
Anche quest’anno siamo oltre 120, 121 per l’esattezza. 
È un numero magico che caratterizza il nostro torneo. 
Nonostante gli anni, cinque, la manifestazione non 
dà segni di cedimento. Anche la riduzione da tre (A 
B e C) a due (A e B) tornei, ha mantenuto il livello 
numerico sempre molto alto. Sottolineamo anche 
che il montepremi è rimasto invariato: 10.000 euro 
(veri non virtuali), divisi in 47 (!) premi, con 1400 
euro al vincitore. Oramai Forni di Sopra è diventato 
un torneo tradizionale nel panorama scacchistico 
italiano e internazionale. Quest’anno schiera ai nastri 
di partenza 6 GM, 5 IM e 8 FM mentre in campo 
femminile, grazie alla WOM e al WGM Martha Fierro 
Baquero (vicepresidente della FIDE), abbiamo 3 WIM 
e 3 WFM. Un lotto giocatori molto qualificato, che 
rende lustro alla manifestazione.
Seguiteci su internet con le dirette dell’onnipresente 
Ezio Montalbini sul sito www.scacchirandagi.com.  
coadiuvato, quest’anno, dalla esperta coppia arbitrale 
Bertagnolli-Capizzi, una garanzia di successo.

I dati del torneo A
Media elo totale: 2188
Media elo primi 10: 2476
Nazioni rappresentate: 15
Rappresentanza femminile: 7 (13%)

Ora vi lasciamo alla ar(ri)nga del Gabassi e in bocca al 
lupo a tutti... 
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L‘ar(r)inga del Gabassi 

Emozioni

Seguir con gli occhi un Bertagnolli sopra il fiume e poi

Ritrovarsi a giocare.

E sdraiarsi felice sopra l’erba ad ascoltare

Mogranzini e Traversi a cantare

E di notte passare con lo sguardo la montagna per scoprire

Dove Naumkin va a dormire

Domandarsi perché quando vinci la partita con qualcuno

Non si pensa a Fabio Bruno

E giocare come un pazzo ad occhi chiusi

Come un drago

Per poter veder De Santis che fa il mago

E chiudere gli occhi per fermare

Qualcosa che è dentro di te, di noi

Capire a Forni puoi

Tu chiamale se vuoi

Emozioni!

Cordialità
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