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A cura dell’istruttore Michele Leone

Un Regionale pseudo-lumbard
La Prima Fase del Campionato Regionale Lombardo a Squadre Open 2013
si è svolta Sabato 16 e Domenica 17 Novembre presso la sede FIGB di
Milano.
Squadre partecipanti: 37
Passano alla Fase Finale le prime 16 squadre.
Al termine della Prima Fase è in testa la squadra: BRENO – ZALESKI
(vedi classifica - pag 3). Formazione: Romain Zaleski in coppia con
Rodolfo Cerreto e Mario D’Avossa con Massimo Lanzarrotti).
Zaleski è Consigliere Regionale Lombardia e due Consiglieri Federali. In
realtà, due V.I.P, entrambi Vice-Presidenti della FIGB.

Romain Zaleski

Sabato 30 novembre è iniziata la Fase Finale, la squadra Breno, sino a fine
di serata, sempre in testa. Nel primo pomeriggio di domenica 1 dicembre,
mi presento per i quarti di finale e… udite, udite, udite....
La squadra Breno-Zaleski viene
esclusa dal torneo per il seguente
motivo:
Il giocatore Rodolfo Cerreto è iscritto
presso l’ASD Allegra di Torino (per la
Lega di Bossi è sempre Padania ma
per i regolamenti FIGB è ancora
Piemonte).
Il reclamo
La Squadra di LAVENO MOMBELLO-GIANNOTTI (in cui giocava Paolo
Uggeri) classificatesi 17ma nella fase di qualificazione, non supera il turno
(passavano le prime 16), dopo circa quindici giorni dall’eliminazione, la
mattina di domenica 1 dicembre, viene a sapere del tesseramento
primario di Rodolfo Cerreto presso una squadra piemontese, e decide di
inoltrare reclamo agli organi competenti.
Il Responsabile di Gara, l’arbitro internazionale Antonio Riccardi, in
accordo ai regolamenti federali e al bando regionale, immediatamente
decretava l’esclusione della squadra Breno-Zaleski (si era già approdati ai
quarti di finale del torneo).
Nota finale
Per me gli interessati erano a ben conoscenza dei regolamenti, tuttavia,
avranno pensato: noi iscriviamoci lo stesso, tanto i bridgisti so’ “fessi”,
mica se ne accorgono.
E vabbeh, non tutti i mali giungono per nuocere, ora Romain Zalescki non
dovrà più richiedere un nuovo prestito a Banca Intesa per pagare i
giocatori del suo team… pseudo-lumbard.

Riporto l'articolo 10 del Regolamento Campionati:

Questi della FIGB si
devono adeguare ….
Lombardia e
Piemonte sono
entrambi in Padania.

Art.10 - Posizioni irregolari
L’irregolarità di iscrizione, di tesseramento o di partecipazione di un concorrente
e/o di un o più giocatori che ne costituiscono la formazione, accertata in
qualunque momento antecedente all'omologazione della gara, comporta:
- nel caso di gara individuale o a coppie, l'esclusione della formazione di cui fanno
parte dalla classifica e dalla gara. I risultati ottenuti vengono tutti cancellati ed il
concorrente irregolare viene considerato come bye sia per le mani giocate che per
le successive.
- nel caso di gara a squadre, per ciascuno degli incontri ai quali abbia partecipato
il giocatore irregolare, l’assegnazione di zero punti alla squadra di cui fa parte,
mentre alla squadra avversaria verrà attribuito il migliore tra il punteggio
spettante alla squadra in riposo e, se l'incontro è stato regolarmente concluso, il
punteggio ottenuto nell'incontro.
Verranno inoltre deferiti agli organi di Giustizia Sportiva:
1) il Presidente dell'ASD/SSD nel caso di Campionati di ASD/SSD
2) il Capitano della squadra, i giocatori irregolari ed i Presidenti delle ASD/SSD per
le quali essi sono tesserati con tessera primaria nel caso di Campionato Libero a
Squadre
3) i giocatori irregolari ed i Presidenti delle ASD/SSD per le quali essi sono
tesserati con tessera primaria nel caso di Campionato Libero a Coppie o
Individuale.
Riporto uno stralcio del bando Regionale:
"Essendo Campionati “liberi”, le squadre possono essere composte da un massimo
di 6 giocatori con tessera "primaria" per diverse ASD/SSD, purché lombarde.

