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MONDIALE: BOTTA E RISPOSTA FRA GELFAND E ANAND, 4-4  DOPO 8 PARTITE
Anand e  Gelfand  hanno rotto  il  ghiaccio.  La  sfida  p er  il  titolo  mondiale  in
corso  a  Mosca,  pur  proseguendo  sui  binari  della  par ità  (4-4),  ha  fatto
registrare  nella  settima  e  nell'ottava  partita  le  p rime  emozioni,  con  una
vittoria per parte. Dopo due pareggi piuttosto inco lori nel quinto e nel sesto
incontro,  che  hanno  fatto  calare  il  sipario  su  una  prima  parte  del  match
costellata di patte, è stato l'israeliano a piazzar e il primo affondo: Anand si
è  t  alla  guida  dei  pezzi  neri
per la seconda volta di fila, e
ancora una volta si è vista la
difesa  Slava  con  a6.  Questa
volta,  però,  Gelfand  ha  scelto
la linea con 6.c5 e Anand si è
venuto  a  trovare  in  una
posizione  inferiore.  Presto  il
campione  si  è  trovato  ad
affrontare  problemi
insormontabili  e  ha
abbandonato.  Non  è  stata  solo
la  prima  vittoria  di  Gelfand
nel  match,  ma  la  prima  volta
che  ha  sconfitto  Anand  in  una
partita a cadenza regolare dopo
quasi vent’anni.
Dopo  la  sconfitta,  Anand  aveva  bisogno  di  una  rivin cita  veloce  nell’ottavo
incontro  (nella foto),  ma nessuno si aspettava che sarebbe stata così ve loce:
solo 17 mosse! Gelfand ha commesso un errore alla 1 4ª e si è arreso quando la
sua Donna è stata intrappolata solo  3  mosse dopo.  Q uella  dell’ottavo turno è
stata la partita decisiva più breve in un match per  il titolo mondiale.
Dopo la giornata di riposo in programma oggi, il ma tch ripartirà domani e sarà
l'israeliano  ad  avere  di  nuovo  il  Bianco.  La  sfida  proseguirà  poi  fino  a
domenica, a meno che uno dei due sfidanti non raggi unga prima i 6,5 punti per
aggiudicarsi la vittoria; l'eventuale tie-break è p revisto martedì 30 maggio.
Sito ufficiale: http://moscow2012.fide.com

Semi-Slava D45
Gelfand (2727) - Anand (2791)
7ª del match

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cc3 Cf6 4.e3 e6 5.Cf3
a6 6.c5

Nella  2ª  e  nella  4ª  partita  Gelfand
aveva  preferito  6.b3,  nella  sesta

1

 



6.Dc2.
6...Cbd7
Il  Nero  spesso  gioca  anche  6...b6
7.cxb6 Cbd7 . Dopo la mossa del testo,
7.b4 è la replica più comune.
7.Dc2!? b6
Gelfand si era sicuramente preparato a
far  fronte  alle  più  comuni  7...e5,
7...g6  e  7...De7;  Anand opta  così  per
una linea secondaria.
8.cxb6 Cxb6 
La prima mossa nuova. 
9.Ad2 c5 10.Tc1 
Ora il Bianco è in grado di combattere
per  l'iniziativa.  Forse  meno
promettente  è  10.dxc5  Axc5,  dove
11.Cb5?! è controbattuta da 11...Ce4.
10...cxd4 11.exd4 Ad6 12.Ag5!?
Più  ovvia  era  12.Ad3,  ma  Gelfand
dimostra  di  avere  comunque  tempo  per
completare lo sviluppo. Dopo 12.Ca4 il
Nero  avrebbe  potuto  giocare  12...Cxa4
13.Dc6+ Ad7 14.Dxd6 Ce4.
12...0–0  13.Ad3  h6  14.Ah4  Ab7  15.0–0
Db8 16.Ag3!?
Qui  la  maggior  parte  dei  commentatori
si aspettava 16.Axf6 gxf6 17.Ce2!, per
condurre  il  Cavallo  in  h5,  e  se
17...Tc8 18.Dd2 con un certo vantaggio
del Bianco secondo Houdini. Ma Gelfand,
forse,  aveva  invece  già  pensato  di
attaccare sul lato di Donna!
16...Tc8  17.De2  Axg3  18.hxg3  Dd6
19.Tc2!
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19...Cbd7!?
Dopo 19...Tc7  20.Tfc1  il  Nero  non  può
comunque  giocare  20...Tac8  a  causa  di
21.Axa6.
20.Tfc1 Tab8
Questa  mossa  non  ha  ricevuto
particolari  apprezzamenti,  per  esempio
da  Grischuk,  che  ha  commentato  la
partita  sul  sito  ufficiale.  Lo  stesso

