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Ludvig Sandström - 64° Campione di Svezia

Amici Sumus

 foto di Hedda Sandström: "quando papà era di nuovo seduto alla scacchiera"

DT:  Tomas Carnstam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 P.ti S.B.
1  Sandström Ludvig 2232 ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 ½ 1 9
2  Rosén Leif 2327 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 1 1 8.5
3  Cloodt Henrik 2256 ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ 8
4  Jepson Christian 2272 ½ ½ ½ ½ 0 ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 7.5
5  Savegren Kurt 2411 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 6 36
6  Johansson Bror-Eric 2290 ½ ½ 0 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 6 35.75
7  Pettersson Håkan 2329 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 6 33.75
8 SIM  Bennborn Jan 2330 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 5 26
9  Berg Bo (Mölndal) 2212 0 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 5 25.75

10 IM  Sandström Börje 2330 0 ½ ½ 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ 4.5 25.5
11 IM  Josefsson Kenneth 2232 0 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 4.5 24
12  Askelöf Per 2188 ½ 0 0 0 ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ 4 22.5
13  Lindström Bo 2415 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ 4 22

Ho imparato a giocare a scacchi da mio padre, che era un maestro nazionale. Avevo 14 
anni quando ho iniziato a prendere gli scacchi un po' più seriamente e presto è diventa-
to il mio passatempo preferito. In seguito ho fatto qualche progresso e il mio traguardo 
principale è stato qualificarmi, all'età di 19 anni, come rappresentante svedese al Cam-
pionato del Mondo Giovanile nel 1984. Terminati gli studi, ho passato meno tempo con 
gli scacchi e mi sono concentrato sulla carriera civile. Ho giocato per due volte nel grup-
po principale del Campionato Svedese, ma senza particolare successo e il mio ELO a 
tavolino è rimasto più o meno stabile intorno al 2350. Nel 1998 ho conseguito la norma 
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di MI a tavolino, ma in seguito, oltre al lavoro, anche la famiglia ha iniziato a contendere 
il mio tempo con gli scacchi. Mi sono sposato nel 2000 e oggi ho due figli, di 8 e 10 anni. 
Ho fondato una società con un ristretto numero di partner nel settore dello sviluppo 
software e non ho più avuto quasi nessuna possibilità di giocare tornei a tavolino. Ho 
giocato il mio ultimo torneo nel 2002 (spero non sia stato l'ultimo) e da allora ho giocato 
solo occasionali partite a squadre nella Lega Svedese.
Dopo aver giocato saltuariamente per corrispondenza fino al 2000, ma sempre con-
centrato sul gioco a tavolino, ho cominciato a sentire sempre di più la mancanza delle 
partite, e nel 2009 ho deciso di giocare in un torneo master per corrispondenza e in un 
torneo di qualificazione del Campionato Svedese. All'inizio ho trovato difficili i moderni 
scacchi per corrispondenza, dato che avevo poca esperienza nella gestione dei motori 
di analisi e dei database. Ancora oggi faccio una discreta quantità di analisi su una scac-
chiera vecchio stile, ma naturalmente verifico i miei risultati con i motori per trovare gli 
errori (spesso molti) che la mia analisi manuale ha prodotto, in particolare dal punto di 
vista tattico. Sono riuscito a perfezionare il processo ed entrambi i tornei si sono con-
clusi favorevolmente per me. Da allora ho giocato alcuni tornei a squadre e un torneo 
preliminare del Campionato del Mondo ICCF, torneo che sono anche riuscito a vincere. 
Ho iniziato il Campionato Svedese nel dicembre 2011, senza particolari ambizioni se 
non quella di finire con un punteggio positivo. Mentre il torneo progrediva mi sono reso 
conto che avrei potuto essere in lizza per la vittoria e, alla fine, sono riuscito a vincere la 
partita decisiva, riportata di seguito, finendo con punti 9/12, mezzo punto di vantaggio 
sull'immediato inseguitore. Il mio stile di gioco è forse poco ortodosso, in quanto gioco 
in modo piuttosto aggressivo con il Nero e con più moderazione con il Bianco. Delle mie 
sei vittorie nel Campionato Svedese, tre sono state con il nero.

