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MOSCA (RUSSIA): IL POLACCO BARTEL VINCE L'AEROFLOT,  CARUANA 7° AL MONDO
A vincere l'edizione 2012 del fortissimo open Aerof lot di Mosca, Russia (7-15
febbraio),  è stato a sorpresa il  polacco Mateusz Ba rtel  (foto),  numero 19 di
tabellone. Dall'Italia però i riflettori,  naturalme nte, erano tutti puntati su
Fabiano Caruana: l'azzurrino era
reduce  dai  secondi  posti  ex
aequo  ottenuti  nei  supertornei
di Reggio Emilia e Wijk aan Zee
ed era lecito attendersi che, in
terra  russa,  non  si  presentasse
al  meglio  della  forma,
affaticato  dai  precedenti
impegni.  Invece  il  19enne
campione  italiano  non  solo  è
rimasto  in  corsa  per  il  podio
fino  all'ultimo  turno,
classificandosi  quarto  a  pari
merito, ma ha guadagnato altri 4
punti  Elo,  che  lo  collocano
virtualmente  al  settimo  posto
della  graduatoria  Fide  con  2767
punti,  alle  spalle  solamente  di
star  del  calibro  di  Carlsen,
Aronian,  Kramnik,  Anand,
Radjabov  e  Nakamura.  Caruana  è
così riuscito, ancora una volta,
a  sorprendere  tutti,  compreso
(forse)  se  stesso:  in
precedenza,  infatti,  non  aveva
mai  brillato  all'Aeroflot,  dove
negli  ultimi  anni  aveva  perso
(molti) punti Elo. 
Fab  Fab  ha  incontrato  solamente
avversari over 2600 ed è partito
forte  con 2,5 su 3;  dopo un ko
con  il  russo  Anton  Korobov
l'azzurro  ha  ripreso  a  correre
con  due  successi  consecutivi,
prima di  cedere le armi proprio
a Bartel. Si è quindi rifatto a
spese  di  un  altro  polacco,
Bartosz  Socko,  e  all'ultimo
turno,  col  Nero,  ha  diviso  la  posta  con  il  superGM georgiano  Baadur  Jobava,
totalizzando 6 punti su 9 come i russi Alexander Kh alifman e Dmitry Andreikin,
l'armeno Hrant Melkumian e l'israeliano Maxim Rodsh tein. In vetta con 6,5 punti,
insieme  a  Bartel,  hanno  invece  concluso  Korobov  e  l 'ucraino  Pavel  Eljanov,
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mentre, Caruana a parte, hanno ottenuto risultati p iù o meno al di sotto delle
aspettative gli  altri  superGM in gara: il  russo e f avorito Evgeny Tomashevsky
(Elo 2740) si è fermato a 5,5, com Jobava e l'india no Krishnan Sasikiran, il suo
connazionale Ian Nepomniachtchi a 4,5, lo spagnolo Francisco Vallejo Pons e il
vietnamita  Le Quang Liem (vincitore delle  passate d ue edizioni  dell'Aeroflot)
addirittura a 4. Del resto l'Aeroflot non è cosa da ppoco neppure per un superGM.
In gara nell'open principale quest'anno c'erano 86 giocatori, tra i quali 47 con
un Elo superiore a 2600 (e sette con rating pari o superiore a 2700).
Nell'open B, comunque piuttosto forte (128 partecip anti, 68 con Elo superiore a
2400), si è imposto nettamente e inaspettatamente i l GM turco Emre Can, numero
38 in ordine di rating. Can ha concluso solitario e  imbattuto con 7,5 punti su
9, vincendo le prime sei partite e staccando infine  di una lunghezza un gruppo
di  sette  giocatori,  fra  i  quali  il  cinese  Wen  Yang  e  il  russo  Aleksandr
Shimanov, numeri tre e uno di tabellone.
Nell'open C, riservato ai giocatori con Elo inferio re a 2300, il  russo Sergey
Gilev si è imposto con 7,5 punti su 9 su un lotto d i 112 giocatori, superando
per spareggio tecnico il connazionale Gleb Apryshko ; terzi a 7 altri due russi,
Dmitry Mikhailov ed Eduard Barsamian.
Sito ufficiale: http://www.aeroflotchess.org
Classifica  finale :  1°-3°  Bartel,  Korobov,  Eljanov  6,5  punti  su  9;  4° -8°
Khalifman,  Rodshtein,  Caruana,  Melkumyan,  Andreikin  6;  9°-25°  Sasikiran,  Bu,
Tukhaev,  Shomoev,  Iordachescu,  Ragger,  Zherebukh,  I .  Sokolov,  Tomashevsky,
Fedoseev, Jobava, Popov, Alekseev, Grigoryan, Safar li, Akopian, Zhou 5,5; ecc.

