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A cura dell’istruttore Michele Leone

LA CINA E’ VICINA?!?
Yeh Bros Cup

2015 Yeh Bros Cup
Shanghai (Cina)
8 al 12 aprile.

Gli SPONSOR
In primo luogo Chen Yeh
e naturalmente Yeh Bros,
altri contributi da: The
CCBA, ORG, Red Bull,
Wisdom Info SJ Guojin
Log.

Totale montepremi
217 mila euro, alla prima
squadra 113 mila euro
(- 26 mila di tasse).
Le squadre invitate
a) Le prime 3 squadre del
2013 Bermuda Bowl
- Italia
- Monaco
- Polonia
b) Le prime 6 squadre
Open agli europei 2014
- Israele
- Monaco)
- Inghilterra
- (Polonia)
- Bulgaria
- Germania
c) Due squadre USA
- USA I
- USA II
d) La squadra dello
Sponsor Yeh Bros
d) Altre squadre invitate
(a discrezione dello
sponsor).

Molte Federazioni estere
hanno dato notizie del torneo
(vedi allegati)

Come noto ad alcuni bridgisti, ma solo i più attenti, si è svolta nella settimana che sta
per concludersi un importante Torneo in quel di Shanghai denominato “Yeh Bros Cup
Shanghai Bridge Master Championship”; al Torneo, sponsorizzato da Mr. Yeh Chen,
sono state invitate numerose squadre tra cui la squadra detentrice del titolo di
Campione del Mondo disputato a Bali e cioè, in questo caso, la squadra italiana.
Unico vincolo, a quanto si sappia, era che la squadra avrebbe dovuto presentarsi con
gli stessi giocatori che si erano aggiudicati il titolo e non era consentita alcuna
sostituzione.
E così i nostri alfieri sono partiti alla volta della lontana Cina dove, per le note vicende
di coppia, hanno praticamente giocato con due terne: Lauria-Versace-Sementa e
Duboin-Bocchi- Madala.
Comunque sia si tratta dei nostri migliori giocatori che gareggiavano sotto l’insegna
“ITALIA”.
Complice anche lo sfavorevole fuso orario, solo i più volenterosi appassionati hanno
seguito la manifestazione tramite la piattaforma BBO; ma anche chi avesse voluto
sacrificare qualche ora di sonno non ha potuto farlo in quanto è mancata del tutto
l’informazione.
Infatti da parte della Federazione, nonostante fosse in gara l’ITALIA, è mancato ogni
tipo di informazione sia in fase di presentazione dell’evento sia di aggiornamento dei
risultati; e anche su BDIonline, organo di stampa ufficiale, il silenzio più assoluto.
Solamente sul sito www.neapolitanclub.altervista.org si sono lette notizie sui risultati e,
in particolare, sulla prestazione degli azzurri.
Per la cronaca la squadra italiana non ha avuto accesso allo scontro finale a causa di
una mano infelice e di un reclamo solo parzialmente accolto e ha condiviso il terzo e
quarto posto con la squadra polacca.
Perché silenzio totale sulla manifestazione da parte federale?
Non regge la giustificazione che nessun cronista fosse presente sul posto: è successo
altre volte ma le notizie, magari anche scarne, sono sempre pervenute al pubblico.
In un gruppo di FB si è aperta una discussione sull’argomento e molti hanno potuto
esprimere la propria opinione (vedi pag. 2); qualche malpensante (ma forse nemmeno
troppo) ritiene che il silenzio sia stato voluto per evitare di riaprire la questione delle
selezioni o anche, forse più probabilmente, per non dare spazio a giocatori che molto
recentemente hanno dichiarato di non volere più rispondere ad eventuali convocazioni
in nazionale.
I bridgisti italiani hanno diritto di conoscere i motivi di questo colpevole silenzio che fa
male a tutto il movimento e che segna un ulteriore punto negativo per questa
sciagurata gestione.
Un fan della Nazionale

