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WIJK AAN ZEE (OLANDA): CARLSEN E ARONIAN IN VETTA D OPO 8 TURNI
Tutto come da copione, dopo 8 dei 13 turni in progr amma, nel supertorneo Tata
Steel di Wijk aan Zee (Olanda), in corso fino al 29  gennaio. I due giocatori con
il  rating  più  elevato,  Magnus  Carlsen e  Levon Aroni an,  guidano  la  classifica
provvisorio  con  5,5  punti,  seguiti  a  mezza  lunghezz a  dal  numero  tre  di
tabellone, l'azerbaigiano Teimour Radjabov. La sorp resa più gradita, soprattutto
per i colori azzurri, è costituita dalla prova di F abiano Caruana (nella foto -
http://www.fredlucas.eu),  che  occupa  la
quarta posizione a 4,5 insieme a Vassily
Ivanchuk  e  Hikaru  Nakamura.  Il  campione
italiano,  decimo in  ordine  di  rating in
un  evento  di  21ª  categoria  Fide  (media
Elo  2755),  non  ha  ancora  perso  una
partita,  battendo  Sergey  Karjakin  al
secondo  turno  e  pareggiando  finora,  fra
gli  altri,  con  i  sopra  citati  Carlsen,
Radjabov,  Chuky  e  Nakamura.  Davvero
niente male,  insomma,  anche  se  la  prova
del  nove,  per  Fab  Fab,  sarà  costituita
dai  prossimi  due  turni,  nei  quali
affronterà  prima  Aronian  e  poi  Veselin
Topalov,  in  entrambi  i  casi  col  Nero:
continuare a rimanere imbattuto sarebbe un successo  per l'azzurrino, ma va anche
ricordato  che,  proprio  grazie  ai  risultati  ottenuti  col  Nero,  Caruana  ha
agguantato  in  extremis  il  secondo  posto  nel  recente  supertorneo  di  Reggio
Emilia, superando, con tale colore, sia Morozevich sia Ivanchuk.
A metà classifica stazionano, per il momento, i due  portacolori olandesi, ovvero
il  sempre  agguerrito  Anish  Giri  e  il  pluri-campione  nazionale  Loek  Van  Wely
(autore  di  otto  pareggi);  poco  più  dietro  seguono  T opalov,  Karjakin  e  Gata
Kamsky  a  3,5,  Vugar  Gashimov  e  Boris  Gelfand  a  3;  f analino  solitario  David
Navara a quota 2.
Anche nel  torneo B (15ª categoria Fide, media Elo 2 603) i  favoriti,  ovvero i
giocatori over 2660, sono i più accreditati per la vittoria finale dopo 8 turni,
con  qualche  illustre  eccezione:  imbattuto  in  vetta  con  6  punti  si  trova
l'indiano Pentala Harikrishna (2665), seguito a 5,5  dal russo Alexander Motylev
(2677)  e  a  5  dal  cubano  Lazaro  Bruzon  (2691),  oltre  che  dall'olandese  Erwin
L'Ami  (2596);  stanno  invece  deludendo  il  russo  e  ca mpione  europeo  Vladimir
Potkin (2684) e un altro giocatore di casa, Sergei Tiviakov (2677), fermi a 3,5.
Anche qui, com'è noto, c'è un azzurro fra i 14 gioc atori in gara, ovvero il GM
Daniele Vocaturo, che lo scorso anno vinse il grupp o C. Partito bene con 1,5 su
2, il 22enne romano ha subito frenato, ottenendo so le tre patte nei successivi
sei turni: si trova così ora al 10°-14° posto ex ae quo insieme all'olandese Jan
Timman e  alle  tre  partecipanti  femminili,  ossia  la  lituana  Viktoija  Cmilyte,
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l'ucraina Kateryna Lahno e l'indiana Dronavalli Har ika.
Lo svedese Hans Tikkanen e il russo Maxim Turov, in fine, sono al comando con 6,5
punti su 8 nel torneo C (media Elo 2454), seguiti d agli indiani Baskaran Adhiban
(5,5) e Sahaj Grover (5). Dopo il turno di riposo p revisto oggi, tutti i tornei
ripartiranno domani con il 9° turno.
Sito ufficiale: http://www.tatasteelchess.com
Classifiche dopo il turno 8
Gruppo A : 1°-2° Carlsen, Aronian 5,5; 3° Radjabov 5; 4°-6° Ivanchuk, Caruana,
Nakamura 4,5; 7°-8° Giri, Van Wely 4; 9°-11° Topalo v, Karjakin, Kamsky 3,5; 12°-
13° Gashimov, Gelfand 3; 14° Navara 2
Gruppo B : 1° Harikrishna 6; 2° Motylev 5,5; 3°-4° L'Ami, Br uzon 5; 5° Nyzhnyk
4,5;  6°-7°  Ernst,  Reinderman 4;  8°-9°  Potkin,  Tivia kov  3,5;  10ª-14°  Cmilyte,
Timman, Lahno, Harika, Vocaturo 3

