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Ho visto sul tuo blog il futuro (e abbandonato) sito per principianti. 
Vorrei raccontartene la vera storia. 
 

Alla prima riunione del Comitato Regionale Lombardo dopo l'elezione di Tamburi il 
nuovo Presidente ci raccontò (correttamente) che uno dei grandi problemi della 
Federazione era riuscire ad agganciare giovani che non avevano nessun legame 
od interesse al bridge. 
 

Data la mia lunga esperienza con La Chouette e come Direttore di BRIDGE D’ 
ITALIA ho stilato allora una proposta banale che ti descrivo: 
Si realizza un semplicissimo sito nel quale si può giocare col Minibridge (strumento 
propedeutico al bridge). Per chi non lo conosce: 
Si distribuiscono le carte ai quattro giocatori. Ognuno annuncia il suo punteggio. Il 
giocatore con più punti (della linea con più punti) diviene il giocante. Alla vista del 
morto egli sceglie il seme di atout. Il gioco é identico al bridge normale.  
Si preleva il software inglese del Minibridge di cui la licenza viene fornita 
gratuitamente per uso didattico, lo si traduce in italiano (un centinaio di parole al 
più). Vengono stampate 100.000 finte carte da gioco (su carta leggera e, magari, 
riciclata) che da un lato hanno il normale dorso da carta da gioco e dall' altro una 
scritta del genere: 
Vuoi provare a divertirti ed a vedere se il bridge ti piace? 
Vai sul sito. www.bridgallegro/figb.it 
Lascia il tuo indirizzo e la tua età e gioca 30 mani di bridge oppure gioca per 
2 ore 
Al raggiungimento di uno di questi traguardi ti verrà inviato un mazzo di 
carte, una dispensa sulle basi del bridge, un elenco delle scuole di bridge 
nella tua città e nei dintorni, i nominativi (se la privacy lo permette) di altri 
vicini a te che hanno fatto questo percorso, un buono per 3 lezioni gratuite di 
bridge nella scuola di bridge più vicina. 
 
Una cartina viene allegata ad ogni copia di Bridge d'Italia, le altre vengono fornite 
alle Associazioni Bridge. Ogni bridgista che lo desidera può prelevarne quante 
gliene servono da dare a persone che (a sua conoscenza diretta) hanno un 
minimo interesse al bridge (figli / nipoti / amanti ecc.). 
 

Ho presentato personalmente questa proposta a Tamburi che mi ha ringraziato (a 
fatica). Mesi dopo ci é stato comunicato che la mia proposta sarebbe servita da 
traccia per il sito che Armando Testa avrebbe realizzato (per intermediazione di 
Maria Teresa Lavazza per la quale realizzava gli spot del caffè): 
Da un mio costo stimato iniziale in 5/8.000 euro (non calcolando mazzi e dispense 
successivi) si é passati a 90.000 !!! euro per un sito abbandonato a metà strada e 
certamente non attraente per chi non sa nulla di bridge. 
Le vie della FIGB sono misteriose 
 
Bruno Coen Sacerdotti 
 
  

 
www.scuolabridgemultimediale.it 

http://www.scuolabridgemultimediale.it/ESPERTI-VARIE/sbm-bridge-facile.html
http://bridge.jstg.bitmama.it/it

