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ZURIGO (SVIZZERA): TUTTI IN VETTA A METÀ TORNEO, CA RUANA PRIMO NEL BLITZ
Tutti  in testa a pari  punti  dopo il  girone d'andata  nella Chess Challenge di
Zurigo (Svizzera), in corso fino al 1° marzo. Quatt ro big si stanno sfidando in
un  doppio  girone  all'italiana  di  21ª  categoria  Fide  (media  Elo  2772):  il
campione  del  mondo  Vishy  Anand,  il  suo  ultimo  sfida nte  Boris  Gelfand,  l'ex
campione Vladimir Kramnik e l'azzurrino Fabiano Car uana, reduce, come l'indiano,
dal  recentissimo  supertorneo  di  Baden  Baden  (nella  foto  sotto  i  quattro
protagonisti). Le sei partite finora disputate, che costituivano  la prima metà
del torneo, si sono tutte concluse
con  patte  senza  esclusione  di
colpi:  la  più  breve  è  durata  40
mosse, la più lunga 65. Del resto,
in  caso  di  patta  prima  della
40esima  mossa,  il  regolamento
prevede  che  venga  giocata  una
partita-esibizione supplementare a
cadenza  rapid,  il  cui  risultato
comunque  non  incide  sulla
classifica.
Il  22  febbraio,  ovvero  il  giorno
prima che il torneo iniziasse, era
stato  disputato  un  torneo  blitz
per  stabilire  il  numero  di
sorteggio dei partecipanti, in cui
Fab Fab si era messo decisamente in evidenza. Il nu mero uno italiano, in vetta a
quota 4 alla pari  con Kramnik dopo 5 turni  (avendo già sconfitto 2-0 Anand e
1,5-0,5  Gelfand),  aveva  superato  il  russo  nel  decis ivo  scontro  diretto
dell'ultimo turno, aggiudicandosi solitario il fort issimo quadrangolare. A fine
partita Caruana aveva dichiarato:  «È sempre piacevo le vincere e sconfiggere i
più forti del mondo, anche se solo in partite di qu attro minuti. Per quel che
riguarda le partite, naturalmente tutte finiscono i n confusione quando restano
solo cinque secondi... ma onestamente non ricordo n emmeno cosa sia successo alla
fine!».  Quando  gli  è  stato  chiesto  se  si  fosse  prep arato  per  questo  evento
blitz, Caruana aveva risposto: «Prima di questo tor neo ho giocato un po' su ICC.
Principalmente  ho  giocato  partite  con  cadenza  di  5  minuti  con  un  account
anonimo. Credo di aver giocato circa un'ora al gior no. Non so se se sia stato
d'aiuto: l'ho fatto per divertimento più che per pr epararmi».
Lo sponsor principale del torneo di Zurigo è Oleg S kvortsov degli International
Gemological Laboratories di Mosca, un vero amante d egli scacchi. È sempre a lui
che si deve il match Aronian-Kramnik del 2012 e la recente amichevole tra Dmitry
Andreikin e Ian Nepomiachtchi.
Il torneo di quest'anno celebra il 60° anniversario  del leggendario torneo dei
candidati che si disputò proprio a Zurigo nel 1953.  Fu il più forte torneo degli
anni  '50,  a  cui  parteciparono  i  migliori  grandi  mae stri  del  mondo,  fatta
eccezione per Mikhail  Botvinnik. Sessant'anni  fa a contendersi il  primo posto
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furano principalmente quattro giocatori: Smyslov, K eres, Bronstein e Reshevsky.
A  vincere  il  torneo  fu  Smyslov  e  in  seguiro  Bronste in  scrisse  un  libro
sull'evento che ancora oggi è considerato uno dei m igliori libri di scacchi mai
scritti.