Caruana (2736) - Iturrizaga (2649)
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Il Bianco muove e vince. 
37.c5+! 
Innescando  una  combinazione  che  porta
forzatamente al guadagno della Donna in
cambio di Torre e Alfiere e garantendo
al  Bianco  un  finale  nettamente
superiore  grazie  anche  al   (futuro)
pedone passato sulla colonna 'b'. 
37...Dxc5  38.Tc2  Db5  39.Tc6+  Dxc6
40.Axc6  Rxc6  41.Dxe6+  Rb5  42.Dc4+  Rb6
43.Dxb4+ 
Combinazione  terminata:  ora  per  il
Bianco  concretizzare  il  vantaggio  è
"solo  una  questione  di  tecnica".
Iturrizaga,  ad  ogni  modo,  faciliterà
presto il compito di Fab Fab. 
43...Rc6  44.Dc4+  Rd6  45.Dd3  Te7  46.f3

e4? 
Un  gentile  omaggio.  Più  sensata
l'immediata ...Tc7. 
47.fxe4  Tc7  48.Rg1  Tc3  49.Da6+  Re5
50.Dg6 Tc7 51.Df5+ Rd6 52.Dd5+ Re7
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Non  solo  il  Nero  non  è  riuscito  a
eliminare il  pericoloso pedone 'b',  ma
ha contribuito a  far sì  che il  Bianco
ne abbia uno addirittura più pericoloso
sulla colonna 'e'. 
53.e5 Td7 54.Dc5+ Rf7 55.Dc4+ Rf8 56.e6
Te7 57.Dc8+ Te8 58.Dd7 Te7 59.Dd8+ Te8
60.Dd6+ (1–0)
Zugzwang:  a  60...Rg8  segue  61.Dd7  con
facile promozione del pedone 'e';  dopo
60...Te7  61.b4,  invece,  il  Nero  si
ritrova presto senza mosse utili. 
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Caruana (2736) - Khairullin (2638)
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Il Bianco muove e vince. 
Sembra  che  il  Nero  tenga  tutto,  anzi,
che abbia persino del controgioco lungo
le  colonne  'b'  e  'c'  semiaperte.
Invece... 
35.Cc7+! 
Guadagnando  forzatamente  almeno  un
pedone,  con  finale  nettamente
superiore. 
35...Rd7
La  cattura  del  Cavallo  c7  conduce  al
matto:  35...Cxc7  36.Txd6+  Txd6
37.Txd6#;  35...Txc7  36.Txd6+  Cxd6
37.Txd6#.
36.Cxe8  Rxe8  37.Cxd6+  Rf8  38.bxa4  Tb4
39.Cb5!? (39.Cc4!) 39...Cg6?!
Più  precisa,  ma  comunque  perdente,
39...f5 40.Td8+ Rf7 41.Cd6+ Rg6 42.Ta8

+-.
40.Td8+ Re7 41.T1d7+ Rf6 42.Cc7 Cf4
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43.g3 
Perdendo  un  pedone,  che  il  Bianco
avrebbe  potuto  conservare  giocando
43.Tf8  Ce2+  44.Rd2  Td4+  45.Txd4  Cxd4
46.Cd5+  Re6  47.c3  Cb3+  48.Rc2  +-.  Il
finale  è  comunque  chiaramente  senza
speranza per il Nero.
43...Ce2+  44.Rd2  Td4+  45.Txd4  Cxd4
46.Cd5+  Re6  47.c3  Cxf3+  48.Re2  Ch2
49.Tb8 (49.a5) 49...Rd6
Oppure 49...Tc5 50.Tb6+ Rd7 51.Tb7+ Rd6
52.Txf7 +-.
50.a5 Rc5 51.Cb4 (1–0)
L'avanzata  del  pedone  'a'  è  ora
inarrestabile.  