Anand, in seguito, ha definito la mossa
«non impressionante».
21.Ca4!? 
Gelfand, come ha dichiarato durante la
conferenza  stampa,  aveva  intuito  che
già  dopo questa  la  posizione  del  Nero
non  fosse  piacevole.  Durante  la
partita,  Karpov,  Grischuk  e  Smirin
avevano  discusso  21.a3  con  un  piano
strategico simile: b4, Ca4-c5.
21...Ce4?!
Probabilmente  Anand  doveva  giocare
21...Txc2 e ancora non era chiaro se il
Bianco avesse molto.
22.Txc8+ Axc8 
Lo  sfortunato  Alfiere  nero  adesso  è
ancora più passivo e il Bianco guadagna
del tempo extra per le sue operazioni.
23.Dc2
Karpov ha menzionato l'idea 23.De1!? e
la Donna può andare in a5. Ma la mossa
di Gelfand è abbastanza buona.
23...g5? 
«In  una  posizione  cattiva,  tutte  le
mosse sono cattive», ha commentato più
tardi Anand riguardo la sua decisione.
Il GM Korobov ha proposto la disperata
23...e5!?,  mentre  alcuni  commentatori
online  avevano  considerato  23...Cdf6
24.Ce5 Ad7 25.Cc5 Ae8.
24.Dc7 Dxc7 25.Txc7 f6 
Di certo non la difesa più solida. 
26.Axe4 dxe4 27.Cd2 f5 
In altro modo, il Nero avrebbe perso un
pedone. 
28.Cc4!
Ma adesso il Bianco domina.
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28...Cf6 29.Cc5! Cd5 30.Ta7 Cb4 31.Ce5
Cc2 
Anand cerca di complicare il compito di
Gelfand prima del controllo del tempo. 
32.Cc6 Txb2 33.Tc7 Tb1+
L'immediata 33...e3 avrebbe al  massimo
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potuto  prolungare  la  partita  solo  per
un  po':  34.Txc8+  Rg7  35.Tc7+  Rh8
36.Cd7!  exf2+  37.Rxf2  Cxd4+  38.Re3+-
con l'idea di 38...Cxc6 39.Cf6! e matto
imparabile.
34.Rh2 e3 35.Txc8+ Rh7 36.Tc7+ 
L'attacco  diretto  del  Bianco  è
decisivo. 
36...Rh8 37.Ce5 e2 (diagramma) 38.Cxe6!
(1–0)
Dopo  38.Cxe6  Th1+  39.Rxh1  e1D+  40.Rh2
non  c'è  difesa  contro  Cg6+,  Tg7#,  se
cedendo  la  Donna.  Una  partita  giocata
con energia da Gelfand.
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Est Indiana E60
Anand (2791) - Gelfand (2727)
8ª del match

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.f3 c5
Nella  terza  partita  Gelfand  aveva
giocato 3...d5 in chiave Gruenfeld. Qui
ha  deciso  di  impostare  un  posizione
tipo  Benoni/Est  Indiana.  Naturalmente,
era  possibile  anche  3...Ag7  4.e4  d6,
con l'idea di giocare ...c5 dopo 5...0–
0.
4.d5 d6 5.e4 Ag7 6.Ce2 0–0 7.Cec3!? 
Non una novità, ma in effetti un piano
raro. Nelle linee comuni dopo 7.Cbc3 e6
il Cavallo e2 spesso va in g3 e il Nero
lo attacca con h5-h4.
7...Ch5!? 
Una  tipica  mossa  da  Est  Indiana,  che
può essere eccellente o strategicamente
cattiva  a  seconda  delle  circostanze.
Qui  la  valutazione  non  è  scontata:  il
Nero sta cercando di sfruttare il fatto
che  entrambi  i  Cavalli  bianchi  siano
sul lato di Donna, per cui spera che il
lato  di  Re  bianco  possa  diventare
vulnerabile. 
8.Ag5!?
In precedenza si era vista 8.g4.
8...Af6 
Non  una  mossa  ovvia,  e  non
necessariamente buona.
9.Axf6 exf6
Dopo 9...Cxf6 il Bianco sta decisamente
meglio.  In  particolare  perché  il  lato
di Re nero è indebolito.
10.Dd2!?
Dopo  10.g4  Cf4  (10...Cg7  è  troppo
passiva ) 11.Dd2 g5 12.h4! il Nero fa in
tempo a consolidare il suo lato di Re e
deve  sacrificare  un  pedone:  12...Rg7
13.hxg5  fxg5  14.Dh2  h5!  (14...Th8?
15.Dh6+ Rg8 16.e5±) 15.gxh5 Cd7 con una
posizione giocabile.

