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SAINT LOUIS (USA): CARLSEN DOMINA LA SINQUEFIELD CUP E ORA PENSA AD ANAND
Magnus Carlsen (foto) supera a pieni voti l'ultima prova prima del match per il 
titolo mondiale, che, il prossimo novembre a Chennai (India), lo vedrà opposto 
al campione in carica e padrone di casa Vishy Anand. Il norvegese ha vinto 
solitario  e  imbattuto  la  prima  edizione  della  Sinquefield  Cup,  supertorneo 
quadrangolare disputato a Saint Louis, Usa, dal 9 al 15 settembre, che vantava 
una stratosferica media Elo di 2797 (22ª categoria Fide) e, oltre a Carlsen, 
vedeva in gara l'armeno Levon Aronian e i padroni di casa Gata Kamsky e Hikaru 

Nakamura. Proprio 
“Naka” è stato il 
principale 
avversario  di 
Magnus,  avendo 
terminato  in 
vetta  il  girone 
di  andata  ed 
essendo  stato 
superato  solo  al 
quarto  turno,  a 
causa  di  una 
sconfitta  con 
Aronian.  L'esito 
del  torneo,  in 
ogni  caso,  è 
stato  in  bilico 
fino  all'ultimo 
perché,  se 
l'armeno  fosse 
riuscito  a 
sconfiggere  il 

battistrada  nel  loro  scontro  diretto  finale,  sarebbe  stato  necessario  uno 
spareggio a tre per decretare il vincitore; Aronian, invece, ha ottenuto una 
buona posizione e un pedone di vantaggio, ma non è riuscito a incrementare il 
suo esiguo vantaggio e, forzando troppo la mano, ha permesso al suo avversario 
di ribaltare le sorti della partita. A quel punto ha proposto patta, ma, anche 
se gli sarebbe bastata per chiudere al primo posto, Magnus l'ha rifiutata, 
terminando il torneo a quota 4,5 su 6, contro i 3,5 di Nakamura, i 2,5 di 
Aronian  e  gli  1,5  di  Kamsky.  «Una  volta  che  mi  sono  trovato  in  posizione 
migliore volevo sfruttarla», ha commentato il norvegese a fine partita. Rex 
Sinquefield, multimilionario sponsor dell'evento, ha annunciato già una seconda 
edizione con un maggior numero di partecipanti nel 2014, ma sicuramente molto 
dipenderà dall'adesione dello stesso Carlsen, la cui popolarità, negli Stati 
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Uniti, è sempre più in crescita.
Sito ufficiale: http://www.uschesschamps.com
Classifica finale: 1° Carlsen 4,5 punti su 6; 2° Nakamura 3,5; 3° Aronian 2,5; 
4° Kamsky 1,5

Slava D15
Carlsen (2862) – Kamsky (2733)

1.Cf3 Cf6 2.c4 c6 3.d4 d5 4.Cc3 a6 
Questa linea della Slava è da tempo nel 
repertorio di Kamsky. 
5.e3
Due  alternative  comuni  sono  5.c5  e 
5.cxd5.
5...Af5
5...b5 è la mossa principale, che può 
condurre  ad  alcune  posizioni  molto 
complicate. Lo stesso Carlsen aveva già 
giocato questa mossa con il Bianco. Un 
seguito  comune  è  6.b3  Ag4  7.h3  Axf3 
8.Dxf3  e5  (8...e6)  9.dxe5  Ab4  10.Ad2 
Axc3 11.Axc3 ecc.
6.Ad3 Axd3 7.Dxd3 e6 8.0–0 
Tutto sommato il Bianco non ha alcun 
vantaggio reale, eppure Carlsen riesce 
a  dimostrare  nuovamente  di  essere  in 
grado  di  ricavare  un  vantaggio  dal 
nulla...
8...Ab4 9.Ad2
9.b3  è  una  possibilità,  sviluppando 
l'Alfiere in fianchetto: 9...0–0 10.Ab2 
Cbd7  11.a3  Axc3  (11...Ad6  12.e4  dxe4 
13.Cxe4 Cxe4 14.Dxe4) 12.Axc3.
9...Axc3 
Una  mossa  abbastanza  sorprendente: 
l'Alfiere  cattura  il  Cavallo  senza 
nemmeno aspettare a3. È possibile che a 
Kamsky non piacesse la possibilità di 
9...0–0  10.Cxd5,  che  conduce  a  una 
versione  del  gambetto  di  Donna 
rifiutato leggermente favorevole per il 
Bianco.  9...Cbd7?  sarebbe  stato  un 
brutto errore, a causa di una risorsa 
tattica  atipica  in  questo  tipo  di 
posizione:  10.Cxd5!  Cxd5  (10...Axd2 
11.Cxf6+)  11.cxd5  Axd2  12.dxe6  ±; 
9...0–0  10.Cxd5  Cxd5  (10...Axd2?? 
11.Cxf6+  Dxf6  12.Dxd2)  11.cxd5  Axd2 
12.Cxd2 cxd5 13.Cb3 +/=.
10.Axc3 0–0 
Dopo  10...Cbd7  11.Ab4;  oppure 
10...Ce4?! 11.Ab4 il Re nero è bloccato 
al centro.
11.a4 Cbd7 (11...a5 12.Cd2) 12.a5! 
Fissando in b7 il pedone, che diventerà 
una  debolezza  del  Nero  per  il  resto 
della partita. 
12...Ce4  13.Ab4  (13.Ae1)  13...Te8 
14.Tac1

