
 

 

20/07/2020                                                                                                                                    A cura dell’istruttore Michele Leone 

 

DICHIARAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE WBF 

Il Comitato di Gestione della WBF ha preso atto della confessione fatta da Michal 
Nowosadzki, ammettendo i suoi imbrogli  durante i tornei online degli ultimi tre 
mesi e sottolineando il fatto che le competizioni di bridge online organizzate da 
gruppi privati non hanno alcun rapporto con la WBF e la sua organizzazione, 
all'unanimità per conto della WBF:  

1. ribadisce la sua forte repulsione, il rifiuto incrollabile e la ferma condanna di 
questo tipo di comportamento aberrante e inaccettabile che, ovunque e in qualsiasi 
momento, provochi gravi danni al bridge e minaccia la sua credibilità;  

2. ribadisce il suo pieno sostegno ai giocatori nella lotta contro gli imbrogli e 
comportamenti scorretti, adottando tutte le misure necessarie per prevenire e 
reprimere tali azioni;  

3. osserva che la partecipazione agli eventi WBF è soggetta all'approvazione del 
Comitato credenziali, che considera attentamente tutte le richieste presentate 
relative ai giocatori coinvolti in casi sospetti, ovunque e in qualsiasi momento. 
Losanna, 20 luglio 2020  

 

http://www.worldbridge.org/wp-
content/uploads/2020/07/ManagementCommitteeStatement20July2020.pdf 

 

 
Michal Nowosadzki è un giocatore professionista polacco, ha 
vinto due mondiali (Bermuda Bowl) nel 2015 e 2019.  
Nowosadzki è al quinto nel ranking della World Bridge 
Federation. 
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WBF MANAGEMENT COMMITTEE STATEMENT 

The Management Committee of the WBF took note of the confession made by Michal Nowosadzki, 
admitting his cheating during the online tournaments of the last three months and, whilst 
underlining the fact that online bridge competitions organised by private groups do not have any 
relation with the WBF and its organisation, unanimously on behalf of the WBF: 

1.    reaffirms its strong revulsion, unwavering rejection and firm condemnation of this kind of 
aberrant and unacceptable behaviour which, wherever and whenever it occurs, causes 
great harm to bridge and threatens its credibility; 

2.    reiterates its full support of the players in the fight against cheating and improper behaviour, 
adopting all measures needed to prevent and to repress these actions; 

3.     remarks that participation in WBF events is subject to the approval of the Credentials 
Committee, which carefully considers all submitted requests regarding  players involved in 
suspicious cases, wherever and whenever they occurred. 

Lausanne, 20 July 2020 

Gianarrigo Rona 

WBF President 
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Confessione di un auto-kibitzer
di Michal Nowosadzki il 13 luglio

NOTA DELL'EDITORE : Anche se Mr. Nowosadzki non è un madrelingua inglese, Bridge
Winners ha fatto un'eccezione alla sua normale politica di modifica di articoli in primo piano per
presentare la dichiarazione di Mr. Nowosadzki con le sue stesse parole.

Ciao a tutti. Ho qualcosa di terribile da confessare. Ho tradito. Ho fatto un po 'di auto-
kibitzing. Beh, un sacco di auto-kibitzing per essere onesti. Molti di voi che mi conoscono sono
probabilmente scioccati in questo momento. Devo dire che sono scioccato anche da me
stesso. Inizierò chiedendo scusa a tutti. In particolare, vorrei scusarmi con il mio partner e tutti i
compagni di squadra. Non avevano idea di cosa stesse succedendo. eravamo solo io e me. Mi
dispiace. In particolare, voglio scusarmi con Josef, che sta mettendo tutto il suo cuore nel gioco e
con le mie azioni ho anche esposto il suo nome in qualche modo di male. Voglio scusarmi con
tutte le persone che mi hanno dato supporto nel caso 4333 e in generale con tutte le persone e gli
amici che hanno creduto in me. Ti fidi di me. Ti ho deluso davvero male. Ti ho tradito. Ti ho
mentito. Mi dispiace. Ovviamente voglio scusarmi con tutti gli avversari che ho imbrogliato. Le
scuse speciali vanno anche a Peter Fredin. Molti di voi non lo sanno, ma Peter si è scusato con me
privatamente dopo avermi accusato di barare. Si è scoperto che dovrebbe essere il contrario. Peter,
avevi ragione su di me e mi dispiace davvero. Infine, voglio scusarmi con tutti gli appassionati del
bridge per aver rovinato l'integrità del nostro bellissimo gioco. Spero di non aver perso nessuno.

