
Lunedì 14 gennaio 2013     Anno 14 – Numero 3

INDICE
1 - WIJK AAN ZEE (OLANDA): BRUNELLO IN VETTA AL GRU PPO C DOPO 3 TURNI
3 - TALLINN (ESTONIA): SHIROV PER IL TERZO ANNO DI FILA NEL MEMORIAL KERES
3 - NUOVA DELHI (INDIA): IL BIELORUSSO ALEKSANDROV VINCE IN SOLITARIA
4 - ROQUETAS DE MAR (SPAGNA): L'INGLESE PLASKETT SU  TUTTI NELL'OPEN
4 - BOSNJACI (CROAZIA): IL SERBO SEDLAK LA SPUNTA I N EXTREMIS SU DELCHEV
5 - TORINO: ALESSIO GALLUCCI SENZA RIVALI NEL FESTI VAL DELL'EPIFANIA
5 - ARVIER: TERZA VOLTA PER SERGEJS GROMOVS NELL'OP EN AMATORI

WIJK AAN ZEE (OLANDA): BRUNELLO IN VETTA AL GRUPPO C DOPO 3 TURNI
C'è un azzurro che comincia a sognare la gloria nel l'edizione 2013 del torneo
Tata Steel, iniziata il  12 gennaio a Wijk aan Zee, in Olanda. Nel prestigioso
evento che inaugura ogni anno il calendario degli a ppuntamenti di alto livello
sono  in  gara  due  dei  massimi  rappresentanti  dello  s cacchismo  italico:
l'indiscusso  numero  uno  Fabiano  Caruana  e  il  GM  ber gamasco  Sabino  Brunello
(foto). Ed è proprio quest'ultimo, al suo esordio nel gru ppo C, che sta facendo
faville:  ha  infatti
esordito  con  due
vittorie  e  un  pareggio,
incontrando  gli  unici
due  giocatori  più
quotati  di  lui,  e  nei
prossimi  turni,  almeno
fino  a  metà  torneo,  se
la  vedrà  con  avversari
decisamente abbordabili.
Al primo turno Sabino ha
superato  in  maniera
convincente  il  MI
olandese  David  Klein,
quindi,  al  secondo,  ha
avuto  la  meglio  in
finale sul numero due di
tabellone,  l'ucraino
Alexander  Kovchan;  al
terzo  ha  quindi
pareggiato  con  l'unico  altro  giocatore  a  punteggio  pieno,  il  favorito  GM
argentino Fernando Peralta. In quattro, dopo 3 turn i, sono così al comando nel
gruppo C: Brunello, Peralta, il MI islandese Hjorva r Stein Gretarsson e il  GM
armeno Krikor Mekhitarian. È ancora presto per fare  un pronostico; di certo si
può dire che l'azzurro è partito col piede giusto.
C'è  un  altro  italiano,  però,  che  al  momento  sta  un  pochino  deludendo  le
aspettative, malgrado un avvio incoraggiante.  Nella  partita iniziale, infatti,
Caruana ha agevolmente fermato sul pari col Nero il  numero uno della graduatoria
mondiale, il norvegese Magnus Carlsen; poi, però, n on è riuscito a ingranare: al
secondo turno, col Bianco, ha sofferto ed è riuscit o a ottenere solo una patta
con l'indiano Pentala Harikrishna, candidato numero  uno al ruolo di outsider; al
terzo, col Nero, ha ceduto le armi al campione del mondo Vishy Anand, al quale
da mesi mancava una vittoria contro un giocatore d' élite. Fab Fab si trova così
a quota 1, mentre in vetta solitario dopo 3 turni c 'è il russo Sergey Karjakin a
quota 2,5, seguito a mezza lunghezza da Anand, Hari krishna e Carlsen.
