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FIUME (CROAZIA): NEPOMNIACHTCHI E CMYLITE IN VETTA AL CAMPIONATO EUROPEO 
Il russo Ian Nepomniachtchi (nella foto - http://www.eurorijeka2010.com/) e la 
lituana Viktorija Cmylite: sono loro a guidare soli tari, dopo 9 degli 11 turni 
in programma, la classifica provvisoria del campion ato europeo individuale, 
entrambi con 7,5 punti e rispettivamente nell'open maschile e in quello 
femminile. Nepomniachtchi ha scalzato dalla vetta, proprio nel 9° turno, il 
georgiano Baadur Jobava, ora nel gruppo degli inseg uitori a quota 7 insieme 
all'ucraino Zahar Efimenko, al bosniaco Ivan Sokolo v, all'azerbaigiano Rauf 

Mamedov, ai russi 
Artyom Timofeev e 
Denis Khismatullin e 
all'armeno Vladimir 
Akopian. E i 
favoriti, ovvero i 
nove over 2700 in 
gara? Sono tutti in 
lotta per rientrare 
fra i primi 22 
classificati, ovvero 
quanti si 
qualificheranno per 
la prossima Coppa del 
mondo Fide: impresa 
non facile in un 
torneo in cui 95 dei 
406 partecipanti 
hanno un Elo pari o 
superiore ai 2600. 
Quanto agli azzurri, 
invece, come 
prevedibile il 
migliore risultato 
fino a questo momento 
lo sta ottenendo il 

quasi superGM Fabiano Caruana, numero 15 di tabello ne: Fab Fab è attualmente 20° 
con 6 punti e gli servirà molto probabilmente almen o un punto e mezzo per potere 
quanto meno giocarsi la qualificazione agli sparegg i rapid. Fra gli altri si è 
ben ripreso, dopo un avvio stentato, il MI bergamas co Sabino Brunello, ora 112° 
a 5,5; poco più dietro, entrambi a 5, i GM Michele Godena e Lexy Ortega, mentre 
il MI trevigiano Danyyl Dvirnyy, fermo a 4,5 e in c orsa per la norma GM, ha 
mancato la prima occasione di ottenerla nel 9° turn o, perdendo col GM greco 
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Dimitrios Mastrovasilis: gli serviranno ora due vit torie per sparare di 
acciuffarla in extremis. 
Nel femminile Cmylite a propria volta ha conquistat o la vetta solitaria solo nel 
9° incontro, battendo la polacca Monika Socko, prot agonista e battistrada fino 
al turno 8. Tre giocatrici inseguono la lituana a m ezza lunghezza: la slovena 
Anna Muzychuk, la bulgara Antoaneta Stefanova e la svedese Pia Cramling. 
L'azzurra Elena Sedina, come Caruana, è in corsa pe r un posto in Coppa: al 
momento è 18° nel gruppo a 6, risultato notevole vi sto che partiva col numero 56 
di tabellone.  
La pattuglia azzurra è composta in tutto da ventise tte giocatori su un totale di 
quasi seicento partecipanti. Oltre ai già citati, f ra i titolati ci sono anche i 
MI Luca Shytaj, Pierluigi Piscopo, Mario Lanzani e Olga Zimina, i MF Francesco 
Bentivegna, Alessio Valsecchi e Carlo Barlocco e la  MIf Marina Brunello; in gara 
anche don Valerio Piro, CM napoletano e primo parro co a prendere parte a una 
competizione internazionale. Il 16 e il 17 marzo so no previsti gli ultimi due 
turni, mentre gli eventuali spareggi e la cerimonia  di premiazione avranno luogo 
il 18 marzo. 
Sito ufficiale: http://www.eurorijeka2010.com/   
 
Classifiche dopo il turno 9  
Open maschile : 1° Nepomniachtchi 7,5; 2°-8° Efimenko, Jobava, I.  Sokolov, 
Mamedov, Timofeev, Khismatullin, Akopian 7; 9°-19° Movsesian, Alekseev, Ragger, 
Fressinet, Berkes, Lysyi, Potkin, Inarkiev, Sutovsk y, Salgado Lopez, Macieja 
6,5; ecc. 
Open femminile : 1^ Cmylite 7,5; 2^-4^ A. Muzychuk, Stefanova, Cra mling 7; 5^-12^ 
M. Socko, T. Kosintseva, Zawadzka, Galojan, Sebag, Romanko, Ushenina, Dembo 6,5; 
ecc. 
 
