
Vi starete chiedendo il significato del titolo. Presto 
detto: Mr. Scacchierando, al secolo Stefano 
Bellincampi, da anni frequentatore delle valli e delle 
montagne fornesi (sia per il torneo che per vacanza), 
è un patito del gelato al pistacchio al punto di portarlo 
egli stesso al ristorante dell’Hotel Posta per poterlo 
gustare. Quast’anno al Posta si sono attrezzati e per 
l’evento hanno ordinato 1 kg del pregiato prodotto, 
ma hainoi Stefano non è potuto essere dei nostri e il 
gelato ce lo stiamo dividendo equamente tra di noi. 
Al Posta lo aspettano per l’estate e noi per il porssimo 
anno...

Notizie dal Torneo:
Qualche piccole sorpresa alcune patte tra IM e 
giocatori sulla carta più deboli: Bellia con Seresin e 
Popa con Valsecchi, ma si sa il primo turno fa sempre 
una storia a sè.

Una piccola miniatura del Maestro Andrea Dappiano 
(qualcuno direbbe un acuto) contro il vincitore del 
torneo B dello scorso anno Zeno Fratton.

Fratton-Dappiano
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Bc3 Cb4 4.e5 c5 5.Cd2 Bh6 6.Bb5 
Cxd2+ 7.Exd2 O-O 8.dxc5 Bd7 9.Ec3 Ee7 10.Bd6 
f6 11.exf6 Bxf6 12.Bf3 b6 13.Cd3 bxc5 14.Exc5 
Bf5 15.Cxf5 exf5+ 16.Fd2 Exd6 0-1
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Gelato al pistacchio
L‘ar(r)inga del Gabassi 

Organizzare un torneo non è facile, tutti lo sanno, ma organizzare il torneo di Forni di 

Sopra è propio il frutto di tante coincidenze mentali.

Proviamo a riassumerle con riferimento ai vari componenti dello staff: Montalbini: arriva 

un giorno prima per montare le scacchiere elettroniche.

Naumkin: arriva il giorno prima prendendo almeno 6 treni e aiuta Montalbini a mettere 

i pezzi.

Mogranzini: tiene in braccio e coccola la figlia.

Martha: deve vedere della figlia, della Fide e di Mogranzini.

Augusto Caruso: la sua specialità è tentare con un bastone di spostare le corde che 

coprono il grande poster a parete nella sala di gioco

Nadia Ottavi: gestisce

Mogranzini: tiene in braccio e coccola la figlia.

Bertagnolli: ieri doveva parlare il sindaco e nella sala un po’ tutti vociavano e nonostan-

te Caruso e Nadia si sgolassero nessuno taceva, ma quando è intervenuto “il tedesco” 

Bertagnolli (zitti se no ogni due scacchisti....) è calato l’immediato silenzio.

Mogranzini intanto coccolava la figlia e Martha pensava a Mogranzini, e Augusto ten-

tava di spostare la corda e Nadia....e Capizzi...e Bertagnolli...

Speriamo che tornino anche il prossimo anno!
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