
La folta rappresentanza femminile, soprattutto di ragazze del centro e del 
sud america, si fa notare con una delle rappresentanti più giovani la WIM 
colombiana Castrillon Gomez.

Castrillon,Gomez Melissa - Machidon,Cristi
Forni di Sopra turno 6
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Cc3 dxe4 4.Cxe4 Af5 5.Cg3 Ag6 6.h4 
h6 7.Ch3 Cf6 8.Cf4 Ah7 9.Ac4 e6 10.0–0 Ad6 11.Te1 
0–0 12.c3 Cd5 13.Dg4 Cxf4 14.Axf4 Axf4 15.Dxf4 Cd7 
16.Ch5 Cb6?
La prima mossa fuori dalla teoria è un grave errore.

17.Dg4?
Errore di ritorno. Dopo 17.De5 f6 18.Dg3 g6 19.Ab3 Db8 
20.Txe6 Dxg3 21.Cxg3 Rh8 22.Te7 il Bianco ha posizione vinta.

17...Ag6 18.Ad3 Axh5 19.Dxh5 Cd5 20.g3 Tc8 21.Tad1 
a5 22.Ab1 Te8 23.Te5 Db6 24.De2 a4 25.Td3 Ted8 
26.Tf3 Cf6? 27.g4
Sarebbe stata vincente 27.Txe6! fxe6 28.Dxe6+ Rf8 (28...
Rh8 29.Txf6 gxf6 30.Dxf6+ Rg8 31.Dg6+ Rf8 32.Dxh6+ Re7 
33.Af5 Da5 34.De6+ Rf8 35.Df6+ Re8 36.h5+–) 29.Ah7 ma 
sfido anche un GM di punta a vedere tutto ciò...

27...Cxg4? 28.Txe6! Dc7 29.Dd3 g6
Se 29...Dh2+ 30.Rf1 Dh1+ 31.Re2 e il Nero è perduto.

30.Tg3 h5 31.Txg6+! fxg6 32.Dxg6+ Dg7 33.Dxh5 Td5 
34.Af5 Tf8 35.Ae6+ 1–0
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Gentil sesso?
L‘ar(r)inga del Gabassi 

Variante Caro-Kann
Nella Caro-Kann si deve arroccare lungo e non corto nella va-

riante con cavallo c3 perché senno il pedone avanzato sulla co-

lonna h diventa debole e poi nella siciliana....e nella francese...e 

nella scandinava....ci vorrebbe proprio un mago come quello di 

ieri sera per mettere a posto le cose.

Il tuo avversario gioca la mossa giusta? Gli tagli la cravatta, 

gli fai sparire un pezzo, lo impegni con la ricetta della pasta al 

sambuco che in questo periodo si trova in ogni dove qui a Forni.

Prendi il sambuco e lo secchi lasciandolo sui ramettini che hai 

raccolto. Dopo seccato lo metti nei vasetti di vetro e lo lasci 

riposare qualche tempo.

Poi mentre cuoci la pasta (preferibilmente tagliolini) metti 

dell’olio di oliva in una padella, ci butti una bella manciata di 

sambuco secco e subito la pasta e se vuoi anche dei dadini di 

prosciutto cotto, spadelli un po’, se vuoi con la panna e via.

Pasta alla Caro-Kann, variante sambuco, sotto variante Forni 

di Sopra, sotto sotto variante auguri ad Augusto Caruso che 

oggi compie gli anni, quel fiol di un (Caro) Kann. (chiedetegli di 

offrirvi da bere, mi raccomando).

Cordialità

Francesco Gabassi

accademia
internazionale di

scaccha
www.fideacademy.com


