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DORTMUND (GERMANIA): PONOMARIOV TRIONFA DAVANTI A LE QUANG LIEM 
Ruslan Ponomariov alla riscossa. Dopo il secondo po sto in Coppa del mondo alle 
spalle di Boris Gelfand, l'ucraino ed ex campione d el mondo Fide (nella foto - 
www.sparkassen-chess-meeting.de/2010/ ) ha  ottenuto uno dei risultati di maggior 
prestigio della sua carriera torneistica, aggiudica ndosi l'edizione 2010 dello 
Sparkassen Chess-Meeting di Dortmund (Germania), di sputata dal 15 al 25 luglio. 
Come nel 2009 all'evento sono stati inviatati sei b ig, che si sono affrontati in 
un doppio girone all'italiana. Pono è partito subit o forte, superando prima il 
roccioso ungherese Peter Leko e poi 
il russo Vladimir Kramnik, favorito 
della vigilia e vincitore del 
supertorneo lo scorso anno; al quarto 
turno l'ucraino si è dovuto arrendere 
all'emergente talento vietnamita Le 
Quang Liem (maiuscola la sua prova), 
ma al quinto si è rifatto prontamente 
mettendo al tappeto l'azerbaigiano 
Shakhriyar Mamedyarov. Nel ritorno 
Pono ha badato soprattutto a 
mantenere il vantaggio sugli 
inseguitori, superando solo il 
padrone di casa Arkadij Naiditsch e 
pareggiando tutte le altre partite. 
Nel turno conclusivo in effetti 
l'ucraino, col Bianco, ha dovuto 
sudare per equilibrare del tutto la 
posizione con il "solito" Le Quang 
Liem, unico a poter insidiare il suo 
primato, ma si è difeso con calma e 
alla fine ha potuto festeggiare il 
successo, staccando di una lunghezza il giovane vie tnamita e di una e mezza 
Kramnik e Mamedyarov; il russo, decisamente sottoto no, è riuscito a totalizzare 
il 50% dei punti solo grazia alla vittoria ottenuta  all'ultimo turno proprio 
contro l'azerbaigiano. Sul fondo della classifica, a quota 4, hanno concluso 
Naiditsch e Leko, che ha ottenuto il suo unico succ esso nel turno conclusivo ai 
danni del tedesco. Tornando alla prova di Le Quang Liem, il 19enne asiatico non 
ha mostrato alcun timore reverenziale nei confronti  di avversari più esperti e 
quotati e, oltre ad aver inflitto l'unico ko al vin citore, ha battuto Leko, 
perdendo una sola partita con Mamedyarov e pareggia ndo tutte le altre. Davvero 
niente male, visto che Dortmund costituiva il primo  supertorneo della sua 
carriera e il rating medio dei partecipanti era di 2731 (XX categoria Fide). 
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Insieme al torneo dei big ne è stato disputato uno valido per ottenere norme GM 
e MI, di 7^ categoria Fide (media Elo 2406), al qua le hanno preso parte cinque 
giocatori di casa e altrettanti stranieri. Il maest ro tedesco Jens Kotainy si è 
imposto a sorpresa con 6 punti su 9, chiudendo imba ttuto e solitario in vetta. 
Sito ufficiale: www.sparkassen-chess-meeting.de/2010/   
Classifica finale : 1° Ponomariov 6,5 punti su 10; 2° Le Quang Liem 5 ,5; 3°-4° 
Kramnik, Mamedyarov 5; 5°-6°1° Naiditsch, Leko 4 
 
