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Aug...uri Aug...usto!
Giornata di riposo per l’Open C, molti di voi diranno
“Beati loro che si rilassano!”; eppure qui tra una fila di
scacchiere e l’altra c’è chi lavora pur essendo il giorno del
suo compleanno... un po’ come la povera Marina Brunello
di cui avevamo parlato in un precedente bollettino condannati a festeggiare il compleanno tra le Dolomiti
della Carnia. Poco male, se per regalo si deve avere
un panorama del genere ed ogni giorno una nuova ed
avvincente sfida all’ultima mossa. Beh questo magari non
lo pensano i poveri arbitri ed Ezio che con lo stomaco
borbottante restano fino a tardi per poter organizzare i
turni.
Lo spiraglio di sole che ieri ci aveva fatto ben sperare se
n’è andato lasciando posto ad una pioggia torrenziale che
fa sembrare gli oltre cento giocatori dei pulcini bagnati
che cercano riparo in questo palazzetto dello sport.
Questa sera notte di bagordi per il nostro sempreverde
Augusto Caruso, che per l’occasione sfoggia un nuovo
look da sbarbatello; chissà che non offra anche da bere
per celebrare questo compleanno.
Ma passiamo al torneo: patta tecnica per lo scontro
Delchev - Dvirnyy che riservano le forze per affrontare al
meglio gli ultimi turni di questo 5° Open Internazionale
di Forni di Sopra. Aspettiamo di vedere le prodezze del
campione mandarino Ni Hua che sicuramente cercherà
di scalare il vertice della classifica pur avendo giocato un
turno in meno.
In attesa del grande appuntamento di domani sera con
Paolo Maurensig, il coro di Forni di Sopra e il MI Carlo
D’ Amore vi proponiamo l’analisi di una delle partite più
spettacolari di ieri.

L‘ar(r)inga del Gabassi

Ho dato un’occhiata ai nominativi dei partecipanti al
torneo ed ho immaginato la seguente situazione:
Un orso Bruno un po’ Narciso stava seguendo una Pegoraro
per i Bellincampi di Forni di Sopra quando incontrò un
Pescatore con la Coppola che gli disse: “Se non torni subito
nel Boscolo, ti Congiu io per le feste. Se hai fame lascia
stare gli animali a vai a mangiarti una Pitzanti!” L’orso si
impauri’ e da Florido qual era divenne Brunello e rispose:
non devi Dvirny queste cose, come farò a nutrire i miei
Vezzosi orsacchiotti? In quel momento il tempo si guastò
si sentivano Tonel da tutte le parti, l’orso non sapeva
proprio a che De Santis votarsi, “perché vuoi mandarmi a
Zamengo” affermò. Allora il Pescatore, con fare Delchev
Delchev e con parole D’Amore disse all’orso:”Rimani pure
Ni Hua, non meriti proprio una Medancic, ma per questa
volta mi Astengo dal lanciarti un Petrone”. Allora l’orso,
con lo sguardo Basso, gli disse:”sei proprio una Bellia
persona”. Si Voltolini e un po’ Tinghstad se ne ritornò nei
Prats dai quali era venuto a mangiarsi un buon uovo alla
Cocchi.
Come potete capire, almeno nel torneo b, fra una partita
e l’altra a Forni di Sopra c’è molto tempo a disposizione.
Cordialità
Francesco Gabassi

CHESS ACADEMY

Libiszewski,Fabien
Romanishin,Oleg
1.c4 e5 2.Bc3 Bf6 3.Bf3 Bc6 4.d3 g6 5.g3 Cg7 6.Cg2
0–0 7.0–0 d6 8.b3 Bd4 9.Bd2 c6 10.e3 Be6 11.Ca3 a5
12.Dc1 Bc5 13.Bde4 Bfxe4 14.Bxe4 Bxe4 15.dxe4 c5
16.Dc3 Ec7 17.Dd3 a4 18.Cb2 axb3 19.axb3 Da6 20.f4
Dopo un’apertura abbastanza tranquilla i due GM cominciano a darsi
battaglia a tutto campo.
20...Da2 21.Cc3 b5!?
Aprendo completamente la posizione ad ovest.
22.cxb5 c4 23.Dxd6 cxb3 24.Dc6 Ea7 25.b6?!
25.Ed3 b2 26.Db1 Sembra più solida.
25...Ea4 26.Dc5 Ca6 27.De1 Dxg2+!
Ill GM ucraino ha già valutato che la posizione del re avversario sarà
fonte di grandi pereoccupazioni per il Bianco.
28.Fxg2 Cb7 29.Fh3 Exe4 30.Ee2

XIIIIIIIIY
9 + + trk+0
9+l+ +pvlp0
9 zP + +p+0
9+ tR zp + 0
9 + +qzP +0
9+pvL zP zPK0
9 + +Q+ zP0
9+ + tR + 0
xiiiiiiiiy

30...Cc8+
Peccato Dc8 avrebbe coronato con successo l’attacco del mitico Oleg
Romanishin. 30...Dc8 31.Dc7 h5 Con la mortale minaccia Ef5 o in
alternativa Dxc7 e dopo bxc7 Cc8.
31.Dxc8 Dxc8 32.Eg2 Ec4 33.b7 Db8 34.Da1 Exc3
L’errore decisivo. Con 34...exf4 Si poteva giocare tranquillamente per
la vittoria.

circolo scacchistico
udinese

35.Da8 Ec7 36.Ec6 ½–½

Comune
Forni di Sopra