10...f5
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11.exf5 
Ora il Nero ha qualche problema.
11...Axf5 12.g4 Te8+
Forse  un'inaccuratezza.  Anche  dopo
12...Dh4+  il  Bianco  gioca
13.Rd1 (13.Df2?! Te8+ 14.Ae2 Dg5!) e in
seguito  a  13...Axb1  14.Txb1  Cg7  la
Torre  nera  in  f8  si  rivela  inutile,
perché la spinta in f5 è già sostenuta
dal  Cavallo.  A  Houdini  piace
soprattutto  l'immediata  12...Axb1
13.Txb1  Cg7  che  è  un  po'  strana,  ma
potrebbe  davvero  essere  la  più
flessibile.
13.Rd1!
Dopo  13.Rf2?  Cd7!  il  Nero  ha
prospettive  d'attacco.  La  mossa  del
testo è più forte anche di 13.Ae2!?.
13...Axb1 14.Txb1
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14...Df6??
Il Nero aveva la scelta fra 14...Cf6 e
14...Cg7,  anche  se  il  Bianco  avrebbe
conservato  una  certa  iniziativa  in
entrambi  i  casi  («la  posizione  è
difficile  per  il  Nero»,  come ha  detto
Gelfand).
15.gxh5 Dxf3+ 16.Rc2 Dxh1 
E  adesso  arriva  la  mossa  che  Gelfand
non  aveva  visto  quando  ha  giocato
...Df6.
17.Df2! (1–0)
Dopo  17.Df2  la  minaccia  del  Bianco  è
Ad3+-. L'unica difesa, 17...Cc6 18.dxc6
Dxc6,  porta  il  Nero  a  una  posizione
strategicamente persa (dopo Ad3, Cd5 e
Tf1,  non  necessariamente  nell'ordine).
Così Gelfand ha preferito arrendersi.

GRAND PRIX FIDE AL VIA IN SETTEMBRE, PRONTO IL REGO LAMENTO
La  Fide  ha  reso  noti  i  dettagli  del  nuovo  ciclo  del  Grand  Prix  maschile
2012/2013,  dopo  che,  lo  scorso  biennio,  la  manifest azione era  saltata  ed era
stato organizzato solo il GP femminile. Ogni giocat ore prenderà parte a quattro
tornei (il  primo avrà luogo a Chelyabinsk dal 19 se ttembre al 3 ottobre 2012,
l'ultimo a Parigi dal 18 settembre al 2 ottobre 201 3) e per la classifica finale
saranno  tenuti  di  conto  i  tre  migliori  risultati  di  ciascuno;  i  primi  due
classificati si qualificheranno per il torneo dei c andidati del 2014.
Come da regolamento, i diciotto giocatori qualifica ti per partecipare al ciclo
2012/2013 sono:  il  campione  del  mondo e  lo  sfidante  del  match  2012 (Anand e
Gelfand),  i  primi  quattro  classificati  dell'ultima  Coppa  del  mondo  (Svidler,
Grischuk, Ivanchuk e Ponomariov), sei giocatori des ignati dagli organizzatori e
uno dal presidente Fide (tutti con un rating non in feriore a 2700) e i cinque
giocatori con l'Elo medio più elevato nelle liste d i luglio 2011 e gennaio 2012
(Carlsen,  Aronian,  Kramnik,  Karjakin  e  Topalov);  ev entuali  riserve  sono
Nakamura, Gashimov, Radjabov, Mamedyarov e Kamsky).  Pare difficile, al momento,
che fra i  ripescati possa esserci  l'azzurrino Fabia no Caruana, attuale numero
otto  della graduatoria Fide: salvo una “wild  card”  da parte  di  Ilyumzhinov o
degli organizzatori, è possibile che il pluri-campi one italiano non prenda parte
al ciclo 2012-2013 del Grand Prix.
Sito ufficiale: http://www.fide.com