Mi sento davvero male per quello che ho fatto. Non era solo molto male, ma anche estremamente
stupido. Potrei dire che è stata una delle cose più stupide che ho fatto in tutta la mia vita. Questo
fatto non dovrebbe davvero importare: imbrogliare è terribile da solo, ma potrei guadagnare così
poco facendo quello e perdere così tanto (e probabilmente lo farò) che non aveva alcun
senso. Voglio essere assolutamente chiaro di non trovare scuse per le mie azioni. Pertanto, lo
scopo di tutto ciò che è scritto di seguito non è quello di farmi sembrare meno cattivo, ma di darti
alcuni dettagli e forse rendere le cose un po 'migliori, se possibile.

È successo per la prima volta a marzo, penso verso la fine del mese. Ero davvero stanco la
sera. Ho una figlia di 7 mesi, quindi non riesco a dormire troppo. Dovevo anche prendermi cura di
lei in quel momento. Quindi il cane abbaiava, il bambino piangeva, al momento ero a malapena
cosciente, quindi mi sono detto: ok, vediamo tutte le mani per evitare stupidi errori. Giocherò
comunque in un modo "normale". Dopo l'incontro ero tipo: idiota, cosa stai facendo ?! Prima di
tutto imbrogliamo le persone che ti conoscono e si fidano di te (alcuni di loro ti chiamano amico)
e soprattutto stai rischiando il tuo buon nome e forse la tua carriera per cosa ?! Smettila adesso!
Beh, non esattamente. È successo di nuovo. Se mi chiedi perché non posso darti un motivo chiaro.

https://bridgewinners.com/profile/michal-nowosadzki/
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Forse perché era così facile e giocare in questo modo è stato così facile. Non lo so. Ho sempre
pensato a me stesso come un bravo ragazzo. Sto ancora cercando di pensare di essere un bravo
ragazzo che ha fatto una cosa sbagliata, ma il problema è che i bravi ragazzi di solito fanno le cose
giuste. Ad ogni modo, a un certo punto divenne una droga e io ero un drogato. Mi sono sentito
male. Ho provato a smettere. A volte mettevo via il telefono solo per non farlo, ma dopo alcune
schede lo prendevo comunque. Mi ci sono voluti quasi tre mesi per svegliarmi finalmente. Tre
mesi fino a tardi. L'ho fermato completamente e sicuramente come un mese fa. Ho finito con
questo e questo non accadrà mai più. L'unica cosa positiva di tutto questo è che mi sono fermato
da solo. Forse farà qualche differenza almeno per alcuni di voi. Non "guardavo" tutto il tempo, ma
stava accadendo regolarmente durante tutto questo periodo di tempo. Ovviamente ho fatto delle
giocate che non avrei potuto / probabilmente no / che molto probabilmente non troverei o che
sicuramente non troverei se non conoscessi tutte le carte. E ovviamente quelle giocate hanno
cambiato il risultato di alcune partite, di cui almeno alcune erano knockout. Alcune di queste
commedie erano davvero "geniali". Certo, stavo cercando di essere intelligente ed evitare quel tipo
di commedie, ma apparentemente cadevo in una specie di illusione e il mio giudizio non era
giusto. Non che cambierebbe nulla se riuscissi in questo caso. Qui arriviamo al punto che il fatto
che nessuno avesse idea non è vero al 100%. Dopo alcune di queste brillanti opere teatrali, Jacek
ha iniziato a sospettare qualcosa. Mi ha chiesto almeno dieci volte se lo sapessi le mani e ogni
volta che gli ho mentito di no. Siamo una partnership da otto anni. Abbiamo passato molto
insieme. Si è fidato di me. Mi ha creduto. Mise la mia parola al di sopra dei suoi sentimenti,
questa volta si sbagliava. L'ho deluso. Ancora una volta: scusa partner. Una cosa di cui ti posso
assicurare è che io e noi non abbiamo mai imbrogliato nessuno nel live bridge. Anche se non devi
credere a un imbroglione che ti ha già mentito, puoi chiederglielo. È quello di cui ti puoi
fidare. Abbiamo vinto molto insieme. Il fatto che anche una sola persona possa in questo
momento mettere in dubbio l'equità dei nostri risultati rende ciò che ho fatto ancora più stupido.

