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Magnus Carlsen
campione del mondo
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Magnus Carlsen è ancora campione
del mondo. A Londra (9-28 novembre) il
norvegese ha avuto la meglio su Fabiano
Caruana dopo un’epica battaglia, che è
stata decisa solo agli spareggi rapid.

Spettatori che hanno pagato fino a 600
sterline hanno riempito la sede di gioco,
The College, nel quartiere di Holborn, per
l’atto finale, che ha visto Carlsen mostra-

re le sue abilità negli scacchi veloci vin-
cendo per 3-0 gli spareggi, che erano al
meglio delle quattro partite, dopo che le
dodici a cadenza classiche si erano con-
cluse sul 6-6.

L’esito degli spareggi è dipeso da un
unico momento della prima partita,
quando Caruana, con una patta ormai a
portata di mano dopo aver sofferto a lun-

go, ha optato superficial-
mente per una cattura in
un finale di Torri, andan-
do dritto verso la sconfit-
ta. Non appena lo sfidante
si è allontanato dalla
scacchiera, Carlsen ha
reagito alzando il pugno
in aria, in segno di vitto-
ria, indicando quanto
fosse importante per lui la
prima vittoria del match.

Caruana è sembrato
incapace di reggere il peso
di questa sconfitta e il re-
sto degli spareggi è stato a
senso unico. Fabiano,
grande calcolatore, è sta-
to sconfitto con la tattica
nella seconda partita e
non è stato in grado di
creare niente nella terza,
con il Nero, nel suo ulti-
mo disperato tentativo.

Il primo ministro nor-
vegese, Erna Solberg, che
è stata in carica per tutti i
quattro campionati mon-
diali vinti da Carlsen, si è
congratulata subito con

lui su Twitter.
Carlsen non riusciva a smettere di sor-

ridere, mentre Caruana sembrava distrut-
to dalla sconfitta per 3-0, riuscendo a ma-
lapena a nasconderlo durante la confe-
renza post partita, nonostante la madre
Santina fosse al suo fianco per fornirgli
supporto morale.

Tutte le dodici partite a cadenza classi-
ca sono finite in parità ed entrambi i gio-
catori sembrano non essere stati in grado
di dare il tocco finale quando si trovavano
in vantaggio. Carlsen è stato l’unico dei
due a non vedere una vittoria relativa-
mente semplice – 34...De5 nella prima
partita, che è terminata patta dopo 115
mosse –, anche se in altre circostanze ci si
sarebbe potuti aspettare che avrebbe con-
vertito il suo vantaggio nella dodicesima
partita (da notare che in entrambe le par-
tite Carlsen giocava con il Nero).

Caruana potrebbe considerarsi sfortu-
nato per non aver vinto la sesta partita, in
cui nel complesso aveva surclassato Car-
lsen con il Nero, ma è stato ostacolato da
un’incredibile fortezza con un pezzo in
meno. L’italo-americano era riuscito a
creare anche buone possibilità nell’ottava
partita, ma non è riuscito a dare il colpo
di grazia.

In effetti l’ottava partita potrebbe esse-
re in un certo senso vista come un punto
di svolta nel match.

Che sia dipeso dal disastro sfiorato o
dall’infortunio calcistico riportato du-
rante il giorno di riposo successivo (che
gli ha procurato un occhio nero e dei
punti sopra lo stesso) non si sa, sta di fatto
che nelle ultime quattro partite il norve-
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Carlsen ancora re al tie break
Come Karjakin nel 2016, Caruana pareggia 6-6 a cadenza classica, poi viene travolto nelle rapid

Il norvegese: «Le critiche di Kasparov e Kramnik? Hanno diritto di avere la loro stupida opinione»

D E L G R A N D E M A E S T R O I A N R O G E R S

Magnus Carlsen si è confermato campione del mondo [foto Cathy Rogers]

Carlsen    2835      ½   ½   ½   ½   ½   ½   ½   ½   ½   ½   ½   ½      6

Caruana  2832      ½   ½   ½   ½   ½   ½   ½   ½   ½   ½   ½   ½      6

Carlsen       1    1    1    -       3

Caruana      0    0    0    -       0



gese è sembrato un’altra persona.
Durante i primi due terzi del match,

Carlsen era di buon umore, uscendosene
spesso con belle battute durante la confe-
renza stampa (le conferenze dopo la quar-
ta e la quinta partita, che si possono vedere
su Youtube, ne sono un esempio: buffe e
divertenti e non solo grazie a Carlsen).
Ma nell’ultima fase del match, Carlsen

è tornato il solito tipo scorbutico che il
mondo scacchistico ha imparato a cono-
scere bene. Ha reso chiaro che avrebbe
preferito essere ovunque piuttosto che al-
la conferenza stampa e ha trattato ogni
domanda come se fosse una scocciatura,
da sbrigare il più velocemente possibile.
Durante l’undicesima e la dodicesima
partita ha anche fatto capire in modo
chiaro, attraverso le mosse che ha gioca-
to, di voler semplicemente pareggiare per
poter arrivare il prima possibile agli spa-
reggi, nonostante abbia avuto delle otti-
me chance di vincere la dodicesima.
Alcuni hanno attribuito la mancanza

di combattività di Carlsen a una crisi di
insicurezza, ma visto il tempismo del suo
cambio di atteggiamento, è anche possi-
bile che la ferita all’occhio lo abbia infa-
stidito più di quanto abbia dato a vedere.
Una delle caratteristiche principali

delle partite a cadenza classica è stata la
mediocre preparazione delle aperture con
il Bianco da parte del campione. Fatta ec-
cezione per la nona partita, in cui è riusci-
to ad assicurarsi un vantaggio minimo
con una nuova idea nell’Inglese, Carlsen
non ha mostrato niente che indicasse un
suo qualsiasi tentativo di confutare le li-
nee principali di Caruana.
In seguito alla fuga di notizie del video

del Circolo di Saint Louis che ha preceduto

la quarta partita – vedi l’approfondimen-
to “Fuoco amico” a pag. 16 – Carlsen e i
suoi secondi avevano un quadro definito
del repertorio che Caruana aveva in serbo
con il Nero. Eppure la scelta di Carlsen
contro le linee principali del suo avversa-
rio variavano dall’insipido al patetico, so-
prattutto 4. Cd3 usata contro la Russa nel-
la sesta partita – la prima delle due conse-
cutive con il Bianco a metà match.
In ogni caso, Carlsen deve aver pensato

di aver creato abbastanza occasioni con il
Nero. Caruana ha puntato su 1. e4 per tut-
to il match e Carlsen si è fatto trovare
pronto con la variante Pelikan della Sici-
liana, che aveva funzionato tanto bene
per Boris Gelfand nel match mondiale del
2012 contro Viswanathan Anand.
Per la prima metà del match, Caruana

