
Lunedì 21 gennaio 2013     Anno 14 – Numero 4

INDICE
1 - WIJK AAN ZEE (OLANDA): BRUNELLO ANCORA AL COMAN DO DOPO 8 TURNI
3 - LONDRA: TORNEO DEI CANDIDATI DAL 14 MARZO AL 1°  APRILE IN SAVOY PLACE
3 - SIVIGLIA (SPAGNA): L'INGLESE HASLINGER DOMINA L 'OPEN, BRUNO DODICESIMO
4 - YEREVAN: TIGRAN PETROSIAN CAMPIONE ARMENO PER L A SECONDA VOLTA DI FILA
4 - YEREVAN: L'UCRAINO KRAVTSIV SENZA RIVALI NEL ME MORIAL MARGARYAN
5 - MONTEBELLUNA: IL FAVORITO VALSECCHI SI IMPONE S ENZA AFFANNO NEL FESTIVAL

WIJK AAN ZEE (OLANDA): BRUNELLO ANCORA AL COMANDO DOPO 8 TURNI
Continua nel migliore dei modi l'avventura di Sabin o Brunello al torneo di Wijk
aan Zee (Olanda), in corso fino al 27 gennaio. Il G M bergamasco, partito a spron
battuto con 2 su 2, si trova tuttora al primo posto  del gruppo C alla pari con
il  favorito  GM  argentino  Fernando  Peralta,  con  il  q uale  al  terzo  turno  ha
pareggiato  lo  scontro  diretto:  entrambi  hanno  colle zionato  finora  cinque
vittorie e tre patte e hanno quindi 6,5 punti su 8,  uno in più del MI olandese
David  Klein,  sconfitto  dall'azzurro  all'esordio.  Pi ù  dietro,  a  quota  4,5,
seguono il GM olandese Robin Swinkels e il GM ucrai no Alexander Kovchan, numero
due di tabellone, anche loro già affrontati dal nos tro portacolori. Il duello a
distanza fra Brunello e Peralta,  che a questo punto  sono i  due giocatori  più
accreditati  per  la  vittoria  finale,  proseguirà  senz 'altro  senza esclusione  di
colpi negli  ultimi cinque turni, nei quali  entrambi  giocheranno due volte col
Bianco  e  tre  col  Nero.  L'azzurro  se  la  dovrà  vedere  nell'ordine  con  il  MI
islandese Hjorvar Gretarsson, i MI olandesi Mark Va n der werf e Twan Burg, il GM
ucraino  Oleg  Romanishin  e  il  MF  olandese  Miguoel  Ad miraal;  Peralta  invece
affronterà  prima  Burg,  Romanishin  e  Admiraal,  per  p oi  chiudere  con  Klein  e
Kovchan.
Nel  gruppo  A,  il  più  seguito
dal  pubblico,  Magnus  Carlsen
(foto) ha  conquistato
all'ottavo  turno  la  vetta
solitaria  superando  il  russo
Sergey  Karjakin  in  un  finale
che  sembrava  destinato
inesorabilmente  alla  patta.  La
star  norvegese  si  trova
solitario e imbattuto a quota 6
su  8,  seguito  a  5,5
dall'indiano  e  campione  del
mondo  Vishy  Anand  e  a  5
dall'armeno  Levon  Aronian  e
dallo  statunitense  Hikaru
Nakamura.  Fabiano  Caruana,
sconfitto da Anand al terzo turno, si è rifatto al quarto a spese dell'olandese
Ivan  Sokolov,  ma  al  quinto  ha  subìto  una  nuova  batt uta  d'arresto  ad  opera
dell'ungherese Peter Leko; dopo due patte con Karja kin e la cinese Hou Yifan è
quindi  tornato  alla  vittoria  contro  un altro  giocat ore di  casa,  Erwin L'Ami,
raggiungendo il  50%. Per Fab Fab si preannuncia tut tavia un finale infuocato:
nell'ordine se la  vedrà con la  sua bestia  nera,  il  cinese Wang Hao,  poi  con
Nakamura, Giri, Van Wely (questi ultimi due col Ner o) e infine con Aronian.
Quanto  al  gruppo  B,  dopo  l'8°  turno  va  osservato  ch e  il  più  giovane  dei
concorrenti, l'ungherese Richard Rapport (16 anni),  è stato raggiunto in vetta
dal più anziano del gruppo, l'olandese ed ex viceca mpione del mondo Jan Timman
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(61  anni),  e  dal  numero  2  del  tabellone,  l'armeno  S ergei  Movsesian.  Rapport
aveva esordito con 4,5 su 5, ma dopo un paio di pat te e la prima sconfitta si
ritrova  ora  a  quota  5,5  su  8  in  compagnia  dei  due  G M citati.  Da  notare  nel
gruppo B anche la bassissima percentuale di patte, tanto che nessuno è già più
imbattuto. Alle spalle del trio di vertice, solitar io a 5, si trova il favorito
GM tedesco Arkadij Naiditsch.
Tornando agli azzurri, in terra olandese non ci son o solo Caruana e Brunello. Il
18  gennaio  è  iniziata  l'avventura  del  MF  napoletano  Giuseppe  Lettieri,  del
maestro bolzanino Atto Billio e del CM catanese Sal vatore Marano nei gruppi 1B,
3J e 3K (rispettivamente) del festival di Wijk aan Zee. Nel sito del torneo non
è così facile seguire l'andamento dei tornei collat erali  e non esiste un link
diretto  per vedere i  risultati  (tanto meno le  parti te).  Ad ogni  modo bisogna
andare  su  http://www.tatasteelchess.com/amateurs/data , quindi  cliccare  su
"Tienkampen" (ma sotto "uitslagen", non sotto "Aanm eldingen"), infine sul gruppo
desiderato (sotto "Tienkampen"). Lettieri, numero u no di tabellone, ha esordito
con due patte e vinto al terzo turno; Billio è ferm o a 0,5, mentre Marano si
trova al comando con 2,5. Da notare che domenica 20  gennaio, mentre Caruana e
Brunello  vincevano  le  loro  partite  contro  L'Ami  e  M ekhitarian  nei  tornei
principali,  anche  Lettieri  e  Marano  si  aggiudicavan o  le  loro  nel  festival,
permettendo agli azzurri di calare il poker.
Sito ufficiale: http://www.tatasteelchess.com