I commenti su Facebook, gruppo: Rinnoviamo la FIGB
(gruppo aperto da R. Cerreto in campagna elettorale)

Nella discussione è intervento il Presidente del Comitato Regionale Lombardo, Paolo Sorrentino e la moglie di Rodolfo
Cerreto, Antonella Caretti.

Niccolò Fossi il voltagabbana pensava di essere
ominipotente? o credeva che per lui i regolamenti non
valevano?
1 dicembre alle ore 21.13
Lia Adragna Mi ricorda vagamente qualcuno...
Niccolò Fossi ora non esageriamo...uno ha costruito un
impero finanziario e portato in cima al mondo il milan,il
nostro voltagabbana ha solo aperto un blog di facinorosi e
nulla facenti !!!
Maria Rachele Di Domenico Appena saputo sono passata
dal dispiacere per l'eliminazione di ieri, ero nello stesso
girone della squadra Zaleski, ad una incazzzzzzzatura
feroce!
Francesco Ferrari mi dite, perfavore, che cavolo è questo
campionato regionale Lombardo, magari l'anno prossimo
lo faccio anche io
Luigi Pastore E' l'ultima immondizia partorita dai Comitati
Regionali per autofinanziarsi: un po' come l'autarchia ai
tempi di Mussolini.
Michele Leone Francesco mancavi solo tu. Si è giocato per
4 gg. Posso dirti che è stata una gradevole manifestazione.

Paolo Pesci A me "sembra" triste che degli ATLETOTTI
PALESTRATI debbano rattristarsi per cose che non
implichino la passata definitiva per le armi. Passato l'EX
CAMPARI torneranno a scontrarsi nell'arena di Salso chissà
quante altre volte con quei pezzi da 90 prima vengano
deferiti e condannati.
Arcangelo De Leo Io parteciperò al Campari e non ho
partecipato a questo Campionato pur essendo iscritto a
una Asd Lombarda. Di questo campionato ho riletto il
bando e, alla quinta riga è riportato: "Essendo Campionati
“liberi”, le squadre possono essere composte da un
massimo di 6 giocatori con tessera primaria per diverse
ASD/SSD, purché lombarde.". Mi sembra proprio difficile
che qualcuno potesse non sapere o non capire. Detto ciò,
mi chiedo: ma la legge Severino potrà essere applicata
anche nel bridge? Qui non c'è neppure il problema della
retroattività. In questa storia è coinvolto un consigliere
nazionale. Cosa succederà?
Luigi Pastore Per quello che riguarda la squadra Allegra,
sappiate che non è più da tempo nelle grazie federali...
Maria Rachele Di Domenico Niccolò Fossi in questa storia
la dislessia non c'entra, Arcangelo De Leo a quanto mi si
dice ufficialmente non pettegolezzi, il consigliere sapeva di
sapere

Franco Garbosi hahaha.....pensa se ci fossi stato! mi
sarebbe magari ricapitata una spiacevole situazione, come
al societario di 3 anni fa.

Giorgio De Blasi Mi pare che questo significhi solo la totale
assenza di una verifica sul diritto ad iscriversi.

Maria Rachele Di Domenico Domani farò ricorso e...
aspettiamo gli eventi.....

Antonella Caretti Tanto per chiarire. La segreteria
dell'associazione Breno si era messa in contatto con il
comitato regionale lombardo per sapere se Cerreto
potesse giocare o meno, non essendo tesserato in
Lombardia. Avendo ricevuto risposta positiva la squadra è
stata iscritta. Mi sembra che i danneggiati siano stati loro,
che hanno giocato tre giorni e ieri sono andati solo per
essere rispediti a casa. E' noto a tutti in federazione dove
è tesserato Rodolfo, se non poteva giocare perché prima
hanno dato l'autorizzazione e poi hanno iscritto la squadra?

Francesco Ferrari Leone ci aveva gentilmente fatto notare
come fosse calato per indefiniti motivi il montepremi del
Campari.Delle due o sarà un flop clamoroso (60-70
squadre a fronte di una media di 104 squadre negli ultimi
7 anni, secondo i dati di Leone) oppure la FIGB non
sborserà un euro, in entrambi i casi ci sarà molto da
discutere visti Napoli e Roma..
Se 37 squadre Lombarde hanno fatto questo campionato
senza soldi in palio e senza la possibilità di giocare contro
tutti i campioni che ci sono al Campari significa che la
base di atleti Lombardi è molto forte, un torneo al
Motoclub un sabato pomeriggio aveva fatto 28 squadre,
vediamo come sarà la partecipazione al Campari.
Donatella Buzzatti a me sembra triste che i giocatori
preferiscano un campionato regionale a un torneo
internazionale.
Michele Leone a me sembra triste che i giocatori
preferiscano un simultaneo “mondiale” a un campionato a
squadre regionale o internazionale.