 
 
Difesa Ovest-Indiana E15 
Nisipeanu (2661) - Pelletier (2611) 
 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.g3 Aa6 
5.Dc2 Ab7 6.Ag2 c5 7.d5  
Questo sacrificio di pedone ha ormai 
soppiantata in popolarità l'immediato 
arrocco corto. Il Nero è indietro 
nello sviluppo e deve risolvere 
alcuni problemi strutturali e questo 
costituisce un adeguato compenso per 
il Bianco.  
7...exd5 8.cxd5 Cxd5 9.0–0 Ae7 10.Td1 
Cc6 
Popolare anche 10...Dc8, che non solo 
evita futuri fastidi lungo la colonna 
'd', ma soprattutto protegge 
l'Alfiere b7 e "schioda" così il 
Cavallo d5.  
11.Df5  
La continuazione principale, ma si 
sono viste anche 11.Da4, 11.a3 e 
11.Cc3.  
11...Cf6 12.e4 d6  
Una continuazione abbastanza rara. Di 
solito qui il Nero gioca 12...g6 e 
l'abituale seguito è 13.Df4 0–0 14.e5 
Ch5 15.Dg4 (Carlsen-Ivanchuk, Amber 
rapid 2007, e Giri-J. Polgar, 
Hoogeveen 2009) oppure 15.Dc4 
(Gelfand-Leko, Jermuk 2009). 
13.e5 Dd7  
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14.Dc2  
Una nuova idea, sicuramente preparata 
da Nisipeanu nella quiete domestica. 
Il Bianco consente al Nero di 
infastidire la sua Donna e di 
guadagnare una qualità, ma in cambio 
otterrà una forte iniziativa e, 
d'altra parte, il Cavallo nero in a1 
rimarrà fuori gioco per il resto 
della contesa. In precedenza, in 
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partite di alto livello, si era visto 
solo il seguito 14.Dxd7+ Cxd7 15.exd6 
Af6 16.Te1+ Rf8 17.Cc3 Cb4 18.Ag5 
(18.Td1) e qui proprio Pelletier, in 
una partita contro Magnus Carlsen 
(Biel 2008), aveva optato per 
18...Cc2 19.Te7 Axf3 20.Axf3 Axg5 
21.Txd7 Td8 22.Txd8+ Axd8 23.Td1 Cd4 
24.Ag2 con leggero vantaggio del 
Bianco, mentre Judit Polgar, contro 
Bareev (match dei candidati 2007), 
aveva preferito 18...Axf3?! 19.Axf3 
Td8 20.Axf6 Cxf6 21.Te7 Cc2 22.Td1 
Cd4 23.Rg2 g6 24.Txa7 Txd6 25.Ae2 Rg7 
26.Ac4 Td7 27.Txd7 Cxd7 28.Te1, 
sempre con leggero vantaggio del 
Bianco. In entrambi i casi il primo 
giocatore era riuscito a prevalere. 
14...Cb4 15.De2 Aa6 16.De1 Cc2 17.Dd2 
Cxa1 18.exf6 Axf6 19.Te1+ Ae7 20.Cc3 
0–0 21.Ce5  
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Fino a qui tutto come "da programma", 
ovvero piuttosto logico/forzato. In 
cambio del materiale sacrificato il 
Bianco ha un'attività di pezzi 
decisamente notevole, sicuramente 
sufficiente a fare di 14.Dc2 una 
valida alternativa a 14.Dxd7.  
21...Dc8  
Era da valutare anche 21...Df5!?: 
dopo 22.Axa8 dxe5 23.Ae4 De6 il 
Bianco dovrebbe riuscire a ottenere 
un finale forse vantaggioso, ma 
tutt'altro che facile da vincere, per 
esempio: 24.Cd5!? Ac4!? 25.Cxe7+ Dxe7 
26.b3 Axb3 27.axb3 Cxb3 28.Axh7+ Rxh7 
29.Dc2+ Rg8 30.Dxb3 con buone chance 
di patta per il Nero, i cui pedoni 
sull'ala di Donna non faranno magari 