Ludvig Sandström - Håkan Pettersson

A13  Elo 2329Elo 2232

1.¤f3 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 Quando ero giovane si pensava che tali aperture non offrissero 
grandi prospettive di ottenere un vantaggio col Bianco. Questa valutazione probabil-
mente non è cambiata molto, ma molti sembrano pensare che è estremamente difficile 
ottenere qualcosa di tangibile anche dopo le aperture più comuni 1.e4 o 1.d4. Invece 
di cercare un "vantaggio oggettivo" (un concetto piuttosto astratto), forse il bianco può 
utilizzare il vantaggio del tratto per condurre la partita verso posizioni in cui si sente a 
suo agio e di cui ne comprende gli obiettivi. Suppongo che tutti noi abbiamo preferenze 
diverse riguardo ciò che ci sforziamo di realizzare in una partita a scacchi, io sono stato 
sempre meno favorevole ad inseguire un vantaggio di spazio piuttosto che a ricercare 
posizioni in cui i miei pezzi cooperano bene. Anche se questo è in linea con le "leggi 
oggettive" degli scacchi è davvero discutibile, molti giocatori più forti di me tengono in 
grande considerazione lo spazio. Il mio atteggiamento, forse un po' anticonvenzionale, 
deriva da molte esperienze in cui per ottenere un vantaggio non è stato necessario sola-
mente più spazio, ma anche una maggiore reattività dei pezzi. C'è una linea sottile tra un 
vantaggio di spazio e un'estensione eccessiva, e sia per gli esseri umani che per i motori 
di analisi è un momento cruciale decidere quale delle due opzioni sia più adeguata per 
una posizione specifica. C'è sempre il rischio di essere "Lost in Space" (perdonatemi il 
gioco di parole). In pratica, un sano vantaggio di spazio, dove i pezzi cooperano con i 
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pedoni avanzati per sviluppare un attacco 
o per limitare la mobilità dell'avversario, è 
chiaramente un bene. Al contrario, pedoni 
avanzati e pezzi che non cooperano bene 
sono più uno svantaggio. Tutto dipende, 
come al solito, dalla specifica posizione, 
ma se posso scegliere tra guadagnare 
spazio o raggiungere uno sviluppo armo-
nioso io sono intuitivamente molto più pro-
penso per quest'ultimo. Come per ogni al-
tro principio che seguiamo, questo è pro-
babilmente una debolezza, dal momento 
che potrebbe impedirmi di trovare la con-
tinuazione migliore quando il guadagno di 
spazio sarebbe invece preferibile. Quando 
il Nero  sceglie di spingere i pedoni centrali 
con le prossime mosse, in realtà entra in 
una posizione della Benoni Moderna a co-
lori invertiti e con alcune mosse in meno. 
La frase "alcune mosse in meno" potrebbe 
sembrare terribile dato il carattere di solito 
molto forte di questa apertura, ma in realtà 
la situazione non è affatto male per il se-
condo giocatore. 

3...d5 4.¥g2 d4 5.0–0 c5 6.e3 ¤c6 7.exd4 
cxd4 8.d3 ¥d6 Quindi, il Bianco ha una 
mossa in più per il vantaggio del tratto, e 
quando il Nero gioca e6-e5 perderà un 
altro tempo, in quanto il pedone ha usa-
to due mosse piuttosto che una per rag-
giungere questa casa. Ma qui cominciano 
anche i vantaggi per il Nero. Quest'ultimo 
gioca ogni mossa avendo a disposizione 
più informazioni di quante ne abbia avu-
te il Bianco la mossa precedente. Que-
sto significa che il Nero ha la possibilità 
di adattarsi alla situazione e, per quanto 
riguarda la mossa e6-e5, non è qualco-
sa che il Nero debba giocare immediata-
mente. Fino a quando il pedone è in e6 il 
Bianco deve tenere in considerazione due 
possibili scenari, quello in cui il pedone ri-
mane in e6 e quello in cui avanza in e5. 
Il vecchio detto "i pedoni non tornano in-
dietro" non riguarda quindi solo la perdita 
del controllo delle case quando i pedoni 
avanzano, ma anche la rinuncia al diritto 

di avanzare più tardi! L'attuale formazio-
ne di pedoni al centro, assicura al Nero un 
vantaggio di spazio a lungo termine dietro 
il pedone "d", ma il Bianco ha comunque 
spazio sufficiente per svilupparsi como-
damente. L'ultima mossa del Nero è meno 
comune di 8...¥e7 , ma non è per niente 
cattiva. L'unica possibilità per il Bianco di 
sfruttare il vantaggio del tratto è quella di 
cedere la coppia degli Alfieri in cambio di 
un po' di tempo supplementare per lo svi-
luppo. E' conveniente per il Bianco cam-
biare un pezzo leggero, vista la natura 
contratta della sua posizione, e l'Alfiere in 
c1 è notoriamente difficile da sviluppare in 
modo brillante in questo tipo di posizione. 
Ma anche se il Bianco ottiene molti piccoli 
vantaggi dal cambio, la coppia degli Alfieri 
non è qualcosa da prendere alla leggera, e 
rappresenta un patrimonio a lungo termine 
che costringe il Bianco a giocare molto at-
tivamente per sfruttare i suoi vantaggi più 
temporanei.