Emanuela Pramotton
10 h · Roma

Un grazie ad Alfredo, Lorenzo, Norberto, Agustin, Tony e Giorgio perché ci avete fatto rivivere una bella
emozione, a prescindere dal risultato ma sappiamo che avete lottato fino all'ultimo con la passione di sempre! Siete
stati grandi! E anche noi bridgisti questa passione non la perderemo mai così come il tifo per questa squadra, l'Italia
che, ormai, a quanto capito, non rivedremo più in questa formazione! Ma per noi tifosi la speranza è sempre l'ultima
a morire, sappiatelo!
Altro ringraziamento va a Neapolitan, specialmente a Maurizio Agazzi, che è riuscito a supportare la nostra ansia
dandoci informazioni e spiegazioni in tempo reale! Ottimo lavoro!
No comment sul silenzio della FIGB, che ha superato con questo il limite della decenza! Capace solo a prendere
soldi da ovunque e CHIUNQUE e a demolire la nostra passione! Prendiamo tutti atto! Nessuna lamentela quando ci
sarà il calo di tesseramenti... Il bridge sta morendo veramente in Italia! Peccato davvero!

Non mi piace più · Commenta
Piace a te, Laura Tidone, Luigi Pastore, Massimo Cerati e altri 20.
Lucio Russo Non siamo entrati in finale?
10 h · Mi piace

Rossana Bassi E mo' ce ne possiamo andare a dormire un po', che stanotte alle 3,30 si
ricomincia, per agguantare con sicurezza il terzo posto
10 h · Mi piace

Emanuela Pramotton No
10 h · Mi piace

Pietro Martorelli ... occorrerebbe costituire un sindacato dei giocatori ... come hanno fatto i
boccettisti della fibis ... analogamente vessati dalle nomenclature di regime ....
10 h · Modificato · Mi piace ·

1

Emanuela Pramotton Mhm interessante! Ma anche i bridgisti devono cambiare testa se no
non si va da nessuna parte!
10 h · Mi piace ·

2

Lucio Russo Emanuela vorrei condividere quello che hai scritto ma non mi appare il
condividi,mi mandi il tutto sul mio diario?grazie
10 h · Mi piace

Emanuela Pramotton Lo vedi sul mio profilo
10 h · Mi piace

Francesco Ferrari Esagerata! Questo era un torneo privato con montepremi enorme, ho
seguito volentieri ma europei, mondiali (e anche Olimpiadi) sono una cosa completamente
diversa.
I Cinesi sono stati bravi perchè hanno vinto due volte ma un triplicato su 16 mani non è così
indicativo
10 h · Mi piace

Rossana Bassi Non lo trovo esagerato, Anche se era un torneo privato giocavano cmq i più
forti giocatori italiani. Si poteva non pretendere una copertura a tappeto, ma il silenzio tombale
mi pare davvero troppo.
10 h · Modificato · Mi piace ·

1

Pietro Martorelli .... il problema è che tali tipi di torneo sono antitetici alla logica, agli
interessi ed alla attuale politica dei ns dirigenti che hanno trasformato un gioco fantastico in un
pietoso puntificio ...
10 h · Mi piace ·

1

Rossana Bassi Non direi l'attuale dirigenza. Non che io voglia salvarla. lungi da me, ma il percorso
è stato intrapreso tanto tempo fa, ai tempi di Rona, che inserì simultanei e punti rossi gratis
10 h · Mi piace

Francesco Ferrari boh in effetti i risultati li ho visti anche io su Neapolitan e non su BDI
10 h · Mi piace

Pietro Martorelli .... si ma qui si sta per valutare criticamente l'operato dell'attuale
nomenclatura non quella di tutankhamon ...
9 h · Modificato · Mi piace

Rossana Bassi vabbè, ma senza storia si va poco lontano. Cmq sono fondamentalemnte
d'accordo, nel senso che nulla hanno fatto per invertire la tendenza
9 h · Mi piace

