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BADEN BADEN (GERMANIA): CARUANA IN VETTA AL GIRO DI  BOA NEL TORNEO GRENKE
Fabiano Caruana  (foto) alla riscossa. Dopo la deludente prova a Wijk aan Zee,
dove ha perso 24 punti Elo, il numero uno azzurro è  in vetta al giro di boa nel
supertorneo Grenke Chess Classic, la cui prima ediz ione è in corso a Baden Baden
(Germania) fino al 17 febbraio. In gara, oltre a Fa b Fab, ci sono l'indiano e
campione del mondo Vishy Anand, il numero uno ingle se Michael Adams, il numero
uno tedesco Arkadij Naiditsch e altri due giocatori  di casa, i GM Daniel Fridman
e  Georg  Meier.  Fab  Fab  è
partito  bene,  battendo  al
primo  turno  Meier  e  al
terzo  Naiditsch  e
pareggiando  contro  gli
altri  tre  avversari  (col
Nero contro Anand e Adams,
col  Bianco  contro
Fridman): si trova così al
comando con 3,5 punti su 5
dopo  il  girone  d'andata,
pur  essendosi  trovato  «in
posizione  inferiore  nella
metà  delle  partite”,  per
sua  stessa  ammissione».
L'azzurro  è  tallonato  a
mezza  lunghezza  da  Anand
(che  ha  sconfitto
Naiditsch  al  quinto  turno
e  pattato  le  altre)  e  a
una  da  Fridman  (cinque
pareggi) e Naiditsch (una patta, due vittorie e alt rettante sconfitte); chiudono
la classifica  Adams a 2  e Meier  a  1,5.  Dopo il  turn o  di  riposo  di  oggi,  il
torneo  dei  big  ripartirà  domani  con  le  sfide  Meier- Caruana,  Anand-Adams  e
Fridman-Naiditsch.
In parallelo all'evento principale è in corso un op en nel quale sono impegnati,
fra gli altri, il superGM francese Etienne Bacrot, il GM indiano Parimarjan Negi
e il GM moldavo Viorel Iordachescu. Un altro open, di sei soli turni, ha avuto
luogo nella stessa sede del supertorneo dal 9 all'1 1 febbraio in occasione del
Carnevale:  la GMf russa Vera Nebolsina si  è  imposta  solitaria  con 5,5 punti,
staccando di mezza lunghezza il connazionale GM Mik ail Ivanov e il tedesco Jonas
Reimold.
Sito ufficiale: http://www.grenkechessclassic.de/index.php/en/
Classifica dopo 5 turni : 1° Caruana 3,5; 2° Anand 3; 3°-4° Fridman, Naidit sch
2,5; 5° Adams 2; 6° Meier 1,5
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Francese C10
Caruana (2757) - Meier (2640)