strada, ma non paiono neppure facili 
da attaccare.  
22.Cc6  
Al Bianco, ovviamente, non interessa 
riprendere subito la qualità, tanto 
più considerato che dopo 22.Axa8? 
Dxa8 23.Cg6 fxg6 24.Txe7 Df3, 
minacciando ...Ab7, è il Nero ad 
avere l'iniziativa.  
22...Ad8  
Non va bene 22...Af6 23.Cd5 e la 
posizione "attiva" dell'Alfiere f6 
finisce per risultare 
controproducente.  
23.Cd5  
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23...Dg4?  
Un evidente passo verso il baratro in 
una posizione delicata. La migliore 
alternativa per il Nero sembra essere 
23...Dd7, anche se dopo 24.Dc3 Te8 
25.Ae3 Ab7 26.Cxd8 Taxd8 27.Txa1 Te5 
28.Td1 è il Bianco a conservare le 
migliori chance.  
24.b3!  
Adesso il Bianco domina la scacchiera 
e non è facile trovare una difesa 
valida per il Nero.  
24...Ab7 25.h3 Dh5?  
Di nuovo 25...Dd7 sarebbe stata la 
migliore, anche se dopo 26.Cce7+ Rh8 
27.Ab2 per il Bianco la vittoria 
sarebbe stata solo questione di 
tempo, tanto più se si considera che 
il Nero deve giocare la brutta 
27...f6 (27...Cxb3?? 28.Axg7+! Rxg7 
29.Dg5+ Rh8 30.Df6#).  
26.Cce7+ Rh8 27.Cf4 (1–0) 
Il Nero sta per andare incontro a 
ingenti perdite materiali (a partire 
dall'Alfiere b7), perciò abbandona.   
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GRANDI MANOVRE NELL'ALTO ADRIATICO: KARPOV SI CANDI DA PRESIDENTE FIDE 
di Roberto Messa 
Grandi manovre e grandi papaveri della politica sca cchistica internazionale il 
12 marzo a Fiume, in Croazia, dove a margine dei Ca mpionati europei si sono dati 
convegno i leader dello scacchismo europeo, per il Congresso dell’Ecu che si 
svolge nel weekend. L’ospite d’onore della giornata  è stato l’ex campione del 
mondo Anatoly Karpov (nella foto), che nel corso di un’affollata conferenza 
stampa ha annunciato ufficialmente la sua candidatu ra per la presidenza della 
Fide, alle prossime elezioni che si svolgeranno in ottobre, durante le Olimpiadi 
scacchistiche di Kanty-Mansiysk. 
Karpov ha dichiarato di voler riportare ordine nei regolamenti della Fide, del 
campionato del mondo e, in 
una parola, in tutti quegli 
aspetti che nell’ultimo 
decennio hanno esasperato 
gli scacchisti grandi e 
piccoli. E' appena il caso 
di menzionare la cosiddetta 
tolleranza zero, che anche a 
Fiume ha mietuto diverse 
vittime, colpevoli soltanto 
di aver perso un taxi o di 
aver avuto altri problemi 
imprevisti per raggiungere 
la sede di gioco, distante 
11 km dagli ottimi alberghi 
della località marina di 
Abbazia, dove sono ospitate 
alcune centinaia di 
partecipanti.  
Nemmeno per un nome del calibro di Karpov sarà faci le scalzare un 
presidentissimo potente come Iljumzhinov, ma a una domanda in proposito Anatoly 
ha risposto di aver già avviato la sua campagna con  la stessa determinazione che 
aveva quando si preparava a un match per il titolo mondiale, lasciando intendere 
che in queste cosa contano molto gli aspetti meno v isibili della contesa… 
Ad ascoltarlo, mescolati con i giornalisti, grossi papaveri quale il vice-
presidente della Fide Makropoulos e altri leader de lle più influenti federazioni 
scacchistiche occidentali, fra i quali il potente p residente della federazione 
turca Ali Nihat Yazici, nonché Silvio Danailov: ent rambi a ottobre correranno 
per la pur ambita poltrona di presidente dell’Ecu, Unione Scacchistica Europea, 
da anni “feudo personale” dell’attuale presidente B oris Kutin. 
 
