FORNI
2014
Scacchi

4

Mandi mandi!!!
Ultimo turno di gioco e rullo di tamburi per l’annuncio
del vincitore di questo V Open Internazionale di Forni
di Sopra.
Eccoci qua a salutarci con un po’ di malinconia,
come quando al mare, da ragazzi, finite le vacanze
ci assaliva quel velo di tristezza nel sapere che il tran
tran quotidiano stava per tornare a scandire le nostre
giornate.
Prima di concludere con la cerimonia di chiusura ci
sembra doveroso - senza troppa retorica- ringraziare
chi ha permesso al torneo di filare liscio come l’olio.
Primi fra tutti gli arbitri Bertagnolli, Capizzi e Boggio
che indefessi hanno controllato l’intero svolgimento
del torneo, permettendo a tutti di poter giocare in un
clima sereno e tranquillo. Clima che, però, ogni tanto
è stato movimentato da qualche picco di euforia del
nostro Ezio e dal suo amore a volte esagerato per
le sue scacchiere e i suoi orologi; ma in fondo cosa
sarebbe un torneo senza il Montalbini che ci fa fare
una risata con le sue reazioni!?
C’è poi Gimmy da ringraziare, molti di voi non lo
conoscono, ma è grazie a lui se possiamo usare questa
sala per il torneo: il suo lavoro è uno di quelli che ai
più passa inosservato, ma quando l’anno prossimo
vi siederete al tavolo per affrontare la vostra partita,
sappiate che è stato lui a caricarsi il peso sulle spalle
e ad allestire la sala.

Un ringraziamento va poi fatto alla WOM e alle sue
ragazze, cui va il merito di farci conoscere ogni anno
un pezzetto di Latino America e di farci sentire parte
integrante di un progetto per lo sviluppo di nuove
giocatrici mondiali.
Ultimo, ma non per importanza, è l’Avvocato
Francesco Gabassi - colonna portante di questo
torneo e all’occorrenza editorialista con una spiccata
vena ironica.
A tutti voi un grazie di cuore e un arrivederci al
prossimo anno.
MANDI MANDI!

Il risultato finale del torneo vede la vittoria del GM
bulgaro Delchev co 7 su 9 al secondo posto per
spareggio tecnico il GM Ni Hua terzo il mitico GM
Oleg Roamanishin a 6 e mezzo. Primo degli italiani
MI Alessio Valsecchi prima delle donne l afrancese
Mathilde Congiu.
Risultati partite e classifiche come al solito su
www.scacchirandagi.com

CHESS ACADEMY

L‘ar(r)inga del Gabassi
Figlio di chi?
Su ordine della Procura della Repubblica è stata
disposta la prova del DNA sul torneo di Forni di Sopra
e si è scoperto che ha molti padri.
La notizia ha destato scalpore nell’ambiente
scacchistico anche perchè l’autoritò giudiziaria vuole
arrestarlo. Nella mia qualità di difensore credo di
dover rilevare ‘ infondatezza della tesi accusatoria e
lo farò esaminando le varie paternità attribuite.
Possono considerarsi “padri” Augusto Caruso e
Nadia Ottavi che curano l’organizzazione logistica,
il bollettino e molte altre cose? Nadia Ottavi
sicuramente no! al massimo potrebbe essere una
madre, ma entrambi hanno un amore “filiale” per
Forni di Sopra e la sua manifestazione scacchistica, la
qual cosa esclude la paternità.
Possono considerarsi “padri” gli arbitri, i tre arbitri
che hanno gestitop assai bene il torneo? Boggio è un
po’ anziano per la paternità, Capizzi mi ha confessato
sotto giuramento di non averci neppure pensato,
mentre Bertagnolli ha già due figli ed una simpatica
moglie che lo mette in riga. Nessuno dei tre può
essere quindi riconosciuto come padre del torneo.
Mogranzini e Martha che decidono con competenza
ed entusiasmo un po’ tutto del torneo (date, formula,
inviti) e tengono i rapporti con la FIDE e le varie
autorità, possono essere considerati padri? Hanno
appena avuto una figlioletta, la carinissima Isabella,
e non hanno intenzione di imbarcarsi in immediate
ulteriori paternità. E allora chi sarà il padre, non sarà
mica Montalbini che gestisce materiale, scacchiere
elettroniche e trasmissioni?
O Fabio Bruno, detto l’Orso delle Dolomiti friulane,
che è fra le presenze più assidue del torneo?
Se così fosse insisterei per una nuova perizia... in realtà
il torneo di Forni di Sopra ha una sola paternità: la
passione e l’entusiasmo di chi organizza, di chi mette
le risorse economiche e di gioca.
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Al prossimo anno, con cordialità
Francesco Gabassi

Comune
Forni di Sopra