Semi-Slava D47
Aronian (2802) - Anand (2772)

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 e6 
La  Semi-Slava  è  una  delle  principali
aperture  nel  repertorio  di  Anand.
Contro  1.d4  gioca  anche  la  Nimzo-
Indiana,  il  Gambetto  di  Donna
accettato,  la  Gruenfeld  e  il  Gambetto
di Donna rifiutato. La Semi-Slava gli è
stato  molto  utile  nel  match  per  il
titolo giocato nel 2008 contro Kramnik,
quando Vishy  vinse  due  partite  con  la
variante Merano. Nel  2011–2012 Aronian
e  Anand  hanno  duellato  a  lungo  sulle
varianti  del  Gambetto  di  Donna
Rifiutato.  A  Londra,  però,  Aronian  ha
optato per la variante di cambio della
Slava, ma non ha ricavato nulla durante
l'apertura. 
5.e3  Cbd7  6.Ad3  dxc4  7.Axc4  b5  8.Ad3
Ad6 
Questa è una linea secondaria, che non
è nemmeno lontanamente nota come 8...a6
o  8...Ab7,  ma  che  nella  pratica  ha
permesso al Nero di ottenere risultati
eccellenti. 
9.0–0 0–0 10.Dc2 
Le alternative principali  sono 10.e4 e
10.b3, per esempio:  10.e4 e5 11.Ce2 a6
12.b3  Te8  13.Ab2  Ab7  14.Tc1  exd4
15.Cexd4  c5  16.Cf5  Af8  (16...Af4!?)
17.e5 Cg4 18.Cd6 Axf3?! 19.Dxf3 Cgxe5?
20.Axh7+  Rxh7  21.Df5+  Rg8  22.Cxe8  +-
Svilder-Inarkiev, Mosca 2008. 10.b3 Ab7
11.Ab2 a6 (11...Db8 12.Tc1 Td8 13.h3 a6
14.Ce4  Cxe4  15.Axe4  c5  16.Cg5  Axe4
17.Cxe4 cxd4 18.Cxd6 Dxd6 19.Dxd4 Dxd4
20.Axd4 f6 =,  Gelfand-Aronian,  Yerevan

