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Il Programma 
Da venerdì 23 settembre  

al 2 ottobre 2016 

 

 

Il bando di gara 
(clicca) 

 
 
 
 
 
 
 

Accordo FIGB e Comune di 
Montecatini 

(clicca) 

Approvato dal comune di 
Montecatini il 19/08/2016, solo 
un mese prima dell’inizio della 
manifestazione. 

 
 

 

Il grande evento di Montecatini 
 

 
 

La pagina dell’evento nel sito federale (clicca) 
 

 

Si è concluso il primo Festival di Montecatini 2016, sul podio: 
 
Coppa Italia Over 60 a squadre (Al Terme Excelsior) 
 

1° Caldarelli  (team abruzzese) 
Verino Caldarelli, Marcello Di Eusanio, Tiziano Di Febo, Sergio Freddio, Berardino 
Mancini, Guido Bruno Micheli e Lanfranco Vecchi . 
 

2°  Santolini - Tennis Club Parioli ASD  
Anselmo Santolini, Guido Bonavoglia, Livio Cohen, Paolo Giove, Tommaso Loy e Pietro 
Sbarigia.  
 

3°  Uggeri - Bridge Varese 
Paolo Uggeri, Antonio Cossu Rocca, Franco Garbosi e Pierfrancesco Parolaro. 
 

Campionato individuale (Al Terme Excelsior) 
 

       1.   Silvia Ferraris (nel femminile) 
       1.   Alberto Grillo (maschile) 
 
Serie Open  (Al Pala Congressi e Terme Excelsior) 

1. Giovanni Bobbio & Andrea Medusei 
2. Alessandro Puglia & Fabio Zampini 
3. Carlo Bortoletti & Massimo Moritsch 

 
Serie Femminile (Al Pala Congressi e Terme Excelsior) 

1. Marcella Arnone & Giovanna Iachella 
2. Fabiola Cima & Tiziana Di Martino 
3. Sara Cividin & Enza Rossano 

 
Torneo Nazionale Coppie “Città di Montecatini”  (Al Pala Congressi e Terme Excelsior) 

1. Paolo Cappellini & Alessandro Paone 
2. Alberto Grillo & Riccardo Vitale 
3. Giampiero Bettinetti & Leonardo Marino 

 

Complimenti a tutti 
 
E così da Salsomaggiore Terme si è passati a Montecatini Terme. La FIGB consiglia 
spesso luoghi termali, diteci voi come si fa a parlare di scarsa considerazione nei 
confronti dei bridgisti italiani, in realtà i nostri manager si preoccupano molto della 
nostra salute.  
 

Il comune di Montecatini ha promesso alla FIGB, se vengono mantenuti i dati  di 
affluenza concordati - circa 2.500 utenti (?) -  un contributo economico di 45.000,00 € 
a sostegno dell’organizzazione dell’evento.  Cifra minimamente recuperabile 
dall'imposta di soggiorno, ma con gli innegabili ritorni a favore degli operatori 
alberghieri. 
 

Comunque il passaggio alla cittadina toscana, a nostro avviso, non è stato fatto per 
assecondare i bridgisti italiani, ma semplicemente per far intascare qualche soldino a 
qualcuno. Questo in accordo al ben noto teorema di Giulio Andreotti.  
Nel Consiglio Federale n. 4 del 22/12/2012 è stata approvata la seguente delibera: 
 

http://www.federbridge.it/Campionati/2016/Montecatini/indice.asp
http://www.federbridge.it/campionati/2016/bandi/CIOI.pdf
http://www.scuolabridgemultimediale.it/pdf-2016/montecatini-figb.pdf


 

9.000 euro  
a chi? 

Anche per Salso è la stessa 
cosa? 
 
Trasferta di Montecatini 
Una decisione presa dal 
Consiglio Federale, senza 
sentire il parere dei Presidenti 
delle ASD e i bridgisti italiani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

    

 

D’altronde se la delibera è stata approvata, è ovvio che dovrà essere applicata. 
Si può sapere chi sinora ha beneficiato di questa fantastica delibera? 