XIIIIIIIIY
9r+-wqr+k+0
9+p+n+pzpp0
9p+p+p+-+0
9zP-+p+-+-0
9-vLPzPn+-+0
9+-+QzPN+-0
9-zP-+-zPPzP0
9+-tR-+RmK-0
xiiiiiiiiy

14...h5!? 
Una  mossa  senz'altro  originale,  che 
indebolisce il lato di Re, ma guadagna 
spazio  e  prepara  l'attacco  contro  il 
monarca avversario. 
15.Ce5 Dc7
15...f6 16.Cg6 ±; 15...Cxe5 16.dxe5 e 
il Cavallo in e4 sembra intrappolato.
16.Cxd7  Dxd7  17.De2  Cf6  18.Tfd1  Dc7 
19.h3
19.f3!? avrebbe potuto essere una mossa 
migliore.  Il  Bianco  continua  il  suo 
piano di portare l'Alfiere in g3 o h4 
attraverso e1.
19...Tad8 20.b3 Td7 21.Tc2 Dd8 
Il Nero sembra stare meglio di prima. 
La Donna in d8 è ben collocata: attacca 
a5 rivolta al lato di Re e può avere 
parte  attiva  sulla  colonna  'd'  una 
volta che questa si aprirà. 
22.Tcc1 h4 23.Ae1 Ce4 24.Dg4 g5 
Non è una grande sorpresa, dato che h7-
h5  deve  essere  seguita  da  ulteriori 
spinte sul lato di Re e dall'avanzata 
di questo pedone. Il Bianco deve stare 
attento;  il  Nero  pianifica  di 
espandersi sul lato di Re e questo può 
rivelarsi estremamente pericoloso. 
25.cxd5
Dopo 25.f3 f5 26.Dh5 Th7 27.Dg6+ Tg7 la 
Donna bianca è in difficoltà.
25...f5 26.Df3
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XIIIIIIIIY
9-+-wqr+k+0
9+p+r+-+-0
9p+p+p+-+0
9zP-+P+pzp-0
9-+-zPn+-zp0
9+P+-zPQ+P0
9-+-+-zPP+0
9+-tRRvL-mK-0
xiiiiiiiiy

26...cxd5?! 
Il  momento  critico  della  partita: 
aprire  la  colonna  'c'  sembra  molto 
innaturale per il Nero. Tutto il gioco 
del  Bianco  è  sul  lato  di  Donna: 
26...Txd5  avrebbe  dato  al  Nero  pari 
opportunità. 
27.Tc2 Tg7 28.Tdc1 Cf6? 
Quando  devi  sparare,  spara!  Il  Nero 
doveva  giocare  28...g4,  per  la  quale 
tutti  i  suoi  pezzi  erano  pronti; 
28...Cf6  è  semplicemente  sbagliata. 
Dopo  28...g4  29.hxg4  fxg4  30.Df4  Tf8 
31.De5  Df6!  32.Dxf6  (32.Tc8  Tgf7 
33.Txf8+ Txf8 34.Tc7 Dxe5 35.dxe5 Tf7 
36.Txf7  Rxf7  37.f3  gxf3  38.gxf3  Cg5) 