2008) 12.Ce4 Cxe4 13.Axe4 Cf6 14.Ac2 c5
15.dxc5  Axc5  16.Cg5  Dxd1  17.Taxd1  Rh8
18.g3?!  h6  19.Axf6  hxg5  20.Ab2  Tac8
21.Tc1  Tfd8  22.Tfd1  Af3  =/+,  Carlsen-
Anand, Morelia/Linares 2007. 
10...Ab7 11.a3 
Questa posizione viene spesso raggiunta
attraverso la variante 8...Ab7. 
11...Tc8 
11...a6  12.b4  (12.Cg5  Axh2+  13.Rxh2
Cg4+ 14.Rg1 Dxg5 15.f3 Cgf6 16.e4 Dh4
17.Ae3  con  compenso  Anand-Aronian,
Linares  2009 )  12...a5  13.Tb1  axb4
14.axb4 De7 15.e4 e5 16.Ce2 Axb4 17.Cg3
è una  linea  molto  popolare.  Uno degli
esempi  più  recenti  è  la  partita
Morozevich-Navara,  Reggio  Emilia  2011,
vinta dal Bianco.
12.Cg5
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12...c5!?
Questa  interessante  novità  sarà
senz'altro  testata  in  altre  partite.
Houdini  dimostra  che  il  Nero  ottiene
possibilità  leggermente  migliori  dopo
12...Axh2+ 13.Rxh2 Cg4+ 14.Rg1 Dxg5, ma
probabilmente  Aronian  era  preparato  a
giocare questa posizione col Bianco; la
Wojtaszek-Negi,  Germania  2012,  era
proseguita  15.f3  Cgf6  16.b4  Ch5  17.e4
De7 18.Ce2 e5 19.g4 Chf6 20.Ae3 h5 =/+.
13.Cxh7 
Un'altra  variante possibile è 13.Axh7+
Rh8 14.f4. 
13...Cg4 14.f4 
Probabilmente  sarebbe  stato  meglio
giocare  14.h3  Ah2+  15.Rh1  Dh4  e  il
Bianco  può  cercare  di  giocare  per  il
vantaggio con 16.d5!?, ma dopo (in caso
di 16.Ae4 Axe4 17.Dxe4 f5 18.Dxe6+ Rxh7
19.Dxd7 il  Nero può forzare una patta:
19...cxd4  20.exd4  Ab8  21.Rg1  Ah2+
22.Rh1 Ab8  ecc. )  16...Tfd8 17.Ae2 Cde5
la posizione resta molto confusa. 
14...cxd4 15.exd4 Ac5!! 16.Ae2? 
Il  Bianco  doveva  accontentarsi  di
16.dxc5  Cxc5  17.Cxf8  Cxd3  18.h3  Dd4+
19.Rh1 Cdf2+ 20.Txf2 Cxf2+ 21.Rh2 Cd3!
(21...Rxf8 22.Dh7) 22.Cxe6 fxe6 =/+. 
16...Cde5!!  17.Axg4  Axd4+  18.Rh1  Cxg4

19.Cxf8
Il  Bianco  perde  anche  dopo  19.Cg5  f5
20.h3 Tf6 –+. 
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19...f5!! 
Anand doveva essere veramente ispirato!
Dopo 19...Rxf8 20.Dh7 il Bianco sarebbe
sopravvissuto. 
20.Cg6 Df6 21.h3 Dxg6 22.De2 Dh5 23.Dd3
Ae3! (0-1)
Il matto si può parare solo a costo di
ingenti  perdite  materiali,  perciò  il
Bianco abbandona.

LONDRA: TORNEO DEI CANDIDATI DAL 14 MARZO AL 1° APR ILE IN SAVOY PLACE
Si disputerà dal 14 marzo al 1° aprile prossimi,  al lo IET di  Londra di  Savoy
Place, l'edizione 2013 del torneo dei candidati. Da te e sede di gioco sono state
rese ufficialmente note nel corso di una conferenza  stampa la scorsa settimana.
A darsi battaglia per ottenere una chance di incont rare Vishy Anand il prossimo
autunno per  il  titolo  mondiale,  ci  saranno  Magnus  C arlsen,  Vladimir  Kramnik,
Levon  Aronian,  Boris  Gelfand,  Alexander  Grischuk,  V assily  Ivanchuk,  Teimour
Radjabov  e  Peter  Svidler.  Il  torneo  sarà  il  più  for te  della  storia  nel  suo
genere  e  si  svolgerà  su  un  doppio  girone  all'italia na  con  quattro  giorni  di
riposo.
Carlsen, Kramnik e Aronian, che sono rispettivament e i numeri 1, 2 e 3 al mondo,
si sono qualificati  grazie al  rating – la Fide si è  basata sulla media delle
liste di luglio 2011 e gennaio 2012 -. Teimour radj abov è la wild card scelta
dagli organizzatori, mentre Grischuk, Ivanchuk e Sv idler si sono qualificati ai
primi tre posti all'ultima Coppa del mondo. Gelfand  si è infine qualificato in
quanto vicecampione del mondo, dopo la sconfitta co ntro Anand del maggio scorso.
Sito ufficiale: http://www.worldchess.com/candidates/index.html

