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HOOGEVEEN (OLANDA): NAKAMURA ALLA RISCOSSA NEL FESTIVAL UNIVE
Il  periodo  nero  se  lo  vuole  proprio  dimenticare.  E,  per  cominciare  a
cancellarlo, Hikaru Nakamura (foto) ha vinto la sedicesima edizione del Festival
Unive, disputata a Hoogeveen (Olanda) dal 19 al 27 ottobre. La competizione clou
dell'evento era costituita dal “torneo della corona ”,  un quadrangolare di  18ª
categoria Fide (rating medio 2687) a cui hanno pres o parte, oltre a Nakamura,
gli  olandesi  Anish  Giri  e  Sergei  Tiviakov  e  la  cine se  Hou Yifan.  Il  superGM
statunitense si è imposto solitario e imbattuto con  un perentorio 4,5 su 6.

In  terra  olandese  Nakamura  il  chiaro  favorito,  ma
considerati i  risultati  deludenti ottenuti di recen te
a Londra e all'Europeo di club non si poteva dare p er
scontato un suo successo. Giri e Tiviakov, però, ha nno
perso la loro occasione, Hou non è mai stata una ve ra
candidata  per  il  primo  posto  e  Nakamura,  come  ha
dichiarato  lui  stesso,  ha  «semplicemente  giocato  a
scacchi». Scacchi di alto livello, a dirla tutta.
All'ultimo turno al GM americano bastava una patta per
ottenere il primo posto, ma «non ho considerato mol to
la  classifica»,  decidendo di  «voler  solo  giocare».  E
ha  battuto  Tiviakov,  arrivando  primo  con  un  punto  e
mezzo  di  vantaggio  sullo  stesso  olandese,  che  si  è
comunque  piazzato  secondo  a  quota  3,  mentre  Giri  ha
concluso a 2,5, pareggiando tutte le partite dopo a ver
perso al  primo turno contro il  vincitore del torneo ;
Hou,  dal  canto  suo,  si  è  classificata  ultima  a  2.
Anche la cinese ha perso alcune buone occasioni, ma  ha
comunque avuto modo di  divertirsi  insieme alla  madr e
durante  il  suo  soggiorno  a  Hoogeveen.  La  settimana

