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[,Microsoft] 

Il doppio turno si è concluso e la classifica è ancora molto incerta. Un solo uomo al comando, il simpatico GM ungherese 

Csaba Horvath, con mezzo punto di vantaggio su un folto gruppo a 3 su 4. Moltissime patte, con partite molto equilibrate e 

interessanti nel pomeriggio, mentre al mattino si sono viste otto pareggi nelle prime otto scacchiere, delle quali solo la 

prima, la Korneev-Piscopo, ha visto i due contendenti battersi fino alla fine, ben oltre le quattro ore di gioco. Divertente è 

stata l'affermazione di Horvath durante pranzo riguardo a tutte queste patte mattutine: "forse è un segnale che i giocatori 

hanno dato, se pur inconsciamente, agli organizzatori in modo da poter evitare il più possibile la presenza del doppio turno 

nei tornei lunghi". Riflettiamoci!Particolarmente interessante è stata la sfida pomeridiana in prima scacchiera, in cui Anna 

Rudolf è riuscita a imporre il pareggio ad un Korneev fino ad ora supercombattivo. Vediamo come si è svolta la battaglia... 

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 e6 Il nero ha optato per una siciliana, variante Scheveningen. Il bianco qui 

dispone di moltissime alternative, Anna sceglie quella più tranquilla probabilmente sperando di non entrare in varianti 

troppo complicate. 6.Be2 a6 7.0–0 Be7 8.Be3 0–0 9.f4 Qc7 10.a4 Con questa mossa il bianco adotta un approccio del tutto 

posizionale, evitando il controgioco del nero basato sulla spinta in b5. L'altra mossa molto giocata è [10.Qe1 che mira a un 

gioco più tagliente con il piano Dg3-Tae1–Ad3-e5] 10...Nc6 11.Kh1 Re8 12.Qd2 [12.Bf3 è la mossa più giocata in questa 

posizione, ma i piani sono talmente tanti che non avrebbe senso parlare di varianti "principali" e "secondarie".] 12...Bd7 

13.Nb3 Na5 [13...b6 è l'altra possibilità, giocata sia da Svidler sia da Kasparov. Si potrebbe proseguire con 14.Bf3 Rab8 

15.g4 Bc8 16.g5 Nd7 17.Bg2÷] 14.Nxa5 Qxa5 15.Bf3 [15.Bd3 Aveva un noto precedente che consiglio vivamente di 

guardare, si tratta della Gashimov-Ivanchuk 1–0, Amber rapid 2011.] 15...e5 16.f5 Rac8 17.g4 La minaccia è g5 e al 

momento non si vede come il nero possa difendersi... 17...Rxc3! Ma Korneev da forte giocatore qual è riesce a trovare 

l'unica risorsa che tiene in vita il nero! [17...Bc6 è troppo lenta e lascia al bianco un'iniziativa devastante. 18.g5 Nd7 19.f6 

Bd8 (19...gxf6 20.Bg4 fxg5 21.Bxg5 Qd8 22.Bh6+-; 19...Bf8 20.fxg7 Bxg7 21.Bh5 Rf8 22.Qxd6+-) 20.Qxd6 Qc7 21.Qxc7 

Bxc7 22.fxg7±; 17...h6 d'altro canto dà al bianco un punto di contatto fondamentale per alimentare l'attacco sul lato di re. 

18.g5 hxg5 19.Bxg5‚] 18.bxc3 [18.g5 Sembra funzionare, ma un bel sacrificio di donna dà al nero un gran compenso grazie 

all'attività dei propri pezzi. 18...Nxe4! (18...Rc5 perde per via di 19.b4) 19.Bxe4 Rxe3! (19...Qb4 20.Bd5 Qxb2 21.g6‚) 

20.Qxa5 (20.Qxe3 d5 21.Bg2 e4©) 20...Rxe4 e con le successive Ac6 e Axg5 il nero si ritrova con un centro e due alfieri 

fortissimi che compensano pienamente la povera donna in a5.] 18...Bc6 19.g5 Nxe4 20.Qg2 d5 [20...Qd5!? 21.Rae1 Qc4 

22.f6 Bd8 23.fxg7 Kxg7÷] 21.c4! La reazione giusta! Il bianco usa i pedoni doppiati per minare il centro nero e indebolire 

tutte le case bianche. 21...Nc3 22.cxd5 [22.g6 Era interessante, ma il nero ha un ottimo gioco di pezzi dopo 22...Bf6 

23.gxf7+ Kxf7 24.Bh5+ Kf8 25.Bxe8 Kxe8„] 22...Nxd5 23.Bd2 Qc5 24.f6 Bd6 25.Be4 g6 26.Rae1 La tempesta si è 

calmata e possiamo fare il punto della situazione: il bianco ha una qualità di vantaggio in cambio di un pedone, ma le sue 

torri non hanno colonne aperte in cui giocare e non si vedono piani utili con cui migliorare la posizione; il nero ha i pezzi 

ben coordinati, ma sembra difficile ottenere qualcosa di più dato che ulteriori complicazioni potrebbero portare a 

semplificazioni che andrebbero a favorire il bianco. 26...Re6 27.Re2 Qc4 28.Rfe1 h5 29.Qf3 Kf8 30.Qd3 Qxd3 31.cxd3 

Bc5 32.a5 Ke8 33.Kg2 Kd7 34.Kg3 Bd4 Alla fine il pareggio sembra il giusto risultato. Entrambi i giocatori hanno dato il 

meglio e ci hanno mostrato quante complicazioni possono sorgere da una siciliana aperta. Chiudiamo i battenti dopo una 

lunga e faticosa giornata, apprestandoci a seguire il turno di domani che presenta il big match Korneev-Horvath in prima 

scacchiera live ore 15.30!Alessio Valsecchi ½–½ 

 

 


