
2020 WBGF Team Championship 

Campionato del Mondo a Squadre di Backgammon 2020 

 

07 gen. / 09 gen. 2020 

Forges-les-Eaux, France 

 
Dal 7 al 9 gennaio 2020 si è disputata la settima edizione del  WBGF Team Championship, che nelle prime 

edizioni valeva come Campionato europeo e nelle ultime tre è diventato Campionato del Mondo a Squadre 

di Backgammon. 

Alla competizione francese hanno partecipato 17 squadre suddivise in tre gironi, come da Regolamento 

“Team Tournament WBGF France 2020”. Si sono qualificate alla fase ad eliminazione diretta le migliori due 

squadre di ciascun girone più due delle terze classificate. 

Il torneo ha visto la vittoria della pluridecorata formazione danese, che vanta un eccellente palmarès.  

La squadra italiana, nominata “The Blue Team 2020”, era composta da 6 giocatori, selezionati dal 

Responsabile Tecnico Carlo Melzi e provenienti da più parti d’Italia: Giorgio Castellano, Andrea de 

Zandonati, Francesco Mauri, Laura Monaco, Lorenzo Rinaldo, Gianlazzaro Sanna, già conosciuti in campo 

internazionale. 

La squadra italiana è stata sorteggiata nel girone con Svezia, Austria, Regno Unito, Romania, Gibilterra. Ha 

sfidato tutte le altre squadre del girone , in ciascuno dei 5 turni il Capitano Giorgio Castellano ha schierato i 

4 giocatori che dovevano affrontare la formazione avversaria. Tutti i Nostri sono sempre stati determinati 

ed hanno dato un valido contributo, ottenendo due vittorie e un pareggio. 

 Visto il grandissimo equilibrio nella classifica finale del girone,  la squadra è arrivata ad un soffio dalla 

qualificazione ai play off, sfumata solamente all’ultimo sfortunato tiro decisivo della ventesima partita. 

La squadra ha riportato alcune vittorie che hanno evidenziato l’ottima preparazione tecnica, affinata nelle 

settimane di allenamento che hanno preceduto la competizione.  

In conclusione è stata una esperienza internazionale di grande prestigio, cui hanno partecipato molti dei più 

forti giocatori a livello mondiale.  

La prossima edizione si disputerà a Treviri in Germania a marzo 2021, dove auspichiamo di ripetere il 

successo ottenuto a Gibilterra nel 2018 (medaglia di bronzo)  

Aldo d’oro: 

2014: Dubrovnik – Croazia (7 squadre – vincitrice Danimarca) 

2015: Budapest – Ungheria (20 squadre – vincitrice Croazia – Italia 4° posto) 

2016: Helsingor – Danimarca (20 squadre – vincitrice Danimarca) 

2017: Reykjavik – Islanda (12 squadre – vincitrice Norvegia) 

2018: Caleta -  Gibilterra (12 squadre – vincitrice Germania – Italia 3° posto) 

2019: Budva – Montenegro (26 squadre – vincitrice Germania – Italia 17° posto) 

2020: Forges les Eaux – Francia (17 squadre – vincitrice Danimarca) 

 

 



 

           

                

 


