txc2 Cxe7 66. f6 Cd5 67.
Tc6.
65… Rg7!
65… Rh7 perde: 66. T2e7+ Rh6 67. Te6+
Rh7 68. Txd8 c1=D 69. Td7+.
66. h6+
66. f6+ Cxf6! 67. T2e7+ Rh6 avrebbe
condotto alla patta.
66… Rf7 67. Txd8?!
Dopo 67. Txc2 Txe8 68. g5 Te3+ il Nero
probabilmente riesce a trovare una via
di fuga, ma era l'ultima chance per il
Bianco di lottare per la vittoria.
67… c1=D
Adesso la posizione è obiettivamente

patta.
68. Td7+
Dopo 68. Txd5 Dh1+ 69. Tg2 Dh3+ 70. Rf2
Dh4+ 71. Rf1 Dh1+ il Bianco non può
sfuggire allo scacco perpetuo.
68… Rf6 69. Td6+ Rf7 70. Td7+ Rf6 71.
g5+ Rxg5 72. Txd5 Df4+
Dopo 72… Dh1+ la replica 73. Tg2+ è con
scacco.
Questa
è
l'idea
che
si
nascondeva dietro 71. g5+.
73. Rg2 Dg4+ 74. Rf2 Df4+ 75. Rg1 Dc1+
76. Rg2 Dc6 77. Ted2 Rxh6 78. Rg3 Rg5
79. f6+ Rg6 80. T2d3 Dc7+ 81. Td6 Dc5
(0,5-0,5)

MONDIALE FEMMINILE: ELIMINATE LE FAVORITE HOU, KONERU E MUZYCHUK
Gli scacchi rosa avranno una nuova regina. Le tre grandi favorite sono state
eliminate al secondo turno del campionato mondiale femminile 2012, in corso fino
al 2 dicembre, a Khanty-Mansiysk, in Russia, e la maggiore sorpresa è stata
l'eliminazione della cinese Hou Yifan, campionessa uscente, ad opera della GM
polacca Monika Socko. Hou ha vinto la prima partita con il Nero, ma Socko si è
subito presa la rivincita e agli spareggi rapid ha vinto entrambe le partite,
mettendo in evidenza, più che altro, il cattivo stato di forma della sua più
quotata avversaria.
Il secondo choc, primo in ordine di tempo, a dire il vero, è arrivato quando la
sfidante per il titolo mondiale, Humpy Koneru, ha perso la sua prima partita con
il Bianco contro l'ucraina Natalia Zhukova, (moglie di Alexander Grischuk), che
nella graduatoria Fide di novembre aveva ben 159 punti in meno di lei, e poi non
è riuscita a prendersi la rivincita in quella di ritorno, perdendo anzi di
nuovo. Ma non è tutto: la slovena Anna Muzychuk, numero tre di tabellone, ha
pareggiato entrambe le partite a cadenza classica contro l'ucraina Anna Ushenina
e poi ha finito per perdere entrambe le partite al tie break rapid. E così le
tre giocatrici con il punteggio più alto sono uscite di scena.
La più forte giocatrice rimasta
in gara in termini di rating è
la cinese Zhao Xue (foto), che
al 2° turno ha eliminato la
georgiana Nino Khurtsidze. Anche
lei, però, ha dovuto sudare non
poco. Dopo aver vinto la prima
partita ha perso la seconda ed è
finita al tie break: qui però ha
fatto
meglio
delle
sue
più
blasonate colleghe, vincendo la
prima partita e pareggiando la
seconda.
Delle otto giocatrici con il
rating
più
elevato
ne
sono
rimaste solo tre dopo il secondo
turno e solo il 50% delle
favorite ha avuto accesso al terzo turno, dove le sorprese sono state molto più
relative. Ushenina ha superato 1,5-1,5 la russa Natalija Pogonina, di poco più
quotata di lei; la cinese Huang Qian si è imposta 2,5-1,5 sulla statunitense
Irina Krush. Per il resto chi doveva vincere ha vinto e così ai quarti di
finale, oltre alle giocatrici già citate, hanno avuto accesso la bulgara
Antoaneta Stefanova (2-0 contro Socko), la cinese Ju Wenjun (2,5-1,5 contro
Zhukova), Zhao Xue (1,5-0,5 contro l'ucraina Mariya Muzychuk), la russa Nadezhda
Kosintseva (3,5-2,5 contro la sorella Tatiana); l'indiana Dronavalli Harika
(1,5-0,5 contro la georgiana Lela Javakhishvili) e la francese Marie Sebag (2-0
contro la russa Alisa Galliamova).
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È dunque chiaro che ci sarà una nuova campionessa del mondo. Il sistema a
eliminazione diretta, ad ogni modo, ha dimostrato ancora una volta che le
favorite in termini di rating possono facilmente essere eliminate da avversarie
sulla carta molto meno forti e il dibattito sul formato da utilizzare per
decretare la campionessa del mondo femminile è riaperto.
Sito ufficiale: http://chess2012.ugrasport.com