32...Txf6 il Nero avrebbe avuto le sue 
chance.
29.Dd1 g4 30.f3! 
Incredibile,  il  Bianco  gioca  questa 
mossa e difende tutto. La Torre in c2 è 
l'eroina, che controlla la colonna 'c' 
e difende g2; l'Alfiere ha finalmente 
ha raggiunto la diagonale e1–h4.
30...gxh3
30...Th7!?  avrebbe  potuto  essere  una 
mossa migliore, impedendo al Bianco di 
mettere in gioco l'Alfiere.
31.Axh4 Rf7? 
31...hxg2 sembra più naturale, epprure 
dopo 32.De1! il Nero è ancora in una 
posizione peggiore.
32.De1 hxg2?
Perdendo semplicemente la partita, ma 
la posizione era già molto difficile, 
anche se il materiale è pari.
33.Tc7+ Te7
33...Rf8 34.Db4+ Rg8 35.Dxb7 +-.
34.Axf6  Rxf6  35.Tc8  Dd6  36.Dh4+  Rf7 
37.Dh5+ Tg6 
37...Rf6  38.Tf8+  Tef7  39.Dh6+  Tg6 
40.Dh4+ +-.
38.f4 
È finita;  il  Re  nero  non  può 
sopravvivere  a  tutti  i  pezzi  pesanti 
del Bianco che gli danno la caccia.
38...Da3 39.Dh8 Tg7 40.Dh5+ Tg6 41.Dh8 
Tg7 42.Df8+ Rg6 43.Rxg2 Tgf7 44.Dd8 Th7 
44...Da2+  45.T8c2  Dxb3  (45...Da3 
46.Rf3) 46.Rf3 +-.
45.Tg1!  Da2+  46.Rf3+  Rf6  47.Dg8  Th3+ 
48.Tg3 Txg3+ 49.Dxg3 (1–0)

TAIZHOU (CINA): MONDIALE FEMMINILE, HOU AVANTI 3-1 SU USHENINA
Hou  Yifan  sembra  sempre  più  vicina  alla  riconquista  del  titolo  mondiale 
femminile. Nella patria Cina, e precisamente a Taizhou, Hou è in vantaggio 3-1 
nel match che la vede opposta all'ucraina Anna Ushenina, la quale, vincendo un 
torneo  a  eliminazione  diretta 
alla fine dello scorso anno, si 
era  guadagnata  la  corona  rosa 
degli  scacchi,  sottraendola 
alla stessa cinese. Hou, che a 
16  anni  era  diventata  la  più 
giovane campionessa mondiale di 
sempre  (ora  ne  ha  19),  aveva 
però  ottenuto  in  anticipo  il 
diritto  a  sfidare  la  nuova 
regina, avendo vinto l'edizione 
2011/2012  del  GP  femminile.  E 
ora si sta prendendo una sonora 
rivincita. L'11 settembre, data 
piuttosto infelice per l'avvio 
di un evento tanto importante, 
la cinese ha esordito con una 
vittoria alla guida dei pezzi neri e, dopo una patta, ha vinto ancora; un altro 
pareggio è stato siglato ieri, in vista dell'odierno giorno di riposo, dopo il 
quale Hou avrà nuovamente i pezzi bianchi. La decisione di mantenere gli stessi 
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colori della quarta partita anche nelle quinta, spiegano sul sito ufficiale del 
match, è stata presa per evitare che non sia sempre la stessa giocatrice ad 
avere  i  pezzi  bianchi  dopo  il  riposo,  dato  che  questo  “potrebbe  darle  un 
vantaggio nella preparazione”. Sarà anche vero, ma chissà perché nessuno ci 
aveva mai pensato prima: in genere la cosiddetta “inversione” nell'ordine dei 
colori è sempre avvenuta, quando prevista, a metà match. Comunque sia, la sfida 
sembra praticamente già finita: alla sfidante basterebbe pareggiare le prossime 
cinque partite per riprendersi il titolo e Ushenina dovrà cominciare a tirare 
fuori gli artigli se vorrà fare in modo che il suo regno non finisca in maniera 
ingloriosa. Nel  2006 Veselin  Topalov, in  svantaggio proprio  per 3-1  contro 
Vladimir Kramnik in un match per il titolo assoluto, riuscì a recuperare i due 
punti di svantaggio facendo scoppiare il “toilette gate”, ovvero accusando il 
suo avversario di rifugiarsi spesso in bagno per farsi suggerire le mosse dal 
computer; ne seguirono feroci polemiche a un forfait da parte del russo, ma il 
bulgaro perse comunque allo spareggio rapid. Difficilmente la placida Ushenina 
sfodererà  l'arma  della  polemica:  la  speranza  dei  suoi  fan  è  che  inizi  a 
combattere  con  maggiore  convinzione,  per  arrivare  quanto  meno  alla  decima 
partita del 25 settembre, che porrebbe in ogni caso fine alla sfida (salvo 
spareggi).
Sito ufficiale: http://taizhou2013.fide.com

