
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il torneo, anzi i vari tornei, cominciano ad entrare nel vivo! Proprio ieri sono cominciati infatti Open C e 
Giovanile, riservato agli under 16, ed ecco dunque altri 30 nuovi giocatori che portano così il numero 
complessivo degli iscritti a 217. 
 
E’ sempre piacevole vedere in giro tanti ragazzini venuti fin qui per cimentarsi alla scacchiera, solo a guardarli si 
può percepire il loro entusiasmo e la loro gioia per potersi divertire con gli scacchi. Per alcuni di loro si tratta 
addirittura della prima esperienza lontano dal circolo o dalla scuola dove hanno compiuto i primi passi.  
 

Non dobbiamo mai dimenticare che sono LORO il nostro in futuro 
(e la cosa non vale solo in campo scacchistico…); per questo 
abbiamo deciso di dedicare una piccola finestra durante la 
manifestazione al progetto “Scacchi a Scuola”.  
Trattasi di un progetto di largo respiro che la Società Scacchistica 
Milanese, l’Accademia Scacchi Milano, la Chess Projects ed altri 
circoli della provincia di Milano stanno sviluppando in 
collaborazione con la Regione Lombardia, il Comune di Milano, 
l’Ufficio Provinciale Scolastico ed ovviamente la FSI, il Comitato 
Regionale Lombardo Scacchi ed il Comitato Provinciale Scacchi di 
Milano. 

 
L’appuntamento è dunque per Venerdì mattina alle ore 11.00 presso la Sala Gardenia del Hotel Milano di Bratto!  
 
 
 
 
 
 
Spero che molti istruttori, genitori presenti (ma anche semplici appassionati o scacchisti a cui piacerebbe 
intraprendere l’avventura didattica) faranno un salto a trovarci anche solo per assistere alla breve presentazione 
e partecipare al dibattito che seguirà, avendo modo così di condividere le reciproche esperienze didattiche  
 
OK torniamo a parlare del TORNEO, non so se ve ne siete accorti…ma vi abbiamo fotografati praticamente 
TUTTI… ecco il link dove potete trovare le foto: www.scacchisticamilanese.com/index.php?q=bratto/bratto-
2011-galleria-foto Se malauguratamente ci fosse sfuggito qualcuno vi preghiamo di segnalarcelo…provvederemo 
a porre rimedio.  
 

http://www.scacchisticamilanese.com/index.php?q=bratto/bratto-2011-galleria-foto
http://www.scacchisticamilanese.com/index.php?q=bratto/bratto-2011-galleria-foto


 
 
Intanto abbiamo corretto un problema tecnico che impediva di visionare correttamente il bollettino pubblicato 
ieri, lo trovate qui: www.scacchisticamilanese.com/bratto2011bollettini/ScaccoBrattoPress_1_2.pdf 
 
Veniamo alla CLASSIFICA del torneo MASTER perché visti gli ultimi sviluppi è ora di fare il punto della situazione: 
ieri pomeriggio l’unico giocatore ancora a punteggio pieno, IM Federico Manca, era opposto con il nero a Sergey 
Fedorchuk, n° 1 del tabellone… ed il risultato finale è stato appannaggio del GM ucraino che riprende così la 
testa del torneo con 3,5 su 4. 
Insieme a lui un pezzo di storia degli scacchi… Sveshnikov… anzi no! Perché si tratta del figlio, il giovane IM 
Vladimir che ha accompagnato il padre, Evgeny, qui a Bratto. Oggi padre e figlio ci hanno intrattenuto per due 
fitte ore durante la lezione aperta che Evgeny ha condotto, permettetemi di aggiungere, in modo magistrale! 
 
Si vedeva che l’argomento trattato, il BLOCCO, gli stava particolarmente a cuore! Ed ecco perciò che attraverso 
una selezione di partite scelte ad hoc abbiamo ripercorso l’evoluzione dei principi concetti strategici riferiti al 
medesimo, veleggiando attraverso una Nimzovitch – Salwe (Carlsbad 1911), proseguendo con una Nimzovitch – 
Levenfish (ancora Carlsbad 1911) per arrivare infine a una Sveshnikov – Razuvaev (Belgrado 1988). Veramente 
affascinante, da parte mia mi sono sentito onorato di poter contribuire umilmente con la traduzione a beneficio 
della trentina di partecipanti presenti. 
 
Proseguiamo la nostra rivisitazione della classifica e troviamo a 3 punti su 4 partire un foltissimo gruppo di 
inseguitori, la maggior parte dei quali ancora imbattuti, per brevità ne citerò solo alcuni come i GM Alberto 
David, Miso Cebalo, Arun Prasad, Csaba e Joszef Horvath, Alon Greenfeld e Garcia De La Villa (che si è subito 
ripreso dopo la sconfitta subito nel turno precedente battendo il valente MF italiano Andrea Cocchi). 
 
Open A: segnalata la presenza della campionessa italiana femminile in carica, Roberta Messina, arrivata con un 
giorno di ritardo perché impegnata nell’Open di Vienna, il primo posto della classifica è attualmente 
appannaggio di Matteo Migliorini con 3 punti su 3 partite (bravo!), lo segue un folto gruppo di inseguitori a 2,5.  
Open B: al comando Silvia Guerini e Luigi Ragusa, entrambi con 3 su 3. 
Di questi due tornei e degli altri torneremo a parlare successivamente, quando gli eventi si saranno 
ulteriormente sviluppati. 

