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SIBERIA: AL VIA GIOVEDÌ IL TORNEO DEI CANDIDATI, ARONIAN FAVORITO
Dopo i riflettori di Wijk aan Zee e Zurigo, nelle ultime settimane il circuito 
dei supertornei ha vissuto un momento di relativa calma. Ma si è trattato della 
tipica quiete prima della tempesta, perché 
tra pochi giorni, e precisamente a partire 
dal  13  marzo,  Khanty-Mansiysk  ospiterà 
l'edizione 2014 del torneo dei Candidati. 
Tutti  gli  occhi  sono  puntati  sull'armeno 
Levon Aronian (foto), numero due al mondo e 
fresco  della  vittoria  all'ultimo  Tata 
Steel, dove ha ipotecato il primo posto con 
un turno di anticipo. Dal canto suo Lev, 
dalla  cittadina  balneare  olandese,  aveva 
fatto  sapere  di  «sentirsi  piuttosto 
fiducioso  sulle  possibilità  di  battere 
Carlsen,  in  caso  riuscisse  a  vincere  i 
Candidati», ma aveva anche aggiunto di non 
avere intenzione di arrivare al torneo dei 
Candidati  troppo  stressato,  visti  i 
risultati poco soddisfacenti ottenuti nelle passate edizioni: «L'ultima volta ci 
tenevo davvero a giocare bene. Adesso no!».
L'altro favorito della vigilia è il veterano Vladimir Kramnik: l'anno scorso a 
Londra si era visto soffiare la possibilità di sfidare Vishy Anand a Chennai per 
un cavillo dello spareggio tecnico, dando di fatto inizio all'era di Re Magnus. 
Dopo la sua apparizione al London Classic dello scorso dicembre, Kramnik è 
sparito dalla scena, molto probabilmente per concentrare le sue forze nella 
preparazione per quella che potrebbe essere la sua ultima edizione del torneo 
dei Candidati – l'ex campione del mondo, infatti, ha dichiarato più di una volta 
di volersi ritirare dall'agonismo raggiunti i quarant'anni, che compirà a giugno 
del prossimo anno -.
Vishy Anand ha perso la corona dopo cinque anni di regno e, fino a poche 
settimane fa, sembrava voler rinunciare al suo posto ai Candidati, che gli 
spettava di diritto in quanto ex Campione del mondo. Alla fine Anand ha deciso 
di partecipare al torneo, ma ancora non è chiaro, soprattutto visto le sue 
continue  performance  altalenanti,  se  il  suo  obiettivo  è  davvero  quello  di 
tentare di riprendersi la corona.
Si aggiungono al terzetto anche il bulgaro ed ex campione del mondo Veselin 
Topalov,  l'azero  Shakhryar  Mamedyarov  e  i  russi  Sergey  Karjakin,  Dmitry 
Andreikin e Peter Svidler. Il primo turno, previsto per il 13 marzo alle 9, ora 
di Greenwich, vedrà i seguenti abbinamenti: Andreikin-Kramnik, Karjakin-Svidler, 
Mamedyarov-Topalov e Anand-Aronian, anche se per la sfida tra i favoriti del 
torneo si dovrà aspettare il quinto turno. Kramnik e Aronian si sfideranno nel 
girone di andata il 18 marzo e il 25 a colori invertiti.
Sito ufficiale: http://candidates2014.fide.com/
