
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eccoci qui! Primo numero del bollettino, numero che parte con un giorno di ritardo a causa di problemi cosmici 
avuti, dal qui presente Silversurfer, mentre tornava dalla trasferta viennese…la tavola da surf comincia ad 
accusare gli anni… 
 
Entriamo subito nel vivo di questa XXXI edizione del Festival internazionale Conca della Presolana: dopo molti 
interrogativi su quanti saremmo stati ecco il responso finale…187! Questo numero vedrà a breve l’integrazione 
con gli iscritti a Open C e Giovanile che inizieranno nei prossimi giorni; si presume dunque l’abbattimento del 
muro dei 200 partecipanti.  
 
Nel magistrale sono presenti ben 37 giocatori titolati di cui 11 GM, 14 IM, 2 WIM, 10 FM, per una media Elo 
complessiva del torneo di 2257. Come già anticipato ci sono giocatori provenienti da tutto il mondo, 34 i paesi 
rappresentati fra cui  India, Georgia, Norvegia, Israele, Ucraina, Ungheria, Lettonia, Serbia, Croazia e U.S.A. senza 
dimenticare i giocatori italiani presenti: Borgo, Manca, Genocchio, Bellia, Codenotti , Marina Brunello, Rambaldi, 
De Santis, Ranieri etc. 
 
Intanto qui a farla da padrone è indubbiamente il caldo, per fortuna che siamo in montagna perché una 
temperatura simile è una cosa fuori dall’ordinario perfino per l’agosto italiano. Stoici gli scacchisti presenti che 
non hanno dato segni di incertezza o scarsa lucidità (tranne forse un mio amico “rasato” nel 3°turno…) e hanno 
cominciato a far mulinare i pezzi sulla scacchiera. 
 
Dopo tre turni un uomo solo al comando…ed è italiano! Si tratta 
del Maestro Internazionale Federico Manca il quale, dopo aver 
sconfitto il GM spagnolo De La Villa in una partita intensa e 
spumeggiante, tipica del suo stile di gioco, si è ritrovato ad essere 
il solo a punteggio pieno.   
 
Tornando alla classifica, a 2,5 segue un gruppo di ben 13 fra GM e 
IM, fra cui il numero 1 nel ranking del torneo, il GM ucraino Sergey 
Fedorchuk che ieri opposto al GM, già campione del mondo 
seniores,  Miso Cebalo, non è riuscito ad andare oltre la patta.  
 
Nel 4° turno in prima scacchiera è già previsto un accoppiamento scoppiettante, Fedorchuk – Manca…si consiglia 
a coloro che ci seguono via web, grazie alle scacchiere elettroniche messe a disposizione dalla Scacchi Randagi, 
di mettersi comodi con coca cola ghiacciata e popcorn e prepararsi alla visione perché visto lo stile di entrambi i 
giocatori potrebbero esserci fuochi d’artificio. Da parte nostra sappiamo che ci sono scacchisti monzesi che 
domani non abbandoneranno il divano neppure di fronte a ipotesi di incendio. 



 
 
 
Qui di seguito potrete trovare la partita Manca – De La Villa con i commenti del vincitore. In questa edizione del 
torneo abbiamo deciso di inaugurare una rubrica di chiara ispirazione New in Chess.  
 
Ogni giorno infatti pubblicheremo un’intervista fatta di 50 domande “botta e risposta” con uno dei protagonisti 
della giornata precedente. L’obiettivo è far conoscere i protagonisti del torneo sia sotto il profilo umano che 
scacchistico. 
 

L’altro “uomo del giorno” è indubbiamente un giovane socio 
della Società Scacchistica Milanese, Gazmir Cani, il quale dopo 
aver fermato sul pari il maestro internazionale polacco 
Dominik Pedzich, nel secondo turno ha proseguito 
sconfiggendo l’IM Salome Melia. Notevoli anche la patta del 1° 
turno di Marco Angelini con il GM statunitense Bryan Smith e 
del 3° turno della giovane israeliana Marsel Efroimski con l’IM 
Rudolf Sertic. 
 
Infine, come non menzionare il dodicenne MF Francesco 
Rambaldi, giovane talento italiano in continua crescita, 
attualmente ad 1,5 punti su 3 partite. Francesco è qui al 
torneo anche grazie all’invito messo a disposizione dagli amici 

del blog Scacchierando…e ha subito dimostrato di meritare tale considerazione, fermando sul pari al primo turno 
il GM ungherese Csaba Horvath. 
  
Naturalmente quella vecchia volpe del suo Tutor nel torneo, il GM Sinisa Drazic, ha subito rivendicato la sua 
parte di merito nel promettente inizio  dell’allievo… non vorrei che a fine torneo lo impacchettasse e se lo 
portasse con sé in Serbia (scherzo ovviamente!).  
 