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 dxe4 4.Cxe4 Cd7
5.Cf3 Cgf6 6.Cxf6+ Cxf6 7.Ae3 
Una  delle  opzioni  principali  per  il
Bianco. 
7...Cd5  8.Ad2  c5  9.Ab5+  Ad7  10.Axd7+
Dxd7 11.c4 Cb6 12.Tc1 f6 
Questa mossa era stata giocata da Meier
anche  in  precedenza.  Una  partita
importante  per  questa  linea,  la
Karjakin-Navara,  Khanty-Mansiysk  WCup
2009,  era  continuata  con  12...Ae7
13.dxc5 Axc5 14.b4 Ae7 15.c5 Cd5 16.Ce5
Dc7 17.Da4+ Rf8 18.Cd3! +/=.
13.0–0
Nella  Bacrot-Meier,  Francia  2010,  il
Bianco non aveva ottenuto granchè dopo
13.dxc5 Axc5 14.b4 Ae7 15.Db3 0–0 16.0–
0 Tac8 17.Tfd1 Tfd8 =.
13...cxd4
Una  novità.  Dopo  13...Tc8,  14.Te1!?
(14.dxc5  Axc5  15.De2  0–0  16.Tfd1  e5
17.Ae3  Dc6  18.Axc5  Dxc5  si  era  vista
nella  Rasmussen-Meier,  Politiken  Cup
2010 ) 14...cxd4 rientra nella linea del
testo.
14.Te1 Tc8 
Prevenendo 15.c5.
15.Db3 Ae7
Se il Nero gioca 15...Rf7!?, un seguito
interessante  può  essere  16.Te4  Da4!
17.Dd3  Txc4  18.Tce1  Dc2  19.De2  d3
20.Cg5+, ma dopo 20...Rg8!  (20...fxg5?
21.Tf4+  gxf4  22.Dxe6#)  il  Bianco
probabilmente  deve  optare  per  21.Txc4
(21.Dg4?!  f5  22.Df4  Txe4  23.Txe4  Cd5!
24.De5  Cc7!)  21...Dxc4  22.Dxe6+  Dxe6
23.Cxe6 con un finale equilibrato. Per
questo,  forse,  il  Bianco  deve  cercare
qualcosa  di  meglio  dopo  15...Rf7,
sempre che esista.
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16.c5! Txc5
Non  16...Axc5?  17.Txe6+  e  il  Bianco

dovrebbe vincere.  Per  esempio 17...Rd8
18.Ce5! fxe5 19.Ag5+ Rc7 20.Te7 +-.
17.Txc5 Axc5 18.Txe6+ Rd8 19.Te1! 
Dopo  questa  ritirata,  che  attiva  la
Torre del Bianco e impedisce al Nero di
cambiarla con ...Te8, Meier si trova in
una posizione piuttosto spiacevole. 
19...Dd5
Nella variante 19...Te8 20.Tc1 il  Nero
è  quasi  forzato  a  giocare  20...Ca4
(20...Af8 21.Aa5±).
20.Dd3! Cd7?!
Il  Nero  avrebbe  forse  dovuto  tentare
20...Rc8,  dopo  di  che  il  Bianco  forse
non ha  molto:  21.h4!?  Rb8 22.Af4+  Ad6
(22...Ra8  23.Dxh7!  Txh7?  24.Te8+)
23.De4!  Axf4  (23...Dxe4??  24.Axd6+;
23...Td8  24.Axd6+  Dxd6  25.Dxh7  +/= )
24.Dxf4+ Ra8 +/=.
21.b4 Ab6 22.a4 a6
L'alternativa era 22...Te8!?.
23.a5
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23...Aa7?
Il  Nero  stava  già  peggio,  ma  dopo
questa  mossa  la  posizione  crolla.  Era
necessaria  23...Ac7,  che  preserva
qualche  speranza.  Il  Bianco  avrebbe
potuto  provare  24.Cxd4  Rc8  25.Tc1  Rb8
26.Ae3 Ce5 27.De2 (con l'idea b5) e se
27...f5  28.Dc2 Tc8 29.Dxf5,  catturando
il  pedone, ma il  Nero riesce ancora a
resistere con 29...g6.
24.Af4! 
Non  è  così  ovvio,  ma  adesso  niente
funziona per il Nero. 
24...Cb8
Le  alternative  non  sono  migliori:
24...Te8? 25.Ac7+ Rxc7 26.Txe8; 24...g5
25.Ag3  g4?  26.De2!  Df7  27.Dc2!  +-;
24...Cf8  25.Dc2!  Dc6  ( se  25...Ce6
26.Txe6  Dxe6  27.Dc7+  Re8  28.Dxb7  +-)
26.Db3 Dd7 e adesso 27.Ag3! con l'idea
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27...Cg6  28.Te6  lascia  il  Nero  senza
opzioni decenti.
25.Axb8 Axb8 26.Cxd4 
Il Nero non è in grado di sopravvivere
alla pressione. 
26...Dd6
Oppure 26...Rc8 27.Tc1+ Ac7 28.Dc3 Dd7
29.Ce6  Rb8  30.Dxc7+  Dxc7  31.Cxc7  Tc8
32.Cxa6+ bxa6 33.Txc8+ Rxc8 34.Rf1 e il
Bianco  vince  facilmente  il  finale  di
pedoni: 34...Rd7 35.Re2 Rc6 36.Rd3 Rb5

