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GIBILTERRA: ADAMS VINCE L'OPEN E TORNA A ESSERE IL NUMERO UNO INGLESE
L’inglese Michael Adams (nella foto - http://www.gibraltarchesscongress.com/) ha
vinto l’8^ edizione del Festival Gibtelecom, disputata dal 26 gennaio al 4
febbraio, grazie al successo ottenuto nella finale di spareggio ai danni dello
spagnolo Francisco “Paco” Vallejo. L’ultima giornata di gioco è stata
decisamente lunga, protraendosi dalle 10 di mattina fino a oltre le 8 di sera, e
ha regalato le ultime emozioni a pubblico e a partecipanti (224 in tutto quelli
dell’open magistrale).
Gli organizzatori hanno
ideato
un
originale
sistema playoff, in base
al
quale
è
stato
incoronato campione del
Gibtelecom il vincitore
di
un
torneo
di
spareggio
a
cadenza
rapida,
a
cui
hanno
avuto accesso i quattro
giocatori
che
avevano
realizzato la migliore
performance
Elo
fra
quelli che, al termine
dei 10 turni di gioco,
avevano chiuso in vetta
con lo stesso punteggio.
Tutte
le
partite
di
quanti erano coinvolti
nella lotta per il primo
posto sono state giocate
a partire dalle 10 di
mattina. Jan Gustafsson e Sergei Movsesian hanno pattato in 20 mosse, Adams e
Vallejo hanno fatto altrettanto in 38, dopo un’interessante lotta in un gambetto
Marshall, mentre Etienne Bacrot Gata Kamsky e Chanda Sandipan hanno sconfitto
rispettivamente Pia Cramling, Falko Bindrich e Lela Javakhishvili. Natalia
Zhukova e Laurent Fressinet, invece, pareggiando hanno concluso a mezza
lunghezza dal gruppo di vertice; a Geetha Narayanan Gopal e Alex Lenderman, per
contro, non sono bastate le vittorie ai danni di Antoaneta Stefanova e Daniel
Fridman per realizzare una performance sufficientemente elevata per approdare
agli spareggi.
I playoff hanno visto affrontarsi in due partite di 10 minuti più 10 secondi di
incremento a mossa (ed eventuale Armageddon) i quattro giocatori a quota 7,5 con
le migliori performance rating: nell’ordine Jan Gustafsson, Paco Vallejo,
Michael Adams e Sandipan Chanda. Nelle semifinali Vallejo ha superato Sandipan
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1,5-0,5, aggiudicandosi la prima partita e pareggiando la seconda; Adams, dal
canto suo, ha dovuto recuperare il ko del primo incontro ed è riuscito ad avere
la meglio su Gustafsson solo nella sfida Armageddon, dove l’inglese, col Bianco
e 6 minuti (contro i 5 dell’avversario), è stato costretto a vincere per
accedere alla finalissima. Qui, come già detto, Mickey, che nella prossima lista
Elo tornerà a essere il numero uno inglese davanti a Nigel Short, ha superato
(1,5-0,5) Vallejo, il quale, fra pochi giorni, nel supertorneo di Linares se la
dovrà vedere con Veselin Topalov, Levon Aronian, Boris Gelfand, Vugar Gashimov e
Alexander Grischuk: un impegno decisamente non dappoco.
All’open magistrale hanno preso parte anche quattro italiani: la MI Elena Sedina
ha ottenuto il miglior piazzamento, 75^ nel gruppo a 5,5, mentre il CM romano
Nicola Pienabarca ha concluso al 122° posto con 5 punti; più dietro il bolognese
Michele De Lillo e il latinense Giustino Mancini. Bene ha fatto, nell’open
Amatori “1″ (26-30 gennaio), il romano Giuseppe Tomassetti, infine 6° a 3,5 su 5
(primo a punteggio pieno il rumeno Rodel-Marinel Rujan).
Sito ufficiale: http://www.gibraltarchesscongress.com/
Classifica finale: 1°-9° Adams, Vallejo Pons, Gustafsson, Sandipan, Kamsky,
Bacrot, Movsesian, Geetha Narayanan Gopal, Lenderman 7,5 punti su 9; 10^-20°
Zhukova,
Fressinet,
Koneru,
Halkias,
Hoffmann,
Malakhatko,
Cheparinov,
Istratescu, Speelman, Boskovic, Guliyev 7; ecc.

