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A cura dell’istruttore Michele Leone

Quando una federazione spende bene
le risorse a sua disposizione
Mi riferisco allo stupendo corso di bridge, interattivo e… gratuito per tutti, realizzato
dalla Federazione Francese Bridge (FFB), ampiamente descritto nelle pagine seguenti.
Suggerisco agli insegnanti (ma non solo) di testarlo e di utilizzarlo per i prossimi corsi
al club o casalinghi.

Federazione bridge francese
http://www.ffbridge.asso.fr/

Passerà l’Alitalia
sotto il
protettorato
francese?
Forse passeranno
prima i bridgisti
italiani.

La settimana scorsa, nell’articolo riportato a questo link:
http://www.scuolabridgemultimediale.it/pdf-2013/settore-insegnamento.pdf
ho descritto la situazione del Settore Insegnamento FIGB, ebbene questo corso è un
ulteriore prova di quanto siamo messi male.
Il corso francese denota, senza equivoci, che il bridge italiano è distante anni luce da
quello transalpino. Sono mesi che chiedo un’inversione di tendenza nel percorso
federale, altro che passare per “Distruttivo” o essere accusato di fare Gossip (vedi
ultimo editoriale FIGB). E’ certo che, a tutt’oggi, non si vedono azioni concrete di
rilancio da parte dell’attuale super-silenzioso team federale.
Non ci vuole molto a capire che l’iniziativa francese, pensata da tempo, rappresenta,
per gli anni a venire, una incisiva azione promozionale per il nostro benamato gioco,
non la Mannoia o il progetto “Università”… e fermiamoci qui.
Se qualcuno ai vertici della nostra Federazione non si sveglia, o non ha la volontà
politica di rinnovare il bridge italiano, meglio si dedichi a qualcos’altro.

http://www.decouvertedubridge.com/intdecouverte du bridgeerface_FFB_0-37.swf

DECOUVERTE DU BRIDGE
SCOPRIAMO IL BRIDGE
Il corso francese, interattivo, è composto di 13 capitoli con
animazioni di ottima qualità grafica (in formato Flash). Ogni
capitolo è costituito mediamente da una decina di lezioni. Il corso
(circa 70 MB) lo si può tranquillamente scaricare su Pc o su una
chiavetta (il sito fornisce anche le dovute istruzioni).
Per chi possiede iPAD o IPhone (dispositivi non abilitati alla visione
delle animazioni Flash) occorre aggirare l’ostacolo. Suggerisco di
fare il download dell’App PUFFIN (o equivalenti) e quindi attraverso
quest’applicazione inserire l’URL del sito francese:
http://www.decouvertedubridge.com/interface_FFB_0-37.swf

I Capitoli

Salva e invia il presente file a un tuo
conoscente o amico

Vedi anche la rivista

Bridge degli Italiani
dei mesi precedenti, con segnalibri indicizzati
(icona in alto a sinistra- file PDF)

clicca questo banner

Visita il sito:
www.scuolabridgemultimediale.it