Per Kramnik e Gelfand questa è l'ultima prova prima  del torneo dei candidati di
Londra, dove entrambi sperano di qualificarsi per u n altro match per il titolo
mondiale  contro  Anand.  Il  campione  del  mondo  di  rec ente  ha  avuto  qualche
difficoltà, ma è tornato in buona forma a inizio an no nei tornei di Wijk aan Zee
e Baden-Baden. Caruana, 21 anni, è stato la stella nascente del 2012, anno in
cui  ha raggiunto il  5° posto in lista Fide. Residen te a Lugano, l'italiano è
senza dubbio uno dei favoriti dagli spettatori loca li.
Sito ufficiale: http://www.zurich-cc.com
Classifica dopo il turno 3 : 1°-4° Anand, Caruana, Gelfand, Kramnik 1,5

Benoni A62
Caruana (2757) - Kramnik (2810)

1.d4  Cf6  2.c4  e6  3.g3  c5  4.d5  exd5
5.cxd5 d6 6.Cc3 g6 7.Ag2 Ag7 8.Cf3 0–0
9.0–0 Te8 10.Af4 a6 11.a4 h6 12.Te1 Af5
12...g5 è più comune ed è stata giocata
per  l'ultima  volta  nella  Alavi-
Haznedaroglu,  Ankara  2011,  che  era
proseguita  13.Ad2  Cbd7  14.Dc2  Tb8
15.Tab1  Dc7  16.e4  Cg4  17.h4  gxh4
18.Cxh4  Ad4  19.Cd1  Cde5  con  gioco
dinamicamente equilibrato.
13.Dc1
Una novità; in precedenza si era vista
solo  13.Db3  (Gulko-Zakharov,  Mosca
1976).
13...g5  14.Ad2  Cbd7  15.h4  g4  16.Ch2
Rh7? 
Una mossa piuttosto brutta, con cui si
perde un tempo importante.  Più sensata
16...h5.
17.Cf1 Ce5 18.Af4 Ag6 19.Ce3 
"Penso  che  dopo  l'apertura  il  Bianco
stia  meglio.  La  posizione  del  Nero
sembra piuttosto traballante, ma poi ho
giocato  davvero  male",  ha  commentato
Caruana. 
19...h5 20.a5 Dc7 21.Ta4 Rg8
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"Naturalmente  non  ero  contento  della
mia  posizione,  ma  probabilmente  qui
posso  giocare  tranquillamente  qualcosa
come Tad8. Non è facile  per il  Bianco
riuscire  a  migliorare  la  posizione",
malgrado "il  vantaggio",  ha commentato
Kramnik.
22.Dd2? 
Dopo la  partita  Caruana ha  ammesso di
considerare  22.Dd2  "un  grande  errore,
perché dopo Cd7 all'improvviso ci  sono
molti  tatticisimi  con  b5.  In  sostanza
devo  giocare  una  mossa  qualsiasi  che
non  sia  Dd2".  Fra  l'altro  "di  solito
Ae4  è  molto  buona",  ma  adesso  dopo
22...Cd7  23.Ae4  b5  è  sicura  per  il
Nero". 
22...Cfd7! 
Kramnik coglie al volo l'occasione. 
23.Ta2
"Credo che probabilmente dopo 23.Ae4 b5
24.axb6  Cxb6  il  Bianco  perda",  ha
ammesso  Caruana  che  non  ha  visto  la
sequenza  tattica  che  partiva  da  Cxb6,
dimostrandosi  forse  leggermente
pessimista,  dal  momento  che  dopo
25.Axg6  Cxa4  26.Axh5  Cxc3  27.bxc3  il
Bianco non è affatto messo peggio.
23...b5 
"Forse  avrei  dovuto  aspettare  ancora
una mossa prima di giocare questa", ha
detto Kramnik. 
24.axb6 Dxb6
Inferiore  24...Cxb6  25.b3  Db7  26.Ae4
Cbd7  27.Dc2  e  il  Bianco  ha  un  certo
vantaggio, per esempio: 27...Db4 28.Tc1
(oppure  28.Tb1  Dxc3  29.Dxc3  Cf3+
30.exf3 Axc3 31.Axg6 fxg6 32.fxg4 Ad4
33.gxh5 gxh5 34.Axd6+-).