Ci tengo a chiudere questo primo editoriale dando un caloroso BENVENUTO a tutti coloro che si sono uniti a noi 
prendendo parte a questa XXXI edizione della manifestazione.  
 
Per tutti quelli invece che ci seguono a distanza e saltuariamente ci vengono anche a trovare sfidando moglie, 
calura e problemi lavorativi, ricordo le numerose attività collaterali di cui potete prendere visione qui: 
www.scacchisticamilanese.com/index.php?q=bratto/attivita-collaterali 
 
Fra tutte spicca il semilampo di sabato 27, RISERVATO UNICAMENTE a chi non sta partecipando alla 
manifestazione, strutturato su 8 turni con un montepremi complessivo di € 450.  
 
Adesso scappo perché oggi giornata piena;  infatti abbiamo nel menu: torneo di tennis, lezione aperta del GM 
Alberto David (in italiano!) e in serata il primo dei due Tornei Lampo che andrà a disputarsi presso la sede di 
gioco alle 21.15 (8 turni con montepremi in denaro pari al 75% delle iscrizioni). 
 
Buon Torneo a tutti! 
 
Silversurfer  
 
 

http://www.scacchisticamilanese.com/index.php?q=bratto/attivita-collaterali


 
 
 

50 “Just Checking” at XXXI International Chess Tournament “Conca della Presolana”  
 

Name: Federico 
Last Name:  Manca 
Date of birth: 6-5-69 
Chess Title: IM 
Current Fide Rating: 2401 
Place of Birth: Padova 
Place of Residence: Padova 
 
What is your favourite colour? Blue 

What kind of food makes you happy? Fish 

What is your favourite Italian food? Spaghetti 

What is your favourite drink? Beer, water, wine. 

What is the most interesting book you have ever read? The process Kafka 

What is your favourite city in Italy, in Europe and worldwide? Roma, Firenze, Budapest 

Cat, dog or another animal in your life or none of them (husband or wife are not valid replies…)? A black cat 
named Diesel 

What is your all-time favourite movie? American Beauty 

Do you have a favourite actor? Gian Maria Volontè 

And favourite actress? Emily Watson 

What kind of music do you like? Zappa, jazz, classic, popular 

Do you have a favourite artist? Frank Zappa 

What is your favourite sport (except chess of course!)? Tennis 

What is it that you appreciate most in a person? I do not know 

What do you dislike in a person ? Sincerity 

Who would you like to be if you weren’t yourself ? A drummer 

What historical period would you like to live in other than the current one? In 1950 

Looking at your experience you had here at Bratto what did you impress ? Bratto is beautiful! 

What was your best result ever ? Bronze medal Olympiad in Novi Sad in 1990 as reserve in the Italian team 
8/10 

What was the best game you have ever played? Game against Fernando Braga played at Reggio Emilia chess 
tournament 1992, where I was playing an amazing combination…but I still have to play my best game! 

What is the best chess game ever? I believe Fischer-Larsen, the first match Denver amazing game 

What kind of chess concept are overestimated and underestimated, in your opinion? Chess can only be 
underestimated, unfortunately .. 

Who is your favourite chess player of all time and why? There are several, I do not know, I choose three. 
Alekhine, Keres, Fischer. Alekhine's imagination, elegance Keres, Fischer chess strength 

At what age did you start to play chess ? 8 years ..Now it's too late! 

Is there a chess book that had a profound influence on you? The games of Alekhine commented, Studi 
Scacchistici by Porreca 

What is the best chess author ever? I do not know, Porreca has been a great 

 



 

 

What is the most critical moment in a player’s chess development? 10 to 20 years a player has considerable 
scope for improvement also depends on perhaps 25, then the effective also, experience 

Is chess a useful tool to improve the quality of students in school? Surely, just do not overdo it! 

How many hours do you spend on chess every week? Forty, fifty hours hours I would not know I will not count 

How much are nutrition and physical shape important for professional chess players (range 1 to 10 with 10 being 
the maximum)? Give 6 as a valuation 

Do you analyse your chess games by yourself first, or do you immediately go with an engine? Before I analyze 
the opponent's 

“What chess software do you regularly use? Fritz and popular Houdini Rybka 

How many chess tournaments do you play approximately in a year? Usually about ten 

Provide a suggestion for club players to improve their game,  what do they have to focus on? Endings are very 
important! Do not use the computer too, but using the books and the board 

Do chess players have typical shortcomings? Main defect typical chess player is individualism 

Do you have any superstition? Yes…but please do not say! 

If you said *no* to the previous question…how many chances do you think you have to win this chess 
tournament (%) ? I would prefer not to answer! 