37.Rc3 +-.
27.Ce6+ Re7
Dopo 27...Rd7, 28.Cc5+ vince ancora più
velocemente.
28.Cc5+ Rf7 29.Dc4+ Rg6 30.g3 
Il  Nero  ha  un  Re  troppo  esposto  e  un
pedone  debole  in  b7,  mentre  la  sua
Torre non è ancora sviluppata.  L'esito
della partita è segnato. 
30...h5 31.De4+ Rh6 32.Dxb7 Dd2 33.Te7
Dd1+ 34.Rg2 h4 35.Dd7 Ad6 36.Ce4 (1–0)

STAVANGER (NORVEGIA): A MAGGIO SUPERTORNEO CON CARLSEN, ARONIAN E KRAMNIK
Si  sono  chiusi  gli  inviti  per  il  primo  supertorneo  della  Norvegia,  che  avrà
luogo dal 7 al 18 maggio. In gara, oltre al padrone  di casa Magnus Carlsen, ci
saranno il campione del mondo Vishy Anand e due ex campioni, Vladimir Kramnik, e
Veselin Topalov, ma anche altri big del circuito in ternazionale quali l'armeno
Levon  Aronian,  l'azerbaigiano  Teimour  Radjabov,  il  russo  Sergey  Karjakin,  lo
statunitense Hikaru Nakamura e il  cinese Wang Hao;  fra  gli  invitati  anche il
numero  due  norvegese,  il  GM Jon  Ludvig  Hammer.  Sarà  un  evento  "mobile",  con
quattro sedi di gioco dislocate in altrettante loca lità della zona di Stavanger.
Un torneo open parallelo si  svolgerà dall'8  al  12 m aggio sempre a Stavanger,
capoluogo della contea di Rogaland sulla costa sud- ovest del Paese dei fiordi.
Nella lista degli invitati non compare, per una vol ta, Fabiano Caruana, che fino
al 1° maggio dovrebbe essere peraltro impegnato nel la tappa di Lisbona del GP
Fide.  Nel  periodo  di  gestazione  del  supertorneo  nor vegese  alcuni  osservatori
avevano criticato la scelta degli organizzatori di assegnare a Carlsen il ruolo
di  consulente  per  gli  inviti  dei  suoi  stessi  avvers ari.:  forse  non  molto
ortodosso, ma in fin dei conti più che comprensibil e..
Spettacolare il  videoclip presentato l'autunno scor so per promuovere l'evento,
con lo stesso Magnus alla scacchiera in un panorama  mozzafiato e musica della
popstar norvegese Hanne Margrethe Fredriksen Sørvaa . Il video si può vedere su
Youtube all'indirizzo: http://www.youtube.com/watch?v=_AH76rf7kZk .

MOSCA (RUSSIA): BORIS SAVCHENKO LA SPUNTA SUL FAVOR ITO NEPOMNIACHTCHI
Il GM russo Boris Savchenko  (foto) ha vinto l'edizione 2013 del forte open di
Mosca  (Russia),  disputata  dal  2  al  10  febbraio.  Sav chenko,  numero  24  di

