
Due turni e ancora poche le sorprese. Solo il GM 
Igor Naumkin ha tremato (e si stava ripetendo 
il copione dello scorso anno) contro il giocatore 
di casa il MF Ivano Ceschia. Dopo oltre 4 ore di 
gioco il simpatico GM moscovita (ma italiano 
d’adozione) riusciva a spuntarla in un tesissimo 
finale.

(12) Ceschia,Ivano - Naumkin,Igor
6th Int. Open di scacchi Dolomiti Group  Forni di 
Sopra (UD) ITA (2.6), 14.06.2015
[Augusto]

1.e4 e5 2.Bf3 Bc6 3.Cb5 a6 4.Ca4 Bf6 5.Cxc6 
dxc6 6.d3 Cd6 7.Bbd2 Cg4 8.h3 Ch5 9.Bc4 
Ee7 10.Cd2 c5?!
Novità ma di dubbio valore. Prima si era visto b5 O-O o h6

11.g4 Cg6 12.Bh4 0–0 13.Ef3 Ee6 14.Bf5 b5 
15.Bce3 c4 16.dxc4 bxc4 
Il Bianco ha un leggero vantaggio in vista anche della 
passiva posizione dei pezzi neri.

17.b3 cxb3 18.axb3 Cc5 19.Da4!?
Interessante trasferimento della Torre sulla 4a traversa.

19...Dfe8 20.Dc4 Cb6 21.h4 h5?!
Pare che fosse migliore 21...Dad8 22.h5 Ed7 23.Cc3 
Cxf5 Con controgioco sulla colonna d.

22.g5 Cxe3 23.Bxe3 Bxe4!?
Resosi conto che la situazione peggiora di mossa in mossa 
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Noi del Friuli Venezia Giulia aspettiamo il torneo tutto l’anno, dal giorno in cui finisce 

quello precedente al giorno in cui inizia il nuovo. Se ne parla un po’ durante l’anno, 

ricordando partite, episodi , passeggiate, sambuco, risate, non vedendo l’ora di ripetere 

questa bella vacanza, perché per noi questo è sì un torneo di scacchi, ma anche molto 

altro.

Questa ripetizione degli eventi, delle situazioni, dei momenti di simpatia e di aggrega-

zione non coinvolge solo noi, ma anche chi ci ospita. Il titolare della Stube, l’albergo 

che ospita alcuni di noi, in previsione del l’evento, quest’anno ha preparato con le sue 

mani una scacchiera gigante in legno con relativi pezzi ed all’arrivo l’ha mostrata a tutti 

con soddisfazione.

Sono le cose che restano, le piccole cose restano, le piccole grandi cose che restano! 

Un bambino un giorno troverà in una vecchia cantina un cavallo stilizzato in legno e 

si chiederà che cos’è  e Mogranzini, ottantenne, glielo spiegherà nascondendo una 

piccola lacrima.
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il GM sacrifica materiale per attivare i propri pezzi.

24.Dxe4 Ec6 25.Df4 exf4!
Psicologicamente la scelta migliore, tecnicamente però a gioco corretto il Bianco ha posizione vinta.

26.Exc6 fxe3

XIIIIIIIIY 

9r+ w+rv+k+0 

9+ zp +pzZ 0 

9p+Q+ +l+0 

9+ + + zPp0 

9 + + + zP0 

9+P+ zZ v+ 0 

9 +PvL zP +0 

9+ + ´K +R0 

xiiiiiiiiy

Il momento clou della partita. Lo stesso Ceschia ha dichiarato nel post partita di aver preso in considerazione 27.Cc3 
Ce4 28.Ec4 Cxh1 29.Ed4 f6 
ma non gli erano chiari gli esiti delle eventuali spinte del pedone e senza rendersi cointo (forse anche per lo Zeitnot) che 
le minacce del Bianco sono potentissime.
(29...Ff8 30.Exg7+ Fe7 31.g6 exf2+ 32.Fxf2 Df8 33.Cb4+) 30.Ec4+ Fh7 31.Ef7 Cd5 32.Exh5+ Fg8 
33.gxf6 Con attacco da matto.

27.Dh3?! exd2+ 28.Fxd2 Dad8+ 29.Fc1 De2 30.Dc3 Ddd2
Ora il controgioco del Nero è sufficiente per pareggiare e forse anche qualcosa in più.]

31.Exc7 Dxf2 32.Eb8+ Fh7 33.Dc8 Dxc2+ 34.Dxc2 Dxc2+ 35.Fd1 Dc3 36.Eb4 De3 37.Eb6 
Dh3 38.b4? Perdendo il pedone h4 il Bianco si mette nei guai. Era necessario giocare 38.Eb4 Tenendo sempre difeso 
il pedone h4 il Nero non può fare progressi.

38...Dxh4 39.Fd2 Dg4 40.Fc3 h4 41.Exa6 Dxg5
Ora il pedone h diventa una spina nel fianco e la precisa tecnica di Igor metterà fine alla battaglia.

42.Ef1 Dh5 43.Dh3 Cf5 44.Eh2 Cd7 45.Ee2 g6 46.Ed2 Ce6 47.Eh2 h3 48.Fd4 Dg5 49.Fe4 
Dg4+ 50.Fe5 Dxb4 51.Ff6 Db5 52.Eg3 Dh5 53.Eh2 Df5+ 54.Fe7 Db5 55.Eg3 Fg7 56.Ec3+ 
Fg8 57.Eg3 Db2 58.Eh4 h2 59.Fd6 Dd2+ 60.Fe5 Dd5+ 61.Ff6 Df5+ 62.Fe7 Dh5 0–1