Nimzo—Indiana E46
Caruana (2736) - Karjakin (2769)

1.d4  Cf6  2.c4  e6  3.Cc3  Ab4  4.e3  0–0
5.Cge2 d5 6.a3 Ae7 7.cxd5 exd5 8.b4 c6
9.Cg3 b5 
Ad  alto  livello  questa  mossa  era  già
stata  sperimentata,  nel  2011,
dall'ungherese  Zoltan  Almasi.  Più
popolare 9...Te8. 
10.Ad2 Cbd7
10...a5  è  più  consueta  e,
probabilmente, più accurata.
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11.a4 
Dopo  questa  mossa  Caruana  aveva  la
sensazione  di  trovarsi  già  in
vantaggio:  «Ma in partita non era così
chiaro, quindi forse non ho giocato in
maniera  accurata  o  forse  9...b5  è  una
buona idea per il Nero». 
11...Axb4 12.axb5 c5 13.Db3 
Una  novità.  Nella  Asis  Gargatagli-
Corrales  Jimenez,  Barbera  del  Valles
2007, si era vista 13.Ad3 c4 14.Ac2 Cb6
15.0–0 Te8 16.h3 g6 17.Df3 Ab7 18.Tfb1
Axc3?  (18...Af8)  19.Axc3  e  il  Bianco
era riuscito a far fruttare il proprio
vantaggio  posizionale  conservando  la
coppia degli  Alfieri  e raddoppiando le
Torri sulla colonna 'a'. 

13...Cb6  14.Ae2  De7  15.0–0  Ae6  16.Db2
cxd4  17.exd4  Ad6  18.Tfe1  Tac8  19.Ad3
Db7?!
Il Nero consente così al suo Cavallo f6
la  ritirata  in  d7  dopo  Ag5,  ma  porta
la  Donna  fuori  gioco.  La  disposizione
dei pezzi bianchi appare già migliore e
in  poche mosse Fab Fab sarà capace di
sviluppare un attacco decisivo.  Sembra
più  precisa  19...Ab8  (difendendo  il
pedone a7), per replicare a 20.Ag5 con
la banale 20...h6. 
20.Ag5  Cfd7  21.Cce2  Cc4  22.Db1  h6
23.Af4 Ae7 
Da considerare 23...Cdb6. 
24.Cf5 Af6 
Un'altra  mossa  poco  utile:  24...Axf5
25.Axf5 Ad6 sembra più sensata. 
25.Ceg3 Axf5? 
Era  già  difficile  trovare  qualcosa  di
buono per il Nero, ma volendo eliminare
uno dei due fastidiosi Cavalli  sarebbe
stato meglio farlo dopo 25...Tce8, per
cambiare  le  Torri  (...Txe1+)
dopo...Axf5 ed evitare ogni rischio di
subire doppi. 
26.Cxf5 Cdb6
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27.Dd1! 
Il Bianco ha già un vantaggio decisivo:
l'idea di questa mossa è semplicemente
quella di trasferire la Donna sull'ala
di  Re  per  coinvolgerla  nell'attacco
allo sguarnito monarca avversario. 
27...Tfe8  28.Dg4  Rf8  29.Ad6+  Cxd6
30.Cxd6 Txe1+ 31.Txe1 Dc7 32.Dxc8+!? 
32.Cxc8  era  ugualmente  buona  (forse
persino  più  forte),  ma  così  Caruana
entra  in  un  finale  chiaramente  vinto
senza  correre  il  rischio  di  brutte
sorprese derivanti dalla presenza delle
Donne in campo. 
32...Dxc8  33.Cxc8  Cxc8  34.Ae2  Cd6
35.Ta1  Axd4  36.Td1  Ab6  37.Txd5  Re7
38.g3 g6 39.Rg2 Re6 40.Td1 h5 
Raggiunto  il  controllo  del  tempo  il
Nero  avrebbe  potuto  arrendersi:
Karjakin  proseguirà  inutilmente  la
battaglia per altre 25 mosse. 
41.Ad3 Re7 42.Te1+ Rf6 43.f4 Rg7 44.Rf3
Rf6  45.Te5  Ag1  46.h3  Ab6  47.g4  hxg4+
48.hxg4  Rg7  49.Td5  Ac7  50.Tc5  Ab6
51.Tc6 Ce8 52.g5 
Il  Bianco ha migliorato lentamente, ma
inesorabilmente,  la  propria  posizione:
il  Nero  non  ha  in  pratica  mosse
realmente utili. 
52...Rf8  53.Re4  Re7  54.Tc2  Cc7  55.Ac4
Ce8 56.Rd5 Rd7 57.Th2 Ae3  (diagramma a
lato) 58.b6! 
Minacciando  la  semplice  e  inesorabile
Ab5+ seguita da Th8 o Te2, a seconda di
dove il Re deciderà di spostarsi (d8 o
e7). 
58...Cd6 59.bxa7
Più  che  sufficiente,  ma  il  Bianco
avrebbe  potuto  chiudere  i  conti  in
maniera brillante con 59.f5!! e il Nero
si  sarebbe  ritrovato  incredibilmente