ha evitato di seguire la linea principale,
usando 3. Ab5 – come aveva fatto Anand
nella seconda parte del match contro Gel-
fand –, ma è riuscito a creare delle buone
occasioni solo quando ha optato per la li-
nea principale della Pelikan.
Sfortunatamente per Fabiano, quelle

linee offrivano buone chance anche al
Nero e nella seconda partita dello spareg-
gio, Carlsen è riuscito a prendere il largo e
le speranze di Caruana di ottenere il titolo
sono svanite.
E così, per la seconda volta da quando

difende il titolo, Carlsen è riuscito nel-
l’impresa grazie alle sue abilità nella ca-
denza rapida. Carlsen resterà in carica per
altri due anni, ma è evidente che il gruppo
di inseguitori – Caruana, Mamedyarov,
Ding – gli sta alle calcagna (lui stesso ha
ammesso che Caruana al momento lo
eguaglia negli scacchi a cadenza classi-
ca). Se Carlsen riuscirà mai a tornare ai
livelli stratosferici raggiunti quando ave-
va appena 20 anni resta un’incognita,
per cui nel 2020 potrebbe non essere tan-
to facile per lui reggere  fino al 6-6 e poi
dimostrare la sua superiorità negli spa-
reggi rapid.
Per Caruana, la delusione per essere

arrivato a un passo dall’impresa è ampli-
ficata dal fatto di sapere che, se avesse col-
to l’occasione in alcuni momenti critici, a
festeggiare sarebbe stato lui e non Car-
lsen. Un’altra sfida per il titolo tra due an-
ni è tutt’altro che fuori questione per Fa-
biano, anche se il difficile percorso che
passa per il torneo dei Candidati offre po-
che garanzie, perfino al concorrente più

quotato (come ha dimostrato Aronian in
passato).

Carlsen sul match
Sentivo di aver perso una grande op-

portunità nella prima partita e che non
avrei potuto più ottenere un’occasione
simile – e così è stato. Se avessi vinto il
match sarebbe stato molto diverso. Ma
vista la prudenza con cui lui ha giocato
la prima parte del match sapevo che non
avrei avuto molte altre opportunità.

Dopo la prima partita non mi sono
più sentito sul punto di vincere una
partita e quindi il match, poi la sesta
partita è stata dura.

Nell’ottava partita non ho realizzato
appieno quanto fosse brutta la mia po-
sizione – se lo avessi fatto, probabil-
mente mi sarei preoccupato di più. Ho
solo pensato che fosse molto pericolosa e
che dovevo salvare la pelle, ma non
avevo realizzato di aver quasi perso.

Ci sono state alcune partite che sono
state quasi noiose, ma anche molte par-
tite che sarebbero potute finire in un al-
tro modo. La decima è stata notevole.
Non mi sentivo proprio come se stessi
per perdere, ma era così complicata e
durante quella partita sono riuscito a
fatica a reggere la tensione.

Nell’undicesima partita mi sembra-
va di stare giocando bene, ma sono sta-
to preso in contropiede nell’apertura e
non volevo favorire una posizione
complicata, visto che non mi trovavo
nell’ambito della mia preparazione.

Per cui ho deciso di giocare con mol-
ta cautela e di cercare di reggere fino
alla dodicesima.

Avevo deciso che in caso avessi avuto
una posizione leggermente favorevole,
allora avrei offerto un pareggio. Capi-
sco che non è certo la strategia che tutti
si immaginavano, ma sentivo che mi
avrebbe offerto la possibilità di vincere
il match.

Durante la dodicesima partita ero
contento di come le cose si stavano svi-
luppando, ma volevo essere prudente e
raggiungere gli spareggi. Durante la
partita non ho visto parecchie cose, il
che mi ha spinto a sottovalutare la mia
posizione. Nel momento in cui ho offer-
to la patta ho preso una decisione spor-
tiva con cui in quel frangente mi senti-
vo molto a mio agio, e avrei detto che
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Quando alla conferenza stampa di apertura gli è stato
chiesto di parlare del suo “cambio di nazionalità” e se si
sentisse italiano o americano, Caruana ha risposto:

«Non ho mai cambiato nazionalità. Dalla nascita ho
doppia cittadinanza e ho cambiato federazione quando
avevo 13 anni. Ero un ragazzino e abitavo in Europa
allora, ciò principalmente per recuperare le mie radici –
mia madre è italiana. Quando sono tornato negli Stati
Uniti avevo superato i 20: è stata una scelta personale.
Mi sento legato a tutti e due i Paesi. Mi piacerebbe rappre-
sentare entrambi, ma se ne può rappresentare uno solo.
Adesso vivo negli Usa e gioco per loro. Mi sento molto
americano, ma amo anche le mie radici italiane».   (i.r.)

Americano o italiano



fosse quella giusta, a prescindere dal
risultato finale del match.

Ormai è da un po’ che sono uno
scacchista professionista e la mia car-
riera dura da ancora più tempo. Una
delle cose che non sono mai stato bravo
a fare è ascoltare i consigli degli altri.
Sono sempre andato per la mia strada
ed è quello che ho fatto anche questa
volta. Ho preso quella che mi sembrava
la miglior decisione sia dal punto di vi-
sta sportivo che da quello pratico e mi
ha portato alla vittoria.

Il match è durato a lungo a causa di
una strenua difesa messa in atto da
entrambi i giocatori in posizioni diffici-
li e ha dimostrato quanto sia difficile, a
questo livello, vincere delle partite. Non
è stata una questione di mancanza di
volontà di tentare – tranne nella dodi-
cesima partita, dove si è trattato proprio
di quello!

Per quel che riguarda le opinioni di
Garry e Vlad, beh, hanno diritto ad
avere la loro stupida opinione! Credo
che se avessi perso, una parte di me si
sarebbe pentita del mio approccio alla
dodicesima partita.

Dopo l’ultima partita a cadenza
classica ho giocato delle partite di allen-
tamento, alcune a cadenza lampo,
perché la questione del rapid è la neces-
sità di giocare velocemente.

Credo che la prima partita degli spa-
reggi sia stata quella fondamentale per
il match. C’era molta tensione e per me
è stata la svolta. Nella partita successi-
va non ero così sicuro della mia posi-
zione, ma dopo aver vinto la prima mi
sentivo molto calmo. Ragion per cui la
prima partita, per me, è stata decisiva.
Mi sentivo come se avessi avuto una
buona giornata al lavoro: tutto è an-
dato alla perfezione.