CAMPIONATO SPAGNOLO A SQUADRE: SCUDETTO ALLA SESTAO DI DOMINGUEZ E GIRI
La Sestao Naturgas Energia ha vinto l'edizione 2013 del campionato spagnolo a 
squadre, che si è disputata dall'8 al 14 settembre a Linares. La squadra della 
cittadina  basca  ha  collezionato  11  punti  di  squadra  su  14,  stesso  bottino 
ottenuto dalla C.A. Solvay, che si è dovuta accontentare del secondo posto per 
la  differenza  nel  punteggio  individuale  (27,5  cotro  26,5).  L'altra  squadra 
basca, la Gros Xake Taldea, si è piazzata terza con 9 punti (24 individuali).
La Sestao Nurgas Energia – nella quale militavano tra gli altri i GM Leinier 
Dominguez, Anish Giri, Maxime Vachier-Lagrave, Romain Edouard e Ivan Salgado 
Lopez, fresco del titolo di Campione spagnolo assoluto – partiva come favorita, 
ma la squadra di Solvay – dove giocavano Liviu-Dieter Nisipeanu, Parimarjan Negi 
e Shekhar Surya Ganguly – le ha dato del filo da torcere per tutta la durata del 
torneo. Dopo un inizio piuttosto equilibrato, la sconfitta per 2-4 della Sestao 
contro  la  Solvay  ha  consentito  a  quest'ultima  prendere  il  largo,  ma  la 
situazione si è ribaltata dopo il 6° turno, quando la squadra basca ha sconfitto 
per 5-1 la Equgoma, mentre la Solvay ha perso 3,5-2,5 contro il Club Magic 
Extremadura, vedendo svanire il suo vantaggio. Con la vittoria per 5-1 nel match 
finale contro la Escola D'Escacs de Barcelona, la squadra guidata da Dominguez 
ha guadagnato il primo posto. Oltre ai già citati superGM, il campionato a 
squadre spagnolo, organizzato nell'ambito di una serie di manifestazioni volte a 
rilanciare il nome di Linares nel panorama scacchistico dopo la chiusura del 
famoso supertorneo nel 2010, ha visto la presenza di tanti altri nomi illustri, 
da Etienne Bacrot e Christian Bauer (Gros Xake Taldea), da Gabriel Sargissian 
(Club Magic Extremadura) a David Navara e Franciso Vallejo Pons (Enracha), da 
Lazaro Bruzon a Eduardo Iturrizaga (Equigoma).
Sito ufficiale: http://www.feda.org/web
Classifica finale: 1ª Sestao Naturgas Energia 11 punti di squadra su 14 (27,5 su 
42 individuali); 2ª C.A. Solvay 11 (26,5); 3ª Gros Xake Taldea 9 (24); 4ª Club 
Magic Extremadura 8 (23); 5ª Enracha-S.C. Colon de Sabadell 7 (21); 6ª Equigoma-
Casa Social Católica 7 (19,5); 7ª Escola D'Escacs de Barcelona 2 (14); 8ª 
Ajedrez con Cabeza-VTI Atocha 1 (12,5)

