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TORNEO DEI CANDIDATI: ANAND SOLO IN VETTA DOPO NOVE TURNI, ARONIAN A -1
Il torneo dei candidati prosegue a suon di sorprese. L'incontro più atteso, 
quello tra i favoriti Vladimir Kramnik e Levon Aronian, che si è disputato al 
quinto turno ed è finito in parità, si è rivelato poca cosa, se paragonato a 
quello che è successo nei quattro turni successivi. Mentre Anand, che al momento 
è ancora in testa con 6 punti su 9, ha continuato la sua corsa pareggiando con 
Dmitry Andreikin, Sergey Karjakin, Peter Svidler, Levon Aronian nel girone di 
ritorno e vincendo contro Veselin Topalov, sulle altre scacchiere si sono visti 
fuoco, fiamme e qualche scaramuccia.
L'incontro  chiave  del  sesto 
turno, ma, forse, del torneo, è 
stato  quello  tra  Topalov  e 
Kramnik (foto), ancora ai ferri 
corti  dal  match  mondiale  del 
2006,  tanto  che  il  copione  è 
stato  quello  a  cui  ci  hanno 
abituato da otto anni a questa 
parte: niente stretta di mano, 
niente  contatto  visivo  e 
conferenze  stampa  separate.  Il 
bulgaro ha sconfitto il russo, 
mentre  sulle  altre  scacchiere 
solo  Mamedyarov  è  riuscito  a 
convertire  il  vantaggio  con 
Peter Svidler. Al settimo turno, 
Aronian ha battuto con il Nero 
Karjakin, Kramnik ha sconfitto Mamedyarov e Topalov ha perso con Andreikin dopo 
sole 27 mosse, scivolando sul fondo della classifica, dove tuttora giace a quota 
3,5, complice anche la sconfitta al 9° turno inflittagli da Anand.
L'ottavo turno si è concluso con una sola vittoria, quella di Karjakin con il 
Nero sul connazionale Svidler, mentre il nono turno è stato ricco di sorprese. 
Mentre Anand ha vinto in scioltezza contro Topalov, i suoi rivali più diretti 
hanno perso, lasciando che l'indiano prendesse il largo. Aronian è stato messo 
ko da Mamedyarov, che è riuscito a ribaltare la situazione dopo il vantaggio 
ottenuto dall'armeno in apertura. Kramnik, invece, ha perso con il Nero contro 
Karjakin, sbagliando quasi immediatamente. I due favoriti della vigilia sembrano 
sottotono e, mentre Aronian non pare ancora aver dato il meglio di sé, Kramnik 
sembra preoccupato da altro: il web riporta i commenti al vetriolo rilasciati in 
questi  giorni  da  Magnus  Carlsen  nei  confronti  dell'ex  campione  del  mondo. 
Difficile dire se sia solo questa sorta di guerra psicologica a impedire a 
Kramnik di dare il meglio di sé. Fatto sta che adesso, con cinque turni ancora 
da giocare e Anand che, imbattutto, guida la classifica, per i favoriti della 
vigilia Aronian e Kramnik, rispettivamente 2° a 5 e 3° a 4,5, ogni mossa sarà 
decisiva.
Sito ufficiale: http://candidates2014.fide.com/
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Classifica dopo il turno 9: 1° Anand 6; 2° Aronian 5; 3°-5° Kramnik, Karjakin, 
Mamedyarov 4,5; 6°-7° Andreikin, Svidler 4; 8° Topalov 3,5

Gambetto di Donna D37
Topalov (2785) - Kramnik (2787)