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Quanto al torneo B, sicuramente quello meno interes sante per i tifosi azzurri,
in vetta dopo 3 turni con 2,5 punti si trovano l'ol andese Sergei Tiviakov e il
giovane ungherese Richard Rapport. Il torneo Tata S teel si chiuderà domenica 27
gennaio; inutile dire che, al momento, i giochi son o più che mai aperti.
Sito ufficiale: http://www.tatasteelchess.com

Grünfeld D85
Brunello (2572) - Klein (2445)

1.c4  Cf6  2.Cf3  g6  3.d4  Ag7  4.Cc3  d5
5.cxd5  Cxd5 6.e4  Cxc3  7.bxc3  c5  8.Ae3
Ag4 9.Tb1
Più comune 9.Tc1.
9...0–0 10.Txb7 Da5?
10...Cc6  dava  un  senso  allo  pseudo-
sacrificio  di  pedone.  La  mossa  del
testo è sostanzialmente una perdita di
tempo,  dopo  la  quale,  se  il  Bianco  è
indietro di sviluppo sull'ala di Re, il
Nero lo sarà su quella di Donna.
11.Dd2 Axf3?! 
Decidendo di giocare per recuperare il
pedone,  ma  11...a6  (per  impedire  Tb5)
con  l'idea  ...Cc6  sarebbe  stata
probabilmente  più  sensata.  Houdini
consiglia anche 11...Cd7. 
12.gxf3 cxd4?!
Coerente  con  la  precedente  mossa,  ma
così il Nero si inguaia sempre di più.
Da considerare 12...Tc8, quanto meno in
considerazione  del  fatto  che  13.Txe7
sarebbe stato  un  grave  errore  a  causa
di  13...cxd4  14.cxd4  (14.Axd4  Axd4
15.cxd4  Da3  –+)  14...Tc1+  15.Re2  Db5+
16.Dd3  Db2+  17.Ad2  Cc6  con  vantaggio
schiacciante  per  il  Nero.  Con  13.Ae2,
d'altra  parte,  il  Bianco  avrebbe
conservato chance decisamente migliori.
13.cxd4 Dxd2+? 
Il  cambio  delle  Donne  è  un  ulteriore
favore  al  Bianco.  13...Dh5  costituiva
forse il male minore. 
14.Rxd2 Td8 15.d5 e6
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16.Ab5!
Inutile tenersi stretto il plus-pedone:
il  Bianco  ottiene  un  vantaggio
decisamente maggiore impedendo al  Nero
di sviluppare i pezzi dell'ala Ovest.
16...exd5 17.exd5
Buona anche l'immediata 17.Re2.
17...Txd5+  18.Re2  a6  19.Aa4  a5  20.Tc1
Ca6 
Dopo un'apertura giocata in maniera un
po'  troppo  superficiale  il  Nero  si  è
finalmente  "liberato",  ma  i  pezzi  del
Bianco dominano ormai la scacchiera.
21.Ab3 Tdd8
La  Torre  è  costretta  a  una  mesta
ritirata.  Dopo  21...Tf5  22.Ta7  il
Bianco  avrebbe  guadagnato  un  pezzo,
visto  che  a  22...Txa7  sarebbe  seguita
23.Tc8+  Af8  24.Ah6  con  matto
imparabile.
22.Txf7 Rh8
22...a4  23.Ae6  Te8  24.Ad5  Cb4  25.Tcc7
sarebbe stata ugualmente poco piacevole
per il Nero.
23.Tc6 Tdc8
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24.Txc8+
Il  Bianco  avrebbe  potuto  chiudere  i
conti  più  velocemente  con  24.Ta7!  Cb4
25.Tcc7!,  ma per  il  Nero  c'è  comunque
poco da fare.
24...Txc8  25.Ta7  Cb4  26.Txa5  h5  27.f4
Af6  28.a4  Td8  29.Tc5  Rg7  30.Tc7+  Rh6
31.f5+ Ag5 32.fxg6 Axe3 33.fxe3
Dopo 33.g7!  Ab6  34.Tb7  Te8+ 35.Rf3  il
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Nero avrebbe anche potuto abbandonare.
