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La sfida a Carlsen per il Campionato Mondiale

I qualificati sono gli statunitensi
Caruana e Nakamura (Grand Prix FIDE), i russi Karjakin e Svidler (World CUP), l’ex Campione
del Mondo l’indiano Anand (perdente del match mondiale) e due qualificati per Elo, che saranno il
bulgaro Topalov e l’olandese Giri più l’armeno Aronian. Della Top-9 mondiale (di novembre
2015), mancheranno dunque solo il russo Kramnik e il cinese Ding Liren, per una media Elo del
torneo di 2782! Gli otto Candidati (Elo novembre 2015, si giocherà con l’Elo di marzo 2016):
Posizione
2
3
5
6
7
9
11
17
media

Nome
Topalov, Veselin
Anand, Viswanathan
Nakamura, Hikaru
Caruana, Fabiano
Aronian, Levon
Giri, Anish
Karjakin, Sergey
Svidler, Peter

Nazione
BUL
IND
USA
USA
ARM
NED
RUS
RUS

Elo
2803
2803
2793
2787
2781
2778
2766
2745
2782

Danyyil Dvirnyy Campione d’Italia!
A Milano il GM Danyyil Dvirnyy si è laureato 75° Campione d’Italia dopo uno spareggio
Armaggeddon con il GM Alberto David (secondo) e il MI Axel Rombaldoni (terzo) che aveva
dominato il torneo fino all’ultimo turno. Titolo di MI e prima norma di GM per il giovanissimo
Luca Moroni Jr che ha condotto il torneo sempre nelle prime posizioni, titolo di MI anche per
Pierluigi Basso. Tra il lotto dei 12 partecipanti anche il Lecchese acquisito, il MI Giulio Borgo.

Campionati Sociali
Si è svolto al circolo il Campionato sociale che è stato vinto da Tahiraj Almir che ha schiantato
uno dopo l’altro tutti gli avversari concludendo con uno strepitoso 6 su 6. Secondo posto per Sergio
Negri primo degli inseguitori a 4,5. Terzo posto per Nicola Gerundino con punti 4. Nel Sociale
Semilampo trionfo per Sironi Roberto con 5 punti su 6, davanti a Paniga Danilo e Mandaglio
Stefano. Panettone e Prosecco Valdobbiadene DOCG e poi gli Auguri di buone feste per tutti.

Cena Sociale e Premio Spingitore
L’anno si è chiuso con la tradizionale cena sociale che ha visto la partecipazione di ben diciotto
agguerriti contendenti che si sono impegnati all’Osteria del Viaggiatore a Lecco in una sfida
all’ultimo piatto! Il Premio Spingitore è stato vinto da Nando Franceschetti che si è aggiudicato
la speciale classifica risultante dalla somma di tutti i tornei giocati nel 2015, premio che consisteva
in una prestigiosa borsa scacchistica da spendere alle Due Torri di Bologna. Secondo posto per
Cattaneo Rosandro che ha lottato per il premio fino all’ultimo torneo. Appuntamento al 2016 e chi
manca ha sempre torto!

SPINGITORI DI LEGNI

VIKTOR IL TERRIBILE

Viktor Korčnoj (San Pietroburgo, 23 marzo 1931) è stato per oltre un trentennio (dagli anni
Sessanta agli Ottanta del Novecento) uno dei grandi protagonisti della scena scacchistica
internazionale e per due volte sfidante per il titolo di campione del mondo.