9.a3 a5 10.¥g5 h6 11.¥xf6 £xf6 12.¤bd2 
£e7 Per sfruttare un vantaggio nello svi-
luppo si è soliti utilizzarlo per un attacco 
diretto o cambiarlo con qualche altro van-
taggio duraturo. In caso contrario, l'av-
versario può alla lunga recuperare la si-
tuazione ed essere in grado di sfruttare i 
suoi vantaggi a lungo termine. E' difficile 
vedere eventuali attacchi a breve termine, 
ho quindi cercato di delineare un piano a 
lungo termine basato sulla seguente con-
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siderazione: il Bianco ha un forte controllo 
delle case chiare e ha già cambiato uno 
dei pezzi leggeri del Nero che le possa 
difendere. Questo è accentuato dal fat-
to, apparentemente poco importante, che 
il Nero ha giocato h7-h6. Se in seguito il 
Nero sarà costretto a giocare f7-f6 per di-
fendere la casa e5, creerà un insieme di 
case chiare indifese sul lato di re. Questo, 
tuttavia, richiede che il pedone "e" del Nero 
venga spinto, e un modo per provocare 
questo è quello di mettere pressione sul 
pedone "d"; quindi, almeno inizialmente, 
giocherò sul lato di donna. Ora, un piano a 
lungo termine di questo tipo non dovrebbe 
essere preso troppo sul serio. Concepi-
re un piano che preveda in dettaglio ogni 
singolo passo fino alla sua conclusione (la 
vittoria) ed eseguirlo durante una parti-
ta spesso è uno sforzo inutile. Purtroppo 
l'avversario ha la tendenza a non collabo-
rare e una delle cose più importanti da fare 
è quella di rielaborare il piano continua-
mente mentre la partita progredisce. Co-
munque trovo utile avere sempre un paio 
di frasi annotate per aiutarmi nella scelta 
delle mosse. 

13.¦e1 0–0 14.¦c1 ¦d8! Il Nero, mentre 
completa lo sviluppo, difende ulterior-
mente il pedone "d" ed evita di offrire al 
Bianco ulteriori obiettivi da attaccare. Il mio 
avversario ha evidentemente capito l'im-
portanza di avere una struttura flessibile di 
pedoni centrali. 

15.¤e4 ¥c7 16.c5   Giocata per permet-
tere l'utilizzo della casa c4 ai miei pezzi. 
Il Cavallo sembra il pezzo destinato a finire 
lì, ma sarà un altro pezzo ad essere più 
utile in quella casa.

16...¥d7 17.¦c4! La Torre esegue un 
sacco di attività utili da questa posizione, 
preme su d4, sostiene la futura spinta b2-
b4 e mantiene un occhio sulla casa a4, 
dato che giocare a5-a4 seguita da ¤a5 
è spesso una possibilità importante per 
il Nero. Mi sentivo di dover giocare il più 
attivamente possibile e di dover intralciare 
lo sviluppo del Nero, per non finire in una 
posizione inferiore dove il Nero avrebbe 
preso gradualmente vantaggio grazie alla 
coppia degli Alfieri e al vantaggio di spa-
zio. Ho trovato interessante considerare 
dove dovevo giocare. La teoria classica 
suggerisce che dovremmo giocare dove 
siamo più forti. In questo caso la struttu-
ra pedonale indica che il Bianco dovrebbe 
agire sul lato di donna, ma il Nero ha mes-
so quasi tutti i suoi pezzi da questa parte 
della scacchiera, il che rende improbabile 
per il Bianco trovare qualche opportunità. 
Giocare da questo lato dovrebbe essere 
visto piuttosto come un diversivo, per co-
stringere il Nero a mantenere la maggior 
parte delle sue forze lontano dalla zona 
dove il Bianco proverà ad attaccare real-
mente. 

