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

Bulletin 9 - 8th Round

l GM romeno Mihai Suba batte nel penultimo
turno il GM croato Misho Cebalo e pone una
seria ipoteca sul titolo Europeo. Nell’ultimo
turno l’ultimo ostacolo, il GM Timoscenko,
numero uno del tabellone, staccato di mezza
lunghezza dal battistrada così come il GM
Kupreichik.
Tra le giocatrici, Strutinskaya e Gaprindashvili
pattano nello scontro diretto e oggi si giocano il
primo posto femminile rispettivamente contro il
GM Butnorius e contro l’azzurro Antonio
Rosino, che ha giocato un magnifica torneo ma
rischia proprio sul filo di lana di essere
raggiunto ed eventualmente sorpassato dal
tenace milanese Pino Valenti.
Degli altri italiani in evidenza il romano Paolo
Colombo, il legnanese Carlo Barlocco e i
milanesi Gianfranco Iudicello e Sabino
Quagliarella, tutti nell’ultimo turno impegnati a
lottare per il podio. Una menzione speciale va
fatta per Quagliarella che ha messo in mostra
un ottimo livello di gioco.
Ricordiamo che la premiazione si terrà nel
pomeriggio ( 17,30)al Cinema nella piazza
principale.
Anticipiamo che il previsto ‘premio di bellezza’
per la miglior partita non è stato assegnato in
quanto nessuna delle partite presentate si è
rivelata all’analisi degna del premio.
Grazie a tutti per la partecipazione.
Arrivederci in Opatija per mondiale, a Kaunas
per l’Europeo e forse ad Arvier per il
Campionato Italiano

GM Mihai Suba wins an important game (with
black pieces) against GM Misho Cebalo and
with only one round to go is leading with half a
point on GM Timoscenko and GM Kupreichik.
In the last round Suba has to play Timoscenko
in the decisive clash for the European senior
title.
Still open the struggle for the podium either in
the male and the female tournament.
As far as concern women, Galina Strutinskaya
and Nona Gaprindashvili draw their match and
now they will fight for the European Senior
title, playing respectively GM Butnorius and
the Italian FM Antonio Rosino. Elena
Fatalibekowa is the third woman looking for
the female podium.
Please note that the Beauty Prize for the best
game will not be given because no one of the
games deserves it – according to computer
analysis too.
Do not forget that the giving of prizes will be
held in the Cinema in the Central Square
( 5,30 PM)
We thank all the players and we hope to see
everybody very soon again in Courmayeur and
in Aosta Valley.

Good by in Opatija November 2011for
World Championship and in Kaunas for
the European - August 2012.
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