LINARES (SPAGNA): BRUNELLO QUARTA NEL TORNEO FEMMINILE, VINCE SAVINA
La MI russa Anastasia Savina ha vinto il torneo femminile che si è disputato a 
Linares dal 7 al 15 settembre, in concomitanza con il campionato spagnolo a 
squadre. Savina ha concluso in vetta con 7 punti su 9, grazie a uno sprint 
finale che l'ha vista collezionare tre vittorie di fila e che le ha permesso di 
agguantare  la  favorita  MI  georgiana  Sopiko  Guramshvili  e  di  superarla  per 
spareggio tecnico (ovvero il maggior numero di vittorie). Grazie a un miglior 
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tie break, basato sul numero di vittorie, Savina ha ottenuto il primo posto, 
mentre Guramishvili, favorita alla vigilia del torneo, è scivolata al secondo 
gradino del podio. Al terzo posto a quota 6 si è piazzata la MI francese Sophie 
Milliet, ma solo grazie alla vittoria conclusiva ottenuta ai danni della MIf 
bergamasca Marina Brunello, autrice di un'ottima prova e in lizza per il podio 
per tutto il torneo; l'azzurra ha totalizzato 5 punti insieme alla GMf lituana 
Deimante Daulyte, vincendo quattro partite (fra le sue vittime la MI spagnola 
Ana Matnadze) e pattandone due (con le più quotate Guramishvili e Daulyte). La 
competizione aveva un rating medio di 2292.
Risultati: http://chess-results.com/Tnr110242.aspx
Classifica finale: 1ª-2ª Savina, Guramishvili 7 punti su 9; 3ª Milliet 6; 4ª-5ª 
Brunello, Daulyte 5; 6ª-7ª Hernandez Estevez, Matnadze 4,5; 8ª Aranaz 4; 9ª 
Collado 1,5; 10ª Martin Perez 0,5

RIGA (LETTONIA): GRISCHUK SUPERA NEPOMNIACHTCHI NELLA COPPA RAPID ACP
Il superGM russo Alexander Grischuk ha vinto l'edizione 2013 della Coppa ACP, 
torneo rapid a eliminazione diretta che si è disputato a Kiev, Ucraina, dal 13 
al  15  settembre.  Grischuk  ha  sconfitto  in  finale  il  connazionale  Ian 
Nepomniachtchi,  ma  solo  dopo  aver  vinto   con  il  Bianco  la  partita  lampo 
Armageddon. L'ex Campione del mondo Ruslan Ponomariov si è piazzato terzo a pari 
merito e sembrava sul punto di sconfiggere Nepomniachtchi in semifinale, ma, 
dopo aver vinto la prima partita, ha finito poi per perdere le rimanenti, il 
tutto dopo aver eliminato Alexander Morozevich e Shakriyar Mamedyarov. Anche 
Peter Svidler se la stava cavando bene, prima di imbattersi in Grischuk, ma in 
semifinale si è dovuto arrendere all'ex campione del mondo lampo. L'evento è 
stato organizzato dall'ACP e dalla Federazione scacchistica lettone.
Sito ufficiale: http://www.acp-cup.com