Paolo Pesci Beh è noto a tutti che in FIGB lavorano tutti in
gran pace ed armonia per il LORO bene che,
generalmente, si identifica con il MALE degli altri.
Paolo Pesci Mi dispiace particolarmente per Zaleski e
Cerreto che, pur così profondamente diversi fra loro, sono
senza dubbio due gran belle persone.
Antonella Caretti Grazie, lo penso anch'io (uno è mio
marito..)
Arcangelo De Leo Per chiarire le idee ho riletto il bando. È
chiarissimo, non ci sono dubbi. Anche un analfabeta
capirebbe. Se non si può, perché chiedere, per cercare di
ottenere deroghe? O perché concederle? Strano paese il
nostro, la legge non è mai uguale per tutti!

Michele Leone E vabbeh, ma se la Severino telefona!!!
Niccolò Fossi qui ci sono troppe cose strane(al solito): un
bando cosi chiaro che lo capisco anche io, uno che non ha
diritto di giocare che chiede se può giocare (assai curioso)
ed uno in figb che gli dice di si (assai più curioso) ed io
che vengo squalificato per dire che nel bridge avvengono
cose cosi strane che avvengono solo nel bridge..
Antonella Caretti Spero che nessuno pensi che siano state
fatte pressioni perché la squadra Breno smaniava per
poter avere la possibilità di giocare il campionato regionale
lombardo...
Niccolò Fossi ah la hanno obbligata a giocare? ah hanno
telefonato per chiedere se uno (irregolare) poteva giocare
solo per amore della verità? scusa se non lo avevamo
capito
Maria Rachele Di Domenico Dai, facciamo le persone serie!
Antonella Caretti Ironia fuori luogo. L'associazione Breno
ha chiamato la federazione perché prima del campionato
intendevano far trasferire il tesseramento di Cerreto da
Lavazza a Breno, cosa che gli avrebbe dato il diritto di
giocare. In federazione hanno suggerito che poteva
giocare anche facendo una seconda tessera da ordinario
per la Lombardia. Dato che mancava poco al nuovo
tesseramento e che non ci sono di qui a fine anno altri
campionati, è stata scelta questa seconda strada in quanto
più veloce e con meno risvolti burocratici, e quindi Cerreto
è stato iscritto al campionato come ordinario sportivo
lombardo. Si è trattato di un errore di interpretazione da
parte del comitato regionale lombardo, in quanto si è
appurato ieri che in caso di più tessere conta quella
"primaria", che nel caso è quella da agonista con Lavazza.

Arcangelo De Leo Ma come si può scrivere: "Si è appurato
ieri"? Ma i vetri saranno un pò rigati... Riporto di nuovo
stralcio del bando: "Essendo Campionati “liberi”, le
squadre possono essere composte da un massimo di 6
giocatori con tessera "primaria" per diverse ASD/SSD,
purché lombarde."
Maria Rachele Di Domenico Ma cosa c'entra il Comitato
Lombardo! Il Comitato non ha assolutamente dovere o
obbligo di controllare essendo il Bando chiarissimo in
merito!
Romano Bulgarelli scusate ma nel comitato lombardo non
lavora la moglie di uno dei consiglieri? (forse pure
vicepresidente
non
ricordo).
2 consiglieri, la moglie che accetta le iscrizioni e
succedono questi casini, boh
Orietta Felician Anch'io, come Maria Rachele, ho
partecipato a questo Campionato ed ero nel girone di
Breno-Zalesky: la nostra squadra è arrivata seconda nello
stesso girone. Ora, espongo 2 quesiti: 1) se ci si fosse
accorti per tempo di tale irregolarità, la nostra squadra
sarebbe arrivata prima ed avrebbe avuto la possibilità di
scegliere l'avversario. o sbagliio? 2) chi ha esposto
l'irregolarità, si è accorto sabato sera, oppure, pur
essendone a conoscenza in precedenza, ha tergiversato
per ottenere una situazione favorevole? Io partecipo a
pochissimi Campionati e non frequento, da tempo, il mio
Circolo, in quanto le "bassezze" sono evidenti in tale
ambiente. Meglio andare a dormire con la compagnia di
un buon libro. Spero che la Federazione Lombardia prenda
una posizione autorevole e chiara in relazione a questo
ennesimo episodio.....non aggiungo alcun aggettivo!
Laura Tidone Condivido tutto il contenuto del ricorso che
la nostra squadra Di Domenico presenterà al Consiglio
Nazionale Gare. In assenza della squadra Breno-Zalesky si
sarebbero qualificati primi nel girone.