L'esito  della  partita  è  comunque
scontato.
33...Rxg6  34.a5  Tb8  35.Tc5  h4  36.Ac4
Ca2 37.a6  Cc3+ 38.Rf3  Tf8+  39.Rg4 Cd1
40.Ad3+  Rh6  41.Tc6+  Rg7  42.Rxh4  Cxe3
43.Rg3
Più rapida 43.a7 seguita da Tc7+ e Ae4.
43...Cd5 44.Ae4 Cf6 45.Tc7+ Rh6 46.Af3
(diagramma)
A  questo  punto  il  Nero  prosegue  solo
per  "onor  di  firma".  La  resa  sarebbe
tutt'altro che prematura. 
46...Tg8+  47.Rf2  (47.Rh4!)  47...Cg4+
48.Axg4  Txg4  49.a7  Ta4  50.Re3  Rg6
51.Rd3 Rf6 52.Rc3 Re6 53.h4 Rd6 54.Tg7
Rc6  55.h5  Rb6  56.h6  Th4  57.a8D  Tc4+
58.Rd2 (1-0)
Il  Bianco  non  è  cascato  nel  banale
trucco 58.Rxc4 (stallo) e il Nero si è
deciso  finalmente  a  fermare  gli

orologi.
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TALLINN (ESTONIA): SHIROV PER IL TERZO ANNO DI FILA  NEL MEMORIAL KERES
Il superGM lettone Alexei Shirov ha vinto per il te rzo anno di fila il torneo
internazionale  rapid  in  memoria  di  Paul  Keres,  giun to  ormai  alla  22esima
edizione e disputato dall'11 al 13 gennaio a Tallin n, in Estonia, organizzato
dall'Associazione Kalev per gli sport estoni. Il to rneo rapid "Ricordando Paul
Keres" rappresenta il maggior evento scacchistico d ell'Estonia e quest'anno ha
celebrato il 97° anniversario della nascita della l eggenda scacchistica estone.
I principali sponsor della manifestazione sono stat i la città di Tallin, l'Ente
per  la  sovvenzione  della  cultura  dell'Estonia,  il  C oncilio  di  Gambling  Tax e
l'Organizzazione a supporto degli scacchi estoni.
Il  torneo  open  rapid  preliminare  prevedeva  7  turni  con  sistema  svizzero  (15
minuti  +  5  secondi  di  incremento):  è  stato  vinto  da l  GM  lettone  Evgeny
Sveshnikov, che si è qualificato per il torneo prin cipale, insieme al bielorusso
GM Nikita Maiorov, alle GMf lettoni Ilze Berzina e Dana Reizniece-Ozola e al GM
lituano Vidmantas Malisauskas.
Il torneo principale era un rapid con doppio girone  all'italiana (15 minuti + 10
secondi di incremento) a cui hanno preso parte 5 gi ocatori qualificati al torneo
preliminare,  tre  invitati  stranieri  (Shirov,  il  GM  russo  ed  ex  campione  del
mondo Alexander Khalifman e il GM tedesco Daniel Fr idman), oltre a due invitati
che  giocavano in  casa  (i  GM estoni  Alexander  Volodi n  e  Jaan  Ehlvest,  che  da
tempo è emigrato negli Stati Uniti).
Shirov era il netto favorito del torneo e ha vinto la competizione imbattuto con
6,5  su  9;  Ehlvest,  Volodin  e  Fridman  hanno  spartito  il  secondo  posto  con  6
punti,  mentre  Sveshnikov  si  è  piazzato  5°  solitario  a  quota  5,5.  Khalifman,
numero  due  di  tabellone,  si  è  piazzato  solo  8°  dopo  aver  perso  al  penultimo
turno contro la molto meno quotata Reizniece-Ozola (che ha 400 punti Elo in meno
di lui). La competizione era di 11ª categoria Fide,  con una media di 2510.