Apertura d'Alfiere C24

Vallejo Pons (2705) - Zatonskih (2466)
I commenti di questa partita sono
basati sulle note del MI Sergio
Estremera.
1.e4 e5 2.Ac4
Il vantaggio di questa mossa è che il
Nero non può impiantare la difesa
Russa.
2...Cf6 3.d3 c6 4.Cf3 d5 5.Ab3 Ad6
Da valutare 5...a5!?
6.Cc3 dxe4 7.Cxe4
E' stata tentata anche 7.Cg5 , ma il
Bianco non sembra ottenere nulla dopo
7...0–0
8.Ccxe4
Cxe4
9.Cxe4
Af5
10.Df3 Axe4 11.dxe4 Cd7 12.0–0 Cc5=
Un esemplo recente è la TiviakovGiri, Hoogeveen 2009, terminata patta
in 56 mosse.
7...Cxe4 8.dxe4 h6?!
Non sembra granchè buona, però la
seguente partita mostra il veleno
contenuto in questa posizione: 8...0–
0 9.Ag5 Dc7 10.Dd2 Ag4 11.0–0–0 Ae7
12.Axe7 Dxe7 13.Dd6 De8? 14.h3 Axf3
15.gxf3 Ca6 16.Thg1 Rh8 17.Txg7 1–0
Novikov-Domogaev, Tula 2007; e anche
questa: 8...De7 9.Cg5 0–0 10.Cxh7
Rxh7 11.Dh5+ Rg8 12.Ag5 Dc7 13.Td1
Cd7 14.Td3 Cc5 15.Tg3 Ae7 16.Ah6 Af6
17.Dg6+- Mitkov-Gabriel, Pola 2000.
9.Ae3 De7?
E questo è un errore che conduce il
Nero verso una situazione critica.
9...0–0 10.Dd2 Ac7 11.0–0–0 Dxd2+
12.Txd2 Cd7 è più precisa.
10.Dd2 Cd7 11.0–0–0 Ac7 12.Dc3!
Impedendo al Cavallo il salto in c5.
12...Ab6
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13.g4!
Ora in caso di ...0–0 la spinta g4-g5
assicura l'apertura delle linee.
13...Axe3+ 14.fxe3 Cf6 15.Cxe5 0–0
Disperazione:
il
Nero
cede
la
qualità, ma che altro fare? Di certo
non
15...Cxe4
16.Axf7+
Dxf7
17.Td8+!+-; Forse la migliore era
15...Ae6 16.Cxc6 Dc7 , ma sembra che
il Bianco abbia partita vinta dopo le
complicazioni risultanti da 17.e5!
Ce4 (17...Cxg4 18.Axe6 fxe6 19.Dc4+-)
18.Db4 Cf2 19.Cd4 Cxd1 20.Cb5!
16.Cg6 Dxe4 17.Cxf8 Axg4 18.Thg1!
Txf8
Se 18...Axd1 allora 19.Cd7!
19.Td4 Df3 20.Tf4 Dh3 21.Dd2 h5
22.Tg3 Dh4 23.a4
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23.Df2
Td8
subito.
23...Te8

24.c3

avrebbe

vinto
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24.Rb1!
A
Vallejo
(foto
a
lato
www.gibraltarchesscongress.com) piace
concludere con mosse profilattiche.
24...Ce4 25.Axf7+ Rh8 26.Dg2 Cxg3
27.Axe8 Cf5 28.Ag6 De1+ 29.Ra2 Da5
30.De4 (1–0)

