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A cura dell’istruttore Michele Leone

Master Under 36 a Salsomaggiore

MASTER UNDER 36
Uscita dal cilindro del solito
prestigiatore federale, ecco
una nuova competizione a
Salso (non prevista a
calendario).

Il Comunicato FIGB

Possono partecipare tutti,
anche gli allievi di 4a e gli NC
- gli alberghi di Salso sono a
vostra completa disposizione.
Approfittatene!

Club Azzurro? Un comunicato, non del tutto chiaro,
che ha creato numerose polemiche in facebook.

Per chi non vuole capire
Ben venga un progetto serio che abbia l’intento di raccogliere giovani giocatori (U36) e
meno giovani (anche Over36) desiderosi di dedicarsi a un bridge di alto livello, con
idonei meeting e corsi di formazione, selezioni e tutto quello che vi pare.
Quello descritto nel comunicato non è un progetto FIGB, è semplicemente un
programma della WBF che vuole istituire una nuova categoria, come per i recenti Kid
U15, per riempire le varie kermesse internazionali, del tutto inutili. Eventi che non
servono a rilanciare il bridge ma portano soltanto costi aggiuntivi per le federazioni
nazionali. Siccome noi siamo WBF dipendenti (Rona per intenderci), ecco che ci
mettiamo nella scia di queste cazzate, mentre al bridge italiano servirebbe ben altro.
E poi scusate: quante cazzo di Nazionali dobbiamo avere?

World Bridge Games,
a Wroclaw (Polonia)
La WBF ha annunciato che i
prossimi World Bridge Games,
oltre ai campionati Open,
Women, Senior e a coppie,
includeranno una
competizione a Squadre Miste
Nazionali.
La FIGB ha programmato di
indire le Selezioni per formare
la Nazionale italiana Mista,
così come altre squadre
Nazionali.

1) Open Men
2) Open Women
3) Seniores: per ora solo Open. Oh, cavolo! Manca quella Women.
4) Junior (Open U26)
5) Girls (femminile Under 26)
6) Youngsters (open U21)
7) Kid (Open U15). Categoria snobbata da tutte le nazioni, ma noi devoti e
sempre presenti (Croazia e in Ungheria)
8) Università
9) La Nazionale Mista (ultima invenzione della WBF)
10) Sicuramente altro che ora mi sfugge
A breve la Nazionale U36 - Tutte le categorie?
Oramai gli eventi internazionali si sprecano: Mondiali, Europei, Olimpiadi, World Bridge
Games, Cina, Universiadi, e altri in USA a fare la pipi. E poi gli inviti vari, che sfiga! Ci
tocca pure andarci, ehehehe … c’è l’invito!). Tutte attività, che con i vari personaggi al
seguito, preparazione e contratti di collaborazione a pioggia, ci costano una barca di
soldi… e gli sponsor scarseggiano.
Ebbene, a me questo assurdo andazzo non piace e ho il diritto di criticarlo.
Poi, contenti voi contenti tutti, tanto chi paga sono i soliti fessi.

