Circolo Scacchistico Luganese, un secolo di storia

Fondato nel 1917 con l’elezione a presidente di A. Rossi. Il CSL diviene subito molto attivo promuovendo il
“nobil giuoco” con campionanti sociali e diversi tornei aperti. Le manifestazioni più importanti da ricordare:
1919: Emanuel Lasker gioca una simultanea contro una 20a di giocatori vincendole tutte. Il CSL lo onora con
un diploma al quale Lasker risponde con una lettera manoscritta di ringraziamento.
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1920: il CSL organizza il primo Campionato Ticinese individuale. Vince il luganese Giacomo Sommaruga. I
vincitori luganesi del titolo cantonale ad oggi sono: Giacomo Sommaruga (1 titolo), Plinio Bezzola (12 titoli),
Pietro Bernasconi (2 titoli), Antonio Schneider (5 titoli), Heldur Tönnisson (1) Silvano Branca (1), Francesco De
Maria (1), Claudio Boschetti (10), Antonio Lepori (2), Vladimiro Paleologu (2).
1922: il CSL invita Alexander Aljekhine a giocare una simultanea. Il 12 febbraio gioca contro 23 giocatori
vincendo 22 partite. Solamente Giacomo Sommaruga riesce, grazie ad un fortunato stallo, a pattare.
1933: il CSL organizza il 1° Campionato Ticinese a squadre invitando anche il Varese come ospite speciale.
Fra una sessantina di partecipanti il titolo lo vince il Chiasso. Il CSL vince il titolo cantonale negli anni seguenti:
1934/1935/1936/dal 1950 al 1958/dal 1964 al 1969/dal 1971 al 1974/dal 1976 al 1980/dal 1997 al 2003/ e nel
2015. Nel 2016 conclude al 2° rango alle spalle del Mendrisio.
1946: dal 21 al 29 luglio il luganese Charles H. Hochstrasser organizza il 1° Campionato Svizzero individuale
nelle sale degli alberghi Continental e Bristol. Vince Martin Christoffel con pt. 8,5/11.
Dal 1956 al 2004 in Ticino si tiene regolarmente anche la Coppa Ticino individuale. Un torneo ad eliminazione
diretta che vede protagonisti i seguenti giocatori del CSL: P. Bezzola (2 titoli), Pietro Bernasconi (1), Silvano
Branca (4), Antonio Lepori (4), Paul Frauchiger (1), Vitomir Malesevic (1), Claudio Boschetti (4).
1958: Lugano, Campionati Svizzeri individuali. Il titolo nazionale se lo aggiudica Dieter Keller.

1959: Cup Clare Benedict. Competizione a squadre di 4 giocatori. Vince il team Germania Occidentale
precedendo la Spagna, Austria, Svizzera, Olanda e Italia.
1966: Lugano, Campionato Svizzero individuale. Vince Edwin Bhend.
1968: 18me Olimpiadi di scacchi. Per iniziativa di Alois Nagler il Padiglione Conza ospita la 18a edizione delle
Olimpiadi di scacchi. Si afferma la squadra della Russia precedendo Jugoslavia e Bulgaria. Brillante la
Svizzera che conclude al 21° posto finale assoluto.

1970: marzo, primo Gran Premio Scacchistico di Lugano vinto da Bent Larsen davanti a Fridrik Olafsson,
Svetoslav Gligoric, Wolfgang Unziker, Robert Byrne ecc.
1973: Walter Stilling, il delegato svizzero della Fide e socio del CSL, porta a Lugano-Paradiso il forte GM
russo David Bronstein. Gioca, presso l’hotel Admiral, contro una ventina di giocatori alternando i colori (andata
e ritorno) perdendo solamente 2 partite contro i giovani Werner Poschusta e Claudio Boschetti.