SAINT LOUIS: NAKAMURA E KRUSH RE E REGINA DEGLI STA TI UNITI
Il  superGM  Hikaru  Nakamura  (foto) si  è
aggiudicato, per la terza volta,  il  titolo di
campione  degli  Stati  Uniti.  Lo  ha  fatto
superando  un  avversario  sicuramente  ostico,
Gata Kamsky, che aveva vinto il torneo nel 2010
e nel 2011.  «Sono state due settimane lunghe»,
ha  commentato  il  vincitore  al  termine  della
competizione. «Sentivo molta pressione e adesso
sono  decisamente sollevato».  Nakamura  era  il
favorito  e,  nel  live  rating,  adesso  ha
raggiunto  quota  2782,6,  un  record  personale.
«Se non avessi visto mi sarei sentito piuttosto
depresso».
Kamsky, che ha regalato il successo a Nakamura
perdendo lo  scontro  diretto  del  decimo turno,
ha pattato la sua ultima partita guadagnando il
secondo posto  con  7,5  punti,  uno  in  meno del
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neo-campione; il GM Alex Onischuk si è piazzato ter zo a 6,5 e al quarto posto a
pari  merito  (a  6)  hanno concluso  i  GM Varuzhan Akob ian,  Yury  Shulman e  Alex
Lenderman. La vittoria e le dieci patte ottenute da  Shulman lo hanno incoronato
unico giocatore imbattuto della competizione oltre a Nakamura. Il 50% dei punti
(5,5)  è  bastato  all'ex  baby  prodigio  Ray  Robson   pe r  garantirgli  il  settimo
posto, mentre  Robert Hess si è classificato ottavo  a 5. Il GM Yasser Seirawan,
quattro volte campione dal 1981 al 2000, non è rius cito a evitare l'ultimo posto
a 3,5: sono ormai lontani, per lui, i tempi di magg ior fulgore. La competizione,
disputata a Saint Louis dall'8 al 20 maggio, era di  16ª categoria Fide (media
Elo 2633).
Nel campionato femminile la MI Irina Krush ha vinto  entrambe le partite dello
spareggio rapid con la MI Anna Zatonskih e si è agg iudicata il titolo.  Negli
ultimi quattro anni Zatonskih e Krush si sono alter nato nel ruolo di campionessa
Usa; le due, insieme, hanno vinto gli ultimi sette titoli e questo era il quarto
nella carriera della Krush.
Sito ufficiale: http://www.uschesschamps.com
Classifica  finale  maschile :  1°  Nakamura  8,5  punti  su  11;  2°  Kamsky  7,5;  3°
Onischuk 6,5; 4°-6° Akobian, Shulman, Lenderman 6; 7° Robson 5,5; 8° Hess 5; 9°-
10° Kaidanov, Ramirez 4; 11°-12° Seirawan, Stripuns ky 3,5

HO CHI MINH (VIETNAM): L'INDIANO NEGI SI IMPONE NEL  CAMPIONATO ASIATICO
Il  giovane  GM  indiano  Parimarjan  Negi  si  è  aggiudic ato  l’11ª  edizione  del
campionato asiatico, disputata a Ho Chi Minh (Vietn am) dal 5 al 13 maggio. Negi,
numero sette di tabellone, ha vinto la competizione  con 7 punti su 9 malgrado il
ko conclusivo ad opera del GM arabo Saleh Salem, in fine terzo solitario a quota
6,5. L'indiano l'ha spuntata per spareggio tecnico sul cinese Yu Yangyi, grazie
alla vittoria nel loro incontro diretto del sesto t urno. Il campionato era molto
forte: ai nastri di partenza, fra gli altri, c'eran o Le Quang Liem, Ding Liren,
Ni  Hua,,  Nguyen  Ngoc  Truong  Son  e  Wesley  So.  Le,  gr ande  favorito,  non  si  è
ripreso dall'inopinata sconfitta subìta nel primo t urno ad opera del GM cinese
Xiu  Deshun.  L’indonesiana  Irine  Kharisma  Sukander  h a  vinto  il  campionato
femminile e il filippino So si è aggiudicato il cam pionato lampo.
Risultati: h  ttp://chess-results.com/tnr70397.aspx  
Classifica finale : 1°-2° Negi, Yu Yangyi 7 punti su 9; 3° S. Salem 6 ,5; 4°-10°
Liu Qingnan, Barbosa, Ding Liren, Ni Hua, So, Wen Y ang, Lu Shanglei 6; ecc.

