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EDITORIALE

I

nizia dunque una nuova stagione per L’Italia
Scacchistica, che con nuovo vigore si appresta
ad affrontare il secondo secolo di vita. Formulo
i migliori auguri di pieno successo al FM Valerio
Luciani, che sicuramente saprà apportare quelle migliorie e quegli adeguamenti tecnologici
(versione elettronica, presenza su Facebook, su
Twitter, ecc.) necessari perché possa continuare
a vivere anche la storica versione su carta. Luciani e le sue Edizioni Ediscere sono ben noti
nell’ambiente scacchistico, se non altro per la
stampa della versione italiana della bellissima
opera di Kasparov, I miei grandi predecessori.
ono certo quindi che tutti gli appassionati
continueranno ad apprezzare e sostenere
la nostra centenaria Rivista; dopo vent’anni di
direzione lascio il timone in ottime mani, ad un
giovane entusiasta e capace, in grado di innovare nella continuità e nel rispetto dell’opera di
coloro che da oggi saranno i “suoi” grandi predecessori: Stefano Rosselli del Turco, Alberto
Batori e Giovanni Ferrantes.
Adolivio Capece

S

C

i sono tante cose che avrei voglia di dire,
ma ho il timore di risultare banale. Potrei
dirvi, ad esempio, che l’aver impedito che questa gloriosa testata chiudesse i battenti è per me
1
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Legenda
Mossa buona
Mossa debole
Mossa fortissima
Errore grave
Mossa interessante
Mossa dubbia
scacco
scacco matto
parità
novità teorica
vantaggio decisivo del Bianco
il Bianco sta un po’ meglio
il Bianco sta meglio
vantaggio decisivo del Nero
il Nero sta un po’ meglio
il Nero sta meglio
è meglio
con l’idea
con controgioco
con iniziativa
con attacco
mossa unica
gioco incerto
con compenso per lo svantaggio materiale

un motivo di grandissimo orgoglio, ma… sarei
banale. No, la realtà è un’altra: l’aver rilevato
L’Italia scacchistica è per me un’enorme responsabilità e un grandissimo impegno nei confronti vostri e del movimento italiano. Compito
arduo che, mi auguro, di saper affrontare; ma
sarete voi, col tempo, a dirmelo.
I progetti per il rilancio di questa rivista sono
molti: non solo da questo numero sarà disponibile la versione elettronica della stessa, ma a
partire dal prossimo comincerà la ristampa di
tutte le annate, per la gioia dei collezionisti. E
non escludo, già durante questo anno, il “regalo” di qualche libro a fascicoli da staccare. Un
DJ direbbe: restate sintonizzati!
Venendo alla realtà italiana attuale, la mia direzione comincia con Fabiano Caruana al numero
7 della classifica mondiale. Se noto che questo
ragazzo ha solo 19 anni e che – al livello in cui si
trova – guadagna qualcosa come 100 punti Elo
l’anno e ha ancora notevoli margini di miglioramento, mi vengono i brividi a pensare dove
possa arrivare; non lo dico, per scaramanzia. Ma
tra i giovanissimi non c’è solo “Fab Fab” a darci
fiducia: Axel Rombaldoni ha appena conseguito
la seconda norma GM e Guido Caprio la terza
IM; aggiungeteci uno della “vecchia guardia”
come Ivano Ceschia che fa la seconda norma
IM e… insomma, c’è da ben sperare.
Chiudo con la preghiera di unirvi a me in
un doveroso tributo a chi mi sta passando il
testimone. La fiducia e l’aiuto che Capece mi
sta dando dimostrano quanto amore abbia per
L’Italia scacchistica, e in questo sarà difficile anche
solo eguagliarlo.
Valerio Luciani
L’indice dei giocatori e quello delle
partite sono a pag. 53.

Chess Today
il primo quotidiano
scacchistico via mail
www.chesstoday.net
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Reggio Emilia
54ª EDIZIONE DA RECORD
TRIONFA A SORPRESA ANISH GIRI
Ottimo secondo posto ex aequo per Caruana
SOPIKO GURAMISHVILI DOMINA IL TORNEO FEMMINILE
Una brava Marina Brunello al terzo posto

A

vere 54 anni e non dimostrarli. Il nostro
più longevo e prestigioso torneo, quello
di Reggio Emilia, ancora una volta ha dato il
meglio di sé e ha catturato – dal 27 dicembre
al 6 gennaio scorsi – l’attenzione nazionale
e di buona parte degli scacchisti del pianeta.
Merito di una sapiente organizzazione, curata
da un pool affermato quale il Circolo Ippogrifo,
l’Accademia Internazionale di Scacchi e Scacchi Randagi, e di scelte intelligenti per quanto
concerne la struttura del torneo.
Si partiva con il dispiacere per non avere al
via il vincitore uscente, Vugar Gashimov, impedito a quanto si sa da problemi di visto per
un suo familiare, che però veniva prontamente
sostituito nientemeno che da Alexander Morozevich. Innesto che ha fatto molto piacere tra i
fan, visto lo stile d’attacco del giocatore russo.
Non solo, ma il torneo è risultato di XX categoria Fide, con una “spaventosa” media Elo di
oltre 2744 punti!
Che poi sia stata la scelta in generale dei giocatori in sé, oppure il fatto che le vittorie valessero
3 punti (e le patte 1, giustissima cosa quando si
fa un torneo all’italiana con andata e ritorno), o
forse – chissà – la voglia di iscrivere il proprio
nome in questo prestigiosissimo albo d’oro mai
lo sapremo, fatto sta che il torneo è stato estremamente combattuto, con solo il 30% di partite
terminate patte, una cosa quantomeno inusuale
se consideriamo il livello dei giocatori presenti.
Questa cosa, comunque sia, non ha che giovato
all’appeal del torneo, seguitissimo non solo via
internet, ma anche dal vivo: le sale dell’Hotel
L’Italia scacchistica
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Il giovanissimo Anish Giri, vincitore del torneo

Astoria erano ogni giorno gremite di gente che
proveniva da buona parte d’Italia, e così era
pure la sala analisi, dove l’IM Giulio Borgo, con
la sua piacevole capacità didattica, ha saputo
sempre intrattenere a lungo il folto pubblico.
I fari erano ovviamente puntati sul nostro
Fabiano Caruana: dopo una partenza modesta,
il nostro alfiere si è riscattato nella seconda parte del torneo, agganciando un ottimo 2° posto
ex aequo. Vincendo l’ultima partita avrebbe
addirittura fatto sua la manifestazione. Peccato,
perché da un punto di vista mediatico sarebbe
stato un trionfo ancora più grande di quanto
non sia stato.
A vincere è stato invece il GM olandese (russo di nascita) Anish Giri. Questo ragazzo da
tempo sta facendo molto parlare di sé (è infatti
il numero uno al mondo degli under 18) e la vittoria, maturata grazie ad una pregevole rimonta
dopo un inizio incerto, è tutto sommato merita3

Wijk aan Zee
IN UN TORNEO DI FORZA STRATOSFERICA
NETTA VITTORIA DI LEVON ARONIAN
Al secondo posto Radjabov, Carlsen
e uno strepitoso Fabiano Caruana
PENTALA HARIKRISHNA VINCE IL TORNEO B
Un dignitoso Daniele Vocaturo al rientro
A MAXIM TUROV IL TORNEO C