If  you had to bet on another player, who would it be your “horse”? There are several players 

Which three people in the history of mankind would you like to invite for a dinner? Marilyn Monroe, Frank 
Zappa and Fischer. 

Is there anything you’d love to learn? I like to learn the Hungarian language! really hard 

What is your greatest fear (please don’t say losing a winning position)? Something bad to happen to my 
daughter 

What would you save from your house if it went on fire? Chess books! 

If you could change one thing in the chess world, what would it be ? Must return to the presidency of chess in 
Europe 

A single suggestion in order to improve the quality of the chess world? Chess should become the subject of 
teaching in schools 

Who will be the next world champion in chess (please don't consider next world championship Anand -Gelfand)? 
Carlsen will be definitely next world champion 

Is a knowledge of chess useful in the everyday life? Certainly 

What is the best thing that was ever said about chess? Chess is a metaphor for life 

Which was chess golden age (19th century, 10’s, 20’s, 30’s , 40’s , 50’s , 60’s, 70’s, 80’s , 90’s , 00’s , current one)? 

1920 -1972 

Would have it been better for chess if computer had never arrived in the human life? Computer has been 
created trouble for sure, but it was inevitable. 

What is the % of “weak questions” in the list here above (don’t worry, please be honest, we will not ban you 
from next tournament edition… )? I don’t know…may be when you asked about my favourite chess engines   

 
Dear Federico, thanks to join us and your kind replies here above and HAVE A NICE GAME! 
 



 
 
 
 

(1) Manca,Federico - De la Villa Garcia,Jesus [C18] 
torneo internazionale di Bratto Microsoft, 22.08.2011 

[Federico Manca] 

 

 

C18: Francese: 3 Cc3 Ab4, linea principale: 7 h4 e 7 Dg4 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e5 c5 5.a3 Bxc3+ 6.bxc3 

Ne7 7.Qg4 cxd4 8.Bd3 Qa5 9.Rb1!?  

 

XABCDEFGHY 
8rsnl+k+-tr( 
7zpp+-snpzpp' 
6-+-+p+-+& 
5wq-+pzP-+-% 
4-+-zp-+Q+$ 
3zP-zPL+-+-# 
2-+P+-zPPzP" 
1+RvL-mK-sNR! 
xabcdefghy 

 
 

 

 Una mossa che era già stata giocata da Vuckovic contro Grischuk ,alle ultime olimpiadi 2010 in Siberia 9...0–0 

10.Nf3 f5 

 

XABCDEFGHY 
8rsnl+-trk+( 
7zpp+-sn-zpp' 
6-+-+p+-+& 
5wq-+pzPp+-% 
4-+-zp-+Q+$ 
3zP-zPL+N+-# 
2-+P+-zPPzP" 
1+RvL-mK-+R! 
xabcdefghy 

 

 

 

Forse questa mossa apparentemente naturale, è la causa dei futuri problemi del nero. [da considerare 

10...Qxc3+!? 11.Bd2 Qc7©] 11.exf6 Rxf6 12.Qh5 g6 13.Qh4 Rxf3 

 



 

 

 

XABCDEFGHY 
8rsnl+-+k+( 
7zpp+-sn-+p' 
6-+-+p+p+& 
5wq-+p+-+-% 
4-+-zp-+-wQ$ 
3zP-zPL+r+-# 
2-+P+-zPPzP" 
1+RvL-mK-+R! 
xabcdefghy 

 
[13...Nd7 14.Ng5!? h5÷] 14.gxf3 Qxc3+ 15.Kd1 Nbc6 16.Qf6 Nf5 17.Rg1 Nce7™ 

 

XABCDEFGHY 
8r+l+-+k+( 
7zpp+-sn-+p' 
6-+-+pwQp+& 
5+-+p+n+-% 
4-+-zp-+-+$ 
3zP-wqL+P+-# 
2-+P+-zP-zP" 
1+RvLK+-tR-! 
xabcdefghy 

 
[Su 17...Qc5 Avevo preparato 18.Bxf5 exf5 19.Bh6 Qe7 20.Rxg6+! hxg6 21.Qxg6+ Kh8 22.Bg5+-] 18.Bf4 Bd7 

19.Be5 Rf8 20.Qh8+ Kf7 21.Qxh7+ Ke8 22.Rxb7! Kd8 [La torre in g1 è intoccabile 22...Qa1+ 23.Ke2 Qxg1 

24.Rb8+ Bc8 25.Rxc8+! Nxc8 26.Bb5++- Kd8 27.Qd7#] 23.Ke2 a6 24.Rgb1 Bb5 25.R1xb5 axb5 26.Rb8+ 

[26.Bxf5+-] 26...Nc8 27.Qb7 Qc5 28.Kf1 Qc3 29.Qb6+ il matto è imparabile 1–0 

 

 