1.d4  Cf6  2.c4  e6  3.Cf3  d5  4.Cc3  Ae7 
5.Af4 0–0 6.e3 Cbd7 7.c5 Ch5 8.Ae5 
«Ho  giocato  questa  mossa  che, 
obiettivamente,  è  dubbia  e  ci 
dovrebbero essere diversi modi [per il 
Nero  di  raggiungere  un  gioco 
soddisfacente], ma volevo giocare una 
partita interessante. La posizione era 
davvero  molto  complicata  e  forse  per 
lui, oggi, era troppo complicata», ha 
commentato Topalov. Più tardi Kramnik 
ha detto di essersi accorto di essere 
finito  in  una  variante  preparata  al 
computer e di volersene allontanare il 
prima possibile.  8.Ad3 Cxf4 9.exf4 b6 
10.b4 a5 11.a3 c6 12.0–0 Dc7 13.g3 Aa6 
14.Axa6  Txa6  15.De2  Tfa8  16.b5  cxb5 
17.Cxd5 exd5 18.Dxe7 Tc8 19.Tab1 bxc5 
20.Txb5 +/= era stato il seguito della 
Ivanchuk-Kramnik, Tromso 2013.
8...c6 9.Ad3 g6 10.h4
Una novità in una posizione già poco 
nota. In precedenza si era vista 10.b4 
Cxe5  11.Cxe5  f6  12.Cf3  e5  13.Ae2  e4 
14.Cd2 Cg7 15.Db3 f5 16.g3 g5 17.0–0 
Rh8 18.Tfe1 Af6 19.Dd1 Ae6 20.b5 f4 =/
+,  Cannon-Johansson, email ICCF 2011.

XIIIIIIIIY
9r+lwq-trk+0
9zpp+nvlp+p0
9-+p+p+p+0
9+-zPpvL-+n0
9-+-zP-+-zP0
9+-sNLzPN+-0
9PzP-+-zPP+0
9tR-+QmK-+R0
xiiiiiiiiy

10...f5?! 
Kramnik  si  è  sicuramente  spinto  in 
acque molto agitate dopo questa mossa. 
«8...c6 e 9...g6 sono buone, ma 10...f5 
non  lo  è  poi  tanto»,  ha  commentato 
Topalov.  [10...Cxe5 11.Cxe5 f6 sembra 
leggermente migliore per il Nero.
11.Ah2 
Topalov aveva preparato questa variante 

e pensava che il Bianco avesse almeno 
un po' di compenso per il pedone h4. 
11...b6?! 
A  meno  che  qualcuno  non  riesca  a 
trovare  un  sensibile  miglioramento 
nelle  prossime  mosse,  questo  sembra 
quasi un errore decisivo.  11...f4!? è 
una  una  linea  che  Topalov  deve  aver 
preparato dettagliatamente, ma nel bene 
o nel male è ciò che Kramnik avrebbe 
dovuto giocare. Il russo ha menzionato 
motlissime volte l'uso del computer da 
parte  del  suo  avversario  nel  corso 
della sua breve conferenza stampa...
12.b4 f4?!
Mescolando  linee  che  comunque  non 
funzionano.  12...a5 13.b5 Ab7 14.cxb6 
Cxb6 15.0–0 Tc8 16.Tc1 +/=.
13.0–0 a5?!
Dopo 13...e5 Topalov non era sicuro di 
cosa  avrebbe  giocato.  Houdini 
suggerisce  14.dxe5  bxc5  15.b5±;  Le 
alternative  migliori  sembrano  essere 
13...fxe3  14.fxe3  Axh4  (14...Ab7) 
oppure 13...Axh4 14.b5 Ab7 15.Da4 Cb8, 
anche se le chance del Bianco rimangono 
preferibili.
14.b5 bxc5 15.bxc6 Cb8 16.Ab5 
A  questo  punto,  secondo  Topalov,  «il 
Nero è senza speranza».
16...Aa6 17.a4 
Kramnik ha commesso troppe imprecisioni 
ed è molto difficile suggerire qualche 
opzione sensata per il Nero.
17...Dc8 18.dxc5 Cxc6

XIIIIIIIIY
9r+q+-trk+0
9+-+-vl-+p0
9l+n+p+p+0
9zpLzPp+-+n0
9P+-+-zp-zP0
9+-sN-zPN+-0
9-+-+-zPPvL0
9tR-+Q+RmK-0
xiiiiiiiiy

