
TEMPO LIBERO - SCACCHI 

Londra, centro scacchistico del mondo Dicembre 2018 

33 Nello scorso mese di novembre 
l'attività del circolo della Fa
miglia è continuato in modo 

regolare con il susseguirsi dei turni 
del 30° Campionato città di Legnano: 
svolti sei turni, ne mancano tre alla 
fine, il 7, 14 e 21 dicembre, serata in 
cui verrà proclamato il campione Città 
di Legnano 2018. 
Inoltre, le nostre due squadre parteci
panti al Trofeo Lombardia nelle due 
serie hanno ottenuto due squillanti vit
torie per 4 a 0. 
Ma l'evento scacchistico per eccel
lenza di novembre di cui i giornali 
nazionali hanno dato ampie notizie si 
è svolto a Londra. Da venerdì 9, infatti, 
si è realizzata la Finale del Campionato 
del mondo di scacchi tra il norvegese 
Magnus Larsen e l'italo-americano 
Fabiano Caruana, 28 anni il primo e 
26 il secondo. Il campionato si è svolto 
su 12 partite con cadenza di gioco nor
male, cioè lungo (circa 3 ore a testa per 
10 svolgimento della partita) e in caso 
di parità (6 a 6) con spareggi a gioco 
rapido (25 minuti a testa a partita). 
Ebbene dopo le 12 partite a gioco lento 
11 risultato è stato appunto di 6 a 6 con 
le dodici partite giocate finite tutte in 
pareggio. Penserete voi come è possi

bile una cosa del genere... è possibi
lissimo, anche se in queste partite, in 
almeno un paio, analizzando a poste
riori le mosse al computer, uno dei due 
contendenti avrebbe potuto vincere. 
Ma questo è successo proprio perché, 
a detta di tutti gli scacchisti che hanno 
analizzato l'evento, i due contendenti 
umani sono i due giocatori al mon
do che pili si avvicinano al modo di 
giocare di un computer, grandissima 
capacità di analisi e un gioco a rischio 
zero solidissimo. Allora si è dovuto 
ricorrere agli spareggi a gioco velo
ce su 4 partite dove Carlsen, essendo 
pivi brillante nel gioco rapido e molto 
veloce ad analizzare le mosse, ne ha 
vinte tre riconfermandosi campione del 
mondo in carica. 
Noi itafiani, pur riconoscendo la sim
patia di Carlsen, ovvio si tifava per 
Fabiano che sino a due anni fa faceva 
parte come giocatore della Federazione 
Scacchistica Italiana poi passato alla 
Federazione Statunitense non proprio 
per motivi di cuore .. .semmai di porta
foglio dato l'irrinunciabile offerta ame
ricana. Una scelta che va decisamente 
rispettata essendo lui nato 
in America da madre itaha-
na (i nonni vivono a Biella) 

e padre americano. 
Che dire, una bella 
finale mondiale, com-
battutissima e scac
chisticamente molto 
interessante che ha 
tenuto incollati ai siti 
che trasmettevano le 
partite in diretta ben 
7 milioni di scacchi
sti (quelli tesserati per 
una federazione) e gli altrettanti nume
rosi appassionati del nobil gioco. 
Appuntamento al prossimo mondia
le tra due anni con Carlsen detentore 
e, speriamo ancora Caruana sfidante, 
cosa non semplice in quanto mentre 
il campione in carica è sicuro della 
finale, lo sfidante deve superare tutte 
le fasi di quafificazione per arrivare al 
gran finale. 
Questo mese non si può non termina
re con gli auguri a tutti i lettori della 
Martinella e ai soci della Famiglia Le-
gnanese di Buon Natale e Felice Anno 
Nuovo. 
Arrivederci al 2019! 

Alberto Meraviglia 
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