
 
  28/11/2012                                                                                                                                   A cura dell’istruttore Michele Leone 
 
 

 

La tragedia della World Bridge Federation 
Articolo di Mark Pharoah  

8 ottobre 2011 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

Nei giorni scorsi mi è capitato sott’occhio il seguente articolo,  
tratto da un sito americano (segue traduzione) 

http://www.ibridgeplayer.com/world-bridge-federation-tragedy 
 

E’ un articolo davvero divertente e scritto bene, ma con un senso dell'umorismo molto 
 difficile da rendere in italiano ... chi lo può /sa leggere in inglese è fortunato. 

 
 

World Bridge Federation Tragedy 
October 8th, 2011 Authors 

Before I tell you about the World Bridge Federation tragedy, I need to provide some 
background to the story: 
 

Following last week’s blog, I bumped into a tweet on Twitter (if you, like me a couple of years 
ago, don’t know what tweeting on twitter is, you might want to check out the blog post; ‘How 
can you connect with other Bridge players?‘): 
 
Anyway, this is the fore-mentioned tweet: @iBridgePlayer but how do you create the rivalry? 
I think a bit of scandal could work! #bridge 
It isn’t very self explanatory I know, but this tweet was in reaction to my blog where I was 
saying how sports become popular because of the rivalries at the heart of the events that 
promote them – i.e. The sports activities themselves are of secondary importance to the 
more fundamental aspects of tribal belonging and rivalry. Read the blog here 
 
Quite legitimately, this tweeter is asking what Bridge rivalry could one highlight that would 
capture the public’s imagination. 
In answer to this question, I thought I would start by conducting some research: 

The World Bridge Federation 

 
 
My first port of call was the World Bridge Federation – Did you know that they have an 
“Ambassador of Bridge“? – Here’s the link to a video interview with Ambassador Kathie Wei-
Sender if your browser doesn’t display it automatically below. 
But before tracking Kathie down, I thought I would contact the WBF Press Office. Surely the 
Press Office would have all the information at their fingertips as to how they promote 
competition Bridge. 
 
Oh… the World Bridge Federation does not have a Press Office… So how about their personnel 
in Marketing or PR who promote their ‘international’ competitions? Oh… It would seem they 
don’t have those either. 
What they do have though, is 46 committees!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The World Bridge Federation also have 24 members of their “executive committee”… 
EXECUTIVE? – Arghhhh! It’s worse than I feared. And I thought the EEC was a colossal 
eaving bureaucratic waste of resources. 

 
Right, I think it is time for me to take the bull by the horns and have a look at the WBF 
competitions themselves: 

World Bridge Federation Competitions 
The WBF have 12 competitions listed and the European Bridge Federation have 14 listed – 
Good grief Charlie Brown… How many World Rugby tournaments are there? One. How many 
football world cups are there? One. How many World Snooker Championships are there? One. 
How many cricket world cups are there? One. How many people outside the ‘inner Bridge 
circle’ care about any of the Bridge world championships?.. 

I suppose, in answer to this question, I have to confess that my attention is drawn to the 
Bermuda Bowl World Team Championships, the oldest WBF championship: 

The Bermuda Bowl World Series (btw – that is my ‘improved’ name for it) 
A great potential rivalry was set up after the first event of the BBWTC series in 1950. Just 
like the Ryder Cup Golf tournament, the Bermuda Bowl developed into a regular challenge 
match between the USA and the winners of the European Championship (that’s US v Europe 
to you and me). Great rivalry potential there! – now we are getting somewhere… I’ll start 
preparing the Press Release as soon as I have finished this blog (btw; in the last few 
moments, I’ve decided to become the WBF Press Office ). 

Wait!! We have a glitch: BBWTC (yep, I know it’s a mouthful) is a championship between US 
and Europe AND also “includes teams representing other ‘zones’” around the world. So, is it a 
championship between US and Europe or isn’t it? Well, it’s a championship between… umm… 
different “zones”. Yea… great idea WBF! Which zone shall I cheer for? Hmm zone 9 is my 
favourite . How about you? 

Image this on the The Ryder Cup official website below: 
‘Team – Europe’: 
‘Team – USA’: & 
‘Team – Various other zones chosen from random because China, Australia, and Pakistan 
stamped their feet at one of the committee meetings’ 

 

The Ryder Cup official website - Team Europe/ Team USA 

Doesn’t really sell does it? Alternatively, “The Ryder Cup – 2 teams, 2 captains, & 24 of the 
world’s greatest golfers” 

World Team Olympiad (renamed ‘World Bridge Games’, but not by me this time) 
Perhaps the World Team Olympiad has potential rivalries that might generate some interest 
outside Bridge – country against country. That’s very promising – It’s just like the Olympic 
Games! 