Pietro Martorelli ... se la storia la si usa per trovare scusanti ... si va solo ... indietro ...
9 h · Modificato · Mi piace

Rossana Bassi No, come analisi. E serve a non ripetere gli errori fatti. Cosa che
evidentemente non hanno capito i nostri dirigenti
9 h · Mi piace ·

1

Pietro Martorelli ... appunto difetti di analisi limitandoti a spostare indietro il problema senza
indicare possibili soluzioni ... tra l'altro che i ns dirigenti non abbiano capito gli errori del
passato che sono serviti principalmente a generare le proprie rispettive attuali per quanto
anacronistiche rendite di posizione è alquanto ameno e/o bislacco ....
9 h · Modificato · Mi piace

Emanuela Pramotton Vorrei sapere dal sig Ferrari per quale motivo mi trova esagerata! Alla
Yeh Cup e' stata invitata l'Italia nella stessa formazione vincitrice dei Campionati del Mondo!
E a questo torneo, ad inviti, partecipano i più' grandi giocatori al mondo! Si e' n... Altro...
9 h · Mi piace ·

7

Mauro Calzavara BDI online ha una chiarissima logica sulla copertura delle news. Se i
redattori sono presenti, l'evento è valido; se sono assenti, non interessa ai bridgisti italiani.
9 h · Mi piace ·

6

Emanuela Pramotton Grazie Mauro perche' mi hai regalato una sana risata! Ma non rido di
te, sia chiaro! Delle competizioni americane sappiamo tutto anche se non c'e' nessuno in loco...
come mai? La FIGB vuole spiegare perché' non ha parlato di questo torneo? Altrimenti ci
costringe a farci delle idee.... su FIGB, magari queste sono sbagliate! Vuoi illuminarci di
immenso?
9 h · Mi piace ·

2

Norberto Bocchi Credo che il silenzio della federazione sia fatto per dispetto nei nostri
confronti e non sanno che il dispetto lo fanno a chi ama il bridge......... Peccato davvero
9 h · Mi piace ·

9

Rossana Bassi Ma noi siamo un passo avanti, sveglia presto BBO e Neapolitan, e ce ne
freghiamo della figb e di quello che fa o non fa. Piuttosto speriamo che stanotte diano anche la
finale 3/4 posto su BBO. Norberto, ne sai qualcosa?
9 h · Modificato · Mi piace

Norberto Bocchi Pultroppo i polacchi che sono in 4 ci hanno chiesto di non giocare e splittare
il premio dunque non giocheremo la finale terzo e quarto posto
9 h · Mi piace

Emanuela Pramotton Norby ti faccio questa domanda: se vincevate questo torneo, cosa si
poteva dire sulle selezioni oltre a quanto già' detto?
9 h · Mi piace ·

1

Mauro Calzavara Mi dicono che i redattori non erano presenti in gran parte delle manifestazioni
estere commentate ed in alcune italiane, mi correggo: alcuni articoli erano così fatti in profondità
che sembravano essere in loco. Mi scuso con loro.
9 h · Mi piace

Rossana Bassi Ah peccato. Allora stanotte si dorme
9 h · Mi piace

Francesco Ferrari furbi i polacchi
9 h · Mi piace ·

1

Francesco Ferrari Norberto cosa pensi della formula?
9 h · Mi piace ·

1

Mauro Chiarato Mi sto muovendo per aprire una nuova Federazione, chi è interessato ad
avere info o a collaborare mi contatti in privato.
9 h · Mi piace ·

1

Niccolò Fossi Si può dire il male che si vuole della federazione ma addirittura che lo abbiano
fatto a posto mi pare esagerato
7 h · Mi piace

Lucio Russo Qui ci sono tanti bridg istituzioni che vivono ed amano vivere solo nei loro
circoli dove hanno sentito dire e credono di giocare a bridge.come fanno a capire l importanza
di una nazionale x cui tifare e che generi entusiasmo senza il quale non si va da nessuna parte?
7 h · Mi piace ·

