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Stiamo freschi!
Contrariamente al modo di dire il titolo corrisponde alla realtà. Infatti qui a Forni di Sopra il
fresco e l’aria salubre della montagna, fanno sì
che si stia benissimo in confronto alla calura infernale di gran parte del bel paese.
Nel solito clima gioioso e spensierato è iniziato
il conto alla rovescia per il primo turno di questa
quinta edizione. Le Dolomiti oggi più belle che
mai fanno da splendido scenario.
Come ogni anno più di 130 partecipanti, suddivisi in tre tornei. Spicca un fortissimo torneo A
con 66 presenze. 7 GM guidati dal fortissimo cinese Ni Hua e dal sempre temibile Delchev due
giocatori oltre i 2600 punti elo. La schiera italiana
è capitanata dal vincitore dello scorso anno Dannyyl Dvirnyy a cui si aggiungono i quasi GM Carlo
D’Amore e Fabio Bruno, poi il MI romano milanese Fabrizio Bellia e il giovane Alessio Valsecchi.
Grazie alla WOM ricca presenza di ragazze con
la WGM francese Pauline Guichard e la nostra
Marina Brunello.
Ezio Montalbini ha posizionato con cura le sue
scacchiere elettroniche sperando che questa volta
non ci siano interferenze diaboliche ad inficiare il
suo lavoro.

L‘ar(r)inga del Gabassi
È bello il torneo di Forni quest’anno! C’è il cinese, chissà quanti involtini primavera farà mangiare a Naumkin.
Montalbini è preoccupato, ma non per il cinese. Dice che
ha paura del terremoto. “Ma non siamo mica sulla faglia
di Santandrea” ho pansato di precisargli. Lo ho visto un
pochino perplesso. Un po’ alla volta stanno arrivando tutti
gli scacchisti mentre io e Mogranzini siamo andati nei vari
bar del paese a posizionare le scacchiere: in ogni bar ci
hanno offerto un bicchiere di vino. Una tradizione! Alla
fine del giro il Mogra non riconosceva la figlia. Però che
soddisfazione vedere che i fornesi ci vogliono bene. Un po‘
meno Martha che ha proibito al marito di venire con me
a posizionare le scacchiere....Ma forse il prossimo anno se
ne sarà dimenticata. Oggi inizia il torneo e non mancherò
di aggiornarvi sugli eventi più significativi.
Cordialità
Francesco Gabassi

CHESS ACADEMY

Dal torneo dello scorso anno vogliamo fare un omaggio
ad uno dei protagonisti di quella edizione: il maestro
Marco Albano che quest’anno non potrà partecipare ma
che attendiamo il prossimo anno.
Albano,Marco (2256)
Levin,Felix (2497)

Forni di Sopra 17.06.2013
1.d4 Bf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Bc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6
7.Bf3 a6 8.a4 Cg4 9.Ce2 Cxf3 10.Cxf3 Cg7 11.h4
Non una novità ma c’è solo un precedente.
11...h6
Nella partita Snepp-Maier del 1998 il Nero giocò h5.
12.Cf4 0–0 13.Ed2 Fh7 14.g4 Be8 15.Ce2 Bd7 16.Ce3!
Il piano del Bianco è diretto vuole giocare h5 e su g5, scardinare la
difesa con f4.
16...Bc7 17.h5 g5 18.f4 gxf4 19.Cxf4 Be5
Su 19...Ee7 20.0–0–0 Con attacco
20.g5 hxg5 21.Cxg5 Cf6 22.Cf4
Il Maestro Albano ha già in mente il piano d’attacco con conseguente
sacrificio di rottura.
22...b5 23.0–0–0 Eg8 24.Edg1
Con mosse apparentemente semplici ed efficaci il bianco ha ottenuto
un attacco molto pericoloso.
24...Ed7 25.Cxe5 Cxe5
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26.Eg6!!
Bella e buona.
26...Eg7
26...¦xg6 27.hxg6+ ¢g8 28.¦h7 ¥g7 29.£g5 Con attacco decisivo.
27.Eh6+ Fg8 28.Exg7+ Cxg7 29.Eg1 Be8 30.Eg5
Ff8 31.h6 Cf6 32.Eg8+ Fe7 33.Cg4 Ed8 34.Ce6
Il tocco finale.
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