19.Cxd5
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Questa  vince  praticamente  in  maniera 
automatica.
19...exd5  20.Dxd5+  Rh8  21.Dxc6  Dxc6 
22.Axc6 Tac8 23.Ab5 Axb5 24.axb5 Axc5 
25.Txa5 fxe3 26.fxe3 Axe3+ 27.Rh1 Tc2?! 
Kramnik cerca di giocare attivamente, 

ma avrebbe dovuto provare 27...Cf6.
28.Tb1  Tfc8  29.Taa1  Ab6  30.Ae5+  Rg8 
31.Ta6  Ae3  32.b6  Tc1+  33.Txc1  Txc1+ 
34.Rh2  Tb1  35.g4  Af4+  36.Rg2  Axe5 
37.Cxe5  Cf4+  38.Rf3  Ce6  39.b7  Tb3+ 
40.Rf2 Tb2+ 41.Re3 (1–0)

CIS: ACQUI TERME, ARZIGNANO, CHIETI E ROMA VINCONO I GIRONI DI A1
Acqui Terme, Il Grifone d'Arzignano, Chieti “B” e Dlf Steinitz Roma “A” hanno 
conquistato il diritto di giocare nella serie Master del campionato italiano a 
squadre  2015.  Le  quattro  formazioni  hanno  infatti  vinto  i  rispettivi 
raggruppamenti di serie A1, disputati in varie sedi dal 21 al 23 marzo. La 
vittoria più inaspettata è stata quella ottenuta da Acqui Terme Collino Group 
(foto -  con  i  MF  Miragha  Aghayev  e  Raffaele  Di  Paolo  fra  gli  altri):  la 

formazione  del  capoluogo 
piemontese  l'ha  spuntata  nel 
girone “1” con 8 punti su 10 di 
squadra e 12 su 20 individuali, 
contro  i  7  –  11  della  SS 
Eporediese,  già  seconda  lo 
scorso anno; “solo” terza a 6 
si  è  piazzata  la  favorita 
Famiglia  Legnanese  (con  i  MI 
Fabrizio  Bellia  ed  Emiliano 
Aranovitch).  È  stato  senza 
intoppi il cammino di Arzignano 
nel  girone  “2”:  i  veneti 
(Cacco,  Luciani,  Fabris, 
Simoli,  Navarro)  si  sono 
imposti  imbattuti  con  9  punti 
su 10 (e 15 su 20), staccando 
di  due  lunghezze  Montebelluna 
“A1”.  Lo  stesso  punteggio  di 

Arzignano lo ha realizzato nel girone “3” Chieti, formazione al 100% femminile 
(Olga Zimina, Marina Brunello, Tea e Laura Gueci, Eugenia Di Primio), che ha 
superato grazie ai punti individuali il Dlf Firenze (13,5 a 13); poiché Chieti 
ha già una squadra fra i Master, la promozione alla massima serie dovrebbe 
comunque  spettare  ai  toscani.  Roma  si  è  infine  imposta  nel  girone  “4”:  i 
capitolini (Chiaretti, Quimi, Bellincampi, Buratti) si sono imposti con 6 punti 
su 8 (9 su 16), contro i 4 di Banca Nuova Palermo e Cps Palermitana.
Sito ufficiale: http://www.federscacchi.it/str_cis_2014.php