tabellone,  ha  concluso  solitario  e
imbattuto con 7,5 punti su 9, staccando di
mezza lunghezza nove avversari fra i  quali
il connazionale superGM Ian Nepomniachtchi,
favorito  della  vigilia.  Decisivo  è  stato
l'ultimo  turno,  prima  del  quale  il
vincitore  condivideva  la  vetta  con  altri
sette giocatori: lui, però, è stato l'unico
a  vincere,  contro  il  GM  Pavel  Ponkratov,
mentre tutti  gli  altri  suoi rivali  diretti
hanno  terminato  le  loro  partite  con  patte
più o meno rapide.
Nell'ultimo periodo Savchenko sembra essere
in gran forma. Questo successo arriva dopo
una serie  di  primi  posti  in  altri  tornei:
l'open  di  Kislovodsk  e,  prima  ancora,  il
rapid di Kemerovo e la 34esima Coppa Rashid
Nezhmetdinov. Il  suo prossimo impegno sarà
quello  al  forte  torneo  open  Aeroflot,

sempre a Mosca, che per la prima volta si svolge co n cadenza rapida.
Oltre all'open principale l'evento moscovita preved eva come sempre altri tornei
non proprio secondari, dove i giocatori di casa l'h anno fatta quasi sempre da
padroni. Il MI Urii Elisev si è aggiudicato con 6 p unti su 9 il gruppo riservato
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ai  giovani  (10å  categoria  Fide,  media  Elo  2533),  la  MI  Marina  Romanko  si  è
imposta con 7,5 su 9 nell'open femminile e la MI An astasia Savina l'ha spuntata
con 6 su 9 nel torneo femminile; tra i veterani, in vece, il GM lettone Evgeny
Sveshnikov ha rispettato il pronostico e ha vinto c on 8 su 9. Nel gruppo C (Elo
inferiore  a  2350)  era  in  gara  anche  un  italiano,  il  maestro  milanese  Ludwig
Rettore, che si è piazzato a metà classifica con 4, 5 su 9.
Sito ufficiale: http://open.moscowchess.org/
Classifiche finali
Open:  1°  Savchenko  7,5  punti  su  9;  2°-10°  Nepomniachtch i,  Maletin,  Mamedov,
Kokarev,  Iturizzaga,  Sandipan,  Matinian,  Khairullin ,  Smirnov  7;  11°-17°
Kovalenko, Kovalev, Panarin, Guseinov, Khusnutdinov , Volkov, Arun 6.5; ecc.
Torneo giovanile :  1° Eliseev 6 punti  su 9;  2°-3°  Mozharov,  Belous 5 ,5;  4°-5°
Shimanov,  Firat;  6°  Stukopin  4,5;  7°  Sethuraman  4;  8°  Hovhannisyan  3,5;  9°
Krejci, Reshetnikov 3

PLOVDIV (BULGARIA): FIER RE DEL MEMORIAL TRINGOV, B ENE ROMBALDONI
Il  GM  brasiliano  Alexander  Fier  ha  dominato  la  35ª edizione  dell'Open
internazionale  di  Bulgaria,  intitolato  al  grande  ma estro  Goergi  Tringov,
disputato a Plovdiv dal 3 al 10 febbraio. Fier ha c ollezionato 8,5 punti su 9,
concedendo l'unica patta al GM polacco Bartlomiej H eberla, che si è piazzato al
secondo posto con un punto intero di distacco. In t erza posizione nel gruppo a 7
si è classificato il GM montenegrino Nikola Djukic,  che ha perso contro Fier e
Heberla e vinto le altre partite; con lo stesso pun teggio hanno chiuso fra gli
altro il superGM bulgaro Ivan Cheparinov (sesto), f avorito della competizione e
vincitore della passata edizione del torneo, e il  M I pesarese Axel Rombaldoni
(dodicesimo), autore di una buona prova macchiata d a due sconfitte (una delle
quali contro Djukic), ma culminata con una vittoria  ai danni del forte GM rumeno
Mircea  Parligras  (Elo  2633).  In  gara  c'erano  altri  quattro  azzurri:  il  MI
trevigiano Danyyil Dvirnyy, 29° a 6, il maestro Eli a Mariano, 41° a 6, e i suoi
conterranei Giretti Kanev Jansen  e MF Angelo Damia , rispettivamente 51° e 59° a
5,5/9.  La  miglior  performance  femminile  l'ha  realiz zata  la  17enne  bulgara
Denitzza  Dragieva,  che  si  è  classificata  26ª con  6, 5  punti  davanti  alle  più
quotate star locali  Adriana Nikolova, Iva Videnova e Margarita Voiska, che si
sono fermate a 6. Alla competizione hanno preso par te 275 giocatori, tra i quali
18 grandi maestri e 13 maestri internazionali.
Risultati: http://chess-results.com/tnr91542.aspx
Classifica finale : 1° Fier 8,5 punti su 9; 2° Heberla 8; 3°-13° Djuk ic, Jianu,
Vasilev,  Cheparinov,  Grigorov,  Petrov,  Danov,  Spaso v,  Nedev,  A.  Rombaldoni,
Paichadze 7; ecc.

LIMA (PERÙ): L'ARGENTINO MARECO DOMINA IL MAGISTRAL E IPD
Il GM argentino Sandro Mareco ha vinto la prima edi zione del Magistrale IPD, che
si  è  disputata  all'Università  Internazionale  di  Lim a,  in  Perù,  dal  5  al  10
febbraio. Non ci sono state sorprese nella corsa ve rso la vittoria di Mareco,
che partiva come favorito e non ha incontrato parti colari ostacoli lungo il suo
cammino.  Il  GM  argentino,  infatti,  non  ha  mai
abbandonato la vetta dopo aver collezionato tre vit torie
consecutive  nei  primi  turni  della  gara.  L'unica
delusione per  lui  è  stata,  probabilmente,  la  patta  che
ha dovuto concedere a Marco Pacheco, MF peruviano m olto
meno  quotato  di  lui.  Il  GM  cileno  Rodrigo  Vásquez
Schroeder si è piazzato al secondo posto con mezzo punto
di distacco dal vincitore, mentre al terzo posto co n 5,5
si  è  classificata  la  GMf  peruviana  Deysi  Cori,  che  ha
superato il fratello Jorge (GM) e il MF peruviano D eivy
Vera (entrambi a 5), che ha realizzato una norma MI  come
Deysi  Cori.  Il  torneo,  con  la  sua  8ª  categoria  Fide
(rating medio 2445), è stato il più forte mai gioca to in
Perù.
Risultati: http://chess-results.com/tnr91640.aspx
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Classifica finale : 1° Mareco 7 punti su 9; 2° Vásquez 6,5; 3ª D. Cor i 5,5; 4°-5°
J.  Cori,  Vera  5;  6°-7°  Pacheco,  Saldano  4;  8°  Leiva  3,5;  9°  Ruiz  2,5;  10°
Estrada 2

KEMER: DRAGAN SOLAK FA IL BIS NEL CAMPIONATO TURCO,  IPATOV SECONDO
Dragan Solak è di nuovo il re di Turchia. Il 32enne  GM di origine serba, che nel
dicembre 2011 cambiò federazione, ha vinto per il  s econdo anno consecutivo il
campionato nazionale del suo “nuovo” Paese, disputa to quest'anno a Kemer (vicino
ad Antalya) dal 2 al 9 febbraio con formula open. L 'esito del torneo, però, è
stato  fino  alla  fine  tutt'altro  che  scontato:  alla  vigilia  dell'undicesimo e
ultimo turno Solak condivideva la vetta con un anco ra più recente acquisto della
federazione turca, il 19enne GM ucraino Alexander I patov, campione mondiale U20
in carica. Vincendo la partita conclusiva il campio ne uscente ha conservato la
corona, totalizzando 9,5 punti su 11 e staccando di  mezza lunghezza lo stesso
Ipatov (fermato nel frattempo sul pari) e il GM Bar is Esen. L'ordine di arrivo
dei  tre  ha  quindi  rispecchiato  esattamente  le  previ sioni  della  vigilia.  In
quarta posizione a 8,5, fra gli altri, hanno chiuso  il GM Emre Can e i MI Mert
Erdogdu e Umut Atakisi. Decisamente notevole il num ero dei partecipanti, 320 in
tutto (fra i quali cinque GM e quattro MI), a testi monianza di come gli scacchi
stiano diventando sempre più popolari in Turchia.
Sito ufficiale: http://tr2013.tsf.org.tr/
Classifica finale : 1° Solak 9,5 punti su 11; 2°-3° Ipatov, Esen 9; 4 °-11° Can,
Yilmazyerli, Alì Marandi, Erdogdu, Atakisi, Kinsiz,  Dogan Alì, Ertan 8,5; ecc.

