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Viswanathan Anand[1] (Chennai, 11
dicembre 1969) è uno scacchista indiano.

Viswanathan Anand

Grande Maestro dal 1987, è stato campione
del mondo FIDE dal 2000 al 2002, e
campione del mondo assoluto dal 30
settembre 2007 al 22 novembre 2013. Ha
partecipato complessivamente a sette finali
del campionato del mondo, di cui sei
consecutive, aggiudicandosi per cinque volte
il titolo.
È sposato con Aruna Anand. Dopo 14 anni
di matrimonio in aprile 2011 è nato il loro
primo figlio, un maschio cui è stato dato il
nome di Akhill.[2]
Anand ha vinto il prestigioso Oscar degli
scacchi ben sei volte: 1997, 1998, 2003,
2004, 2007 e 2008.
La collezione delle sue partite, My Best
Games of Chess, è stata pubblicata nel 1998
e aggiornata nel 2001.[3]

Viswanathan Anand nel 2008
Nazionalità

India
Scacchi

Categoria GM
Best 2817 p.(marzo 2011), nel mondo 1º
ranking
Carriera

Indice
Carriera scacchistica
Campione del mondo di scacchi
Le due sfide Mondiali contro
Carlsen
Anni recenti
Curiosità

Squadre di club
2016-2019

OSG Baden Baden

Germania

Palmarès
Campionati del Mondo
Oro

Mosca 2012

Oro

Sofia 2010

Oro

Bonn 2008

Titoli scacchistici

Oro

Città del Messico 2007

Riconoscimenti

Oro

Nuova Delhi/Teheran 2000

Onorificenze

Argento

Soči 2014

Note

Argento

Chennai 2013

Bibliografia

Argento

San Luis 2005

Altri progetti

Argento

Losanna 1998

Collegamenti esterni

Argento

New York 1995

Bronzo

Carriera scacchistica

Semifinale Mosca 2002

Olimpiadi degli scacchi
Argento

individuale - Calvia 2004

Campionati del mondo giovanili
Oro

Under 20/Baguio 1987

Campionati del mondo rapidi
Oro

Blitz/Varsavia 2000

Oro

Rapid/Cap D'Agde 2003

Oro

Rapid/Riyadh 2017

Argento

Blitz/Mosca 2007

Argento

Blitz/Mosca 2009

Bronzo

Rapid/Dubai 2014

Bronzo

Blitz/Riyadh 2017

Coppa del Mondo
Durante le Olimpiadi degli scacchi
del 1992 a Manila

Oro

Coppa del Mondo - Shenyang 2000

Oro

Coppa del Mondo - Hyderabad 2002

Campionato indiano di scacchi
Oro
Mumbai 1986
L'ascesa di Anand nel mondo scacchistico
indiano è stata folgorante. Il successo a
Oro
Tumkur 1987
livello nazionale è arrivato presto quando
Oro
Neyveli 1988
vinse il campionato nazionale juniores con
Campionati tedeschi
un punteggio di 9/9 nel 1983 all'età di
Oro
Campionato tedesco club/Berlino 2017
quattordici anni. Nel 1984 vinse il
campionato asiatico juniores a Coimbatore.
Oro
Campionato tedesco club/Berlino 2018
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Statistiche aggiornate al 12 marzo 2019
di Maestro Internazionale nel 1985, a
quindici anni, vincendo nuovamente il
campionato asiatico juniores, tenutosi quell'anno a Hong Kong.[4] A sedici diventò campione nazionale e
vinse questo titolo altre due volte. Giocava le sue partite molto rapidamente, guadagnandosi il
soprannome di lightning kid (letteralmente "ragazzino lampo"). Nel 1987, divenne il primo indiano a
vincere il Campionato del mondo juniores di scacchi. L'anno seguente diventò il primo Grande Maestro
indiano.

"Vishy", come spesso viene chiamato, si affermò ai più alti livelli della scena scacchistica internazionale
negli anni novanta, vincendo tornei prestigiosi quali il 34º torneo di Capodanno di Reggio Emilia nel
1991, davanti a Garri Kasparov e Anatolij Karpov, che erano allora all'apice della forma. Giocare ad un
così alto livello non lo fece rallentare, e continuò a giocare le partite ad una notevole velocità.
Anand si qualificò per la finale del Campionato del mondo di scacchi della PCA vincendo il match dei
candidati contro Michael Adams e Gata Kamskij. Nel 1995, giocò la finale contro Kasparov, al World
Trade Center di New York. Dopo una serie di otto pareggi nella prima fase dell'incontro (un record per la
prima fase di un match di campionato del mondo), Anand vinse la nona partita ma in seguito perse
quattro delle cinque seguenti partite. Perse il match per 10,5 a 7,5.