Caruana (2736) – Socko (2636)
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Il Bianco muove e vince.

Il  Nero  ha  un  compenso  materiale  più
che sufficiente in cambio della Donna,
ma il  suo Re è intrappolato e le case
scure  intorno  a  lui  sono  deboli,
fattore di cui Fab Fab deve aver tenuto
conto  fin  da  quando,  nove  mosse  prima
di  giungere  alla  posizione  del
diagramma,  aveva  ceduto  le  sue  due
forti  Torri  in  cambio  della  Donna
avversaria.  Ora  per  il  Bianco  è
arrivato il momento di riscuotere... 
42.Dd6! 
Naturale  e  decisiva.  Non  bisogna  dare
al  Nero  il  tempo  di  giocare  ...Tg4  e
sacrificare la Torre per l'Alfiere e il
pedone 'h'.
42...a5 43.Rb2 Tf3 44.De7+ T3f7 45.Axf7
Txf7 46.Dd8 a4 47.Rc3 Af3 
Sicuramente  non  la  più  coriacea.  Il
Nero  deve  impedire  in  ogni  modo  che
l'avversario  crei  pedoni  passati  e
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avrebbe fatto meglio a "ciondolare" con
la  Torre  (47...Tf4!?)  anziché  andare
inutilmente  a  caccia  di  pedoni
"avvelenati". 
48.Rb4 axb3 49.cxb3 Axh5
Era probabilmente tardi per tornare sui
propri passi con 49...Ac6 , ma la mossa
del testo perde più in fretta.
50.Rxb5  Af3  51.b4  h5  52.Rc5  Tf5
53.Dxd7+ Rg6 54.Dxe6+ 
I  pedoni  di  vantaggio  del  Bianco
cominciano  a  diventare  troppi.  Socko
potrebbe già arrendersi. 
54...Rg5  55.Rd6  h4  56.Dg8+  Rf4  57.e6
Td5+  58.Rc7  h3  59.e7  h2  60.Df8+  Rg3
61.Dg7+ Rh3 62.e8D h1D
Wow, quattro Donne sulla scacchiera! Le
due  del  Bianco,  però,  sono  attive,
quella  del  Nero no.  Il  Bianco muove e
dà matto in 4 mosse.
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63.De6+ Rh2 64.Deh6+ (1–0)
Segue 64...Th5 (o 64...Ah5) 65.Df4+ Rh3
66.Dgg3# (o 66.Dfg3#).

AL VIA IL CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE 2012, A MET À MARZO LA SERIE A1
Dopo l'antipasto dello scorso fine settimana, in cu i hanno preso il via i gironi
a  6  turni  (ovvero,  più  che  altro,  alcuni  semi-giron i  di  serie  B  che  vedono
coinvolte  squadre  del  centro-sud  Italia),  inizierà  domenica  prossima  per  la
maggior parte delle formazioni di serie A2, B, C e Promozione l'avventura nel
campionato italiano  a  squadre 2012.  Due le  novità  p iù  rilevanti:  i  giocatori
devono essere schierati rigorosamente in base al lo ro Elo in ordine decrescente,
così come risultante dalla lista del 1° gennaio (un  giocatore con Elo inferiore
può precederne uno con Elo superiore solo se la dif ferenza di punteggio tra i
due è inferiore a 100 punti); in tutte le serie è p revista la variazione Elo per
tutti i gironi che si svolgono in un unico raggrupp amento, alla presenza di un
arbitro.  Quest'ultima  novità  non  riguarderà  solo  la  serie  A1,  i  cui  quattro
gironi sono in programma dal 16 al 18 marzo: molti altri raggruppamenti di serie
inferiori, dalla A2 alla Promozione, hanno deciso d i condensare in tre giorni i
turni di gioco. Per coloro la cui avventura nel CIS  inizia domenica o è iniziata
lo scorso week end, invece, le partite non avranno valore per le variazioni Elo
e sono in calendario fino ad aprile (penultimo turn o il 1°, ultimo il 22), con
eventuali spareggi il 29. Il clou del CIS 2012 sarà  infine dal 27 aprile al 1°
maggio ad Arvier (Valle d'Aosta),  quando si  svolger anno la  serie  Master  e  il
campionato  femminile,  che  vedranno  impegnati  i  migl iori  giocatori  nostrani  e
qualche big straniero: basti pensare che i campioni  in carica di Padova, oltre a
Fabiano  Caruana,  schiereranno  lo  statunitense  Hikar u  Nakamura,  ovvero  due
giocatori che in questo momento fanno parte della t op ten mondiale.
Pagina ufficiale: http://www.federscacchi.it/str_cis_2012.php

