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BILBAO (SPAGNA): VINCE KRAMNIK, ANAND NUOVO NUMERO UNO IN LISTA FIDE
Dopo  essersi  qualificato  solo  in  extremis  per  la  fa se  conclusiva,  ovvero  il
quadrangolare al quale erano già ammessi di diritto  il campione del mondo Vishy
Anand e il  numero uno della graduatoria Fide Magnus  Carlsen, Vladimir Kramnik
(nella  foto  -  http://www.bilbaofinalmasters.com ) si  è  aggiudicato  l'edizione
2010 del Grand Prix Fide. Il russo è succeduto così  nell'albo d'oro dell'evento
al  bulgaro  Veselin  Topalov  e  all'armeno  Levon  Aroni an,  cui  Vlad  ha  negato
quest'anno  la  possibilità  del  bis:  lo  scorso  mese  a l  torneo  di  Shanghai,
infatti, l'armeno era stato
battuto  proprio  da Kramnik
nella  partita  Armageddon
dello  spareggio  blitz
disputato  per  decretare
chi,  insieme  al  vincitore
Alexei  Shirov,  avrebbe
avuto  accesso  alla  finale
del  Gp.  Il  dato  più
rilevante  della
competizione,  disputata  a
Bilbao (Spagna) dal 9 al 15
ottobre,  è  però  un  altro:
il  sorpasso  al  vertice
della  graduatoria  Fide  da
parte  di  Anand,  secondo
classificato,  a  scapito  di
Carlsen,  terzo  dopo  un
avvio  disastroso.  Già alle
Olimpiadi  il  norvegese  aveva  decisamente  deluso  i  s uoi  fan,  realizzando  una
performance di 2664 (con una flessione di ben 15 pu nti Elo); a Bilbao, dopo aver
perso  le  prime  due  partite,  ha  pattato  la  terza  e  l a  quarta,  è  riuscito
finalmente a vincere la quinta (contro Shirov) e ha  concluso con un ulteriore
pareggio, totalizzando 6 punti su 18 (il successo v aleva 3 punti e la patta 1) e
lasciando sul campo altri 9 punti Elo, ovvero preci pitando a quota 2802 contro i
2804 (+4) di Vishy. L'indiano in terra spagnola è r iuscito a ottenere una sola
vittoria, proprio contro Magnus, nel girone d'andat a, ma tanto gli è bastato per
conquistare  l'argento  con  8  punti,  due  soli  in  meno  del  primo  classificato,
Kramnik, che a propria volta è vissuto di rendita d opo le due vittorie iniziali:
per aggiudicarsi l'oro non ha dovuto fare altro che  pareggiare tutte le altre
partite.  Quanto  a  Shirov,  ultimo  a  quota  4,  lo  spag nolo  non  ha  in  realtà
sfigurato: ha messo in mostra un gioco come sempre aggressivo, ma a commettere
più  errori,  al  contrario  di  Shanghai,  questa  volta  non  sono  stati  i  suoi
avversari.  L'evento,  grazie a una media Elo di  2788  (22^ categoria  Fide),  ha
potuto  conquistare l'appellativo di “più forte tor neo della storia”. Dal 20 al
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30 ottobre, a Nanchino (Cina), Carlsen potrà provar e a riappropriarsi del primo
posto  nella  graduatoria  Fide:  se  la  vedrà  nell'orma i  classico  supertorneo
autunnale contro lo stesso Anand e altri quattro bi g, ovvero Topalov, Gashimov,
Wang Yue e Bacrot.
Sito ufficiale: http://www.bilbaofinalmasters.com
Classifica  finale :  1°  Kramnik  10  punti  su  18;  2°  Anand  8;  3°  Carlsen  6;  4°
Shirov 4

Francese C12
Anand (2800) – Shirov (2749)

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.Ag5
Una scelta inusuale da parte di Vishy,
che  di  solito,  a  questo  punto,  aveva
più spesso optato per 4.e5.
4...Ab4
La  variante  McCutcheon:  non
popolarissima  ai  massimi  livelli,  ma
senz'altro  più  confacente  allo  stile
immaginativo  di  Shirov  rispetto  alla
"classica" 4...dxe4 5.Cxe4 Ae7.
5.e5 h6 6.Ad2 Axc3 7.bxc3 Ce4 8.Dg4 g6
9.Ad3 Cxd2 10.Rxd2 c5 11.h4
Il piano standard h4-h5. In una partita
di sette anni fa, a Wijk aan Zee contro
Radjabov,  Anand  aveva  optato  per
[11.Cf3  (ugualmente  popolare)  e  dopo
11...Ad7 12.dxc5 De7 13.Tab1 Ac6 14.Cd4
Cd7 15.The1 Cxc5 16.Te3 h5 17.Dg3 0–0–0
18.Re1 Dc7 19.h4 Da5 20.Rf1 Td7 21.Df4
Thd8 22.Rg1 Cxd3 23.Txd3 Dc5 24.Tb4 a5
25.Tb1 Tc7 26.Dc1 Ae8 27.Cb3 Db6 28.Cd4
era stata siglata la patta.
11...Da5
Non  ha  portato  molta  fortuna  al  Nero
11...Ad7  ,  che  permette  al  Bianco  di
rimandare  a  tempo  debito  Cf3.  Nella
Leko-Radjabov,  Linares 2003, il  Bianco
sviluppò  una  forte  iniziativa  dopo
12.h5 g5 13.f4 Cc6 14.fxg5 Da5 15.dxc5
d4  16.Cf3  0–0–0  17.Tab1!  (17.Thb1?!
dxc3+  18.Re2  hxg5  19.De4?  g4!  20.Cg5?
Ae8  21.De3  Txh5  22.Ae4?  Td2+  0–1,
Swinkels-Vaganian,  Kallithea  2008 )
17...dxc3+  18.Re2  Thg8  ( oppure
18...hxg5 19.h6 Dxc5 20.Tb5 Df8 21.Thb1
b6 22.Da4 Rc7 23.Ae4 con forte attacco )
19.De4 Dc7 20.g4 Ce7 21.Ab5 hxg5 22.Tb3
Cd5  23.Thb1  e  l'ungherese  finì  col
prevalere  in  poche  mosse:  23...Ac6
(23...Axb5+  24.Txb5  b6  25.cxb6  axb6
26.a4  f5  27.exf6  Cxf6  28.Dxe6+  Cd7
29.Dd5  +-)  24.Axc6  Dxc6  25.Cd4  Da6+
26.Re1  Td7  27.c6  Tc7  28.Txb7  Txb7
29.Txb7  Cb6  30.Dh7  Tf8  31.Dg7  Da3
32.Dxf8+! 1–0.
12.Cf3 Cc6
Un giocatore originale come Morozevich,
sempre  contro  Leko  (Morelia/Linares
2007), sperimentò 12...Cd7 13.Thb1 cxd4
14.Dxd4 a6  15.Tb4  Dc7 16.c4  a5  17.Tb3