But don’t get too excited – Apparently, it has three “series”: Open, Women, and Seniors. 
What.., “Following the fashion of the Olympic Games” say WBF? – Where’s the men’s race 
then!? I’m a bit confused: The European Open Bridge Championships are “open” to four 
categories, namely; open, women, seniors and mixed. So open is mixed but doesn’t have to 
be, but mixed has to be mixed, and women is just women and no men, and seniors are 
people that are over 60 but used to be for people over 55. How’s that going to be put on the 
press release? – Talk about shooting yourself in the foot. And furthermore, who tunes into 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

the Olympic Games to watch the 100 metre’s old geezers Zimmer frame dash!? 

Finally! 

How about the WBF youth race? Here we have it direct from the WBF’s mouth(s), 

“The Youth Awards were instituted by the World Bridge Federation in 1989 as part of their 
general effort for the development of Junior Bridge worldwide. The Awards aimed at 
rewarding aptitude, dilligence [their spelling not mine] and international spirit…” 

That’s more like it! That’s the spirit… WBF then continues, 

“…The WBF Youth Awards were discontinued in 2007″. 

[insert... noise of heavy drawn out sigh...] 
So at last we get to the topic of the blog: What is the ‘World Bridge Federation tragedy’? 

The WBF tragedy is that they do not appoint anyone with the skill, remit, and decision-
making authority to sell Bridge. 

It is a tragedy of epic proportions because it filters down to every level of the game and it 
widens the void between the hero(ine)s of the game and the rest. 

I’ll leave you with an image from the current World Bridge Federation webpage on teaching 
whilst you contemplate how much your local club contributes toward financing your national 
Bridge association 

 
 
 

 
(traduzione)  

La tragedia della World Bridge Federation 
Articolo di Mark Pharoah  

8 ottobre 2011 
 
 

    Prima di parlare della tragedia della WBF in maniera dettagliata vi racconto l'antefatto. 
La settimana scorsa ho letto su twitter nel blog "Come confrontarsi con altri bridgisti ? " il 
seguente tweet  
@ iBridgeplayer: ma come si crea la rivalità? Penso che uno scandalo potrebbe aiutare. 
Non è molto chiaro, lo so , ma questo tweet era una risposta al mio blog nel quale stavo 
dicendo come gli sports diventino popolari a causa delle rivalità al centro degli eventi che li 
promuovono - cioè Le attività sportive stesse sono di secondaria importanza rispetto agli 
aspetti più fondamentali dell'appartenenza tribale e della rivalità. Leggi il blog.  
Questo tweeter si chiedeva: Che tipo di rivalità nel bridge si potrebbe creare per catturare 
l'immaginazione del pubblico?  
 
Per rispondere a ciò ho deciso di iniziare una ricerca.  
 

La World Bridge Federation 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho pensato subito di rivolgermi alla WBF, sapevate che hanno UN AMBASCIATORE DEL 
BRIDGE?  Ecco il link ad un'intervista video con l'Ambasciatrice Kathie Wei Sender  
 
the link to a video interview with Ambassador Kathie Wei-Sender  
 
Ma prima di parlare con Kathie ho deciso di rivolgermi all'Ufficio Stampa della WBF. 
Sicuramente l'Ufficio Stampa mi avrebbe fornito subito tutte le informazioni su come 
promuovono il Bridge agonistico. Oh,.. la WBF non ha un Ufficio Stampa... allora avranno del 
personale di Marketing o PR che promuovono le loro "competizioni internazionali "? Oh, no 
sembra che non abbiano neppure questi. Ciò che hanno sono ben 46 Comitati.  
 
La WBF ha anche 24 membri del "comitato esecutivo "... ESECUTIVO ? Ahhhhh è peggio di 
quanto temevo, e io che credevo che la EEC fosse un colosso con enormi perdite di risorse a 
causa dell'eccessiva burocrazia.  
Bene è ora di prendere il toro per le corna e dare un'occhiata alle competizioni della WBF.  
 
COMPETIZIONI DELLA WBF 
La WBF ha un elenco di 12 competizioni e la EBF (European Bridge Federation) ne ha 14. 
Accidenti Charlie Brown.... Quante gare mondiali di Rugby ci sono? Una.  E quante Coppe del 
Mondo di calcio ci sono? Una. Quanti campionati del mondo di Snooker ci sono? Uno. Quante 
Coppe del mondo di cricket? Una. A quante persone, fuori dalla cerchi ristretta degli addetti 
ai lavori, interessano i Campionati del mondo di bridge? 
 
Nel rispondere a questa domanda devo confessare che la mia attenzione è stata attratta dal 
Campionato del mondo a squadre Bermuda Bowl, il più vecchio dei campionati WBF.  
 
