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L‟Europeo Seniores di Scacchi ha preso il via 

oggi pomeriggio a Courmayeur in una 

magnifica giornata di sole e sotto i migliori 

auspici con ben 101 giocatori e giocatrici 

provenienti da venti nazioni europee, 

includendo anche Israele e Turchia. 

Folta la pattuglia italiana, e italiano è il 

giocatore più anziano, Alfio Maspero, di ben 90 

anni; tra gli stranieri da segnalare il tedesco 

Oswald Smits, 88 anni, e lo spagnolo Francisco 

Gonzalo Gonzales, 84 anni. 

Una dozzina le giocatrici, capeggiate dalla 

mitica campionessa georgiana Nona 

Gaprindashvili, mentre per l‟Italia la varesina 

Maria Rosa Centofante cerca il terzo scudetto 

nazionale e un piazzamento di prestigio nella 

classifica europea. 

La cerimonia di inaugurazione ha visto la 

presenza del sindaco di Courmayeur, Fabrizia 

Derriard, e del presidente della Federazione 

Scacchistica Italiana, Gianpietro Pagnoncelli, a 

conferma della importanza del torneo nel 

panorama internazionale. 

Tra l‟altro l‟evento è già seguito in diretta da 

alcuni dei più importanti siti internet mondiali, 

mentre collegandosi al sito 

www.scacchivda.com si possono seguire le 

partite in diretta oltre che vedere risultati e 

classifiche. 

Si è partiti con l‟inno europeo e con l‟inno 

nazionale, come da direttive del CONI. 

Da domani si gioca con inizio alle ore 14; si 

prosegue così fino al 13 aprile, poi il 14, ultimo 

giorno, le partite iniziano alle 10 e alle 17.30 la 

manifestazione si conclude con le premiazioni. 

 Pochi i risultati a sorpresa del primo turno, 

nesuna vittoria dei giocatori sulla carta più 

deboli, ma quattro sono riusciti a imporre il pari 

all‟avversario. Spicca in particolare l‟israeliano 

Gregory levinsky che ha costretto alla divisione  

 

 

del punto dopo 5 ore di gioco il GM Misho 

Cebalo, testa di serie numero 2. 

****** 

 

The European Senior championship started 

today in Courmayeur (Aosta Valley). 

101 the players, men and women all together, 

because the great part of women preferred to 

play in one only open. 

The opening ceremony was held by the 

organizator Mr Agostino Scalfi, at the presence 

of the Lord Mayor of the town of Courmayeur, 

Mrs Fabrizia Derriard, and of the President of 

the Italian Chess Federation, Mr Gianpietro 

Pagnoncelli.  

Both played the symbolic „first move‟ for Nona 

Gaprindashvili and Gennady Timoscenko. 

Therer are players from 20 nations.  

The oldest is Mr Alfio Maspero, Italy, 90 years 

old. 

Then Oswald Smits, Germany (88), Antonio 

Pipitone, Italy, 85, Francisco Gonzales 

Gonzalo, Spain (84).  

  

Arbiter: International Arbiter Cristina Rigo, 

with Gordana Martinovic, Jean Coqueraut, 

Stefan Helweger 

Very few the surprises in the first round; no one 

of the “less strong” players succeed in winning 

he game, but 4 got important draw. Very 

clamorous was the draw the Gregory Levinsky 

from Israel made against GM Misho Cebalo 

from Croatia, number 2 of the tournament 

according to the rating. 
 

http://www.scacchivda.com/

