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La sfida più attesa dell'autunno ha preso il via. Da oggi a venerdì 31 ottobre, più eventuali spareggi domenica 2 
novembre, la città di Bonn (Germania) ospita il match fra l'indiano Vishy Anand, campione del mondo in carica, e il 
russo Vladimir Kramnik, detronizzato ormai un anno or sono, che avrà ancora una volta il titolo come posta in palio. Il 
vincitore se la vedrà poi nel 2009 contro colui che avrà la meglio nella sfida fra il bulgaro Veselin Topalov e lo 
statunitense Gata Kamsky, i cui dettagli non sono stati tuttavia ancora definiti, con crescente disappunto dei due 
contendenti. 

 

      www.uep-worldchess.com      
 Anand mantiene il titolo di campione del mondo  

 
 
      Galleria Fotografica 

 
1°) 14/10/2008   Kramnik - Anand 1/2-1/2.        clic per vedere la partita         
 
 
 
2°) 15/10/2008   Anand - Kramnik   1/2 - 1/2  (Domani riposo, si riprende venerdì.) 

  
 

3°) 17/10/2008   Kramnik - Anand  0 - 1 

L'equilibrio si è rotto. Dopo due patte più o meno emozionanti, entrambe in 32 mosse, nella terza 
partita del match di Bonn l'indiano Vishy Anand, campione del mondo in carica, ha sconfitto col 
Nero il russo Vladimir Kramnik 

 



4°) 18/10/2008   Anand - Kramnik   1/2 - 1/2  (Domani riposo, si riprende lunedì.) 
Dopo essere uscito vincitore dalla bagarre tecnico-tattica nella terza partita, Vishy Anand non ha 
voluto rischiare nulla nella quarta, pareggiando agevolmente. 

 

5°) 20/10/2008   Kramnik - Anand  0 - 1 
Anand alle stelle, Kramnik alle stalle. Nella quinta partita della sfida per il titolo mondiale, in 
corso a Bonn, l'indiano ha messo a segno la sua seconda vittoria col Nero. La partita di oggi ha 
ricalcato per le prime 15 mosse quella di venerdì scorso; il Nero è stato il primo a variare, 
giocando 15... Tg8 in luogo di 15... Ad6. 

 
 

Nella sesta partita in programma oggi (21/10) a Bonn, la prima mossa per il Bianco (Anand) 

verrà effettuata dall'ex campione del mondo Anatolij Karpov . 

6°) 21/10/2008   Anand - Kramnik 1-0 

E chi l'avrebbe mai detto? Vladimir Kramnik è crollato, perdendo anche la sesta partita, stavolta 
col Nero, e constendendo a Vishy Anand di portarsi sul 4.5-1.5. 
Anand ha dimostrato una netta supremazia. Impossibile, a questo punto, credere che il russo riesca 
a recuperare: tutto sta a vedere se, per lo meno, ci proverà, o se nelle prossime partite cercherà di 
salvare quanto meno l'onore, puntando a non perdere più che a vincere. Domani è previsto un altro 
giorno di riposo, giovedì si riparte con la settima del match. 

 
Commento: "Karpov ha  fatto una critica ad Anand affermando che non è forte come era dieci 
anni fa perchè la sua creatività si è ridotta a causa del lavoro al computer. Infatti l'ex campione 
russo ha affermato che " talvolta gioca più come Fritz che come Vishy" .  
Karpov ha inoltre aggiunto che con l'avvento del computer è terminata la possibil ità di vedere 
qualche era scacchistica dominata da un singolo giocatore (come avvenuto con Kasparov) ma 
piuttosto si assisterà alla presenza di molti giocatori di livello simile. Tuttavia ha aggiunto che 
forse Carlsen potrebbe avere qualcosa in più per distinguersi dagli altri." 
 
7°) 23/10/2008   Anand - Kramnik - Anand  1/2 - 1/2 
Il primo a non crederci più, ormai, sembra proprio lui. Vladimir Kramnik, dopo due ko, è riuscito a 
pattare la settima del match di Bonn contro Vishy Anand, ma il suo (almeno apparente) disinteresse 
per l'incontro è stato piuttosto disarmante. Non tanto per il gioco, oggi sicuramente meno 
arrischiato e impreciso rispetto alle due precedenti partite, quanto per l'atteggiamento.  

