
   
 

  Cronaca 

 

 

Cronaca    1 

 

Sport Accord World Mind Games 
- Cartolina 0 - 

 
 

Maurizio Di Sacco 
 

 

Si aprono oggi a Pechino i giochi della seconda edizione dei Sport 

Accord World Mind Games, alla quale, come già lo scorso anno, partecipano 

la maggior parte dei più forti atleti del mondo, nelle cinque discipline che 

fanno parte dell’IMSA (International Mind Sport Association): Bridge, Dama, 

Go, Scacchi e Xiangqi (Dama Cinese; quest’ultimo è in realtà sport 

dimostrativo). 

Ancora una volta, i giochi si terranno presso il Beijing International Convention Center, 

situato nel cuore del quartiere olimpico della capitale cinese (il famosissimo “Birds Nest”, lo stadio 

olimpico, svetta a soli duecento metri da qui), e completamente rinnovato per l’occasione.  

Sono oltre 150 gli atleti, i quali, oltre a giocare, svolgeranno varie attività promozionali, in 

particolare andando in giro per scuole di ogni ordine e grado, includendo elementari e campus 

universitari. 

Impressionante il montepremi complessivo, il quale supera il milione di dollari! 250.000 € è 

quanto si divideranno i quarantotto giocatori di bridge qui presenti, ventiquattro uomini e 

ventiquattro donne. 

In particolare, tra i primi sono state invitate la Cina quale paese ospitante, la Svezia quale 

campione olimpico, l’Olanda quale detentore della Bermuda Bowl, e gli USA quali vincitori della 

Bermuda Bowl 2009. Tra le donne, invece, seguendo lo stesso criterio, sono qui presenti Cina, 

Inghilterra, Francia e USA (vincitrice nel 2007, visto che le vincitrici del 2009 coincidono col paese 

ospitante). 

Si comincia col torneo a squadre: prima un doppio girone all’italiana, sei incontri di 16 

smazzate ciascuno, nei primi due giorni, e poi finali il terzo giorno, su 48 smazzate (3x16). 

Le 12 coppie presenti (per serie) giocheranno poi un torneo tra di loro: quattro Barometer 

Howell completi, da 22 smazzate ciascuno nell’arco di due giorni. 

Infine, un individuale: un Barometer Howell, tre smazzate per cambio, per un totale di tre 

sessioni, lungo un giorno e mezzo di gara. 

 


