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Inizia l’era di Magnus 

Carlsen superando Anand a Chennai in India diventa il XVI Campione del Mondo di Scacchi! 

Battendo nettamente (6,5-3,5) Viswanathan Anand, il 22 Novembre 2013 Magnus Carlsen diventa 

il Sedicesimo Campione del Mondo, titolo raggiunto con una precocità seconda solo a quella di 

Kasparov! Dopo aver respinto gli assalti di Kramnik, Topalov e Gelfand, alla quarta difesa ‘Vishy’ 

cede dunque la Corona allo ‘yankee’ che viene dalla Norvegia. Carlsen ha spazzato via senza 

particolari difficoltà le presunte insidie che si pensava avrebbe incontrato nel suo primo match, 

facendo invece pesare tutti i suoi 95 punti Elo in più. Secondo molti, oggi inizia una “Nuova Era” 

fatta di “giocatori al silicio”, quasi privi di anima e di passione per il bel gioco ma 

“acrobaticamente” freddi e precisi. E’ la fine del neo-romanticismo? 

 

Danyyil Dvirnyy Campione d’Italia 

Vincendo nell’ultimo turno contro Bruno, Dvirnyy si laurea per la prima volta Campione d’Italia. 

Danyyil ha dominato il torneo con un gioco non privo di rischi, come del resto richiedeva questa 

combattutissima edizione del Campionato Italiano Assoluto. Al secondo posto si è classificato 

Alberto David che ha superato per spareggio tecnico Sabino Brunello, entrambi ad un punto dal 

vincitore. Il Campione in carica aveva agganciato Dvirnyy a due turni dal termine, ma poi è stato 

rallentato da due patte. Nonostante non abbia sfoderato il meglio del suo repertorio, Sabino si 

conferma al vertice degli scacchi italiani. 

 

Campionati Sociali, Random e Marascia Blitz 

Si è svolto al Circolo il Campionato sociale che è stato vinto dal Presidente Nicola Gerundino che 

nonostante giochi pochi tornei ha così dimostrato di essere giocatore ancora parecchio competitivo. 

Al secondo posto solo per spareggio tecnico  Uricchio Francesco e terzo Del Nero Gianluigi. 

Nel Sociale Semilampo trionfo per Sironi Roberto che ha concesso solo mezzo punto agli avversari 

(ben 22!) confermandosi così giocatore specializzato in tornei veloci. Secondo posto per il CM 

Gojani Mentor e terzo per il 1N Rigamonti Roberto. Chiusura con rinfresco e premi per tutti !! 

Nel Random tenutosi ad ottobre prestigiosa vittoria per Da Silva Carlos, mentre nella combinata del 

Marascia Blitz tenutasi a settembre a Calolziocorte ha vinto il CM Benincasa Marco di Modena. 

 
Cena Sociale e Premio Spingitore 
L’anno si è chiuso con la tradizionale cena sociale che  ha visto impegnati ben dodici agguerriti 

contendenti che si sono impegnati al ristorante Marascia di Calolziocorte in una sfida all’ultimo 

piatto!! Il Premio Spingitore è stato vinto da Nando Franceschetti che si è aggiudicato la speciale 

classifica della somma di tutti i tornei giocati nel 2013, premio che consisteva in una borsa 

scacchistica completa di scacchiera e scacchi in legno. Appuntamento al 2014 e chi manca ha torto! 



CAMPIONATO DEL MONDO 2013 - Chennai India 21 novembre - nona partita del match 

 

 [2775]Anand, Viswanathan           [2870]Carlsen,Magnus  

 

 

1) d4-Cf6  2) c4-e6  3) Cc3-Ab4  4) f3-d5  5) a3-Axc3+  6) bxc3-c5  7) cxd5-exd5  

Forse Anand ha “ripescato” qualche analisi del Mondiale di Bonn. Dopo 7.cxd5 siamo, tra le altre, 

nella Anand-Kramnik 1/2, seconda partita del Mondiale 2008. Ma Carlsen preferisce la “seconda 

scelta” 7…exd5 (al posto di Cxd5) come nella Mamedyarov-Ivanchuk 1/2 Sparkassen 2008 

8) e3-c4  9) Ce2-Cc6  preparazione casalinga di Carlsen di tutto rispetto, altroché!, visto che ha 

giocato velocemente 8..c4 sorprendendo Anand (Ivanchuk 8..0-0), e dopo 9.Ce2 ha risposto con 

Cc6, seguendo una Kasparov-J.Polgar 1-0 Tilburg 1997 

Qui Kasparov giocò 10.g4, cui J.Polgar rispose con 10. … h6? Da segnalare che nelle poche partite 

giocate successivamente ci sono più 0-1 che 1-0, con una sola patta. Precedente alla partita di 

Kasparov, una di Korchnoi del 1954, terminata con un patta, contro Alberic O’Kelly de Galway. 