Finora Fabiano è stato il più forte
avversario che abbia mai incontrato in
un match mondiale. A cadenza classi-
ca ha ragione di considerarsi al mio
pari il migliore al mondo. Sono molto
contento di aver superato questa gran-
de sfida. Il match ha dimostrato che il
mio gioco a cadenza classica al mo-
mento non è granché – o almeno non
è meglio di quello di Fabiano –, per cui
chiaramente ho delle cose su cui lavo-
rare. In generale, credo di avere realiz-
zato una buona prestazione negli

scacchi classici, considerato il modo in
cui ho giocato negli ultimi due anni, e
continuerò a lavorare per migliorare.
Fabiano è davvero un forte giocatore;
non penso che abbiamo assistito al suo
canto del cigno in questo particolare
contesto.

Non ho grandi rimpianti. Festeggerò
per i prossimi due anni.

Caruana sul match
Ho dei rimpianti per la parte classica

del match, ma non posso essere troppo
deluso visto che ho perso due grandi oc-
casioni e anche Magnus ha fatto lo stes-
so; una posizione completamente vinta
e un’altra quasi. Per cui non posso
davvero dire, nel complesso, di aver
perso più occasioni di Magnus.

Naturalmente sono molto deluso.
Ho sentito molto la pressione – il match
è carico di pressione. Ho sempre credu-
to che l’obiettivo non fosse prendere
parte a un match mondiale, ma diven-
tare campione del mondo.

[Eppure quando, all’inizio del match,
gli era stato chiesto se avrebbe accettato
di giocare una partita con il Bianco per il
titolo mondiale, Caruana aveva fatto in-
tendere che per lui la vittoria non era tut-
to, dicendo: “Non è affatto una brutta
situazione, ma mi dispiacerebbe non
giocare le prime undici partite. Voglio
gustarmi il percorso”].

Dopo la proposta di patta di Magnus
della dodicesima partita ero sollevato:
ho pensato che il peggio fosse passato.
Quando ti senti sull’orlo del precipizio
allora naturalmente gli spareggi sono
una buona cosa.

Niente è davvero andato bene per
me al tie break – non ho nemmeno op-
posto resistenza. Speravo di giocare al
mio meglio, ma non mi ci sono nean-
che avvicinato.

Ho iniziato molto male, soprattutto
la seconda partita. Non stavo giocando
al mio meglio, mentre Magnus sì.

Ha meritato il titolo. Tutti e due ab-
biamo avuto dei momenti di debolez-
za, ma l’ultimo giorno, quello più ca-
rico di tensione, lui ha giocato bene, io
no. Per cui, naturalmente, ha meritato
di vincere.

I risultati dimostrano che lui è il più
forte giocatore al mondo e che è anche il
campione del mondo, per cui tutto tor-

na. È stato un privilegio sfidarlo e una
grande esperienza formativa; spero di
poter guardare indietro al match e im-
parare molto da esso.

SICILIANA                                             B31

Caruana (2832) – Carlsen (2835)
1ª del match

11..  ee44  cc55  22..  ©©ff33  ©©cc66  33..  ååbb55  gg66  44..  ååxxcc66
ddxxcc66  55..  dd33  åågg77  66..  hh33  ©©ff66  77..  ©©cc33  ©©dd77  

Durante l’anno sia Carlsen che Ca-
ruana avevano giocato la standard
7… 0-0 e nel 2015 Carlsen aveva bat-
tuto Caruana con 7… b6, ma i possi-
bili benefici del ritardo dell’arrocco
con 7… ©d7 sono ben noti. 

88..  ååee33  ee55  99..  00--00

Questa non è considerata flessibile
come 9. ∂d2 e Carlsen beneficia del
fatto di ritardare la collocazione fina-
le del suo Re. 

99……  bb66  1100..  ©©hh22

Un piano standard, ma questa e la
mossa successiva hanno richiesto a
Caruana trenta minuti. 
1100……  ©©ff88  1111..  ff44  eexxff44  1122..  ™™xxff44  ååee66
1133..  ™™ff22
����������
"�+��	������
"���+�+�����
"����+�+�+�
"+����+�+��
"�+�+�+�+�
"+�������+��
"����+�������
"���+Q+�����
�++++++++�

1133……  hh66!!  

«Avevo familiarità con la linea»,
ha spiegato Caruana, «ma non riusci-
vo a ricordare con esattezza come
avrei dovuto trattare questa posizio-
ne. Stavo cercando di trovare un’idea
dopo 13… h6, ma senza successo». 

1144..  ∂∂dd22  gg55  1155..  ™™aaff11

Il Bianco ha raggiunto una posizio-
ne che sembra buona, ma che non of-
fre niente di costruttivo da fare. 15. a4
sarebbe stata utile, facendo sentire il
Re nero un po’ meno sicuro quando si
fosse rifugiato sul lato di Donna. 

1155……  ∂∂dd66  1166..  ©©gg44

«Ho tentato una via un po’ troppo
diretta con 16. ©g4», ha ammesso
Fabiano. «Dopo averla giocata ho
iniziato subito a pentirmene». Il Ca-
vallo non fa niente in f6, mentre dopo
16. ©f3 la posizione sarebbe stata an-
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cora piuttosto equilibrata. 

1166……  00--00--00  1177..  ©©ff66  ©©dd77!!  1188..  ©©hh55
ååee55  ((DD)) 1199..  gg44

Necessaria per mantenere
chiuso il lato di Re, ma Carlsen
lavora semplicemente per con-
trastare il controllo del Bianco
sulla casa f5. 

1199……  ff66!!

Una strana posizione in cui
la presa del Bianco sulle case

chiare non è così salda come sembra.
Al Nero non importa il riposiziona-
mento del Cavallo bianco in f5 attra-
verso g7 perché ciò, in seguito, gli
permetterebbe di aprire la colonna ‘h’
con … h5. 

2200..  bb33  ååff77  2211..  ©©dd11  ©©ff88!!??

Forse un sacrificio di pedone non
necessario, ma con Caruana in ristret-
tezze di tempo Carlsen ha deciso di
creare della pressione, prendendosi
un piccolo rischio. 

2222..  ©©xxff66  

Caruana ha utilizzato metà dei suoi
restanti 15 minuti su questa (necessa-

ria) cattura di pedone – come
sperava Carlsen –, mentre il
campione in carica aveva an-
cora 35 minuti. 

2222……  ©©ee66  ((DD)) 2233..  ©©hh55

I computer avevano trovato
23. ©d7! åf4 24. ©f6 con (dico-
no) parità, ma un umano con

dieci minuti sull’orologio non sarebbe
mai riuscito a calcolare in profondità un
sentiero simile.