Imparò a giocare a scacchi da suo padre all'età di sette anni. Nel 1956 conquistò il titolo di Grande
Maestro. Per cinque volte fu campione sovietico. Nel 1973 disputò e vinse il "Torneo Interzonale",
che dava diritto ad entrare nel novero dei candidati ufficiali al titolo di sfidante del campione del
mondo. In quell'occasione Korčnoj dovette dividere il gradino più alto del podio con un esordiente,
il giovane Anatolij Karpov: i due sarebbero stati i protagonisti assoluti del decennio successivo. Nel
1974 infatti, la finale del torneo dei candidati vide contrapposti proprio Karpov e Korčnoj. Korčnoj,
in particolare, aveva battuto l'idolo brasiliano Mecking e soprattutto l'ex campione del mondo
Petrosjan. Dopo una lunga lotta, non priva di emozioni, Karpov prevalse di stretta misura: 12,5 a
11,5 in un match disputato al meglio delle ventiquattro partite. L'anno successivo, come noto,
Karpov divenne campione del mondo a seguito del forfait di Fischer. Korčnoj da sempre aveva
fama di ribelle e dissidente: sostenne di aver perso a causa di non meglio precisate (e non
dimostrate) manovre della federazione scacchistica sovietica, volte a sostenere Karpov,. Nel 1976,
cogliendo l'occasione di una trasferta per un torneo internazionale ad Amsterdam, Korčnoj non fece
ritorno in URSS e fu di conseguenza privato della cittadinanza sovietica e dichiarato apolide.
Inizialmente Korčnoj rimase nei Paesi Bassi, ma in seguito elesse a sua dimora la Svizzera, Paese
nel quale vive tuttora .Dopo la sua emigrazione la federazione sovietica invitò i suoi grandi maestri
ad un boicottaggio sistematico dei tornei nei quali fosse stato invitato Korčnoj. Questa pratica durò
fino al 1984. Il combattivo Viktor tornò alla carica nel successivo ciclo dei candidati, strappando
nel 1978 il biglietto per le Filippine, dove si sarebbe tenuto l'atteso match di rivincita con il
campione del mondo. Avrebbe vinto il match chi si fosse per primo aggiudicato sei vittorie, senza
conteggiare le patte. Karpov partì bene, andando a condurre per 5-2 ma Korčnoj rimontò sino al 55. Nella trentaduesima e drammatica partita i due, allo stremo delle forze, si giocarono il titolo
mondiale. Il gioco di Karpov tornò ad essere preciso e spietato; purtroppo per lui, invece, Korčnoj
commise il proverbiale "ultimo errore" consegnando così nuovamente la corona al suo avversario.
Nel 1981 Korčnoj (nel frattempo divenuto cittadino elvetico) vinse nuovamente il ciclo dei
candidati e si recò a Merano per sedersi di nuovo davanti a Karpov per una ulteriore sfida mondiale:
contando anche la finale dei candidati del '74, di fatto valida per il titolo, era la terza volta in otto
anni che i due scacchisti si disputavano il massimo alloro in singolar tenzone. Korčnoj però nel
frattempo aveva perso vigore, mentre Karpov, che negli anni tra un match e l'altro aveva inanellato
una quantità impressionante di vittorie in tornei importantissimi, era in uno dei suoi momenti di
migliore forma, cosicché ebbe ragione di lui con un inequivocabile 6-2 inflitto in sole diciotto
partite, segnando il definitivo addio di Korčnoj ai sogni iridati. A ottantaquattro anni il "terribile
Viktor" non ha ancora annunciato il proprio ritiro, se mai lo farà. Nel 2006 ha vinto con
autorevolezza il mondiale seniores (riservato a giocatori over 60) .

VEDIAMO QUALCHE SUA PARTITA
KORCHNOI Viktor – DIEZ DEL CORRAL Jesus 1-0
PALMA DE MALLORCA 1969
1.d4 Cf6 2. c4 g6 3. Cc3 Ag7 4. g3 d6 5. Cf3 O-O 6. Ag2 c6 7. O-O a6 8. d5 [8. e4 b5 9. e5 era
l'alternativa.] 8... e5 [8... cd5 9. cd5 b5 10. Cd4 è buona per il Bianco.] 9. de6 Ae6 10. b3 Cd5
[10... Ce4 fallisce per il seguito 11. Ce4 Aa1 12. Ag5 f6 13. Ah6; era forse meglio 10... d5 11. Cd4
dc4 12. Ce6 fe6 13. bc4 con leggero vantaggio del Bianco] 11. cd5 Ac3 12. Ag5 f6 13. Ah6 Aa1
14. de6 Ac3 15. b4! d5 [Questa era l'idea del Bianco 15... Ab4 16. Db3 con la minaccia 17. e7+]
16. Db3 Ae5 17. Af8 Df8 18. Ce5 fe5 19. e4 Siamo ai titoli di coda, la posizione del Nero è ormai
senza speranza. 19... a5 20. ed5 Db4 21. d6 Db3 22. ab3 Rf8 23. f4 e4 24. f5 1-0
Una prova di forza di Viktor il Terribile.
FABIANO CARUANA – VIKTOR KORCHNOI 0-1
GIBILTERRA 2011

