FORNI
2014
Scacchi

4

Alekhine e Chopin
Due grandi artisti si sono incontrati ieri sera alla Casa dei
Fornesi. Uno russo l’altro polacco ma entrambi naturalizzati
francesi; Alexandre Alekhine e Frederich Chopin. Ma vi
chiederete come e perché si sono incontrati tra le Dolomiti
qui a Forni di Sopra?
Il connubio nasce dal progetto del nostro Gabassi che, così
come aveva fatto l’anno scorso, ha coinvolto il MI Carlo
D’Amore in un concerto per pianoforte e lo scrittore Paolo
Maurensig nella presentazione delle sue opere letterarie.
Scacchisti e fornesi si sono quindi ritrovati in una
dimensione del tutto nuova: sulle note di Chopin si sono
indagate leggende e teorie sulle vicessitudini del CAmpione
del Mondo scomparso prematuramente il 24 Marzo 1946.
Tra teorie cospirazioniste, revisionismo e storia l’universo
scacchistico è stato avvolto da una nube di mistero sul
quale lo scrittore friulano ha a lungo indagato.
Ad alleggerire l’atmosfera ci ha pensato il Coro di Forni
di Sopra che con i canti tipici della Carnia ha voluto
rappresentare la bellezza di questo paesaggio bucolico e
scene di vita quotidiana delle zone del fornese.
La serata accattivante e del tutto insolita ha catturato
l’attenzione del Campione Italiano seniores in carica,
Fabio Bruno, che tra una domanda di cronaca rosa ed una
più tecnica è riuscito a conquistare la scena.
Come da tradizione teatrale a fine evento tutti a bere
un bicchiere... va beh magari più di uno (senza far nomi
per non compromettere l’immagine di nessuno) ed ecco
che i bar locali si animano di battute e risate.... Ah che
bella l’aria di Forni di Sopra e che bella questa atmosfera
rilassata e disimpegnata.
Certo a pensare che di pomeriggio i volti distesi e sorridenti
diventano seri e imperscrutabili si fa un po’ fatica, ma che
ci volete fare, siamo scacchisti!

L‘ar(r)inga del Gabassi
Gli scacchi al sambuco

Questa mattina passeggiata. Niente di meglio di quattro
passi (due ore...) per ritemprare il corpo e la mente prima
della prossima partita di oggi pomeriggio alle 16.oo.
Già il gioco degli scacchi ci coinvolge totalmente durante
la partita ed ho sempre pensato che, soprattutto ai livelli
meno competitivi, sia utile durante il torneo trovare il
tempo per staccare la spina. Quattro passi nel fresco, con
gli amici, panorami dolomitici, sambuco da tutte le parti
che raccogliamo e che questa sera Sergio, il titolare della
Stube, ci preparerà fritto nella pastella.
Poi, dopo cena, si esaminano le partite del giorno, davanti
ad un bicchiere di ciariei (grappa al finocchietto selvatico),
forse due, per festeggiare la vittoria o dimenticare la
sconfitta.
Addio studio, addio clienti, sono occupato a giocare a
scacchi, anzi, a raccogliere sambuco.
Cordialità
Francesco Gabassi

CHESS ACADEMY

Basso Pierluigi
Barp Alberto
1.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5 cxd5 4.Bc3 Bf6 5.Cf4 Bc6
6.e3 a6 7.Dc1 Cg4
Un po’ provocatoria.
8.f3 Ch5 9.g4 Cg6 10.h4 h6 11.Bge2
Grazie al gioco aggressivo del Nero da un’apertura diciamo
tranquilla ne è scaturita una posizione ricca di possibilità e
a doppio taglio.
11...e6 12.Ff2 h5
Il Nero vuole fare blocco sulle case bianche. Sullo stile
della Gurgenidze.
13.g5 Bd7 14.Cg3 Cf5 15.Bf4 g6 16.Cd3 Cxd3
17.£xd3
A differenza della gurgenidze il Bianco ha un Cavallo in f4
e non un pedone e questo fa una grossa deifferenza.
17...Dg8

XIIIIIIIIY
9r+ wqkvlr+0
9+p+n+p+ 0
9p+n+p+p+0
9+ +p+ zPp0
9 + zP sN zP0
9+ sNQzPPvL 0
9PzP + mK +0
9+ tR + +R0
xiiiiiiiiy

Si imponeva Bb6 o Be7 per evitare il seguente sacrificio.
C'è da dire che però la posizione del Nero già era un po'
compromessa.
18.Bfxd5 exd5 19.Bxd5 Ce7 20.Cc7 Ec8 21.Ee4
Minacciando Txc6

circolo scacchistico
udinese

21...Ff8 22Dxc6 bxc6 23.Exe7+ Fg7 24.Ce5+
Bxe5 25.Exe5+ Fh7 26.Bf6+ Fg7 27.Bxh5+
Fh7 28.Bf6+ Fg7 29.Bd7+ Fh7 30.h5
La cattiveria finale. C’é il matto imparabile.
1–0
una splendida prestazione di Pierluigi Basso oggi anche
vincitore, per la terza volta, del tradizionale semilampo
Vigna Meridiana.
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