Anand giocò numerosi tornei di scacchi avanzati, dopo che Garry Kasparov introdusse questa variante
nel 1998. Anand vinse consecutivamente tre tornei di scacchi avanzati a León in Spagna, ed è largamente
riconosciuto come il miglior giocatore della disciplina.
Con la nazionale indiana ha partecipato dal 1984 al 2006 a 7 olimpiadi, vincendo la Medaglia d'argento
per la seconda miglior prestazione assoluta a Calvia 2004, in totale ha giocato 78 partite, 32 vinte, 39
patte e 7 sconfitte .[5]
Nella lista FIDE di marzo 2011 ha raggiunto il suo record personale con un punteggio Elo di 2817 punti,
dato che lo ha collocato al primo posto nella classifica mondiale .[6].

Campione del mondo di scacchi
Dopo diversi tentativi, Anand vinse finalmente il Campionato del
mondo FIDE nel 2000, battendo Aleksej Širov con il punteggio di
3 ½ a ½ nella finale giocata a Teheran, diventando il primo
indiano a vincere questo titolo.
Nel gennaio 2000, vince a Varsavia il Campionato del mondo di
scacchi lampo.[7]
Nell'ottobre 2003, la FIDE organizzò un torneo con cadenza
rapida a Cap d'Agde in Francia e lo etichettò come "Campionato
del mondo di scacchi rapidi". Con questa cadenza ogni giocatore
dispone di 25 minuti all'inizio della partita, con un incremento di
10 secondi dopo ogni mossa. Anand vinse questo evento
imponendosi davanti a dieci degli altri migliori dodici giocatori di
scacchi al mondo, essendo Kasparov l'unico assente.
Nel settembre 2007 Anand ha vinto a Città del Messico un torneo
a sei giocatori valido per il titolo mondiale, subentrando a
Vladimir Kramnik come campione del mondo dopo la
riunificazione del titolo avvenuta nel 2006 con il match di
Kramnik contro Veselin Topalov. Nello stesso anno gli è stato
assegnato il Padma Vibhushan, la seconda più alta onorificenza
civile indiana.
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Nell'ottobre 2008, a Bonn, Anand ha battuto Kramnik in un
match valido per il titolo mondiale col risultato di 6 ½ a 4 ½ (+3 –1 =7), confermandosi campione del
mondo.
Nel maggio 2010 ha sconfitto a Sofia per 6 ½ a 5 ½ lo sfidante Veselin Topalov[8], riconfermandosi
nuovamente campione.
Nel maggio 2012 ha sconfitto a Mosca lo sfidante Boris Gelfand per 8,5 a 7,5, dopo una serie di 12
partite a tempo lungo terminata in parità e una serie di 4 partite di gioco rapido terminata 2,5 a 1,5,
difendendo ancora una volta il titolo di campione del mondo.

Nel febbraio 2013 ha vinto a Karlsruhe/Baden-Baden il Grenke Chess Classic con 6 punti e 1/2 davanti a
Fabiano Caruana (6).[9]

Le due sfide Mondiali contro Carlsen
In novembre 2013 si è svolto a Chennai, sua città natale, il match
di campionato del mondo contro lo sfidante Magnus Carlsen.
Iniziato il 9 novembre e previsto al meglio delle dodici partite, si
è concluso il 22 novembre dopo la decima partita, con il
punteggio di 6 ½ a 3 ½ a favore di Carlsen (+3 =7 –0), che è così
diventato il nuovo campione.
Dopo aver vinto nel marzo 2014 il torneo dei candidati, in
novembre ha disputato da sfidante il campionato del mondo che
si è svolto a Soči, in Russia, dall'8 al 23 novembre, ed è stato
sconfitto da Magnus Carlsen 6,5-4,5. Nello stesso anno in
settembre vince a Bilbao le Chess Master Final[10] e in dicembre
vince il 6º London Chess Classic.[11]

Premiazione del Campionato del
mondo di scacchi 2014: oltre ad
Anand e Magnus Carlsen
riconoscibili il Presidente della FIDE
Kirsan Ilyumzhinov e quello della
Russia Vladimir Putin

Anni recenti
Nel marzo 2016 ha disputato a Mosca il torneo dei Candidati al Campionato del mondo di scacchi 2016
piazzandosi al 3º posto. In novembre vince a Saint Louis (Missouri) il Champions Showdown, superando
Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana e Veselin Topalov .[12]
Nel maggio 2017 vince il Campionato tedesco a squadre con il OSG Baden-Baden.[13] In dicembre vince
a Riyadh il Campionato del mondo di scacchi rapidi battendo negli spareggi il russo Vladimir Vasil'evič
Fedoseev[14] e giunge 3º nel Campionato del mondo lampo.[15]
Nel marzo 2018 vince la sezione Rapid del Tal Memorial con 6 su 9.[16]
In maggio vince ancora il Campionato tedesco a squadre con il OSG Baden-Baden .[17]
In novembre vince a Calcutta il torneo Tata Steel India - blitz, sconfiggendo negli spareggi finali
Hikaru_Nakamura.[18]