 
ERBA: IL SERBO MISA PAP SI IMPONE NEL FESTIVAL PER SPAREGGIO TECNICO 

Il favorito MI serbo Misa Pap (al centro nella 
foto - http://www.comoscacchi.com) si è 
aggiudicato la quarta edizione del Festival 
internazionale di Erba (Como), disputata dal 5 
al 7 marzo al castello di Pomerio. L'esito del 
torneo è stato incerto fino alla fine e Pap, 
Elo 2521, l'ha spuntata solo per spareggio 
tecnico, al termine dei 5 turni di gioco sul GM 
bulgaro Evgeni Janev (sconfitto nell'incontro 
diretto del 3° turno) e sul connazionale MI 
Gojko Laketic. In quarta posizione a 3,5 hanno 
concluso un altro serbo, il GM Miroljub Lazic, 
il MI bulgaro Dimitar Marholev, il MI macedone 
Aleksandar Colovic e i due migliori 
classificati fra gli italiani in gara, ovvero 
il MF milanese Marco Sbarra e il maestro 
veneziano Alaster Pechy. Al nono posto ex aequo 
nel gruppo a 3, insieme al MI bulgaro Nikolai 
Ninov, al MI ucraino Alexander Belezky e al MI 
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parmense Paolo Vezzosi, si sono piazzati due giocat ori di casa, il CM Christian 
Gagliardi e il maestro Elio Buonocore; più dietro, a 2,5, il GM lettone Viesturs 
Meijers e il MI salernitano Antonio Martorelli. 
Nel gruppo B quattro giocatori, tutti di nazionalit à diversa, hanno concluso in 
vetta sempre con 4 punti su 5; alla fine lo statuni tense Jones Murphy jr l'ha 
spuntata sul bergamasco Marco Mansueti, sull'irania no Milad Memarian e sul 
tedesco Joerg Riekenbrauk, mentre nel gruppo a 3,5 ha concluso, fra gli altri, 
il maestro Giampiero Rossi, classe 1932, senza dubb io il più noto giocatore di 
Erba in attività. Il 15enne lodigiano Dario Cominet ti ha infine vinto in 
solitario con 4,5 su 5 il gruppo C, staccando di me zza lunghezza un gruppo di 
cinque giocatori, fra i quali il veneziano Bruno Bo rghi e il sondriese Ennio 
Ilario Manoni, secondo e terzo per spareggio tecnic o. In gara c'erano in tutto 
110 giocatori, dei quali 32 nel torneo principale. 
In abbinata al festival è stato organizzato un torn eo giovanile, "A te la mossa 
2010", a cui hanno preso parte 57 giocatori proveni enti da Como e provincia: 
Riccardo Foschi ha fatto l'en plein, 6 su 6, stacca ndo di mezza lunghezza Cesare 
Mario e Damiano Zuccalà. 
Sito ufficiale: http://www.comoscacchi.com   
Classifiche finali  
Open A : 1°-3° Pap, Janev, Laketic 4 punti su 5; 4°-8° Laz ic, Marholev, Sbarra, 
Colovic, Pechy 3,5; 9°-13° Ninov, Belezky, Gagliard i, Vezzosi, Buonocore 3; ecc. 
Open B : 1° Murphy 4,5 punti su 5; 2°-5° Mansueti, Memaria n, Riekenbrauk, 
Guglielmetti 4; 6°-9° Brioschi, Paniga, Deghi, Ross i 3,5; ecc. 
Open C : 1° Cominetti 4,5 punti su 5; 2°-6° Borghi, Manoni , Vuckovic, Roncari, 
Binda 4; 7° Hali 3,5; ecc. 
Open giovanile : 1° Foschi 6 punti su 6; 2°-3° Mario, D. Zuccalà 5 ,5; 4°-5° 
Cornelio, Bianchi 5; 6° G. Zuccalà 4,5; ecc. 
 