senza  una  buona  difesa,  pur  potendo
catturare  due  pedoni  dell'avversario.
Ecco  alcuni  possibili  seguiti:
59...Cxf5  (59...gxf5 60.Th7 axb6 61.g6
seguita  idealmente  da  g7 ;  59...Cxc4
60.b7  Af4  61.Th7  Ce3+  62.Re4  Cxf5
63.Txf7+  con  facile  vittoria  dopo
l'inevitabile  Rxf4 ;  59...axb6  60.fxg6
fxg6  61.Th7+  e  il  Nero  perde  il
Cavallo ; 59...Axb6 60.fxg6 Cf5 61.Ab5+
Re7 62.Th7 e non si può impedire gxf7 e
poi  g6  ecc. )  60.Ab5+  Rc8  61.Aa6+  Rd7
62.b7 Af4 63.Th8 Ce7+ 64.Re4 e poi b8D.
59...Axa7 60.Ad3 Ae3 61.Re5 Re7 62.Th7
Ac1  63.Axg6  Ab2+  64.Rd5  Ac1  65.Axf7!
(1–0)
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«Ho ottenuto un risultato molto buono e
iniziato bene il torneo», ha commentato
Fab Fab al  termine  della  partita,  «ma
probabilmente non ho giocato molto bene
sotto il profilo tecnico e avrei dovuto
vincere  prima.  Penso  comunque  di  non
aver  mai  smarrito  la  strada  per  la
vittoria».

CHENNAI (INDIA): TRIONFO E NORMA GM PER IL CINESE Y U RUIYUAN
Dopo il mondiale U20 dello scorso agosto, la città indiana di Chennai è tornata
a ospitare il consueto open internazionale di inizi o anno, la cui edizione 2012

è stata disputata dal  4 al  12 gennaio.
Come già era accaduto nel 2011, neanche
stavolta  uno  dei  favoriti  è  riuscito  a
mettere  le  mani  sul  primo  premio:  ad
aggiudicarsi  la  competizione  è  stato
anzi  un  giocatore  non  titolato,  il
20enne  cinese  Yu  Ruiyuan  (secondo  da
destra nella foto),  che  ha  totalizzato
la bellezza di 9 punti su 11, staccando
di  mezza  lunghezza  il  GM  bielorusso
Aleksej  Aleksandrov  e  il  GM  ucraino
Martyn  Kravtsiv,  numeri  uno  e  due  di
tabellone,  nonché  il  MI  indiano  Kore
Akshayraj,  il  GM  filippino  John  Paul

Gomez e il GM uzbeco Marat Dzhumaev. Yu, tredicesim o in ordine di rating (con un
Elo di 2491), ha conquistato naturalmente una norma  di grande maestro, come pure
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Akshayraj. Alla competizione hanno preso parte in t otale 291 giocatori,  fra i
quali sedici GM e trenta MI.
Risultati: http://www.indianchessfed.org/
Classifica finale : 1° Yu Ruiyuan 9 punti su 11; 2°-6° Aleksandrov, A kshayraj,
Gomez, Kravtsiv, Dzhumaev 8,5; 7°-18° Oleksienko, S ethuraman, Hoang Thanh Trang,
Vishnu Prasanna, Zeng Chongsheng, Karthikeyan, C. J . Deepan, Navin Kanna, Nitin,
Ankit, Barbosa, Laxman 8; ecc.