Ora mi fa molto piacere poter ritagliare uno spazio per un 
altro appartenente alla Scacchistica Milanese che sta 
performando (tipico gergo da scacchista che spero mi 
perdonerete) in modo eccellente: si tratta del Maestro 
milanese Francesco Montani. Forse molto di voi non lo sanno 
ma anni fa Francesco è stato vincitore proprio di questo 
torneo… vi sfido a trovare in quale anno è accaduto! 
Il primo che manda un email all’indirizzo del torneo con la 
risposta (voglio sapere anche con quanti punti vinse…) vince 
un’iscrizione gratuita al torneo LAMPO di venerdì 26 agosto  
 
Dunque dicevamo Il Maestro Montani dopo aver perso la 
partita d’esordio con il GM Panchanatan (Elo Fide 2556) ha 

collezionato 2,5 su 3 partite sconfiggendo nell’ordine il Maestro Werter Cugini, pattando con l’MF Marcin 
Kryzanowski… e dulcis in fundo…sconfiggendo l’IM polacco Dominik Pedzich. La sua performance attuale, a 
fronte di una media elo avversari di 2392, è “solo” pari 2444…chapeau! La preghiera da parte mia è se potesse 
continuare affrontando però avversari dai cognomi più facilmente riportabili   
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Ritorniamo alla mera cronaca, riportando il successo nel torneo LAMPO, svoltosi ieri sera, che a fronte di un 
montepremi complessivo di € 320 ha visto la partecipazione di ben 52 giocatori (numerosi e agguerritissimi i 
giovani presenti!). La vittoria è andata al GM Sinisa Drazic, un lampista mooltoo esperto che è riuscito a piazzare 
al secondo posto il suo protetto  l’FM Indjic, 16 enne (ha compiuto gli anni proprio durante il torneo lampo!) e 
l’MF milanese Francesco Rambaldi, giunto terzo con 6 punti su 8 partite. 
 
Con 5,5 su 8 ed il miglior buholtz primo classificato assoluto della fascia da 2000 a 2200 è arrivato il CM monzese 
Luca Radice, il quale ripresosi dalla insolazione scacchistica (succede quando si ha scarsa protezione..) subita il 
giorno precedente, ha messo in fila un folto gruppo di contendenti…fra cui il sottoscritto  che ha chiuso con 5. 
 
Adesso il momento della confessione e della espiazione.., 
 
Avevo preparato per questo numero un breve commento alla partita del 4° turno fra l’IM italiano Giulio Borgo 
opposto al GM ungherese Joszef Horvath e… purtroppo il buon Giulio mi ha giocato un “brutto tiro” perché ne 
ha fatto uno ancora migliore (non poteva essere diversamente visto la sua superiore caratura tecnica) dunque vi 
rimando al sito degli amici di Soloscacchi dove è stata pubblicata la partita in questione: www.soloscacchi.net/ 
 
Per le altre partite giocate sulle prime 15 scacchiere vi rimando al sito ufficiale: 
www.scacchisticamilanese.com/bratto2011partite/partite.zip 
 
Alla prossima! 
 
Silversurfer  
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50 “Just Checking” at XXXI International Chess Tournament “Conca della Presolana”  
 

Name: Alberto 
Last Name: DAVID 
Date of birth: 26/03/1970 
Chess Title: GM 
Current Fide Rating: 2609 
Place of Birth: MILANO 
Place of Residence: PARIS 
 

What is your favourite colour? Red 

What kind of food makes you happy? Indian 

What is your favourite Italian food? Osso buco 

What is your favourite drink? Cognac 

What is the most interesting book you have ever read ? Kaddish by KERTESZ 

What is your favourite city in Italy, in Europe and worldwide? Bologna, Paris 

What is your all-time favourite movie? The Mirror ; Tarkovski 

Do you have a favourite actor? No 

And favourite actress? No 

What kind of music do you like? Classical 

Do you have a favourite artist? Zaborov 

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

What is it that you appreciate most in a person? Integrity ,Wit 

What do you dislike in a person? Envy, Hypocrisy 

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

Looking at your experience you had here at Bratto what did you impress? The walks in the mountains 

What was your best result ever ? Medal on board 1 at Bled Olympiad 2002  

What kind of chess concept are overestimated and underestimated, in your opinion? Bad bishop, tying 

opponent’s pieces to critical squares 

Who is your favourite chess player of all time and why ? Tal, the unbearable lightness of being 

At what age did you start to play chess? 5 



  

 

 

Is there a chess book that had a profound influence on you ? Tal and Koblenz 

What is the best chess author ever ? Kasparov 

Is chess a useful tool to improve the quality of students in school? Yes 

How many hours do you spend on chess every week? Including teaching 25 

How much are nutrition and physical shape important for professional chess players (range 1 to 10 with 10 

being the maximum)? 3 

Do you analyze your chess games by yourself first, or do you immediately go with an engine? First with my 

opponent! 

“What chess software do you regularly use?” Stockfish , soon Houdini 

How many chess tournaments do you play approximately in a year? 15 

Provide a suggestion for club players to improve their game; what do they have to focus on ? On improving 

their weakest point 

Do chess players have typical shortcomings ? Paranoid tendencies 

Do you have any superstition ? Not really 

If you said *no* to the previous question…how many chances do you think you have to win this chess 

tournament (%)? 1/5 

If  you had to bet on another player, who would it be your “horse” ? Fedorchuk 

Is there anything you’d love to learn? Russian 

What is your greatest fear (please don’t say losing a winning position)? I would prefer not to remember 

What would you save from your house if it went on fire?  A couple of books, the computer I suppose.. 

If you could change one thing in the chess world, what would it be?  Financial situation 

A single suggestion in order to improve the quality of the chess world ? Abolish draw by mutual consent 

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


