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E così al comando della classifica provvisoria 

dopo 5 partite troviamo due ex campioni del 

mondo seniores! Il lituano Algimantas 

Butnorius, che ha vinto il titolo nel 2007, e il 

croato Misho Cebalo, che lo ha vinto nel 2010. 

A mezzo punto insegue un gruppo in cui con 

piacere registriamo la presenza dell’azzurro 

Antonio Rosino. Poi nel gruppo seguente 

ancora due italiani, Giuseppe Valenti e 

Gianfranco Iudicello. Nella sesta giornata 

impegni non facili per gli azzurri, in particolare 

Rosino che affronta il GM Kupreichik e 

Iudicello che gioca con la Gaprindashvili. 

Delle signore, tiene il passo solo la 

Strutinskaya, ma non possiamo fare a meno di 

notare, nella parte bassa del tabellone, la 

vittoria della signora Doris Luebbers. 

Il torneo procede tranquillo e senza problemi e 

si appresta ad entrare nella fase critica. 

  

 

 

 

 

PER COLORO CHE HANNO 

BISOGNO DEL TRANSFER AGLI 

AEROPORTI: 

Per favore confermare 

immediatamente l’orario del volo di 

rientro,presso il banco 

dell’organizzazione, grazie 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Two former world senior champions are leader 

after 5 rounds: Algimantas Butnorius from 

Lithuania who won the title in 2007, and Misho 

Cebalo from Croatia, champion in 2010. 

The game between the two in the 6
th

 round 

promises to be interesting. 

A group of eleven players follow with half 

point less: in this group only one woman, 

Galina Strutinskaya (but also an Italian, 

Antonio Rosino). Almost all the best players 

according to the elo points are in the top 

positions, so the final struggle for the title 

seems to be still totally to play. 

Looking the another part of the standing, we 

have to congratulate with Mrs Doris Luebbers 

for her win in the 5
th

 round. 

And we thank the international websites that are 

following the tournament with their reports 

(regularly news also on the blog of Susan 

Polgar!). 
 
 
 
 

TO ALL THAT NEED AIRPORTS 

TRANSFERS: 

Please confirm immediately the time 

of flight to the dealer  of organization  

Thanks 

 
 