SIVIGLIA (SPAGNA): L'INGLESE HASLINGER DOMINA L'OPE N, BRUNO DODICESIMO
Il  GM  inglese  Stewart  Haslinger  ha  vinto  la  38ª edi zione  dell'Open
internazionale di Siviglia (Spagna), che si è dispu tata dall'11 al 19 gennaio.
Con i suoi 8 punti su 9 Haslinger non si è solo agg iudicato il primo posto in
solitaria, ma ha superato di una lunghezza il  vinci tore della scorsa edizione
del  torneo,  il  GM azerbaigiano  Azer  Mirzoev,  che  er a  anche  il  numero  uno  di
tabellone. Nel nutrito gruppo a 7, insieme a Mirzoe v, hanno chiuso anche il suo
connazionale Bahruz Rzayev, l'ucraino Alexander Bel ezky, l'islandese Gudmundur
Kjartannson, l'ecuadoregno Carlos Franco Matamoros,  gli indiani Roy Chowdhury e
Dibyendu Barua e gli spagnoli Carlos Garcia Barrero  e Rafael Melendez Montero.
In gara c'erano anche quattro italiani: i MI Fabio Bruno - 12° nel gruppo a 6,5
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– e Pierluigi Piscopo – 25° a 6 -, il maestro vares otto Davide Sgnaolin – 27° a
6 – e il MF milanese Giuseppe Valenti – 63° a 5 -. Alla competizione hanno preso
parte 208 giocatori proveniente da 23 Paesi: tra lo ro erano presenti 11 grandi
maestri e 14 maestri internazionali.
Sito ufficiale: http://www.fsajedrez.com
Classifica finale : 1° Haslinger 8 punti su 9; 2°-10° Mirzoev, Rzayev , Belezky,
Kjartansson, Matamoros, Roy Chowdhury, Barrero Garc ia, Barua, Montero Melendez
7;  11°-24°  Estremera  Panos,  Bruno,  Ducarmon,  Pogore lov,  Fernandez  Romero,
Campora, Ibarra Jerez, Das, Lalic, Kharakulov, Tera n Alvarez, Serrano Salvador,
Perez Mitjans, Mellado Trivino 6,5; ecc.

YEREVAN: TIGRAN PETROSIAN CAMPIONE ARMENO PER LA SECONDA VOLTA DI FILA
Ha dominato il  torneo fin dall'inizio e alla fine è  riuscito a confermare il
titolo già vinto nel 2012. Il GM Tigran Petrosian h a vinto la 73ª edizione del
campionato  d'Armenia,  disputato  nella  capitale  Yere van  dal  12  al  21  gennaio.
Petrosian,  numero due di  tabellone,  è  partito  a  raz zo con 4 su 4,  quindi  ha
chiuso  la  sua  prova  imbattuto  e  solitario  con  quatt ro  patte  e  un'altra  sola
vittoria  (all'ottavo  turno),  totalizzando  7  punti  s u  9  e  staccando  di  mezza
lunghezza  Avetik  Grigoryan  e  Robert  Hovhannisyan,  c ampione  2011.  L'esito  del
torneo,  malgrado  tutto,  è  stato  in  bilico  fino  alla  fine:  all'ultimo  turno,
infatti,  erano  previsti  gli  scontri  Grigoryan-Petro sian  e  Ter-Sahakyan-
Hovhannisyan e solo la patta in entrambi ha permess o all'omonimo del leggendario
ex campione del mondo di aggiudicarsi il titolo. So lo ottavo a quota 3,5 si è
invece piazzato Hrant Melkumyan, favorito della vig ilia; la competizione aveva
un rating medio di 2574 (13ª categoria Fide).
Come fra gli uomini, anche fra le donne la leader è  riuscita a non perdere la
testa all'ultimo turno nonostante gli assalti delle  due inseguitrici, ma è stata
costretta a vincere: la MIf Anna Hairapetian ha con cluso solitaria con 7 punti
su 9, lasciandosi alle spalle Armine Babayan e la M If Narine Gasparian; quarta a
5,5 la favorita GMf Evgeniya Doluhanova.
Risultati: http://www.chess-results.com/tnr89741.aspx
Classifica  finale  maschile :  1°  Petrosian  7  punti  su  9;  2°-3°  Grigoryan,
Hovhannisyan  6,5;  4°  Andriasian  5;  5°-6°  Pashikian,  Hayrapetyan  4,5;  7°  Ter-
Sahakyan 4; 8° Melkumyan 3,5; 9° Kotanjian 3; 10° A ghasaryan 1