 
MAZZINI OUTSIDER NEL TORNEO "DEL FORTE": VINCE DAVA NTI A MRDJA E NAUMKIN 
Malgrado la presenza di sette titolati, fra i quali  due grandi maestri, a 
vincere la prima edizione del torneo internazionale  "Del Forte", disputato dal 5 
al 7 marzo a Forte dei Marmi, è stato un giocatore italiano senza rating Fide. 
Il CM massese Mauro Mazzini, classe 1970 e numero 1 5 di tabellone, ha messo in 
riga i favoriti e ha concluso in vetta con 
4,5 punti su 5, spuntandola per spareggio 
tecnico sul MI croato Milan Mrdja e sul GM 
russo Igor Naumkin e staccando di una 
lunghezza altri sette giocatori, fra i quali 
il GM italo-georgiano Igor Efimov e il MI 
filippino Virgilio Vuelban. Mazzini, che non 
giocava un torneo valido per le variazioni 
Elo da quasi un anno e mezzo, ha realizzato 
una performance di 2408, pattando col Nero 
contro Mrdja e battendo nel decisivo 
incontro dell'ultimo turno il MF romano 
Pierluigi Passerotti. Molto bene ha fatto 
anche un altro candidato maestro, il 
modenese Marco Vincenzi, quinto a 4 avendo 
battuto, fra gli altri, il forte MF 
palermitano Nicolò Napoli, numero quattro di 
tabellone. Nel gruppo B un giovanissimo 
giocatore lucchese, Ermanno Pacini (classe 
1997), ha concluso a punteggio pieno, 5 su 
5, staccando di una lunghezza Nicola 
Leonardi, anche lui di Lucca, e il massese Davide G iovanelli. Alla 
manifestazione hanno preso parte in totale 108 gioc atori. 
Nella foto in primo piano il podio di Forte dei Mar mi: da sinistra Igor Naumkin, 
Mauro Mazzini e Milan Mrdja (foto http://www.montecatiniscacchi.com/) 
Sito ufficiale: http://www.montecatiniscacchi.com/  
Classifiche finali  
Open A : 1°-3° Mazzini, Mrdja, Naukmin 4,5 punti su 5; 4°- 10° Efimov, Vincenzi, 
Vuelban, Venturino, Barletta, Valbuena, Bernardini 4; ecc. 
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Open B : 1° Pacini 5 punti su 5; 2°-3° Leonardi, Giovanell i 4; 4°-5° Poggioli, 
Micheli 3,5; 6°-7° Gaglianese, Carlotti 3; ecc. 
 
 
CORSICO: IL  FILIPPINO SANCHEZ RE NEL TORNEO CITTÀ DEGLI SCACCHI 
Successo del GM filippino Joseph Sanchez nel torneo  week end "Città degli 
scacchi", 42^ edizione del festival di Corsico (Mil ano), disputato dal 12 al 14 
marzo. Sanchez, numero due di tabellone, ha conclus o solitario e imbattuto con 4 
punti su 5 nell'open A, staccando di mezza lunghezz a un gruppo di sei giocatori: 
i connazionali MI Virgilio Vuelban e Roland Salvado r, il MI macedone Aleksandar 
Colovic, il MI romano Fabrizio Bellia, il MF cremon ese Andrea Stella, 17 anni 
quest'anno, e il CM milanese Cristiano Quaranta. De cisivo è stato l'ultimo 
turno, in cui Sanchez ha sconfitto Colovic dopo una  vana resistenza di 
quest'ultimo in un finale inferiore. Molto buona la  prova di Stella, che ha 
sconfitto il GM russo Igor Naumkin (infine solo 14°  a 2,5) e pattato con i MI 
Salvador, Bellia e Vuelban, realizzando una perform ance Elo di 2503. 
Nel gruppo B il milanese Tommaso Martelli si è impo sto solitario con 4,5 su 5, 
staccando di mezza lunghezza l'alessandrino Marco C repaldi (battuto nello 
scontro diretto del 3° turno); il milanese Alberto Prosperetti ha invece vinto 
il gruppo C con 4 su 5, superando per spareggio tec nico il concittadino 
Giampiero Paolillo. Nell'open under 14, infine, il novarese Andrea Brignone ha 
fatto l'en plein, 6 su 6, staccando di due lunghezz e i milanesi Giacomo Corazza, 
Vito Marroccoli e Federico Iacopini. Alla manifesta zione hanno preso parte in 
totale 79 giocatori, dei quali 22 nel gruppo princi pale. 
Risultati: http://www.ravascacchi.com/cors42_festivalindex.htm l   
Sito ufficiale: http://www.scacchirandagi.com/   
Classifiche finali  
Open A : 1° J. Sanchez 4 punti su 5; 2°-7° Vuelban, Colovi c, Bellia, A. Stella, 
R. Salvador, C. Quaranta 3,5; ecc. 
Open B : Martelli 4,5 punti su 5; 2° Crepaldi 4; 3°-5° Man ini, Guzzetti, Marchini 
3,5; 6°-11° Scali, Didoni, Gavioli, M. Miracola, Si rletti, Casale 3; ecc. 
Open C : 1°-2° Prosperetti, Paolillo 4 punti su 5; 3^-6° G . Miracola, Aloe, 
Bacigalupo, Parsi 3,5; 7°-10° Insana, Travaglini, B isogno, Venturini 3; ecc. 
Under 16 : 1° Brignone 6 punti su 6; 2°-4° G. Corazza, Marro ccoli, Iacopini 4; 
5°-6° Mattei, N. Corazza 3,5; ecc. 
 
