
  REGGIO EMILIA 54
Per  gli  appassionati  del  gioco  degli  scacchi 
l'appuntamento di fine anno al Reggio Emilia è un 
evento piacevole e ormai consolidato nel tempo.

Le  54  edizioni  sono  la  testimonianza  della  sua 
maturità e l'alto  livello  dei  partecipanti  gli  danno 
tutte le caratteristiche del torneo apprezzato e che 
si  è  imposto  nel  circuito  internazionale  e  non  è 
poca  cosa  nel  momento  in  cui  la  crisi 
internazionale,  in  questi  ultimi  anni,  ha  falcidiato 
tornei blasonati come Linares ( la Wimbledon degli 
scacchi ) e Montecarlo ( Amber )

Il torneo di Capodanno a Reggio Emilia ha una sua 
prima  apparizione  nel  1947,  vinta  dal  Maestro 
Internazionale  Esteban  Canal,  poi  una  seconda 
edizione  nel  1951  ma  è  a  partire  dal  1958, 
fortemente voluto e promosso dal maestro Enrico 
Paoli,  che il  torneo assume una cadenza stabile e 
continuativa nel tempo, toccando il suo apice  nella 
edizione del 1991/92 con la partecipazione dei più 
forti  giocatori del momento, media Elo 2676,  tra 
cui Kasparov allora Campione del Mondo e Karpov 
vice campione, ma vinse a sorpresa l'allora giovane 
indiano  Anand che  batté  Kasparov  nell'incontro 
diretto.  Da  non  dimenticare  quell'anno  la 
conferenza finale che vedeva schierati al tavolo tutti 
gli  ex  campioni  del  mondo   Botvinnik,  Smislov, 
Spassky e Karpov.

Quest'anno oltretutto  Il  torneo  di  Capodanno  ha 
inserito una novità,  a mio parere molto gradita ed 
interessante, affianco al titolato torneo dei BIG un 
torneo  tutto  femminile  con  altrettante  BIG  del 

nostro panorama scacchistico, tre italiane ( Marina, 
Marianna, Mariagrazia ) che si disputeranno il titolo 
contro  tre  forti  straniere  provenienti  dalla 
Bielorussia, Georgia e Bulgaria, una ottima iniziativa 
per  stimolare e promuovere il  gioco degli  scacchi 
nel mondo femminile anche in Italia. Complimenti 
agli organizzatori del Circolo Scacchistico Ippogrifo.

E' la quinta volta che mi reco a Reggio Emilia per 
gustare un po'  di  quel clima tutto particolare per 
cui  il  torneo  di  Capodanno  si  distingue,  sarà  il 
periodo  natalizio  o  l'accoglienza  nelle  belle  sale 
dell'Hotel Astoria, ma sicuramente tanto è merito 
dell'  organizzazione  e  della  competitività  dei 
giocatori che ti  permettono di vedere bel gioco e 
tornare poi  a casa con la soddisfazione di esserci 
stato e la convinzione che ne vale la pena.

La partita che abbiamo seguito nel suo sviluppo e 
ben commentata in sala analisi dal MI Giulio Borgo 
è la seguente:

Nakamura,H. (2758) - Caruana,F. (2727) [A22]
54° Torneo di Capodanno Reggio Emilia(2), 28.12.2011

 1.c4 Nf6 2.Nc3 e5 
La  scelta  della  apertura  è  delineata,  si  gioca  la 
partita Inglese, che prende il  nome dal  campione 
Inglese  Howard Staunton (quello da cui prendono il 
nome anche il  più  diffuso disegno dei  pezzi  sulla 
scacchiera) che la giocò nel 1843. Lo schema non 
ebbe un forte impatto inizialmente ma, a partire da 
Botvinnik,  gli  schemi  di  questa  partita  sono 

http://it.wikipedia.org/wiki/Viswanathan_Anand


diventati  repertorio  fondamentali  di  tutti  i  più 
importanti giocatori. 
La partita inglese è un'apertura molto versatile che 
permette il rientro in molti altri schemi di gioco, la 
spinta 1.c4 occupa una casa semicentrale, controlla 
la  casella  d5,  libera  parte  della  diagonale per  la 
donna e permette il naturale sviluppo del cavallo in 
c3, proteggendolo. Il  giocatore che utilizza questa 
apertura di solito vuole generalmente addentrarsi 
nel territorio dei giochi chiusi privilegiando il gioco 
posizionale.