M

ancavano soltanto Anand e Kramnik,
altrimenti avremmo assistito ad un vero e
proprio campionato del mondo. Infatti al tradizionale torneo di Wijk aan Zee (Olanda), giunto
alla 74ª edizione e da anni sotto l’egida dell’industria dell’acciaio Tata, svoltosi dal 14 al 29
gennaio scorso, c’erano proprio tutti i primissimi giocatori del pianeta, a parte i due citati.
Una competizione di forza stratosferica che
ha calamitato ogni attenzione, nonostante la
concomitanza del fortissimo open di Gibilterra, che alla fine ha visto prevalere senza discussioni il numero due mondiale, l’armeno Levon
Aronian. Dopo aver coabitato in testa alla classifica fino a metà torneo col l’attuale numero
uno, il norvegese Magnus Carlsen, Aronian ha
“messo il turbo” negli ultimi turni e ha chiuso
con un punto secco di vantaggio su Radjabov,
sullo stesso Carlsen e sul nostro fantastico Fabiano Caruana. Per quest’ultimo si è trattato di
un torneo eccezionale, condotto sempre nelle
prime posizioni. Il nostro azzurrino ha dimostrato di giocare alla pari con tutti, sfoderando
un gioco sempre più sicuro e redditizio, con
punte di spettacolarità (su tutte, guardatevi la
vittoria con Giri) che hanno prodotto un tifo
incredibile via internet. Con questo risultato
Caruana raggiunge pure uno storico traguardo,
entrando nei primi dieci giocatori del mondo!
Degli altri giocatori, bene Ivanchuk e Nakamura, al quinto posto ex aequo, ed anche un
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Gata Kamsky solitario sesto. Le delusioni, se
così si possono definire, sono arrivate da Gelfand, Topalov e da Giri, ultimo ex aequo. Alla
prova del nove il giovanissimo trionfatore di
Reggio Emilia non ha dato la conferma che ci
si sarebbe aspettati, ma non dimentichiamoci
che stiamo parlando di un under 18…
L’attenzione dei tifosi italiani era anche sul
torneo B, dove rientrava, dopo un periodo di
inattività, il nostro GM Daniele Vocaturo; la
partecipazione gli spettava di diritto, quale vincitore del torneo C della scorsa edizione. Dopo
un avvio discreto, Daniele ha dato qualche
segno di cedimento nella parte centrale del torneo, quando se l’è dovuta vedere contro i più
forti. Alla fine ha chiuso terzultimo, che in fondo era la sua posizione di partenza per rating,
ma onestamente sei sconfitte sono troppe per
un talento del suo calibro, soprattutto se consideriamo che ha totalizzato solo mezzo punto
contro i primi sette della classifica; sicuramente
ha pesato la lunga assenza dagli scacchi giocati
e ci auguriamo che Daniele torni quanto prima
stabilmente nell’agone nostrano.
La vittoria di questo torneo è andata al GM
indiano Pentala Harikrishna, che ha preceduto
di mezzo punto il favorito della vigilia Bruzon
e Motylev. Dietro di loro i beniamini di casa
L’Ami e Tiviakov.
Il torneo C è stato invece appannaggio del
GM russo Maxim Turov, che ha preceduto lo
13

Wijk aan Zee - Tata Steel 2012
Wijk aan Zee 2012 A - XXI cat. Fide (2755)
1 Aronian L.
2 Radjabov T.
3 Carlsen M.
4 Caruana F.
5 Ivanchuk V.
6 Nakamura H.
7 Kamsky G.
8 Karjakin S.
9 Van Wely L.
10 Gelfand B.
11 Topalov V.
12 Gashimov V.
13 Giri A.
14 Navara D.

ARM 2805
AZE 2773
NOR 2835
ITA 2736
UKR 2766
USA 2759
USA 2732
RUS 2769
NED 2692
ISR 2739
BUL 2770
AZE 2761
NED 2714
CZE 2712

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
●½ 0 1 ½ 1 1 1 ½ 1 ½ 1 1 0
½ ● ½½½½½½ 1 ½½ 1 ½ 1
1 ½ ● ½½½½ 0 ½ 1 1 1 ½½
0 ½½ ● ½½½ 1 ½ 1 1 ½ 1 ½
½½½½ ● ½½½½ 0 ½ 1 1 1
0 ½½½½ ● ½½ 1 1 ½½½ 1
0 ½½½½½ ● 1 ½½ 1 ½ 0 1
0 0 1 0 ½½ 0 ● 1 0 1 ½ 1 1
½½½½½ 0 ½ 0 ● ½½½½½
0 ½ 0 0 1 0 ½ 1 ½ ● ½½ 0 ½
½ 0 ½ 0 ½½ 0 0 ½½ ● ½ 1 ½
0 0 0 ½ 0 ½½½½½½ ● 1 ½
0 ½½ 0 0 ½ 1 0 ½ 1 0 0 ● ½
1 0 ½½ 0 0 0 0 ½½½½½ ●

9
8
8
8
7½
7½
7
6½
5½
5
5
5
4½
4½

Wijk aan Zee 2012 B - XV cat. Fide (2603)
1 Harikrishna P. IND 2665
2 Bruzon L.
CUB 2691
3 Motylev A.
RUS 2677
4 L’Ami E.
NED 2596
5 Tiviakov S.
NED 2677
6 Nyzhnik I.
UKR 2568
7 Reinderman D. NED 2581
8 Potkin V.
RUS 2684
9 Timman J.
NED 2571
10 Ernst S.
NED 2606
11 Lahno K.
UKR 2557
12 Vocaturo D. ITA 2545
13 Cmilyte V.
LTU 2503
14 Harika D.
IND 2516

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
● 1 ½½½ 1 ½½ 1 0 1 1 ½ 1
0 ● ½½½ 0 ½ 1 1 1 ½ 1 1 1
½½ ● ½ 1 ½½½½ 1 1 1 ½½
½½½ ● 1 ½½ 0 ½ 0 1 1 1 1
½½ 0 0 ● ½ 1 1 1 0 1 ½ 1 1
0 1 ½½½ ● 0 ½ 0 ½ 1 1 1 1
½½½½ 0 1 ● 0 1 1 ½ 1 ½½
½ 0 ½ 1 0 ½ 1 ● ½ 0 ½½½ 1
0 0 ½½ 0 1 0 ½ ● 1 ½½ 1 ½
1 0 0 1 1 ½ 0 1 0 ● 0 0 0 ½
0 ½ 0 0 0 0 ½½½ 1 ● ½½½
0 0 0 0 ½ 0 0 ½½ 1 ½ ● 1 ½
½ 0 ½ 0 0 0 ½½ 0 1 ½ 0 ● ½
0 0 ½ 0 0 0 ½ 0 ½½½½½ ●

9
8½
8½
8
8
7½
7½
6½
6
5
4½
4½
4
3½

Wijk aan Zee 2012 C - IX cat. Fide (2454)
1 Turov M.
RUS 2645
2 Tikkanen H. SWE 2549
3 Adhiban B.
IND 2561
4 Brandenburg D. NED 2527
5 Grover S.
IND 2532
6 Paehtz E.
GER 2454
7 Sadler M.
ENG 2660
8 Tania S.
IND 2411
9 Danielian E. ARM 2490
10 Goudriaan E. NED 2279
11 Ootes L.
NED 2326
12 Hopman P.
NED 2342
13 Schut L.
NED 2290
14 Haast A.
NED 2290

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
● ½ 1 ½½½ 1 ½ 1 1 1 1 1 1
½ ● ½½ 1 1 1 ½ 1 1 1 0 1 1
0 ½ ● ½ 1 1 ½½½½½ 1 1 1
½½½ ● ½½½½ 1 ½½ 1 1 1
½ 0 0 ½ ● 1 ½½½ 1 1 ½ 1 0
½ 0 0 ½ 0 ●½ 1 ½ 1 1 ½ 1 ½
½ 0 ½½½½ ● ½½½½ 1 ½ 1
0 ½½½½ 0 ½ ● ½½ 0 ½ 1 1
0 0 ½ 0 ½½½½ ● 1 0 1 ½½
0 0 ½½ 0 0 ½½ 0 ● 1 ½ 1 ½
0 0 ½½ 0 0 ½ 1 1 0 ● 1 0 0
0 1 0 0 ½½ 0 ½ 0 ½ 0 ● 0 1
0 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ 0 1 1 ● 1
0 0 0 0 1 0 0 0 ½½ 1 0 ½ ●

svedese Hans Tikkanen. Solo quinto ex aequo
il favorito GM inglese Matthew Sadler.
Nei tornei collaterali hanno partecipato diversi giocatori italiani, fra i quali il nostro IM Axel
Rombaldoni, che però non è andato oltre un
quinto posto poco soddisfacente nel girone 1B.
(tutte le fotografie di questo articolo sono © Calle
Erlandsson)
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10½
10
8½
8½
7
7
7
6
5½
5
4½
4
4
3½

Dall’alto, nell’ordine: l’esterno della sede di gioco;
il tradizionale gong con cui si dà il via al turno;
Teimour Radjabov; Pentala Harikrishna.
L’Italia scacchistica
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Wijk aan Zee - Tata Steel 2012
Carlsen M. (2835) – Aronian L. (2805)
Gamb. di Donna rif. D31 – Wijk aan Zee 2012 (3)
1.c4 e6 2.¤c3 d5 3.d4 ¥e7 4.c:d5 e:d5 5.¥f4
c6 6.£c2 ¤f6 7.h3 g6 8.e3 ¥f5 9.£d2 h5
10.¥d3 ¥:d3 11.£:d3 ¤bd7 12.¤ge2 a5
13.0-0 0-0 14.f3 b5 15.e4 d:e4 16.f:e4
Normalmente a questa posizione di centro sospeso mobile per il Bianco si giunge senza che
siano già stati cambiati, come in questo caso,
gli Alfieri campochiaro. La sensazione è che ciò
favorisca leggermente il primo giocatore.
16…¤c5 17.£f3 ¤e6 18.¥e3 b4 19.¤b1
¤h7 20.¤d2 ¦c8 21.¦ad1 ¥h4
Se 21…¤hg5 22.£g3 ¦e8 23.¦c1 e pressione fastidiosa.
22.g3 ¥f6?!
La voglia di Aronian di riposizionare l’Alfiere
in fianchetto è comprensibile, ma quando si
gioca contro un centro sospeso si deve cercare
di scambiare il più possibile i pezzi, ragion per
cui 22…¥g5 23.¤c4 h4 24.e5 ¦c7 25.¤d6
(25.¤:a5 £a8) 25…f5 avrebbe dato a Carlsen
meno chance di attaccare. Tra l’altro, qui si evidenzia quanto detto prima: in questo tipo di posizione, con gli Alfieri campochiaro in gioco, il Bianco
avrebbe qui avuto da preoccuparsi del §h3.
23.¤c4 ¥g7 24.b3
Magnus consolida tutto sapientemente; si poteva già tentare 24.e5 h4 25.¤d6 ¦c7 26.£g4
h:g3 27.£:g3 £e7 28.¦c1, ma il norvegese ha
intanto in mente di giocare contro il §c6.
24…£e7 25.£g2 ¤c7 26.¤:a5 ¦fe8 27.e5
¤d5 28.¥d2 ¦ed8 29.¤f4 £a7?
Difficile credere che un giocatore della forza

L’attuale numero uno della classifica mondiale,
il norvegese Magnus Carlsen
L’Italia scacchistica
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di Aronian non abbia visto il semplice tatticismo che segue, ma forse l’armeno non gradiva
tentare una resistenza passiva con 29…£c7
30.¤c4 ¦a8.
30.¤:c6 ¦:c6 31.¤:d5 ¦c2 32.¢h1 ¥f8

XABCDEFGHY
8-+-tr-vlk+0
7wq-+-+p+n0
6-+-+-+p+0
5+-+NzP-+p0
4-zp-zP-+-+0
3+P+-+-zPP0
2P+rvL-+Q+0
1+-+R+R+K010/2012
xiiiiiiiiy

33.e6! £a8
Se 33…f:e6 34.£e4! ¦:d2 35.£:g6+
34.e:f7+ ¢h8 35.¤f4 £:g2+ 36.¢:g2 ¦:d4
37.¦f2 ¦d6

XABCDEFGHY
8-+-+-vl-mk0
7+-+-+P+n0
6-+-tr-+p+0
5+-+-+-+p0
4-zp-+-sN-+0
3+P+-+-zPP0
2P+rvL-tRK+0
1+-+R+-+-011/2012
xiiiiiiiiy

38.¥c1!!
Era ancora facile farsi abbagliare da 38.¥:b4?!
¦:d1 39.¤:g6+ ¢g7 40.¥:f8+ ¤:f8 41.¦:c2
¤:g6 e il vantaggio sfuma. Ora invece tutto è
forzato e per Carlsen si tratta solo di un’ottima
prova di tecnica.
38…¦:f2+ 39.¢:f2 ¦:d1 40.¥h2+ ¤f6
41.¥:f6+ ¢h7 42.¤e6 ¥d6 43.¥e5 ¥e7
44.f8£ ¥:f8 45.¤:f8+ ¢h6 46.¤e6 g5 47.h4
g:h4 48.g:h4 ¢g6 49.¤d4 ¦d3 50.¤c6
¦d2+ 51.¢e3 ¦:a2 52.¥d6 ¦a1 53.¢d4
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Gibilterra
TERZA VITTORIA PER NIGEL SHORT DOPO
UN APPASSIONANTE TIE-BREAK CONTRO
LA CAMPIONESSA MONDIALE HOU YIFAN
OPEN FORTISSIMO CON 11 GIOCATORI SOPRA 2700
Bene Sabino Brunello e Daniyyl Dvirnyy

D

omandina per cominciare: è possibile,
secondo voi, organizzare un open internazionale concomitante con Wijk aan Zee,
nel quale portare 56 GM, di cui 11 sopra 2700
punti Elo? La risposta è affermativa e il luogo
di questa straordinaria operazione scacchistica
è Gibilterra. D’altronde l’enclave britannica
non è alle prime armi, visto che quest’anno, dal
24 gennaio al 2 febbraio, era la decima edizione
del torneo; comunque sia, i risultati sono stati
ottimi, considerati i 256 giocatori complessivi.
Altro dato degno di nota, la presenza nell’open delle prime 4 donne della classifica
mondiale. Una cosa che sarebbe stata solo una
nota di contorno, se non fosse per il fatto che
una di queste quattro, per la precisione l’attuale
Campionessa del mondo – la cinese Hou Yifan
– non avesse dominato il torneo dall’inizio alla
fine. Soltanto l’indiano Sasikiran si è preso il
lusso di batterla; sotto i suoi colpi sono crollati Shirov, Le, Almasi, Adams e Mamedyarov!
Aggiungetevi altre due patte contro due over
2700 e alla fine la giovanissima regina mondiale
(17 anni) si è portata a casa una performance
incredibile di 2872!
Purtroppo per lei, però, il regolamento prevedeva un tie-break di spareggio in caso di arrivo
in vetta in concomitanza, cosa che è riuscita al
redivivo GM inglese Nigel Short. L’ex finalista
mondiale è sempre stato tra i primissimi della
classifica, ed è riuscito ad acciuffare solo all’ultimo turno la Yifan grazie ad una coraggiosa
partita vinta col Nero contro Sasikiran.
Lo spareggio prevedeva due partite di 10 minuti a testa + 5 secondi di abbuono a mossa, ed
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Classifica finale (10 turni)
1. GM
2. GM
3. GM
4. GM
5. GM
6. GM
7. GM
8. GM
9. GM
10. GM
11. GM
12. GM
13. GM
14. GM
15. GM
16. GM
17. GM
18. GM
19. GM
20. GM
21. GM
22. GM
23. GM
24. GM
25. GM
26. GM
27. GM

Short Nigel D.
ENG
Hou Yifan
CHN
Adams Michael
ENG
Mamedyarov Shakhriyar AZE
Bologan Viktor
MDA
Sutovsky Emil
ISR
Le Quang Liem
VIE
Almasi Zoltan
HUN
Howell David W.L.
ENG
Sasikiran Krishnan
IND
Movsesian Sergei
ARM
Svidler Peter
RUS
Negi Parimarjan
IND
Polgar Judit
HUN
Laznicka Viktor
CZE
Fridman Daniel
GER
Gustafsson Jan
GER
Jussupow Artur
GER
Salem A.R. Saleh
UAE
Berg Emanuel
SWE
Sargissian Gabriel
ARM
Kanep Meelis
EST
Cabrera Alexis
ESP
Gopal G.N.
IND
Shirov Alexei
LAT
Brunello Sabino
ITA
Kulaots Kaido
EST

2677
2605
2724
2747
2680
2703
2714
2717
2603
2700
2700
2749
2641
2710
2704
2660
2643
2569
2505
2550
2683
2509
2504
2566
2710
2581
2581

8
8
7½
7½
7½
7½
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6½
6½
6½
6½

+ 20.0
+ 33.9
+ 10.7
+ 5.0
+ 7.0
− 3.1
+ 3.1
+ 2.3
+ 18.0
+ 2.7
+ 2.1
− 4.9
+ 9.0
− 1.4
− 2.5
− 2.3
− 1.0
+ 8.7
+ 16.9
+ 8.3
− 9.0
+ 7.5
+ 7.8
+ 13.2
− 9.0
+ 5.7
+ 4.0

ha visto la vittoria di Short per 1½-½. Per l’inglese era la terza volta (dopo il 2003 e il 2004)
che il suo nome veniva iscritto nell’albo d’oro
del torneo. Dietro i due battistrada si sono
piazzati a mezzo punto Adams, Mamedyarov,
Bologan e Sutovsky.
Una buona prova è stata fornita dai nostri
Sabino Brunello e Daniyyl Dvirnyy, entrambi
nel gruppo a 6½. Brunello si è assestato sulla
parte medio-alta della classifica dopo un 3 su 3
iniziale che aveva fatto sperare i tifosi italiani e
una successiva patta con Short.
(tutte le foto dell’articolo sono per gentile concessione
del comitato organizzatore)
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Aeroflot Open
VINCE A SORPRESA IL POLACCO
MATEUSZ BARTEL
FABIANO CARUANA, 4° EX AEQUO
DIVENTA NUMERO 7 DEL MONDO

A

ppuntamento ormai fisso del calendario
internazionale, l’Aeroflot Open di Mosca
(Russia) rappresenta ormai una tappa quasi obbligatoria per molti GM che vogliono farsi un nome;
la concorrenza è infatti spietata e la formula fa sì
che, benché si tratti di un open, di fatto i migliori
giochino come in un torneo chiuso di altissimo
livello. Basti pensare che nel torneo principale di
quest’anno – la manifestazione si è svolta dal 7 al
15 febbraio – a fronte di 86 iscritti, ben 47 di questi
avevano almeno 2600 punti Elo!
Il torneo è stato molto livellato e alla fine i
primi posti sono stati decretati dallo spareggio tecnico, che ha premiato Mateusz Bartel.
Il GM polacco, oltre ad iscrivere il proprio
nome nel prestigiosissimo albo d’oro, si è così
guadagnato anche la possibilità di partecipare
al supertorneo di Dortmund. Bartel ha chiuso
con 6,5 punti, precedendo Anton Korobov e
Pavel Eljanov. Nel gruppo dei quarti ex aequo
troviamo il nostro alfiere Fabiano Caruana, che
non ha avuto paura di rimettersi subito in gioco
dopo le fatiche del Tata Steel. Pur subendo nel
suo cammino due sconfitte contro i primi due
classificati, Caruana ha condotto un torneo di
testa, incontrando tutti avversari con Elo superiore a 2600. Alla fine Fabiano è riuscito a guadagnare altri 4 punti Elo che, conti alla mano, lo
portano virtualmente a 2767 punti Elo, ovvero
il numero 7 della graduatoria mondiale!
Nell’open B ha prevalso il GM turco Emre
Can, mentre nell’open C (per giocatori con Elo
inferiore a 2300) ha vinto il russo Sergey Gilev.
In questo torneo ha preso parte anche il milanese Ludwig Rettore, alla fine 16° assoluto.
(tutte le fotografie di questo articolo sono © Calle
Erlandsson)
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Open A (9 turni - 86 giocatori)
1. GM
2. GM
3. GM
4. GM
5. GM
6. GM
7. GM
8. GM
9. GM
10. GM
11. GM
12. GM
13. GM
14. GM
15. GM
16. GM
17. GM
18. GM
19. GM
20. GM
21. GM
22. IM
23. GM
24. GM
25. GM

Bartel Mateusz
Korobov Anton
Eljanov Pavel
Khalifman Alexander
Rodshtein Maxim
Caruana Fabiano
Melkumyan Hrant
Andreikin Dmitry
Sasikiran Krishnan
Bu Xianqhi
Tukhaev Adam
Shomoev Anton
Iordachescu Viorel
Ragger Markus
Zherebukh Yaroslav
Sokolov Ivan
Tomashevsky Evgeny
Fedoseev Vladimir
Jobava Baadur
Popov Ivan
Alekseev Evgeny
Grigoryan Karen H.
Safarli Eltaj
Akopian Vladimir
Zhou Jianchao

POL
UKR
UKR
RUS
ISR
ITA
ARM
RUS
IND
CHN
UKR
RUS
MDA
AUT
UKR
NED
RUS
RUS
GEO
RUS
RUS
ARM
AZE
ARM
CHN

2658
2660
2690
2632
2634
2736
2620
2688
2700
2670
2537
2570
2651
2655
2594
2641
2740
2525
2704
2599
2670
2482
2638
2685
2619

6½
6½
6½
6
6
6
6
6
5½
5½
5½
5½
5½
5½
5½
5½
5½
5½
5½
5½
5½
5½
5½
5½
5½

+ 19.7
+ 19.4
+ 14.1
+ 16.7
+ 18.0
+ 4.1
+ 16.4
+ 6.1
+ 0.5
+ 2.7
+ 15.5
+ 11.9
+ 3.4
− 1.3
+ 19.2
+ 8.8
− 3.8
+ 22.9
+ 1.6
+ 12.9
+ 3.9
+ 20.0
+ 7.4
− 1.1
+ 6.4

Open B (9 turni - 128 giocatori)
1. GM
2. GM
3. GM
4. IM
5. IM
6. GM
7. IM
8. IM
9. IM
10. FM

Can Emre
Wen Yang
Shimanov Aleksandr
Stukopin Andrey
Oparin Grigoriy
Dobrov Vladimir
Reshetnikov Alexey
Bogdanovich Stanislav
Hayrapetyan Hovik
Gabuzyan Hovhannes

TUR
CHN
RUS
RUS
RUS
RUS
RUS
UKR
ARM
ARM

2462
2543
2549
2460
2466
2496
2514
2513
2406
2402

7½
6½
6½
6½
6½
6½
6½
6½
6
6

Open C (9 turni - 112 giocatori)
1.
Gilev Sergey
RUS
2.
Apryshko Gleb
RUS
3.
Mikhailov Dmitry
RUS
4.
Barsamian Eduard
RUS
5. FM Aravindh Chithambaram IND
6. FM Nasanjargal Urtnasan MGL
7.
Akash Pc. Iyer
IND