KOUTY NAD DESNOU: NAVARA RISPETTA IL PRONOSTICO NEL CAMPIONATO CECO
Il  GM  David  Navara  ha  rispettato  il  pronostico,  sen za  troppi  patemi,
nell'edizione 2012 del campionato della Repubblica Ceca, disputata a Kouty nad
Desnou dal 12 al 20 maggio. Navara, Elo 2706 (contr o i 2595 del numero due di
tabellone, il GM Jiri Stocek), ha concluso imbattut o con 7 punti su 9, superando
per spareggio tecnico il GM Alexej Kislinsky, che l o ha raggiunto in vetta nel
turno conclusivo (il torneo era con formula open). In terza posizione a 6,5 ha
concluso il GM Vlastimil Babula, senza sconfitte co me i primi due; quarti a 6 il
GM  Robert  Cvek,  il  MI  Jan  Bernasek,  il  MI  Vitezslav  Rasik  e  il  MI  Lukas
Cernousek.  Alla  competizione  hanno preso  parte  in  t otale  47  giocatori,  fra  i
quali undici GM e dieci MI.
Risultati: http://chess-results.com/tnr72175.aspx
Classifica finale : 1°-2° Navara, Kislinsky 7 punti su 9; 3° Babula 6 ,5; 4°-7°
Cvek, Bernasek, Rasik, Cernousek 6; 8°-13° Polak, J ansa, Zilka, Vavra, Stocek,
Konopka 5,5; ecc.

SAN PIETROBURGO (RUSSIA): SHIMANOV VINCE IL CAMPION ATO CITTADINO
Il ventenne GM Alexander Shimanov si è aggiudicato l’85ª edizione del campionato
di San Pietroburgo, sicuramente uno dei più forti " tornei cittadini" del mondo,
disputata dal 5 al 15 maggio. Shimanov, numero uno di tabellone, ha trovato però
pane per i suoi denti: alla fine, malgrado due scon fitte (una delle quali nel
turno  conclusivo  ad  opera  del  fanalino  di  coda),  è  riuscito  a  imporsi  per
spareggio tecnico sui  GM Denis Yevseev e Valerij  Po pov, dopo che tutti  e tre
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avevano totalizzato 7,5 punti su 11. In corsa per i l  titolo fino all'ultimo è
rimasto anche il  GM Evgeny Levin, infine unico imba ttuto: tre sole vittorie e
otto patte, però, non gli sono state sufficienti pe r salire sul podio. Quinto
solitario a 6,5 si è piazzato il MI Ivan Rozum, ses ti a 6 il GM Sergey Klimov e
il MF Igor Malakhov. La competizione era di 9ª cate goria Fide (Elo medio 2468).
Sito ufficiale: http://www.totalchess.spb.ru/kalend/2012/spb2012men .html
Classifica finale : 1°-3° Shimanov, Yevseev, Popov 7,5 punti su 11; 4 ° Levin 7;
5°  Rozum  6,5;  6°-7°  Klimov,  I.  Malakhov  6;  8°  Gogan ov  5;  9°-10°  Fedoseev,
Sichinava 4; 11°-12° Martynov, Usmanov 2,5