Risultati: http://chess-results.com/tnr89707.aspx
Classifica finale : 1° Shirov 6,5 punti su 7; 2°-4° Ehlvest, Volodin,  Fridman 6;
5° Sveshnikov 5,5; 6°-7° Malisauskas, Maiorov 4,5; 8° Khalifman 4; 9ª Reizniece-
Ozola 1,5; 10ª Berzina 0,5

NUOVA DELHI (INDIA): IL BIELORUSSO ALEKSANDROV VINC E IN SOLITARIA
Il  GM  bielorusso  Aleksej  Aleksandrov  ha  vinto  l'edi zione  2013  del  Festival
internazionale Parsvnath, disputata dal 5 al 13 gen naio a Nuova Delhi, India.
Aleksandrov ha collezionato 8 punti su 10, staccand o di mezza lunghezza il  GM
uzbeco Marat Dzhumaev, il GM tedesco Henrik Teske e  il GM indiano Vaibhav Suri.
Al 10° e ultimo turno Aleksandrov ha pareggiato con  Teske, mentre Dzhumaev ha
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sconfitto l'indiano P. Magesh Chandran e Suri si è imposto sul connazionale K.
Rathnakaran, che dopo la vittoria al penultimo turn o si era già assicurato una
norma di  grande maestro.  Gli  indiani M. R. Lalith B abu, M. Shyam Sundar e il
cinese Lu Shanglei hanno chiuso al quinto posto a q uota 7, dopo aver vinto la
partita  conclusiva  rispettivamente  contro  Jahongir  Vakhidov  (Uzbekistan),
Akshayraj Kore e Kiril Kuderinov (entrambi del Kaza khistan).
Al torneo sono state conquistate quattro norme inte rnazionali e il più giovane
beneficiario è stato il 13enne indiano Murali Karth ikeyan, che si è aggiudicato
la sua prima norma di grande maestro dopo 9 turni. Le altre norme sono andate al
già citato Rathnakaran (GM), alla cinese Wang Doudo u (GMf) e all'indiano Rakesh
Kulkarni (MI). Alla competizione hanno preso parte 103 giocatori, tra i quali 17
grandi maestri e 25 maestri internazionali.
Alla  cerimonia di  premiazione i  GM Abhijeet  Gupta e  Tania Sachdev sono stati
insigniti  di  un  premio  speciale  per  la  loro  eccelle nte  performance  alle
Olimpiadi  di  Istanbul,  dove  entrambi  si  sono  aggiud icati  una  medaglia
individuale.  Al  grande  maestro  Abhijeet  Gupta  è  sta to  inoltre  consegnato  un
premio speciale per il  suo contributo come allenato re della squadra femminile
indiana, che con il quarto posto olimpico ha ottenu to il suo miglior risultato
di sempre.
Risultati: http://chess-results.com/tnr89235.aspx
Classifica  finale :  1°  Aleksandrov  8  punti  su  10;  2°-4°  Dzhumaev,  Mag esh
Chandran,  Vaibhav  7,5;  5°-7°  Lalith,  Lu,  Shyam  7;  8 °-19°  Panchanathan,
Karthykeyan,  Kuderinov,  Rathnakaran,  Murshed,  Czebe ,  Ashwin,  Udeshi,  Swapnil,
Stany, Deviatkin, Kunte 6,5; ecc.

