
Finalmente sta tornando il sole e stamattina ad intrattenere 
i giocatori prima del turno il GM Roberto Mogranzini ha 
tenuto l’annuale simultanea in piazza. I più mattinieri 
hanno deciso di affrontarlo, ma senza sprecare troppe 
energie in vista del turno pomeridiano. 
Il giro di boa sta mettendo a dura prova i giocatori, che 
vedono sempre più vicino l’ultimo turno di sabato mattina. 
Chissà se un boccale di birra locale o di ciariei (la tipica 
grappa fornese a base di cumino) potrà aiutarli a tirarsi 
sù: nel frattempo cogliamo l’occasione per rinnovare 
l’appuntamento con il torneo semilampo Vigna Meridiana 
di venerdì mattina, per il quale è possibile iscriversi 
presso il tavolo degli arbitri o rivolgendosi alla segreteria 
dell’organizzazione.
La stampa locale ed internazionale freme per avere 
ogni giorno informazioni sul torneo e questo ci riempe 
di orgoglio nel vedere come nel tempo siamo riusciti a 
portare all’attenzione mediatica un torneo così eterogeneo 
ed appasionante quale l’Open Internazionale di Forni di 
Sopra.
Ieri sera l’appuntamento serale è stato diverso dalle solite 
analisi, la giovane Marina Brunello ha compiuto 20 anni 
e come ogni anno le abbiamo fatto trovare la sua torta di 
compleanno. A lei vanno tutti i nostri migliori auguri ed un 
particolare in bocca al lupo per questo torneo in cui sta 
dando ampia prova delle sue potenzialità scacchistiche..
Ovviamente non ci sono solo gli scacchi ad animare questa 
settimana, è infatti in corso un grande torneo di burraco 
che ogni sera vede protagonisti il MI Fabrizio Bellia e Sonia 
Sirletti alle prese con esperti e neofiti del gioco di carte che 
ultimamente sta avendo grande successo in Italia e nel 
mondo. Chissà se non si possa creare un torneo parallelo 
nei prossimi anni... magari dovremmo sentire cosa ne 
pensano i due sposini!
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È qui la festa?
L‘ar(r)inga del Gabassi 
Macario e gli scacchi.

Mi ha fatto pena il nuovo arbitro catapultato da 
una lontana valle biellese a Forni di Sopra. Pare che 
appena arrivato in albergo, con fare gentile, abbia 
appena accennato un “madamin” che l’albergatrce 
gli ha subito risposto: “qui ci sono gli scacchisti e 
non i damisti”. Un pesce fuor d’acqua insomma. Ed 
io, che sono notoriamente portato ad aiutare gli altri 
ho cercato di farlo sentire più integrato fra noi. Ma di 
cosa gli parlavo? Di Cavour? Di Vittorio Emanuele? 
Di Agnelli? Ho pensato di iniziare con Macario per 
metterlo più a suo agio, e giustamente lui mi ha

detto: “questo Macario non lo conosco, dev’essere un 
GM francese”. Sono passato allora alla bagna cauda 
ed il ghiaccio si e rotto. Gli ho fatto conoscere il frico 
ed ogni specialità della zona e quando ha visto la festa 
delle erbe mi ha chiesto:” E questa cos’è?” - “un rito 
Pagano, un semplice rito Pagano. Non si preoccupi”. 
Gli ho risposto.

Cordialità

Francesco Gabassi



Guichard,Pauline
Dvirnyy,Danyyil
5th Int. Open di scacchi Dolomiti Group Forni di Sopra (UD) ITA (3.2), 
02.01.2008
1.d4 Bf6 2.c4 g6 3.Bc3 Cg7 4.e4 d6 5.Bf3 0–0 6.Ce2 c5 
7.d5 e6 8.0–0 exd5 9.exd5 Cf5 10.Cd3 Cg4 11.h3 Cxf3 
12.Exf3 Bbd7 13.Cf4 Eb6 14.Bb5 Be5 15.Cxe5 dxe5 
16.a4 a6 17.a5 Ed8 18.Bc3 Be8 19.Ee3 Dc8 20.f4 exf4 
21.Exf4 Bd6 22.Fh1 De8 23.Dae1 Dxe1 24.Dxe1 

XIIIIIIIIY 

9 +rwq +k+0 

9+p+ +pvlp0 

9p+ sn +p+0 

9zP zpP+ + 0 

9 +P+ wQ +0 

9+ sNL+ +P0 

9 zP + +P+0 

9+ + tR +K0 
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24...Cxc3!?
Il Nero gioca per vincere. In alternativa la semplice 24...Cd4 25.De2 
Dc7 26.Be4 Bxe4 27.Exe4 Fg7 e laa debolezza del re bianco 
sancisce un leggero ma duraturo vantaggio.

25.bxc3 Fg7 26.De5 Ef6 27.Ee3 h5 28.Fh2 h4 29.De7 
Speculando su 29...Dd8 [29...Exc3 30.Ee6 Exd3 31.Exd6 
Ed4 32.Dxb7 De8 33.De7 Dxe7 34.Exe7 Ef4+ Con patta.

30.De5 Dd7
30...b5!? 31.axb6 Db8 e il pedone “a” dà un certo vantaggio al  
Nero.

31.Fg1 Bc8 32.De4 Bd6 33.De5 Dc7 34.Fh2 Dc8 
35.Fg1 b6 36.axb6 a5?!
In zeitnot il Campione Italiano perde l’attimo fuggente. 36...Db8 
37.De7 Dxb6 38.Exc5 Db3 39.Dd7 Dxc3 40.Exd6 Ed4+ 
41.Fh2 Dxd3 E il Bianco è nei guai.

37.De7 Db8 38.Da7?!
Ben più forte risulta 38.Dd7 Db7 39.Dxb7 Bxb7 con parità.

38...Bb7?!
38...Dxb6 39.Dxa5 Db3 Seguitra da Txc3 ed è solo il Nero che 
può vincere.

39.Ce2 Ff8 40.Dxb7?! 
L’ultima mossa prima del controllo. Ma Da6 sarebbe stata più forte.

40...Dxb7 41.Exc5+ Fg7 42.d6 Exc3
Ora la semplice 43.Cf3 Ee1+ 44.Fh2 Eg3+ 45.Fg1 Ee1+ 
costringerebbe il Nero al perpetuo.

43.Ef2? a4 44.c5 a3 45.Cf1 a2 46.c6 Exc6 0–1

Comune
Forni di Sopra

circolo scacchistico 
udinese