SALSOMAGGIORE TERME: IL FILIPPINO SANCHEZ SU TUTTI NEL FESTIVAL
Il  festival  di  Salsomaggiore  Terme  parla  ancora  fil ippino.  Stavolta  però  ad
aggiudicarsi il torneo, giunto alla sedicesima ediz ione e disputato dall'11 al
13 maggio, non è stato il GM Roland Salvador, che a veva trionfato nel 2010 e nel
2011, ma il suo connazionale GM Joseph Sanchez. San chez ha concluso solitario e
imbattuto in vetta con 4,5 punti su 5 nell'open A ( 26 partecipanti), staccando
di  mezza  lunghezza  il  MI  parmense  Paolo  Vezzosi  e  d i  una  il  MF  bolognese
Michelangelo Scalcione, i  CM modenesi  Antonio Lapen na e Fabrizio Frigieri,  il
CMF torinese Mauro Barletta, e il MI serbo Zivojin Ljubisavljevic.
Nell'open B il CM napoletano Danilo Altieri, numero  tre di tabellone su un lotto
di 68 giocatori, si è imposto solitario a punteggio  pieno, 5 su 5, staccando di
mezza lunghezza il  bergamasco Paolo Nasoni; terzi a  4, in ordine di spareggio
tecnico, il perugino Simo Todic, il favorito CM man tovano Gabriele Oppici, il CM
genovese  Claudio  Pedemonte,  il  parmense  Paolo  Salat i,  il  romano  Giovanni
Maddaloni e il modenese Davide Carletti.
Nel corso della cerimonia conclusiva il presidente del Circolo "Bertellini" di
Salsomaggiore,  Roberto  Cavalca,  e  il  presidente  del  comitato  regionale  Emilia
Romagna,  Marco  Borsari,  hanno  assegnato  a  Marco  Cam pioli,  noto  studista  e
collaboratore di Torre & Cavallo – Scacco!, il 24° premio “Paolo Bertellini”.
Sito ufficiale: http://www.salsoscacchi.tk
Classifiche finali
Open A : 1° Sanchez 4,5 punti su 5; 2° Vezzosi 4; 3°-7° Sc alcione, A. Lapenna,
Barletta, Ljubisavljevic, Frigieri 3,5; 8°-10° M. G uidi, Barlocco, Peric 3; ecc.
Open B : 1° Altieri 5 punti su 5; 2° Nasoni 4,5; 3°-8° Tod ic, Oppici, Pedemonte,
Salati,  Maddaloni,  Carletti  4;  9°-13°  Burani,  Cocuz zi,  Popovich,  M.  Lapenna,
Sanzani 3,5; ecc.

BUDAPEST: L'UNGHERESE FLUMBORT PRIMO NEL FIRST SATURDAY DI MAGGIO
Successo  senza  affanno  per  il  favorito  GM  ungherese  Andras  Flumbort
nell'edizione  di  maggio  del  tradizionale  torneo  Fir st  Saturday,  disputata  a
Budapest dal 5 al 17 maggio. Flumbort ha concluso s olitario e imbattuto in vetta
con 8,5 punti su 11, staccando di una lunghezza il connazionale GM Attila Czebe
e di una e mezza un altro giocarore magiaro, il GM Zoltan Varga. Quarto a 6,5 si
è  piazzato  il  GM  armeno  Hrair  Simonian,  sesto  a  6  i l  MI  islandese  Dagur
Arngrimsson.  In  gara  c'era anche  un italiano,  il  MI  padovano Federico Manca,
ormai un habituée dell'evento. Dopo una vittoria al l'esordio con il MI austriaco
Walter Wittmann l'azzurro ha pareggiato le restanti  partite, salvo perdere lo
scontro diretto col vincitore: ha quindi totalizzat o 5,5 punti, classificandosi
sesto alla pari con il MF locale Mate Bagi. La comp etizione era di 6ª categoria
Fide (rating medio 2393).
Nel gruppo MI (media Elo 2260) a spuntarla è stato un altro giocatore di casa,
il  favorito  MI  Miklos  Galyas,  con  7  punti  su  10;  se condo  a  6,5  il  MF  Csaba
Tesik, pure lui magiaro.
Sito ufficiale: http://www.firstsaturday.hu
Classifica finale torneo GM : 1° Flumbort 8,5 punti su 11; 2° Czebe 7,5; 3° Var ga
7; 4° Simonian 6,5; 5° Arngrimsson 6; 6°-7° Manca, Bagi 5,5; 8°-9° Battey, D.
Horvath 5; 10° Estrada Nieto 4,5; 11° Wittmann 3,5;  12° Rodriguez Lopez 1,5
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