prossima la campionessa del mondo difenderà nel  tor neo a eliminazione diretta
che si disputerà a Khanty-Mansyisk, in Siberia. Com prensibilmente, la cinese ha
dichiarato di considerare più equo il sistema del m ondiale maschile: «Credo che
un  match  sia  meglio  perché  è  meno  stancante  e,  di  s olito,  in  un  torneo  a
eliminazione  diretta  possono  capitare  più  incidenti .  Credo  che  il  sistema
utilizzato per scegliere il  Campione del mondo masc hile sia di gran lunga più
giusto».
Il torneo open ha visto un finale molto emozionante . Un'ora dopo che il “torneo
della  corona”  era  già  finito,  le  prime  scacchiere  d ell'open  stavano  ancora
giocando. Mentre la Van Kampen-Timman e la S. Kaspa rov-Ernst sono terminate in
parità, le sorti del torneo si sono decise in prima  scacchiera: qui l'olandese
Erwin l'Ami ha sconfitto il connazionale Friso Nijb oer e lo ha così raggiunto e
superato per spareggio tecnico.
Sito ufficiale: http://www.univechess.nl
Classifica finale torneo GM : 1° Nakamura 4,5 punti su 6; 2° Tiviakov 3; 3° Gir i
2,5; 4ª Hou 2
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CAMPIONATO SVIZZERO A SQUADRE: VINCE GINEVRA, SALVA  MENDRISIO
L'italianissima Mendrisio è riuscita a conservare i l proprio posto nella massima
serie  del  campionato  svizzero  a  squadra,  che,  inizi ato  il  21  marzo,  si  è
concluso il 21 ottobre. La formazione ticinese schi erava, insieme al GM francese
Laurent  Fressinet  e  ad  alcuni  giocatori  svizzeri,  i  più  forti  rappresentanti
dello scacchismo varesino (Fabio Bellini, Renzo Man tovani, Emiliano Aranovitch e
Alec Salvetti) e diversi altri azzurri di spicco (M ichele Godena, Giulio Borgo,
Elena  Sedina  e  Paolo  Vezzosi).  Mendrisio  ha  totaliz zato  7  punti  su  18,
piazzandosi all'ottavo posto dopo un combattuto con fronto conclusivo (perso 5-3)
con i neo-campioni di Ginevra “1”, compagine che po teva contare, fra gli altri,
sui  GM francesi  Romain  Edouard,  Andrei  Istratescu,  Gilles  Miralles  e  Olivier
Renet. I ginevrini dal canto loro hanno totalizzato  15 punti, staccando di una
lunghezza Reichenstein “1” (Andrei Sokolov e Vlasti mil Hort fra gli altri) e di
ben quattro Riehen “1” (Vadim Milov, Joerg Hickl, O gnjen Cvitan); quarta a 10
(38,5 punti individuali) si è piazzata la compagine  di Zurigo “1”, quinta sempre
a  10  (37,5)  Winthertur  “1”,  che  ha  schierato  in  cin que  incontri  un  altro
azzurro, il superGM Fabiano Caruana, autore di due vittorie e tra pareggi (uno
dei quali con Godena).
Sito ufficiale: http://www.swisschess.ch/turniere/smm.php
Classifica finale : 1ª Ginevra 15 punti su 18 individuali (42,5 su 72  squadra);
2ª  Reichenstein  14  (40,5);  3ª  Riehen  11  (41,5);  4ª  Zurigo  10  (38,5);  5ª
Winterthur 10 (37,5); 6ª Réti 10 (37); 7ª Lucerna 9  (36); 8ª Mendrisio 7 (34);
9ª Wollishofen 4 (30); 10ª Neuchâtel 0 (22,5)

RECCO: IL RUSSO NAUMKIN LA SPUNTA SU CODENOTTI, QUA RTO AGHAYEV
Giovani  azzurri  protagonisti  nella  sesta  edizione  d el  torneo  open  “Città  di
Recco”, disputata nella località ligure dal 26 al 2 8 ottobre. Ad aggiudicarsi il
gruppo A (Elo > 1800) è stato il favorito GM russo Igor Naumkin, ma a stargli
col fiato sul collo fino alla fine ci hanno pensato  il 19enne maestro astigiano
Miragha Aghayev e il 15enne MF pisano Marco Codenot ti. Al terzo turno Aghayev ha
sconfitto il GM serbo Miroljub Lazic, pareggiando p oi col vincitore; Codenotti,
dal canto suo, a parte il ko suìto ad opera del rus so al terzo turno ha vinto
tutte  le  altre  partite,  inclusa  l'ultima,  decisiva,  proprio  contro  Aghayev.
Naumkin e il giovane pisano hanno quindi totalizzat o 4 punti su 5, staccando di
mezza lunghezza il MI serbo Gojko Laketic, Aghayev,  Lazic e un altro giocatore
astigiano, il CM Gabriele Beccaris.
Nel gruppo B (Elo < 1900) a imporsi solitario con 4 ,5 punti su 5 è stato il CM
aretino Fausto Scali, numero due di tabellone, che si è lasciato alle spalle il
CM genovese Claudio Pedemonte, il CM lucchese Enzo Pieri, il torinese Alessandro
Biancotti  e  il  CM  milanese  Gianfranco  Gandolfi,  tut ti  a  quota  4.  Alla
manifestazione hanno preso parte in totale 66 gioca tori.
Sito ufficiale: http://scacchiruta.altervista.org
Classifiche finali
Open A : 1°-2° Naumkin, Codenotti 4 punti su 5; 3°-6° Lake tic, Aghayev, Lazic,
Beccaris 3,5; 7°-9° Sbarra, Almonti, M. Astengo 3; ecc.
Open B : 1° Scali 4,5 punti su 5; 2°-5° Pedemonti, Pieri, Biancotti, Gandolfi 4;
6°-11° Beltrami, Carbone, Diena, Pa. Gnetti, Pi. Gn etti, Roversi 3,5; ecc.