Non so se verrei preso se non lo confesserò. È probabile che a un certo punto qualcuno esaminerà
le schede o l'altro tipo di dati e lo scoprirà, ma potrei anche cavarmela. Non importa in questo
momento. Non riesco più a tenerlo dentro di me. Voglio dormire di nuovo di notte. Anche se sono
stato martellato qui, che merito.

Non è il mio appello applicare la punizione e le azioni adeguate per compensare un po 'la
comunità di un ponte, ma ho alcune idee:

1. Supponendo che qualcuno vorrebbe ancora giocare con me, posso offrirmi di giocare un
discreto numero di board, per esempio, con alcuni juniors o persone che pagheranno un po
'di soldi, che andrebbero a beneficenza. Opzionalmente posso raddoppiare l'importo o
pagare un tipo di importo fisso.

2. Di sicuro dovrei prendermi del tempo libero. Ancora una volta non sono io a decidere
quanto dovrebbe essere. Per il momento in cui mi sono escluso dal torneo di questa
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settimana che dovevamo giocare. Sembrava ovvio.

Spero che un giorno sarò perdonato.

Quello riguardava me. Ora vorrei scrivere alcune parole su barare nel bridge online in
generale. Non cambia affatto la visione di quello che ho fatto, ma so (o forse dovrei scrivere di
essere sicuro al 99%) di non essere l'unico. Ho dieci nomi nella mia testa. I nomi dei ragazzi che
hanno fatto molti spettacoli sospetti e la maggior parte di loro hanno avuto successo. (è un po
'strano che abbia notato le loro azioni mentre allo stesso tempo ho pensato che le mie non fossero
affatto sospette). Ovviamente non ho intenzione di scrivere un solo nome qui, ma penso che se
chiedi dieci o venti "clienti abituali ALT o OCBL", usciranno per lo più con gli stessi nomi.
Quindi ragazzi dovreste sapere che non eravate inosservati. alcuni di voi potrebbero essersi
fermati lungo la strada. Non sono uno sceriffo qui. Sono un cattivo ragazzo. Ma se fossi in te
prenderei fortemente in considerazione di confessare. O se per qualsiasi motivo non vuoi, almeno
smetti di fare quello che stai facendo. Conosco alcuni di voi meglio, altri un po 'peggio, ma la mia
opinione è che nessuno di voi penserebbe nemmeno di imbrogliare in un live bridge. Questa cosa
online durerà almeno per qualche tempo, che ci piaccia o no. Abbiamo fatto un gran
casino. Proviamo a ripulirlo e ricominciare. Proviamo a rendere questa cosa il più vicino possibile
a un gioco reale. Per me e per tutti voi: spero che non sia troppo tardi. Proviamo a rendere questa
cosa il più vicino possibile a un gioco reale. Per me e per tutti voi: spero che non sia troppo
tardi. Proviamo a rendere questa cosa il più vicino possibile a un gioco reale. Per me e per tutti
voi: spero che non sia troppo tardi.



21/7/2020 Confession of a Self-Kibitzer

https://bridgewinners.com/article/view/confession-of-a-self-kibitzer/ 1/3

Confession of a Self-Kibitzer
by Michal Nowosadzki July 13

EDITOR'S NOTE: Though Mr. Nowosadzki is not a native English speaker, Bridge Winners made
an exception to its normal policy of editing featured articles to present Mr. Nowosadzki's
statement in his own words.

Hello everyone. I have something terrible to confess. I’ve cheated. I did some self - kibitzing.
Well, a lot of self - kibitzing to be honest. Most of you that know me are probably shocked right
now. I have to say I am shocked by myself as well. I will start with apologizing to everybody. I
would like especially to apologize to my partner and all teammates. They had no idea what was
going on. it was me and me only. I am sorry. In particular I want to apologize to Josef, who is
putting his whole heart into the game and by my actions I have also exposed his name into some
harm. I want to apologize to all the people that gave me support in 4333 case and in general to all
the people and friends who believed in me. You put your trust in me. I let you down really badly. I
cheated you. I lied to you. I am sorry. Obviously I want to apologize to all the opponents that I’ve
cheated. Special apology also goes to Peter Fredin. Most of you don't know that, but Peter
apologized to me privately after accusing me of cheating. It turned out that it should be the
opposite. Peter, you were right about me and I am truly sorry. Finally I want to apologize to all the
bridge enthusiasts for spoiling the integrity of our beautiful game. I hope I did not miss anyone.

