Il Gambetto dell' assassino
Esiste un libro: "Nimzovich Attack (The Norfolk Gambit)" nel quale è mostrato un
gambetto: 1.Cf3 d5 2.b3 c5 3.e4!? sconosciuto ai più ma, la cosa interessante è la
biografia dell'autore, un certo Claude F.Bloodgood (1937-2001):
un criminale assassino nel vero senso della parola!

Figlio di cittadini tedeschi, con simpatie naziste, era un buon (forse buon non è il termine
giusto) giocatore di scacchi, vinse diversi tornei nello Stato della Virginia (USA), dove
viveva, Negli anni '60 fu incarcerato più volte per scontare delle condanne per furto con
scasso e per falsificazione di assegni. Di carattere violento, durante un processo sputò al
proprio avvocato. Nel 1969 il fattaccio: la madre Margaret, (che evidentemente non ne
poteva più) lo denunciò per la falsificazione di un assegno e lui in preda alla collera la colpì
più volte alla testa con un cacciavite, poi la strangolò e per essere sicuro che fosse morta
la soffocò con un cuscino. Naturalmente (nel 1970) fu condannato alla pena capitale
(allora vigente in Virginia) da eseguirsi con la sedia elettrica. In attesa dell'esecuzione, dal
carcere giocò circa 2000 (!) partite per corrispondenza. Nel 1972 altro colpo di scena, lo
Stato della Virginia commutò in ergastolo tutte le pene capitali e Bloodgood (divenuto
l'ergastolano n. 99432) scontò la sua nel penitenziario di Richmond. All'interno del carcere
fondò un circolo di scacchi. Insegnò il gioco a molti detenuti e, dopo averli fatti iscrivere
alla Federazione Americana organizzò, giocando contro di loro, molti tornei validi per il
punteggio ELO. In questo modo, guadagnando un punto oggi , un punto domani...(il tempo
non gli mancava di certo) raggiunse nel 1996 un punteggio ELO di 2702 (!), secondo in
America solo a quello di Gata Kamsky. Venne però accusato di broglio dalla stessa
Federazione Americana e il suo ELO annullato perché giocava parecchi tornei al giorno
con detenuti che perdevano deliberatamente contro di lui e tutto questo per vari anni...
(insomma imbrogliava anche qui!). Morì nel 2001 per un cancro ai polmoni.
La forza scacchistica di Bloodgood è stata valutata come quella di un maestro di 20002200 punti ELO. Durante la permanenza in carcere scrisse alcuni libri sulle aperture tra cui
il citato "Nimzovich Attack (The Norfolk Gambit)".

Norfolk Beach Virginia

Ora il colpo di scena!
Il Gambetto Norfolk un gambetto interessante certo, ma che è stato adottato, di
recente, sapete da chi? Nientemeno che dal Campione del Mondo Carlsen! e
contro Anand per giunta (!). Il norvegese ha strapazzato (oseremmo dire
"massacrato" visto il tema dell'articolo) il malcapitato Anand in una partita lampo a
Zurigo nel 2014 .
Ecco la partita:
Carlsen-Anand Zurigo 2014 A06
1. Cf3 d5 2. b3 c5 3. e4!? (questo è il Gambetto Norfolk)... dxe4 4. Cg5!? una
nuova mossa in questo gambetto, a un gioco completamente diverso porta: [4...Ce5
la mossa di Bloodgood, con l’astuta idea: se Dd4 con attacco doppio al cavallo e alla
torre 5. Ab2! Dxb2 6. Cc3 Da3 e anche dopo: (6... Ae6 7. a3! alla regina nera
manca il respiro ) 7. Ab5+ Ad7 8. Cc4 Db4 9. Axd7+! Cxd7 10. a3 e la regina è
persa. Bloodgood-Robinson, Virginia Open 1957 ]
4... Cf6 5. Cc3 Cc6 meglio è: 5... Ag4 6. Ac4 e6 7. Ab2 Ae7 8. O-O O-O 9.
Ccxe4 riprende il pedone con gioco migliore ...Cxe4 10. Cxe4 e5 11. f4! aprendo
altre diagonali e colonne contro il re nero ...exf4 12. Dh5! l’attacco del bianco è
minaccioso! ...Cd4?!
[12... Ae6 offriva maggiore resistenza ]
13. Txf4 in questa posizione contro Carlsen si "vive" poco!... g6 14. De5 b6 15. Taf1
Af5 16. g4! Ae6 17. Axe6 fxe6 18. Txf8+ Axf8 19. Cf6+ Rh8 20. c3 molto bella
sarebbe stata la conclusione: 20. Ce8+! Rg8 21. Dh8+!! Rxh8 22. Txf8#
20... Cc6 21. Ce8+ un vero massacro! 1-0
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Carlsen quattro volte Campione del Mondo! Caruana travolto negli spareggi per
3-0! Magnus concede l’onore delle armi: Fabiano il mio avversario più forte. Alla fine, come
sempre negli ultimi dieci anni, ha avuto ragione lui! Magnus Carlsen risponde alle
critiche per l’offerta di patta nella dodicesima “classica” infliggendo nel Tiebreak un secco 3-0 a Caruana! Lo spareggio di gioco veloce del Mondiale 2018 è
durato solo fino alla mossa 37 della prima Rapid quando Caruana, sotto pressione
per tutta la partita, non ha visto la mossa che pattava. Magnus Carlsen vince
dunque il suo quarto mondiale affiancando Steinitz, Alekhine, Kasparov e Anand
nella classifica dei Mondiali vinti. Meglio di lui nella storia, per il momento, solo
Botvinnik con cinque e Lasker con sei. La netta sconfitta nelle Rapid rischia di far
passare in secondo piano l’equilibrio nella “fase classica” del Mondiale. In questa
porzione del Match, conclusasi con 12 patte, Caruana ha dimostrato di essere alla
pari di Carlsen ha infatti avuto più o meno le stesse “occasioni” del Campione del
Mondo, presentatosi preparato in apertura come forse mai prima d’ora.