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CAXIAS DO SUL (BRASILE): CARLSEN “SI BEVE” TUTTI ALLA FESTA DELL'UVA
Trasferta brasiliana per il campione del mondo Magnus Carlsen, che dal 5 al 9 
marzo ha partecipato alla Festa dell'Uva, un evento giunto all'ottava edizione, 
che si svolge a Caxias do Sul (Brasile) una volta ogni due anni. Carlsen ha 
vinto tutte e tre le competizioni a cui ha preso parte: due quadrangolari e un 
open, tutti a cadenza rapida.
Dei due quadrangolari, durante i quali ha sfidato tre dei più forti giocatori 
sudamericani – i brasiliani Gilberto Milos e Rafael Leitao e l'uruguaiano Andres 
Rodriguez  –,  uno  era  a  eliminazione  dirette  e  l'altro  un  doppio  girone 
all'italiana. Cominciamo da quest'ultimo, in cui una vittoria valeva tre punti e 
un pareggio 1 punto: Carlsen ha vinto con 16 punti su 18 – pareggiandoo solo 
contro Milos -, staccando di ben 8 punti il secondo classificato, lo stesso 
Milos, mentre Rodriguez si è piazzato 3° a 7 e Leitao 4° a 2. Nel rapid a 
eliminazione diretta, Carlsen ha battuto Rodriguez per 1,5-0,5 nella semifinale 
e poi Milos per 2-0 nella finale.
La trasferta di Carlsen si è conclusa con un open rapid su nove turni, dove, 
oltre a Leitao e Milos, tra gli avversari più pericolosi del campione del mondo, 
comparivano anche Peter Heine Nielsen (Danimarca), Sergey Tiviakov (Olanda) e 
Sam Shankland (Usa).
Carlsen ha vinto con 8,5 punti su 9, pareggiando – di nuovo – solo contro 
Gilberto Milos al sesto turno con il Nero. Anche il nostro MI Daniel Contin ha 
saggiato la potenza del campione del mondo, contro il quale ha perso al 4° turno 
con il Bianco. I GM brasiliani Krikor Sevag Mekhitarian e Gilberto Milos hanno 
spartito il secondo posto a quota 8, mentre quattro giocatori hanno collezionato 
7,5 punti: il GM paraguayano Neuris Delgado Ramirez, il GM statunitense Sam 
Shankland, il MI brasiliano Herman C. Van Reimsdijk e il MI argentino German 
Della Morte.
Durante la settimana in Brasile, Carlsen ha preso parte ad altri eventi, tra cui 
una simlutanea alla cieca contro quattro giocatori non vedenti, una simultanea 
ospitata  da  un  centro  commerciale  della  città  e  una  conferenza  in  cui  ha 
raccontato il suo cammino verso il titolo mondiale.
Sito ufficiale: http://xadrezcaxias.com.br/xadrezcaxias/servlet/home
Classifica finale quadrangolare: 1° Carlsen 16 punti su 18; 2° Milos 8; 3° 
Rodiguez 7; 4° Leitao 2.
Classifica finale open: 1° Carlsen 8,5 punti su 9; 2°-3° Mekhitarian, Milos 8; 
4°-7° Delgado Ramirez, Shankland, Van Riemsdijk, Della Morte 7,5; 8°-24° Cubas, 
Pere Ponsa, Nielsen, Leitao, Rodriguez Vila, Tiviakov, Valdes Escobar, Diaz 
Hollemaert,  Stamenkovic,  Pichot,  Matsuura,  Flores,  Pereira,  Mareco,  Lujan, 
Disconzi Da Silva, Borges 7; ecc.