Nakamura oltretutto dimostra di avere una buona 
confidenza con un ottimo score, con lo schema nel 
diagramma nel mio data base trovo 13 partite da lui 
giocate, con ben 9 vittorie e 3 pareggi ed una sola 
sconfitta

3.g3 Bb4 4.Nf3 Qe7 5.Bg2 0–0 6.0–0 c6 

7.e4 la  novità preparata da Nakamura per il nostro 
Fabiano;  questa  posizione  è  completamente 
inesplorata la mossa teorica sarebbe stata d3.
d6 8.d3 a6  9.Qb3 
Comincia  la  caccia  all'alfiere  di  case  scure, 
Nakamura nello schema del suo nuovo impianto ha 
in  mente  di  indebolire  le  case  di  colore  nero 
dell'avversario.  
Bc5 10.Na4 Ba7 11.Nb6 Bxb6 12.Qxb6 c5

Ed ecco la  contro mossa strategica  di  Caruana al 
piano di Nakamura l'alfiere nero non c'è più ma le 
case nere vengono ben consolidate dai pedoni e al 
centro si crea uno Stonewall simmetrico, di fatto il 
nero si è disfatto del suo alfiere cattivo. Il nero così 
pareggia il gioco.
13.Ne1  Bg4  14.f3  Be6  15.Bg5  Nbd7  16.Qa5  h6 
17.Bd2 Nb8 il gioco chiuso al centro offre spunti per 
queste mosse profilattiche. I due giocatori cercano 
le case migliori per i propri pezzi e il cavallo nero 
troverà una sua buona collocazione in d4. 
18.Nc2 Nc6 19.Qc3 b5 20.Ne3 Nd4 

la strategia dei due giocatori è chiara il bianco cerca 
uno sfondamento ad est mentre il nero affida il suo 
contro gioco ad ovest e al suo forte avamposto con 
il cavallo in d4.

21.Rae1 Rab8 22.Qc1 bxc4 23.dxc4 Qd7 24.Rf2 Rfe8 
25.Bc3 a5 26.Qd1 a4 27.Bf1 Ra8 28.Bd3 Kh8 29.Kh1 
Qb7 30.h4
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Il bianco trova difficoltà nel realizzare il suo attacco 
che  prescinde dalla possibilità di poter spingere in 
f4 per poter sfondare ad est, ma il gioco di Caruana 
è preciso, dopo h4 si potrebbe delineare una nuova 
strategia con il possibile (?) affiancamento in g4 per 
gettare forze fresche all'attacco, certo però che il Re 
bianco si  troverebbe poi  un pò nudo. Rf8 31.Kh2 
Qd7 32.Ref1 Rae8 33.a3 Ra8 34.Qd2 Nb3 35.Qd1 
Nd4 36.Rg1 Rae8 37.Qf1 Qd8 38.Qd1 Qd7 39.Nd5 

un ultimo tentativo del  bianco per provare il  suo 
attacco,  togliere  al  bianco  il  suo  alfiere  su  case 
chiare costringendolo al cambio in d5.

 
Bxd5 40.cxd5 Rc8 41.Re1 Ra8 42.Bf1 Qe7 43.Bd3 
niente  da  fare  il  bianco  ancora  non  riesce  a 
sfondare e il tempo passa inesorabile sull'orologio, i 
motori  di  analisi  danno  posizione  pari  e  i  due 
giocatori si accordano per la patta. ½–½
Una  partita  interessante  con  un  piano  strategico 
nuovo che ha avuto il suo battesimo del fuoco  e 
che  Nakamura  cercherà  di  migliorare  per  le 
prossime partite.

E.B.


