Bollettino n°9 (finale)

Ed eccoci giunti alla conclusione di questa grandiosa manifestazione.
Grande soddisfazione da parte degli organizzatori, dei partecipanti ed accompagnatori.
Ottima direzione arbitrale capeggiata dall’arbitro internazionale Giuseppe Buonocore.
Cerimonia di chiusura ben gestita dall’infaticabile Marcello Rametta coadiuvato da uno staff impeccabile e
disponibile, con la presenza di varie autorità regionali e locali.
Andando al dunque: l’Open A viene vinto dal forte GM Zinchenko (alla sua prima partecipazione) e l’unico dei
quattro giocatori a 6 punti ad essere riuscito ad incamerare il punto intero alle spese del francese Delorme , autore
in ogni caso di un grande torneo. Con le patte in seconda e terza scacchiera i GM Sveshnikov e Maiorov si assicurano
un meritato secondo e terzo posto. Il forte IM Mullon batte il GM Drasko in quarta scacchiera ed è quarto per
spareggio tecnico ( sempre a 6.5 punti). Molti i giocatori a 6 punti, l’IM Delorme è quinto seguito dal GM Romanishin
in sesta posizione.
Concludono a 6 punti anche Simone De Filomeno (settimo posto che vale la terza norma di maestro internazionale!),
il campione italiano in carica Alberto David e Francesco Bentivegna , premiati con i premi di fascia riservati ai migliori
italiani dell’open magistrale.
Nell’Open B conclude in solitaria a 7 punti Simo Todic, autore di una condotta di gioco impeccabile. Chiudono a 6
punti ben 4 giocatori: per spareggio tecnico Carola ottiene il secondo posto mentre Carbone (per l’intero torneo
nelle zone alte) deve accontentarsi del terzo. Tricomi e Barca chiudono il quintetto.
Il torneo C viene vinto dal piccolo Auletta Pasquale con 6.5 punti. Seguono Scarpino in seconda posizione e Ruperto
in terza ( entrambi a 6 punti).
Vi lascio adesso ai due premi di bellezza. Quello riservato all’Open Magistrale viene vinto ( in condivisione) da
Mladenov e Zinchenko per la bella partita giocata al terzo turno . Mentre nell’Open B il premio va al giovane
Vincenzo Violi per la sua partita contro Addivinola (secondo turno).
Arrivederci al prossimo anno ……

MF Francesco Bentivegna

Premio bellezza Open A :
IM Mladenov,P – GM Zinchenko,Y
Amantea (3), 02.09.2013
[Francesco Bentivegna]
[Questa è sicuramente la partita più bella del terzo turno: una grandiosa bagarre tattica ed una partita di grande interesse
teorico!]
1.c4 Cf6 2.Cf3 g6 3.d4 Ag7 4.Cc3 d5 5.h4!? [Un idea recentissima in questa nota posizione della Grunfeld. La rarissima e
aggressiva spinta del pedone di torre ha avuto un incredibile popolarità ad inizio anno!]
5...dxc4 [Sono possibili diversi seguiti ( tutti sperimentali visto che si tratta di una nuova linea) , ma la scelta del testo è mirata
a reagire immediatamente al centro. Come si suol dire: ad un attacco laterale bisogna sempre reagire centralmente!]
[Se si vogliono evitare sorprese: 5...c6 è la continuazione più solida; Si ci può opporre alla minaccia latente h4–h5!? con:
5...h6!?; O provare: 5...c5 anche se dopo: 6.dxc5! non è chiaro come il nero possa ottenere una posizione giocabile.]
6.e4 c5!? [cercando di imbastire un rapido controgioco.]
[Chiaramente se: 6...0–0 7.h5!? (oppure: 7.Axc4) ]
7.d5 b5 8.h5! 0–0 [8...b4 9.h6! costringe il nero a giocare: 9...Af8 ma dopo: 10.e5! la posizione del nero sembra alquanto
sospetta.; 8...Cxh5 9.Cxb5! Sembra pericolosa per il nero.]
9.hxg6 fxg6 10.e5 Cg4 11.d6! e6 [Entrambi i giocatori sono preparati su questa caotica linea, da quanto compreso
nell'interessantissima analisi post-partita a cui ho assistito!]
12.Cxb5!?N [Il bianco gioca una novità e sembra aver studiato questa possibilità a casa, nel tentativo di migliorare una
recentissima partita del GM Vitiugov, nei primi turni della World Cup 2013.]
[12.Txh7!? Rxh7 (Forse l'attiva: 12...Cc6!? è la scelta non gradita dal bianco in fase di preparazione.; 12...Cd7 è l'altra
possibilità) 13.Cg5+ Rg8 14.Dxg4 con forte compenso del bianco 14...Tf5 15.Ae3 Cc6 16.Dh4 Cxe5 17.0–0–0 Ad7 18.Cce4
Da5 19.Dh7+ Rf8 20.Cxc5 Txg5 21.Axg5 Dxa2 22.Td4 Da1+ 23.Rc2 Cd3 24.Cxd7+ Rf7 25.Ce5+ Cxe5 26.Tf4+ Re8 27.Dg8+
Rd7 28.Dxg7+ Rc6 29.Dxe5 Dxf1 30.De4+ Rb6 31.d7 1–0 (31) Vitiugov,N (2734)-Ragger, M (2680) WorldCup 2013 2013]