YEREVAN: TIGRAN PETROSIAN CAMPIONE ARMENO SUL FILO DI LANA
Mentre  il  giocatore  più  forte  d'Armenia,  Levon  Aron ian,  è  impegnato  nel
supertorneo  Tata  Steel,  i  suoi  connazionali  si  sono  contesi  dall'11  al  22
gennaio, a Yerevan, il titolo di campione nazionale . Al termine dei 10 turni in
programma ad aggiudicarsi il primo posto è stato, s ul filo di lana, il favorito
GM Tigran Petrosian, che ha concluso solitario con 7 punti; decisivo è stato lo
scontro  diretto  conclusivo  fra  il  vincitore  e  il  18 enne Robert  Hovhannisyan,
campione uscente: la sconfitta ha relagato quest'ul timo in seconda posizione a
quota 6,5. Terzo a 6 si è classificato un altro gio vane emergente, il campione
mondiale  U18  Samvel  Ter-Sahakyan,  quarti  a  5,5  Zave n  Andriasian  e  Arman
Pashikian. La competizione era di 13ª categoria Fid e (media Elo 2565).
Risultati: http://chess-results.com/tnr63656.aspx
Classifica  finale :  1°  Petrosian  7  punti  su  10;  2°  Hovhannisyan  6,5;  3°  Ter-
Sahakyan 6; 4°-5° Andriasian, Pashikian 5,5; 6° Mel kumyan 5; 7° Grigoryan 4,5;
8°-9° Art. Minasian, Grigoryan 4; 10°-11° Simonian,  Babujian 3,5

MINSK: SERGEI ZHIGALKO SUPERA IL FRATELLO ANDREY ED  È RE DI BIELORUSSIA
Quando  un  torneo  diventa  un  affare  di  famiglia.  I  f ratelli  Sergei  (foto) e
Andrey Zhigalko, dopo un pareggio nello scontro dir etto del
primo turno, si sono contesi la vittoria nella 78ª edizione
del campionato bielorusso, disputata a Minsk dall'1 1 al 22
gennaio.  Alla  fine  a  spuntarla  è  stato  il  più  giova ne,
Sergei (22 anni), peraltro favorito della vigilia d all'alto
dei suoi 2658 punti Elo: ha concluso solitario e im battuto
con 8 su 11, staccando di mezza lunghezza Andrey (a ttardato
da una patta di troppo) e il  17enne MF Vladislav Ko valev,
che  ha  realizzato  una  norma  di  maestro  internaziona le
(sfiorando  quella  GM).  In  quarta  posizione  a  7  si  s ono
classificati  i  GM  Kirill  Stupak  (anche  lui  imbattut o)  e
Alexei  Fedorov.  La  competizione  era  di  9ª  categoria  Fide
(rating medio 2460).
Pagina ufficiale: http://www.openchess.by/news/505.html
Classifica finale : 1° S. Zhigalko 8 punti su 11; 2°-3° A.
Zhigalko,  Vl.  Kovalev  7,5;  4°-5°  Stupak,  Fedorov  7;  6°
Gorovets 5,5; 7°-8° Teterev, Bulanov 4,5; 9° Kochee v 4; 10°-12° Grib, Lomako,
Zhuck 3,5

QUEENSTOWN (NUOVA ZELANDA): L'AUSTRALIANO JOHANSEN PRIMO NELL'OPEN
Il tempo dell'oblio sembra essere solo un brutto ri cordo per il GM australiano
Darryl  Johansen.  Sprofondato  a  quota  2403  in  lista  Fide,  a  inizio  gennaio
Johansen ha riconquistato dopo dieci anni il titolo  nazionale e, a ruota, si è
aggiudicato l'edizione 2012 dell'open di Queenstown , in Nuova Zelanda, dov'era
solamente il  numero  14 nel  tabellone di  partenza.  I l  campione  australiano ha
concluso in vetta con 7,5 punti su 9, superando per  spareggio tecnico (ovvero un
maggior numero di vittorie) i GM cinesi Li Chao B, super-favorito della vigilia,
e Zhao Jun, unico ad avere inflitto un ko al vincit ore. In quarta posizione a 7
si  sono  piazzati,  nell'ordine,  il  MI  indiano  Khampa ria  Akshat,  il  GM lituano
Eduardas Rozentalis, il non titolato australiano Tr evor Tao (autore di una norma
MI),  il  GM  danese  Sun  Berg  Hansen  e  il  GM  indiano  S urya  Ganguly.  Alla
competizione hanno preso parte in totale 148 giocat ori, fra i quali undici GM e
altrettanti MI.
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Risultati: http://chess-results.com/tnr63826.aspx
Classifica finale :  1°-3° Johansen, Li  Chao B, Zhao Jun 7,5 punti  su 9;  4°-8°
Akshat, Rozentalis, Tao, S. B. Hansen, Ganguly 7; 9 °-15° Bojkov, Ikeda, Bird,
Steadman, Sukandar, Dragicevic, Illingworth 6,5; ec c.