LIVORNO: COLLUTIIS PRIMO A PUNTEGGIO PIENO DAVANTI A MAIOROV
Trionfo a mani basse per il MI salernitano Duilio Collutiis nella 9ª edizione 
del festival week end “Città di Livorno”, disputata dal 13 al 15 settembre nella 
Sala degli Archi della Fortezza Nuova e intitolata alla memoria di Massimo 
Guantini,  assessore  comunale  alle  Culture  prematuramente  scomparso  e 
appassionato  di  scacchi.  Collutiis,  numero  tre  di  tabellone,  ha  chiuso  a 
punteggio pieno, 15 su 15 (la vittoria valeva tre punti, il pareggio uno), 
staccando di due lunghezze il favorito GM bielorusso Nikita Maiorov e di tre il 
MI parmense Paolo Vezzosi. A fare la differenza è stato il risultato ottenuto da 
Collutiis  e  da  Maiorov  contro  il  MI  francese  Axel  Delorme,  numero  due  di 
tabellone: il bielorusso, al quarto turno, non è andato oltre il pari, mentre 
l'azzurro si è aggiudicato il decisivo scontro diretto conclusivo. Delorme si è 
piazzato così quarto a quota 10 insieme al milanese Alessandro Bossi e al 
cagliaritano Damiano Locci.
Nel gruppo B l'undicenne oristanese Francesco Sonis l'ha spuntata con 13 punti 
su 15, superando per spareggio tecnico la 16enne lucchese Sabrina Lazzarini (che 
ha vinto quattro partite di fila dopo una patta iniziale) e staccando di una 
lunghezza il palermitano Salvatore Giambrone. Il napoletano Giuseppe Pagnotta si 
è infine imposto solitario, anche lui con 13 su 15, nel gruppo C, staccando di 
tre lunghezze il romano Michele Vietri, il fiorentino Pierluigi Gulletta e il 
livornese Marco  Passelli. Alla  competizione hanno  preso parte  in totale  85 
giocatori, fra i quali due GM e tre MI nell'open principale.
Sito ufficiale: http://digilander.libero.it/livornoscacchi
Classifiche finali
Open A:  1° Collutiis 15 punti su 15; 2° Maiorov 13; 3° Vezzosi 12; 4°-6° 
Delorme, Bossi, Locci 10; 7°-10° Efimov, Camel, Napoli, Calcagnile 9; 11° Pacini 
8; ecc.
Open  B:  1°-2ª Sonis,  S.  Lazzarini  13  punti  su  15;  3°  Giambrone  12;  4°-9° 
Tazzini,  Croso,  Giusti,  Gardini,  Giuntoli,  Giovanelli  10;  10°-12°  Arsi,  I. 
Lazzarini, Palma 9; ecc.
Open C: 1° Pagnotta 13 punti su 15; 2°-4° Vietri, Gulletta, Passelli 10; 5ª-8° 
Burresi, Leoni, Picasso, Faucci 9; ecc.
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TORINO: SORCINELLI SU TUTTI NEL FESTIVAL “PIEMONTE SCACCHI”
Successo a  sorpresa per  il maestro  torinese Francesco  Sorcinelli nella  13ª 
edizione del festival Piemonte Scacchi, disputata a Torino e organizzata dal 
circolo Alfieri dal 13 al 15 settembre. Sorcinelli, numero quattro di tabellone, 
ha chiuso solitario in vetta con 4,5 punti su 5, staccando di mezza lunghezza il 
favorito MF ucraino Grigory Seletsky, i conterranei MF Fabrizio Ranieri e CM 
Antonio Melone e il CM alessandrino Paolo Quirico. Sorcinelli ha pareggiato solo 
con Seletsky e, all'ultimo turno, ha sconfitto in una partita decisiva il CM 
Gianluca Finocchiaro, anche lui torinese, mentre Seletsky e Ranieri pareggiavano 
lo scontro diretto. Alla competizione hanno preso parte in totale 33 giocatori.
Sito ufficiale: http://www.alfieriinforma.it
Classifica  finale:  1°  Sorcinelli  4,5  punti  su  5;  2°-5°  Seletsky,  Ranieri, 
Melone, Quirico 4; 6° Laurenti 3,5; ecc.

CORTINA D'AMPEZZO: IL ROMANO DE SANTIS RISPETTA IL PRONOSTICO
Cortina d'Ampezzo ci riprova. Inserito nel calendario in coda a una sfilza di 
festival  estivi  di  rinomata  tradizione,  il  festival  trentino  è  riuscito 
quest'anno a incrementare il numero di partecipanti dopo una prima edizione in 
tono minore, passando da 17 a 24 giocatori in gara e caratterizzandosi come un 
open per amatori. Ad aggiudicarsi il torneo, disputato dal 10 al 15 settembre, è 
stato il favorito MF romano Alessio De Santis, che, unico giocatore in gara con 
più di 2050 punti Elo, ha concluso solitario e imbattuto in vetta con 6 punti su 
7, staccando di mezza lunghezza il bellunese Mauro Gaspari e di una il tedesco 
Dirk Bender, numero due di tabellone. Decisivo si è rivelato il quinto turno, in 
cui De Santis ha sconfitto Bender nello scontro diretto. Quarti a quota 4,5 si 
sono piazzati i veneziani Alberto Velluti e Gianpietro Zangrando e il bellunese 
Sisto Caldara. 
Sito ufficiale: http://www.arcoworldchess.com
Classifica finale: 1° De Santis 6 punti su 7; 2° Gaspari 5,5; 3° Bender 5; 4°-6° 
Velluti, Caldara, Zangrando 4,5; 7°-9° Obersteiner, Mancin, Buratti 4; ecc.
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