 
Bogo-Indiana E11 
Ponomariov (2734) - Kramnik (2790) 
 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 Ab4+ 4.Ad2 Ae7 
5.Ag2 d5 6.Cf3 0–0 7.0–0 c6 8.Dc2 b6 
9.Td1 Aa6 10.Ce5  
Più comune il seguito 10.b3 Cbd7 
11.Af4 (oppure 11.a4) 11...Tc8 12.Cc3 
Ch5 13.Ac1 f5 ecc., ma anche la mossa 
del testo è ormai abbastanza di moda. 
10...Dc8  
Un seguito decisamente inconsueto. Il 
Nero di solito preferisce 10...Cfd7 
11.cxd5 cxd5 12.e4 Cxe5 , linea che 
può dar luogo a una serie di 
complicazioni, piuttosto innocue a 
gioco corretto, per esempio: 13.exd5 
Ae2 14.dxe5 Axd1 15.Dxd1 exd5 16.Cc3 
Cd7 17.Cxd5 Cxe5 18.Ac3 Ad6 19.f4 Cg6 
20.f5 Ce5 21.f6 Te8 22.fxg7 Dg5 
(22...Tc8 23.Dh5 Txc3 24.bxc3= , 
Biriukov-Yevseev, San Pietroburgo 
2007 ) 23.Dh5 Dxh5 24.Cf6+ Rxg7 
25.Cxh5+ Rh6 26.Axa8 Txa8 27.Cf6 Rg6 
28.Tf1 Cc4= Rozum-Khuseinkhodzhaev, 
Peterhof 2009. 
11.Cc3 Cbd7 12.Tac1  
Nuova la mossa, ma non certo l'idea. 
La partita Sambuev-Smirnov, 
Krasnoyarsk 2003, era proseguita 
12.Af4 Ch5 13.Ae3 Chf6 14.Tac1 Cxe5 
15.dxe5 Cg4 16.Af4 Axc4 e il Bianco 
aveva ottenuto un ottimo compenso per 
il pedone dopo 17.h3 Ch6 18.e4 Rh8 
19.Dd2 Dd8 20.Axh6 gxh6 21.h4 Rg7 
22.b3 Aa6 23.exd5 cxd5 24.Df4 ecc. 
12...Cxe5  
Debole sarebbe stata 12...Axc4 , dato 
che dopo 13.Cxc4 dxc4 14.Ce4 b5 
15.Cxf6+ Cxf6 16.b3 il Bianco 
riprende il pedone con gli interessi. 
13.dxe5 Cd7  
Era senz'altro da valutare la più 
attiva 13...Cg4 ; il Bianco non 
ottiene nulla dopo 14.Ah3 h5 
(14...Cxe5? 15.cxd5 cxd5 16.Cxd5!±) 
15.cxd5 exd5 16.Af4 (16.f3?! Ac5+ 
17.Rg2 De6!) 16...g5 17.Ad2 De6=, 
perciò si deve inventare 
qualcos'altro se vuole cercare di 
ottenere un minimo di iniziativa. 
14.cxd5 cxd5?!  

Se Vlad avesse subodorato il pericolo 
avrebbe probabilmente optato per 
14...exd5. 
15.Af4  
Minacciando già la mossa risolutiva.  
15...g5  
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16.Axd5!  
Semplice e brillante. Il Nero 
comincia già a boccheggiare.  
16...exd5 17.Cxd5 Dd8?  
Facile sentenziare, nella quiete 
domestica e con un buon motore 
d'analisi, che la mossa del testo è 
solo l'ennesimo passo verso il 
baratro; difficile trovare alla 
scacchiera la pirotecnica "miglior" 
difesa, che in ogni caso avrebbe 
lasciato il Bianco in posizione 
promettente. Ecco il seguito 
considerato dai mostri al silicio: 
17...Ad8! 18.Dd2 Db8! 19.e6 gxf4 
20.e7 Te8! 21.exd8D Dxd8 22.Cc7 fxg3! 
23.hxg3 Txe2 24.Dd4 Tc8 25.Cxa6 Txc1 
26.Txc1: qui il Nero non ha certo una 
posizione idilliaca, ma può ancora 
lottare per la patta. 
18.Cc7 Tc8 19.e6! 
Pono prosegue inesorabile per la sua 
strada.  
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19...fxe6 20.Dc6 De8 21.Dxe6+ Df7 
22.Dxf7+ Rxf7 23.Cxa6 gxf4 24.Txc8 
Txc8 25.Txd7  
Adesso il finale è in sostanza senza 
speranza per il Nero. Kramnik 
proseguirà ancora qualche mossa "per 
onor di firma" prima di arrendersi.  
25...Tc2 26.Cb4 Txb2 27.Cc6 Txe2 
28.Txa7 f3  
Con l'Alfiere inchiodato e la Torre 
legata alla sua protezione il Nero 
non può far nulla e il plus-pedone 
bianco si rivelerà presto decisivo.  
29.h4 h5 30.Txe7+ Txe7 31.Cxe7 Rxe7  
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32.g4!  

