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Italia, Italia!
Festa grande in paese con moto ed auto d’epoca, musica fino a mezzanotte e oggi mercato di prodotti tipici. L’estate è già arrivata anche
qui con temperature alte ma sopportabili un vero
equilibrio climatico per una vacanza scacchistica
e di piacere.
Forni di Sopra però è in subbuglio: la comunità
montana è in apprensione, l’orso dei boschi delle Dolomiti ha accidentalmente incontrato Ezio
Montalbini, di lui (l’orso) si sono perse le tracce, qui è una specie protetta (sempre l’orso) e i
paesani vogliono che Bruno (ancora l’orso) torni
nelle sue terre... forse è anche per questo che le
scacchiere elettroniche hanno dato alcuni problemi durante la trasmissione. Ezio, con la consueta
calma, ha dichiarato:*#!$%&¢¥§¿!
Oggi gli scontri si fanno già più duri con partite
veramente interessanti e combattute e grandi sooddisfazioni per i giocatori e i tifosi italiani.
La prima sorpresa la dà il Maestro Marco Albano:
in sole 18 mosse costringe alla resa il MI Panchevsky con un attacco da matto imparabile (i pignoli
diranno che il bianco poteva cedere la donna per
due pezzi, vero ma senza alcuna speranza)

Panchevski,F (2513)
Albano,Marco (2256)
Spagnola C77
Forni di Sopra (2), 16.06.2013
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Cf6 4.d3 d6 5.c3 Ae7
6.Cbd2 0–0 7.0–0 a6 8.Aa4 b5 9.Ac2 Te8 10.Te1
d5 11.h3 dxe4
Novità teorica. Del tutto logica, il Nero attiva così
il suo Alfiere delle case nere.
12.dxe4 Ac5 13.Ch4?
Incredibile! così si facilita l’attacco del nero.
13.Cf1 sembra un seguito normale e sufficiente
per un lieve vantaggio del bianco o anche 13.De2
13...Cg4!
Non lasciandosi sfuggire l’attimo fuggente. Come
direbbe Fabio Bruno.
14.hxg4 Dxh4 15.De2 Axg4 16.Df1
Un po’ migliore 16.Cf3 unica per non soccombere subito, comunque il bianco sta già molto peggio dopo 16...Dh5 sempre con l’idea Te6 seguita
da Tf6.

CHESS ACADEMY
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16...Te6 17.Cb3 Ab6 18.Ae3 Af3 0-1

Complimenti al Maestro Albano. Per tutti i vetero-scacchisti
una bella soddisfazione.

Moskalenko,Viktor (2536)
Boscolo,Federico (2314)
Indiana di Re E76
Forni di sopra (2), 16.06.2013
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 5.f4 c5 6.d5 0–0 7.Ad3
e6 8.dxe6 fxe6 9.Cf3 Cc6 10.0–0 De7 11.Cg5 Cd4 12.De1
Ad7 13.Dh4 Ch5 14.Dg4
Se 14.g4 h6 15.gxh5 hxg5 16.Dg4 (non va 16.Dxg5 per 16...
Cf3+!) 16...gxf4 17.Axf4 e5 18.Ag5 Cf3+ 19.Dxf3 Dxg5+
20.Dg3 Dxh5 Con vantaggio del nero.
14...Tae8 15.Ad2 a6 16.Tae1 Dd8 17.e5 Cf5 18.exd6 e5
Rispondendo colpo su colpo!
19.Cd5 Cxd6
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20.Dh4?

L’errore decisivo. 20.Df3 Sembra più tenace perché minaccia Cxh7.

le due torri
www.chess.it

20...e4!
Comincia una girandola di tatticismi che porterà il nero alla
vittoria finale (non senza qualche aptema come vedremo).
21.g4 exd3 22.gxh5
Forse più incisiva Cxc4 ma la scelta di Federico è la più pratica e sicura.
22...Cf5 23.Dh3 Ce3 24.Dg3 Cxf1 25.Txf1 Af5 26.hxg6
Axg6
Visti i formulari qui lo Zeitnot doveva già essere pazzesco.

circolo scacchistico
udinese

4° torneo internazionale

27.Ac3 Dd7 28.Cf3 Axc3 29.bxc3 Df7 30.h4 Rh8 31.Tf2
Tg8 32.Rh2 Ah5 33.Ce5 Df5?!
33...Txe5 Vinceva subito come segnalato in diretta da diversi spettatori della partita...

10.000
euro
34.Dh3 Dxh3+
di premi
34...Txe5 Vedi commento precedente

con il patrocinio

35.Rxh3 Ae2 36.Cf3 Axf3 37.Txf3 Te1 38.Rh2 Te2+
Uno scacchetto di sicurezza per giungere alla 40a

cacchistico
inese

39.Rh3 Te1 40.Rh2 d2 0–1
Vigna Meridiana

A differenza dell precedente partita qui è un giovanissimo a
prendersi una grossa soddisfazione.
Nelle altre scacchiere da segnalare la vittoria di Dobboletta, con il nero, contro Marco Codenotti e il meritato pareggio della Campionessa Italiana under 20 Laura Gueci, in
un match tutto al femminile, contro la venezuelana Rovira
Tairu.

Nel torneo B solo 5 giocatori a punteggio pieno, tra questi
mune il giocatore di casa Francesco Gabassi.

di Sopra

Domani doppio turno per il torneo A alle ore 9.00
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