25.Ae4?! 
Dopo  la  partita  Caruana  ha  dichiarato
di non essere contento di questa mossa,
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mentre  Kramnik  pensava  fosse  buona.
Forse  più  forte  sarebbe  stata,  in
effetti,  25.Tea1  a5  (se  25...Teb8
allora  26.Ae4  Db3  27.Af5  e  Caruana
sembra  aver  ragione  a  pensare  che
questa  possa  cominciare  a  essere
significativamente  migliore  per  il
Bianco ) 26.Ae4 +/=.
25...Axe4 26.Cxe4 Cg6
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27.Cxd6!?
27.Cc3 è la raccomandazione dei mostri
al  silicio,  col  possibile  seguito
27...Cxf4  28.gxf4  g3  29.Cf5  gxf2+
30.Rxf2 Cf6 31.e4 ("Non capisco questa
posizione,  ma non  mi  piace  molto",  ha
dichiarato Caruana). Oppure 27.Cg5 Cxf4
28.gxf4  e  il  Nero  ha  diverse
possibilità:  dopo 28...g3 29.Cf5 gxf2+
30.Rxf2 la posizione è molto difficile
da giocare per entrambi i colori.
27...Cxf4 28.Cec4 Ch3+ 
Il  Cavallo  risulta  intrappolato,  ma
costituisce anche una risorsa tattica. 
29.Rf1!?
29.Rg2  Db3  (30.Ta3  Db4  31.Cxe8  Dxd2
32.Cxd2  Txe8  33.Txa6  Axb2  34.Cc4  Ac3
35.Tc1  Txe2  36.Txc3  Txf2+  37.Rh1  Tf1+
38.Rg2  Tf2+  con  una  patta  avrebbe
potuto  essere  una  conclusione  logica)
29...Db8  era  l'intenzione  di  Kramnik,
che ha illustrato la fantasiosa variate
calcolata:  30.Cxe8  Dxe8  31.e4  Ce5
32.Cxe5  Axe5  33.f4  gxf3+  34.Rxh3  Dd7+
35.Rh2 Dg4 36.Dg5+ Dxg5 37.hxg5  h4  "e
credo  che  non  finirà  bene  [per  il
Bianco]", ha osservato il  russo, anche
se  secondo il  computer  la  posizione  è
equilibrata:  38.Rh3  hxg3  39.Ta3  f2
40.Td1 Tb8 41.Tf3 Rg7 42.Rg2 Tb4 43.d6
Txe4 44.d7 Ac7 45.d8A Axd8 46.Rxg3 Axg5
47.Rxf2 Tb4.=.
29...Db8 30.Cxe8 Dxe8 31.Dc2 Ce5 32.Cd6
32.Ce3 è probabilmente la migliore, in

quanto  il  Bianco  ha  un  tempo  in  più
rispetto  alla  partita.  Caruana  non  ha
considerato Af8 fra un paio di mosse.
32...Dd7
32...Dd8 33.Cf5 Df6 34.d6 probabilmente
è dinamicamente equilibrata.
33.Cf5  Af8  34.Ce3  c4  (34...Ah6  35.Cf5
=) 35.Df5 
Le ultime mosse sono state decisamente
forzanti.  Kramnik  avrebbe  preferito
conservare le Donne, ma non ci riesce. 
35...Dxf5 36.Cxf5 Ab4 37.Td1
Oppure  37.Tc1  Rh7  38.f4  gxf3  39.exf3
Cf2 40.Tca1 =.
37...a5 38.Taa1 f6 (38...Rh7 39.Tac1 =)
39.Tac1 Ac5 40.Cd4
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40...Rf7 
L'ultima mossa prima del controllo del
tempo: in una posizione così complicata
non è il momento di correre dei rischi.
"Volevo  il  mio  Re  più  vicino
all'azione",  ha  spiegato  Kramnik.
