FESTIVAL
2011

DICEMBRINO

Si è disputata a Vimercate dal 25 al 27
novembre la quinta edizione del torneo di
scacchi Festival Dicembrino.
Il torneo è abbinato alla manifestazione Grande
Slam che comprende ben dieci tornei di cui
nove verranno disputati nel 2012 nelle sedi
delle associazioni scacchistiche che hanno
aderito alla manifestazione.
Il Festival Dicembrino è quindi il punto di
partenza di questa importante manifestazione
scacchistica della Lombardia ma è anche punto
di arrivo, infatti un attimo prima della partenza
degli orologi del primo turno sono stati premiati
i vincitori della passata edizione che ha visto
vincitore il bravo maestro internazionale Pietro
Dario Pace.
L'edizione di quest'anno ha visto
una nutrita presenza di giocatori
quotati, tra cui alcune giovani
promesse internazionali come
Andrea
Stella,
Alessio
Valsecchi, Pace PietroDario e
Damia Angelo e per la prima
volta la partecipazione di un GM russo, Danin
Alexandre, che è poi risultato vincitore della
manifestazione con 4,5 punti sui 5 disponibili,
mentre il vincitore delle ultime due edizioni il
MI Marholev Dimitar con soli 3,5 punti è
risultato solo undicesimo nella classifica finale,
da sottolineare infine il risultato eccezionale di
due giovanissimi; Bonassi Tommaso ( 1N ) e
Miracola Giorgia ( 2N ) che con ben 4 punti si
sono classificati al sesto e settimo posto
assoluto,complimenti!!!!!
Tra le partite più belle ed interessanti una
apposita commissione del circolo organizzatore
"la Mongolfiera" ha segnalato le seguenti due:
- Prima partita.
Danin,Alexandre - Damia,Angelo [C45]
Vimercate (4), 23.11.2011
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4

Partita Scozzese, una partita di altri tempi
questa posizione è stata terreno di discussione
tra i più grandi teorici dell'ottocento, il bianco
tende a minare immediatamente l'avamposto
nero in e5 ed impadronirsi del centro. exd4
4.Nxd4 Nf6 5.Nxc6

bxc6 Il bianco ha ottenuto il suo scopo, il
centro è stato liquidato dopo i cambi per questo
ha pagato però un prezzo il suo sviluppo dei
pezzi è in ritardo rispetto al nero.
6.e5 Qe7 7.Qe2 Nd5 8.c4 Ba6 9.b3 Qh4 10.a3
Bc5 11.g3
Bxf2+ L'inizio di una bella
combinazione del nero che sfrutta il suo
vantaggio di sviluppo 12.Qxf2 Qe4+ 13.Kd1
Qxh1 La situazione sulla scacchiera è tesa ed
incerta il nero ha probabilmente un leggero
vantaggio ma il bianco risponde con le migliori
mosse. 14.Nd2 dopo questa mossa i motori
d'analisi danno parità. 0–0 15.Kc2 f5 il cavallo
non si può salvare per esempio (15...Ne7
16.Nf3 Nf5 17.Bb2 d5 18.Bh3 Qxa1 19.Bxa1)
16.cxd5 Bxf1 17.Bb2 Qg2 18.Rxf1 Qxf2
19.Rxf2 cxd5 20.Bd4 g6 21.Bc5 Rfe8 22.Nf3
d6 Peccato cosi il bianco va in vantaggio, il
nero perde un pedone ed il bravo GM Russo
non lascia più scampo al nostro Damia. 23.exd6

cxd6 24.Bxd6 Re3 25.Bf4 Rc8+ 26.Kb2 Rd3
27.Ne5 Rd1 28.h4 Re8 29.Nc6 Ree1 30.Kc3
a6 31.Nd4 Re4 32.Rd2 Rxd2 33.Bxd2 Kf7
34.Kd3 Ke7 35.Nf3 Kd7 36.Ng5 Re7 37.Bb4
Rg7 38.Bc3 Re7 39.Bf6 Re1 40.Nxh7 Rd1+
41.Kc2 Rg1 42.Be5 Ke6 43.Bf4 d4 44.Kd3
Rd1+ 45.Kc4 d3 46.Ng5+ Ke7 47.Nf3 Rf1
48.Nd2 1–0
- Seconda partita:
(Corno,Sergio - Salvador,Roland [A05]
Vimercate (3), 22/11/2011
1.Nf3 Nf6 2.b3 c5 Apertura Reti, il concetto di
questa apertura si basa su un rapido sviluppo
dei pezzi per il controllo del centro e della
grande diagonale a1 h8 senza cercare immediati
contatti. 3.Bb2 b6 4.e3 Bb7 5.Be2 d6 6.d4
Nbd7 7.0–0 Qc7

il punto critico della partita:
il motore di fritz suggerisce questa variante
dove il Bianco prende un vantaggio decisivo
20.Nf3 Nh5 21.Qd2 Ng4 22.h3 0–0–0 23.hxg4
Bxg4 24.Nh2 Bxe2 25.Qxe2
Un'altra possibilità era: 20.Nxd6+ Bxd6
21.Bxe5 Bxe5 22.Bd3 Kd8 23.Rxe5 Ng4 24.Rf5
e il bianco è in vantaggio.
20.Bxe5 dxe5 21.Nxf6+ purtroppo questa
mossa butta buona parte del vantaggio giusta
era: 21.Qf2 0–0–0 22.d6 Bxd6 23.Nxf6 Be6
24.Nd5 Bxd5 25.cxd5 e4 26.Qxf7 Bxh2+
27.Kh1 Qxf7 28.Rxf7 con vantaggio decisivo.
Rxf6 22.Qg3 0–0–0 23.Rxf6 Bxf6 24.Ne4 Bh8
25.Qh4 f5 il nero ha pareggiato il gioco. 26.Nf6
e4 27.Qxh6 l'errore decisivo il pedone non si
poteva prendere.

Dopo questa mossa il bianco va in vantaggio,
l'arrocco lungo che il nero cercava dopo Dc7
non potrà mai essere effettuato ed il re nero
resta inchiodato al centro della scacchiera,
giuste erano e7 o g6 aprendo una via all'alfiere
nero e poi 0-0.
8.c4 e6 il nero si accorge dell'errore e tenta di
rimediare ma l'attacco del bianco è
iniziato.9.Nc3 Be7 10.d5 e5 11.Qc2 h6 12.Nd2
g5 13.f4 gxf4 14.exf4 a6 15.fxe5 Nxe5 16.Qf5
Bc8 17.Qf4 Rg8 18.Nce4 Rg6 19.Rae1 Bd7
Qd6 Il cavallo è inchiodato e la partita è persa
peccato era una buona occasione per il nostro
Sergio. 28.Ng4 Bd4+ 29.Kh1 Be8 30.Qh7 fxg4
31.Bxg4+ Bd7 32.Bxd7+ Qxd7 33.Qxe4 Rf8
34.d6 Kb8 35.b4 Qxd6 36.bxc5 Bxc5 37.h3
Qg3 38.Qe5+ Qxe5 39.Rxe5 Rf1+ 40.Kh2 0–1