2233……  ååxxhh55  2244..  ggxxhh55  ©©ff44  2255..  ååxxff44
ggxxff44  2266..  ™™gg22??!!  

Giocata velocemente, ma il sacrifi-
cio di qualità 26. ™xf4! åxf4 27.
∂xf4 avrebbe offerto eccellenti pos-
sibilità di reggere, visto che il Caval-
lo bianco prima o poi avrebbe potuto
raggiungere f5 o g4. «Non capivo co-
me il Nero potesse fare un reale pro-
gresso», ha detto Kasparov, impe-
gnato in veste di commentatore. 

2266……  ™™hhgg88  2277..  ∂∂ee22  ™™xxgg22++  2288..  ∂∂xxgg22
∂∂ee66  2299..  ©©ff22  ™™gg88  3300..  ©©gg44  ∂∂ee88  3311..
∂∂ff33  ∂∂xxhh55  3322..  ®®ff22  ååcc77  3333..  ®®ee22

Kasparov credeva che per Caruana
fossa già tempo di disperarsi e di ten-
tare 33. e5!? perché «se il Bianco per-
mette al Nero di muovere la Donna e
giocare … h5, il suo Cavallo è spac-
ciato». 

3333……  ∂∂gg55
����������
"�+	+�+�+�
"������+�+��
"����+�+����
"+����+����
"�+�+����+�
"+�+�+Q+��
"�+�+�+�+�
"+�+�+�+��
�++++++++�

3344..  ©©hh22  

Una decisione disperata, con sei
secondi rimasti sull’orologio. 

3344……  hh55  

34… ∂e5! con le doppie minacce
di 35… ™g3 e 35… ∂b2, sarebbe sta-
ta impossibile da controbattere. 

3355..  ™™ff22  

Giocata ancora una volta sul filo
del rasoio – quando Caruana ha mos-
so gli rimanevano 4 secondi. 

3355……  ∂∂gg11  3366..  ©©ff11  

Questa volta erano rimasti 8 secon-
di, ma dopo questa mossa, e con Car-
lsen impegnato in una lunga pausa di
riflessione, Caruana ha cominciato a
sembrare meno abbattuto. A questo
punto, un telefono ha cominciato a
squillare nell’area Vip riservata al
pubblico, ma i due giocatori non han-
no fatto una piega; una buona indica-
zione che la “scatola di vetro” fosse
ben insonorizzata. 

3366……  hh44  3377..  ®®dd22  

Qui il computer suggerisce 37. e5,
ma dal punto di vista di Caruana sa-
rebbe folle perdere il pedone ed
esporre il suo Re, per esempio: 37…
®b7 38. ∂xf4 ™e8 in cui i motori par-
lano di pareggio per il Bianco dopo
39. ∂xh4, ma per un essere umano in
zeitnot il Bianco cerca guai. 

3377……  ®®bb77  3388..  cc33  

A questo punto, Carlsen si è rosic-
chiato le unghie per un attimo prima
di ricomporsi. «Qui ho pensato di
aver perso il filo», ha ammesso poi il
norvegese. 
3388……  ååee55  

Avendo giocato 36… h4, Kaspa-
rov credeva che il Nero dovesse sen-
tirsi obbligato a continuare con 38…
™g3!. Dopo 39. ©xg3 hxg3 40. ™e2
∂a1! 41. e5! la posizione potrebbe ri-
sultare un po’ spaventosa per il Nero,
ma come mostrano i motori, il secon-
do giocatore potrebbe catturare i pe-
doni bianchi sul lato di Donna e con-
cludere l’attacco appena prima che il
pedone ‘e’ promuova a Donna. 

3399..  ®®cc22
����������
"�+�+�+�+�
"��	+�+�+��
"����+�+�+�
"+�������+��
"�+�+�������
"+����+Q+��
"�+�+����+�
"+�+�+����
�++++++++�

3399……  ∂∂gg77??!!  

«Solo quando Magnus l’ha giocata
ho pensato di poterla scampare», ha
ammesso Caruana. La Donna in g1
era come una spina nel fianco del
Bianco. Dopo un gioco più paziente,
per esempio 39… b5!, il Nero soffre
malamente. Carlsen era preoccupato
da 39… b5 40. b4!? – «Non sono si-
curo che sia così buona», ha ammes-
so – ma se quella era una preoccupa-
zione, allora iniziare il piano con
39… a5 era sensato e anche molto
forte. 

4400..  ©©hh22!!  

«Dopo 40. ©h2 ho pensato che non
avrei più rischiato di perdere», ha
spiegato Caruana. 

4400……  ååxxcc33??  

Giocata con soli 12 secondi. Dal-
l’espressione del suo viso nelle ulti-
me quattro mosse, era chiaro che Car-

TCS/INTERNATIONAL  
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Caruana ha disputato il suo primo match mondiale [foto worldchess.com]
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lsen credesse davvero, con il Cavallo
bianco in arrivo in g4, di aver spreca-
to il suo vantaggio; e adesso non era
neppure più in grado di vincere per
tempo. Il Nero avrebbe potuto ancora
giocare per un vantaggio significati-
vo con 40… ∂g3 con l’idea 41. ©g4
™xg4! 42. hxg4 h3. Ritornare sui suoi

passi con 40… ∂g1 sarebbe
stato anche meglio, imboccan-
do di nuovo il sentiero vincen-
te dopo 41. ©f1 b5. 

4411..  ∂∂xxff44  åådd44  4422..  ∂∂ff77++  ®®aa66
4433..  ∂∂xxgg77  ™™xxgg77  4444..  ™™ee22  ™™gg33
4455..  ©©gg44  ™™xxhh33  ((DD)) 4466..  ee55

«Qui sembra oggettivamen-
te una patta», ha commentato Carua-
na, «anche se bisogna sopportare
molte ore di sofferenza». 

4466……  ™™ff33  4477..  ee66  ™™ff88  4488..  ee77  ™™ee88  4499..
©©hh66  hh33  5500..  ©©ff55  ååff66  5511..  aa33  bb55  5522..  bb44
ccxxbb44  5533..  aaxxbb44  ååxxee77  5544..  ©©xxee77  hh22  5555..
™™xxhh22  ™™xxee77  5566..  ™™hh66  ((DD)) 5566……  ®®bb66  

Il resto della partita è stato
riassunto bene dal commento
di Carlsen, che ha spiegato:
«Ho solo continuato a muove-
re sperando di forzare una svi-
sta, ma non ci sono riuscito.
Naturalmente avevo intenzio-
ne di tentare, anche se avevo

intuito di aver ormai perso la mia oc-
casione. Il mio obiettivo era cercare
di strizzare ogni più piccola goccia
d’acqua dalla pietra. Se non funziona
non funziona, ma è così che si deve
giocare!». 