40...a4!? 41.Tc2 Ab6 42.f4 gxf3 43.exf3
a3 44.bxa3 Txa3 =; 40...Cd3 è forse un
po'  eccessiva:  41.exd3  Axd4  42.dxc4
Axf2  43.Td3  sembra  favorevole  al
Bianco.
41.Rg2 
Secondo  Kramnik  è  forzata.  Entrambi  i
giocatori hanno usato mezz'ora del loro
tempo  per  cercare  di  capire  quale
dovesse essere il loro piano d'azione. 
41...Tb8 42.Tc2 Tb4 43.d6! 
La  migliore  risorsa  del  Bianco  in
questa posizione.
43...Tb6  44.Cf5  Axf2  45.d7  Cxd7
46.Txd7+  Re6  47.Th7  Rxf5  48.Txh5+  Rg6
49.Txa5 Tb4 50.Ta6 Ad4 51.Tc6 
Ormai a corto di tempo i due avversari
optano per la patta. 
51...Axb2  52.T6xc4  Txc4  53.Txc4  Rh5
(0,5-0,5)
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BAILE OLANESTI: LUPULESCU LA SPUNTA NEL CAMPIONATO RUMENO
Successo  al  fotofinish  per  il  GM Constantin  Lupules cu  nell'edizione  2013 del
campionato rumeno, disputata a Baile Olanesti dal 1 6 al 24 febbraio. Lupulescu,
numero due di tabellone, ha concluso imbattuto con 8,5 punti su 11, agganciando
all'ultimo turno e superando per spareggio tecnico il  sorprendente MI Lucian-
Costin Miron, che si  è comunque consolato con una n orma GM. Al  terzo posto a
quota  8  si  sono  piazzati  nell'ordine  il  GM  Mircea  P arligras,  numero  uno  di
tabellone, il GM Vladislav Nevednichy, il MI Lucian  Filip e il MI Teodor Anton.
Un altro dei maggiori favoriti della vigilia, il GM  Andrei Murariu, ha chiuso in
ottava posizione a 7,5, avendo perso il decisivo sc ontro diretto finale con il
vincitore. Alla competizione hanno preso parte in t otale 113 giocatori,  fra i
quali cinque GM e quattordici MI.
Nel torneo femminile a spuntarla fra le 31 partecip anti è stata la MI Cristina-
Adela  Foisor,  numero  due  di  tabellone:  la  neo-campi onessa  ha  totalizzato  7,5
punti  su  9,  staccando di  una  lunghezza  la  favorita  MI  Corina  Peptan,  la  GMf
Mihaela Sandu e la GMf Elena-Luminita Cosma.
Risultati: http://www.chess-results.com/tnr92173.aspx
Classifica  finale :  1°-2°  Lupulescu,  Miron  8,5  punti  su  11;  3°-6°  Par ligras,
Nevednichy,  Filip,  Anton  8;  7°-12°  Gilea,  Murariu,  Grecescu,  Doncea,  Berescu,
Hajbok 7,5; ecc.

ROCHEFORT (FRANCIA): IL GEORGIANO JOJUA SU TUTTI NE LL'OPEN
Il GM georgiano Davit Jojua si è aggiudicato la dod icesima edizione dell'open di
Rochefort  (Francia),  disputata  dal  16  al  22  febbrai o.  Il  torneo  è  stato
un'occasione, per alcuni, di testare la propria for ma in vista di un successivo
e più prestigioso open francese, quello di Cappelle  La Grande, attualmente in
corso. Il gruppo principale, riservato a giocatori con Elo superiore a 1900, ha
registrato 53 partecipanti. Jojua ha concluso solit ario e imbattuto con 7 punti
su 9, staccando di mezza lunghezza un gruppo di qua ttro giocatori: il MI armeno
Karen H. Grigoryan, il GM rumeno Vlad-Cristian Jian u, iil GM armeno Samvel Ter-
Sahakyan e il MI indiano  Kore Akshayraj; Grygoryan  e Akshayraj hanno realizzato
una norma GM, la terza per l'indiano, che ora dovrà  raggiungere quota 2500 per
vedersi riconosciuto il titolo. Il giovane MF franc ese Quentin Loiseau, nono a
5,5, ha invece realizzato una norma MI.