LINARES: AL VIA SABATO IL SUPERTORNEO DI 21^ CATEGORIA, SEI BIG IN GARA
La crisi economica sembra aver afflitto anche il supertorneo di Linares.
L'edizione 2010 dell'evento, la 27^, non solo non prevede l'abbinata con
Morelia, che negli anni passati aveva consentito alla competizione di mantenere
un montepremi più che appetibile, ma neppure quella, paventata fino a pochi mesi
fa, con Dubai, che in un primo momento aveva avanzato la propria candidatura per
rimpiazzare la località messicana. E questo, naturalmente, ha significato meno
sovvenzioni per il torneo e qualche inevitabile taglio. Così quest'anno, a
contendersi il primato in un doppio girone all'italiana, ci sono sei e non otto
giocatori e l'evento è interamente ospitato in Spagna, dal 13 al 24 febbraio
(inaugurazione il 12, giorni di riposo il 17 e il 22); sede di gioco il teatro
Cervantes di Linares. Quanto ai premi (ingaggi a parte), il primo classificato
si aggiudicherà 75mila euro, il secondo 50mila, il terzo 30mila e di seguito
premi a scalare di 5mila euro fino al sesto (15mila).
Il livello medio dei partecipanti, peraltro, non è inferiore al solito: ai
nastri di partenza ci sono il bulgaro Veselin Topalov, l'armeno Levon Aronian,
l'israeliano Boris Gelfand, il russo Alexander Grischuk, vincitore della passata
edizione, l'azerbagiano Vugar Gashimov, al suo esordio in un supertorneo, e lo
spagnolo e idolo locale Francisco Vallejo. La media Elo dell'evento è quindi di
2758, pari alla 21^ categoria Fide. Per Topalov l'impegno rappresenta l'ultimo
"allenamento" prima della sfida per il titolo mondiale, in programma a Sofia a
cavallo fra aprile e maggio, contro l'indiano Vishy Anand.

MOSCA: IL RUSSO CHERNYSHOV PRIMO A SORPRESA NEL SUPER OPEN
Il GM russo Konstantin Chernyshov si è aggiudicato a sorpresa l'edizione 2010
dell'open internazionale di Mosca, disputata all'Università Statale Sociale dal
30 gennaio al 7 febbraio. Chernyshov, numero 46 di tabellone, ha chiuso in vetta
con 7 punti su 9, superando per spareggio tecnico il vietnamita Le Qang Liem
(con cui ha pareggiato all'ultimo turno) e i connazionali Evgeny Bareev ed
Ernesto Inarkiev. Undici giocatori con mezzo punto in meno si sono invece
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piazzati a pari merito tra il 5° e il 15° posto: fra di loro il moldavo Viktor
Bologan, il russo Sergei Rublevsky e il cinese Bu Xiangzhi, numeri 2, 3 e 4 di
tabellone rispettivamente. Non è andato oltre il 16° posto a quota 6 il favorito
della vigilia, il russo Alexander Motylev, ormai più dedito all'allenamento che
alla pratica agonistica.
Nel torneo femminile il primo posto è
stato
conquistato
dalla
sedicenne
georgiana
Nazi
Paikidze,
che
ha
totalizzato 7,5 punti su 9 superando
per spareggio tecnico (ovvero grazie a
un maggior numero di vittorie) la
connazionale Salome Melia. Paikidze,
campionessa
europea
e
mondiale
giovanile, al momento ha un Elo di 2279
ma è in rapida ascesa e dal 2006, anche
per poter favorire la sua crescita
scacchistica, la sua famiglia si è
trasferita a Mosca. La cinese Zhao Xue
e le russe Baira Kovanonva, Darya
Pustovoitova e Marina Romanko si sono
classificato al terzo posto ex aequo
con 7 punti, anche se in base al tie
break è stata Kovanova ad aggiudicarsi
il bronzo.
Il due volte campione russo Vitaly
Tseshkovsky di Krasnodar si è invece
aggiudicato il primo posto nel torneo
seniores. Nell'ultimo turno ha battuto
il
connazionale
Alexander
Zakharov
totalizzando
7,5
punti.
Altri
due
russi,
Evgeny
Vasyukov
e
Vladimir
Onoprienko, si sono piazzati secondi a
quota 7. Nell'open Elo < 2300, infine, ha dominato l'armeno David Shahinyan, che
ha chiuso solitario in vetta con 8,5 punti su 9; secondo a mezza lunghezza il
russo Alexander Kotov. Da rilevare che il numero uno di tabellone, il MF russo
Alexei Gubajdullin, è stato squalificato, in quanto secondo gli organizzatori ha
perso di proposito 57 punti Elo lo scorso bimestre per poter scendere sotto
quota 2300 ed essere ammesso all'open secondario dell'evento.
Ai quattro open principali della manifestazione hanno preso parte circa 750
giocatori, fra i quali ben 73 grandi maestri nel gruppo A.
Nella foto (www.moscowchessopen.ru/) Chernyshov, vincitore dell'open A
Sito ufficiale: http://www.moscowchessopen.ru/
Classifica finale open A: 1°-4° Chernyshov, Le Qang Liem, Bareev, Inarkiev 7
punti su 9; 5°-13° Sasikiran, Bologan, Andreikin, Kurnosov, Azarov, Rublevsky,
Bu Xiangzhi, Belov, Vorobiov, B. Savchenko 6,5; ecc.