 
MONTEBELLUNA: AXEL ROMBALDONI LA SPUNTA SU GENOCCHIO NEL FESTIVAL 
Dopo il MI trevigiano Danyyl Dvirnyy, impegnato nel  campionato europeo, a 
iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro del torne o "Città di Montebelluna" è 
stato un altro under 20, il MI pesarese Axel Rombal doni. L'undicesima edizione 
dell'evento è stata disputata dal 5 al 7 marzo, a p oco più di due mesi di 
distanza dalla decima. Rombaldoni ha concluso solit ario in vetta con 4,5 punti 
su 5, staccando di mezza lunghezza il favorito MI t revigiano Daniele Genocchio e 
il sorprendente 1N fiorentino Edoardo Cocuzzi, 23 a nni quest'anno. In quarta 
posizione a 3,5 hanno concluso i MI serbi Andjelko Dragojlovic e Zivojin 
Ljubisavljevic e i trevigiani Giovanni Sorbera e Ri ccardo De Nardi, classe 1995 
e 1991 rispettivamente. A spuntarla solitario nel g ruppo B, sempre con 4,5 su 5, 
è stato il padovano Alessandro Franco; secondi a 4 il 
17enne veneziano Lorenzo Pasqualetto e un altro 
padovano, Michel Fracasso Pezzolato. Il podio del g ruppo 
C, infine, è stato deciso dallo spareggio tecnico: 
l'11enne trevigiano Marco Caverzan, il 16enne venez iano 
Alvise Greco e il 16enne Gianluca Buso, anche lui d i 
Treviso, si sono piazzati nell'ordine tutti con 3,5  
punti su 5. All’evento hanno preso parte in totale 72 
giocatori. 
Sito ufficiale: http://www.montebellunascacchi.it/   
Classifiche finali  
Open A : 1° A. Rombaldoni 4,5 punti su 5; 2°-3° 
Genocchio, Cocuzzi 4; 4°-7° Dragojlovic, Sorbera, 
Ljubisavljevic, De Nardi 3,5; ecc. 
Open B : 1° Franco 4,5 punti su 5; 2°-3° Pasqualetto, 
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Fracasso Pezzolato 4; 4°-7° Pozzobon, Caldara, De B ortoli, Rossi 3,5; ecc. 
Promozione : 1°-3° Caverzan, Greco, Buso 3,5 punti su 5; 4°-5°  Castaldini, 
Ferrari 3; 6° Pasqualin 2,5; ecc. 
 
 
SECONDA NORMA MI PER BERTAGNOLLI NEL CAMPIONATO AUSTRIACO A SQUADRE 
Seconda norma di maestro internazionale per Alexand er Bertagnolli (foto). Il 
26enne MF altoatesino, che ha preso parte alla Bund esliga West 2009/2010, ovvero 

il campionato austriaco a squadre, con la formazion e del 
Rochade Rum di Innsbruck, ha ottenuto nel 9° turno la 
vittoria che gli ha permesso di centrare l’obiettiv o. 
L'evento si è disputato a partire dal 23 ottobre 20 09 e si 
è concluso il 14 marzo. Bertagnolli, schierato in p rima 
scacchiera, ha totalizzato infine 6,5 punti su 11, frutto 
di 6 vittorie, un pareggio e 4 ko, con una performa nce Elo 
di 2441; la sua vittima del 9° turno, il MI Stefan 
Bromberger, è stato, malgrado la sconfitta, il top scorer 
dell’evento con 9 punti su 11 (per lui performance di 2625 
e norma di grande maestro). La competizione ha regi strato 
il netto trionfo del Wüstenrot Inter Salisburgo Sud , 
trainato proprio da Bromberger: i vincitori hanno 
totalizzato 21 punti su 22 di squadra e 47,5 su 66 

individuali. In gara c'erano altri due MF altoatesi ni, Florian Gatterer (Rochade 
Rum) e Carlo Micheli (Sparkasse Jenbach II), che ha nno realizzato 
rispettivamente 4,5 su 9 e 4 su 11 
Bertagnolli aveva conseguito la sua prima norma lo scorso dicembre nell’open di 
Boeblingen (Germania), dove si era classificato qua rto a quota 6,5 su 9. 
Risultati Bundesliga West: http://www.chess-results.com/tnr23404.aspx?lan=0   
Sito ufficiale: http://tirol.chess.at/   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