 
Costi della manifestazione 
Se qualcuno parla di Montecatini come un grande affare per la FIGB o è poco 
informato o ha sbagliato a fare i conti.  
Se consideriamo le spese di trasporto di tutto il materiale (sipari – bidding, ecc.) un 
paio di Tir come minimo, smontaggio dei tavoli a Salso e loro collocazione a 
Montecatini, carico e scarico x 2,  quindi successiva risistemazione dei tavoli a 
SALSO, più i costi del personale… e la provvigione al procuratore del grande affare; 
in pratica, l’operazione Montecatini ha dissanguato le casse della FIGB. Ma il colmo 
dei colmi è che tutto questo era previsto, non a caso un paio di mesi prima il Consiglio 
Federale n. 20 del 29/07/2016 ha approvato la seguente delibera: 
 

 
 

 
Ecco il “Nuovo FESTIVAL di Montecatini”, come indicato nella delibera. Ma a chi 
cavolo vengono in mente queste idee termali? E perché nonostante tutti i fattori 
negativi, ampiamente prevedibili e annunciati, si è deciso di proseguire in questa 
assurda operazione?  
Già perché? 
 

 
 
 
Ed ecco che per invogliare i bridgisti alla partecipazione, nel bando erano elencate (in 
rosso) una lunga serie di agevolazioni: 
 

 
 

 
 

 
 
Nonostante i numerosi gadget, le iscrizioni sono apparse subito molto al disotto delle 
previsioni e numerosi sono stati gli inviti alla partecipazione apparsi sul sito federale.  
Si è fatto di tutto in FIGB, mancava solo un accorato appello del nostro Presidente su 
RAI Uno. 
 
Il grande minestrone 
Si parla di Campionati inseriti in un “Festival”, aperto a tutti: belli o brutti, giovani e 
anziani, ricchi e per nulla poveri, disponibili a tempo pieno per una decina di giorni. E 
già qui emerge il “target” dei potenziali utenti. 
 
 



 

Oramai in FIGB fanno quel che 
gli pare e se ne approfittano 
degli ignari Presidenti delle 
ASD, degli anziani bridgisti e 
delle proposte & proteste 
indicate nei social network.  
A qualcuno interessa solo la 
poltrona e i viaggi a Go-Go, a 
nostre spese ovviamente, del 
bridge non gli importa proprio 
nulla.   

 

 

O si organizzano campionati  
o si organizzano Festival. 
Ma i Festival li deve organizzare 
la FIGB o le ASD? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Indubbiamente, come 
cittadina, Montecatini è 
meglio di Salsomaggiore. 
 

 
 
 
 
 
 
 

          
Dal bando: 
 

 
 
Qualsiasi buon giocatore appena legge il titolo del bando: “FESTIVAL DEL BRIDGE di 
MONTECATINI TERME” immediatamente approda alla conclusione che l’evento non fa 
per lui. Il grande esperto di marketing della FIGB, già alla prima riga, si è perso la 
metà dei potenziali clienti.  
Un Festival organizzato da una Federazione sportiva che nel programma della 
manifestazione include dei Campionati nazionali, ma dai, ma vi pare normale?   
 

Non tutti sono disposti a perdere tempo e soldi per giocare contro la signora Pina (con 
tutto rispetto!), passi la presenza per un numero limitato di mediocri giocatori, ma 
quando si ha a che fare con un folto gruppo di over-turisti e di accaniti cacciatori di 
punti brodo - elemento trascinatore di questi grandi raduni - che inquinano la valenza 
tecnica delle gare, beh, meglio starsene a casa fregarsene del campionato e del 
salamino offerto dal comune di Montecatini. 
  

Qualche esperto giocatore sperava in qualcosa di diverso ed è rimasto enormemente 
deluso, difficilmente parteciperà in futuro a queste grandi ammucchiate (fa rima con 
minchiate!) e molto probabilmente, se non cambieranno i presupposti, difficilmente 
ritornerà a Montecatini. 
 

Tagliamo corto, un'unica e ovvia conclusione: o si organizzano Campionati o si 
organizzano festival bridgistici, quest’ultimi possono e devono essere liberi a tutti, i 
Campionati NO, nel modo più assoluto. La kermesse di Montecatini non era di certo a 
buon mercato, mentre i costi di tutti gli eventi sportivi organizzati dalla nostra 
Federazione devono essere alla portata di tutti, soprattutto dei giovani. Purtroppo oggi 
non è così, anche qui bisogna intervenire in modo incisivo. 
 