SAN PIETROBURGO (RUSSIA): VOCATURO NONO NEL RAPID D EL MEMORIAL CHIGORIN
Il GM russo Denis Khisatullin ha vinto il torneo ra pid che ha fatto da preambolo
al Memorial Chigorin, in corso in questi giorni a S an Pietroburgo (Russia). La
competizione, disputata il 25 e 26 ottobre, ha regi strato ai nastri di partenza
173 giocatori,  fra i  quali  ben cinquanta GM. Khisma tullin si  è imposto con 8
punti  su  9,  frutto  di  sette  vittorie  e  due  pareggi,  ma  a  tenere  puntata
l'attenzione del pubblico italiano sull'evento non è stata tanto la qualità dei
partecipanti,  quanto  il  fatto  che  fra  loro  ci  fosse  il  GM Daniele  Vocaturo,
autore di un'ottima prova. Il 23enne romano ha chiu so infatti al secondo posto
ex aequo (nono per spareggio tecnico) nel gruppo a 7, superando negli ultimi due
turni ossi duri quali  i russi Ivan Popov (Elo 2614)  e Artyom Timofeev (2631).
Nel  gruppo a  7,  insieme all'azzurro,  hanno concluso  i  russi  Anton Demchenko,
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Vladimir  Fedoseev,  Igor  Lysyj,  Boris  Grachev  e  Vadi m  Zvjaginsev,  il  greco
Stelios Halkias e lo statunitense Alexandr Lenderma n. Vocaturo è ora impegnato
nel  forte  open  intitolato  a  Chigorin  (favorito  il  s uperGM  lettone  Alexei
Shirov), al quale partecipano 350 giocatori (ventic inque over 2600).
Sito ufficiale: http://spbchesstournaments.com
Classifica  finale :  1°  Khismatullin  8  punti  su  9;  2°-9°  Demchenko,  Fe doseev,
Halkias,  Lysyj,  Grachev,  Lenderman,  Zvjaginsev,  Voc aturo  7;  10°-18°
Hovhannisyan,  Epishin,  Andriasian,  Socko,  Grigorian ts,  Stukopin,  Vorobiov,
Levin, Bajarani 6,5; ecc.

Popov (2614) - Vocaturo (2534)
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Il Nero ha una Torre secca in meno e la
Donna  in  presa.  Ma  può  giocare
un'ultima carta decisiva...
18...Ce2+ 19.Rh1 Axe3 20.Cxf6
Dopo 20.Ah5 Dc6 21.Axe2 Dxe4 il Bianco
avrebbe  potuto  comunque  abbandonare.
Ora,  però,  è  destinato  a  un  veloce
matto.
20...Cg3+!(0-1)
Sorpresa!  21.hxg3  è  forzata,  ma  segue
21...hxg6+ 22.Ch7 Txh7#.

Vocaturo (2534) - Timofeev (2631)
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La  posizione  del  Nero  è  chiaramente
difficile (il Cavallo è molto più forte
dell'Alfiere),  ma  il  Bianco  deve
giocare  comunque  le  migliori  per
incamerare l'intera posta in palio... 
62.Ce5! 