Ma il vecchio leone ruggisce ancora. Dal film giovani talenti contro vecchie glorie
1. e4 e5 2.Cf3 Cc6 3. Ab5 ah! la Spagnola giocata a Gibilterra !!..a6 4. Aa4 Cf6 5. d3 d6 6. c3
Ae7 7. 0-0 0-0 8. Te1 Cd7 con l’idea f5 (primo ruggito) 9. Ae3 Cb6 10. Ab3 Rh8 per liberare f5
(secondo ruggito)11. Cbd2 f5! (terzo ruggito ) 12. Axb6 cxb6 13. Ad5 g5! Inizia a mostrare le
unghie! 14. h3 g4 … e i denti! ora è solo lotta … 15. hxg4 fxg4 16. Ch2 Ag5 17. Cc4 b5 18. Ce3
Axe3 19. Txe3 Df6 20. De1 Ce7 21. f3 Cxd5 22. exd5 Tg8 23. Dg3 gxf3 24. Dxf3 Af5 25. Tf1
Tg5 26. Rh1 Dh6 27. Tf2 Tag8 28. Te1 Dg6 29. Te3 Axd3 30. Rg1 e4 31. Dh3 Txd5 32. Dd7
Tg5 33. g4 Dh6 34. Tf7 T5g7 35. Txg7 Txg7 36. Dd8+ Tg8 37. Db6 Df6 38. Dxb7 Tf8 39 Da7 b4
40. Th3 Dg7 41. De3 bxc3 42. bxc3 Dxc3 43. Th5 d5 44. g5 Da1+ 45. Rg2 Af1+ 46. Rg3 De5+
0-1 sbranato!
KORCHNOI VIKTOR – KARPOV ANATOLY 1.0
MERANO 1981 CAMPIONATO MONDIALE - 13a PARTITA
1. c4 e6 2. Cc3 d5 3. d4 Ae7 4. cxd5 exd5 5. Af4 c6 6. e3 Af5 7. g4 Ae6 8. h3 Cf6 9. Cf3 O-O
10.Ad3 c5 11. Rf1 Cc6 12. Rg2 Tc8 13. Tc1 Te8 14. dxc5 Axc5 15. Cb5 Af8 16. Cfd4 Cxd4 17.
Txc8 Dxc8 18. exd4 Dd7 19. Cc7 Tc8 20. Cxe6 fxe6 21. Te1 a6 22. g5 Ce4 23. Dg4 Ab4 24. Te2
Tf8 25. f3 Df7 26. Ae5 Cd2 27. a3 Cxf3 28. g6 hxg6 29. Ag3 Ae7 30. Tf2 Ce1+ 31. Rh2 Dxf2+
32. Axf2 Cxd3 33. Dxe6+ Tf7 34. Ag3 Cxb2 35. Dxd5 Af6 36 Ad6 g5 37. Db3 Axd4 38. De6 g6
39 De8+ Rg7 40. Ae5+ Axe5 41. Dxe5+ Rh7 1-0

MERANO 1981
UN CAMPIONATO MONDIALE GIOCATO IN ITALIA!!!