YEREVAN: L'UCRAINO KRAVTSIV SENZA RIVALI NEL MEMORI AL MARGARYAN
Il  GM ucraino  Martyin  Kravstiv  si  è  aggiudicato l'e dizione  2013 del  Memorial
Andranik Margaryan, disputata all'Accademia armena di scacchi di Yerevan dall'8
al  15 gennaio.  Kravstiv,  che era il  favorito  alla  v igilia,  ha sbaragliato  la
concorrenza, concludendo il torneo imbattuto con 7 punti su 9. Dietro di lui, a
mezzo  punto  di  distanza,  ha  chiuso  il  MI  armeno
Karen  Grygorian  che  non  ha  ottenuto  solo  il
secondo  posto,  ma  anche  una  norma  di  grande
maestro. Due MI si  sono spariti  il  terzo posto a
quota  5,5:  l'ucraino  Andrey  Baryshpolets  e  il
russo  Aleksey  Goganov.  Prova  sottotono  per  gli
altri  unici  due  grandi  maestri  in  gara:  l'armeno
Hovhannes  Gabuzyan  si  è  dovuto  accontentare  del
quinto  posto  con  4  punti,  mentre  Levon  Babujian
non  è  andato  oltre  l'8°  nel  gruppo  a  3,5.
Margaryan è  stato  Primo Ministro  armeno dal  2000
fino alla sua morte, avvenuta nel 2007 a quasi 56
anni.
Risultati: http://chess-results.com/tnr89447.aspx
Classifica  finale :  1°  Kravtsiv  7  punti  su  9;  2°
Grigoryan 6,5; 3°-4° Baryshpolets, Goganov 5,5; 5°
Gabuzyan  4;  6°-8°  Zilka,  Azaladze,  Babujian  3,5;
9°-10° Harutynian, Benidze 3
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MONTEBELLUNA: IL FAVORITO VALSECCHI SI IMPONE SENZA  AFFANNO NEL FESTIVAL
Successo senza affanno per il  favorito MI bergamasc o Alessio Valsecchi  (foto)
nella 19ª edizione del torneo “Città di Montebellun a”, disputata dal 18 al 20
gennaio. A Valsecchi è bastato vincere le prime tre  partite per poi assicurarsi
il primato con due patte conclusive e chiudere soli tario in vetta con 4 punti su
5;  secondo a 3,5 si  è  piazzato il  MF ucraino Grigor y  Seletsky,  che,  dopo un
passo falso al secondo con il  maestro veneziano Enr ico Gallo e un mezzo passo
falso al  terzo turno, si  è rifatto nel finale.  A qu ota 3, nell'ordine, hanno
chiuso Gallo e altri due veneziani, il CM Enrico Vi anello e il CM Giorgio Redo,
mentre a 2,5 si è fermato il MF trevigiano Xia Jie,  sconfitto all'ultimo turno

da  Seletsky.  Quanto  agli  altri  gruppi,  nel  B  il
favorito 17enne trevigiano Gjoko Gigovski si è impo sto
con  4,5  punti  su  5,  staccando di  mezza  lunghezza  il
coetaneo  e  conterraneo  Simone  Filippi,  il  20enne
bellunese  Massimiliano  Bona,  il  fiorentino  Edoardo
Cocuzzi  e  il  padovano  Michele  Fracasso  Pezzolato.
Trionfo dei giovani trevigiani, infine, nel gruppo C:
Antonio  Loiacono,  di  appena 10  anni,  ha  vinto  con  4
punti  su  5  davanti  all'11enne  Alessandro  Balzan,
secondo a 3,5; terzi a 3 il veneziano Roberto Onest o e
altri  due  giovanissimi  di  casa,  Alberto  Dalla  Torre
(11  anni)  e  Leonardo  Loiacono  (10).  Alla

manifestazione hanno preso parte in totale 53 gioca tori.
Risultati: vesus.org/festivals/19deg-torneo-quotcittagrave-di- montebellunaquot/
Classifiche finali
Open A : 1° Valsecchi 4 punti su 5; 2° Seletsky 3,5; 3°-5°  Gallo, Vianello, Redo
3; 6°-8° Xia Jie, Logallo, Viaggi 2,5; ecc.
Open  B :  1°  Gigovski  4,5  punti  su  5;  2°-5°  Filippi,  Bona,  Cocuzzi,  Fracasso
Pezzolato 4; 6°-7° A. Desideri, L. Desideri 3,5; ec c.
Open C : 1° A. Loiacono 4 punti su 5; 2° Balzan 3,5; 3°-5°  Onesto, Dalla Torre,
L. Loiacono 3; 6°-7° Moretto, Luu 2,5; ecc.
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