Mettendo  l'avversario  in  sostanziale
zugzwang. La minaccia più banale è Cf7+
e  poi  Cxg5,  mentre  non  sarebbe  stata
altrettanto  forte  62.Rg6,  poiché  dopo
62...g4  63.Rxg7  g3  64.Cf4  Ag5  65.Cg2
Re6 66.Rg6 Ad2 67.h6  Axh6 68.Rxh6 Rf5
69.Rh5 Re4 il  Nero  sarebbe riuscito  a
far  fuori  tutti  i  pedoni  bianchi  a
Ovest e a pareggiare.
62...Rc7 63.Cf3! 
Continuano  a  giocare  le  più  forti,
anche  se  63.Rg6  dovrebbe  vincere
ugualmente.
63...g4
Disperazione,  ma 63...Axb4 64.Cxg5 Rd7
65.Ce6 non cambia le carte in tavola.
64.Rxg4  Axb4  65.Rf5  Rb6  66.Rg6  Aa3
67.Rxg7 Ac1 68.b4! (1-0)
Timofeev sperava probabilmente in 68.h6
Axh6+ 69.Rxh6 Ra5 70.Rg5 Rb4, anche se
in  realtà  dopo  71.Rf4  Rxb3 72.Re5 Rc4
73.Cd2+  Rd3  74.Cb1  il  Bianco  avrebbe
vinto  in  ogni  caso.  Vocaturo,  però,
opta  ancora  una  volta  per  il  seguito
più  incisivo  e  costringe  il  suo
avversario a una resa immediata.
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CETINJE (MONTENEGRO): IL SERBO SAVIC PRIMO NEL GP D EI BALCANI
Successo  del  GM  serbo  Miodrag  Savic  nell'edizione  2 012  del  GP  dei  Balcani,
intitolata  alla  memoria  di  Danilo-Dajo  Batricevic  e  disputata  dal  20  al  27
ottobre.  Savic,  numero  cinque  di  tabellone,  ha  aggu antato  in  vetta  il
connazionale  GM  Boban  Bogosavljevic  al  settimo  turn o,  proseguendo  poi  a
braccetto  con  lui  fino all'ultimo e superandolo  per  spareggio  tecnico:  i  due
hanno  concluso  appaiati  a  quota  7  su  9.  In  terza  po sizione  a  6,5  si  sono
piazzati il sorprendente 24enne MF locale Stefan Mi jovic, che ha perso solo col
vincitore,  sfiorando la  norma GM e  realizzandone un a  MI;  e  il  GM serbo  Igor
Miladinovic,  che  negli  ultimi  quattro  turni  ha  recu perato  dopo  un  avvio  non
eccezionale (3 su 5). Nel gruppo a 6, fra gli altri , hanno invece chiuso il GM
serbo Branko Damljanovic, il GM bulgaro Vasil Spaso v e il GM montenegrino Nikola
Djukic, numeri uno, due e quattro di tabellone. All a competizione hanno preso
parte in totale 63 giocatori, fra i quali 27 titola ti (tredici GM e tre MI).
Risultati: http://www.chess-results.com/tnr82719.aspx
Classifica  finale :  1°-2°  Savic,  Bogosavljevic  7  punti  su  9;  3°-4°  Mi jovic,
Miladinovic  6,5,  5°-12°  Spasov,  Djukic,  Stojanovic,  Damkjanovic,  Abramovic,
Dinev, Blagojevic, Batricevic 6; ecc.

GUERNSEY: L'INGLESE HEBDEN E LO SPAGNOLO NARCISO PRIMI NEL FESTIVAL
Il GM inglese Mark Hebden ha vinto la 38ª edizione del Festival del Guernsey,
disputata dal  21 al  27 ottobre.  Hebden,  numero due di  tabellone,  ha concluso
imbattuto con 6 punti su 7, superando per spareggio  tecnico il GM spagnolo Marc
Narciso Dublan e staccando di mezza lunghezza il GM  tedesco Raj Tischbierek, ai
quali ha “concesso” le uniche patte. È stato però N arciso a compiere l'impresa
più  ardua,  ovvero  mettere  fuori  gioco,  al  penultimo  turno,  il  favorito  GM
svedese Tiger Hillarp-Persson, fermato poi sul pari  nella partita conclusiva da
un giocatore nettamente meno quotato e così relegat o in 13ª posizione nel gruppo
a  4,5.  Alla  manifestazione  hanno  preso  parte  in  tot ale  124  giocatori,  fra  i
quali quattro GM, due MI e due MF nel torneo princi pale.
Sito ufficiale: http://www.guernseychessclub.org.gg/festival/festiv al.htm
Classifica finale : 1°-2° Hebden, Narciso 6 punti su 7; 3° Tischbiere k 5,5; 4°-9°
Burrows, Dilleigh, Houska, Mack, Norman, Purdon 5; ecc.
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