17...¦ab8 18.¤ed2 Il Nero ora gioca una 
mossa che semplifica la situazione sul 

 Ludvig Sandström



162

lato di donna e che porta ad una posi-
zione abbastanza equivalente per le due 
parti. Il Nero qui ha diverse alternative che 
gli darebbero un gioco equo, ma anche in 
posizioni pari la partita non sarebbe an-
cora patta. Piuttosto, i pro e i contro delle 
posizioni per il Bianco e per il Nero si equi-
librano a vicenda. Visto che il Bianco non 
è riuscito a ottenere un vantaggio obiettivo 
si potrebbe discutere se l'apertura debba 
essere considerata un fallimento. Per me 
era più importante ottenere una posizione 
con molte varianti e decisioni difficili quasi 
ad ogni mossa, dove anche i motori fati-
cano a trovare il percorso migliore. Fino a 
qui ero abbastanza soddisfatto del corso 
della partita. 

18...b5 19.cxb6 ¥xb6 20.£e2 ¦dc8 
21.¦ec1 ¦c7 Il Nero difende con attenzio-
ne il Cavallo in c6 che è diventato debole 
a causa dell'avanzamento del pedone "b". 
Ho passato molto tempo ad analizzare 
questa posizione, sono giunto alla conclu-
sione che se il Nero riesce a raddoppiare 
le Torri sulla colonna "c" e a cambiarle non 
starà affatto male, piuttosto sarà il contra-
rio. Ho capito che era il momento di ini-
ziare ad aprire un secondo fronte sul lato 
opposto, sfruttando il dettaglio del pedone 
nero in h6 che dà al Bianco una oppurtu-
nità di irrompere.

22.h4! ¦bc8 23.£e4 ¥e8 24.g4 f6?! For-
se non si tratta di un errore grave, ma di 
un passo nella direzione sbagliata; da ora 

in avanti il Nero deve giocare molto preci-
so per mantenere l'equilibrio. Il Bianco può 
finalmente forzare il Nero a spingere il pe-
done e produrre lo scenario con i "buchi" 
nelle case chiare sul lato di re delineato 
nel mio piano iniziale. Queste debolezze 
non sono però così facili da sfruttare, a 
causa dell'Alfiere in e8 che le protegge... 
ed è così che è nata l'idea della sequenza 
di mosse della partita. Se potessi liberarmi 
di quell'Alfiere, l'importanza di queste de-
bolezze sarebbe notevolmente aggravata. 
Ero molto preoccupato che il Nero giocas-
se 24... a4!, seguita da ¤c6-a5, creando 
un controgioco sul lato di donna e renden-
do molto più difficile per il Bianco forzare 
per aprire l'altro lato. Il Cavallo in a5 impe-
disce al Bianco di bloccare la colonna "c" 
e assicura un controgioco al Nero. Ritengo 
che questa posizione sarebbe stata anco-
ra bilanciata. 

25.¦e1 e5 26.g5 £e6 27.b4! Un dettaglio 
importante prima di decidere come pro-
cedere sul lato di re. La potenziale de-
bolezza in b2 viene rimossa e il Cavallo 
non può più raggiungere a5. A volte b4-b5 
produce opportunità tattiche sulla colonna 
"e" sfruttando quel perno. Il Nero ora deve 
fare una scelta molto difficile e si perde nel 
labirinto. 

27...axb4 28.axb4 ¤d8?! 

Ora segue una sequenza forzata, ma piut-
tosto intricata, dove il Nero vorrebbe con-
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tinuamente cambiare le Torri in c4, ma in 
qualche modo non sembra avere il tem-
po per farlo. Perché la Torre bianca sia 
così importante sarà chiaro tra un paio di 
mosse.  Anche se rimane da giocare gran 
parte della partita, questo potrebbe esse-
re l'errore decisivo. Avevo trovato buone 
continuazioni dopo tutte le possibili mosse 
del Nero in questa posizione tranne una: 
28...h5. Ancora oggi non sono del tutto si-
curo di come avrei continuato in quel caso. 
Apparentemente sembra che il Bianco 
possa utilizzare il perno sulla colonna "e" 
con 29.b5 ¤e7 30.gxf6 gxf6 31.¤xd4 , ma 
dopo 31...¥xd4 32.£xd4 ¥xb5 33.¦xc7 
exd4 34.¦xe6 ¦xc7 la posizione è asso-
lutamente equilibrata. Ci sono una serie di 
possibilità alternative, ma non sono stato 
in grado di trovarne una che produca gravi 
problemi per il Nero. La conclusione deve 
essere che, anche se 24...f6 è dubbia da 
un punto di vista pratico in quanto riduce 
il margine del Nero per ulteriori errori, è in 
questo momento che il Bianco ottiene un 
vantaggio sostanziale.