SIMILITUDINI
Guardate questa foto: di chi si tratta ?
A me sembra Riccardo Annoni sul mitico “ceppo” del Torchio !
No! è sempre lui Viktor il Terribile da giovane!
Comunque vista la somiglianza nella fotografia (nel gioco probabilmente no, senza sminuire il
valore di Riccardo ormai transfuga in quel di Viareggio e babbo di una splendida bimba) colgo
l’occasione per inaugurare questa nuova rivista,che parlerà di alcuni giocatori del nostro sodalizio.
Cominciamo proprio da Riki con una sua partita giocata a Finale Ligure e commentata da lui stesso
con la sua solita precisione e ironia, dove, con una siciliana chiusa, prende a pedate il giovane
Scalcione.

OPEN “A” Finale Ligure 1997 Annoni-Scalcione
1.e4 c5 2. Cc3 e6 3. g3 Cc6 4. Ag2 Cf6 5. Cge2 Ae7(il nero sceglie uno sviluppo più modesto
dell’alfiere di re ma meno dispendioso; risparmia la mossa g6 per giocare a6 e minacciare una
precoce espansione sul lato di donna) 6. OO a6 7. f4 (7. d4 cxd4 8. Cxd4 Dc7 avrebbe riportato la
partita in una siciliana classica, ma continuo con l’idea della siciliana chiusa con una mossa
aggressiva e espansionistica sul lato di re)…d6 8. d3 OO ( forse era meglio 8. ...Dc7 per
minacciare b5) 9. h3! ( Terminata la fase di sviluppo inizio quella di espansione laterale) … Tb8
10. g4 Dc7! 11. Cg3!? (Nel mio database ho trovato solo 11. a4 dopo di cui segue …b5 12. axb5
axb5 13 Cg3 Cd4 14. Cce2 e poi g5 e f5 con gioco interessante. Nondimeno ritengo utile
conservare il tempo che avrei speso per giocare a4 per dedicarmi completamente alle manovre ad
est, memore della regola di non intraprendere attività alcuna sul lato dove l’avversario attacca. La
mossa del testo serve a impedire …Ch5 dopo g5) …b5 12. g5 Cd7 13. f5! (forte e coerente) …
Rh8?! (A mio avviso una imprecisione; il nero rinuncia ad un gioco attivo per una mossa
profilattica probabilmente inutile. Del resto la seguente variante dimostra che la posizione del nero
è già molto delicata senza che egli abbia compiuto veri e propri errori: 13 …Cd4 14. Cce2 Ab7 15.
c3 Cxe2+ 16. Dxe2 d5 17. f6! gxf6 18. Af4 e5 19 gxf6 Cxf6 20. Ag5 con vantaggio decisivo del
bianco) 14. Ch5! (il bianco gioca in maniera immaginativa; minaccia f6) ...Dd8!? (oppure …b4!?
15. Ce2 Tg8 16. fxe6 fxe6 17. Cef4! con l’iniziativa ancora del bianco) 15. h4 (non porta a nulla
15. Cxg7? Rxg7 16. f6+ Cxf6 17. gxf6+ Axf6 18. Dh5 Rg8 19. Ah6 Te8 20. Tf3 Ce5) …
Ab7!?(15…b4!?) 16. Cf4 Cd4 17. fxe6 fxe6 (dopo 17…Cxe6 il bianco ha a disposizione la casa d5
per i propri cavalli oltre all’opzione 18. Dh5!?) 18. Cce2 Cxe2+ 19. Dxe2 De8??(peccato: il nero
commette una grave svista. Dopo 19…e5 20. Cd5 Txf1+ 21. Dxf1 Cb6 22. Cxb6 Dxb6 23. Ae3 Tf8
24. De2 la partita sarebbe stata ancora equilibrata) 20. Cxe6 Txf1+ 21. Dxf1 Ce5 22. Af4! Tc8
23. Axe5 dxe5 24. Df5 Dg6 25. Dxe5 c4 26. h5 1-0. Seguirebbe 26 …Df7 27.Tf1 Dg8 28. h6
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30 anni di matti !

