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...e due
Porto Mannu dà il benvenuto a tutti, buoni, brutti e cattivi

Bentornati, ragazzi! Nonostante il tempo capric-
cioso e decisamente plumbeo, in contrasto al sole 
splendente dello scorso anno, siamo molto felici di 
darvi il più caloroso dei benvenuti a Porto Mannu.
Le previsioni dell’ultim’ora parlano di 164 gioca-
tori al via, salvo ulteriori dispersi. Eh sì, perché 
quest’anno di defezioni ce ne sono state tante e tutte 
a loro modo improvvise. C’è chi si è ammalato e chi 
ha cambiato idea, chi ha preso il palo e chi è rima-
sto al palo, chi si innamora e chi si disamora, chi 
ha vinto la lotteria e chi ha perso il treno; beh, per 
non rischiare di rimanere a giocare io mammeta e tu 
basterà mettere il Bianco in moto alle 15 in punto. 
Auspicabilmente, non mancheremo.
Cosa ci aspetta dunque per questo secondo maggio 
all’ombra dell’Orso? Beh, per prima cosa: le quat-
tro giacchette nere (Manlio, Antonio, Costantino e 
Giovanni) e le colonne portanti del nostro torneo: 
il Campione britannico in carica Jacob Aagaard, 
Mihail Marin, Jonathan Rowson, Michele Godena, 
Stefan Djuric e il Diotallevi, senza il quale il torneo 
avrebbe perso gran parte delle sue attrattive. 
Abbiamo poi portato qualche ritocco a quello che già 
conoscevate. Le scacchiere DGT (quelle che consen-
tono la trasmissione in diretta in Internet) sono passa-
te da 5 a 8 mentre i Grandi Maestri sono passati da 8 
a 12: diamo il benvenuto al nostro nuovo numero uno 
Oleg Korneev, al campione panamericano in carica 
Julio Granda Zuñiga, al campione di Svezia Tiger 
Hillarp-Persson, al nostro Carlos Garcia Palermo, a 
Stewart Haslinger e a Dennis de Vreugt. 
Le lezioni dei nostri Super Maestri verranno sposta-
te dalla mattina alla sera: appuntamento tutti i giorni 
o quasi alle 21:00 per imparare qualcosa di più sugli 

scacchi (dove? non lo sappiamo ancora nemmeno 
noi, ma non mancheremo di dirvelo). Come lo scor-
so anno, il Porto Mannu Spa & Beauty Center, ac-
coglierà il giocatore brillante del turno (e chiunque 
cerchi un po’ di relax). Tornano anche le magliette 
del torneo (che un uccellino ci ha assicurato essere 
più belle, molto più belle dello scorso anno). Ah, 
sì, ci siamo anche noi, quelli che lavorano per voi: i 
nostri munifici e magnifici ospiti Alessandra Ariotto 
e Stefano Lupini, gli infaticabili tecnici e il sorri-
dente personale di Porto Mannu, e infine quelli di 
Caissa Italia (Augusto Caruso, Francesca Masini e 
YG) che vi hanno portato ben 13 libri nuovi rispetto 
allo scorso anno!
Gli sforzi maggiori li abbiamo previsti per la comuni-
cazione: abbiamo con noi due aitanti volontari (Gior-
gio Sabba e Renato Pettarini), che verranno sfruttati 
come pozzi di petrolio per garantire ogni sera la messa 
in linea delle partite e più in genere il soddisfacimento 
di (quasi) ogni vostra necessità; abbiamo un giorna-
lista di grido, Gigi Bignotti, che si aggirerà famelico 
tra i tavoli per farvi insane domande e offrire così il 
giorno successivo il profilo di uno di voi; abbiamo 
il nostro Minòs e Maestro Caruso che sceglierà ogni 
giorno la partita premio di bellezza e la commenterà 
(orribilmente) per voi; e infine, ogni giorno scegliere-
mo Il pasionario, ossia un giocatore che definiremo 
“meno bravo ma dotato di grande passione”, e lo 
seguiremo come se fosse uno dei contendenti per la 
vittoria finale dedicandogli un angolo tutto per lui.
C’è sicuramente dell’altro, ma voi sarete probabil-
mente già stanchi di leggere e noi di scrivere. Buona 
fortuna a tutti: non picchiatevi e lasciate i cellulari 
in stanza!
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...and two
Porto Mannu welcomes you all, the good, the bad and the ugly

Welcome back people! Despite the nasty weather 
and the rather low temperature (where is last year’s 
smiling sun?!), we have great pleasure in warmly 
welcoming you back in Porto Mannu!
Last news have it that the players will be 164, 
should we not lose anyone else in the way. So as to 
not lead you into temptation, and look for the way 
back home before everything even starts, we will be 
waiting for you at 3 pm sharp this afternoon. White 
to play.
So, what about this second edition? Let’s start with 
the things you already know: our arbiters (Manlio 
Simonini, Antonio Sanchirico, Costantino Biello 
and Giovanni Mascia); our cornerstones: reigning 
British Champion Jacob Aagaard, Mihail Marin, 
Jonathan Rowson, Michele Godena and Stefan 
Djuric; and of course you, the players. 
Some things have been improved. We now have 8 
DGT boards instead of 5 and 12 GMs instead of 8: 
welcome to our new Number One Oleg Korneev, to 
the reigning Panamerican champion Julio Granda 
Zuñiga, to Swedish Champion Tiger Hillarp-
Persson, and to Carlos Garcia Palermo, Stewart 
Haslinger and Dennis de Vreugt.
Lessons by our super-teachers have been shifted 
from 10:30 am to 9 pm, though we still can’t tell 
you where they will happen. Don’t worry, we will 
take a decision before tonight. The Porto Mannu 
Spa & Beauty Center will still be waiting for the 
brilliant player of the day (and for all those in 
search for some relaxation) and the tournament’s 
T-shirt is back (and we are told that is much, much 
better than it used to be). And yes, we are here also: 

our magnificent and generous hosts Alessandra 
Ariotto and Stefano Lupini, the indefatigable 
technicians and the smiling Porto Mannu staff, and - 
last but hopefully not least - the Caissa Italia people, 
Francesca Masini, Augusto Caruso and Yuri Garrett.
Our greatest efforts this year will go into 
communication. We “hired” two strong and healthy 
volunteers (Giorgio Sabba and Renato Pettarini), 
whom we will dry out as oil fields so as to ensure 
timely publishing of all games and the fulfilling 
of (almost) any your wish; we have a well-known 
journalist, Gigi Bignotti, who will hover around 
your heads and ask you insane questions so as to 
offer the profile of one of you on the following day; 
and our beloved master Augusto Caruso, who will 
pick the best game of the day and try to annotate it 
for you (please don’t Fritz his analysis as they will 
be wrong anyways...); and our last threat for the 
week is the Pasionary’s Corner, in which every day 
we will identify a player of our liking, that we will 
define as “less able but endowed with passion”, and 
follow his misdemeanours as if he were a likely 
winner of the tournament. Hopefully, I (yours 
truly, guess who?) shall have more time to write 
something for you, so that you will have a bit more 
to read this year; not that I promise but I will try.
Most likely there is much else to be said, but you 
will probably be fed up with reading as I am with 
writing. So, I think I will call it a day and wish you 
good luck for your tournament: don’t fight away 
from the board and leave any electronic devices 
(which basically means your mobile phone) in your 
rooms please!
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