Risultati: http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=255 31
Classifica finale : 1° Jojua 7 punti su 9; 2°-5° Grigoryan, Jianu, Te r-Sahakyan,
Akshayraj  6,5;  6°-7°  Istratescu,  Barsov  6;  8°-13°  S anikidze,  Loiseau,  Petre,
Dumitrache, Ninov, Barlov 5,5; ecc.

SANTA CLARA: ORTIZ SUAREZ NUOVO RE DI CUBA DAVANTI A QUESADA
Il  GM  Isan  Ortiz  Suarez  ha  vinto  la  50ª  edizione  de l  campionato  nazionale
cubano, disputata a Santa Clara dal 7 al 16 febbrai o. Ortiz Suarez era il numero
due di tabellone e ha chiuso in vetta con 7 punti s u 9, superando per spareggio
tecnico il GM Yuniesky Quesada, favorito della vigi lia. In terza posizione a 6
ha  chiuso  il  GM  Holden  Hernández,  sconfitto  nel  dec isivo  scontro  diretto
dell'ultimo turno da Quesada. Assenti “di lusso” i due maggiori esponenti dello
scacchismo cubano, i superGM Leinier Dominguez e La zaro Bruzon, senza i quali la
competizione ha comunque raggiunto la 10ª categoria  Fide (media Elo 2496). Il
nuovo  campione  è  originario  della  città  di  Holguìn  come  altri  vincitori  del
titolo  prima di  lui:  i  GM Amador  Rodríguez  (1984  e  1988)  e  Walter  Arencibia
(1986 e 1990), così come il MI Pedro Paneque (1989) .
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Sito ufficiale: http://www.vanguardia.co.cu
Classifica finale : 1°-2° Ortiz Suarez, Quesada 7
punti su 9; 3° Holden 6; 4° Bacallao Alonso 5; 5°
Hevia  Alejano  4,5;  6°-7°  Otero  Acosta,  Espinosa
Veloz 4;  8° Almeida Quintana 3;  9° Diaz Murgada
2,5; 10° Quesada Vera 2

IASI  (ROMANIA):  DAL  21  APRILE  IL  CAMPIONATO
MONDIALE AMATORI
Dopo  un'edizione  2012  sottotono  ospitata  a
Halkidiki  (Grecia),  con “soli”  130 partecipanti,
il  campionato  mondiale  Amatori  riparte  dalla
Romania e precisamente  dalla  città  di  Iasi,  che
lo scorso maggio ospitò il mondiale scolastico, a
cui  presero  parte  500  bambini  in  rappresentanza
di  38  Paesi.  L'evento  è  organizzato  dalla  Fide
insieme  alla  Federazione  scacchistica  rumena  e
alle varie realtà locali della Contea di Iasi. Al
torneo possono partecipare tutti i  giocatori con
meno di  2000  punti  Elo  e,  considerata  la  forte  trad izione  scacchistica nelle
scuole di Iasi, sono attesi molti bambini, ma anche  genitori e nonni, dai quali
ci si attende che riportino in patria il titolo vin to nel 2009 da Stefan Parlog,
del  Politecnico  di  Iasi,  che  ottenne  il  primo  posto  a  Salonicco,  in  Grecia.
Finora si sono iscritti  circa 123 giocatori da 28 p aesi di diversi continenti
tra cui: Venezuela, Brasile, Stati Uniti, Messico, Egitto, Sud Africa, Nigeria,
Mongolia,  Siria,  India,  Iran,  Brunei,  Emirati  Arabi  Uniti,  Malesia,  Nuova
Zelanda, Regno Unito, Svezia, russia, Turchia, Mold avia, Italia, Grecia, Georgia
e Francia. Le iscrizioni sono aperte fino a 4 marzo ; maggiori informazioni sul
sito http://wacc2013.ro .
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