MONDIALI GIOVANILI: VINCE IL POLACCO SWIERCZ, BRUNELLO SESTA FRA LE U18
È stata la cittadina di Maribor, in Sovenia, a ospitare l'edizione 2012 dei
campionati mondiali giovanili (7-18 novembre), ai quali hanno partecipato circa
1580 ragazzi divisi in dodici categorie in base all'età e al sesso.
Nel torneo Under 18 il GM Dariusz Swiercz (foto), favorito della vigilia, nonché
campione del mondo U20 nel 2011, ha vinto la medaglia d'oro chiudendo con 9
punti su 11 e staccando di mezza lunghezza il talentuoso GM armeno Hovhannes
Gabuzyanindietro; il GM peruviano Jorge Cori ha conquistato il bronzo a 8 grazie
a un miglior spareggio tecnico. Nella sezione femminile dell'U18 la medaglia
d'oro è andata alla GMf russa Aleksandra Goryachkina, numero due di tabellone,
che ha totalizzato 9,5 punti, uno in più dell'olandese Lisa Schut; la russa
Maria Severina, numero 12 di tabellone, ha vinto il
bronzo. Le ragazze russe hanno dominato in genere i
gruppi riservati alle più grandi, mentre le indiane
hanno sbancato nelle categorie più giovani.
Quanto
agli
altri
gruppi,
da
rilevare
l'impressionante prova del MF vietnamita Nguyen Anh
Khoi nell'open under 10, dove ha chiuso al primo
posto con un perentorio 11 su 11. L'iraniana Asadi
Motahare è stata altrettanto convincente nell'U8
femminile, dove ha totalizzato 10,5 punti, mentre con
i suoi 10 punti l'uzbeko Nodirbek Abdusattorov ha
giustificato il suo ruolo di favorito nell'Open U8.
Riguardo agli azzurri, ben ventiquattro equamente
divisi tra i vari gruppi, i migliori risultati sono
arrivati dai “soliti noti”. La MIf bergamasca Marina
Brunello, in particolare, ha lottato a lungo per una
medaglia nell'U18 femminile, arrivando a giocare
all'ottavo turno in prima scacchiera con la GMf Goryachkina, vincitrice del
torneo; l'azzurra è uscita sconfitta, perdendo subito dopo con un'altra russa,
la sopra citata Maria Severina, ma si è in parte rifatta ed è risalita al sesto
posto (nel gruppo a 7,5) superando, all'undicesimo e ultimo turno, la GMf
georgiana Meri Arabidze, campionessa uscente e favorita della vigilia. In
evidenza si è messo anche il MF chioggiotto Federico Boscolo nell'U18 open:
numero 41 di tabellone si è piazzato 28° a 6,5, ma avrebbe potuto fare anche
meglio se non avesse perso all'ultimo turno contro un avversario più quotato. Se
non si sono registrati particolari acuti azzurri fra U16 e U14, bene hanno
invece fatto gli U12: il milanese Luca Moroni jr e il romano Valerio Carnicelli
si sono classificati rispettivamente 18° a 7,5 e 34° a 7 su un lotto di 190
giocatori. Sempre fra i più piccoli, nell'U10 femminile Maria Palma ha ottenuto
un buon 35° posto a 6,5, dopo essere partita con 3 su 4 e avere tra l'altro
affrontato, al quinto turno, la cinese Zhu Jiner, numero due di tabellone. Tutti
i risultati dei rappresentanti azzurri si possono trovare su http://chessresults.com/tnr84660.aspx.
Riportiamo
qui
sotto
l'elenco
completo
dei
"medagliati".
Sito ufficiale: http://www.wycc2012.com
Tutti i podii
U18 open: 1° Swiercz (POL); 2° Gabuzyan (ARM); 3° J. Cori (PER)
U18 femminile: 1ª Goryachkina (RUS); 2ª Schut (OLA); 3ª Severina (RUS)
U16 open: 1° Eliseev (RUS); 2° Girish (IND); 3° Chigaev (RUS)
U16 femminile: 1ª Styazhkina (RUS); 2ª Rodionova (RUS); 3ª Xiao Yiyi (CIN)
U14 open: 1° Troff (USA); 2° Aravindh (IND); 3° R. Wang (CAN)
U14 femminile: 1ª Mahalakshmi (IND); 2ª Khomeriki (GEO); 3ª Monnisha (IND)
U12 open: 1° Sevian Samuel (USA); 2° Wheeler (USA); 3° Zhu Yi (CIN)
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U12 femminile: 1ª Vaishali (IND); 2ª Abdumalik (KAZ); 3ª Savant (IND)
U10 open: 1° Nguyen Anh Khoi (VIE); 2° Sargsyan (ARM); 3° Ram Aravind (IND)
U10 femminile: 1ª Priyanka (IND); 2ª Badelka (BLR); 3ª Maltsevskaya (RUS)
U8 open: 1° Abdusattorov (UZB); 2° Uzumcu (TUR); 3° C. Shen (USA)
U8 femminile: 1ª Asadi (IRAN); 2ª Tereshechkina (RUS); 3ª Juhasz (UNG)

