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Bentornati
Anche questa quarta edizione si apre all’insegna dei grandi numeri. 130 giocatori divisi in
tre gruppi. 24 le nazioni rappresentate un vero
record per i festival italiani. Nel gruppo A spiccano 7 GM e 13 MI notevole anche la presenza
femminile con numerose e agguerite ragazze, in
gran parte dell’america latina, presenti nei tornei
italiani grazie alla GM Martha Fierro e alla WOM,
la commissione femminile della Federazione Internazionale di cui Martha è vicepresidente. Numero uno in ordine di elo è il nostro Dvirnyy, tra i
suoi avversari del torneo spicca l’ungherese Csaba Horvath fresco vincitore del torneo di Gallipoli
con uno strepitoso 7,5 su 9.
Non può mancare un commosso ricordo del
caro amico Antonio Sanchirico a cui abbaimo dedicato la controcopertina del torneo. Ciao Antonio.
Comincia il primo turno e il sindaco Colombo
accompagnato come lo scorso anno del sindaco
junior effettua la prima mossa sulla prima scacchiera.
Pochi minuti e ci accorgiamo che l’unico occhio
di sole cade sul viso di Fabio Bruno, notoriamente persona mite ed accomodante, il quale non fa
una piega e attende che la rotazione terrestre fac-

cia il suo compito.
Pochi minuti e una bestia gigantesca si poggia
su un pedone dell’esterrefatto Naumkin che si
alza di scatto. L’intervento provvidenziale dell’onnipresente Ezio Montalbinii salva il GM moscovita.
A proposito di Ezio, qui ha portato “solo” 24
scacchiere elettroniche tutte per il torneo A tranne una destinata a giocatori senza nome a voi
scoprire chi sono...
Segnaliamo che ritorna anche il premio “Coton” pittore locale che verrà asseganto ad un
giocatore meritevole, non necessariamente un
giovane, dalla commissione composta dai GM
Martha Fierro e Roberto Mogranzini, dall’Avvocato Francesco Gabassi e dal campione locale Ivano
Ceschia.
Tra gli appuntamenti della prossima settimana
incontro con lo scrittore Paolo Maurensig giovedì
20 giugno al teatro di Forni sopra alle ore 21.
La partita del giorno è quella tra Vezzosi e Pegoraro. Il buon Paolo si fa sorprendere da un attacco selvaggio del nero in una classica Olandese
con d6 sistema ilijn Zhenevsky. Il bianco non si
avvede di 25...Dh5 e abbandona.

CHESS ACADEMY

Vezzosi,Paolo (2274)
Pegoraro,Nicola (2021)
Difesa Olandese A98
Forni di Sopra (1), 15.06.2013
1.Cf3 e6 2.d4 f5 3.g3 Cf6 4.Ag2 Ae7 5.c4 0–0 6.Cc3 d6 7.0–0
De8 8.b4 Dh5 9.Dc2 Cbd7 10.Ab2 e5
Novità. Anche se appare spontanea deve fare i conti con la seguente sortita di cavallo.
11.Cb5 e4 12.Cxc7 Cg4
A Nicola il coraggio non manca. Un sacrificio alla Simon Williams
esperto della Variante Ilijn Zhenevsky dell’olandese.
13.h3 exf3 14.hxg4?!
Più pratica 14.exf3 Lasciando al Nero il compito di dimostrare la
correttezza del sacrificio.
14...fxg4 15.Ah1 Cf6 16.Cxa8 Af5 17.Db3 Ce4 18.c5+ Rh8
19.exf3 Cd2 20.fxg4?
Apre la colonna fe e fa entrare in gioco l’alfiere e la Torre. Funzionavano sia 20.Dd5 che 20.De3.
20...Axg4 21.Dd5
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21...Tf5
La mossa sfuggita al bianco.
22.Dxf5 Dxf5 23.Tfe1 Cf3+ 24.Axf3 Axf3 25.Txe7?? 25.Te3 E
la partita continua.
25...Dh5
Difende il matto in e8 e minaccia il matto in h1
0–1
Un’altra sorpresa ce la fornisce una delle tante ragazze del torneo.

Messina,Roberta (2020)
Thingstad,Even (2274)
Inglese A12
Forni di sopra (1), 15.06.2013
1.c4 c6 2.g3 d5 3.Ag2 Cf6 4.Cf3 Af5 5.b3 e6 6.Ab2 Cbd7
7.0–0 Ae7 8.d3 0–0 9.Ch4 Ag4 10.h3 Ah5 11.Dc2 Db6 12.Cc3
Novità teorica.

le due torri
www.chess.it

12...Tfd8 13.Rh2 Tac8 14.Tae1 Dc7 15.f4
sembra molto forte 15...g5! 16.fxg5 Ad6
15...Ce8 16.Cf3 b5 17.e4 bxc4 18.bxc4 dxe4
Su 18...dxc4 sembra interessante 19.d4
19.Cxe4 Ag6 20.Cd4 Cc5

circolo scacchistico
udinese

Mmdjbmfm
gMkMiaga
Mmamamcm
mMhMmMmM
MmAHBGMm
mMmAmMGA
AIEmMmCL
mMmMJDmM

10.000
euro
di premi

4° torneo internazionale
con il patrocinio

Qui il nero è già in tremendo Zeitnot e l’ex Campionessa italiana
ne approfitta per rendere la vita impossibile al suo più quotato
cacchistico
inese avversario.
21.f5! Axf5 22.Cxc5 Axc5 23.Cxf5 exf5 24.Txf5 Ad6 25.Te3
Profilattica La Torre difende tutta la terza traversa.

Vigna Meridiana

25...Ae7 26.De2 Af6 27.Axf6 Cxf6 28.Txf6 gxf6
Come minimo il Bianco si assicura la patta se non di più...
29.Ae4 Tb8?
L’errore decisivo. Migliore sarebbe stata 29...Da5 tenendo la
quinta traversa.

mune 30.Dh5
Nella foga Roberta non vede il colpo da ko 30.Dg4+ Rf8 31.Axh7
di Sopra
30...Tb2+?
30...f5 unica per sopravvivere.

31.Rh1 Tb1+ 32.Rg2 Tb2+ 33.Rf3 1–0

Comune
Forni di Sopra
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