11th European Senior Chess Championship
Courmayeur - April 04-14 2011

Bulletin 8 - 7th Round
E a due turni dalla fine balza in testa
solitario il GM rumeno Mihai Suba. Ora
ha mezzo punto di vantaggio su un
gruppetto di 5 giocatori, tra i quali
segnaliamo Timoscenko, che ha
recuperato nelle ultime partite. Indietro
di un altro mezzo punto un folto gruppo,
nel quale spiccano la Gaprindashvili e
la Strutinskaya.
Per quanto riguarda gli italiani, passa al
condurre Pino Valenti con mezza
lunghezza su Antonio Rosino e un
punto su un folto gruppo azzurro. Nelle
retrovie da segnalare la vittoria di
Silvano Bonino (elo 1465) contro il
russo Ivaniov (elo 1935).
Come evento extra gara segnaliamo
nella serata dopo il settimo turno la
presentazione del Campionato Europeo
Seniores che si svolgerà il prossimo
anno in Lituania.
Concludiamo per oggi con una
interessante ‘massima’ di Manfredi De
Polzer, uno dei partecipanti al torneo:
“L’unica volta in cui gli uomini possono
essere presi sul serio è quando giocano
(a scacchi)

With 2 rounds to go, alone leader
remains GM Mihai Suba from
Roumania, world senior champion
2008. Now he has half a point on a
group of 5 players, alla GM:
Timoscenko, Cebalo, Kupreichik,
Tseitlin and Butnorius.
Then another group, in wich we note
two women: Nona Gaprindashvili and
Galina Strutinskaya.
The fight for the titles (men and women)
appears very interesting.
As far as Italians, now there is a new
leader, Giuseppe ‘Pino’ Valenti from
Milano.
Yesterday evening there was a nice and
rich presentation of the next European
Senior Championship, that will be
played in Lithuania in 2012. We thank
the organizators for coming in
Courmayeur and we wish them all the
best.
Do not forget that the last round will
start at 10 a.m.

Ricordiamo che l’ultimo turno
inizierà alle ore 10,00
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