5577..  ®®cc33  ™™dd77  5588..  ™™gg66  ®®cc77  5599..  ™™hh66
™™dd66  6600..  ™™hh88  ™™gg66  6611..  ™™aa88  ®®bb77  6622..
™™hh88  ™™gg55  6633..  ™™hh77++  ®®bb66  6644..  ™™hh66  ™™gg11

6655..  ®®cc22  ™™ff11  6666..  ™™gg66  ™™hh11  6677..  ™™ff66  ™™hh88
6688..  ®®cc33  ™™aa88  6699..  dd44

Caruana aveva evitato questa spin-
ta, ma ormai è fiducioso che la Torre
nera non raggiungerà la casa c4. 

6699……  ™™dd88  7700..  ™™hh66  ™™dd77  7711..  ™™gg66  ®®cc77
7722..  ™™gg55  ™™dd66  7733..  ™™gg88  ™™hh66  7744..  ™™aa88
™™hh33++  7755..  ®®cc22  ™™aa33  7766..  ®®bb22  ™™aa44  7777..
®®cc33
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7777……  aa66

La miglior opportunità di Carlsen
risiedeva in 77… ™a1 78. ®b2 ®b7
79. ™d8 ™d1 80. ®c2? (80. ®c3! era
necessaria, con il punto che 80…
™c1+ 81. ®b3 ™c4 permette 82. d5!
c5 83. bxc5 ™xc5 84. ®b4 con un pa-
reggio immediato) 80… ®c7! e il
Nero vince. 

7788..  ™™hh88  ™™aa33++  7799..  ®®bb22  ™™gg33  8800..  ®®cc22
™™gg55  8811..  ™™hh66  ™™dd55  8822..  ®®cc33  ™™dd66  8833..  ™™hh88
™™gg66  8844..  ®®cc22  ®®bb77  8855..  ®®cc33  ™™gg33++  8866..
®®cc22  ™™gg11  8877..  ™™hh55  ™™gg22++  8888..  ®®cc33  ™™gg33++
8899..  ®®cc22  ™™gg44  9900..  ®®cc33  ®®bb66  9911..  ™™hh66
™™gg55  9922..  ™™ff66  ™™hh55  9933..  ™™gg66  ™™hh33++  9944..
®®cc22  ™™hh55  9955..  ®®cc33  ™™dd55  9966..  ™™hh66  ®®cc77
9977..  ™™hh77++  ™™dd77  9988..  ™™hh55  ™™dd66  9999..  ™™hh88
™™gg66  110000..  ™™ff88  ™™gg33++  110011..  ®®cc22  ™™aa33  110022..
™™ff77++  ®®dd66  110033..  ™™aa77  ®®dd55  110044..  ®®bb22
™™dd33  110055..  ™™xxaa66  ™™xxdd44  110066..  ®®bb33  ™™ee44

110077..  ®®cc33  ™™cc44++
110088..  ®®bb33  ®®dd44
110099..  ™™bb66  ®®dd33
111100..  ™™aa66  ™™cc22
111111..  ™™bb66  ™™cc33++
111122..  ®®bb22  ™™cc44
111133..  ®®bb33  ®®dd44
111144..  ™™aa66  ®®dd55
111155..  ™™aa88  ((½½--½½))

«Non è stata
l’esperienza più
piacevole difen-
dere questo fina-
le così estrema-
mente lungo con
il Bianco», ha
commentato Ca-
ruana. «Sono
sollevato di aver-
la scampata». 

SICILIANA                                             B31

Caruana (2832) – Carlsen (2835)
3ª del match

11..  ee44  cc55  22..  ©©ff33  ©©cc66  33..  ååbb55  gg66  44..  ååxxcc66
ddxxcc66  55..  dd33  åågg77  66..  00--00  ∂∂cc77!!??  77..  ™™ee11  

6… ∂c7 è stata una sorpresa per
Caruana, anche se ci ha messo solo
quattro minuti per rispondere, ancora
memore dello zeitnot in cui si era ri-
trovato durante la prima partita. «Ho
giocato 7. ™e1 perché sembrava logi-
ca», è stata la semplice spiegazione di
Fabiano. 

77……  ee55  88..  aa33  

Un piano tipico in queste posizio-
ni, sdoppiando i pedoni del Nero in
cambio di pressioni sulla colonna ‘a’. 

88……  ©©ff66  99..  bb44  00--00  1100..  ©©bbdd22!!??  

Caruana evita comprensibilmente
10. bxc5 ©d7 11. åe3 f5 dato che un
attacco simile sul lato di Re nella
Rossolimo contro Carlsen aveva con-
dotto, nel 2015, a una pesante sconfit-
ta. In ogni caso dopo 12. a4! f4 13.
åc1 ©xc5 14. åa3 b6 15. ©bd2 il
Bianco è molto a suo agio e l’attacco
sul lato di Re nero sembra inefficace. 

1100……  åågg44  

Entrambi i giocatori ci hanno mes-
so più di dieci minuti sulla loro deci-
ma mossa, confermando il commento
di Caruana secondo cui «eravamo più
o meno tutti e due fuori dalla prepara-
zione». 

1111..  hh33  ååxxff33  1122..  ©©xxff33  ccxxbb44??!!  

Puntando verso la liquidazione del
maggior numero di pedoni possibile
sul lato di Donna, eppure era probabil-
mente più saggio lasciare il pedone c5
vagante ancora per un po’. 12… ©d7
era la scelta più sicura e solo dopo 13.
åe3 allora 13… cxb4 14. axb4 a5. 

1133..  aaxxbb44  aa55

13… ©d7 14. åd2 lascia il Nero
marginalmente, ma anche permanen-
temente, in posizione inferiore. 

1144..  bbxxaa55  ™™xxaa55
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La mossa inaugurale del Mondiale è stata effettuata dall’attore Woody Harrelson, che, per scherzo, ha
giocato 1. d4 anziché 1. e4, come gli era stato chiesto da Caruana, che l’ha quindi rifatta [foto G. Russo]
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Esercizi facili Soluzioni a pag. 30

Per i giocatori di categoria nazionale, l’esercizio consiste nel cercare di risolvere ogni posizione in uno o due minuti,
per i principianti e i meno esperti (ai quali si consiglia di scrivere la soluzione per intero) in un massimo di 5 minuti

1 - matto in una mossa

2 - il Nero muove…

5 - matto in due mosse

3 - matto in due mosse

4 - matto in due mosse 8 - matto in tre mosse

7 - matto in tre mosse

6 - matto in tre mosse

9 - matto in tre mosse

10 - matto in tre mosse

12 - matto in quattro mosse

11 - matto in quattro mosse

23



Sorride spesso Marina Brunello. Quan-
do ricorda le partite giocate da bambina
insieme ai fratelli Sabino e Roberta. O
quando ripercorre i risultati degli ultimi
mesi. Durante i quali ha infilato, uno die-
tro l’altro, risultati che molti giocatori pos-
sono solo sognare di ottenere nel corso di
un’intera carriera: una medaglia d’oro in-
dividuale alle Olimpiadi (quelle di Batu-
mi, con performance di 2504), il titolo di
campionessa nazionale (il secondo, in ef-
fetti, a distanza di ben dieci anni dal pri-
mo), la qualificazione alla Coppa del
mondo e, dulcis in fundo, il sesto titolo na-
zionale a squadre, il terzo di fila con la
Caissa Italia-Pentole Agnelli, condito dal-
la promozione a maestro internazionale
per aver superato quota 2400 nel rating.