2224
2287
0
2261
2246
2296
2151

7½
7½
7
7
6½
6½
6½
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Brevi dall’estero
Business Week su Kasparov
L’autorevole settimanale americano Business
Week sostiene che l’unico leader brillante dell’opposizione a Putin potrebbe essere solo
l’ex Campione del mondo di scacchi, Garry
Kasparov, dal momento che, continua il giornale, “Kasparov è l’unico rappresentante del
movimento dell’opposizione a godere di una
reputazione internazionale”.
Elena Sedina bene
a Le Port-Marly
Al Grand Prix des Pyramides, torneo a cadenza rapida giocato a Le Port-Marly (alle porte
di Parigi) il 7/8 gennaio 2012, con p. 5,5 su
9 Elena Sedina (Elo 2352) si è classificata 33ª
assoluta e ha agguantato la simbolica medaglia
di bronzo femminile dietro a Kateryna Lahno
(UKR, Elo 2557) e Almira Skripchenko (FRA,
Elo 2468), che hanno fatto mezzo punto in più.
La giocatrice italiana ha vinto contro il GM Robert Fontaine (Elo 2552) e ha pattato contro il
GM Anatoly Vaisser (Elo 2563). Per la cronaca
il torneo, valido quale prima tappa del Grand
Prix della Federazione scacchistica francese, è
stato vinto dal GM Maxime Vachier-Lagrave
(FRA, Elo 2699).
A Bilbao la finale del Grande Slam
Sarà la città spagnola di Bilbao ad ospitare, dal
24 settembre al 13 ottobre prossimi, la finale
del Grande Slam. Il torneo si svolgerà con un
doppio girone all’italiana tra sei dei migliori
scacchisti al mondo, scelti tra i vincitori dei
principali tornei scacchistici.
Si sono già qualificati: Magnus Carlsen, per
la sua vittoria nel Memorial Tal di Mosca; Vladimir Kramnik, per la sua vittoria al London
Classic dello scorso dicembre; Levon Aronian,
per la vittoria del torneo di Wijk aan Zee.
Gli altri partecipanti saranno i vincitori del
torneo dei Re di Bazna (Romania) – che si terrà
probabilmente a giugno – e di quello di Linares
(Spagna), nonché il vincitore della sfida per il
titolo mondiale tra Anand e Gelfand, che si
terrà a Mosca il prossimo maggio.
34

Andrei Kharitonov (1959-2012)
Si è spento lo scorso 13
gennaio, dopo lunga malattia, il GM russo Andrei
Kharitonov. Dotato di una
profonda comprensione
posizionale, fu secondo
di Karpov nel match
mondiale di New York/
Lione contro Kasparov.
Raggiunse il suo massimo
storico, 2585, nel gennaio 1998.
A Londra il torneo dei Candidati
Il presidente della Fide, Kirsan Iljumzhinov, ha
confermato che il prossimo torneo dei Candidati si svolgerà a Londra dal 23 ottobre al 13
novembre. I diritti per il campionato del mondo
sono stati assegnati alla compagnia AGON. I
sette giocatori già qualificati alla manifestazione
sono: Carlsen, Aronian e Kramnik, in virtù del
punteggio Elo; Svidler, Grischuk e Ivanchuk,
come primi tre classificati della World Cup
2011; il perdente del match mondiale AnandGelfand di maggio. Ad essi, secondo indiscrezioni, dovrebbe aggiungersi Teimour Radjabov,
come giocatore invitato dagli organizzatori. Il
criterio di svolgimento dovrebbe essere quello
di un doppio girone all’italiana.
Linares
Sembra che ritornerà in calendario il cosiddetto
“Wimbledon degli scacchi”. Il periodo del torneo dovrebbe essere la seconda metà di aprile
e lo svolgimento identico a quello di passate
edizioni: una prima parte della manifestazione
in Messico, il resto a Linares.
Due sindacati per i giocatori?
Non bastava evidentemente l’ACP, che dopo
l’azione di rilancio dello scorso dicembre, in
cui è stato eletto presidente il GM Sutovsky
e l’italiano Yuri Garrett è entrato tra i consiglieri: è nata infatti la Chesspro, una nuova
associazione di scacchisti professionisti (tra cui
Averbakh, Glek, Shirov e Khalifman) che vuole
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Brevi dall’Italia
Festival “Costa Viola”: grande
vittoria di Alberto Pomaro; Guido Caprio terza norma IM
Tornare dopo un lungo periodo di assenza
dalle gare e vincere un festival pieno di titolati. Sembra quasi fantascienza e invece è ciò
che ha “combinato” il FM Alberto Pomaro,
vincendo alla grande la 5ª edizione del festival
“Costa Viola”, disputatasi a Palmi (RC) dal 2
al 6 gennaio scorsi. Pomaro ha letteralmente
dominato la manifestazione, chiudendo primo
solitario con 7 punti su 9; la sfortuna ha però
voluto che questo straordinario risultato non
fosse coronato da quella che sarebbe stata una
norma IM strameritata: Alberto avrebbe dovuto giocare contro giocatori di almeno cinque
nazionalità diverse, cosa che purtroppo non è
accaduta. Norma IM che invece ha conquistato
il 17-enne FM Guido Caprio di Latina; per lui
ora si tratta soltanto di raggiungere i 2400 punti
Elo per ottenere il titolo. Alle spalle di Pomaro
si sono piazzati gli IM Collutiis e Kukov, a solo
mezzo punto di distanza. I partecipanti sono
stati complessivamente 117 (4 GM, 3 IM e 5
FM nell’open principale), fra cui i due under
16 Alessia Santeramo e Luca Cafaro, invitati
nell’ambito del “progetto Ausonia”, in collaborazione con il blog Scacchierando.
Il torneo lampo svoltosi il 4 gennaio ha visto
un podio composto da Andrea Stella ed Ettore
Stromboli, con 7 punti su 8, seguiti da Angelo
Damia a 6,5.
OPEN A: 1° Pomaro A. (FM 2369) 7 su 9; 2°3° Collutiis D. (IM 2477), Kukov V. (IM 2414)
6½; 4°-8° Caprio G. (FM 2353), Epishin V.
(GM 2561), Drasko M. (GM 2459), Stella A.
(IM 2442), Petkov V. (GM 2519) 6; Stromboli
C. (FM 2336), Lazić M. (GM 2470) 5½; Stromboli E. (FM 2302), Cordì D. (2059), Rotunno
G. (2026), Pinton M. (2008) 5; ecc.
OPEN B: 1° Altomonte 6½ su 8; 2° Carbone
6; 3°-7° Tricomi, Violi, Santeramo A., Iannello,
Rametta 5½; ecc.
OPEN C: 1° Santeramo Cl. 7½ su 8; 2° De
Crea 6½; 3°-5° Daniac, Marafioti, Pellegrino 6;
6°-7° Manti, Rao 5½; ecc.
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Pomaro A. (2369) – Epishin V. (2561)
Siciliana B28 – Palmi 2012 (2)
1.e4 c5 2.¤f3 a6 3.¤c3 b5 4.d4 e6 5.d5 ¥b7
6.¥f4 ¤f6 7.£e2 c4 8.0-0-0 ¥b4 9.g4!
Sulla falsariga del cosiddetto “Attacco Lettone”
nella Semi-Slava, il Bianco guadagna importanti
tempi per l’attacco.
9…0-0 10.g5 ¤h5 11.¥d2 ¥:c3?!
Con il centro non ancora definito e l’ala di Donna che non si sa che futuro avrà, cambiare pezzi
favorisce solo il primo giocatore. 11…¦e8 o
11…¥a5 erano senz’altro da preferirsi.
12.¥:c3 e:d5 13.e:d5 ¦e8 14.£d2 a5 15.£d4
¤a6 16.¥h3!?
Pomaro fa bene a non farsi allettare da 16.£g4
g6 17.£d4 f6 18.a4 (18.g:f6? £:f6! 19.£:f6
¤:f6 20.¥:f6 ¦f8) 18…b4 19.¥d2 c3! 20.b:c3
¦c8! e il Nero ottiene controgioco, scegliendo
invece un seguito tagliente che si baserà sulla
cattiva posizione del ¤h5.
16…¤b4 17.¥g4 ¤:a2+ 18.¢b1 ¤:c3+
19.b:c3