RIGA (LETTONIA): SHIROV IN EXTREMIS NEL MEMORIAL GI PSLIS
Il superGM spagnolo Alexei Shirov ha vinto sul filo  di lana il torneo lampo in
memoria  del  GM  lettone  Aivars  Gipslis,  disputato  a  Riga  (Lettonia)  il  12
febbraio. Shirov, nettamente favorito su un lotto d i 64 partecipanti, ha dovuto
faticare  per  rispettare  il  pronostico:  mattatore  de i  primi  7  turni  è  stato
infatti  il  GM locale  Normunds  Miezis,  che  nella  qui nta  partita  si  è  persino
preso il lusso di battere il quotato rivale; giunto  a 7 su 7, però, Miezis ha
prima  concesso  una  patta  e  poi,  all'ultimo  turno,  è  stato  battuto  dal  GM
spagnolo Manuel Perez Candelario, il che ha permess o a Shirov di superarlo in
extremis  e  di  chiudere  solitario  con  8  punti  su  9;  Miezis  si  è  dovuto
accontentare del secondo posto a 7,5, Perez Candela rio si è classificato terzo a
7 insieme al MI locale Vitalijs Samolins. La cadenz a di gioco era di 5 minuti
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più 3 secondi per mossa.
Risultati: http://chess-results.com/tnr64619.aspx?art=1&rd=9&l an=1
Classifica  finale :  1°  Shirov  8  punti  su  9;  2°  Miezis  7,5;  3°-4°  Pere z
Candelario, Samolins 7, 5°-7ª Sveshnikov, Lavendeli s, Rogule 6,5; ecc.

BUDAPEST (UNGHERIA): L'ARMENO HARUTJUNYAN DOMINA IL  FIRST SATURDAY
Il  GM  armeno  Gevorg  Harutjunyan  ha  dominato  l'edizi one  di  febbraio  del
tradizionale torneo First Saturday, disputata a Bud apest (Ungheria) dal 4 al 14
del mese. Harutjunyan, numero due di tabellone, ha concluso solitario in vetta
con  8  punti  su  11,  staccando  di  una  lunghezza  e  mez za  il  favorito  GM  russo
Viacheslav Zakhartsov e di due gli ungheresi MI Pet er Lizak e David Horvath e il
MF statunitense  Alexander  Battey,  che  hanno entramb i  guadagnato  una  norma di

maestro  internazionale.  Buona  la  prova  del  MI
padovano Federico Manca: partito con 2 su 2 e poi
3 su 4, l'azzurro ha un po' rallentato nella fase
centrale  del  torneo,  ma  al  9°  turno  ha  battuto
Zakhartsov (Elo 2571) e al 10° ha pareggiato con
il vincitore: si è così piazzato sesto nel gruppo
a 5,5.  La competizione era di  7ª  categoria Fide
(rating medio 2417).
Nel gruppo MI (media Elo 2199) il turkmeno Maksat
Atabayev si è imposto in maniera perentoria con 8
punti  su 10, staccando di  di  mezza lunghezza il
connazionale MF Annaberdi Esenov e il favorito MI
locale  Miklos  Galyas;  entrambi  i  giocatori
turkmeni hanno realizzato una norma MI.
Sito ufficiale: http://www.firstsaturday.hu
Classifica  finale  torneo  GM :  1°  Harutjunyan  8
punti  su  11;  2°  Zakhartsov  6,5;  3°-5°  Lizak,
Battey,  D.  Horvath  6;  6°-7°  Manca,  Kislik  5,5;
8°-9°  Annageldyev,  Varga  5;  10°  Atabayev  4,5;
11°-12° Semiev, Feher 4
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