XINGHUA: YU YANGYI E JU WENJUN IMPERATORI DI CINA 2014
Il  GM  Yu  Yangyi  ha  vinto  l'edizione  2014  del  campionato  cinese,  che  si  è 
disputata dall'11 al 22 marzo a Xinghua, in Cina. Yu ha chiuso in vetta con 7 
punti su 11, superando per spareggio tecnico il connazionale GM Ding Liren - 
detentore del titolo e campione anche nel 2009 e nel 2011 -. Sul risultato di 
Ding, che partiva come favorito della vigilia, ha pesato la sconfitta subita per 
mano della campionessa del mondo Hou Yifan, che, nel corso del torneo, ha messo 
a segno solo un'altra vittoria, quella contro il GM Wen Yang, piazzandosi infine 
settima a quota 5. I GM Ma Qun e la giovane promessa Wei Yi, classe 1999, hanno 
spartito il terzo posto con 6,5 punti. La competizione aveva un rating medio di 
2589 (14ª categoria Fide).
La GMf Ju Wenjun, numero uno di tabellone, si è aggiudicata il titolo femminile 
con 8,5 punti su 11, staccando di mezza lunghezza la MI Shen Yang e l'outsider 
Lei Tingjie, classe 1997.
Sito ufficiale: http://www.qipai.org.cn/web/index/guoxiang
Classifica finale: 1°-2° Yu Yangyi, Ding Liren 7 punti su 11; 3°-4° Ma Qun, Wei 
Yi 6,5; 5°-6° Zhou Jianchao, Zhao Jun 6; 7^ Hou Yifan 5; 8°-11° Lin Chen, Xiu 
Deshun, Zeng Chongsheng, Wen Yang 4,5; 12° Liu Qingnan 4
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CAMPIONATO NORVEGESE A SQUADRE, STAVANGER CON CARLSEN CONQUISTA LA SERIE A
Il campione del mondo Magnus Carlsen ha giocato il 22 marzo a Oslo tra le fila 
della formazione di Stavanger, che milita nella serie cadetta del campionato 
norvegese a squadre, per farle guadagnare l'accesso alla serie élite. Carlsen ha 
sconfitto con il Bianco il GM macedone Vladimir Georgiev e la sua squadra si è 
così aggiudicata 3,5-2,5 lo spareggio promozione contro la SK Nordstrand.
Nella serie élite a trionfare quest'anno è stata la OSS, guidata dal GM Leif E. 
Johannessen, con 16 punti di squadra su 18 e 41,5 individuali su 54. Valerenga e 
Asker  hanno  totalizzato  14  punti  di  squadra,  conquistando  rispettivamente 
l'argento e il bronzo con 35 e 32 punti individuali.
Sito ufficiale: http://turneringsservice.sjakklubb.no/
Classifica finale: 1^ OSS 16 punti di squadra su 18 (41,5 punti individuali su 
54); 2^ Valerenga 14 (35); 3^ Asker 14 (32); 4^ SK1911 12 (31); 5^ Akademisk 10 
(21); 6^ Bergens 9 (26); 7^ Black Knights 6 (25); 8^ SOSS Selvaagbygg 5 (20); 9^ 
SK 96 3 (20,5); 10^ Moss 1 (17,5)

DALLAS (USA): IL POLACCO MACIEJA LA SPUNTA SUL FAVORITO AKOBIAN
Il GM polacco Bartlomiej Macieja ha vinto l'open di primavera dell'Università di 
Dallas, che si è disputato nella cittadina texana dall'8 al 13 marzo. Macieja ha 
ottenuto il  primo posto  superando per  spareggio tecnico  il GM  statunitense 
Varuzhan Akobian, favorito della vigilia, dopo che entrambi hanno totalizzato 7 
punti su 9. Al terzo posto il GM ucraino Illya Nyzhnyk (classe 1996) guida un 
nutrito gruppo a quota 5,5, di cui fanno parte anche il 15enne MI statunitense 
Kayden  Troff  e  i  GM  Conrad  Holt  (Usa),  Aleksander  Indjic  (Serbia),  Giorgi 
Margvelashvili  (Georgia),  Leonid  Kritz  (Germania),  Sahaj  Grover  (India), 
Valentin Iotov (Bulgaria) e David Berczes (Ungheria).  Alla competizione hanno 
preso parte 41 giocatori, provenienti da 16 Paesi, tra cui 12 GM e 10 MI.
Sito uff.: http://www.utdallas.edu/chess/chess-team/spring-fide-open-2014.html
Classifica finale: 1°-2° Macieja, Akobian 7 punti su 9; 3°-11° Nizhnyk, Troff, 
Holt,  Indjic,  Margvelashvili,  Kritz,  Grover,  Iotov,  Berczes  5,5;  12°-18° 
Chirila, Perelshteyn, Kadric, Sevian, Sarkar, Yang, Xiong 5; ecc.
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