10) g4- O-O 11) Ag2-Ca5 12) O-O-Cb3 13) Ta2-b5 14) Cg3-a5  15) g5-Ce8 16) e4 -Cxc1     

 

17) Dxc1-Ta6 18) e5-Cc7 19) f4-b4 20) axb4-axb4 21) Txa6-Cxa6  22) f5-b3 23) Df4-Cc7  

 

24) f6-g6 25) Dh4-Ce8 26) Dh6-b2 27) Tf4-b1=D+  28) Cf1??-De1  0-1 

 

Come tutti gli chiedevano, Anand cambia apertura passando a 1.d4 e, come tutti speravano, imposta 

una linea della Nimzo-indiana aggressiva e tagliente ma Carlsen si difende da par suo (e cioè alla 

perfezione!) fino all’errore del Campione del Mondo (28.Cf1?), che lo Sfidante punisce 

immediatamente portando a casa la terza vittoria (a zero) nel Match.  

                                

                       Il Numero Uno al Mondo mette le mani così sulla Corona Mondiale 

https://arena.chessdom.com/
https://arena.chessdom.com/
http://www.scacchierando.it/wp-content/uploads/2013/11/Mondiale_2013_game9.jpg


Anand all’attacco, ma dovrà arrendersi in 28 mosse 

 

               Anand ha appena giocato 28.Cf1?? La reazione emotiva di Tania Sachdev dice tutto… 

Le successive analisi hanno dimostrato che la mossa corretta 28. Af1 avrebbe portato alla 

patta! 

L’andamento della nona partita del Mondiale ci spiega forse il perché del comportamento remissivo 

di Anand nei due precedenti incontri. Probabilmente, e i fatti gli hanno dato ragione, l’indiano non 

si sentiva in grado di affrontare “Carlsen-Houdini” in una battaglia tattica. Ma gli va riconosciuto il 

merito di aver messo in difficoltà lo Sfidante che, in conferenza stampa, confesserà di aver temuto 

di poter essere “mated”. In conferenza stampa si è visto anche un Anand inaspettatamente (visto il 

grave errore) rilassato, quasi che il Campione del Mondo si sia sentito, finalmente, liberato dal 

dovere di provare a difendere un Titolo ormai divenuto troppo “pesante”. 

Passando al Campione detronizzato, dopo un inizio che aveva lasciato ben sperare (sull’incertezza 

del match) Anand è stato surclassato da Carlsen che, oltre a vincere tre partite, ha sempre dato 

l’impressione di essere in pieno controllo della situazione. Questo risultato, deludente per chi si 

aspettava un match più equilibrato, non può però incrinare la figura del Quindicesimo Campione del 

Mondo che, è bene ricordarlo, è stato tale per oltre 6 anni! 

Al nuovo Campione Mondiale la responsabilità di portare con onore una Corona che è stata di 

Steinitz, Lasker, Capablanca, Alechine, Euwe, Botvinnik, Smyslov, Tal, Petrosjan, Spassky, 

Fischer, Karpov, Kasparov, Kramnik e Anand. Gli osservatori più attenti ritengono che il suo 

principale rivale nei prossimi anni sarà l’italiano Fabiano Caruana, siete d’accordo? Sì, speriamo 

che possa essere  lui. Fabiano ha fatto progressi davvero impressionanti nell’ultimo periodo e per lo 

scacchismo Italiano sarebbe un grande cambiamento di realtà che modificherebbe tutto l’ambiente 

scacchistico a cominciare dal numero dei frequentatori dei circoli di scacchi. 