C'erano mille altre soluzioni per 
vincere: Pono opta per la più 
brillante e incisiva.  
32...hxg4 33.Rh2 Re6 34.Rg3 Rf5  
Il Nero non farà mai in tempo a 
promuovere il proprio pedone una 
mossa prima di quello avversario, il 
che costituirebbe l'unico modo per 
avere qualche chance di patta in un 
eventuale finale di Donne. Per 
esempio: 34...b5 35.Rxg4 Rd5 36.Rxf3 
b4 37.h5 Rd4 38.h6 Rc3 39.h7 ecc. 
35.a4  
Zugzwang. Da notare che ora il Nero 
perderebbe anche se la mossa 
spettasse al suo avversario, dato che 
i pedoni 'g' ed 'f' finirebbero per 
cadere in ogni caso, dovendo il Re 
nero tenere d'occhio quello bianco 
sulla colonna 'h' (36.h5 e 37.h6 
sarebbero risolutive).  
35...Re4 36.Rxg4 (1–0) 
Ormai senza speranza, Vlad a questo 
punto ha finalmente deciso di 
arrendersi. 
 
 
 

 
 
ANDORRA: L'ISRAELIANO ZOLER A SORPRESA NELL'OPEN, M OGRANZINI 14° 
Successo a sorpresa del 36enne MI israeliano Dan Zo ler (nella foto - 
www.escacsandorra.com/ ) nella 28^ edizione dell'open internazionale di And orra, 
disputata dal 17 al 25 luglio. Zoler, numero 19 nel  tabellone di partenza, ha 
messo il turbo negli ultimi quattro turni, dopo un avvio buono ma non 
eccezionale, superando 
dal settimo al nono, 
nell'ordine, il GM 
bulgaro Aleksander 
Delchev, il connazionale 
GM Artur Kogan (che sarà 
il capitano dell'Italia 
maschile alle prossime 
Olimpiadi) e per finire 
il GM francese Romain 
Edouard, vincitore ad 
Andorra nel 2009. Il MI 
israeliano ha così 
concluso solitario con 
7,5 punti su 9, staccando 
di mezza lunghezza un 
gruppo di sette 
giocatori, tutti grandi 
maestri: il cubano Lazaro 
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Bruzon, il francese Hichem Hamdouchi, l'ungherese C saba Balogh, il peruviano 
Jorge Corti, il serbo Dragan Paunovic e gli spagnol i Marc Narciso Dublan e Julen 
Arizmendi Martinez. 
In evidenza i due azzurri in gara: il MI perugino R oberto Mogranzini, sconfitto 
solo da Balogh, si è piazzato 14° a quota 6,5, ment re il MI italo-albanese Luca 
Shytaj, dopo aver fra l'altro pattato con Bruzon e Paunovic e battuto il GM 
cubano Omar Almeida Quintana, ha perso le ultime du e partite (con Mogranzini 
quella conclusiva), vedendo sfumare la possibilità di norma GM, e ha quindi 
concluso in 28^ posizione a 5,5. Alla competizione hanno preso parte in totale 
160 giocatori, fra i quali sedici GM e diciannove M I. 
Sito ufficiale: www.escacsandorra.com/   
Classifica finale : 1° Zoler 7,5 punti su 9; 2°-8° Bruzon, Hamdouchi,  Balogh, 
Cori, Paunovic, Narciso Dublan, Arizmendi Martinez 7; 9°-16° Ipatov, Delorme, 
Gagarin, Almeida Quintana, Delchev, Mogranzini, Gon zalez Vidal, Philippe 6,5; 
ecc. 
 