ROQUETAS DE MAR (SPAGNA): L'INGLESE PLASKETT SU TUT TI NELL'OPEN
Il  GM  inglese  James  Plaskett  ha  vinto  il  tradiziona le  torneo  spagnolo  di
Roquetas  de  Mar,  un  piccolo  comune  della  provincia  di  Almería,  che  sorge
all'interno della regione autonoma dell'Andalusia. La competizione si è svolta
dal 2 al 6 gennaio e Plaskett, che vive in Spagna o rmai da anni, ha ottenuto il
primo posto con 7,5 punti  su 9 collezionando sette vittorie,  una patta e una
sconfitta.  L'unico  avversario  che  è  riuscito  a  batt erlo  è  stato  il  MI  Jose
Carlos Ibarra Jerez, che si  è poi  piazzato al  secon do posto a quota 7;  hanno
ottenuto lo stesso punteggio il MI indiano Arghyadi p Das e i GM Salvador del Rio
(Spagna),  Julio  Granda Zuniga (Perù  – favorito  dell a  vigilia)  e  Marc Narciso
Dublan (Spagna).
Plaskett ha ottenuto il  titolo di grande maestro ne l 1985 e cinque anni dopo,
nel 1990, ha vinto il campionato inglese. Noto nell 'ambiente scacchistico come
"Jim",  Plaskett  ha  scritto  nove  libri  a  tema  scacch istico  e  un  romanzo  semi
autobiografico dal titolo "Coincidences". Qualche a nno fa ha fatto notizia per
la sua apparizione al quiz "Chi vuol essere miliona rio?": era il 21 gennaio 2006
e Plaskett fu la settima persona in grado di raggiu ngere quota 125.000 sterline
senza utilizzare nessun aiuto a disposizione, porta ndo poi a casa nientemeno che
250.000 sterline.
Risultati: http://chess-results.com/tnr87171.aspx
Classifica finale : 1° Plaskett 7,5 punti su 9; 2°-6° Ibarra Jerez, D as, Del Rio,
Granda  Zuniga,  Narciso  Dublan  7;  7°  Mirzoev,  Lopez  Martinez,  Khamrakulov,
Rzayev, Belezsky 6,5; ecc.

BOSNJACI (CROAZIA): IL SERBO SEDLAK LA SPUNTA IN EX TREMIS SU DELCHEV
Tutto  come da  pronostico  nella  18ª edizione  dell'op en  di  Bosnjaci  (Croazia),
disputata dal 3 al 9 gennaio. I due giocatori con i l rating più elevato hanno
chiuso  in  vetta  imbattuti  con  7,5  punti  su  9,  sia  p ure  in  ordine  inverso
rispetto al numero di tabellone: il GM serbo Nikola  Sedlak l'ha infatti spuntata
sul favorito GM bulgaro Alexander Delchev, agguanta ndolo all'ultimo turno dopo
un lungo inseguimento e superandolo per spareggio t ecnico. In terza posizione a
quota 7 si sono piazzati il GM bosniaco Emir Dizdar evic, che ha fermato sul pari
Delchev nella partita conclusiva, e il MI croato Br anko Rogulj, autore di una
bella rimonta dopo un inizio poco incoraggiante (1, 5 su 3). Quinto nel gruppo a
6,5  ha  concluso  il  GM  croato  Nenad  Fercec,  sconfitt o  solo  da  Delchev.  Alla
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competizione hanno preso parte in totale 137 giocat ori, fra i quali cinque GM e
sette MI.
Sito ufficiale: http://www.mendoza.hr/bos2013
Classifica  finale :  1°-2°  Sedlak,  Delchev  7,5  punti  su  9;  3°-4°  Dizda revic,
Rogulj 7; 5°-10° Fercec, Aczel, Cabarkapa, Burovic,  Vajic, Plenkovic 6,5; ecc.