29.gxf6 gxf6  La presa intermedia in 
c4 è fuori questione, in quanto dopo 
29...¦xc4?? 30.¤xc4 gxf6 31.¤xb6 £xb6 
32.£g4+ il Nero perde la Torre in c8.

30.¢h2!! Minacciando seriamente ¥g2-
h3, che sarebbe la risposta anche a 30... 
¦xc4. L'unica risorsa del Nero per di-
fendersi da questa minaccia conduce al 
cambio dell'Alfiere campochiaro. E' vero 
che sarà cambiato con una Torre, ma l'im-
portanza di questo pezzo nel difendere il 
lato di re del Nero rende le considerazioni 
materiali meno importanti. 

30...¥c6 31.¦xc6! £xc6 32.¥h3! ¦g7 La 
mossa giocata è senza alcun dubbio la 
migliore difesa, anche se non è sufficien-
te a mantenere la parità. Il Nero offre di 
restituire la qualità, al fine di coinvolgere 
entrambe le sue Torri in difesa del Re. Ma il 
forte Alfiere bianco in h3 non è interessato 

e invece il Bianco ora evita il cambio delle 
Donne. Il lato di re è pieno di case chiare 
dove il Bianco può mettere i suoi pezzi più 
o meno come gli pare.  Un ultimo momento 
di carattere tattico: il Bianco non dovrebbe 
cambiare le Donne in questa posizione, 
dal momento che gran parte dei vantag-
gi posizionali sono basati sulle minacce 
al Re avversario. Ma lo scambio su e4, a 
questo punto, non funziona tatticamente. 
32...£xe4? 33.¤xe4 ¦b8 34.¤xf6+ ¢g7 
35.¤h5+ ¢f8 (35...¢g6 36.¦g1+ ¢xh5? 
37.¦g8 seguito da Bg4#) 36.¤xe5 e il 
Bianco ha due pedoni per la qualità e una 
posizione d'attacco, nonostante il materia-
le ridotto sulla scacchiara.

33.£f5 ¦cc7 34.¤e4 ¦cf7 35.h5 ¥c7 
36.¤h4  Il Bianco non ha nemmeno un 
pedone in cambio della qualità, ma una 
serie di vantaggi posizionali. Oltre alle de-
bolezze delle case chiare del Nero, en-
trambi i pedoni in f6 e h6 sono deboli e 
alla fine cadranno. Nessuno dei pezzi del 
Nero, tranne forse la Donna, ha una mini-
ma possibilità di attaccare la posizione del 
Bianco in alcun modo. La falange di pedoni 
f6-e5-d4 è completamente bloccata e sta 
tenendo le forze del Nero come dietro un 
muro. Sono convinto che il Bianco ha già 
vinto qui e che ci siano diversi modi per 
raggiungere l'obiettivo. Il Nero tenta dispe-
ratamente di indurre il Bianco a prendere 
una Torre in g5 per chiudere le falle nella 
sua posizione, ma il Bianco non ha nes-
suna fretta.

36...¦g5 
37.£f3 ¢h8 
38.¥f5 £c3
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La Donna non è in grado di impensieri-
re seriamente il Bianco senza il supporto 
di altri pezzi. Prima che abbia il tempo di 
catturare qualsiasi pezzo, per esempio il 
pedone in b4, il Bianco sarà già penetra-
to nell'altro lato e la Donna dovrà sempre 
tornare a casa per difendere f6. 

39.¦b1 £c2 40.¦f1 £c6 41.¢h1 Sapevo 
di avere tutto il tempo del mondo e di po-
ter mettere il mio Re in una casa non at-
taccata, seppur indirettamente, dall'Alfiere 
avversario. 

41...£b6 42.¦b1 £c6 43.b5 £c2 44.¦f1 
Ancora una volta posso migliorare la mia 
posizione a poco a poco. Il pedone "b" 
avanza di un'altra casa e il Re è al sicuro. 
Alla fine è sempre la manovra ¥f5-g6 e 
¤h4-f5 che crea più pressione di quella 
che il Nero può sopportare. 

