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Mister Y
Sono bastate meno di due ore a Dannyyl Dvirnyy per
sbrigare la pratica canadese. Con una devastante
11.Cd5 il giocatore italiano ha scardinato il riccio
dell’avversario. Tutti i tentativi di resistenza sono
risultati vani. Dannyyl sta dimostrando una maturità
scacchistica impressionante e rischia di giungere a
2600 di elo ancora con il titolo di MI! La performance
è al momento stratosferica. La domanda ora è: chi mai
potrà fermare mister Y? Forse il MI Carlo d’Amore?
Reduce da una strepitosa vittoria con il nero contro il
roccioso GM Horvath. O l’indiana Tania Sadchev? che
oggi si è presa la briga di castigare il GM Moskalenko.
A proposito di Moskalenco stasera alla pizzeria Alpi
terrà la sua lezione scacchistica alle ore 21.30.
Nel torneo B Thomas De Bortoli emula il conterraneo
Dvirnyy e viaggia a punteggio pieno acnhe lui avendo
battuto il numero uno del tabbellone Gabriele Oppici.
Giungono notizie che tra i giocatori nei favolosi anni
‘70 c’erano dei validi musicisti, gruppi rock che hanno
anche suonato in concerti dal vivo in italia e all’estero.
Pare che un componente di detta band si paleserà
durante l’incontro con lo scrittore Paolo Maurensig,
giovedì sera. Attendiamo con ansia.
Intanto l’orso Bruno è ritornato in zona, ha fatto
pace con Ezio, e oggi 8 (dico otto) scacchiere hanno
funzionato, per la delizia del popolo scacchistico di
internet.
Il Maestro Albano contiuna la sua avventura. Oggi una
precisa patta con il GM Miroljub Lazic lo mantiene nel
gruppo di rincalzo alle spalle dei primissimi. Per pura
scaramanzia non aggiungiamo nulla...

Ma godiamoci l’ennesima vittoria di Dannyyl

Dvirnyy,Dannyyl (2540)
Hambleton,Aman (2461)
Inglese A30

Forni di Sopra (6), 18.06.2013

1.Cf3 Cf6 2.c4 c5 3.g3 b6 4.Ag2 Ab7 5.0–0 e6
6.Cc3 a6 7.Te1 d6 8.e4 Cbd7
8...Ae7 Sembra più precisa per evitare la sequenza
che segue.
9.d4 cxd4 10.Cxd4 Dc7 11.Cd5!
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9r+-+kvl-tr0
9+lwqn+pzpp0
9pzp-zppsn-+0
9+-+-+-+-0
9-+PsNP+-+0
9+-sN-+-zP-0
9PzP-+-zPLzP0
9tR-vLQtR-mK-0
xiiiiiiiiy

CHESS ACADEMY

11...Db8
11...exd5 12.exd5+ Ce5 (12...Rd8 13.Cc6+ Axc6 14.dxc6
Cc5 e il bianco ha compenso a iosa per il materiale sacrificato.
15.b4 Ce6) 13.f4 0–0–0 14.fxe5 dxe5 Appare estremamente
rischiosa per il nero.
12.Ag5 Ae7 13.Cxe7 Rxe7
Penso che la partita sia finita qui. Il nero difficilmente può
uscire vivo con il re piazzato al centro. Soprattutto se dall’altro
lato c’è un attaccante come Dannyyl.
14.f4 h6 15.Axf6+ Cxf6
15...gxf6 era lievemente migliore ma comunque insufficiente.
16.Dd2 Dc7 17.Tad1 Tad8 (17...Dxc4 18.Cf5+ exf5 19.Dxd6+)
18.b4 e il vantaggio del bianco è evidente.
16.e5 dxe5 17.fxe5 Cd7 18.Ac6! Dc7 19.Df3 Cxe5
Disperazione. Ma che altro fare?
20.Da3+ Rf6 21.Axb7 Dxb7 22.Dc3
22.Txe5 Rxe5 23.Te1+ avrebbe vinto prima ma va bene anche
la mossa della partita.
22...Thd8 23.Te3 Dc7 24.Cf3 1–0
Tra gli inseguitori del capoclassifica, oltre al già citato Carlo
D’Amore, si fa vedere l’indiana Tania Sadchev, che si riprende
subito dalla sconfitta patita ieri, con una prestazione di
carattere.

Tania,Sachdev (2408)
Moskalenko,Viktor (2536)

Difesa olandese variante Stonewall A90
Forni di Sopra (5), 18.06.2013
1.d4 e6 2.c4 f5 3.g3 Cf6 4.Ag2 d5 5.Ch3 c6 6.Cd2 Ad6
7.Dc2 0–0 8.Cf3 Ce4 9.0–0 Cd7 10.Cf4 De7 11.Cd3 b6
12.Af4 Aa6 13.cxd5 cxd5 14.Da4 Axd3 15.Axd6 Dxd6
In precedenza si era visto 15...Cxd6 16.exd3 Tfc8 17.Tfe1
16.exd3 Cef6 17.Tfe1
Il bianco ha un leggero vantaggio in virtù del controllo dalla
casa e5 e della colonna semiaperta e.
17...Tfc8 18.Tac1 a5 19.Tc2 Txc2 20.Dxc2
Ora il bianco controlla anche la colonna c e la pressione si fa
sentire.
20...Cf8 21.Tc1 C6d7 22.Da4 Db4 23.Dc6 Dxb2 24.Cg5
Te8

XIIIIIIIIY
9r+-+-snk+0
9+-+n+-zpp0
9-zpQ+p+-+0
9zp-+p+psN-0
9-+-zP-+-+0
9+-+P+-zP-0
9Pwq-+-zPLzP0
9+-tR-+-mK-0
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25.Axd5
La mossa sfuggita al nero.

10.000
euro
26.Dxd5+ Ce6 27.Tc8! 1–0
di premi

le due torri
www.chess.it

circolo scacchistico
udinese

4° torneo internazionale

25...exd5?
25...Cf6 26.Axe6+ Cxe6 27.Cxe6 Dxa2 28.Cf4 ed il pedone
d è molto pericoloso. La mossa della partita cede di schianto.

con il patrocinio

La classifica dopo cinque turni vede per il momento,
in attesa degli ultimi risultati.

cacchistico
Dvirnyy		
inese

5
D’Amore		 4,5
Tania			4
Sundararian		
4
Panchevsky		
4

In effetti c’è ancora una partita che potrebbe
portare a 4 punti un giocatore la selvaggia Garcia
Palermo - Altini dove il bianco ha torre, due cavalli
e due pedoni contro donna e 4 pedoni sulla carta la
bilancia del materiale è circa pari, ma chi può sapere
come finirà (per inciso siamo già in Zeitnot). Infatti
mune termina patta. Carlos sta giocando due tornei, le
sue partite finiscono sempre verso le nove di sera (e
di Sopra
nel doppio turno verso le due del pomeriggio.
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