 
DATI ORGANIZZATIVI 
Da un nostro sondaggio tra un discreto numero di partecipanti è emerso quanto 
segue: 
 
Servizi alberghieri 
C’è albergo e albergo. Come sempre succede in questi casi c’è chi si è trovato bene e 
chi invece no. Chi è capitato in alberghi con un basso rapporto qualità/prezzo intorno 
agli 85-90 euro giorno, in pensione completa, con pasti scadenti, parcheggio scomodo 
e a pagamento. 
Pare che gli alberghi indicati dalla FIGB, contattati tramite il numero telefonico 
indicato nel banner del sito federale, siano risultati i meno confortevoli. 
 

Alcuni albergatori hanno costretto i bridgisti a pagare in anticipo il preventivato 
soggiorno, in pratica se non si entra in finale si è condizionati a restare, la solita 
ennesima fregatura (chissà da chi sono stati imboccati?). 
Comunque ci sono bridgisti che affermano di essersi trovati bene e che il servizio 
alberghiero è nettamente migliore che a Salso.  
 

In alcuni hotel si è notata la presenza di comitive di turisti cinesi che vi alloggiavano 
per poi fare tappa nelle varie città toscane, avranno sicuramente pagato molto meno 
dei bridgisti italiani grazie a pacchetti turistici agevolati, quello che purtroppo non 
riescono a ottenere i bridgisti italiani, proprio a causa di nefasti accordi stipulati dai 
nostri manager federali (tanto loro partecipano e non pagano!)  
 
Formula di gara  
Ampiamente discutibile la formula di gara (avremo modo di discuterne in un altro 
articolo), pause alquanto stringate tra un turno e l’altro di gioco con ovvi disagi per chi 
non alloggiava nelle vicinanze delle sedi di gara. Un'organizzazione veramente al di 
sotto di ogni più pessimistica aspettativa, indicano in facebook. 
 



 
Il dilemma del bridgista 
italiano:   
Sono più i Campionati o le 
prese per i fondelli? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma Campionato 
(giorni feriali) 
Coppa Italia Over 60 
- venerdì 23 settembre 2016 
  Swiss 
- lunedì 26 settembre 2016  
  Quarti di finale  
- martedì 27 settembre 2016  
  Semifinali  
- mercoledì 28 settembre 2016 
  Finali 

Coppie Libere e Signore 
- giovedì 29 settembre 2016 
- venerdì 30 settembre 2016 

 
 
 

 
Susanna Camusso,  

segretaria generale della CGIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La FIGB prima ha enfatizzato a più non posso la manifestazione, con numerosi 
richiami del Presidente federale, poi ha gestito questi Campionati come se fossero 
degli eventi secondari, un’ennesima presa per i fondelli per tutti noi (n.p., siamo 
abituati ):  
 

 No Bollettini gare giornalieri,  
 No video anti-cheating,  
 No Vugraph di Bridge Base Online  

 

I bridgisti italiani non hanno potuto assistere a una delle finali più emozionanti della 
storia della Coppa Italia Over 60. Purtroppo è stata anche l’unica che non è stata 
trasmessa in diretta su internet negli ultimi anni (da Bridge Online). 
Scusate, ma i 50 mila euro stanziati dal Consiglio Federale per questo evento a cosa 
sono serviti? 
 

Destiniamo 87 mila euro per 4 squadre ai World Bridge Games e trascuriamo i nostri 
Campionati che coinvolgono migliaia di bridgisti.  No, sorry, così non va. Il percorso da 
seguire è alquanto ovvio: curiamo di più i nostri interessi e mandiamo a quel paese 
tutto il resto, personaggi inclusi. 
 

Questi sono i fatti, ora ci vengono a raccontare che stiamo andando bene, poi si 
tagliano i servizi essenziali di importanti eventi, e perché questo comportamento? 
Semplice, la situazione della nostra Federazione è ben diversa da quella descritta negli 
artefatti bilanci federali o millantata dal nostro Presidente.  
Tra non molto chi entrerà nella sede centrale della FIGB sentirà, come sottofondo 
musicale, una nota canzone dei Righeira: “No Tengo Dinero”.  