MONTEBELLUNA: IL CROATO MRDJA PRIMO SOLITARIO NEL F ESTIVAL
Dopo il torneo di fine anno, Montebelluna (TV) ha o spitato dal 20 al 22 gennaio
un  festival  internazionale  ormai  giunto  alla  15ª  ed izione.  Ad  aggiudicarsi
l'open principale con 4 punti su 5 è stato il MI cr oato Milan Mrdja, numero due
di tabellone, cui sono bastate due patte conclusive , dopo aver vinto le prime
tre  partite,  per  chiudere  solitario  in  vetta  alla  c lassifica.  In  seconda
posizione a 3,5, in ordine di spareggio tecnico, si  sono piazzati il MF ucraino
Grigory  Seletsky,  il  maestro  veneziano  Enrico  Gallo ,  il  maestro  comasco
Christian Gagliardi, il MF di origine lituana Serge js Gromovs e il favorito MI
trevigiano Daniele Genocchio, tagliato fuori dai gi ochi dal ko subìto al terzo
truno ad opera di Seletsky. 
L'udinese Francesco Gobbo si è classificato al prim o posto nel gruppo B, anche
lui  solitario,  con  4,5  punti  su  5,  staccando  di  mez za  lunghezza  il  16enne
padovano Adriano Simonetto e il trevigiano Gianni R ossi. Proprio un trevigiano,
il 15enne Giovanni Dalla Palma, l'ha spuntata nel t orneo C, totalizzando 4 punti
su 5 e superando per spareggio tecnico l'udinese Gi ulia Guida; terzi a 3,5 il
favorito Benjamin Verdelli, 11 anni, e Marco Balzan , 12, anche loro trevigiani.
Alla manifestazione hanno preso parte in totale ses santa giocatori.
Risultati: http://vesus.org
Classifiche finali
Open  A :  1°  Mrdja  4  punti  su  5;  2°-6°  Seletsky,  Gallo,  Gag liardi,  Gromovs,
Genocchio 3,5; 7°-8° Xia Jie, Sorbera 3; 9°-10° Sre brnic, Campagnola 2,5; ecc.
Open B : 1° Gobbo 4,5 punti su 5; 2°-3° Simonetto, Gi. Ros si 4; 4°-6° Rubini, T.
De Bortoli, Rostolis 3,5; 7°-10° De Colle, Orsatti,  Filippi, Dal Bianco 3; ecc.
Open C : 1°-2ª Dalla Palma, Guida 4 punti su 5; 3°-4° B. V erdelli, Balzan 3,5; 5°
E. Verdelli 3; ecc.

DOCUMENTARIO SU BOBBY FISCHER: IN STREAMING DA OGGI E POI AL CINEMA
Bobby Fischer Against the World, il  film documentar io
di  Liz  Garbus,  presentato  con  successo  al  Festival
internazionale  del  Film  di  Roma  nell’autunno  scorso ,
comincia  ad  arrivare  in  qualche  sala  cinematografic a
(31 gennaio  e 1  febbraio  all’Odeon Firenze,  casa  de l
cinema  della  Regione  Toscana,  Piazza  Strozzi,
www.odeon.intoscana.it),  ma  soprattutto  si  potrà
vedere  tutte  le  sere,  da  oggi  a  domenica  5  febbraio
alle   21.30,  sull’innovativa  piattaforma  streaming
Mymovieslive  ( www.mymovies.it/live )  dove  i  nuovi
iscritti  avranno  diritto  a  un  periodo  di  prova
gratuito di quindici giorni.
La Feltrinelli Real Cinema annuncia inoltre che il Dvd
in italiano di Bobby Fischer Against the World usci rà
nel prossimo autunno, presumibilmente con un prezzo  di
copertina di 14,90 euro.
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