Inglese A29
Contin (2328) – Carlsen (2881)
Note del MI Daniel Contin

Ecco  la  partita  giocata  da  Daniel 
Contin con il campione del mondo Magnus 
Carlsen, con le note che lo stesso MI 
azzurro ha pubblicato sul suo profilo 
Facebook.
1.c4  e5  2.Cc3  Cf6  3.Cf3  Cc6  4.g3  d5 
5.cxd5 Cxd5 6.Ag2 Cb6 7.a3 Ae7 8.0–0 0–
0 9.b4 Te8 10.d3 Af8 11.Ae3  (11.Tb1) 
11...a5 12.Axb6!? (12.b5 Cd4 13.Cd2 a4) 
12...cxb6 13.b5 Cd4 14.Cxd4?!
Preferibile  14.e3  Cxf3+  15.Axf3  Ah3 
16.Axb7 Ta7 17.Ac6.
14...exd4  15.Ca4  Te5!  16.Dc2!  Txb5 
17.Tfb1 Ad7 (diagramma)
18.Axb7??

XIIIIIIIIY
9r+-wq-vlk+0
9+p+l+pzpp0
9-zp-+-+-+0
9zpr+-+-+-0
9N+-zp-+-+0
9zP-+P+-zP-0
9-+Q+PzPLzP0
9tRR+-+-mK-0
xiiiiiiiiy
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Un  peccato  aver  fatto  questa  mossa 
impulsivamente,  senza  senso  del 
pericolo. Dopo 18.Txb5 Axb5 19.Db3 Axa4 
20.Dxa4 il Bianco avrebbe avuto ottime 
possibilità di resistere (forse non con 
Carlsen! Ah ah!).
18...Tb8?!
18...Txb1+!  19.Txb1  Tb8  20.Ae4  b5 
21.Cb2 Axa3 –+.
19.Txb5  Axb5  20.Ae4  Ad7  21.Cb2  Tc8 

22.Dd1  (22.Db3  b5)  22...b5  (22...g6) 
23.a4  bxa4  24.Cc4  (24.Cxa4  Ab4) 
24...Ab4 25.f4 g6 26.Txa4 Axa4 27.Dxa4 
De8 28.Db3 (28.Da2) 28...Rg7 29.Da2 a4 
30.Ce5 f6 31.Cc4 Af8 32.f5 a3 33.Rg2 
gxf5 34.Axf5 Tb8 35.e4 dxe3 36.De2 a2 
37.Dxa2  e2  38.Da7+  Df7  39.Df2  Te8 
40.Ae4  Txe4!  (40...e1D  41.Dxe1  f5 
42.Da1+) (0–1)

CAPPELLE LA GRANDE (FRANCIA): IL PARAGUAIANO BACHMANN PRIMO A SORPRESA
Il GM Axel Bachmann  (foto) ha vinto a sorpresa la 30ª edizione dell'open di 

Cappelle-la-Grande,  che  si  è  disputata  dal  1° 
all'8  marzo  nella  cittadina  francese.  Il 
paraguaiano,  che  partiva  con  il  numero  14  di 
tabellone, ha superato per spareggio tecnico il GM 
bielorusso Sergei Azarov, dopo che entrambi hanno 
concluso il torneo con 7,5 punti su 9. Al terzo 
posto il GM ucraino Andrey Vovk ha chiuso a capo 
di un nutrito gruppo a 7, composto anche dal GM 
cinese  Ding  Liren  –  favorito  della  vigilia,  ma 
rallentato dalla sconfitta subita con il Bianco al 
quinto turno per mano del GM polacco Kacper Piorun 
-,  dal  GM  ucraino  Andrey  Sumets,  dal  GM  rumeno 
Marius Manolache, dal GM indiano Negi Parimarjan e 
dal MI brasiliano Yago De Moura Santiago.
La  compagine  italiana  presente  ai  nastri  di 
partenza  a  Cappelle-la-Grande  era  composta  da 
cinque  giocatori:  i  migliori  risultati  li  hanno 
ottenuti  il  GM  pesarese  Axel  Rombaldoni,  il  MF 
milanese  Francesco  Rambaldi,  il  MI  leccese 
Pierluigi Piscopo e il MI cremonese Andrea Stella, 
tutti  a  quota  6.  Alla  competizione  hanno  preso 
parte circa seicento giocatori, tra cui 65 grandi 
maestri e 47 maestri internazionali.

Sito ufficiale: http://www.cappelle-chess.fr/en2/default.php
Classifica finale: 1°-2° Bachmann, Azarov 7,5 punti su 9; 3°-8° Vovk, Ding, 
Sumets, Manolache, Negi, Santiago 7; ecc.