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+0
7+l+p+pzpp0
6-+-+-+-+0
5zpp+P+-zPn0
4-+pwQ-+L+0
3+-zP-+N+-0
2-+P+-zP-zP0
1+K+R+-+R036/2012
xiiiiiiiiy

19…¥:d5?
Sembra un suicidio: per quanto brutta a vedersi, 19…g6 era l’unica mossa giocabile. Dopo
20.¥:h5 g:h5 21.¦he1 ¦e7! e poi eventualmente …¦a6, oppure 20.¦he1 ¦:e1 21.¦:e1
¤g7 il Nero tiene bene.
20.£:d5 ¤f4 21.£d2 £b8 22.¦he1 ¦:e1
23.¦:e1 b4 24.¢c1 b:c3 25.£:c3 d5 26.£e5
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Notiziario UISP

È

con grande piacere che saluto tutti i soci Uisp dalle pagine di questa grande rivista che riprende la sua attività dopo una breve sospensione.
Per la prima volta anche noi della Uisp-Scacchi saremo presenti mensilmente con un nostro spazio che permetterà a tutti gli scacchisti italiani di conoscere tutte le iniziative sportive e formative
che la nostra associazione svolge o è tornata a svolgere negli ultimi anni.
Durante l’ultimo periodo la Lega Scacchi Uisp ha cambiato denominazione diventando “Coordinamento Nazionale Scacchi Uisp”, e il sottoscritto è stato nominato come unico referente.
A questo punto bisognava dare slancio a tutto il movimento e insieme ai miei collaboratori abbiamo pensato a ristrutturare il settore che riguarda la formazione.
Sicuramente la formazione è uno dei gioielli della Uisp-Scacchi, questi infatti vengono utilizzati
per promuovere gli scacchi sul territorio in funzione educativa e di completo ed armonico sviluppo della persona.
Le attività che vengono proposte vanno dai bambini delle scuole d’infanzia con attività di psicomotricità, a corsi di scacchi in orario scolastico e non, rivolti a migliaia di alunni di scuole di
ogni ordine e grado, dove gli scacchi sono utilizzati come supporto alle atre materie scolastiche
presso locali privati e pubblici in ciascuno dei Comuni interessati; dalla divulgazione degli scacchi
tra i docenti delle scuole di primo e secondo grado, tramite corsi di formazione ed aggiornamento
riconosciuti dalla UISP e dal MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca .
La mission dell’Associazione comprende an-che la diffusione di massa del gioco e degli scacchi e
la valorizzazione in ogni contesto possibile dei grandi contenuti educativi, culturali e associativi.
Da non dimenticare i progetti che vengono utilizzati presso le strutture ospedaliere e socio-sanitarie per la predisposizione alla cura e alla terapia, e negli istituti penitenziari.
Ma anche il mondo degli adulti è seguito con corsi per principianti e di vario livello e per la terza età.
A ciò si affianca una costante attività ludico-sportiva con lo svolgimento annuale dei nostri
Campionati Nazionali assoluti e U16 sia a livello individuale che a squadre, e di numerosi eventi
che si svolgono ogni settimana in tutta la penisola.
La particolarità dei nostri tornei è quella di proporre oltre al gioco anche attività turistiche che
permettano ai giocatori di conoscere e visitare insieme ai familiari i luoghi dove vengono svolte
le manifestazioni.
Ma oltre a questo si è cercato di ampliare anche la collaborazione con altre realtà associative che
si occupano di scacchi: come prima cosa è stato riaperto il dialogo sulla stesura di un protocollo
con la FSI, che sicuramente porterà benefici per tutto il movimento. Avremo ad esempio istruttori
e arbitri che si potranno formare con corsi comuni.
Lo scorso anno è iniziato l’incontro amichevole con l’ASIGC, una sfida che ha permesso a noi e
a loro di farci conoscere a molti giocatori che non conoscevano bene le attività svolte dalle nostre
associazioni.
In questi mesi si sta formalizzando anche la nascita di un settore che si occupa di software scacchistico e che avrà uno spazio sulla nostra piattaforma informatica (www.uisp.it/scacchi); sono
stati contattati i referenti di federazioni come la Dama, per cercare di ricostruire la collaborazione
che grande successo ebbe negli anni ’80, il Go e il Bridge e tutti i giochi della mente.
Tutto questo porterà ad un ulteriore sviluppo: è infatti indubbio che la possibilità di fornire
più discipline da parte di un’associazione come la nostra sarà la carta vincente per arrivare ad un
numero di tesserati mai raggiunto.

Il Coordinatore Nazionale
Alberto Collobiano
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Scacchierando…

e dintorni

In collaborazione col blog scacchistico più famoso d’Italia!
Intervista ad Alexander Morozevich
Darkstorm: Grazie per il tempo dedicato al nostro blog “Scacchierando”, un sito italiano di
scacchisti appassionati. Per me è un onore poter intervistare un artista come te ed uno dei più
forti giocatori al mondo dell’ultima decade. L’anno scorso espressi agli organizzatori la massima
considerazione che ho di te e affermai che sarebbe stato un elemento di enorme valore per il
torneo e la sua storia, aggiungendo che il momento per chiamarti poteva essere buono e che il tuo
valore non è minimamente confrontabile con giocatori che un anno fa avevano il tuo stesso Elo.
Fortuna ha voluto che ciò sia accaduto per due volte ed oggi ho l’opportunità di incontrarti. Detto
ciò, passiamo a noi. Nella tua carriera quante volte hai potuto visitare il nostro Paese?
Morozevich: Questa non è la prima volta che vengo in Italia, infatti non solo è il secondo anno di fila che disputo il torneo di Capodanno a Reggio Emilia ma venni a Roma negli anni ’90 per alcuni giorni, mi pare quattro,
per i Campionati Militari.
D.: In un’intervista di qualche mese fa affermasti con una nota di dispiacere che eri stupefatto
che nessuna delle tue partite si trovasse nelle raccolte di più belle partite, come ad esempio le 125
selezionate da John Nunn. Come te lo spieghi?
M.: La mia affermazione nella precedente intervista era scherzosa. Certamente possiamo dire che la realtà contrasta con ciò che si dice, se infatti prendiamo (NDR: qui, contrariamente ai supposti toni scherzosi, Morozevich
affronta la questione seriamente ☺ e con una certa enfasi) qualsiasi libro di tattica, di raccolta di partite, di diagrammi o di studi, non troviamo mai il mio nome, ma se io sono considerato uno dei maggiori attaccanti degli ultimi
10-15 anni mi chiedo come ciò sia possibile!
D.: Sempre nella citata intervista hai affermato che nel 2010, quando avevi smesso di giocare per
alcuni mesi, ti eri anche posto il quesito se per caso la tua carriera fosse alla ultime battute. Io voglio dirti con una certa enfasi che se gente come Korčnoj gioca ancora a 80 anni e riesce a battere
campioni come Caruana forse è il caso che tu debba continuare ancora, per il bene di tutti i fans!
M.: Non si può dire a che punto io sia realmente della mia carriera. Korčnoj gioca fino ad 80 anni ma non può
essere il punto di riferimento poichè la norma è essere ai vertici fino ai 40-45 anni, come succede per Kasparov e
Anand. Possiamo dire che sono a metà della mia carriera scacchistica e diretto verso la seconda parte e la fine.
Inoltre il mio stile di gioco è estremamente dispendioso e richiede grande energia fisica, pertanto potrò giocare finchè
il mio fisico me lo consentirà.
D.: Prima abbiamo parlato dell’assenza di tue partite nei libri delle raccolte. Come autore invece
hai pubblicato un libro sulla Difesa Cigorin. Pensi che sia un’esperienza da ripetere?
M.: Sì, ho scritto un libro sulla Cigorin, ma in realtà è un lavoro fatto insieme ad un Maestro Internazionale. In
futuro vorrei scrivere un libro da solo sulle mie migliori partite, ciò richiederà tempo pertanto non so quando avrà
luce poiché dovrò dedicargli grande attenzione e sforzi, forse tra una decina d’anni.
D.: Hai recentemente concluso la tua attività di trainer per il Qatar, in particolare con la Zhu
Chen. Hai detto che in questi anni hai capito come giocano i cinesi e come apprendono gli scacchi, cosa intendi di preciso quando fai riferimento al loro approccio?
M.: L’esperienza con la Zhu Chen è stata formativa. I cinesi giocano a scacchi e imparano tale sport in maniera
differente da noi per un semplice motivo: hanno una diversa cultura. È la cultura che li rende differenti ed unici.
Ogni cultura ha un approccio differente. Lavorando con alcuni di loro posso dire che alla fine di tale percorso non
ho modificato il mio stile, che è sempre lo stesso, ma personalmente ritengo di essere cresciuto e di essermi arricchito
nella mia formazione generale.
D.: Alle ultime Olimpiadi la Russia ha potuto schierare tre formazioni, inizialmente tu eri stato
inserito nella seconda e poi hai declinato l’invito probabilmente giustamente, perché sei un gio44
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Un mito (“involontario”?)
tra scacchi e politica
Recensione del film: Bobby Fischer against the World
di Giovanni Alberto Cecconi