«Quando ho deciso di fare la profes-
sionista, tra luglio e agosto 2018, mi
ero messa in testa tre obiettivi: vincere il
campionato italiano assoluto femmini-
le, qualificarmi per la Coppa del mondo
e diventare maestro internazionale.
Sarei stata contenta di centrarne due su
tre in un anno. Però adesso, oltre a que-
sti tre obiettivi, centrati tutti in nove
mesi e non in un anno, ho anche vinto
la medaglia d’oro alle Olimpiadi.
Quindi in questo momento non saprei
proprio quale sarà il prossimo
obiettivo».

Magari entrare nella top 50 mondiale?
Adesso sei nella top 70…

«Non ho controllato, ma può essere.
Ero 71ª a maggio, ho guadagnato qual-
cosa. Ma poi il torneo veramente impor-
tante sarà la Coppa del mondo e in que-
sto momento non sarei davvero compe-

titiva, perché servono al-
meno 2450 per poter lot-
tare per qualcosa in quel
torneo. Quindi ho un bel
po’ da studiare. Devo
consolidarmi a 2400 e
riuscire a entrare nella

top 40 prima dell’inizio del torneo: ho
circa un anno e tre mesi per riuscirci. Se
ce la farò sarà completamente diverso».

Quanto tempo dedichi, in media, agli
scacchi? Come allenamento, gioco on li-
ne, studio…

«Adesso mi alleno sei giorni a setti-
mana, domenica si riposa!».

Ti alleni da sola o hai un allenatore? E
come ti alleni?

«Sicuramente il grosso dell’allena-
mento si fa via Skype. Usiamo quello e
qualche sito internet per condividere la
scacchiera».

Il nome dell’allenatore si può dire o
preferisci mantenere il riserbo?

«È quello della squadra, Aleksandar
Colovic. Questa possibilità mi è stata da-
ta grazie al progetto Caissa Italia-Pen-
tole Agnelli, nato tre anni fa. Gianvitto-
rio Perico e Yuri Garrett lo avevano pre-
sentato a vari industriali di Bergamo e
Baldassarre Agnelli si è mostrato piutto-
sto interessato. Abbiamo parlato un po’
e lui è stato convinto della qualità del
nostro progetto. Speriamo che sia con-
tento della scelta: siamo riuscite a por-
tare a casa il titolo italiano per tre volte
consecutive. Ricordo soprattutto il pri-
mo anno: non era stato affatto facile,
però ce l’avevamo fatta».

Qual è l’appeal mediatico di un grup-
po di ragazze che gioca a scacchi?

«A livello pubblicitario, un gruppo di
ragazze scacchiste “prende” molto. Le
nostre foto girano spesso anche sui quo-
tidiani, soprattutto locali, vicino a Ber-
gamo, ma anche a livello nazionale. Ci
facciamo conoscere, non solo grazie ai
miei risultati, ma anche a livello di
squadra. La cosa importante è che, fi-
nalmente, nel movimento femminile
c’è una squadra seria. Abbiamo un al-
lenatore, che è appunto Colovic, poi ci
sono i manager della squadra – Gian-
vittorio e Yuri –, quindi noi non dob-

biamo preoccuparci delle questioni lo-
gistiche. Se c’è qualcosa che non va lo di-
ciamo a loro e risolvono. Possiamo gio-
care solo a scacchi. È il nostro lavoro e ci
concentriamo su quello. Addirittura da
poco siamo anche seguite dal Centro
Methodo di Bergamo, che ci ha messo a
disposizione un preparatore atletico e
una nutrizionista, per arrivare al tor-
neo in perfetta forma».

È una cosa che dà sicurezza.
«Sicuramente è una svolta in Italia.

Quando siamo partite eravamo poche
ragazze e adesso siamo così numerose
da avere anche una seconda squadra,
quella dell’Excelsior [circolo scacchisti-
co di Bergamo], che ha come partner la
Banca Alpi Marittime, un istituto di cre-
dito del Piemonte. All’inizio, il primo
anno, abbiamo fatto fatica ad arrivare
alle cinque/sei giocatrici che ci serviva-
no, ma adesso riusciamo a mandare
addirittura due squadre agli Europei di
club».

Una panchina piuttosto lunga…
«La panchina è sempre più lunga!

Ormai non sappiamo più cosa fare: sia-
mo in tante!».

Tra poco si aggiungerà un’altra squa-
dra di questo passo!

«Ma si spera proprio! Il progetto è
buono e più ragazze hanno voglia di
mettersi in gioco e di investire tempo ne-
gli scacchi, più  il movimento femmini-
le cresce in Italia. Alla fine, a parte circa
dieci-quindici ragazze, ci sono molte
che giocano un po’ a scuola, ma non c’è
un vero movimento femminile. Siamo
sempre più o meno le stesse, ma sono fe-
lice che nella generazione appena dopo
la mia ci sia qualche giocatrice che si
impegna molto».

Non so se la si può considerare già la
generazione dopo la tua: sono sei/sette
anni di differenza…

«Sì, saranno sei o sette, ma quando
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«Il mio sogno? L’Italia sul podio»
Marina Brunello: «Punto alla top 40 mondiale e spero che il movimento femminile continui a crescere»

«I circoli dovrebbero
smettere di litigare e
cercare sponsor: solo
così si può migliorare»



ho iniziato io non c’era niente. E poi,
molte di loro mi guardano un po’ come
un idolo, una persona da eguagliare o
superare come livello».
E come ci si sente?
«Eh, da un lato mi fa molto piacere,

dall’altro mi tocca studiare di più per-
ché non voglio essere da meno. Quindi
loro continuano a impegnarsi e an-
ch’io devo farlo, altrimenti…». [ride]
Sembra che adesso, insomma, deter-

minazione e motivazione non ti manchi-
no. Ma in passato hai mai pensato di la-
sciar perdere tutto o di rendere gli scacchi
marginali nella tua vita?