dxc4  18.Dxc4  Cc5  19.Tc3  b6  20.Df4  Ab7
21.Cd4 Dd8 22.f3  g5  ottenendo un  buon
controgioco.
13.Df4 cxd4 14.h5
Una mossa inusuale, soprattutto ad alto
livello, ma che ha dato buoni risultati
al Bianco.
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14...g5?!
Più  comune  (e  probabilmente  più
accurata)  14...dxc3+,  come  nella  A.
Horvath-Naiditsch, Paks 1998, una delle
prime partite in cui venne sperimentata
14.h5,  che  proseguì  15.Re2  g5  16.Df6
Tg8 17.Dxh6 g4 18.Cg5 Dc7?  (18...Cxe5)
19.Cxf7!! Dxf7 20.Ag6 Txg6 21.hxg6 Dg8
22.g7  Cd4+  23.Rd3  Cf5  24.Dg6+  Rd7
25.Th8  Dxg7  26.Th7  Dxh7  27.Dxh7+  Rc6
28.Dg8 d4  29.De8+ Rc5 30.Tb1  a6  31.a4
1–0.
15.Df6 Tf8
Una  valida  alternativa  sarebbe  stata
15...Tg8  ,  col  possibile  seguito
16.Dxh6  dxc3+  17.Re2  g4  18.Cg5  Cxe5
19.Df6 Dd8 20.Dxe5 Dxg5 21.Dxc3 Dh6 con
posizione piuttosto squilibrata.
16.Dxh6
Dopo  16.Re2  il  Nero  avrebbe  potuto
pensare  a  mettere  il  Re  "al  sicuro",
evitando ulteriori complicazioni quanto
meno  nell'immediato,  giocando  16...Ad7
(16...Dxc3?!  17.Dxh6  g4  18.Cg5  Cxe5
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19.Ch7  Cxd3  20.Dxf8+  Rd7  21.Dxf7+  Rd6
22.Thb1! Dxc2+ 23.Rf1 ±)  17.Dxh6 0–0–0
con equilibrio dinamico.
16...g4 17.Cg5 Cxe5
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18.Ch7 Th8
La  prima  mossa  nuova  della  partita!
Catturare in c3 sarebbe stato di nuovo
troppo  rischioso,  per  esempio
18...dxc3+  (18...Dxc3+  sarebbe
rientrata in una linea analizzata nella
nota alla mossa 16) 19.Re2 Dc5 20.Cxf8
Dxf8  21.Df6  1–0,  Delorme-Flachet,
Nantes 2006.
19.Re2  Cxd3  20.cxd3  Ad7  21.Cf6+  Re7
22.Dg5  dxc3  23.Ce4+  Re8  24.Cf6+  Re7
25.Cxg4+
Da valutare 25.h6!?.
25...Rd6 26.Ce5
Sembra almeno altrettanto forte 26.De5+
Re7  27.Df6+  Rd6  28.Ce5  con  posizione
difficile per il Nero.
26...f6
Pressoché  forzata,  dal  momento  che  il
Bianco minacciava sia Cxf7+ sia Cc4+.
27.Dxf6 Taf8
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28.Dg7?
Una perdita di tempo. Dopo 28.Cf7+ Txf7
29.Dxf7 Da4 30.Rf1 c2 31.Tc1 Ab5 32.Th3
Db4  33.Te3  non  è  chiaro  come  il  Nero
sarebbe  riuscito  a  proseguire  la
battaglia.
28...Da4 29.Cf7+?
Vishy avrebbe dovuto ammettere l'errore
precedente e tentare la sorte giocando
29.Dg3!,  dopo  la  quale,  in  ogni  caso,
il  Nero  sarebbe  dovuto  stare  ancora
piuttosto  attento,  per  esempio:
29...Ab5  (29...Dc2+  30.Rf1  Txf2+
31.Dxf2  Dxf2+  32.Rxf2  Rxe5  33.Th4  d4
34.h6 Ae8 35.Re2 Ag6 36.Tf1 ±)  30.Cf7+
Rd7  31.Cxh8  De4+  32.Rf1  Dxd3+  33.Dxd3
Axd3+  34.Rg1  Txh8  35.Th3  Ac4  36.Txc3
Txh5  con  finale  preferibile  per  il
Bianco.
29...Txf7 30.Dxf7 Dc2+ 31.Rf1 Dxd3+
Il  seguito 31...Dd2 32.g3 Dxd3+ 33.Rg1
d4  sarebbe  stato  decisamente  a  doppio
taglio.
32.Rg1 Dd2 33.Dg7
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33...c2
Con  l'approssimarsi  del  controllo  del
tempo e pochi minuti rimasti Shirov non
se  l'è  probabilmente  sentita  di
rischiare il tutto per tutto e giocare
addirittura  per  vincere  (sul  filo  del
rasoio);  dopo  33...Th6!  34.Df8+  Rc6
35.Th3  c2  36.Da3  Dd1+  37.Rh2  Txh5!!
38.Tc1  Txh3+  39.gxh3  (39.Rxh3?  e5+
40.Rh2  Af5  41.Da4+  b5  42.Da6+  Rc5
43.Dxa7+ Rc4 44.Dc7+ Rd3 45.Txd1+ cxd1D
46.Dxe5  Dh5+  –+)  39...d4  40.Da4+
(40.Db2  d3  –+)  40...Rd6  41.Dxc2  Dxc2
42.Txc2 Rd5 la Torre avrebbe avuto vita
dura  contro  il  pedone  passato  'd'
avversario, mentre quello bianco in 'h'
sarebbe  stato  facilmente  bloccato
dall'Alfiere,  per  esempio:  43.h4  d3
44.Td2  Rd4  45.h5  e5  46.h6  Af5  47.Td1
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Rc3 ecc.
34.Dxh8 c1D+ 35.Txc1 Dxc1+
Adesso il perpetuo è inevitabile.
36.Rh2 Df4+ 37.Rg1
Ovviamente  non  37.g3  Dxf2+  38.Rh3  e5+

39.Rh4 Dd4+ 40.Rg5 De3+ 41.Rh4 De4+ –+;
avrebbe  addirittura  condotto  al  matto
37.Rh3:  37...e5+  38.g4  Axg4+  39.Rg2
Af3+ 40.Rg1 Dg5+ 41.Rf1 Dc1#.
37...Dc1+ 38.Rh2 (0,5-0,5)

ROCCA DI PAPA: JUDIT POLGAR VINCE IL SEMILAMPO, VOC ATURO SECONDO
Successo  della  favorita  GM  ungherese  Judit  Polgar  n ella  tredicesima  edizione
dell'open  semilampo  di  Rocca  di  Papa  (Roma),  disput ata  domenica  17  ottobre.
Judit ha concluso in vetta con 8 punti su 9, ma il  suo successo è stato meno
scontato  del  previsto:  a  contenderle  il  primato  inf atti  ci  ha  pensato  il  GM
romano Daniele Vocaturo, che totalizzato lo stesso punteggio e avrebbe vinto il
torneo  per  spareggio  tecnico,  non  fosse  che  il  rego lamento  prevedeva  un  tie
break lampo nel caso due o più giocatori avessero t erminato alla pari in vetta
alla  classifica;  qui  la  34enne  ungherese  si  è  impos ta  per  2-0  (lo  scontro
diretto tra i due nel corso del torneo si era invec e concluso in parità). Terzo
solitario a quota 7,5 si è piazzato il MI pesarese Axel Rombaldoni, quarti a 7
il MI trevigiano Danyyl Dvirnyy, il GM svizzero Yan nick Pelletier (unico, oltre
a  Daniele,  ad  aver  strappato  una  patta  alla  vincitr ice),  il  MI  filippino
Virgilio Vuelban e il  MF romano Marco Corvi. Judit succede nell'albo d'oro ad
altri grossi calibri quali lo svizzero Viktor Korch noj (2006), lo statunitense
Gata  Kasmky  (2007),  l'ucraino  Vassily  Ivanchuk  (200 8)  e  l'israeliano  Boris
Gelfand (2009). Alla manifestazione hanno preso par te in totale 131 giocatori,
fra i quali quattro GM, sei MI e sette MF.
Il 15 ottobre, all'Hotel Marriott Central Park di R oma, Polgar aveva consegnato
a  Dvirnyy  e  al  cremonese  Andrea  Stella,  campione  it aliano  U20  nel  2009,  la
"Borsa di studio Herbert Garrett", istituita nel 20 05 da Caissa Italia editore
con l'intento di aiutare i giovani talenti scacchis tici italiani a sviluppare il
loro dono. 
Sito ufficiale: http://asd.caissa.it

JERMUK: L'ARMENO KOTANJIAN SU TUTTI NEL MEMORIAL KA REN ASRIAN
Il  29enne armeno Tigran Kotanjian ha vinto  la  terza  edizione del  torneo open
intitolato  alla  memoria  di  Karen  Asrian,  grande  mae stro  e  quarta  scacchiera
dell'Armenia alle Olimpiadi di Torino 2006, scompar so nel giugno 2008 a soli 28
anni. La competizione è stata disputata a Jermuk da l 6 al 14 ottobre; Kotanjian,
numero sette di tabellone, ha concluso solitario e imbattuto con 7 punti su 9,
superando  di  mezza  lunghezza  i  georgiani  GM  Konstan tine  Shanava  e  MI  Davit
Maghalashvili e i GM russi Sergey Volkov ed Evgeny Vorobiov, numeri due  cinque
di tabellone. Niente da fare per il favorito GM Tig ran Petrosian, ex compagno di
squadra di  Asrian:  partito  male con 2 su 4,  si  è  ri tirato  con 3,5 punti  due
turni più tardi. Alla competizione hanno preso part e in totale 64 giocatori, fra
i quali dodici GM, sei MI e due GMf.
Risultati: http://chess-results.com/tnr38794.aspx
Classifica  finale :  1°  Kotanjian  7  punti  su  9;  2°-5°  Shanava,  Volkov,
Maghalashvili,  Vorobiov  6,5;  6°-13°  Ter-Sahakyan,  H ovhannisyan,  Petrosian,
Matinian, Vardanian, Simonian, Kalashian, Babujian 6; ecc.

WINTERTHUR (AUSTRIA): IL SERBO PERUNOVIC RISPETTA I L PRONOSTICO
Il  favorito GM serbo Milos Perunovic  ha vinto  in  ex tremis la  decima edizione
della “Settimana scacchistica” di Winterthur (Svizz era), festival disputato dal
9 al 16 ottobre. Perunovic ha concluso imbattuto co n 7 punti su 9, agguantando
all'ultimo turno, e superando poi per spareggio tec nico, il 23enne MI francese
Anthony  Bellaiche  (anche  lui  senza  sconfitte),  che  guidava  solitario  la
classifica prima dell'ultimo turno. In terza posizi one a quota 6,5 si è piazzato
il GM russo Mikhail Ulibin, numero due di tabellone ; quarti a 6 il MI francese
Gabriel Battaglini e il maestro svizzero Roger Gloo r. Alla manifestazione hanno
preso parte  in  totale  128 giocatori,  fra  i  quali  tr e  GM e sei  MI  nel  gruppo
principale.
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Sito ufficiale: http://schachwoche.org
Classifica finale : 1°-2° Perunovic, Bellaiche 7 punti su 9; 3° Ulibi n 6,5; 4°-5°
Battaglini,  Gloor  6;  6°-10°  Pavlovic,  Papa,  Milanov ic,  Rosenthal,  Kamber  5,5;
ecc.

BUDAPEST (UNGHERIA): L'INDIANO NEELOTPAL PRIMO NEL FIRST SATURDAY
Successo del GM indiano Das Neelotpal nell'edizione  di ottobre del tradizionale
torneo First  Saturday, disputata a Budapest  (Ungher ia)  dal  2  al  10 del  mese.
Neelotpal ha concluso imbattuto in vetta con 7 punt i su 9 nel gruppo GM (media
Elo  2412),  superando  per  spareggio  tecnico  il  favor ito  MI  ungherese  Tamasz
Banusz (anche lui senza sconfitte) e il suo connazi onale MI Gergely Antal, che
hanno guadagnato una norma di grande maestro; quart o solitario a quota 5 si è
piazzato un altro giocatore di casa il GM Attila Cz ebe.
Nei tornei MI a trionfare sono stati il CMF russo M ikhail Antipov con 7,5 su 9
(gruppo “A”) e il maestro ungherese Martin Istvanov szky con 6 su 9 (gruppo “B”);
Antipov ha realizzato una norma di maestro internaz ionale.
Sito ufficiale: http://www.firstsaturday.hu
Classifica finale torneo GM : 1°-3°  Neelotpal,  Banusz,  Antal  7  punti  su 9;  4°
Czebe 5; 5°-7° Natsidis, Wittmann, Bui 4; 8° Hagen 3; 9° Lorand 2,5; 10° Kislik
1,5.

VRAZ (REP. CECA): KORCHNOJ SUPERA HORT 5,5-2,5, DEC ISIVE LE PARTITE RAPID
Il “terribile” Viktor sa ancora ruggire. In un matc h fra leggende d'altri tempi,
Korchnoj  (nella  foto  -  http://pmspotter.rajce.idnes.cz/ ) ha  superato  con  un

netto 5,5-2,5 il ceco Vlastimil
Hort  (che  ora  gioca  sotto
bandiera  tedesca).  La  sfida  è
stata  ospitata  allo  Spa  Resort
di Vraz, nella Repubblica Ceca,
dal  9  al  15 ottobre.  Korchnoj,
all'età  di  79  anni,  ha  un
rating  tuttora  superiore  ai
2500  (2548,  per  l'esattezza)  e
fino a pochi anni fa era fra i
top  100  nella  graduatoria
internazionale;  Hort,  di  13
anni  più  giovane,  è  invece  da
tempo  fuori  dal  circuito  dei
big  e  oggi  ha  un  Elo  di  2473.
Le  prime  quattro  partite,
disputate  a  cadenza  regolare,
sono  terminate  in  parità,
dopodiché  l'ex  sovietico,  ora

cittadino  svizzero,  ha  messo  il  turbo  in  quelle  rap id,  vincendone  tre  e
concedendo un'altra sola patta al suo avversario.
Sito ufficiale: http://www.lazne-vraz.cz/cs/aktualne