V

ero e proprio mito e stereotipo tra gli
scacchisti, Robert James Fischer (19432008), detto Bobby, divenne Campione del
mondo di scacchi nel 1972, in una memorabile
sfida contro il russo, anni dopo naturalizzato
francese, Boris Spasskij. La sfida fu giocata nell’estate islandese, a Rejkjavik, sede scelta dopo
numerose trattative e alla quale Fischer dette il
suo consenso, dopo aver imposto infinite condizioni logistiche (dalla temperatura della sala, a
uno speciale tipo di sedia girevole, alla distanza
minima dalle telecamere ecc.: ma poco di tali
bizze in fondo emerge nel film, piuttosto le incertezze se giocare o meno; sarebbe stato addirittura Henry Kissinger che lo avrebbe convinto a
partire), che contribuirono a dipingerlo come un genio egocentrico e folle.
Allora per la prima volta nel mondo occidentale le cronache dei magazine e dei quotidiani –
lo ricorderà chi ha passato da un bel po’ i 40 anni – presero a parlare di scacchi (erano scacchi che
si portavano dietro un bel fardello di politica in tempi di cold war, come vedremo), riproducevano
addirittura la posizione finale dell’ultima partita giocata, con apposito diagramma, o disponevano
su diagramma la posizione “in busta” (termine tecnico ormai obsoleto per definire le partite rinviate all’indomani per la loro lunghezza, e ormai abrogate di fatto dallo strapotere dei programmi
elettronici) così da far sbizzarrire il lettore a cercare di capire chi avrebbe vinto.
Dalle prime performance del ragazzo prodigio presso il “Manhattan Chess Club”, Fischer divenne
quattordicenne il più giovane campione USA assoluto, e prestissimo ottenne il riconoscimento massimo attribuibile ad un giocatore di scacchi: il titolo di Grande Maestro. Quel record fu in
seguito battuto. Ma precorse in qualche modo la generazione attuale di giovanissimi e straordinari
campioni che riempiono le sale di tornei e sono ai vertici del rating mondiale, sempre più spesso
sotto i venti anni (la spiegazione è ancora da ricondurre alle nuove possibilità di prepararsi non sui
libri ma via computer e con l’aiuto di trainer di professione).
Inserito in un ciclo di documentari che si tengono settimanalmente all’Odeon di Firenze, il film
(d’ora in poi BFAW) è costruito in effetti come un documentario a sviluppo cronologico. La Garbus, esperta documentarista, sceglie la sua strada con un taglio classico, fatto sull’alternanza fra
interviste e filmati d’epoca, alcuni dei quali inediti. E subito mette in chiaro un punto complicato
e decisivo: il rapporto fra scacchi, Stati Uniti, URSS e guerra fredda.
Fischer è presentato come un talento solitario (così fu), come un Davide e simbolo dei selfmade…chess-men contro la glaciale e grandiosa scuola sovietica, fondata sulla formazione sistematica di campioni fatti in serie grazie ad una massiccia dose di insegnamento scolastico e di grandi incentivazioni economiche per i più talentuosi. Questo è certo minimalista ed è anche fare un torto
agli straordinari giocatori estrosi e brillanti nati in quella realtà pur dittatoriale e dimenticarsi infine
che esisteva una tradizione in qualche modo precedente il consolidamento della Rivoluzione, o
una moda a essa contemporanea ma spontanea, come mostra bene il cortometraggio del 1924 di
46

L’Italia scacchistica
n. 1230 - gennaio/febbraio 2012

TEORIA DELLE APERTURE – Inglese A22

I musicanti di Brema
di Alberto Fabris

L

o scorso gennaio si è svolto il tradizionale
torneo di Wijk aan Zee in Olanda, giunto
alla 74ª edizione e divenuto Tatasteel chess
tournament (potenza degli sponsor indiani
dell’acciaio). Il fortissimo torneo A è stato
vinto da Levon Aronian, brillante terzo Fabiano Caruana. Tornei di ogni tipo: open, chiusi,
semichiusi, a fasce Elo, insomma un paradiso
scacchistico in cui tutti hanno potuto trovare
una propria dimensione. Organizzazione come
sempre impeccabile. Era presente anche Hikaru Nakamura, eclettico nippo-americano piazzatosi al quinto posto. Nakamura non è nuovo
ad innovazioni particolari (per capirci, ha giocato anche robe del tipo 1.e4 e5 2.£h5), e al
quinto turno ne ha sfoderata una di interessante, replicata qualche giorno più tardi nel torneo
C. Si tratta di una variante decisamente poco
giocata, ma non per questo meno insidiosa. E
soprattutto terreno fertile per giocatori estrosi
che vogliono costringere l’avversario a gettare
via i libri di teoria e pensare con la propria testa
(di questi tempi, manna dal cielo).

1.c4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.g3
Questo impianto è chiamato Sistema di Brema,
in onore di Carl Carls (se vi assalgono dei dubbi
amletici, il primo è il nome, il secondo il cognome), IM tedesco nato nel 1880 e scomparso a
Brema nel 1958. Le sue maggiori affermazioni
furono il campionato di Germania vinto nel
1934 (a 54 anni, non male, abbiamo tutti delle speranze) e le due medaglie di bronzo alle
Olimpiadi del 1930 e del 1936, sempre con la
nazionale teutonica. Fu uno dei primi a studiarlo ed applicarlo in partite di torneo.
3…d5
Ovviamente il Nero dispone anche di 3…¥b4,
mossa giocata più volte in vari match del mondiale infinito fra Karpov e Kasparov.
4.c:d5 ¤:d5 5.¥g2 ¤b6
Attenti osservatori quali voi siete, non vi è sfugL’Italia scacchistica
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gito il fatto che siamo in un Dragone in contromossa. Ebbene sì, cultori del Dragone, gioite:
avete la possibilità di giocarlo anche col Bianco.
A patto che il Nero collabori e si infili in questa
variante dell’Inglese. E lo giocate con un tempo
in più. Una pacchia. Infatti il Nero è stato costretto a muovere per la terza volta il suo Cavallo
di Re, mentre voi vi sviluppavate l’Alfiere chiave.
Questo rende molto più complesso entrare nelle
varianti velenose, quelle degli arrocchi eterogenei per capirci, in quanto di tempi in meno il
Nero ne ha in realtà DUE (avete mosso voi per
primi), e il Cavallo in b6 (che significa in b3) non
lo si trova tanto spesso.
6.e3!?

