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Le NAZIONALI e le SELEZIONI 
  

 

 
Dalla Circolare FIGB  

n. 22/2015 
del  23 dicembre 2015 

 
INTEGRAZIONE 
CALENDARIO 
AGONISTICO 2016  
Il Calendario Agonistico 
presenta pertanto le 
seguenti novità:  
 
Selezione interna al Club 
Rosa Salsomaggiore Terme - 
28/31 gennaio 2016; 
Salsomaggiore Terme - 
15/17 aprile 2016.  
 
Selezione a inviti a 
Coppie Open 
Salsomaggiore Terme - 
14/17 aprile 2016; 
Salsomaggiore Terme - 9/12 
giugno 2016.  
 
 

Inviti ai singoli  
giocatori o alle Coppie? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 16 al 26 giugno 2016 
Campionati Europei Squadre  

a Budapest (UNG) 
 
Dal 3 al 17 settembre 2016 

World Bridge Games  
Wroclaw (POL) 

 
 

 
        
 

Uffffaaaaaaa!!!  
La bene amata Federazione non vuole lasciare i suoi tesserati, di cui tanto si cura, privi 
di argomenti da discutere nemmeno durante il Natale e i festeggiamenti per il Nuovo 
Anno che arriva. 

 

Non era sufficiente la notizia circolata, pure se ancora non ufficializzata, delle dimissioni 
di uno dei tre Vice Presidenti; e nemmeno quella nota in dissenso e dal sapore 
sottilmente “polemico” del Procuratore Federale all’editoriale pubblicato sull’ultimo 
numero della rivista Bridge d’Italia; e che dire di quella “errata corrige” apparsa oggi sul 
sito federale in riferimento ad un articolo pubblicato sull’ultimo numero della rivista 
cartacea in merito ai nostri azzurrini in Croazia? 
 

Ma in quel di Via Washington non si (ci) fanno mancare proprio nulla: una circolare 
datata 23/12/2015, inviata a tutte le Funzioni interessate e inserita nel sito web senza 
particolare risalto, informa di una “integrazione” al già fissato calendario agonistico 
2016, stabilita probabilmente in occasione dell’ultimo Consiglio Federale del 13 c.m. 
 

La modifica al calendario potrebbe anche passare inosservata se non fosse direttamente 
collegata ad una decisione attesa da tempo e sempre procrastinata: la convocazione 
delle squadre nazionali maggiori, WOMAN e OPEN, per partecipare agli eventi 
internazionali programmati per il prossimo anno. 

 

Proviamo a capire, se ci si riesce. 
 

 WOMAN 
Il Club Rosa ha finora dato risultati complessivamente positivi e pertanto è 
comprensibile, forse anche condivisibile, che non si desideri apportare rilevanti 
cambiamenti; pertanto una selezione all’interno del Club è da considerarsi 
positivamente. Le due gare sono state programmate per il mese di Gennaio e 
Aprile, quindi ampiamente in tempo rispetto al Campionato Europeo di 
Budapest previsto per metà Giugno. Se è consentita una osservazione, 
considerato che la sua composizione non deve e non può essere immutabile nel 
tempo, forse sarebbe utile stabilire fin da subito le modalità per farne parte in 
futuro. Ciò sia per assicurare il necessario ricambio sia per offrire una 
occasione alle giovani leve che crescono. 
 

 OPEN 
Qui il discorso si fa più complesso e articolato. 
Intanto è necessaria una premessa: a causa del “gran rifiuto” (sappiamo a cosa 
ci si riferisce) e dopo la non esaltante prova agli ultimi Campionati Europei, che 
tra l’altro ha comportato l’esclusione dalla Bermuda Bowl, la situazione della 
nazionale maggiore è divenuta piuttosto aleatoria e delicata; in futuro è 
assolutamente VIETATO SBAGLIARE. 
Le due gare di selezione per coppie Open previste nella citata circolare sono 
state programmate una per il mese di Aprile e l’altra per la metà di Giugno, 
troppo a ridosso dell’inizio del Campionato Europeo. 
Se ne deduce che questa selezione abbia come obiettivo comporre la squadra 
che parteciperà ai World Bridge Games, agli inizi del prossimo Settembre in 
Polonia. 
 



 
 
 

Sport Evolution 
 

 
NO COACH 
NO PARTY 

 
 
 
 
 
 

Nessun problema… 

 
 

 
 
Nella circolare non si fa cenno alla formula di gioco da adottare, ma nemmeno 
al numero di coppie da invitare né, soprattutto, ai criteri che saranno adottati 
per individuarle; criteri che, al fine di evitare successive polemiche, dovranno 
essere obiettivi, rigidi, restrittivi e, principalmente, resi PUBBLICI al più presto 
possibile.  
E i Campionati Europei che, tra l’altro, sono validi per la qualificazione alla 
Bermuda Bowl del 2017? 
Tutto lascia ragionevolmente supporre che la squadra sia già delineata almeno 
per i 5/6, al massimo si dovrà decidere il sesto giocatore che farà da supporto 
a quella che sembra la formazione titolare. 
D’altronde questo già si presagiva dalla lettura delle dichiarazioni di uno storico 
portacolori azzurro a cui seguivano quelle del Presidente (bollettini dai 
Campionati di Salso ottobre/novembre 2015).     
Si confida che, non appena trascorso questo periodo festivo, saranno diramati 
documenti ufficiali che faranno chiarezza su tutti gli aspetti. 
 

Sul metodo delle selezioni tanto si è detto e tanto si dirà ancora: se da un lato può 
apparire il massimo della libertà e della democrazia, dall’altro c’è il rischio obiettivo che 
non sempre emergano i talenti più validi limitando il tasso tecnico della squadra. 

 
La Federazione dovrebbe sciogliere una volta per tutte questo nodo nominando un 
Direttore Tecnico (al più una Commissione Tecnica) che decida in piena autonomia le 
formazioni in funzione di valenza tecnica, esperienza, stato di forma, ecc. ecc.  

 
Come soleva dire un noto politico “a pensare male si fa peccato ma spesso ci si 
indovina”; se l’attuale dirigenza, come tutto farebbe supporre, è intenzionata a 
ripresentare la propria candidatura l’argomento “gestione della nazionale” e i risultati 
sportivi ottenuti avranno sicuramente il loro peso nella campagna elettorale; quindi su 
questo versante è importante ridurre i rischi al minimo, non prestare il fianco alle 
critiche e, anzi, possibilmente farne un fiore all’occhiello. 

 
Ma che dirigenza è quella che non ha la forza e il coraggio di assumere le responsabilità 
e non è capace di correre i rischi legati alla funzione che svolge? 

 
BUON ANNO A TUTTI!!! 

 
 

 

Il Grillo Parlante 
 
  

 