NOVOSIBIRSK (RUSSIA): RUBLEVSKY IN EXTREMIS NELLA SIBERIAN BANK CUP
Il GM russo Sergei Rublevsky ha vinto l'edizione 2012 della Siberian Bank Cup,
disputata nel weekend del 17 e 18 novembre a Novosibirsk, in Russia. Undici GM
russi si sono sfidati in un torneo con girone all'italiana a cadenza rapida di
15 minuti + 10 secondi di incremento. Dmitry Jakovenko, favorito e campione
europeo in carica, ha conclusi in vetta dopo il primo giorno con 4,5 punti su 6,
ma la sua sconfitta contro il GM Dmitry Bocharov ha permesso a Rublevsky di
superarlo e aggiudicarsi il primo posto con 6,5 su 10. Bocharov e Jakovenko
hanno diviso il secondo posto a 6.
Alexander Morozevich, che in un primo momento era stato annunciato fra i
partecipanti, ha declinato alla fine l'invito per potersi preparare al meglio
per la tappa del GP Fide di Tashkent (Russia), nella quale se la dovrà vedere
fra gli altri con l'azzurrino Fabiano Caruana; Moro è stato rimpiazzato da
Vladimir Malakhov. Il montepremi era di circa 13.700 euro e il primo premio era
di 3.700 euro.
Sito ufficiale: http://www.russiachess.org
Classifica finale: 1° Rublevsky 6,5 punti su 10; 2°-3° Bocharov, Jakovenko 6;
4°-5° Malakhov, Nepomniachtchi 5,5; 6° Bareev 5; 7°-9° Sjugirov, Andreikin,
Smirnov 4,5; 10° Inarkiev 4; 11° Maletin 3

WOLVEGA (OLANDA): VAN WELY, FRIDMAN ED ERNST PRIMI NEL “REMCO HEITE”
Il GM olandese Loek van Wely si è aggiudicato il torneo esagonale rapid Remco
Heite, che si è disputato a Wolvega, Olanda, dal 16 al 18 novembre. Alla fine
dei sei turni di gioco Wely, il tedesco Daniel Fridman e un altro olandese,
Sipke Ernst, hanno concluso tutti e tre con 3 punti su 5. Van Wely, in realtà,
avrebbe potuto chiudere in vetta solitario, se all'ultimo non avesse perso
proprio con Ernst alla guida dei pezzi bianchi.
Per l'inglese Luke McShane il torneo poteva sembrare l'occasione ideale per fare
un po' di riscaldamento in vista della London Chess Classic di dicembre; non ha
però giocato particolarmente bene e, anzi, si è piazzato ultimo a quota 1,5.
In parallelo al torneo a inviti è stato disputato un open con cadenza di 45
minuti, che è stato vinto dal GM olandese Erwin L'Ami con 7,5 punti su 9.
Sito ufficiale: http://www.heiteschaaktoernooi.nl
Classifica finale torneo GM rapid: 1°-3° van Wely, Fridman, Ernst 3 punti su 5;
4° I. Sokolov 2,5; 5° Sadler 2; 6° McShane 1,5

BUDAPEST (UNGHERIA): KRISZTIAN SZABO RISPETTA IL PRONOSTICO
I favoriti hanno fatto la parte del leone nell'edizione di novembre del
tradizionale torneo First Saturday, disputata a Budapest (Ungheria) dal 3 al 14
novembre. Il GM magiaro Krisztian Szabo, numero uno di tabellone, ha chiuso
solitario e imbattuto in vetta con 8 punti su 12 nel torneo GM (8ª categoria
Fide, media Elo 2426), staccando di una lunghezza il GM indiano Tejas Bakre,
numero due, e di una e mezza il connazionale GM Zoltan Varga, terzo in ordine di
rating; alla pari con quest'ultimo si è piazzato un altro giocatore di casa, il
MF Benjamin Gledura, che ha realizzato una norma MI.
Qualche sorpresa è arrivata invece dal gruppo MI (rating medio 2277), dove il
18enne cinese Liu Guanchu si è imposto con un perentorio 9 su 11, staccando di
una lunghezza il MF francese Michael Massoni e di due il MF giapponese Shinya
Kojima; Liu ha conquistato una norma di maestro internazionale.
Sito ufficiale: http://www.firstsaturday.hu
Classifica finale torneo GM: 1° Szabo 8 punti su 12; 2° Bakre 7; 3°-4° Varga,
Gledura 6,5; 5° Hagen 5,5; 6° Arngrimsson 5; 7° Kharous 3,5
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