SAINT LOUIS (USA): DOMINGUEZ BATTE ROBSON NELLA BATTAGLIA DELLE AMERICHE
Il GM cubano Leinier Dominguez ha superato il GM statunitense Ray Robson nella 
Battaglia delle Americhe, sfida a cadenza veloce, prima blitz e poi rapid, che 
si è disputata alla Webster University di Saint Louis (Usa) l'8 e il 9 marzo.
Il  più  emozionante  è  stato  il  match  blitz,  dove  Robson  ha  perso  la  prima 
partita, ma è riuscito a equilibrare la situazione dopo la vittoria al quarto 
turno; Dominguez ha però ristabilito il suo vantaggio nella quinta partita e ha 
poi vinto per tempo l'ultimo incontro, portando a casa il successo per 4-2.
Il match rapid, in cui si sono giocate quattro partite divise nei due giorni di 
gioco, si è concluso invece in parità su 2-2. La gara tra il numero uno juniores 
degli Usa e l'ex Campione del mondo blitz, si è poi spostata sui campi da 
tennis, ma questa è un'altra storia.
Sito ufficiale: http://susanpolgar.blogspot.co.uk/

BUDAPEST (UNGHERIA): IL RUSSO TUROV SU TUTTI NEL FIRST SATURDAY
Il GM russo Maxim Turov ha vinto l'edizione di marzo del tradizionale torneo 
First Saturday, che si è svolto a Budapest, in Ungheria, dall'1 all'11 marzo. 
Turov, favorito della vigilia, ha ottenuto il primo posto con 6,5 punti su 9 nel 
gruppo GM, staccando di un'intera lunghezza i suoi due inseguitori più diretti: 
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il  MF  ungherese  Gergely  Kantor,  che  ha  realizzato  una  norma  MI,  e  il  MI 
neozelandese  Puchen  Wang,  secondi  a  pari  merito  con  5,5  punti.  Il  MF 
statunitense Kassa Korley e il MI serbo Petar Benkovic hanno, invece, spartito 
il quarto posto a quota 4,5. Il torneo aveva una media Elo di 2430 (8ª categoria 
Fide). Nel gruppo MI (media Elo 2272) a imporsi è stato il non titolato russo 
Saveliy Golubev, che ha staccato di mezza lunghezza la MI polacca Iweta Rajlich, 
numero uno di tabellone.
Sito ufficiale: http://www.firstsaturday.hu/
Classifica finale gruppo GM: 1° Turov 6,5 punti su 9; 2°-3° Kantor, Wang 5,5; 
4°-5° Korley, Benkovic 4,5; 6°-9° Korpa, Farago, Hujbert, Kosic 4; 10° Havasi 
2,5

FIUME (CROAZIA): LA RUMENA FOISOR REGINA DEI FIORI DEL MEDITERRANEO
La MI rumena Cristina-Adela Foisor ha vinto il torneo femminile “Fiori del 
mediterraneo” che si è disputato a Fiume, in Croazia, dal 2 all'8 marzo. Foisor, 
favorita della vigilia, ha rispettato il pronostico senza affanno, piazzandosi 
al primo posto imbattuta con 8 punti su 9 e pareggiando solo con le GMf Adriana 
Nikolova (Bulgaria) e Mirjana Medic (Croazia). Dietro di lei, a una lunghezza di 
distanza, la GMf bulgara Iva Videnova e la già citata Nikolova hanno spartito il 
secondo posto a quota 7.
Al torneo era presente anche la CM triestina Giulia Tonel, che si è piazzata 7ª 
ex aequo (ottava per spareggio tecnico) insieme alla MIf croata Ana Berke a 
quota 3. La competizione aveva un rating medio di 2142.
Sito ufficiale: http://www.cvijet-mediterana.com/
Classifica finale: 1ª Foisor 8 punti su 9; 2ª-3ª Videnova, Nikolova 7; 4ª-5ª 
Medic, Novak 5; 6ª Jacimovic 4; 7ª-8ª Berke, Tonel 3; 9ª Purgar 2; 10ª Ljikar 1

4

http://www.cvijet-mediterana.com/
http://www.firstsaturday.hu/1403/results.html