GRAMMICHELE: FRANCESCO BENTIVEGNA DOMINA IL TORNEO WEEK END
Il MF ennese Francesco Bentivegna si è aggiudicato la 19^ edizione del Festival
week-end  di  Grammichele  (Catania),  disputata  il  9,  10,  16  e  17  ottobre.
Bentivegna,  cui  manca  solo  raggiungere  quota  2400  p er  ottenere  il  titolo  di
maestro internazionale, era il chiaro favorito dell a vigilia e non ha faticato
troppo a rispettare il pronostico, malgrado un ko c onclusivo ad opera del 23enne
CM catanese Alessandro Santagati, chiudendo solitar io e imbattuto in vetta con 7
punti  su  8  e  staccando  di  una  lunghezza  il  maestro  palermitano  Girolamo
Valguarnera,  secondo.  Terzi  a  quota  5,5  si  sono  pia zzati  Santagati  e  il  CM
catanese  Salvatore  Gangemi,  quinti  a  5  altri  due  CM  di  casa,  il  22enne Elia
Messina e il 24enne Fabio Imbraguglia.
In vetta all'open B ha concluso a sorpresa il calat ino Roberto Annaloro, numero
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27  di  tabellone,  che  ha  preceduto  per  spareggio  tec nico  il  gelese  Daniele
Occhipinti e Adriano Naselli di Scordia; tutti e tr e hanno chiuso a quota 6 su
8. Da segnalare l'ottima prova del tredicenne gramm ichelese Daniele Ferreri, 28°
in ordine di rating e infine ottavo nel gruppo a 5.
Nell'open C, infine,  a conquistare il  primo posto è  stato  il  12enne catanese
Riccardo Marzaduri che ha chiuso
con  4,5  punti  su  6  precedendo
per  spareggio  tecnico  Salvo
Lombardo  di  Catania;  terzo  a  4
Erasmo  Croce  di  Trabia.
L'evento,  al quale hanno preso
parte  76  giocatori,  è  stato
organizzato  dal  Circolo
scacchistico  "A.  Zichichi"  di
Grammichele,  presieduto,  fin
dalla  sua  fondazione,  da
Antonino Sileci.
In  contemporanea  al  festival  è
stata  disputata  l'8^  edizione
del  campionato  regionale  over
60, che ha fatto registrare per
la quinta volta il  successo del
palermitano  Salvatore  Norrito
(1°  con  5,5  su  7);  sul  podio
anche Giancarlo Di Martino di Modica e Nicolò Alber io di Catania, penalizzati
dallo spareggio tecnico.
Nella  foto  il  podio  dell'open  A  di  Grammichele:  Ben tivegna  è  il  secondo  da
destra (http://www.siciliascacchi.it )
Sito ufficiale: http://www.siciliascacchi.it
Classifiche finali
Open A : 1° Bentivegna 7 punti su 8; 2° Valguarnera 6; 3°- 4° Gangemi, Santagati
5,5;  5°-6°  Messina,  Imbraguglia  5;  7°-11°  Cappadona ,  Reina,  Puleo,  Filetti
Pisacane 4,5; ecc.
Open B : 1°-3° Annaloro, Occhipinti, Naselli 6 punti su 8;  4°-6° Pocchi, Di Mari,
Tumino 5,5; 7°-11° Conti, Ferreri, Pesaresi, Fernan dez, Cartia 5; ecc.
Open C : 1°-2° R. Marzaduri, Lombardo 4,5 punti su 6; 3°-5 ° Croce, M. Marzaduri,
Pusano 4; 6°-8° Raniolo, Cipria, Gulino 3,5; ecc.
Over 60 : 1°-3° Norrito, Di Martino, Alberio 5,5 punti su 7 ; 4° Campo 4; 5°-6°
Finocchiaro, Bottino 3; 7° Sileci 1,5; 8° Napolitan o 0
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