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Luca Moroni Campione d’Italia!
A Cosenza il GM Luca Moroni si è laureato Campione d’Italia, secondo posto per il MI Alessio
Valsecchi che ottiene la seconda norma di GM dopo aver condotto in testa quasi tutto il torneo e
terzo il GM Andrea Stella: quindi largo ai giovani! La vittoria di Luca ha incontrato una eco
mediatica sui due più importanti quotidiani italiani. “Moroni, il 17enne liceale è già Campione
d’Italia” è il titolo della Gazzetta dello Sport (edizione cartacea del 11 dicembre 2017).
Nell’articolo leggiamo che, per Luca, Caruana è da prendere come esempio ma, subito dopo, il
secondo più giovane Campione Italiano di sempre (proprio dietro Fabiano, Campione a 15 anni) ci
rassicura: “voglio diventare un Campione, ma senza mollare l’Italia“. Il Corriere della Sera dedica
un articolo all’impresa di Moroni nella sua edizione cartacea e in quella on line con il titolo: “Luca,
lo scacchista più forte d’Italia“. Il GM milanese ha deciso di diventare un professionista anche se
“lo so bene che rispetto al calcio o al basket è uno sport povero. E in Italia non ha tutta la visibilità
che meriterebbe. Ma si può vivere benissimo di scacchi, ed è quello che desidero“. Mi ricordo di
averlo visto qualche anno fa quando feci visita al torneo di Erba lui, ancora undicenne, era 1a
nazionale ma già molto promettente, in una partita prese a sprangate nientemeno che il M. Sbarra!

Caruana vince il London Classic!
L'italoamericano supera Nepomniachtchi negli spareggi; 3°/5° posto per Carlsen che vince il Grand
Chess Tour - ricca e prestigiosa competizione che è costituita da una serie di tornei classici e non,
riservati all’élite mondiale. Questa edizione vedeva presenti oltre a Fabiano e Magnus anche
Nepomniachtchi, Vachier-Lagrave, il vincitore dello scorso anno So Wesley, Nakamura, Aronian,
Karjakin, Anand e Adams. Tanti pareggi ma anche qualche vittoria in bello stile.

Campionati Sociali
Si è svolto al circolo il Campionato sociale che è stato vinto da Sironi Roberto il quale ha concesso
solo mezzo punto agli avversari, confermando la sua capacità di destreggiarsi anche in situazioni di
netto svantaggio sfruttando tutte le opportunità: ha concluso con 5,5 punti su 6 partite. Secondo
posto per Uriccho Francesco con 4,5 e terzo posto per Gerundino Nicola con 4. Primo dei non
classificati Russo Roberto dopo spareggio tecnico con Copa Qemal entrambi con 4 punti. Nello
Spingilegno vittoria per Tahiraj Almir con uno strepitoso 6 su 6. Nel Sociale Semilampo trionfo per
il maestro Passoni Carlo di Monza con 5,5 punti davanti a Mandaglio Luca e Gojani Mentor,
Tahiraj Almir ha vinto il titolo sociale. Buon ritorno all’attività anche per il forte CM Buzzi Dario
ottimo quarto. Panettone e Prosecco Valdobbiadene DOCG hanno sancito gli Auguri di buone feste.

Cena Sociale e Premio Spingitore
La cena sociale quest’anno si è tenuta per al ristorante Giardino di Lecco con cena tipica Lombarda
Stupendi i gnocchetti di zucca e lo stinco al forno MMMHHHH!!.
Il Premio Spingitore è stato vinto da Cattaneo Rosandro che ha lottato per il premio fino all’ultimo
torneo e si è aggiudicato la speciale classifica grazie alla somma di tutti i tornei giocati nel 2017. Il
premio consiste in una prestigiosa borsa scacchistica da spendere alle Due Torri di Bologna.
Appuntamento al 2018 e chi manca ha sempre torto!

IL CAPPELLAIO MATTO
Nei vari tornei ai quali ho partecipato mi è capitato più volte di sentire dire: ho fatto una cappellata
e mi sono reso conto che sulla scacchiera aleggia uno spettro che mi ha ricordato un personaggio
enigmatico creato dalla penna di Lewis Carroll, quindi ho voluto solidificare questo fantasma che
arriva all’improvviso come un colpo di vento e non sai mai da dove. Nessuno ne è immune neanche
i grandi maestri , e pure il campione del mondo ha dovuto fare i conti con questo strano abitante
della scacchiera che si materializza quando meno te l’aspetti in qualunque momento della partita e
usando la notazione scacchistica dei diagrammi convenzionali propongo di inserire il diagramma
che sta a significare la cappellata appena fatta, la quale è solo frutto della stanchezza o del calo di
concentrazione o della mancanza di tempo ,come si giustifica chi l’ha commessa, o è colpa del
fantomatico Cappellaio Matto che colpisce chiunque senza discriminazione alcuna ?
1)Magnus Carlsen – Merab Gagunashvili Carlsen decide di salvare il pedone 65. e5??
e non vede lo scacco matto ! 65…Tc1#

1)

2)

2) Larry Christiansen – Anatoly Karpov Karpov gioca 11…Ad6??

Christiansen vince

giocando Dd1 che attacca contemporaneamente due pezzi 12. Dd1 abbandona.
3) Deep Fritz – Vladimir Kramnik Kramnik propone il cambio delle Donne 34…De3??
Deep non ha pietà e matta in una: 35. Dh7#.

3)
4) Donchev – Topalov 18)Ad6??

.

4)
non vede che perde la Donna: 19.Ch6+ e il nero abbandona

MA IL CAPPELLAIO MATTO COLPISCE ANCORA ! GM E NON !
5) Garry Kasparov – Vladimir Kramnik Vlad propone il cambio delle Donne 35)… Df8??
Ma Garry guadagna la Regina 36. Ad7+ abbandona

5)

6)

6) Vladimir Kramnik – Wang Hao

Wang va alla caccia del pedone 25…Ta2??

e subisce 26. Db8+ che perde per la forchetta sulla torre 27.Db1+.

Dal Sociale del Circolo Spassky novembre 2017 Cappellate belle fresche !
7) Thairaj Almir –Sironi Roberto

Almir gioca

38) Axh6??

dimenticando la casa d4

39)…Cd4+ e dopo poche mosse il bianco abbandona!

7)

8)

8) Sironi Roberto - Franceschetti Nando il nero gioca
24) dxc7??

23)…Axe4 il bianco risponde

24) Axc2 vince un pezzo …per la cronaca la partita finirà pari !

E tanto di cappello....alle prossime cappellate !

Grandi Maestri Internazionali Italiani
Gli italiani non naturalizzati che, nel gioco a tavolino, hanno ottenuto la massima categoria a livello
internazionale, cioè il titolo di Grande Maestro sono, a dicembre 2017, 13: Mario Monticelli
(honoris causa), Enrico Paoli (honoris causa), Sergio Mariotti, Michele Godena, Fabiano Caruana
(ora statunitense), Daniele Vocaturo, Sabino Brunello, Alberto David, Roberto Mogranzini,
Francesco Rambaldi, Axel Rombaldoni, Andrea Stella e Luca Moroni.
Tre i naturalizzati Lexy Ortega, Carlos Garcia Palermo e Danyyil Dvirnyy

Grande Maestro Internazionale
Il titolo di grande maestro internazionale, o più semplicemente grande maestro, è il riconoscimento
più alto che possa essere attribuito ad un giocatore di scacchi dalla Federazione Internazionale degli
Scacchi (FIDE).
Si tratta di un titolo a vita, spesso abbreviato con GM. Titoli inferiori attribuiti dalla FIDE sono
quelli di maestro internazionale (MI) e maestro FIDE (MF). Il titolo di maestro è attribuito solo
dalle federazioni nazionali.
I titoli di GM, MI e MF sono aperti ad entrambi i sessi. Esistono poi titoli riservati alle donne:
grande maestro femminile (WGM), paragonabile per livello di gioco a quello di un maestro FIDE o
di un maestro internazionale, e maestro internazionale femminile (WIM), paragonabile a quello di
un maestro nazionale.
Il titolo di "grande maestro" fu conferito formalmente la prima volta dallo zar Nicola II di Russia,
che nel 1914 lo assegnò ai cinque giocatori (Lasker, Capablanca, Alechin, Tarrasch e Marshall)
finalisti del grande torneo di San Pietroburgo 1914, da lui in gran parte finanziato. Tale torneo fu
vinto da Lasker, davanti a Capablanca e Alechin.
La FIDE assegnò per la prima volta il titolo di grande maestro internazionale nel 1950 a 27
giocatori.
Nel luglio del 2005, la graduatoria FIDE comprendeva più di 900 grandi maestri. Nel solo anno
2009 furono nominati 67 nuovi GM. In novembre 2017 il sito della FIDE elencava 1588 grandi
maestri viventi (compresi quelli non attivi). Questo notevole incremento è dovuto a vari fattori: il
grande aumento dei partecipanti ai tornei, la maggiore facilità di viaggiare, che ha semplificato
notevolmente l'allestimento dei tornei internazionali aumentandone di molto il numero, e il
fenomeno dell'inflazione dell'Elo (un determinato punteggio Elo è necessario per conseguire il
titolo).
Il titolo di grande maestro conserva ad ogni modo un alto prestigio, perché corrisponde ad altissime
performance contro gli altri giocatori titolati. Una statistica redatta negli Stati Uniti indica che il
titolo di maestro viene raggiunto tipicamente da circa il 2% dei giocatori di torneo, mentre i grandi
maestri costituiscono appena lo 0,02% (due per diecimila) dei giocatori di torneo.
Nel 1972 c'erano soltanto 88 grandi maestri, dei quali 33 erano sovietici.