«Sì, assolutamente. C’è stato un pe-
riodo per me abbastanza difficile in cui
ho perso cento punti Elo in due tornei.
Quindi da circa 2370 mi sono ritrovata
a 2280».
È stato un periodo piuttosto recente…
«Sì, l’anno scorso. Dovevo finire

l’università. Ero alle prese con il tiroci-
nio, con la tesi e con gli ultimi esami.
Un periodo molto impegnativo. Passa-
vo dal dare un esame ad andare al ti-
rocinio, al fare un torneo. Poi c’era la
tesi per cui dovevo andare a parlare
con il professore e avevo gli ultimi due
esami da preparare per giugno, perché
dovevo laurearmi per forza a giugno.
Se avessi rimandato quella sessione
non avrei potuto laureami a settembre
perché c’erano le Olimpiadi e forse a di-
cembre non ce l’avrei fatta perché a di-
cembre c’è sempre il campionato italia-
no».
Insomma, un periodo molto stressante.
«Sì, non avevo proprio la testa e ho

perso cento punti. In quel momento
non era così facile tornare a giocare a
scacchi perché con 2280 non si può fare
i professionisti».
Con 2400 però sì. Hai recuperato bene:

adesso sei nella top 70 mondiale. Che cosa
ti ha aiutato a recuperare terreno?

«La vita da scacchista. È molto parti-
colare ed è molto diversa da quel-
la delle persone “comuni”. Si
viaggia molto ed è un mondo to-
talmente a sé. Difficile da spiega-
re a chi non giochi davvero. Cre-
do che sia soprattutto il fatto di
viaggiare molto. Per esempio, io
vivo a Padova. Ad aprile ci sono
stata al massimo sette giorni. In-
tanto sono andata in Turchia, a

Bressanone, in Francia. Ho girato
mezza Europa. Che non è una cosa
normalissima per una ragazza di 25
anni [li ha compiuti il 16 giugno, ndr]».
Sei una giramondo.
«Abbastanza [ride]. Mi ricordo che

qualche anno fa avevo fatto un conto
con le mie amiche e avevo scoperto che
non stavo mai più di quindici giorni
nello stesso posto. Anche perché qualche
volta nel weekend tornavo a Rogno dai
miei, poi qualche volta avevo i tornei e
tra una cosa e l’altra non riuscivo mai
a stare ferma più di quindici giorni.
Tranne a gennaio, che era sessione
d’esame. Allora lì mi toccava stare a
Padova anche per venti giorni di fila.
Facevo i primi appelli a gennaio, quin-
di stavo lì tre settimane, dal 7 fino a
quasi a fine mese, poi a febbraio facevo
gli altri appelli. In tutti gli altri periodi,
però, ero sempre in giro. Anche le mie
amiche adesso sono così abituate che or-
mai non ci fanno più caso».
Già prima dell’università, però, viag-

giavi molto. Certo, non a questi livelli. Da
quando hai iniziato a viaggiare in ma-
niera abbastanza costante? Te lo ricordi,
vagamente?

«In realtà ho frequentato tutto il liceo
facendo due mesi d’assenza per i tor-
nei, quindi ho sempre viaggiato abba-
stanza. Già quando avevo quindici an-
ni avevo 2200. Ero numero tre d’Italia,
quindi mi spostavo parecchio».
Hai fatto il conto di quanti Paesi hai vi-

sitato fino a oggi?
«La lista è lunga. Il conto preciso non

lo so. È divertente [ride]: se volete ve li
elenco!».
Volentieri.
«Spagna, Francia, Olanda, Germa-

nia, Svizzera, Scozia, Inghilterrra, fac-
ciamo Regno Unito, Islanda, Norvegia,
poi Polonia, Repubblica Ceca, Slovac-
chia, Croazia, Slovenia, Montenegro,
Serbia, Albania, Grecia, Romania, Un-
gheria, Bulgaria anche, Turchia, Geor-
gia, Azerbaigian, Cina, India e sia Rus-
sia che Siberia».
Sudamerica?
«No, non sono mai andata da quella

parte. Sono stata soprattutto in Europa».
Ma hai tempo anche di visitare un po’ i

posti in cui vai tra una cosa e l’altra?
«Solitamente no, perché il torneo è

troppo pesante. Quando ho giocato a

Batumi non ho visitato niente. Gli altri
italiani durante il giorno libero hanno
visto un po’ di cose, ma io ho preferito
rimanere in hotel, stare tranquilla. So-
no andata un po’ a correre sul lungo-
mare, un po’ di piscina, ma non sono
andata a fare la turista. Il torneo è mol-
to pesante, dovevo giocarle tutte e poi
sapevo di avere il Campionato a squa-
dre per circolo subito dopo e ho deciso di
risparmiare le energie».
Hai qualche ricordo divertente dei tuoi

tornei? Sia dal punto di vista agonistico
che personale. Un posto particolare in cui
sei stata o un’esperienza particolare?

«In un certo senso divertente è stato
l’Europeo a squadre per nazioni gioca-
to in Islanda, a Reykjavik nel 2015. Lì
stato giocando molto bene e su nove
turni c’era un giorno di riposo ufficiale.
Io le ho giocate tutte e nove e alla fine
avevo ottenuto la medaglia di bronzo
per la terza scacchiera. Nel giorno di ri-
poso c’era un torneo di calcetto. Non
potevo mancare! [ride] Vado e c’era
anche Sabino, ma giocava in una
squadra diversa. Faccio la mia partita,
ma mi arriva un calcio su una cavi-
glia, che mi si è gonfiata. Ho fatto fatica
a camminare per tre giorni. Ho trascor-
so il giorno di riposo chiusa in hotel, an-
che se quella volta avrei voluto andare
a visitare la città, visto che eravamo vi-
cini al centro. Avevo la caviglia quasi
slogata e quindi ero rimasta lì in hotel,
non avevo niente da fare ed ero abba-
stanza arrabbiata. Però probabilmen-
te quell’infortunio mi ha anche aiutato,
perché così mi sono concentrata sul tor-
neo, dato che non potevo muovermi».
Non riuscivi proprio a camminare?
«Facevo giusto la fatica di andare in

sala da gioco. Dovevo per forza andare
accompagnata perché non riuscivo a
fare le scale da sola e, visto che c’era un
po’ di ghiaccio, era meglio non lasciar-
mi senza appoggi: mi serviva il braccio
di qualcuno. Riuscivo a camminare
quasi solo così. Ho zoppicato per tre
giorni e quando finivo di giocare, attra-
versavo la sala zoppicando, il che non è
qualcosa che uno vede tutti i giorni in
un torneo, perché gli scacchi non sono
uno sport in cui ci si fa male!».
A questo proposito, pratichi anche

qualche altro sport, anche solo per tenerti
in forma?
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«Sì. Vado a correre due volte a setti-
mana e poi una volta a settimana gioco
a calcetto con i miei amici. E lì sono bot-
te ogni volta [ride], ma ci sono abitua-
ta. Giochiamo sei contro sei; sono più o
meno tutti lavoratori attorno ai qua-
ranta, quindi l’obiettivo è tornare a ca-
sa sani e salvi, oltre che vincere. Mi tro-
vo bene».