44...£b3 45.¥g6 ¦f8

46.¥e8!  Anche 46.¤f5 sarebbe stata suf-
ficiente per vincere, ma mi piaceva l'idea di 
mantenere il pedone "b", visto che renderà 
più semplice concludere qualsiasi finale 
dopo che il Nero avrà restituito con gli in-
teressi il materiale.

46...¢g7 Il fatto che questa sia la mossa 
migliore del Nero parla da solo. La debo-
lezza del pedone f6 rende l'Alfiere in e8 
intoccabile. 

47.¤f5+ ¢h8 48.¤xh6 ¦g7 49.¤f5 ¤e6 

Ora i vantaggi posizionali vengono con-
vertiti in un vantaggio materiale decisivo. 
Il Bianco non solo riprende la qualità, ma 
ne guadagna un'altra e ottiene un finale di 
partita facile da vincere. Il Nero continua 
a giocare, forse un po' troppo lentamente 
(cosa che nella mia esperienza molte per-
sone fanno nel gioco per corrispondenza 
moderno), ma questo non mi disturba in 
alcun modo. La vittoria in questa partita mi 
avrebbe dato la vittoria nel campionato!

50.¤xg7 ¤xg7 51.¥g6 ¥d8 52.h6 ¤e6 
53.¤d6 £b4 54.¤f7+ ¦xf7 55.¥xf7 ¤g5 
56.£c6 £e7 57.£e8+ £xe8 58.¥xe8 ¢h7 
59.¦a1 ¢xh6 60.¦a8 ¥e7 61.b6 e4 62.b7 
¥d6 63.dxe4 ¤xe4 64.¢g2 ¢g7 65.b8£ 
e il Nero abbandona. 1–0

note di Ludvig Sandström
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 Ludvig Sandström

il 64° Campione di Svezia
nella copertina di KORRSCHACK

Organo Ufficiale svedese

Albo d'Oro del Campionato di Svezia

2011
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961

64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

Ludvig Sandström
Björn Fagerström
Eric Nylander
Bo Lindström
Sebastian Nilsson
Dan Olofson
Conny Persson
Rune Degerhammar
Niclas Hjelm
Daniel Ronneland
Arne Bjuhr
Franko Lukez
Robert Callergård
Mats Lindgren
Rune Holmberg
Stefan Winge
Johnny Becker
Lennart Rydholm
Mats Andersson
Lars Enterfeldt
Håkan Rothén
Pavel Lacko
Thomas Welin
Bertil Wikström
Hasse Mineur
Taisto Varjomaa
Ingemar Schütz
Ulf Svenson
Bengt Hammar
Eric Nordström
Bo Hernod
Rune Averby
Arne Bryntse
Folke Ekström
Bertil Wikström
Harry Runström
Bertil Wikström
Hans Ek
Eric Nordström
Artur Mellgren
Folke Ekström
John Ljungdahl
Martin Johansson
Harry Åhman

Hägersten
Knäred
Örnsköldsvik
Sandviken
Lund
Spånga
Göteborg
Kristianstad
Bromma
Göteborg
Malmö
Nybro
Vällingby
Umeå
Mölndal
Johanneshov
Eskilstuna
Göteborg
Lund
Gävle
Nässjö
Linköping
Stockholm
Vilhelmina
Gävle
Fagersta
Linköping
Skänninge
Vadstena
Bandhagen
Eskilstuna
Motala
Järvsö
Saltsjöbaden
Laxbäcken
Tibro
Vilhelmina
Jönköping
Bandhagen
Bengtsfors
Enskede
Helsingborg
Vikmanshyttan
Kiruna

1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1948
1947
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1938

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

Thor Nättorp
Harry Åhman
Bertil Andersson
Birger Wikström
Olle Smith
Willy Pettersson
Manne Joffe
Egon Arvidsson
Gunnar Eidenfeldt
Olle Smith
Martin Johansson
Stig Lundholm
Bertil Sundberg
Åke Lundqvist
Hilding Brynhammar
Bertil Sundberg
Harald Malmgren
Folke Ekström
Hilding Brynhammar
Bertil Sundberg

Bronäs
Kiruna
Sundsvall
Borås
Munkedal
Norrköping
Stockholm
Alafors
Stockholm
Munkedal
Vikmanshyttan
Hässleholm
Stockholm
Bromma
Kiruna
Stockholm
Tierp
Stockholm
Kiruna
Stockholm


