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Il ruggito dei leoni
Grande big match ieri. Il giocatore friulano Ivano Ceschia
ha affrontato, con il suo solito stile, il fortissimo MI Carlo
D’Amore. La partita, seppur non correttissima, è stata una
botta e risposta dall’inizio alla fien con autentici fuochi
d’artificio. La spartizione del punto è l’equo esito della
battaglia.
Ceschia,Ivano
D’Amore,Carlo
1.e4 e5 2.Bf3 Bc6 3.Cb5 Bf6 4.Ee2 Cc5 5.Cxc6
dxc6 6.Bxe5 0–0 7.c3 Cd6 8.d4 De8 9.f4 c5 10.0–
0 cxd4 11.cxd4 c5 12.d5 b5 13.b3 a5 14.Cb2 Eb6
15.Bd2 a4 16.Ef2 Ec7 17.Dfc1 Eb7 18.Eg3 a3
19.Cc3 b4

XIIIIIIIIY
9r+l+r+k+0
9+q+ +pzpp0
9 + vl sn +0
9+ zpPsN + 0
9 zp +PzP +0
9zpPvL + wQ 0
9P+ sN +PzP0
9tR tR + mK 0
xiiiiiiiiy

20.Bd7
Cominciando una sarabanda di complicazioni incredibili.

L‘ar(r)inga del Gabassi
L’altra sera sono andato da Coton (si veda “birrificio artigianale Foglie d’erba”) a vedere, con altri scacchisti,
la partita Italia-Inghilterra. Ad un certo punto è stato
inquadrato De Rossi e qualcuno, forse io, ha esclamato:
“Sembra De Santis” (il giocatore di scacchi che sta partecipando al torneo). Era come dire che Buffon sembra a
Pegoraro....ma in questo clima vacanzierbirrescocaissiano
basta poco per fare due risate in compagnia. Tanto più
che da quel momento in poi, quando la palla arrivava a
De Rossi c’era anche chi esclamava “Fagliela vedere a
questi inglesi, piazzagli un quattro cinque libri!” Chi sa
a quale giocatore assomiglia Valerio Luciani? C’era anche
Capaliku con noi, conosciuto scacchista con nazionalità
sia albanese che italiana e mentre guardavamo insieme
la partita mi veniva in mente di quando mi ha raccontato
che, essendo tanti anni orsono in Albania proibito vedere
le trasmissioni della televisione italiana, andava di nascosto a casa di amici e per la serata finale del festival di San
Remo, tanto era importante per lui l’evento, si era anche
messo in giacca e cravatta. Ieri nella sala giochi, in giacca
e cravatta ho visto Naumkin: anche per lui il torneo di
Forni di Sopra è un evento importante.
Cordialità
Francesco Gabassi

CHESS ACADEMY

20...Bg4
Oggettivamente inferiore ma comunque spattacolare.
21.Bf6+
Forse 21.Exg4 bxc3 22.Bf6+ Ff8 23.Bxh7+ Fg8
24.Bf6+ Ff8 25.Exg7+ Fxg7 26.Bxe8+ Ff8
27.Bxd6 Ora se il Nero tenta di mantenere la Donna va
a stare sicuramente peggio ad esempio: 27...Ee7 (ma
l’alternativa 27...cxd2 28.Bxb7 dxc1E+ 29.Dxc1 Cxb7
30.Dxc5 non sembra migliore) 28.Bxc8 Dxc8 29.Dxc3
21...gxf6 22.Cxf6 c4
Il computer dà 22...Da6 23.Ch4 Ec7 24.Df1 c4 25.Bxc4
Cc5+ 26.Fh1 Dxe4 27.h3 Dg6 28.hxg4 Dxg4 29.Eh2
Cb7 con vantaggio del Nero.
23.Dxc4 Cb8 24.h3 Ca7+ 25.Fh1 Cf2
Bxf6 27.Exf2 Cd7 28.Eh4 Da6

26.Ef3

I tre pedoni bianchi per il pezzo sono veramente molto
pericolosi.
29.Dac1 Bxd5 30.exd5 Exd5
Il Nero confida nella debolezza del pedone a2 per ottenere
del contro gioco.
31.Eg5+
Più forte sarebbe stata 31.Bf3 Dg6 32.Dd4 Eb7
33.Dcc4 Dg7 34.Dxb4
31...Exg5 32.fxg5 De2 33.Be4 Ce6?
In Zeitnot i due giocatori si scambiano reciproci favori
34.Dxb4

XIIIIIIIIY
9 + + +k+0
9+ + +p+p0
9r+ +l+ +0
9+ + + zP 0
9 zR +N+ +0
9zpP+ + +P0
9P+ +r+P+0
9+ tR + +K0
xiiiiiiiiy

34...Dxa2?? 35.Bc5??
35.Db8+ Fg7 36.Bf6 Fg6 37.Dc5 Con matto
imparabile

circolo scacchistico
udinese

35...Dc6 36.Db8+ Fg7
36...Dc8! e ora sarebbe il Nero ad avere partita vinta
37.Bxe6+ Dxe6 38.Da8 Dee2 39.Dg1 Df2
40.Fh2 Df5 41.h4
Fine dello Zeitnot la polvere si posa e la partita finisce
giustamente patta.
41...Dd5 42.Df1 Ddd2 43.Da7 Dxg2+ 44.Fh3
Dgf2 45.Dxf2 Dxf2 46.Dxa3 Df4 ½–½

Comune
Forni di Sopra