Mettendo per un attimo da parte gli
scacchi, in realtà relativamente, la scelta
di laurearti in psicologia ha avuto a che
fare con la tua passione per gli scacchi? L’
ha influenzata  in qualche modo?

«Sicuramente. Ho frequentato il li-
ceo scientifico a Lovere e mi piacevano
tutte le materie scientifiche. Quindi, se
non fosse stato per gli scacchi, forse al-
l’Università avrei cercato di fare qual-
cosa come matematica, fisica, ingegne-
ria o chimica».

Tutt’altro…
«Sì, erano i miei interessi. Solo che

frequentare una di queste facoltà gio-
cando anche a scacchi… non credo che
ci sarei riuscita. Sarebbe stata vera-
mente dura, troppo. Così ho scelto qual-
cosa che mi interessasse comunque, ma
che fosse anche fattibile. La scelta era tra
scienze motorie, visto che mi piacciono
tutti gli sport, e psicologia. Quella di psi-
cologa non è male come figura lavora-
tiva. Visto che c’è anche domanda, nel
caso smettessi di giocare a scacchi, sa-

rebbe per me interessante fare lo psico-
logo sportivo. Unirei la mia esperienza
di giocatrice e i miei studi».

Insomma, hai un piano B. Ma, riavvol-
gendo il nastro, quand’è che hai iniziato
a giocare e come è nata la passione per gli
scacchi?

«Ho iniziato per gioco a quattro o
cinque anni. Era un gioco tra fratelli:
lo facevano Sabino e Roberta e mi sono
messa a giocare anch’io. Giocavamo
tra di noi e giocando si impara molto.
Poi Sabino ha cominciato a studiare
con Bruno Belotti e ogni tanto ci spiega-
va quello che imparava. Abbiamo sco-
perto dell’esistenza di tornei semilampo
per ragazzi e i nostri genitori ci porta-
vano più o meno ogni week end. Face-
vamo il giro della Lombardia».

E il primo torneo a cadenza classica?
«È stato a Bratto nel 2000. Era agosto

e non avevo ancora iniziato le elemen-
tari. Non sapevo scrivere. Il torneo è sta-
to abbastanza difficile, perché ad anno-
tare le mosse ero obbligata, quindi co-
piavo i segni sulla scacchiera lì accanto.
L’altra cosa buffa di quel torneo è che a
un certo punto ho affrontato la figlia più
piccola della Foisor [Mihaela-Veronica,
figlia della pluricampionessa rumena
Cristina Foisor, scomparsa nel 2017 –
ndr], che aveva la mia età e quindi a
sua volta non sapeva scrivere!».

E poi?
«Dopo qualche anno mi sono trovata

abbastanza casualmente a qualificar-
mi per le Olimpiadi di Torino nel 2006.
Ho ottenuto l’ultimo posto disponibile
nella seconda squadra, ma rappresen-
tavo l’Italia e lì ho iniziato a prenderla
un po’ più sul serio. Poi sono sempre di-
ventata più forte e ho vinto il campiona-
to italiano femminile [nel 2008] quan-
do avevo quattordici anni. Ho conti-
nuato a dedicare sempre più tempo agli
scacchi e quando nel 2012 ho terminato
il liceo ho deciso di prendere un anno
sabbatico, ma nel 2013 mi sono iscritta
all’Università, cosa che avevo comun-
que intenzione di fare. È solo di recente,
però, dopo la laurea triennale, che ho
deciso di prenderla seriamente. Non ho
mai studiato come in questo ultimo pe-
riodo e i risultati si vedono».

A proposito di risultati… tra tutte le
migliaia di partite che hai giocato, ce n’è
una che definiresti la tua immortale o la

tua sempreverde? O una partita di cui
semplicemente sei più fiera, a prescindere
dal risultato?

«Partite così spumeggianti e precise
non ne ho giocate. Però una partita di
cui sono molto molto fiera è stata quella
che ho giocato all’Europeo un mese fa,
dove ho battuto Nana Dzagnidze, che è
una delle giocatrici migliori al mon-
do».

Ma per il risultato, per il gioco, per la
grinta che ci hai messo… Perché sei fiera
di quella partita?

«Sono molto fiera per il gioco che ho
espresso, riuscendo a tenere abbastan-
za bene il vantaggio: avevo qualche mi-
nuto in più, lei ha cercato di darmi
matto, ho tenuto tutto sotto controllo e
piano piano sono riuscita a vincere. E
questo controllo sicuramente un anno
fa non l’avevo. Forse un anno fa non
l’avrei vinta quella partita. E comun-
que lei adesso è scesa un po’, però era a
2550 fino a un po’ di anni fa».

Sì, però adesso gioca il torneo dei Can-
didati femminile, quindi è fortina, tutto
sommato!

«Eh, sì sì. Ha portato la Georgia a
vincere molte Olimpiadi e quindi è sicu-
ramente una giocatrice molto forte e so-
no felice di aver ottenuto questo risulta-
to, anche perché l’Europeo è un torneo
molto duro, quindi tutte ci impegnia-
mo tantissimo, lei compresa. Sicura-
mente quella partita ha segnato molto
anche il mio torneo. Ho acquisito molta
più confidenza. Sicuramente un gior-
no potrei riprendere gli studi e conse-
guire la laurea magistrale. Però, so-
prattutto dopo questa partita, sono feli-
ce di aver mollato l’università dopo la
triennale e di essermi dedicata agli
scacchi. È per questo che sono così con-
tenta della partita. A livello tecnico ho
giocato molto bene, ma soprattutto mi
ha dato la conferma, a livello mio per-
sonale, di aver fatto la scelta giusta.
Chiaramente adesso non penso di essere
più forte di Nana, sarebbe veramente
stupido. Però essere riuscita a battere
una giocatrice così forte ha molto più
valore rispetto all’aver battuto altri
grandi maestri, forse anche un po’ più
forti. Ho sconfitto anche dei 2600, però
aver battuto lei in quel preciso momen-
to della mia vita mi dà molto di più, ri-
spetto ad altre partite».
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