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Tutto pronto al Lakeside Country Club, la tradizionale roccaforte dei darts, per 

accogliere il 37° Mondiale WDF. Dopo i professionisti della PDC (che hanno disputato la 

loro finale proprio a Capodanno), ora è la volta degli sportivi, di coloro che “posso esserci 

anch’io, se vinco le qualificazioni”. Strano sport, le freccette, i dart inglesi così popolari 

anche da noi… il campione del mondo lo si elegge a inizio dell’anno, quasi a fare da modello 

e riferimento per i mesi e i tornei che verranno. 

A Lakeside non sono mancate le sorprese, nel passato anche recente, e ciascuno dei 40 

uomini e delle 16 donne che parteciperanno all’evento si augura di essere vincente, di 

riempire le cronache, favoriti o sorprese che siano. Il montepremi è allettante: 130mila 

sterline complessive, ed è lecito sognare. Qualunque giocatore di freccette può esserci, 

basta superare le durissime selezioni che in tutto il mondo partono a livello di dart club, 

di paese, di contea, di zona, in un crescendo di importanza e difficoltà che ti trascina senza 

volerlo, e senza che te ne accorga sei lì, sulla pedana di gioco più importante, sotto i 

riflettori e davanti ai microfoni per le interviste di rito. 

Dopo i primi anni di vuoto mediatico, ora è la stessa BBC che seguirà e trasmetterà 

l’evento, e visto che la maggior parte dei partecipanti (18 uomini e 6 donne, per 

l’esattezza) è inglese, la cosa è dovuta. A proposito: nessun italiano parteciperà a 

Lakeside… il nostro livello di gioco, per qualche anno ancora, non ci consente di 

combattere ad armi pari con britannici, olandesi, belgi e scandinavi, ma verrà il giorno… Ci 

si può consolare, e imparare sempre qualcosa, seguendo le trasmissioni su Eurosport – 

come avviene da qualche anno – col commentatore per eccellenza Giordano Reale, un 

giocatore storico delle freccette italiane. Per le indicazioni sul programma di gioco, si può 

consultare il sito della federazione (www.figf-italia.it). Se qualcuno volesse, al pari di ogni 

inglese, scommettere sull’evento, consigliamo qualche nome: tra gli uomini Stephen 

Bunting, Wesley Harms e Jim Williams; tra le donne scegliamo Deta Hedman, Trina 

Gulliver e Julie Gore. 

Ladies and gentlemen… let’s play Darts! 

Sonia Taeggi 