 

Non più la Mannoia, 
ora la FIGB ha 

scelto i …

 
 

Sede di gara 
Per i campionati e torneo a coppie le sedi di gara erano due: Terme Excelsior e Pala 
Congressi. E proprio in quest’ultima sede si sono riscontrati non pochi inconvenienti, 
molti dei quali ampiamente descritti in facebook.  Chi ha giocato al piano terra si è 
lamentato di: 
 

 assenza di finestre e caldo soffocante,  
 luce artificiale (per 4 giorni),  
 sipari e carrelli fatiscenti,  
 bagni (quelli più vicini, nel seminterrato) sporchi, con maniglie rotte   
 l'unico bar era al 3° piano (per di più, sabato e domenica chiuso!)  

 

 
Reclamo sindacale 
Sino a oggi il nostro esecutivo federale non ha ancora legiferato il Bridge Act a favore 
dei bridgisti lavoratori, da qui l’ennesimo reclamo da parte della triplice sindacale. 
Siamo alle solite, gli accordi alberghieri e le conseguenti provvigioni, ove presenti, 
sono di ostacolo alla partecipazione ai Campionati delle nostre giovani leve. Il bridge 
italiano è esclusivamente riservato a facoltosi pensionati e disoccupati. Ci vuole un 
esecutivo con le palle per riuscire a porre termine a questo pluriennale e rovinoso 
andazzo. Purtroppo non si riesce a organizzare una manifestazione di protesta in via 
Washington a Milano poiché il Presidente federale non c’è mai. 
 
Posizione geografica  
Per molti giocatori del Nord, abituati a Salsomaggiore, il dover andare a Montecatini, 
notevolmente più lontana, ha sicuramente limitato la partecipazione. Per i giocatori del 
Sud il problema è e rimane invariato (ne paleremo in prossimo articolo).  

 
Distanze e tempi di percorrenza  (in automobile) 

Città Salso Km Tempo Montecatini Km Tempo 
Milano 114 1h 30 min 307 3h 13 min 
Torino 254 2h 50 min 351 4h   2 min 
Venezia 276 2h 47 min 277 3h 49 min 

Per chi ha una certa età e viene da Milano, dopo un viaggio di 4 ore, mettersi a 
giocare pomeriggio e sera non è certo il massimo. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I giornalisti sportivi si sono 
scandalizzati della decisione 

delle WBF (clicca). 
 

TWO WINNERS ARE 
BETTER THAN ONE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cose nuove dal mondo! 
La FIGB ha incluso i ritirati. 
Bisogna pur far vedere che 
cha hanno partecipato in 

tanti! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATI di PARTECIPAZIONE 
 
Coppa Italia Over 60 a squadre (al Terme Excelsior) 
34 squadre 
Data la vicinanza, molte le squadre toscane che hanno optato per  la partecipazione – 
e hanno fatto bene! – tuttavia, non tutte erano di adeguato livello tecnico per una 
simile competizione. Alla fase finale erano presenti quasi tutti i migliori giocatori in 
circolazione (ultrasessantenni), compresa la nazionale di quest'anno. 
 
Campionato individuale 
103 giocatori 
 
Serie Open  
191 coppie 

Serie Femminile 
137 coppie 

Torneo Nazionale Coppie “Città di Montecatini”     

 Coppie iscritte:  214,  poi 211 (13 coppie si sono ritirate) 
 Quota d’iscrizione: 30 Euro coppia 
 Coppie Paganti : 26  Incasso: 780 Euro – L’Iscrizione gratis per quelli usciti dai 

Campionati a coppie O/W 
 

Premi e Contributi 
 Alla coppia prima classificata: portachiavi in argento FIGB.  
 Alle prime 4 coppie classificate la FIGB riconoscerà un contributo pari alla quota 

di iscrizione a un Campionato Europeo a Coppie di Montecatini 2017 – Costo 
d’iscrizione stimato:  300 Euro,  Costo complessivo per la FIGB:  1200 Euro. 

 Dal 5° al 9° posto: prodotti gastronomici offerti dal Comune di Montecatini Terme.
Dal 10° al 20° posto:  le solite coppette FIGB.   

 
Un fatto curioso 
Su 214 coppie iniziali, 13 coppie non hanno partecipato alle ultime due sessioni di 
domenica 2 ottobre. Ebbene, è successo un fatto più unico che raro negli eventi 
sportivi: tutte le 13 coppie ritiratosi dalla la gara sono state incluse nella classifica 
finale (pubblicata nel sito federale) con la percentuale ottenuta nelle 3 su 5 sessioni. 
Evvai! Un bel taroccamento per una federazione sportiva affiliata al Coni. 
 
