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  Per una volta, lasciatemi tralasciare il consueto “cappello” socio-culturale, per concen-

trarmi sugli avvenimenti all’interno del Casinò Kursaal. 

 Il finale del Girone A è stato uno dei più incredibili e drammatici che mai sia stato dato di vede-

re: sotto gli occhi delle decine di persone incollate ai teleschermi su cui scorrevano i risultati, ben 

quattro squadre si sono alternate sull’ultima posizione utile per andare avanti, la nona. Lettonia, Gal-

les, Ungheria e Croazia hanno fatto gioire e soffrire i loro tifosi carta su carta, e quando oramai sem-

brava che ce l’avesse fatta la Croazia — grazie all’incredibile 25 ottenuto proprio contro gli azzurri — 

le altre tre si sono arrampicate un gradino più in alto, solo per ritrovarsi pari a quota 290 a bocce 

ferme. Poiché ciascuna aveva una vittoria e una sconfitta contro le altre, si è dovuta compilare una 

classifica avulsa, che ha visto prevalere i Lettoni, contestualmente lasciandoci tirare un sospiro di sol-

lievo, visto che con essi ci era andata molto meglio che con i magiari. Giochi fatti, dunque? NO! 

L’Ungheria era stata coinvolta in una decisione arbitrale, che le era stata sfavorevole, così che aveva 

ancora delle chance da giocarsi presentando appello, come puntualmente fatto. 

 La decisione era abbastanza banale, ma data l’importanza della stessa la riunione dell’Appeals 

Committee si è protratta abbastanza a lungo da aumentare la suspense. Torto all’Ungheria, infine, e 

Lettonia avanti, ed una grande sorpresa anche nell’altro gruppo, quando il Portogallo, per la prima 

volta dall’inizio del campionato, ha messo il naso tra le prime nove, proprio quando più contava. Il 

diabolico gioco degli incastri di questa formula ci ha premiato al punto che ci ritroviamo in testa. 

Questa la classifica delle migliori diciotto, che da domani si contenderanno il titolo continentale: 
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 Sembra impossibile che la Norvegia possa rientrare tra le prime, al punto di combattere per il 

titolo che detiene, e certo non si può dare troppo credito a Lettonia, Portogallo e Svizzera, né è 

pensabile che quella Germania così pericolosa nel recente passato possa esserlo anche qui, staccata 

com’è dalla vetta, ma per il resto sarà una dura battaglia, nella quale, per l’oro, vedo bene soprattut-

to i francesi, gli svedesi e gli israeliani. Ma conta moltissimo, come è ovvio, anche la qualificazione alla 

Bermuda Bowl di Eindhoven del prossimo ottobre, per la quale ci sono sei posti a disposizione (non 

necessariamente i primi sei: l’Olanda è ammessa di diritto quale paese ospitante). Oltre alle tre già 

nominate, e all’Italia, scelgo Islanda e Bulgaria quali candidate ad ottenere il pass per l’Olanda. 

 Tra le signore, l’Olanda ha vissuto un vero calvario: da +29 sulle seconde che avevano ieri, so-

no ora state sorpassate dalla Francia, che come suo solito ha messo il turbo a metà gara. Le orange, 

squadra giovanissima, le hanno prese secche sia nel primo turno dalla Norvegia (9) che nell’ultimo 

contro la Polonia (7), ammucchiando qualche punto contro il Galles nel secondo (22). Il Galles è pe-

rò ultimo, e non bene stavano neppure le altre due contendenti. 

 La classifica è ora assai compatta nelle posizioni di testa: 332 la Francia, 329 l’Olanda, 328 

l’Inghilterra, e così via, sgranate, fino al settimo posto della Russia con 311. Lì finisce il territorio di 

qualificazione alla Venice Cup, e proprio lì c’è uno scalino alto 13 VP da scalare per la Danimarca, 

seguita a due punti dalle azzurre. 

 Nei Seniors, l’Italia ha dovuto cedere il passo, ma la giornata era dura, e ne siamo usciti decen-

temente. Prima del bye del terzo turno, infatti, abbiamo dovuto batterci con l’Inghilterra, domata 17-

13, e con il Belgio bronzo tre anni fa (13-17). Israele ha avuto un cammino convincente, ed è ora pri-

ma con 11 VP sull’Austria — inattesa a questo livello — e 16 su Italia e Polonia appaiate. 

 Proprio i baltici sono tra le squadre più accreditate per la vittoria finale. Qui di posizioni per la 

d’Orsi Cup dell’anno prossimo ce ne sono solo sei, perché l’Olanda va malissimo, ed essendo una 

formazione sperimentale, portata qui solo per fare esperienza per trarre profitto dall’essere già qua-

lificata, non è previsto che rientri. Solo 4,5 VP ci dividono dalla settima piazza, così che non sarà male 

guardarsi le spalle. 
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