Il Campionato BERMUDA BOWL  
(che chiamerò brevemente BBWTC) 
Negli anni 50, dopo la prima serie di incontri BBWTC si poteva creare una notevole rivalità , 
proprio come la Ryder Cup di golf, la Bermuda Bowl era nata come una sfida fra gli USA e i 
vincitori del campionato Europeo (cioè America vs Europa secondo noi).  Bene qui davvero 
c'è un bel potenziale di rivalità - finalmente andiamo da qualche parte.... inizierò a preparare 
un Comunicato Stampa non appena avrò finito questo blog (in questo momento ho deciso di 
diventare l'addetto stampa della WBF  Ma un momento c'è qualcosa d'altro.... BBWTC è 
un campionato fra Usa ed Europa e anche "comprende squadre che rappresentano altre zone 
del mondo. Allora è un campionato fra USA ed Europa o no? Bene è un Campionato fra ... 
diverse "zone" Ma che bella idea WBF ! Per quale zona tiferò io? Mhhh la zona 9 è la mia 
preferita  e la vostra? 
Immaginate ciò nel sito ufficiale della Ryder Cup : 
Squadra Europa  
Squadra USA & 
Squadra Varie altre zone scelte a caso fra Cina Australia e Pakistan  
Non funziona e allora in alternativa la Rider Cup : 
2 squadre 2 capitani & 24 altri golfisti del mondo!  
 
OLIMPIADI DEL BRIDGE  
(chiamate Giochi della mente) 
 
Forse le Olimpiadi a squadre di bridge possono creare questa rivalità che potrebbe generare 
un certo interesse fuori dal bridge - nazione contro nazione. Questo promette bene. Ma non 
eccitatevi troppo. Apparentemente ci sono 3 serie. Open, Signore e Seniores. Come? Come 
le Olimpiadi, dice la WBF ma dove sono le gare maschili? Sono un po’ confuso. I campionati 
Open di bridge sono "open " (aperti) a 4 categorie, cioè Open, Signore, Seniores e Misti Così 
l'open può essere misto, ma non è necessario che lo sia, ma il misto deve essere misto, e il 
signore sono solo donne e niente uomini, e i seniores sono persone che dovrebbero essere 
over 60, ma erano over 55. Come posso fare un comunicato stampa?  E' come spararsi nei 
piedi da soli.  
Finalmente !!!!!  
Vediamo le gare dei giovani della WBF  
Qui abbiamo le informazioni direttamente dalla WBF. 
" I Premi ai giovani furono istituiti nel 1989 dalla WBF per favorire lo sviluppo del bridge 
giovanile a livello mondiale. Si intendeva premiare l'attitudine, la diligenza (parole loro, non 
mie) e lo spirito internazionale.. " 
Ci siamo! Ecco lo spirito giusto! poi la WBF continua  
" I Premi ai giovani furono interrotti nel 2007"  ecco torniamo all'argomento del blog: Quale 
è la tragedia della WBF ? 
La tragedia della WBF è che non incaricano nessuno che abbia le capacità, abilità ed autorità 
decisionale per poter vendere il Bridge .  
E' una tragedia di proporzioni epiche perché si estende ad ogni livello del gioco e aumenta il 
vuoto fra gli eroi che giocano e gli altri.  
Vi lascio con un'immagine della pagina web sull'insegnamento mentre voi pensate quanto il 
vostro club contribuisca a finanziare la vostra Associazione Bridge Nazionale. 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
Seguono poi una serie di interventi (vedere originale) :  
 
1) ott 2011 Scandalizzato che ci sia la differenza uomini/donne e che le donne siano 
considerate razza inferiori  
 
2 ) ott 2011 il giornalista Mark Pharoah si impegna a fare qualcosa nel prossimo blog  
 
3) ott 2011 Eccesso di burocrazia nel bridge e il mancato aggiornamento Lady Diana è 
considerata una bridgista , ma non ci si poteva pensare finché era in vita a dirlo ?  
 
4) agosto 2012 Racconto del bridge in India  
 
5) agosto 2012 A difesa del bridge questo sostiene che il lavoro è fatto soprattutto da 
volontari. La WBF adesso sta facendo grandi cose x i giovani . Non si può paragonare al 
calcio . Invita il giornalista a fare qualcosa x il bridge e non solo a criticare  
6) agosto 2011 Mark Pharoah : Lo scopo dei Comitati è togliere potere ai singoli . Negano il 
potenziale creativo ed evolutivo. Cercare di far cambiare qualcosa nell'organizzazione del 
bridge è come giocare a squash in una stanza imbottita .... tutti gli sforzi sono assorbiti dalle 
pareti. La loro unica ancora di salvezza è lo sforzo dei volontari senza voce. Nessuno 
dovrebbe criticare i singoli per il loro entusiasmo e dedizione all'organizzazione del bridge . Il 
loro duro lavoro fa girare la ruota nonostante tutto. 
 

 
 
      
 

 
 