TORINO: ALESSIO GALLUCCI SENZA RIVALI NEL FESTIVAL DELL'EPIFANIA
Il 21enne maestro torinese Alessio Gallucci ha vint o l'edizione 2013 il consueto
Festival dell'Epifania della Società scacchistica T orinese, disputato dal 2 al 6
gennaio,  con  un  solo  doppio  turno  l'ultimo  giorno  d el  torneo.  Gallucci  ha
concluso solitario con 5,5 punti su 6, pareggiando solo all'ultimo turno col il
maestro Mauro Barletta,  infine quarto nel  gruppo a 4,5;  secondi a quota 5 si
sono  piazzati  il  maestro  torinese  Giampiero  David  e  l'albanese  Ferdinando
Petritaj,  entrambi  sconfitti  dal  vincitore.  David,  gloria  dello  scacchismo
torinese  negli  anni  '70  e  '80  insieme  ai  vari  Manza rdo,  Fabbri,  Corgnati  e
Grinza, è tornato all'attività dopo circa 26 anni l ontano dalla scacchiera: il
suo è stato decisamente un ritorno col botto.
In quarta posizione, insieme a Barletta, hanno chiu so il maestro Enrico Pepino e
il  13enne Stefano Yao, battuto  solo  al  primo turno dal  30enne MI  venezuelano
Richard Bustamante, anche lui inattivo da parecchi anni, giunto settimo a 4 e
"nuovo acquisto” della SS Torinese. Sottotono il ma estro Alberto Pulito, numero
uno del tabellone, e il fresco vincitore del campio nato torinese assoluto e neo
maestro Francesco Sorcinelli: entrambi non sono and ati oltre i 3,5 punti.
Il torneo junior è stato vinto in solitaria da Gabr iele Zenere (classe 2003),
che ha concluso imbattuto  con 4 punti  su 5 e ha ott enuto la  promozione alla
Terza nazionale; secondi a 3,5 Michel Gong, Leone B uffa e Cristian Alaimo. Alla
manifestazione hanno preso parte in totale 60 gioca tori.
Sito ufficiale: http://www.scacchisticatorinese.it
Classifiche finali
Open  Fide :  1°  Gallucci  5,5  punti  su  6;  2°-3°  G.  David,  Petri taj  5;  4°-6°
Barletta,  Pepino,  Yao  4,5;  7°-11°  Bustamante,  Quiri co,  Barbiso,  Cacinschi,
Fassio 4; ecc.
Open Junior : 1° Zenere 4 punti su 5; 2°-4° Gong, L. Buffa, Ala imo 3,5; 5° Wisbey
3; ecc.

ARVIER: TERZA VOLTA PER SERGEJS GROMOVS NELL'OPEN AMATORI
Dopo aver perso in meno di un anno più di 300 punti  Elo (ne aveva 2322 il 1°
marzo 2012, ora ne ha 2001), il  MF Sergejs Gromovs ha iniziato il  nuovo anno
come i due precedenti: vincendo l'open internaziona le Amatori (giocatori con Elo
< 2300) di Arvier (Aosta), la cui terza edizione è stata disputata dal 2 al 6
gennaio.  Gromovs, numero cinque di tabellone, ha
totalizzato  5,5  punti  su  7,  staccando  di  mezza
lunghezza  il  favorito  MI  serbo  Zivojin
Ljubisavljevic  e  di  una  lo  svizzero  Claudio
Boschetti,  i  maesri  aostani  Corrado  Yeuillaz  e
Davy Marguerettaz,  l'alessandrino  Angelo Benazzo
e  il  torinese  Anton  Doromeychuk.  Yeuillaz  con
questo  risultato  si  è  aggiudicato  il  titolo  di
campione  valdostano  (il  torneo  valeva  infatti,
fra  l'altro,  come  campionato  regionale).  In
ottava posizione a quota 4 si sono piazzati altri
due  aostani,  Endy  Baloire  e  Marino  Serrajotto.
Alla competizione hanno preso parte in totale 20
giocatori.
Sito ufficiale: http://scacchivda.com
Classifica finale : 1° Gromovs 5,5 punti su 7; 2°
Ljubisavljevic  5;  3°-7°  Boschetti,  Yeuillaz,
Marguerettaz,  Benazzo,  Doromeychuk  4,5;  8°-9°
Baloire, Serrajotto 4; ecc.
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