Slava D43

Najer (2665) – Shinkevich (2501)
I commenti di questa partita sono
basati sulle note del MI Vladimir
Barsky
per
il
sito
ufficiale
dell'evento.
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 e6
5.Ag5 h6 6.Ah4 dxc4 7.e4 g5 8.Ag3 b5
9.Ae2 Ab7 10.0-0 Cbd7 11.Ce5 Ag7
12.Cxd7 Cxd7 13.Ad6
Una posizione chiave oggigiorno. Il
Bianco
ha
un
compenso
più
che
sufficiente per il pedone: controlla

il centro e impedisce al Nero di
completare lo sviluppo.
13...e5
13...a6 è più popolare, ma di recente
il Bianco ha ottenuto vari successi
contro tale seguito: 14.a4 e5 15.Ag4
exd4 16.e5 c5 17.Te1 (17.f4 dxc3
18.bxc3 Af8 19.De2 Bacrot – Aronian,
Novi Sad 2009) 17...Cxe5 18.Axe5 0-0
19.Axg7 Rxg7 20.Ce2 f5 21.Ah5 f4
22.Cxd4 cxd4 23.Te6 Ac8 (Anand ha
proposto
23...Tf6)
24.Tg6+
Rh7
4

25.axb5 con vantaggio, Anand – Leko,
Mosca 2009.
14.Ag4 exd4
Dopo 14...h5 15.Axd7+ Dxd7 16.dxe5
De6 17.Dd4 g4 18.f4 gxf3 19.Txf3 il
Bianco sta molto meglio, Izoria –
Riazantsev, Corsico 2005.
15.e5!
Forte ed efficace!


++ 
++
+$+
++!
++$+"
#+9&++'
(!!+!!!)
*-+Q+-+,.
/012345678
15...Cxe5
A colpo sicuro. La cattura in e5 è
una
novità
preparata
con
tutta
probabilità nella quiete domestica.
In precedenza si era vista 15...h5
16.Axd7+ Dxd7 17.Dxd4 Dg4 18.Dc5 Th6
19.Tad1 con vantaggio del Bianco,
Kurukin – Matsenko, Rybinsk 2007.
Catturare il Cavallo sarebbe stata
una cattivissima idea a causa di
15...dxc3
16.e6
Ce5
(16...fxe6
17.Ah5!#;
16...Cf6
17.Ah5
Cxh5

18.Dxh5 Dxd6 19.Dxf7+ Rd8 20.Dxg7
etc.)
17.e7!
Db6
18.Axe5
Axe5
19.Dd7#.
16.Dxd4 h5
Non sarebbe stata migliore 16...Cxg4
17.Tae1+ Rd7 18.Ae5+ Rc8 19.Dxg4+
oppure 16...Db6 17.Dxb6 axb6 18.Tfe1
f6 19.Tad1 h5 20.Af5 etc.
17.Tfe1 f6
Dopo
17...hxg4
18.Txe5+!
Axe5
19.Dxe5+ Rd7 il Re fugge verso l'ala
di Donna, ma il Nero si trova ad
affrontare
problemi
irrisolvibili:
20.Ce4! Rc8 21.Cc5 Te8 22.Df5+ Te6
23.Dxf7 +-.
18.Axe5 fxe5 19.Txe5+ Axe5
Non
cambia
nulla
dopo
19...Rf8
20.Dc5+ Rf7 21.Ae6+ Rg6 22.Td1.
20.Dxe5+ Rf7 21.Ae6+ Rg6 22.Td1 Df6
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23.Af5+ (1-0)
A 23…Dxf5 segue 24.Td6+.

