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Bulletin 7 -  6th Round  

 

 
Tutto da rifare! A tre turni dalla fine si 

ritrovano al comando in 6. E’ finita patta la 

sfida tra gli ex campioni mondiali seniores 

Misho Cebalo (campione 2009 e non 2010, 

come erroneamente riportato nel bollettino 

di ieri – errore di cui chiediamo venia) e 

Algimantas Butnorius (campione 2007). Ne 

hanno approfittato Suba, Okhotnik, 

Kupreichik (che ha vinto con il nostro 

Rosino) e Tseitlin, che hanno vinto e hanno 

agganciato la testa della classifica. Nel 

gruppo che insegue a mezzo punto troviamo 

Nona Gaprindashvili (che ha vinto con 

Iudicello), unica donna. 

I primi italiani sono così staccati dalla vetta 

della classifica di un intero punto: Rosino 

viene agganciato da Valenti e Barlocco, 

Iudicello insegue a mezza lunghezza. 

A proposito di Valenti, nel sesto turno ha 

giocato nella saletta appartata per un 

insolito caso di ‘impraticabilità del campo’: 

poco prima dell’inizio aveva rovesciato una 

tazzina di caffè sulla scacchiera elettronica 

rendendo inagibile la postazione! 

Concludiamo per oggi con una notizia extra 

Europeo ma che diamo con piacere: nel 

campionato italiano a squadre la compagine 

del CCS Cogne Aosta ha vinto il girone ed è 

stata promossa in A1, mentre la squadre di 

Arvier è approdata alla serie C ! 

Complimenti ai giocatori valdostani. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The clash between the former world senior 

champion Misho Cebalo (who won the title 

in 2009 and not in 2010 as we wrongly 

reported yesterday – sorry for the mistake, 

we beg your pardon!) and the former world 

senior champion Algimantas Butnorius 

ended in a draw. So GMs Suba, Kupreichik 

and Tseitlin and IM Okhotnik, who in the 

6th round succeed in winning the game, 

reached the leader and now, with only 3 

rounds to play, there are 6 players sharing 

the first place. 

Moreover a consistent group is following 

with only half a point less: in this group 

there is one only woman, GM Nona 

Gaprindashvili. 

The last 3 rounds will be surely interesting 

and we hope with nice games.  

All over the world the web sites follow the 

event: also the blog of Susan Polgar in the 

USA and (almost incredible) a web site 

from India! (by the way Anand and his wife 

had a boy two days ago: congratulation to 

the world champion!) 

Coming back to Courmayeur  unfortunately 

for Italy, the Italians players seem out in the 

run for the European title. So they will  play 

only for the national title and also this fight 

is still very open.  

 


