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Bulletin 10 -  9th Round  

 
Il campionato europeo Seniores si è concluso a 

Courmayeur  assegnando il titolo assoluto al 

GM rumeno Mihai Suba, il titolo femminile alla 

campionessa georgiana Nona Gaprindashvili e 

il titolo italiano al veneziano Antonio Rosino 

che nella partita conclusiva ha vinto 

brillantemente proprio con Nona Gaprindashvili 

e si piazza nell’assoluto quinto ex aequo. 

Questo in sintesi il verdetto dell’evento che per 

quasi due settimane (caratterizzate da splendido 

tempo) ha richiamato sulla bella cittadina di 

Courmayeur l’attenzione di tutto il mondo 

(scacchistico). 

Nell’assoluto per spareggio tecnico tra i tre che 

si piazzano a mezza lunghezza da Suba la 

spunta per il secondo posto Vladimir Okhotnik, 

naturalizzato francese e solo Maestro 

Internazionale, che supera il GM Gennadij 

Timoscenko (numero 1 del tabellone), terzo, e 

l’outsider israeliano Malkiel Peretz addirittura 

solo  Maestro Fide e accreditato di un ‘elo’ di 

soli 2255 punti! 

Nel gruppetto al quinto-ottavo posto come 

abbiamo detto l’azzurro Antonio Rosino, che 

conquista il quinto scudetto seniores con un 

punto netto di vantaggio su Pino Valenti, 

Gianfranco Iudicello (entrambi milanesi e al 

loro primo campionato seniores) e Carlo 

Barlocco di Legnano, classificati nell’ordine 

dallo spareggio tecnico. 

Il titolo italiano femminile va a sorpresa alla 

barese Antonia Jeanrenaud. 

Il titolo europeo femminile è invece 

appannaggio grazie allo spareggio tecnico della 

Gaprindashvili, che precede la russa Galina 

Strutynskaya e la georgiana Tamara 

Khmiadashvili, quarta Elena Fatalibekova. 

Cerimonia di premiazione alla presenza del 

sindaco di Courmayeur, Fabrizia Derriard, e 

dell’assessore allo sport, Ferruccio Truchet. 

Alla fine complimenti da parte di tutti i 

giocatori all’organizzazione e allo staff 

arbitrale, con appuntamento alla prossima 

manifestazione, che tutti si sono augurati possa 

avvenire presto. 

  

 

 

  

The European Senior Champ in Courmayeur 

(Aosta Valley) ended with the win of GM 

Mihai Suba from Romania. The female title 

was won by GM Nona Gaprindashvili, 

nevertheless her defeat in the last round against 

the italian Antonio Rosino, who won the 

national senior title (for the 5th time). 

These the main news from the event, that 

runned for almost 2 weeks in which the 

beautiful weather was the main surprise. 

Suba won with half a point of advantage on 3 

players; according to the technical tie-break, the 

silver medal went to IM Vladimir Okhotnik 

(France); third GM Gennadij Timoscenko 

(number 1 according to elo); fourth FM (!) 

Malkiel Peretz (Israel) really an outsider. 

In the group at the 5
th

 place, as we reported, the 

Italian Antonio Rosino. 

The women title was won by Nona 

Gaprindashvili thanks the better technical tie-

break. Second Galina Strutynskaya (Russia) 

third Tamara Khmiadashvili (Georgia), fourth 

Elena Fatalibekova (Russia). 

The cerimony of giving of prizes had the 

honour of the presence of the mayor of 

Courmayeur, Fabrizia Derriard, and the Sport 

Councillor, Ferruccio Truchet. 

At the end all the players said they were very 

satisfied of the organization and everybody said 

that hope to come again to play in Courmayeur. 

We hope so too. 

 


