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Una marea di magliette arancioni, condite da gadget indossati indistintamente da uomini e donne, è 

l’impressione visiva più nitida della giornata. Il popolo di olandesi qui presenti si è preparato così, co-

me del resto sempre fanno questi straordinari nazionalisti, alla partita della World Cup che aspettava 

la loro squadra nel pomeriggio, il quarto di finale contro il Brasile. 

 

Già che c’erano, poi, non hanno mancato di tifare per i loro colori anche nel campionato signore, 

dove le giovanissime olandesine si giocavano punto a punto l’oro con svedesi e francesi. 

 

Un autentico boato ha salutato ciascuno dei due goal che hanno mandato a casa i carioca, e nel mez-

zo del primo e del secondo incontro di giornata le bandiere bianche, rosse e blu sono spuntate o-

vunque. A quel punto, tutti sono rimasti con il fiato sospeso per seguire, in rama, l’andamento 

dell’incontro conclusivo del ladies, al quale le orange sono arrivate con 1 solo punto di distacco, 

mentre due soli VP più sotto c’era la Svezia, pronta a fare da terzo incomodo. 

 

Pronti, via, la Francia ha immediatamente preso il largo contro la Turchia, ed a metà gara era sul 25-

5, ovvero irraggiungibile. Due altre mani, ed a 25 sono arrivate anche Olanda e Svezia! 

 

Ogni carta poteva modificare la classifica, da quel momento in avanti, ma ancora una volta le poulet-

tes hanno tolto ogni residuo dubbio su chi fossero le padrone d’Europa portandosi sul 25-1 con tre 

mani da giocare. La Svezia ha perso poi due VP, vincendo solo 23-7, ma per il resto tutto è rimasto 

invariato. Varsavia 2006, Pau 2008, e ora Ostenda 2010, questo è il filotto delle francesi, ancora però 

lontane dai sette successi del nostro blue team nell’arco 1995-2006. 

 

Olanda e Svezia bussano oramai alla porta: le prime hanno un’età media di poco sotto i trent’anni, 

mentre le seconde arrivano a malapena a venticinque! 

 

Le nostre spettacolari portacolori hanno portato a casa la qualificazione alla Venice Cup: un’impresa 

monumentale se si considerano le difficoltà che hanno dovuto sormontare. Insieme alle prime tre, e 

alle nostre, andranno in Olanda Inghilterra, Polonia e Germania. 

 

In entrambi i due altri campionati — l’Open che deve giocare ancora un turno, ed il Seniors dove in-

vece di incontri ne mancano tre — la lotta è tra Italia e Polonia. In tutte e due le circostanze, i baltici 

hanno preso il posto che ieri apparteneva ad Israele. 

 

Nell’Open, con solo venti mani a finire, le medaglie dovrebbero senz'altro andare ad Italia, Polonia ed 
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Israele, visto che l’Islanda, quarta, è a 15 VP dai terzi, anche se questi ultimi devono incontrare pro-

prio gli azzurri. La Polonia ha poi la Germania, e l’Islanda deve vedersela con la Russia. 

 

In chiave Bermuda Bowl, i giochi sono quasi fatti a favore, oltre alle già menzionate, di Svezia e Russia 

(l’Olanda, quinta, è qualificata di diritto), perché la Bulgaria, ottava, è ben 12 VP indietro. Quasi nulle, 

infine, le chance di Francia Inghilterra e Germania, salavate solo dall’aritmetica. 

 

Nel Seniors di incontri, come detto, ne mancano tre. L’Italia ha Danimarca, Svezia e Francia da af-

frontare, mentre la Polonia ha Finlandia, Repubblica Ceca ed Austria. Tre duri match per noi, mentre 

due possibili passeggiate, seguite da un incontro duro, attendono i nostri avversari più pericolosi.  

Terza è la Danimarca, ed al momento qualificate sono anche Austria, Francia e Germania. La Bulga-

ria, settima, è a 6 VP dalla piazza che conta, e ancora qualcosa possono dire Ungheria ed Israele, ma 

probabilmente nessun altra squadra. 
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