BAKU: IL 17ENNE ELTAJ SAFARLI CONQUISTA IL TITOLO AZERBAIGIANO
Reduce dal torneo di Reggio Emilia, il 17enne GM Eltaj Safarli
imbattuto
l'edizione
2010
del
campionato
azerbaigiano, disputata a Baku dal 21 al 29 gennaio.
Safarli ha concluso imbattuto con 6,5 punti su 9,
superando per spareggio tecnico il favorito GM Nidjat
Mamedov e staccando di mezza lunghezza il coetaneo MI
Vasif Durarbeyli. Quarto solitario a 5,5 si è
classificato il MI Vugar Rasulov, quinti a 5 il GM
Rasul Ibrahimov e il 14enne MI Nijat Abasov; non è
invece andato oltre quota 2,5, piazzandosi penultimo,
il GM Azer Mirzoev, numero due di tabellone insieme a
Safarli. Il giovane neocampione è ora impegnato nel
forte open Aeroflot di Mosca, dove nel 2006 conquistò
il primo posto nel gruppo A2. La competizione era di
10^ categoria Fide, con un rating medio di 2497.
Classifica finale: 1°-2° Safarli, Mamedov 6,5 punti
su 9; 3° Durarbeyli 6; 4° Rasulov 5,5; 5°-6°
Ibrahimov, Abasov 5; 7°-8° Abbasov, Bajarani 3,5; 9°
Mirzoev 2,5; 10° Mammadov 1

ha

vinto

5

6

MARIANSKE LAZNE (REP. CECA): IL POLACCO ORZECH PRIMO NEL TORNEO GM
Il maestro polacco Dminik Orzech si è aggiudicato il torneo GM del festival di
Marianske Lazne (Repubblica Ceca), disputato dal 16 al 23 gennaio. Orzech,
numero sei di tabellone, ha concluso solitario e imbattuto con 6,5 punti su 9,
staccando di una lunghezza il favorito MI ceco Pavel Simacek e il MF ungherese
Richard Rapport. Il festival si componeva di altri tre tornei chiusi, validi per
conseguire norme MI, e di un open. Il MI magiaro Andras Flumbort, il MI tedesco
Sebastian Plischki e il MI russo Alexej Gorbatov hanno vinto i tre chiusi,
mentre il GM serbo Mihajlo Stojanovic, numero uno di tabellone, è prevalso
nell'open con un perentorio 8 su 9, superando però solo per spareggio tecnico il
GM russo Mikhail Ivanov. Alla manifestazione hanno preso parte in totale 186
giocatori.
Sito ufficiale: http://www.czechtour.net/marienbad-open/results-and-games/
Classifica finale torneo GM: 1° Orzech 6,5 punti su 9; 2°-3° Simacek, Rapport
5,5; 4°-5° Sieciechowicz, Danielsen 5; 6° Oparin 4,5; 7°-9° Vokac, Grabarczyk,
Vavra 3,5; 10° Thinius 2, 5.

MAROSTICA: 50MILA EURO DALLA REGIONE PER LA PARTITA DI SCACCHI VIVENTI
Fare della partita a scacchi che si tiene ogni anno a Marostica, in provincia di
Vicenza, un evento in grado di richiamare turisti anche stranieri: è questo
l’obiettivo del finanziamento di 50.000 euro che la Giunta regionale del Veneto
ha deliberato per finanziare la comunicazione attraverso nuovi canali innovativi
e assicurare una grande visibilità all’evento sia in Italia che all’estero.
“La
partita
a
scacchi
di
Marostica
–
spiega
l’assessore
regionale
all’Istruzione, Formazione e Lavoro Elena Donazzan – rappresenta sicuramente uno
dei momenti più spettacolari nell’ambito delle manifestazioni storicofolkloristiche del Veneto. Per questo abbiamo quindi voluto, con il Comune di
Marostica e l’Associazione Pro Marostica, trovare nuovi canali innovativi
aprendoci a relazioni anche internazionali”.
“Negli anni - prosegue l’assessore – è diventata uno dei maggiori veicoli
promozionali non solo della città in cui si tiene, ma anche del territorio
circostante, ed è in quest’ottica che la promuoveremo sia nelle località
gemellate con Marostica in Francia e in Giappone, sia nei diversi paesi europei
con i quali sono stati
instaurati
legami
culturali”.
La
manifestazione
rievoca quella che fu
la
prima
partita
a
scacchi di Marostica
nell’anno 1454, in cui
due nobili guerrieri
di sfidarono, anziché
in duello, in questo
nobile gioco per la
mano della figlia del
Castellano. L’incontro
si svolse in un giorno
di festa nella piazza
del Castello da Basso,
a pezzi grandi e vivi,
armati e segnati delle
nobili
insegne
dei
bianchi e neri, alla
presenza
del
castellano,
della
figlia, dei nobili e del popolo. Oggi tutto si ripete come la prima volta,
coinvolgendo oltre 550 figuranti in una cornice di costumi fastosi, di corteggi
pittoreschi, di gonfaloni multicolori, di marziali parate.
Fonte: http://www.regione.veneto.it
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