
Splendida giornata qui a Forni. Secondo turno di questa 
quinta edizione.
Dopo i bagordi di ieri sera, quando fino a notte fonda 
siamo rimasti in piedi per assistere alle prodezze della 
nostra nazionale di calcio alle prese con una Inghilterra 
indefessa, eccoci ad affrontare il secondo turno di 
questa edizione del Torneo Internazionale di Forni di 
Sopra.
La festa delle erbe ci ha allietato la mattinata e come 
ormai ogni anno gli odori di formaggi tipici, frico e 
spezie hanno pervaso tutta Via Nazionale e fatto sì 
che l’ondata turistica degli scacchisti invadesse vicoli e 
piazze della cittadina.
L’attesissimo ospite, il GM cinese Ni Hua, è arrivato 
giusto in tempo per stupire tutti con le sue abilità sulla 
scacchiera, chissà se il viaggio e le curve di questo passo 
montano lo hanno provato? Nei prossimi giorni sarà lui 
stesso a mostrarci  la sua stoffa...magari in pura seta!
Vi sareti certo interrogati sulla novità di quest’anno, 
l’editoriale dell’Avvocato Gabassi, che per l’occasione 
ha tolto la toga ed indossato i panni del commentatore 
ironico. Abbiamo pensato fosse giusto condividere 
alcuni dietro le quinte senza starvi a tediare con i lunghi 
resoconti delle partite, perchè tanto le commentate 
dopo cena al bar o all’hotel!!!!
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Dalla Cina con furore
L‘ar(r)inga del Gabassi 

Prima giornata di torneo, ho rivisto dopo 10 anni Corrado 
Astengo, che incontravo spesso alle assemblee nazionali, 
credo abbia cambiato barbiere.
Oggi ho accompagnato Carlo D’Amore a prendere le chia-
vi del teatro di Forni di Sopra. Deve fare le prove di piano-
forte per giovedì sera, ci sarà anche il coro di Forni di Sopra 
il quale ci proporrà qualche tipico canto del luogo. Ma ci 
sarà soprattutto Paolo Maurensig al quale avrei intenzione 
di proporre qualche commento su alcuni passi del libro “la 
variante di Luneburg” e su qualche aneddoto scacchistico 
tratto dal breve testo di aneddoti scacchistici di Mario Le-
oncini. Speriamo partecipino molti paesani, l’anno scorso 
cerano Mandolin e Tibilin, e c’era il Grande Maestro Carlos 
Garcia Palermo che ci ha raccontato di quando da giova-
ne a Buenos Aires ha conosciuto Fischer. Anch’io spero 
di poter raccontare un giorno di aver conosciuto persone 
importanti nel mondo degli scacchi, con ovvio riferimento 
al torneo di Forni di Sopra. Per il momento dedico intanto 
a Caruso la nota canzone “quando Forni luccica, e soffia 
forte il vento……” Oggi ho fatto patta, il Mogra voleva 
picchiarmi!
Cordialità
Francesco Gabassi



Dal torneo una partita in cui il  risultato è andato contro 
pronostico Gregori-Cocchi. Invero il Maestro FIDE di 
Bologna ha sciupato più volte una buona posizione 
per poi cadere nel famigerato Zeitnot in un attacco da 
matto imparabile. 

Gregori,Giacomo (2042)
Cocchi,Andrea (2318)

1.Bf3 c5 2.g3 b6 3.Cg2 Cb7 4.d3 g6 5.e4 Cg7 
6.0-0 d6 7.Bbd2 Bc6 8.c3 Bf6 9.De1 0-0 10.a3 
Dc8 11.Ee2 Ca6 12.b4
Ora con 12...d5 il Nero risolve tutti i suoi problemi ad 
esempio 13.e5 Bd7 14.e6 Bde5 15.exf7+ Dxf7 con 
vantaggio del Nero. Pare che la migliore sia l’estetica-
mente dubbia 13.c4 con complicazioni che alla fine por-
tano ad un gioco equilibrato.

12...Bd7?! 13.Db1 cxb4 14.axb4 Cb7 15.Cb2 
b5 16.d4 Eb6 17.h4 a5 18.bxa5 Bxa5 19.h5 Ca6 
20.hxg6 hxg6 21.Bg5 Ch6?!
Sembra dubbia. Ma anche la diretta 21...b4 22.Eg4 
Bf6 23.Eh4 Cd3 24.e5 Lascia il Bianco in vantaggio.

22.Eg4 Bf6 23.Eh4 Fg7 24.e5!
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Scardina le difese del Nero

24...Dh8
Disperazione 24...dxe5 25.dxe5 Bg8 26.e6 E solo un 
prolungamento dell’agonia

25.exf6+ exf6 26.Bxf7
In Zeitnot questa dev’essere sfuggita al Nero

26...Cxd2 27.Bxh8 Ec7 28.Bxg6 Cxe1 29.Dxe1 
Fxg6 30.Eg4+ Fh7 31.Ce4+ Fh8 32.Fg2 Eg7 
33.Dh1+ Fg8 34.Ee6+ Ef7 35.Dh8+ 1-0
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