1

Lucio Russo Con una federazione che è una sorta di circo Barni e cerca solo di
sopravvivere,senza soldi e senza soprattutto idee?
7 h · Mi piace ·

1

Circolo Resegone Norberto perché vi dovrebbero o vorrebbero fare un dispetto ? Mi sa ke mi
sono persa un pezzo..
7 h · Modificato · Mi piace

Lucio Russo Circo Barnum!
7 h · Mi piace

Lucio Russo Meno male meglio che non ci sia il cartolinista
6 h · Mi piace
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DBV Startseite

Herzlich willkommen auf den Internet‐Seiten des DBV
Wir haben die vielfältigsten Informationen über Bridge in Deutschland für Sie zusammengestellt ‐ sowohl für
aktive Bridgespieler als auch für Bridge‐Interessierte, die noch wenig über dieses faszinierende Kartenspiel
wissen.

DBV‐Nachrichten

Internationales Einladungsturnier vom 8.‐12. April
in Shanghai:
Mit dabei das deutsche Team: Sabine Auken ‐ Roy
Welland ‐ Josef Pikarek ‐ Alexander Smirnov. Lesen Sie
mehr mit Klick aufs Bild …

17. Deutsches Bridge‐Festival 2015:

6. German Bridge Team Trophy:
Vom 1.‐3. Mai 2015 findet die 6. German Bridge Team
Trophy in Berlin statt. Anmeldung und weitere
Informationen auf den Internetseiten der Trophy
The 6. German Bridge Team Trophy will take place
from May, 1‐3 2015 in Berlin. More information and
registration on the trophy‐website

7. Challenger Cup Vorrunden:

Das 17. Deutsche Bridgefestival findet vom 6.‐14. Juni
2015 in Wyk/Föhr statt. Anmeldung und weitere
Informationen mit Klick auf das Bild.

DBV‐Jahreshauptversammlung 2015:
Am 21. März 2015 fand die Jahreshauptversammlung
des Geschäftsjahres 2015 in Nürtingen statt. Weitere
Informationen mit Klick auf das Bild.

In der Woche vom 23.‐27. März 2015 wurden die
Vorrunden des 7. Challenger Cups auf Clubebene
gespielt. Die Ergebnisse und weitere Informationen
mit Klick auf das Bild.

Anschuldigungen gegen das Paar "Dr. Wladow ‐ Dr.
Elinescu" (Stand 10.04.2015):
Die Informationen wurden zuletzt am 10.04.2015
aktualisiert. Lesen Sie mehr zum aktuellen Stand mit
Klick auf das Bild.

weitere DBV‐News
http://www.bridge-verband.de/
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Polski Związek Brydża Sportowego

Polski Związek Brydża Sportowego
KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego
konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Wyniki z turniejów
LOKALNYCH z całej
Polski tego samego
wieczoru!

Partner Polskiego Związku Brydża Sportowego
Jak co roku, prosimy o przekazanie 1% podatku na Polski Związek Brydża Sportowego. To
nic nie kosztuje, a pomaga nam wspierać brydża młodzieżowego w naszym kraju. 75%
tych wpłat trafia do WZBS, gdzie są rozdysponowywane, 25% dysponuje PZBS.

W ypełnij PIT i pr zekaż 1% dla PZB S

wspierane przez

W yniki na żyw o

Brydż dla każdego
Brydż
Sportowy
w Wikipedii

W yniki na żyw o

witryna ś.p. Jana
Romańskiego
"stara" strona PZBS
Webmaster PZBS
Indyw idu alne MP
Punktacja
długofalowa

Wyniki na żywo

Y eh B r os Cu p
(od podanej godziny w harmonogramie odejmij 6 godzin)

K MP
Punktacja
długofalowa
GPP Par
Punktacja
długofalowa
http://www.pzbs.pl/
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