 
VARSAVIA (POLONIA): RADULSKI DOMINA IL MEMORIAL NAJ DORF, BENTIVEGNA 11° 
Il GM bulgaro Julian Radulski ha dominato l’edizion e 2010 del Memorial Najdorf, 
disputata a Varsavia (città nativa del GM naturaliz zato argentino) dal 17 al 25 
luglio. Radulski, numero sette di tabellone, è part ito a razzo con 5,5 su 6 e ha 
infine concluso solitario e imbattuto con 7 punti s u 9 nell’open principale, 
staccando di mezza lunghezza altri nove grandi maes tri: i polacchi Aleksander 
Miśta, Marcin Dziuba, Bartlomiej Macieja e Michal Olsz ewski, l’ucraino Michail 
Brodsky, il lettone Evgeny Sveshnikov, il belga Vad im Malakhatko, l’ungherese 
Viktor Erdos e un altro bulgaro, Marijan Petrov. Fr a i 92 giocatori ai nastri di 
partenza dell’evento (diciannove GM e tredici MI) c ’erano anche quattro azzurri. 
Il miglior piazzamento lo ha ottenuto il MF ennese Francesco Bentivegna, che, 
11° assoluto a quota 6, ha realizzato una superflua  norma di MI: per conseguire 
il titolo, infatti, deve ormai solo raggiungere i 2 400 punti Elo, obiettivo non 
più tanto lontano. Più dietro hanno concluso gli al tri rappresentanti italiani: 
il MF bergamasco Alessio Valsecchi si è classificat o 39° a 5 (per lui patta di 
prestigio col GM norvegese Jon Ludvig Hammer), il M F romano Alessandro Bove 41° 
a 4,5 e il maestro milanese Franco Zaninotto 47° se mpre a 4,5. 
Sito ufficiale: www.poloniachess.pl/najdorf2010/index.php?lang=en   
Classifica finale : 1° Radulski 7 punti su 9; 2°-10° Mi śta, Brodsky, Dziuba, 
Sveshinkov, Malakhatko, Erdos, Petrov, Macieja, Ols zewski 6,5; 11°-17° 
Bentivegna, Krysztofiak, Boros, Staniszewski, Weich hold, Drozdowski, Wieczorek 
6; ecc. 
 
 
GIOIOSA MAREA: VINCE IL SERBO RISTIC, BENE MARIA TE RESA ARNETTA 
I giocatori serbi hanno dominato la sedicesima ediz ione del Festival 
internazionale di Gioiosa Marea (Messina), disputat a dal 18 al 25 luglio. 
Assente il vincitore della scorsa edizione, il MF ( ormai MI) Francesco 
Bentivegna, a farla da padroni sono stati i GM Nena d Ristic e Miroljub Lazic, i 
loro connazionali MI Andjelko Dragojlovic e Nenad A leksic e altri due stranieri, 
il MI macedone Atanas Kizov e il MI bulgaro Dimitar  Marholev. Tutti e sei, 
tranne quest'ultimo, hanno concluo imbattuti, pareg giando gli scontri diretti e 
superando i giocatori locali in gara; Ristic ha inf ine concluso solitario in 
vetta a 6,5, staccando di mezza lunghezza Lazic, Ki zov, Dragojlovic e Marholev e 
di una Aleksic. Il miglior piazzamento fra gli azzu rri in gara lo ha ottenuto la 
MFf palermitana Maria Teresa Arnetta, settima a quo ta 5, che ha totalizzato 2,5 
punti contro i quattro MI stranieri incontrati e ha  realizzato una performance 
di 2236; con lo stesso punteggio hanno concluso il francese Gilles Grichkevitch 
e altri due palermitani, Luca Tirrito e Salvatore D i Misa. 
Nell'open nazionale a spuntarla è stato un giocator e di casa, il favorito CM 
Giovanni Alfarone, che ha concluso solitario con 7 punti su 9, staccando di 
mezza lunghezza il leccese Alessio Mandorino e il n orvegese Konstantin 
Govatsmark; nel torneo di Promozione altro successo  messinese con Leone Orifici, 
primo a 6,5 su 8, favorito dallo spareggio tecnico sul conterraneo Antonino 
Franchina. Alla manifestazione hanno preso parte in  totale 75 giocatori. 
Risultati: www.siciliascacchi.it/index.php?id_n=428   
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Classifiche finali  
Open A : 1° Ristic 6,5 punti su 9; 2°-5° Lazic, Kizov, Dra gojlovic, Marholev 6; 
6° Aleksic 5,5; 7^-10° Arnetta, Grichkevitch, Tirri to, Di Misa 5; ecc. 
Open B : 1° Alfarone 7 punti su 9; 2°-3° Mandorino, Govats mark 6,5; 4°-7° 
Tricomi, Furnari Francesco, Furnari Franco, Meli 6;  8°-11° Bandiera, Zarzaca, 
Violi, Cardillo 5,5; ecc. 
Promozione : 1°-2° Orifici, Franchina 6,5 punti su 8; 3°-4° To rnello, Spinelli 
5,5; 5° Aramini 5; ecc. 
 