12...Da5+ 13.Cc3 Cd7 14.Txh7! (Diagramma):
[Una bella idea tattica , tematica in questa posizioni]
14...Cdxe5 [Il nero preferisce non andare incontro a: 14...Rxh7 15.Cg5+ Rg8 16.Dxg4 Cxe5 17.Dh4 Tf5 18.Ae2!ƒ con l'idea g4.
Il bianco sembra avere un pericoloso compenso]

15.Cxe5 [Il GM Zinchenko ha suggerito: 15.Txg7+!? Rxg7 16.Cxe5 (16.Ad2 Dd8÷) 16...Cxe5 17.Dd2! Entrambi i giocatori
avevano valutato questa possibilità. E' curioso notare che Mladenov valutava come prima mossa del nero: 17...Cf7 con gioco
molto incerto. Qui il GM Maiorov ha proposto: (Zinchenko avevo solo preso in considerazione la possibile: 17...Th8) 18.b3!?©
con una posizione davvero difficile da valutare. Certo che se il bianco riesce ad attivare velocemente le sue forze il nero
potrebbe correre seri rischi. (In analisi ho proposto la bizzarra: 18.b4!? dopo alcuni attimi di globale smarrimento, Zinchenko
ha esclamato : " Good only for a blitz! ") ]
15...Axe5 16.Th3 [Non: 16.Dxg4? Axc3+]
16...Cxf2 17.Dc2! [Il bianco basa le sue possibilità sulla cattura dell'importante pedone g6.]
17...Cxh3 18.Dxg6+ Ag7 19.Ah6 Tf7 20.gxh3 [Si poteva provare: 20.0–0–0!? Dd8 proposta da Zinchenko (20...Cf4 21.Axf4
Txf4 22.d7 Aa6 23.Dxe6+ Tf7 24.De8+! Tf8 25.De6+=) 21.gxh3 Df6 22.Dxf6 Axf6 23.Axc4 Th7 24.Ae3© Ma tutti eravamo
concordi sul pericoloso compenso del bianco, che sembra essere più che sufficiente.]
20...Db4! [ora il bianco è costretto a forzare lo scacco perpetuo]
21.Axg7 Txg7 22.De8+ Rh7 23.0–0–0 Tb8 24.Dh5+ Rg8 25.De8+ Rh7 26.Dh5+ ½–½

Premio bellezza Open B :
Violi,V - Addivinola,A
Amantea 2013 (2), 04.09.2013
[Francesco Bentivegna]
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 [ Siamo nella famosa variante Najdorf della siciliana.]
6.g3!? [ La continuazione di fianchetto è una continuazione solida rispetto altre linee ma non va assolutamente
sottovalutata . Non è mai semplice arginare le semplici ma efficaci idee di espansione del bianco ]
6...e5 7.Cde2 Ae7 8.h3 0–0 [Meglio cercare di reagire ad Ovest con 8...b5!?]
9.Ag2 Cc6 10.g4! [Con questa spinta il bianco conquista immediatamente l'iniziativa preparando il tipico piano Ce2–g3 per
raggruppare le forze ad Est.]
10...Dc7?! [non una buona idea poiché presto farà perdere ulteriori tempi]
[10...Ae6 era da preferire]
11.g5 Ce8 12.Cd5 Dd8 13.h4 Ae6 [meglio: 13...Cc7 cercando di opporsi al forte Cd5]
14.Cg3 [14.Ae3!? potrebbe essere anche migliore, con l'idea Dd2 e arrocco lungo]
14...Axd5?! [ questo cambio rende la posizione nera quasi insostenibile]
15.exd5 [il cavallo di donna non ha buone case]
15...Cd4 16.c3 Cb5 17.Dg4! [ ottima idea. Adesso l'attacco del bianco va da se.....]
17...Ca7 18.h5 b5 [ disperazione] 19.Cf5 [ con la minaccia 20.g6! Il bianco ormai ha un attacco vincente] 19...f6 20.g6 Rh8
[20...h6 21.Axh6! gxh6 22.g7!+– è una delle rapide conclusioni a disposizione del primo giocatore]
21.h6! [ed il nero abbandona]
1–0

Diagramma finale:

