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TORNEO HARRY POTTER Questo torneo, che ormai è diventato un appuntamento fisso 

nel calendario del sodalizio, ha visto la partecipazione di 22 ardimentosi contendenti (tra cui 4 

femmine), la vittoria è andata a Fichera Lorenzo di Lecco con 5 punti su 5 partite disputate davanti 

a due sorprese Tiritelli Nicolò secondo classificato e Guerra Alex terzo classificato (entrambi con 4 

punti). Prestigiosi i premi messi in palio dallo sponsor Suisse Optique  che, sommati a quelli ad 

estrazione offerti dal Circolo e dal Dopolavoro ferroviario, hanno fatto contenti tutti i partecipanti. 

Nota di merito al più giovane partecipante Grammatica Alessandro di soli 9 anni mentre il premio 

per il miglior U10 è andato a Mauri Stefano e quello femminile a Dell’Oro Rebecca.   

OPEN ELO Nei mesi di aprile e maggio si è svolto l’ Open Elo valevole  per le variazioni Elo 

Italia e Elo Fide. Dodici i partecipanti di cui quattro con rating FIDE.  Ha vinto meritatamente con 

5,5 punti su 6 partite il candidato maestro Gojani Mentor bissando così il risultato dello scorso anno 

e dimostrando di essere uno dei più forti giocatori del territorio. Secondo classificato il sempre più 

promettente Mandaglio Luca con  punti 5 e terzo l’ottimo Da Silva Carlos con 4 punti. 

SEMILAMPO DI PASQUA In 24 al nastro di partenza con la simpatica  formula di premi 

per tutti , ha vinto il candidato maestro Gojani Mentor  imbattuto con 5,5 punti davanti al CM Orsi 

Matteo con 4,5 e il sorprendente 2N Mandaglio Luca anche lui con 4,5 punti . Colomba e spumante 

hanno chiuso la giornata augurando la buona Pasqua a tutti i partecipanti provenienti dalla provincia 

di Lecco ma anche dalle province di  Sondrio e di Como . 

MERIGGIO LUDICO E TORNEO FISCHER-RANDOM Altri tornei si sono 

aggiunti a quelli tradizionali; tutti saranno validi per il premio Spingitore che da quest’anno verrà 

aggiudicato con una speciale graduatoria appesa in bacheca. Nel primo meriggio ludico giocato con 

la formula match andata e ritorno vittoria per Tahiraj Almir su 8 partecipanti, nel secondo con il 

sistema svizzero vittoria per Franceschetti Nando su 16 giocatori, nel random con girone all’italiana 

successo per Uricchio Francesco su 8 contendenti  Evviva il divertimento !! 

CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE SERIE PROMOZIONE  E per 

concludere la bella notizia della nostra promozione alla serie C del campionato Italiano a Squadre. 

Prestazione positiva per  tutti i componenti della compagine, ma quello che è rinato è  lo spirito di 

gruppo che è fondamentale nelle competizioni a squadre. Complimenti quindi al nuovo Direttore 

Tecnico Colombo Luca che è riuscito sin dall’esordio ad ottenere subito un risultato di prestigio. 

Ottime le prestazioni di Buccoliero in prima scacchiera e, via via, di Gojani, Gerundino, Colombo,  

Mandaglio Luca, Mandaglio Stefano, Franceschetti nelle altre. Continuiamo così ragazzi !!!  

CAMPIONATO MONDIALE  Il Campione del Mondo Viswanathan Anand ha difeso per 

la terza volta il titolo superando  Boris Gelfand negli spareggi rapid del match del 2012 che si era 

concluso in parità 6 a 6 sulle dodici partite previste a cadenza lunga. Comunque la pensiate, una 

cosa è certa: vincendo il Mondiale in tutti i modi possibili (formula torneo a 8 di Mexico City nel 

2007, formula match con Kramnik nel 2008  e con Topalov nel 2010), Anand si è consacrato come 

vero e proprio dominatore dell’'era scacchistica  a cavallo (parlando di scacchi ci sta proprio bene) 

tra il secondo e il  terzo millennio! Per chi se lo ricorda, tutto iniziò a Reggio Emilia nel 1992… 



spiNGITORI DI LEGNI                                                                                                                                  

José Raúl Capablanca                            

L'Avana, 19 novembre 1888 – New York, 8 marzo 1942        campione del mondo 1921 / 1927 

Un esordio precoce   José Raúl si interessò agli scacchi già a quattro anni, guardando 

giocare il padre. A nove anni cominciò a frequentare, ogni domenica, il circolo scacchistico di 

l’Avana, nel dicembre 1901 il tredicenne Capablanca divenne campione cubano. Nel 1909 venne 

organizzato l'incontro con lo statunitense Frank Marshall, il miglior giocatore  americano di allora.   

Capablanca trionfò con otto vittorie e una sconfitta su ventitré partite. In seguito prese parte a 

numerosi tornei sia in America che in Europa ma lo scoppio della prima guerra mondiale rinviò la 

possibilità di sfidare il campione del mondo Lasker, possibilità che si concretizzò  il 15 marzo 1921.  
Sfida che Lasker abbandonò il 27 aprile, lamentando problemi di salute, dopo avere perso quattro 

partite e averne pareggiate dieci ! Negli anni a seguire Capablanca prese parte a qualche torneo con 

alterni risultati, ma si crogiolò troppo sugli allori  non difendendo mai il titolo, sia per mancanza di 

fondi sia per la sua indisponibilità. Intanto un altro grande talento si presentava alla ribalta 

internazionale: si trattava di Alechin  che riuscì nell’impresa di sfidare Capablanca. 

Quando il 16 settembre 1927 i due grandi avversari si sedettero nel circolo degli scacchi di Buenos 

Aires, le previsioni di vittoria erano tutte per Capablanca che aveva dimostrato nell'ultimo torneo di 

New York di essere il più forte di tutti, mentre Alechin, fino ad allora, non aveva mai vinto una 

partita con il cubano, anche se aveva ottenuto grandi successi in altri tornei. Il russo si era limitato a 

commentare: "Non so come potrò vincere sei partite con Capablanca ma non so nemmeno come 

potrà farlo lui". E la prima partita sembrò dargli ragione, perché Alechin vinse con il Nero; 

Capablanca recuperò alla terza partita e passò in vantaggio nella settima. Tutto sembrava avviarsi 

nei binari previsti ma Alechin vinse l'undicesima e, forse demoralizzato per i molti errori commessi, 

Capablanca perse anche la successiva. 

Sul 3 - 2 per Alechin, seguirono otto patte; nella ventunesima Capablanca perse la pazienza, 

complicò il gioco e finì col perdere; nella ventisettesima commise un clamoroso errore e perse 

l'occasione di vincere, ma vinse la ventinovesima. Sul 4 – 3 sembrò che l'incontro potesse 

riequilibrarsi ma dopo due patte Alechin vinse la trentaduesima e Capablanca crollò: pattata la 

successiva, perse la trentaquattresima e il titolo, e non ebbe più l'occasione di una rivincita, perché 

Alechin non gliela concesse mai. Negli anni a seguire Capablanca continuò a giocare anche con 

buona frequenza riuscendo ancora ad ottenere risultati di grande prestigio, ma purtroppo non riuscì 

più a disputare un incontro per il titolo mondiale. Si spense il giorno 8 marzo 1942, nello stesso 

ospedale dove un anno prima era morto Lasker, dopo aver disputato  nella sua carriera oltre seicento 

partite ufficiali in tornei e incontri,  perdendone solo trentacinque . 

Di lui ci resta il ricordo di un campione senza tempo, in grado di entusiasmare gli appassionati  

dall’alto della sua classe cristallina. 
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Il grande giocatore cubano Capablanca viene soprattutto ricordato come un esperto di 
finali, ma in questa partita lo vediamo demolire con precisione scientifica l'errata variante 

d'apertura scelta dal suo pur rinomato avversario.  

 

Capablanca-Levenfish  (Mosca, 1935)    

 

Gambetto di donna, Difesa di Merano, variante Sozin 

 

1 d4, d5; 2 c4, c6; 3 Cf3, Cf6; 4 Cc3, e6; 5 e3, Cbd7; 6 Ad3, d:c4; 7 A:c4, b5; 8 Ad3, 

a6; 9 e4, c5; 10 e5, c:d4; 11 C:b5, C:e5; 
 

La moderna teoria consiglia qui 11 ..., a:b5; 12 e:f6, Db6!?, ma all'epoca di questa partita 

la mossa scelta da Levenfisch era la più giocata... 

 

12 C:e5, a:b5; 13 Df3!, Ta5?; 
 

      

Posizione dopo la mossa 13 ...,Ta8-a5 

 

 

L'idea di Levenfisch è di attivare la Torre sulla quinta traversa tramite la spinta Pb5-b4. 

Capablanca dimostrerà che il piano del Nero è errato: 

 

14 O-O!, ... 
 

All'istintiva 14 Cc6? sarebbe seguito 14 ..., Ab7!; 15 C:d8, Ab4+!; 16 Ad2, A:d2+; 17 

R:d2, A:f3 ed il Nero non ha problemi... 

 

14 ..., b4; 15 Af4, Ae7; 
 

Già non andava 15 ..., Ad6? per via di 16 Dc6+, Re7; 17 C:f7!, R:f7; 18 A:d6 e il Bianco 

sta molto meglio... 

 

16 Tfc1, O-O; 
 



Posizione dopo la mossa 16 ...,O-O 
 

  
 

17 Dh3!!, ... 
Ora il Bianco minaccia effettivamente l'attacco doppio Ce5-c6, che fino ad un attimo 

prima l'avversario poteva neutralizzare con linchiodatura Ac8-b7. 

Il guaio per il Nero è costituito dal fatto che l'ovvia mossa difensiva 17 ..., Ab7 non 

funziona a causa della replica 18 Cg4!, la quale minaccia contemporaneamente sia 19 

Ac7, con attacco doppio alla Donna ed alla Torre, sia 19 C:f6+, A:f6; 20 D:h7#. 

A questo punto Levenfish si accorse che l'idea di piazzare la Torre in a5 non era poi così 

buona come aveva creduto alla tredicesima mossa, quindi decise che era venuto il 

momento di sbarazzarsi della sua figura pesante: 

 

17 ..., Tc5; 18 T:c5, A:c5; 19 Ag5, h6??; 
 

Il Bianco minacciava Ag5:f6 e poi Dh3:h7#. La mossa scelta da Levenfish perde subito, 

come pure la difesa 19 ..., g6 per via di 20 Dh4!, Rg7 (Ae7; 22 Cc6!); 21 Cc6, Dc7; 22 

A:f6+, Rg8; 23 Dh6, D:c6; 24 Dg7#. Si resisteva meglio con 19 ..., h5!?. Ora Capablanca 

conclude la partita con un bell'attacco: 

 

20 Cg4!, Ae7 (h:g5??; 21 C:f6+, D:f6; 22 Dh7#); 21 A:f6, g:f6; 

 

Oppure 21 ..., A:f6; 22 C:h6+!, g:h6; 23 D:h6, Te8; 24 Ah7+!, Rh8; 25 Ag6+, Rg8; 26 

Dh7+, Rf8; 27 D:f7#... 

 

22 C:h6+, Rg7 (Rh8??; 23 Cg4+, Rg7; 24 Dh7#); 23 Dg4+, Rh8 (R:h6??; 24 Dh4+, 

Rg7; 25 Dh7#); 24 Dh5, Rg7; 25 C:f7!, Th8; 26 Dg6+, abbandona. 1-0 

 

Infatti sarebbe seguito 26 ..., Rf8; 27 C:h8!, De8; 28 Dh6+, Rg8; 29 Ah7!, R:h8; 30 g6+, 

Rg8; 31 Dh7+, Rf8; 32 Dh8#.  

 