 
CAMPOBASSO: IL MACEDONE VLADIMIR GEORGIEV PRIMO IN EXTREMIS 
Successo allo sprint finale per il GM macedone Vlad imir Georgiev nella 
diciassettesima edizione del festival internazional e "Città di Campobasso", 
disputata dal 23 al 25 luglio. In un evento nel qua le la vittoria valeva tre 
punti e la patta uno, Georgiev si è aggiudicato il primo posto solitario 
nell’open A solo all’ultimo turno, sconfiggendo il MF napoletano Ettore 
Stromboli, mentre il GM indiano Deep Sengupta, al c omando fino a quel momento, è 
stato fermato sul pari dal MI croato Milan Mrdja e superato di una lunghezza. Il 
vincitore, battuto dall’asiatico nello scontro dire tto del quarto turno, ha 
concluso in vetta con 15 punti su 18; secondi a 14,  insieme a Sengupta, si sono 
invece piazzati il GM bulgaro Krasimir Rusev e il 1 7enne GM ucraino Yaroslav 
Zherebukh, primo lo scorso febbraio nel fortissimo open di Cappelle La Grande 
(Francia); quinti a 13 Mrdja, il MI salernitano Dui lio Collutiis e il CM 
fiorentino Vieri Adriani. 
Quanto ai tornei di contorno, nell'open B il bergam asco Pasquale Rizzuti si è 
imposto a punteggio pieno (18 su 18) davanti al fog giano Vladyslav Pelyushenko e 
al casertano Valerio Elce; nell'open C il quattordi cenne napoletano Paolo Giglio 
l’ha spuntata con 16 su 18, staccando di due punti il dodicenne barese Andrea 
Difronzo e di tre il ventenne frusinate Agostino Ia fano e la tredicenne 
barlettana Cristina Santeramo. Alla manifestazione hanno preso parte in totale 
116 giocatori. 
Risultati: www.circoloscacchimonforte.com/tornei.htm   
Classifiche finali  
Open A : 1° V. Georgiev 15 punti su 18; 2°-4° Sengupta, Ru sev, Zherebukh 14; 5°-
7° Mrdja, Collutiis, Adriani 13; 8°-11° Stromboli, Fezza, Santeramo D., 
Petruccioli 12; ecc. 
Open B : 1° Rizzuti 18 punti su 18; 2°-3° Pelyushenko, Elc e 13; 4°-5° Rinaldi, 
Marcelli 12; 6°-7° Chierchia, Rizzi 11; 8°-11^ Doro nzo, Quarto, Saviano, 
Santeramo A. 10; ecc. 
Open C : 1° Giglio 16 punti su 18; 2° Difronzo 14; 3°-4^ I afano, C. Santeramo 13; 
5°-7° Rinaldi, Ambrosone, Fumarulo 12; 8°-9° D'Aqui no, Cafagna 11; ecc. 
 
 
SAINT LOUIS: SHANKLAND E KRUSH CAMPIONI USA JUNIOR E FEMMINILE 
Vittoria in rimonta per il MI Sam Shankland nell’ed izione 2010 del campionato 
junior degli Stati Uniti, disputata a Saint Louis d al 10 al 20 luglio. Partito 
con 0 su 2, battuto da avversari decisamente meno q uotati, Shankland ha 