 

http://www.scacchierando.it/wp-content/uploads/2013/11/Mondiale_2013_game9_28.Nf1_.jpg


 

  Paul Morphy- Duca di Brunswick: una partita spettacolare! 

Molti di voi, anche se novizi del mondo del nobilgiuoco, avranno sentito per lo meno citare il 

grande scacchista statunitense Paul Morphy, uno di quelli che faranno parte indelebilmente della 

storia delle 64 caselle. La partita che vi presento quest’oggi  è forse una delle più conosciute del 

maestro americano, giocata alla cieca contro il duca di Brunswick durante l’intervallo di una 

rappresentazione dell’opera di Rossini «Il barbiere di Siviglia» all’Opera di Parigi nel 1858.                                          

1.e4 e5 2.Cf3 d6 La difesa Philidor 3.d4 Ag4?! 4.dxe5 Axf3 necessaria poiché dopo 4…dxe5 il 

bianco eliminerebbe l’inchiodatura del cavallo catturando la donna in d8 per poi prendere il pedone 

centrale con 6.Cxe5 5.Dxf3 dxe5 6.Ac4 facendo pressione sulla casa f7 Cf6 7.Db3 doppia minaccia 

ai punti f7 e b7, che giustifica il ripetuto movimento della regina, oltre al fatto di obbligare il nero a 

porre la sua donna in e7, ostruendo così l’alfiere camposcuro nemico 7…De7 8.Cc3 lo spirito 

romantico di Morphy si esplica in questa mossa: a lui non basta il semplice guadagno di un pedone 

(che comunque lascerebbe il bianco in vantaggio), bensì cerca di portare tutti i suoi pezzi in gioco 

per poter effettuare un attacco più decisivo e che veda la partecipazione di tutti i membri 

dell’esercito! Morphy prepara inesorabilmente un forte attacco. 8…c6 9.Ag5 e fuori un altro pezzo, 

che va ad inchiodare relativamente il cavallo in f6. 9…b5?! il nero con questa mossa va a 

peggiorare la propria situazione 10.Cxb5! ed ecco il Morphy che conosciamo: sacrifica un pezzo 

per aprire ulteriori linee contro il re avversario esposto!10…cxb5 11.Axb5+ Cbd7 12.O-O-O 

questa mossa è molto forte, dato che porta in gioco una torre, per di più sulla colonna su cui si sta 

per concentrare la battaglia; dal canto suo la torre in h1 è pronta ad intervenire al momento 

opportuno. Da notare come i cavalli del nero siano immobilizzati da due inchiodature, una assoluta 

ed una relativa: il maestro statunitense saprà sfruttare a fondo questa debolezza insita nella 

posizione del nero, vediamo come: 12…Td8 il duca di Brunswick cerca di difendere il suo cavallo 

13.Txd7! Morphy è pronto a far entrare in gioco l’altra torre Txd7 14.Td1 De6 Vistosi pressato 

oltremodo, il nero cerca di alleggerire la pressione schiodando il cavallo in f6 e proponendo il 

cambio delle donne, ma oramai il destino del suo re è segnato…15.Axd7+ Cxd7 in questa 

posizione si presenta una inchiodatura particolare, il cavallo non deve spostarsi per via del matto in 

d8: non è un pezzo che deve difendere, bensì un punto vitale del campo di battaglia! Ma Morphy sa 

come addomesticare i cavalli, e forza il suo spostamento:  

                                                     

16.Db8+! Cxb8 17.Td8# 1-0 Una lama d’acciaio damaschinato che taglia un cuscino di seta. 

Questa la frase utilizzata da un commentatore specializzato per rappresentare la bella e solida logica 

applicata da Morphy per debellare la difesa del nero. Al di là del livello dell’avversario,  questa 

partita secondo il mio modesto parere rappresenta una vera e propria opera d’arte, considerando 

anche il fatto che è stata disputata dal maestro statunitense giocando alla cieca.  

http://pensieriscacchistici.wordpress.com/2009/09/19/paul-morphy-duca-di-brunswick-una-partita-spettacolare/
http://it.wikipedia.org/wiki/Paul_Morphy
http://it.wikipedia.org/wiki/Scacchi_alla_cieca
http://it.wikipedia.org/wiki/Il_barbiere_di_Siviglia_%28Rossini%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Difesa_Philidor

