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 Durante tutti e tre i giorni passati qui 

prima dell’inizio, siamo stati continuamente 

circondati dalle urla dei figuranti impegnati 

nelle prove della cerimonia d’apertura, e ac-

compagnati dalla musica di sottofondo, per lo 

più cinese. Grandi erano quindi le aspettative, 

in buona parte deluse ieri sera. 

 Qualcosa di carino c’è stato — delizioso 

un coro di bambine, e fantastico un gruppetto 

di ragazze che suonava musica cinese moderna 

usando solo strumenti tradizionali — ma, nel 

complesso, la noia dei molti discorsi ufficiali ha 

prevalso sui pur volenterosi artisti. 

 L’evento più rilevante della serata, è sta-

to almeno per me l’incontro di bridge che ho 

giocato dopo cena. Il sindaco di Pechino in 

persona, alto quadro del Partito Comunista, 

che aveva come compagni di squadra famosi 

campioni locali (tra questi, il campione mon-

diale a coppie di Verona 2006, Fu Zhong), ha 

invitato una rappresentativa della WBF ad un 

duplicato nel dopo cena. Io ho avuto come 

compagno il Presidente Rona, mentre Josè 

Damiani — il predecessore di Gianarrigo ed 

attuale Presidente dell’IMSA — ha avuto in sor-

te la delegata cinese nell’executive della WBF, 

Shen Ze Lan. 

 Al tavolo, l’atmosfera è stata assai cor-

diale, ma abbastanza irreale era il contorno: 

una buona ventina di cameriere, segretarie, 

interpreti e quant’altro circondava i due tavoli, 

pronta ad obbedire ad ogni sospiro, mentre 

tutti gli alti dignitari di Sport Accord, a loro 

volta, hanno trovato necessario intervenire. 

 Io e Gianarrigo abbiamo portato un pri-

mo score al peggio pari, ed un secondo deci-

samente buono, ma ci siamo ritrovati a perde-

re entrambe le frazioni di 12 smazzate, causa i 

pessimi risultati dell’altra sala. Dal match, qua-

le antipasto di quel bridge di altro livello che 

comincia oggi, vi regalo un problema dichiarati-

vo. 

Queste le vostre carte in Ovest, nella posizio-

ne di tutti in zona: 

A10765 A3 KJ10 A65 

Primo di mano, aprite di 1, e la licita prose-

gue così: 

 

Qual’è la vostra scelta adesso? 

 Ebbene, quella giusta è 4, perché così 

arriverete almeno al piccolo slam, mancato in 

entrambe le sale, ma l’obbiettivo è il grande, 

perché queste erano le carte di Est: 

J K8765 A876543 --- 

 Il giocatore cinese in Est è saltato a 5 

su 3, mentre quello WBF in Ovest (non vi 

rivelerò il peccatore) ha detto le stesse 5 su 

4. Poiché Est non aveva sentito la cue bid a 

, e aveva la mano forte avversaria a sinistra, 

entrambi gli interpreti sono passati. Pari e pat-

ta. 

 Oggi si comincia, dunque, con il primo 

girone all’italiana completo. Tutti gli incontri 

saranno in rete: due su BBO, tre su 

www.bridgecardreader.com, e tutti e quattro 

su www.ourgames.ch. Quando leggerete, sa-

ranno già stati disputati il primo, ed almeno 

una buona parte del secondo, perché questi 

sono gli orari italiani (noi ci troviamo sette ore 

avanti): 3.30, 7.20, 10.10. 
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