David Bronstein: Lugano 1973

1976-1989: nasce a Lugano, presso il Palazzo dei Congressi, un grande Open organizzato da Alois Nagler e il
CSL. Grandi nomi arrivano a Lugano per questo torneo che raggiunge il suo apice con la direzione di
Francesco De Maria negli anni 80. Grazie al contributo finanziario della Banca del Gottardo, il festival diventa
uno dei più importanti al mondo. Grandi personaggi arrivano a Lugano. Il mega Open si conclude con
un’ultima edizione nel 1989 con la vittoria di Viktor Kortchnoi.
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1990: nasce a Lugano, grazie all’iniziativa di Alex Kalatchoff “ Scacco alla Piazza”. Per oltre 18 anni la Piazza
Riforma si trasforma in una grande sala da torneo al tramonto di ogni estate per un intero fine-settimana. Sfide
su scacchiere giganti, simultanee giocate contro 25 avversari da grandi nomi come Spasski, Kortchnoi,
Sokolov, Gheorghiu e molti altri campioni e/o campionesse. Dopo l’ultima edizione del 2008 passano alcuni
anni e, nell’estate del 2012 Claudio Boschetti e il CSL creano una manifestazione Open air al Quartiere
Maghetti. Nel 2017 è programmata un’edizione straordinaria dedicata ai 100 anni del CSL.

1994-2017: i titoli di Campione Ticinese semilampo vinti dai luganesi: Gustavo Herrera (1), Claudio Boschetti
(7), Vitomir Malesevic (1), Alain Dell’Agosti (1), Vladimiro Paleologu (4).
1999-2017: rinasce, un’edizione minore dell’Open di Lugano. Robert Spörri organizza un 1° torneo all’hotel De
La Paix e lascia il Ticino già al termine del millennio dopo una sola seconda edizione. Nel 2001 lo riprende
Claudio Boschetti riuscendo in un solo weekend ad avere ben 67 partecipanti. Da allora l’Open si è
trasformato in un vero e proprio festival e viene tenuto ogni primo weekend di novembre in un hotel cittadino.
2007-2017: nasce un secondo torneo internazionale a Lugano. David Camponovo mette in pista il “New
Open”. Grazie anche a questa iniziativa Lugano è diventata negli anni una vera e propria “meta” degli scacchi.
Claudio Boschetti, dato il successo che la città di Lugano riscontra per lo sport della mente per eccellenza, nel
2007 fa nascere un torneo internazionale amatoriale anche a Lugano-Paradiso. L’edizione “Paradiso 2017”
sarà, tuttavia, un festival aperto anche a giocatori professionisti.
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2016: il CSL, che in passato ha avuto una squadra in divisione nazionale A del campionato svizzero a squadre
per ben 4 anni: nel 1978 con il nome Lugano CS, nel 1979 con il nome Ticino 1 e con l’apporto di giocatori
provenienti da diversi altri circoli cantonali. Il Lugano, capitanato da Alex Kalatchoff si riqualifica per la serie B
nel 2002 e, nel 2003 raggiunge la massima divisione. Nel 2004 retrocede in B e nel 2005, dopo una vittoria
per spareggio a Losanna riconquista la vetta in serie A. Nel 2006 ritira la squadra e annuncia un nuovo team
al Campionato Svizzero di Gruppo. Per ben 2 anni riesce a mantenersi nella 2° Bundesliga (serie B). Nel 2015
scoglie la squadra e si ripresenta con 4 giocatori alla Coppa Svizzera a squadre (Team Cup) con il nome:
Lugano-Pestalozzi. Viene eliminato ai 16i di finale dal Reti di Zurigo. Nel 2017 desidera rientrare nel CSG
(Campionato Svizzero di Gruppo) con una nuova formazione.
Il Circolo Scacchistico Luganese che vanta un ricchissimo curriculum, in collaborazione con Swiss CHess
Tour, per festeggiare i 100 anni del CSL, proporranno 2 festival internazionali (Lugano e Lugano-Paradiso) in
una veste nuova. Saranno presenti anche al Quartiere Maghetti con una manifestazione Open air. Il
compleanno del CSL verrà sicuramente ricordato anche durante il New Open pasquale dal socio del CSL, e
organizzatore, David Camponovo.
Ringraziamo tutti gli sponsor e sostenitori che in questi anni ci hanno aiutato a raggiungere tutti questi
successi, sia nelle competizioni a squadre, sia in quelle individuali.
www.swisschesstour.com