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr0
7zppzp-+pzpp0
6-sn-+-+-+0
5+-+-zp-+-0
4-+-+-+-+0
3+-sN-zP-zP-0
2PzP-zP-zPLzP0
1tR-vLQmK-sNR038/2012
xiiiiiiiiy
Dite la verità, non ve lo aspettavate, vero? Probabilmente sognavate un articolo con 6.¤f3 e
poi d3, ecc. Spiacenti, non sarebbe stato molto
originale. E, sempre in confidenza, non vi vengono i brividi a vedere una mossa del genere?
Se foste un istruttore e un vostro allievo principiante avesse osato crearsi quel buco, l’avreste
subissato di improperi, spiegandogli dettagliatamente che si indeboliscono le case bianche,
che quando si sviluppa un Alfiere in fianchetto
il pedone a fianco non si tocca, e il pedone arretrato, e bla bla bla e poi ancora bla. A pensarci
bene, basta una piccola ricerca per chiarirci le
49

Giocare con la posizione
di Amatzia Avni

D

i solito gli scacchisti analizzano le varianti
che sarebbero potute scaturire durante
una partita. Essi prendono una specifica posizione come base per i loro calcoli e si chiedono
che cosa sarebbe capitato se ambo le parti avessero scelto questa o quella mossa.
Dal momento che sono anche un compositore
di studi, sono allenato a spostare avanti e indietro
i pezzi, chiedendomi cosa sarebbe successo se la
posizione fosse stata un po’ diversa; diciamo, una
traversa più in basso, oppure avendo un pedone in
una determinata casa invece di un Cavallo, e così
via. Trasferire questo metodo al campo della battaglia pratica permette, a mio parere, di ottenere una
comprensione migliore e più completa di una posizione scacchistica e delle sue possibilità latenti.
Nel 1991 sfogliai una partita di Akopian. Nei
suoi commenti – se la memoria non mi inganna, essi apparvero nell’Informatore – Akopian
analizzò la seguente ipotetica posizione:

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+0
7zp-+-+-+-0
6-+-+R+-+0
5+-+-+-+-0
4r+-+-+L+0
3+-+-+-mK-0
2-+-+-zPl+0
1+-+-+-+-043/2012
Akopian-Georgadze, Lvov 1990
xiiiiiiiiy
Muove il Bianco (variante)

Per vincere, il Bianco deve guadagnare l’¥g2
senza perdere il proprio ¥g4. Riesce nell’impresa con:
1.¦g6+ ¢h7
1…¢f7 2.¥h5 ¦a5 3.¦g5+.
2.¥f5 ¦a5
2…¥e4 3.¦a6+.
3.¥c2!
54

Precisa; non 3.¥d3, a causa di 3…¦a3 4.¦d6+
¥e4!.
3…¦a2 (oppure 3…¦c5) 4.¦c6+
guadagnando materiale e vincendo.
Giocando un po’ coi pezzi, non fu difficile
accorgersi che la posizione conteneva un gran
numero di possibilità.

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+0
7zp-+-+-+-0
6-+-+R+-+0
5+-+-+-+-0
4r+-+-+L+0
3+-+-+-+-0
2-+-+-zPlmK0
1+-+-+-+-044/2012
Muove il Bianco
xiiiiiiiiy
Spostando il Re bianco da g3 a h2, la strada
verso la vittoria viene modificata: ciò che prima
funzionava, ora non va più bene e viceversa.
1.¥d1!
1.¦g6+? ¢f7 (o anche 1…¢h7 2.¥f5 ¦f4=)
2.¥h5 ¦h4+.
1…¦d4
1…¦e4 2.¦g6+; 1…¥d5 2.¦e8+; 1…¦a1
2.¥b3 guadagna materiale.
2.¥b3 ¥d5 3.¦d6 ¦h4+ 4.¢g3 e vince.
Notate che questo metodo per vincere non
avrebbe funzionato nella posizione originaria
di Akopian, poiché, con il Re bianco in g3, il
Nero si sarebbe salvato con 3…¦d3 scacco!
Diamo un’occhiata ad ulteriori variazioni:
(diag. 45/2012)
Qui il Bianco non è in grado di vincere:
1.¥d1 ¦d4 2.¥b3 ¥d5 3.¦d6 ¦d3+
oppure
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I TEMI DEL MEDIOGIOCO

L’attacco di minoranza
di Nigel Davies

L

’attacco di minoranza è uno dei piani più
importanti del mediogioco. Si verifica con
una struttura asimmetrica di pedoni in cui uno
dei due giocatori ha a disposizione una colonna semiaperta. Tramite l’utilizzo di una leva di
pedone, questi tenta di aprire completamente la
colonna, creando debolezze nel campo nemico
durante il procedimento.
L’apertura in cui l’attacco di minoranza avviene più del solito è la Variante di Cambio
del Gambetto di Donna Rifiutato, che spesso
comincia con le mosse 1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3
¤f6 4.c:d5 e:d5. In questa posizione entrambe
le parti hanno delle colonne semiaperte, la colonna “c” per il Bianco e quella “e” per il Nero.
Ambo le parti costruiranno il loro gioco su questi vantaggi. Dopo che il Nero gioca …c7-c6,
per avere protetti i propri pedoni “c” e “d”, l’attacco di minoranza del Bianco prende forma.
Giocando b2-b4-b5 egli forza l’apertura della
colonna, lasciando il Nero con alcune forme di
debolezze pedonali, qualunque cosa faccia.
Le due partite che seguono ci forniscono
un’esatta introduzione a questo piano; entrambe mettono in evidenza le disposizioni tipo
del Bianco. Spero in articoli successivi di dare
un’occhiata ad altri aspetti di questa struttura di
pedoni; per ora è sufficiente trattare il piano di
attacco di minoranza del Bianco.
Byrne R. (2560) – Eliskases E.
Gambetto di Donna Rif. D36 – Helsinki 1952
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.c:d5 e:d5 5.¥g5
¥e7 6.e3 c6 7.£c2 ¤bd7 8.¥d3 ¤h5 9.¥:e7
£:e7 10.¤ge2 ¤b6 11.0-0 g6 12.¤a4!
Il Cavallo nero in “b6” stava rendendo difficile
un attacco di minoranza (b2-b4-b5) per via della possibilità di occupare la casa “c4”. Perciò il
Bianco lo scambia.
12…¤:a4 13.£:a4 0-0 14.b4 (diag. 53/2012)
Iniziando l’attacco di minoranza. La prossima
60

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+0
7zpp+-wqp+p0
6-+p+-+p+0
5+-+p+-+n0
4QzP-zP-+-+0
3+-+LzP-+-0
2P+-+NzPPzP0
1tR-+-+RmK-053/2012
xiiiiiiiiy
mossa del Nero lo blocca per un po’, ma alla
lunga è molto difficile riuscire a fermare b4-b5.
Diamo un’occhiata alla struttura di pedoni in sé.

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+0
7zpp+-+p+p0
6-+p+-+p+0
5+-+p+-+-0
4-zP-zP-+-+0
3+-+-zP-+-0
2P+-+-zPPzP0
1+-+-+-mK-054/2012
xiiiiiiiiy

14…a6 15.£b3
Dopo 15.b5? il Nero potrebbe giocare 15…c:
b5 16.¥:b5?? ¥f5!, che lascerebbe l’¥b5 privo
di ritirate.
15…¥e6 16.a4 ¦fc8 17.£b2 ¤g7 18.b5
(diag. 55/2012)
Ed ora l’attacco di minoranza fa breccia. Qualunque cosa faccia, il Nero ne verrà fuori con qualche
debolezza pedonale; ad esempio, catturare in “b5”
con il proprio pedone “c” lascia debole il §d5.
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