BUDAPEST (UNGHERIA): IL VIETNAMITA NGUYEN HUYNH PRI MO NEL FIRST SATURDAY
Successo solitario per il MI vietnamita Minh Huy Ng uyen Huynh nell'edizione di
febbraio  del  tradizionale  torneo  First  Saturday  di  Budapest  (Ungheria),
disputata  dal  2  all'11  febbraio.  Nguyen  Huynh  ha  co ncluso  solitario  con  6,5
punti su 9, realizzando una norma GM, malgrado il k o subìto al terzo turno da
parte del GM islandese Hannes Stefansson. Alle spal le del vincitore hanno chiuso
nell'ordine il favorito GM ungherese Laszlo Gonda a  6, il suo connazionale GM
Attila Czebe a 5,5 e Stefansson a 5: quest'ultimo è  riuscito a sconfiggere i
primi due classificati,  ma nelle altre partite ha r imediato sei pareggi e una
sconfitta. Il torneo era di 8ª categoria Fide (medi a Elo 2443).
Nel  gruppo  MI  (rating  medio  2260)  il  MF  inglese  Mar k  Lyell  si  è  imposto
solitario  con  7  punti  su  9  (frutto  di  sette  vittori e  e  due  sconfitte),
realizzando una norma MI; secondo a 6 il MF giappon ese Shinya Kojima.
Sito ufficiale: http://www.firstsaturday.hu/
Classifica finale  torneo GM :  1°  Nguyen Huynh 6,5  punti  su 9;  2°  Gonda 6;  3°
Czebe 5,5; 4° Stefansson 5; 5°-6° Mihok, Hujbert 4, 5; 7°-9° Lizak, Si. Saric,
Gledura 3,5; 10° Rindlisbacher 2,5

VALENCIA (SPAGNA): SCACCHI A SCUOLA, A FINE MESE L' ACCORDO FIDE-ACES
Il  27  febbraio  a  Valencia  (Spagna)  si  terrà  una  cer imonia  in  cui  verrà
presentato ufficialmente l’accordo per la promozion e degli scacchi nelle scuole
di tutti i  paesi europei, stipulato tra ACES (Europ ean Capitals and Cities of
Sport  Federation)  e  Fide  (la  federazione  internazio nale  degli  scacchi).  Alla
cerimonia prenderanno parte Francesco Lupatelli, pr esidente Aces, il suo omologo
Fide Kirsan Ilyumzhinov e Ali  Nihat Yazici,  preside nte della Commissione Fide
Chess in School.
E’ il caso di ricordare i contatti in essere anche tra la Fsi e l’Aces, dopo che
nell’autunno  scorso  il  presidente  della  Federazione  Scacchistica  Italiana
Gianpietro  Pagnoncelli  aveva  presenziato  a  Bruxelle s,  invitato  da  Lupatelli,
all’investitura di Torino “Capitale europea dello s port 2015 ″.
Sembra dunque che la mozione firmata dal Parlamento  Europeo nel marzo 2012 (in
cui  si  invitavano tutti  gli  stati  membri  a  introdur re gli  scacchi  nei  propri
sistemi  d’istruzione)  cominci  a  dare  i  primi  frutti .  Si  veda  in  proposito
l’articolo  a  pagina  6  del  numero  61  di  Messaggero  S cacchi:
http://www.messaggeroscacchi.it/archivio/numero614. pdf .
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