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2° Sport Accord World Mind Games 
- Cartolina 5 - 

 
 

Maurizio Di Sacco 
 

 

Ho già avuto modo di occuparmi dello scarsissimo sentimento 

ambientalistico dei cinesi, il cui apparato economico non va per niente per il 

sottile quando si tratta di inquinamento (salvo qualche operazione di facciata, 

di tanto in tanto). 

 Il China Daily di oggi ce ne dà una nuova conferma, riportando 

l’interruzione della moratoria nucleare decretata, a furor di opinione 

internazionale, qualche tempo dopo la tragedia di Fukushima. 

 La Cina si prepara a costruire un gran numero di centrali — il cantiere di una delle quali 

aprirà già la prossima settimana nella provincia di Shangdong — e con esse, a parte il rischio 

nucleare, a vomitare nell’atmosfera altri immani quantità di agenti inquinanti, il cui impatto sul clima 

viene ancora incredibilmente ignorato da troppi governi. 

 Non possiamo tuttavia rimproverare gran che ai cinesi: l’illuminato occidente non fa molto 

di meglio, né si è ancora sviluppata una vera e propria coscienza in merito all’argomento. Basti 

pensare, per esempio, che in America esiste un nutrito movimento di pensiero, contiguo al “Tea 

Party”, che pensa che l’allarme “clima” sia una bufala anti americana! 

 Veniamo al più prosaico e rassicurante bridge, che ha ieri vissuto la seconda ed ultima 

giornata della competizione a coppie. 

 Gli avvenimenti della giornata, davvero drammatici ed appassionanti, sono stati interamente 

coperti dalla televisione, un fatto unico nel nostro sport. Le telecamere hanno seguito ogni attimo 

delle fasi finali, spostandosi di tavolo in tavolo alla ricerca delle immagini più emozionanti, 

regalando così ai molti milioni di spettatori — così dicono le statistiche ufficiali — uno spettacolo mai 

visto. 

 Tra gli uomini, è continuata la ripetizione di quanto accaduto lo scorso anno. Dopo avere 

rivinto il torneo a squadre, gli “orange” Bauke Muller e Simon de Wijs si sono confermati campioni 

anche a coppie, dopo uno dei finali più drammatici che si siano mai visti, grazie anche al caso, il 

quale ha voluto che proprio all’ultimo cambio si fronteggiassero i primi ed i secondi in classifica. 

 Gli svedesi Bertheau-Cullin, in testa fin dalla primissime battute, sono stati superati dagli 

olandesi proprio nell’ultima mano, per due miseri punticini, mentre Fu e Miao, tuffandosi sul 

traguardo, riuscivano ad appaiarli! Si è così avuta, per la prima volta nel nostro sport, una medaglia 

condivisa, quella d’argento, senza che venisse assegnato il bronzo. 
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                     Il Podio a Coppie Maschile 

 

Rank 
 

Pairs Nationality % 

1   de WIJS Simon   MULLER Bauke NED - NED 55.23

2   BERTHEAU Peter   CULLIN Per-Ola SWE - SWE 54.55

2   FU Zhong   MIAO Shi CHN - CHN 54.55

4   HURD John   WOOLDRIDGE Joel USA - USA 52.73

5   CHUANCHENG Ju   ZHENGJUN Shi CHN - CHN 51.25

6   KATZ Ralph   WEINSTEIN Howard USA - USA 50.23

7   BRINK Sjoert   DRIJVER Bas NED - NED 49.77

8   CHEEK Curtis   GRUE Joseph USA - USA 49.43

9   SYLVAN Johan   WRANG Frederic SWE - SWE 47.84

10   RUOYANG Lian   HAOJUN Shi CHN - CHN 47.27

11   NYSTROM Fredrik   UPMARK Johan SWE - SWE 44.32

12   van PROOIJEN Ricco   VERHEES Louk NED - NED 42.84
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Tra le signore il dramma si è ripetuto, anzi, è stato ancora maggiore! Giocata l’ultima carta 

infatti, la classifica si presentava col secondo pari merito della storia, questa volta per l’oro, con le 

cinesi Ming Sun e Wang Hongli, e le francesi Benedicte Cronier e Sylvie Willard insieme al primo 

posto! 

 Pensate a quanto buffo sia il mondo in generale: un evento mai visto in una storia lunga 

mezzo secolo, accaduto due volte nello stesso momento! 

 Ma non era ancora finita: una coppia americana si è accorta di un errore di segnatura, e la 

conseguente modifica ha spostato di un punto più in su le padrone di casa. Il pari merito è rimasto 

così un caso isolato. 

 Sul terzo gradino del podio altre due francesi, Danielle Allouche e Vanessa Reess. 

 

Il Podio a Coppie Femminile 

Rank 
 

Pairs Nationality % 

1   SUN Ming   HONGLI Wang CHN - CHN 57.39

2   CRONIER Benedicte   WILLARD Sylvie FRA - FRA 56.93

3   ALLOUCHE Daniele   REESS Vanessa FRA - FRA 54.77

4   DHONDY Heather   SENIOR Nevena GBR - GBR 51.82

4   LEVITINA Irina   SANBORN Sharon USA - USA 51.82

6   EYTHORSDOTTIR Disa   DEAS Lynn USA - USA 51.14

7   D'OVIDIO Catherine   NEVE Joanna FRA - FRA 49.32

8   BROWN Fiona   STOCKDALE Susan GBR - GBR 48.64

9   BROCK Sally   SMITH Nicola GBR - GBR 47.73

10   LING Gu   YAN Lu CHN - CHN 45.00

11   SEAMON-MOLSON Janice   SOKOLOW Tobi USA - USA 43.18

12   LIPING Wang   WENFEI Wang CHN - CHN 42.27
 