Curiosità
Il 30 marzo 2011, durante una esibizione simultanea tenuta a Tashkent, il quarantunenne campione del
mondo è stato battuto da un bambino uzbeko di soli 10 anni, Temur Igonin. Nello stesso evento, Anand è
stato sconfitto anche dal giovane Julkar Tojirzhanova, uzbeko anche lui.[19]

Titoli scacchistici
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Campione nazionale indiano juniores - a 14 anni
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Campione del mondo FIDE
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Campione del mondo FIDE di scacchi rapidi
Campione del mondo assoluto
Campione del mondo assoluto
Campione del mondo assoluto
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Nel 2018 al Torneo di scacchi di Wijk
aan Zee mentre affronta Wesley So

Riconoscimenti
Anand è stato insignito di diversi riconoscimenti:
Arjuna Award come sportivo indiano eccezionale nel 1985
Padmashree, National Citizens Award e Soviet Land Nehru Award nel 1987
Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, la più alta onorificenza sportiva indiana, nel 1992
British Chess Federation 'Book of the Year' Award nel 1998 per il suo libro My Best Games
of Chess
Oscar degli Scacchi (1997, 1998, 2003, 2004, 2007 e 2008)
Sportivo indiano dell'anno 2012[20]

Onorificenze
Padma Shri
— 1987
Padma Bhushan
— 2000
Padma Vibhushan
— 2007

Note
1. ^ In base all'onomastica tamil, Anand è il nome personale e Viswanathan quello del padre
(che si chiama Krishnamurthy Viswanathan). Per approfondimenti, si veda la voce Cognomi
indiani e l'articolo di ChessBase What's in a name? (https://en.chessbase.com/post/what-s-i
n-a-name-), dedicato specificamente ad Anand.
2. ^ (EN) Aruna and Anand have a baby boy (https://www.chessbase.com/newsdetail.asp?new
sid=7147), in Chessbase News
3. ^ Vishy Anand: My Best Games of Chess Paperback – August 1, 2001 - Scheda Amazon (h
ttps://www.amazon.com/Vishy-Anand-Best-Games-Chess/dp/1901983544)
4. ^ (EN) Vishy Anand: a passionate portrait (2), su en.chessbase.com, 27 dicembre 2014. URL
consultato il 28 luglio 2016.
5. ^ Anand, Viswanathan in OlimpBase (http://www.olimpbase.org/players/mw0k8ogi.html)
6. ^ FIDE Top 100 Players March 2011 (https://ratings.fide.com/toparc.phtml?cod=185)

7. ^ (EN) Arvind Aaron, Anand claims title (http://www.thehindu.com/thehindu/2000/01/11/storie
s/07110208.htm), in The Hindu.
8. ^ (EN) ChessBase.com - Chess News - Sofia R12: Vishy wins, retains World Championship
title (https://www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=6326)
9. ^ (EN) Round 10: Anand wins the GRENKE Chess Classic, su grenkechessclassic.de. URL
consultato il 16 aprile 2018.
10. ^ Bilbao Chess Masters Final 2014 in The Week in Chess (http://theweekinchess.com/chess
news/events/bilbao-chess-masters-final-2014)
11. ^ Risultati e Classifica London Chess Classic 2014 (http://www.londonchessclassic.com/201
4/classic_schedule.htm)
12. ^ Risultati Champions Showdown 2016 nel sito ufficiale (https://www.uschesschamps.com/2
016-champions-showdown/pairings-results)
13. ^ Aktuelle Tabelle 1. Bundesliga, Saison 2016/17 (http://schachbundesliga.de/tabelle/522/51
7)
14. ^ The 2017 King Salman FIDE World Rapid Championship su Chess24 (https://chess24.co
m/en/watch/live-tournaments/world-rapid-championship-2017/)
15. ^ (EN) Carlsen Magnificent On Final Day, Wins World Blitz, su chess.com. URL consultato il 30
dicembre 2017.
16. ^ (EN) Anand Wins Tal Memorial Rapid, su chess.com. URL consultato il 5 marzo 2018.
17. ^ Risultati, Classifica e partite su Chess24 (https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/
schachbundesliga-2017-2018/)
18. ^ Torneo Tata Steel Chess India 2018 Blitz in chess24 (https://chess24.com/en/watch/live-to
urnaments/tata-steel-india-2018-blitz/)
19. ^ SCACCHI: NUMERO 1 AL MONDO SCONFITTO DA RAGAZZINO 10 ANNI | News | La
Repubblica.it (http://www.repubblica.it/ultimora/24ore/SCACCHI-NUMERO-1-AL-MONDO-S
CONFITTO-DA-RAGAZZINO-10-ANNI/news-dettaglio/3944149)
20. ^ (EN) Notizia su Chessbase.com (https://www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=872
0)
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