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Bulletin 4 -  3rd Round  
 

Rimangono in 5 a punteggio pieno dopo 3 turni, 

il che dimostra la difficoltà del torneo anche per 

i grandi favoriti della vigilia.  

Nel terzo turno  fermati sulla patta sia 

Timoscenko, numero 1 del tabellone, bloccato 

dalla Strutinskaya, sia Kupreichik,  bloccato dal 

campione spagnolo seniores Tomas Serra 

Olives di Palma di Majorca. 

Ma la notizia del giorno per il clan azzurro è la 

bella prestazione di Pino Valenti contro la 

celeberrima Nona Gaprindashvili, con una 

partita giocata molto bene, come tutti coloro 

che l’hanno seguita in diretta hanno potuto 

vedere, e purtroppo sciupata dal milanese  nella 

convulsa fase finale dei 30 secondi dove 

l’esperienza della celebre campionessa ha 

prevalso; peccato, sarebbe stato uno ‘scalpo’ 

prezioso.  

Da segnalare poi la positiva la patta di Iudicello 

con Estrada. 

Gli italiani restano così indietro rispetto ai 

campioni stranieri e per di più nel quarto turno 

tra gli 8 a 2 punti ci sarà lo scontro diretto tra 

Rosino e Laco. 

 

 

 

 

 

 

 

Only 5 player with perfect score after 3 rounds, 

and this is a demonstration of how the 

tournament is really strong; it is not easy to win 

neither for the top-scorer! 

In particular, in the third round Timoscenko, 

number 1 according to rating, had to draw 

against Galina Strutinskaya, while Kupreichik 

was stopped by the senior champion of Spain, 

Tomas Serra Olives who lives in Palmas de 

Mallorca. 

We have also to mention the draw that Heinz 

Kratschmer got against Elena Fatalibekowa. 

In the 4
th

 round the main match is Okhotnik- 

Plachetka, and it will be interesting to follow 

the games of the women in the first chessboards 

(Gaprindashvili, Strutinskaya, Fatalibekova). 

No problems for the team of the Arbiters: the 

chief, Cristina Rigo, International Arbiter, and 

Gordana Martinovic, Jean Coqueraut, Stefan 

Hellweger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