 
8°) 24/10/2008   Kramnik - Anand  1/2 - 1/2 



Meno uno alla riconferma di Anand. Grazie alla patta ottenuta, con il Nero, nell'ottava partita del 
match in corso a Bonn, a Vishy bastano infatti ora altre due spartizioni del punto, oppure una 
vittoria, per riconfermarsi campione del mondo. Questa volta Vladimir Kramnik, col Bianco, ha 
optato per una variante sicura, che garantisce al primo giocatore un lievissimo vantaggio in 
apertura, ma non pone neppure problemi troppo seri al difensore. 
Domani, sabato, riposo, si riprende domenica. 
 
 9°) 26/10/2008   Anand - Kramnik - Anand  1/2 - 1/2    
Questa volta ci è andato davvero vicinissimo. Nella nona partita del match di Bonn il russo, ancora 
in cerca di una vittoria, l'ha sfiorata alla guida dei pezzi neri, con i quali  fino ad ora non ha mai 
sconfitto in carriera Vishy Anand. Vlad ha giocato sul filo del rasoio, guadagnando anche un 
pedone, ma l'indiano ha mantenuto il suo solito sangue freddo e, complici alcune imprecisioni 
dell'avversario, ha saputo equilibrare del tutto la posizione, che non offriva più prospettive a 
nessuno dei due colori dopo il controllo del tempo. La spartizione del punto è stata dunque siglata 
alla 45^ mossa. Domani, con il Nero, Anand disporrà del primo effettivo match point della sfida, 
nel senso che gli basterà non perdere per confermarsi campione del mondo. Per Kramnik 
un'impresa difficilissima, quella della rimonta, è diventata impossibile. 

 
 

10°) 27/10/2008   Kramnik - Anand  1 - 0 
Finalmente ce l'ha fatta. Costretto a vincere per non perdere il match mondiale con quello che 
sarebbe stato un pesantissimo 6.5-3.5 (o addirittura 7-3), Vladimir Kramnik ha centrato l'obiettivo 
in una partita giocata alla perfezione alla guida dei pezzi bianchi, coi quali fino ad ora aveva 
ottenuto la miseria di due patte e due ko. Contro la difesa Nimzo-Indiana di Vishy Anand, il russo 
ha optato per una delle varianti più in voga del momento (4.Cf3 c5 5.g3 cxd4 6.Cxd4 0-0 7.Ag2 
ecc.), fino a introdurre alla 18^ mossa una novità che, malgrado le risposte naturali 
dell'avversario, ha dato al Bianco un'insidiosa iniziativa. Per una volta Vlad ha dunque sorpreso il 
suo avversario e, dopo aver giocato praticamente lampo fino alla 20^ mossa, lo ha costretto 
all'abbandono alla 29^. Una prova d'orgoglio da parte del russo, che dall'ottava partita in poi 
sembra aver ritrovato la forma migliore. 

 
11°) 29/10/2008   Anand - Kramnik - Anand -1/2-1/2 

Cronaca di una conferma annunciata. Dopo avere vinto tre partite su quattro dalla terza alla sesta 
del match, Vishy Anand è riuscito, sia pure con qualche affanno nella rimanente parte della sfida, a 
sconfiggere Vladimir Kramnik e a mantenere il titolo di campione del mondo. Il risultato fi nale, 
6.5-4.5, è forse un po' troppo pesante per il russo, il quale si è fatto sorprendere con troppa facilità 
nelle prime partite, commettendo un paio di errori madornali (che gli sono valsi altrettanti ko), ma 
ha avuto il merito di non darsi per vinto e di chiudere il match con un parziale di 3-2 a proprio 
favore. Nell'undicesimo e ultimo incontro Vlad, col Nero, ha giocato la variante Najdorf della 
Siciliana, decisamente non una delle sue armi consuete, per sorprendere l'avversario, riuscendoci 
solo in parte: Vishy ha sì riflettuto più del solito, ma non si è mai trovato in difficoltà. Alla 24^ 
mossa, in un finale tutto sommato leggermente inferiore e senza prospettiva alcuna di vittoria, 
Kramnik ha quindi proposto patta, ponendo fine al match. Anand affronterà nel 2009 il vincitore 
della sfida fra Veselin Topalov e Gata Kamsky, i cui dettagli non sono però ancora noti, mettendo 
di nuovo in palio il titolo. 
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Campionato del mondo - Bonn 2008 

           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    TOT.                       
Kramnik, Vladimir                     RUS g 2772    = = 0 = 0 0 = = = 1 = .   4,5 
Anand, Viswanathan IND g 2783   = = 1 = 1 1 = = = 0 = .   6,5 
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