Lorenzo Lodici Campione d’Italia!
A Salerno il MI Lorenzo Lodici si è laureato Campione d’Italia battendo il GM Alberto David agli
spareggi rapid , dopo un torneo molto combattuto , terzo l'ex campione in carica Luca Moroni .
Da notare che Lorenzo ha anche ottenuto la prima norma a GM ed è stato già campione
Italiano under 12 e under 20 , un predestinato. Da rimarcare inoltre che su 12 partecipanti al
torneo ben 8 non superano i 30 anni . Il più anziano 65. Che dire il gioco senza eta'!.

Campionati Sociali
Si è svolto al circolo il Campionato Sociale che è stato vinto dal presidentissimo Gerundino Nicola

con 5 punti su 6 partite. Secondo posto per la sorpresa del torneo Tentori Bruno , ritornato ai vertici
dopo un periodo di appannamento, con 4,5 , terzo posto per il campione uscente Sironi Roberto con
4 punti . Nel Rapid Spingilegno vittoria per il CM Andreoli Renato di Sondrio con 5 punti. Nel
Sociale Semilampo con 22 partecipanti trionfo per il maestro Passoni Carlo di Monza con 6 punti ,
secondo Gojani Mentor con 5 punti che vince il titolo Sociale Semilampo. Panettone e Prosecco
hanno sancito gli Auguri di Buone Feste . Appuntamento al 2019 e chi manca ha sempre torto !!
Rip Carletto Nel mese di Agosto purtroppo è venuto a mancare il socio più anziano
del sodalizio Camnasio Rino Carletto di 86 anni. Iscritto al circolo di Como si era
trasferito a Lecco da un decennio e frequentava abitualmente il nostro circolo . Di lui
ricordiamo la sportività e la lucidità nelle fasi di gioco che ne facevano un giocatore
difficile da superare. Oltre la presenza ci mancheranno la sua semplicità e cordialità .

Cena Sociale e Premio Spingitore
La cena sociale quest’anno non si è tenuta per il cordoglio all’amico Carletto . Il Premio Spingitore
è stato vinto per il secondo anno consecutivo da Cattaneo Rosandro il mitico “Furia” che si è
aggiudicato la speciale classifica della somma di tutti i tornei giocati nel 2018 , premio che consiste
in una prestigiosa borsa scacchistica da spendere alle Due Torri di Bologna.

Arte e scacchi
Gli scacchi e la matematica
Ecco alcune annotazioni di carattere matematico riferite al gioco degli scacchi che spesso
“sfuggono” ai cultori del “nobil gioco“. Il numero delle diverse posizioni che sono attuabili su una
scacchiera è pari a 2 moltiplicato 10 elevato alla quarantatreesima.
Il numero delle partite in 40 mosse che si possono inventare è stato calcolato essere pari a 25
moltiplicato 10 elevato alla centoquindicesima, il che è di gran lunga superiore al numero di
elettroni che popolano l’universo: 10 elevato alla settantanovesima.
Lo schieramento iniziale offre al Bianco una scelta tra 20 mosse diverse e al Nero 20 possibili
risposte, per un totale di 400 posizioni possibili, dopo una mossa di entrambi i giocatori.
Dopo 2 mosse invece, il numero sale a 71.852. In 232 di queste posizioni il Bianco ha la possibilità
di fare delle prese “en-passant”, per cui, teoricamente parlando, il numero delle posizioni sale a
72.084, che possono verificarsi in 200.000 modi diversi.
Dopo 3 mosse di entrambi i giocatori, il numero di posizioni possibili è qualcosa di molto vicino ai
9 milioni. Se volete provare tutte le combinazioni effettuabili con le prime 4 mosse, dedicando un
solo minuto per ciascuna, ci vorrebbero circa 600.000 anni.

Gli scacchi e la letteratura

Gli Scacchi sono stati posti al centro di
molti racconti e romanzi. Scrittori più o meno noti hanno utilizzato il “Nobil Gioco” quale mezzo
per narrare storie, vicende e situazioni. Di seguito una breve bibliografia con i relativi titoli per
approfondire se volete la trama delle Opere. Citiamo l'Alfiere nero di Arrigo Boito , la Tavola
Fiamminga di Arturo Perez Reverte , la Scacchiera di John Brunner, Dietro lo Specchio di Lewis
Carrol , la Variante di Lunenburg di Paolo Maurensig , Murphy di Samuel Beckett , Novella
degli scacchi di Stefan Zweig , la Difesa di Luzin di Vladimir Nabokov e il Giocatore di Scacchi
di Edgar Allan Poe. Non ce ne vogliano coloro che non sono stati menzionati .

Gli scacchi e il cinema

Innumerevoli i titoli dal famosissimo Settimo
Sigillo di Bergman , in cui il cavaliere gioca a scacchi con la Morte, a La febbre degli scacchi di
Pudovkin , in cui tutto è a scacchi , a 2001 Odissea nello spazio di Kubrik ,dove l'astronauta sfida
l'elaboratore Hall 9.000 (precursore dei moderni computer e programmi scacchistici), per
concludere con Scacco mortale con Christopher Lambert , dove la sfida a scacchi fa da tema
conduttore al thriller. Questo solo per citarne solo alcuni e tralasciandone moltissimi altri .

Gli scacchi e la fotografia

Eccovi solo un esempio da concorso fotografico!!