Niccolò Fossi Quindi noto che il comitato lombardo è più
bravo ad intascare i soldi che a conoscere il regolamento
dei campionati che organizza..
Mafalda De Matteo Ma che stranezza il Vice Presidente
della Federazione Rodolfo Cerreto, nonché Presidente del
Comitato Etico non conosce le regole? Ma quello che più
stupisce e che non sa neanche leggere.
Riccardo Locatelli Sarà un caso ma avete notato che in
Lombardia succedono sempre casini?
Niccolò Fossi Invece di cambiare il nome al Blog
suggerisco di cominciare a chiamare i nostri campionati
feste paesane.. Sarebbe più decoroso ma capisco che così
ci sarebbero meno motivazioni per chiedere tutti i soldi
che pretendono dagli agonisti
Mafalda De Matteo ti sei dimenticato che il Lazio gli è
almeno pari. Le due più grandi regioni!!!!! che
tristezza !!!!!!!!!

Paolo Sorrentino Non si capisce sulla base di quali
informazioni, reperite da quali fonti, la Sig.ra Caretti si
permetta di affermare quanto ha scritto nei suoi post.
La segreteria del Comitato Regionale Lombardo non solo
non ha ricevuto alcuna chiamata dalla ASD Breno, ma si è
fatta parte diligente nel segnalare alla squadra Zaleski
l'irregolarità della posizione del tesserato Rodolfo Cerreto
(cosa che peraltro non era tenuta a fare).
Il tesserato Cerreto ha pensato di sanare la sua posizione
sottoscrivendo una tessera Normale presso la ASD Breno,
ma ha dimenticato di attivare la procedura, peraltro
assolutamente gratuita e immediata, di trasformazione di
tale tessera in tessera primaria.

Niccolò Fossi E poi dicono che questo Blog non serve..
Orietta Felician Paolo Sorrentino, da diligente nel segnalare avresti dovuto essere diligente nel controllare! Scusa,
ti voglio bene, ma non posso accettare certe risposte
Maria Rachele Di Domenico No Orietta Felician scusa ma
non sono d'accordo, Paolo aveva segnalato l'irregolarità e
non aveva motivo di dubitare che un consigliere federale,
vice presidente per di più, potesse giocare da irregolare!
Franco Garbosi Due cose mi balzano particolarmente
all'occhio: 1) come mai Rodolfo, pur allertato per tempo
dell'irregolarità della sua posizione, non abbia provveduto
a seguire le semplici indicazioni del bando. 2) come mai la
segreteria regionale, all'atto dell'iscrizione, non abbia fatto
una verifica, dato che era a conoscenza della possibile
irregolarità.
Orietta Felician Cara Maria Rachele Di Domenico non credo che il consigliere federale, nonché vice presidente sia
TRASPARENTE!!! E Paolo Sorrentino era presente, fin dalla
prima fase. Poteva attivarsi in merito!

farsa, studiate per mungere quattrini ai bridgisti e inviare
un numero sproporzionato di coppie a Salso, con
l’aggiunta dei successivi ripescaggi. Sai benissimo che
nello squadre o fai i punti e vai avanti altrimenti torni a
casa. La quota d’iscrizione di 80 euro, rapportata al
numero di mani giocate, è sicuramente abbordabile.
Poteva benissimo essere un torneo organizzato da un club,
anche se 37 squadre non sono facili da collocare, salvo
suddividerle in due club o trovare una sede idonea.
Pare che a Milano vi sia un’inversione di tendenza
(finalmente!!!) verso i tornei a squadre, vedi torneo di
Lodi, MotoClub dei mesi scorsi e l’affluenza a quest’ultimo
evento (Bologna non è da meno). Speriamo i circoli si
diano da fare in tal senso... week end liberi permettendo.
Ridicolo per i bridgisti continuare a subire SALSO. Semmai
per i tornei a squadre, a mio avviso, occorre utilizzare una
diversa formula di premiazione (già da me utilizzata in
passato) in modo tale da coinvolgere sempre più i bridgisti
meno
esperti.