recuperato fino a concludere in vetta a quota 6 su 
9 insieme al favorito GM Ray Robson e al maestro 
Zhao Parker. A Robson, in effetti, sarebbe bastata 
una patta finale col MF Harper Warren per 
aggiudicarsi il titolo, ma quest’ultimo, dopo aver 
dato a Shankland un dispiacere al secondo turno, 
gli ha fatto un favore infliggendo al baby GM la 
sua unica sconfitta. E’ stato così necessario un 
tie break a tre per incoronare il nuovo 
campioncino e Shankland si è imposto battendo 
entrambi i suoi avversari. Il torneo era di quinta 
categoria Fide (rating medio 2372). 
Ha incoronato la sua regina all’ultima giornata, 
invece, il campionato Usa femminile, ospitato 
nelle stesse date e sede. La favorita MI Irina 
Krush (nella foto - 
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http://saintlouischessclub.org ), infatti, ha concluso solitaria e imbattuta con 
8 punti su 9, ma solo perché la MI Anna Zatonskih, che la affiancava al comando 
e addirittura la precedeva fino al 7° turno, è stat a fermata da due pareggi 
conclusivi e si è dovuta quindi accontentare del se condo posto insieme alla MFf 
Tatev Abrahamyan. La competizione era di terza cate goria Fide (media Elo 2308). 
Sito ufficiale: http://saintlouischessclub.org   
Classifica finale junior : 1°-3° Shankland, Robson, Zhao 6 punti su 9; 4° Ya ng 
5,5; 5°-7° Bryant, Zierk, Rosen 4,5; 8° Harper 4; 9 ° Holt 3; 10° Hughes 1 
Classifica finale donne : 1^ Krush 8 punti su 9; 2^-3^ Zatonskih, Abrahamya n 7,5; 
4^-5^ Melekhina, Rohonyan 4,5; 6^-7^ Baginskaite, Z enyuk 4; 8^ Foisor 3; 9^ 
Marinello 1,5; 10^ Marshall 0,5 
 
 
MARTUNI (ARMENIA): PASHIKIAN SU TUTTI NEL TORNEO LA KE SEVAN  
Successo del GM armeno Arman Pashikian nell'edizion e 2010 del torneo Lake Sevan, 
disputata a Martuni (Armenia) dall'11 al 19 luglio.  Pashikian ha concluso al 
comando con 6 punti su 9, superando per spareggio t ecnico il connazionale GM 
Tigran Petrosian e staccando di una lunghezza il GM  russo Maxim Matlakov. 
Pashikian ha dominato l’evento fin dall’inizio, ma al penultimo turno ha subito 
il suo unico ko ad opera del connazionale Avetik Gr igoryan; per sua fortuna 
anche Petrosian, che lo tallonava a mezza lunghezza , ha perso nel frattempo con 
l’indiano G. N. Gopal, il che ha permesso al battis trada di potersi accontentare 
di una patta conclusiva per aggiudicarsi il primato . In terza posizione, 
solitario a quota 5, si è piazzato il russo Maxim M atlakov; quarti a 4,5 lo 
sloveno Luka Lenic e l’armeno Samvel Ter-Sahakyan. La competizione era di 
quattordicesima categoria Fide (media Elo 2586). 
Sito ufficiale: www.sevan.chessacademy.am   
Classifica finale : 1°-2° Pashikian, Petrosian 6 punti su 9; 3° Matla kov 5; 4°-5° 
Lenic, Ter-Sahakyan 4,5; 6°-8° Gopal, Arutinian, Gr igoryan 4; 9°-10° Ponkratov, 
Hovhannisyan 3,5 
 
 
BUDAPEST (UNGHERIA): LO STATUNITENSE NARODITSK RE D EL FIRST SATURDAY 
Il quindicenne MF statunitense Daniel Naroditsk si è aggiudicato l'edizione di 
luglio del tradizionale torneo First Saturday di Bu dapest, disputata dal 3 al 13 
del mese. Naroditsk ha concluso solitario in vetta al torneo GM con 7,5 punti su 
11, staccando di mezza lunghezza il MI ungherese Gy ula Pap e di una il GM cubano 
Rey Vera Gonzalez, numeri due e uno di tabellone. Q uarti a quota 6 si sono 
piazzati il GM serbo Zlatko Ilincic, il MF statunit ense Erik-Andrew Kislik e il 
MI spagnolo Jorge Cabrera Trujillo. La competizione  era di 7^ categoria Fide 
(media Elo 2411). 
Nel torneo MI (rating medio 2253) a spuntarla è sta to un giocatore di casa, il 
MI Sandor Farago, che ha concluso solitario in 
vetta con 7,5 punti su 10, staccando di mezza 
lunghezza lo statunitense Nick Adams e di una e 
mezza il cinese Qu Yanqiao. 
Sito ufficiale: www.firstsaturday.hu   
Classifica finale torneo GM : 1° Naroditsky 7,5 
punti su 11; 2° Pap 7; 3° Vera Gonzalez-Quevedo 
6,5; 4°-6° Ilincic, Kislik, Cabrera Trujillo 6; 
7°-8° Solomon, Fogarasi 5,5; 9°-10° Varga, 
Samhouri 5; 11° Kjartansson 4,5; 12° Brinck-
Claussen 1,5 
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