 

                                       La classifica finale (clicca) 
 

 

http://www.gazzetta.it/Sport-Vari/30-09-2016/scandalo-bridge-due-ori-ex-aequo-le-proteste-web-prima-volta-170258440757.shtml
http://www.federbridge.it/Tornei/Classifica.asp?data=02/10/2016&cod=T0996NCNZ


 
 

 
 

L’AD di una qualsiasi azienda 
non avrebbe avuto di bisogno di 

particolari energiche azioni: il 
responsabile del misfatto si 

sarebbe dimesso molto prima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
F. Ferlazzo Natoli 

candidato alla  
Presidenza della FIGB 

per il quadriennio   
2017-2020 

 
Effetti collaterali 
Da un club di Firenze un dato preoccupante. In coincidenza con i tornei di Montecatini:  
 

- Giovedì 5 tavoli invece di 18  
- Venerdì torneo annullato invece di 9 tavoli. 

 

Il Comitato Regionale toscano dovrebbe dare 4 euro alla ASD per ogni suo giocatore che 
ha partecipato ai campionati, come magistralmente fa il C.R. Laziale (eheheh, c’è chi può!). 
Peccato che gli altri C.R. non danno un ***** 
 

L’abbiamo già detto più volte: la FIGB già fa concorrenza ai circoli con tutta l’infinita 
serie di campionati nazionali e regionali, ora offre pure tornei nazionali mitchell ... 
GRATIS,  questo mostra la scarsa considerazione per le ASD e i loro Presidenti. 
 
Commento finale 
L’evento Montecatini è partito male ed è stato organizzato nel peggiore dei modi, e i 
risultati si sono visti. Povero Bridge! 

 

P.S. 

 

Il parere di Francesco Ferlazzo Natoli, candidato alla  
Presidenza della FIGB. 

Da Facebook - Gruppo: Una Federazione per il Bridge.  
 

 
Francesco Ferlazzo Natoli 
5 ottobre alle ore 19:36 

 
Montecatini 
Ho cercato di ricostruire qualche dato relativo al festival di Montecatini e i 
vostri ulteriori commenti saranno di grande aiuto per orientare le scelte 
future.  
Nella Coppa Italia over 60 erano presenti 34 squadre, a fronte, delle 110 del 
2015, una riduzione del 70%! Mani non duplicate, nessuna trasmissione 
dell’evento su BBO e non sono stati pubblicati i bollettini. 
Coppie open e signore 
Più di 1200 coppie totali nel 2015, 340 quest'anno, per una riduzione del 
74%. 
 

Se si effettua il confronto con la sola finale 2015 riservata esclusivamente a 
435 coppie di agonisti, abbiamo comunque una riduzione del 21%. 
Riduzione significativa anche perché è stata regalata una quota forfait a tutti 
gli agonisti partecipanti, gli uscenti dal campionato a coppie abbiano potuto 
giocare gratis il torneo nazionale e siano stati assegnati ricchi premi 
(iscrizioni gratis all'europeo di Montecatini 2017…). 
Le oltre 200 coppie del torneo nazionale provenivano quasi tutte dalla finale 
del campionato a coppie e quindi non erano paganti. 
Mi sembra che l’innovazione non sia proprio piaciuta. 
La metà dei giocatori proveniva dalla Toscana, la proposta non sembra 
essere stata più di tanto gradita agli ordinari che erano presenti per poco più 
del 10%. 
 

Difficile immaginare che si possa giocare a fine settembre per 10 giorni 
consecutivi, di cui 6 feriali. 
 

Certamente i giocatori hanno piacere di giocare vicino a casa e spendere 
meno: senza i Toscani il fallimento sarebbe stato totale. 
Molte le proteste sugli alberghi, costosi, obsoleti, privi della flessibilità 
necessaria per adattarsi alle esigenze dei bridgisti. Chi ha prenotato tramite 
il numero convenzionato con la Figb ha dovuto pagare il soggiorno in 
anticipo, talora senza sapere fino a quando sarebbe rimasto in gara.  
La sede di gara, certamente migliore per i servizi igienici, ha suscitato 
perplessità per alcuni piani poco illuminati e per l’assenza di servizio bar 
tranne ad accesso diretto a un solo piano. 
Giuste lamentele, infine, per il rinfresco promesso a bando e non effettuato. 
 
 

 