Orietta Felician Andiamo sul luogo del delitto! Chi si è
accorto e, soprattutto, quando ci si è accorti
dell'irregolarità. E' necessario indagare.

Poi sull’’utilità di mantenere un centinaio e più persone dei
Comitati Regionali (delegati, coordinatori all’insegnamento,
revisori, segretarie, ecc.), di questi tempi è un vero e
proprio lusso, poiché, tra l’altro, non sono serviti a far
decollare il bridge, tanto vale trovare alternative più
sostenibili.

Arcangelo De Leo Ho sempre pensato che la tessera
primaria sia quella in base alla quale uno partecipa alle
gare. Tanto per intenderci quella di Agonista o Ordinario
sportivo o Senior ecc. Non sapevo, che una qualsiasi
tessera normale possa diventare la tessera primaria. E poi,
a qual pro?

Luigi Pastore Ma vi rendete conto che se qualche estraneo
ci sentisse parlare di tessera primaria e secondaria
chiamerebbe il 118? Ma lo volete capire che se non vi
lavate il cervello da questo cumulo di cazzate tra breve
non avrete più di chi parlare?

Arcangelo De Leo Quando c'è il Campionato in Piemonte si
usa la tessera primaria del Piemonte, quando, dopo un
mese, lo stesso campionato lo fanno in Lombardia si
cambia tessera facendone una normale, si scrive che è
primaria e si gioca pure quello. Ma che roba è?
Donatella Buzzatti un motivo in più per pensare che questi
campionati regionali sono come la corazzata Potiomkin:
UNA BOIATA PAZZESCA:
Arcangelo De Leo Hai detto Boiata perché tu sei raffinata.
Fantozzi era molto più esplicito.
Orietta Felician Arcangelo De Leo è stato esauriente...
molto bravo, ho compreso anch'io. Ora è meglio leggere
un bel libro, ma senza assolutamente dimenticare le
responsabilità del Comitato Regionale. Vedremo dove
andranno a parare!
Orietta Felician Non credo che abbiano Buffon in porta.
Maria Rachele Di Domenico Perché essere distruttivi sem
pre, saranno anche una boiata ma a me, bridgista
mediocre e in sovrappeso, piace molto partecipare a
campionati di qualsiasi tipo, peso e misura...
Michele Leone Arcangelo, sull'asfissiante invasione barbarica operata in questi anni da FIGB e Comitati Regionali
con l’organizzazione di inutili campionati sono
perfettamente d’accordo con te, tuttavia, posso dirti che
questo evento è piaciuto pressoché a tutti quelli che vi
hanno partecipato (l’unico neo… la faccenda Zaleski).
Questa competizione è ben diversa dalle solite selezioni

Arcangelo De Leo
Per quanto riguarda quanto
dice Michele, penso che in effetti tu abbia ragione perché
non è proprio facile a nessuno riuscire a organizzare un
torneo a squadre con 37 squadre che possano giocare un
buon numero di mani in un buon numero di incontri in due
fine settimana a 80 euro a squadra. E' un bel giocare per
divertirsi e io non ho contestato assolutamente questo
campionato. Non l'ho giocato perché purtroppo non posso
fare tutto. Di certo comunque non avrei giocato se non
avessi avuto i requisiti richiesti dal bando.
Donatella Buzzatti un pò di masochismo c'è nel comitato
regionale: non controllano a monte i requisiti, magari
sperano che tanto chi controlla in fondo cerreto è
lombardo, e poi chi se ne accorge inevitabilmente c'è e si
trovano in un bel guaio, in cui trovare una soluzione
soddisfacente per tutti - annullare tutti gli incontri di
Zaleski, no? - è mission impossible. Complimenti a Zaleski,
sinceri credetemi, perché non snobba un campionato che
certo poco avrebbe aggiunto al suo palmares.
Arcangelo De Leo Anch'io gli faccio i complimenti per la
partecipazione, complimenti che sarebbero stati assoluti se
avesse presentato un altro giocatore con tessera lombarda
al posto di Cerreto.
Franco Garbosi Con un'amica, paragonavo questa
situazione ad una renonce: sgradevole da pagare, ma
ineccepibile dal punto di vista regolamentare.