I feel really bad for what I did. It was not only very bad but also extremely stupid. I might say it
was one of the most moronic things I did in my whole life. That fact should not really matter -
cheating is awful by itself, but I could gain so little by doing that and lose so much (and I probably
will) that it made no sense at all. I want to be absolutely clear that I find no excuse for my actions.
Therefore the purpose of everything that is written below is not to make myself look less bad, but
to give you some details and maybe make things a little better if possible.

It first happened in march, I think near the end of the month. I was really tired in the evening. I
have a 7 months old daughter, so I am not getting too much sleep. I also had to take care of her at
the time. So the dog was barking, the baby was crying, I was barely conscious at the moment, so I
said to myself: ok, lets see all the hands to avoid any stupid mistakes. I will play in a "normal”
way anyway. After the match I was like: you idiot, what are you doing?! First of all you are
cheating people that know you and trust you (some of them call you a friend) and above of that
you are risking your good name and maybe your career for what?! Stop it right now! Well, not
exactly. It happened again. If you ask me why I can not give you a clear reason. Maybe because it
was so easy and playing this way was so easy. I don’t know. I was always thinking of myself as a
good guy. I am still trying to think that I am a good guy that has done a wrong thing, but the

https://bridgewinners.com/profile/michal-nowosadzki/
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problem is that good guys usually do the right things. Anyway at some point it became to be like a
drug and I was an addict. I felt bad about it. I tried to stop. Sometimes I did put my phone away
just not to do it, but after some boards I took it anyway. It took me almost three months to finally
wake up. Three months to late. I stopped it completely and definitely like a month ago. I am done
with this and this will never happen again. The only good thing about all this is that I stopped by
myself. Maybe it will make some difference at least to some of you. I did not "watch” all the time
but It was happening regularly during this whole period of time. Obviously I have made some
plays which I might not/probably won’t/very likely won’t or for sure won’t find if not knowing all
the cards. And obviously those plays changed the outcome of some matches, of which at least a
few were knockouts. Some of these plays were really "brilliant”. Of course I was trying to be
smart and avoid those kinds of plays but apparently I fell into some kind of an illusion and my
judgement was not right. Not that it would change anything if I succeed in that matter. Here we
are coming to the point that the fact that no one had any idea is not 100% true. After some of these
brilliant plays Jacek began to suspect something. He asked me like at least ten times if I am
knowing the hands and every time I lied to him that I do not. We are a partnership for eight years.
We’ve been through a lot together. He trusted me. He believed me. He put my word above his
feeling, This time he was wrong. I let him down. Once again: sorry Partner. One thing I can assure
you of, that I and we never cheated anyone in live bridge. While you don’t have to believe a
cheater that already lied to you, you can ask him. He is the one you can trust. We have won a lot
together. The fact that even a single person might right now question a fairness of our
achievements makes what I did even more stupid.

I don’t know if I would get caught if I won’t confess. It is likely that at some point someone will
examine the boards or the other kind of data and find out, but i might as well get away with it.
Doesn’t matter right now. I just cannot keep it inside me anymore. I want to sleep at night again.
Even if I got hammered here, which I deserve.

It is not my call to apply the proper punishment and actions to make it up a little to a bridge
community but I have some ideas:

1. Assuming that anyone would still like to play with me I can offer myself to play some
decent number of boards, f.e. 500, either with some juniors or people that will pay some
money for it, which would go to some kind of charity. Optionally I can double the amount
or pay some kind of fixed amount.

2. For sure I should take some time off. Again it is not me to decide how long it should be. For
the very moment I have excluded myself from this week tournament we were supposed to
play. That seemed obvious.

I hope one day I will be forgiven.
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That was about me. Now I would like to write some words about cheating in online bridge in
general. It doesn’t at all change the view of what I did but I know (or maybe I should write I am
99% sure) that I am not the only one. I have like ten names in my head. The names of the guys
that made many suspicious plays and most of them were successful. (that’s kind of funny that I’ve
noticed their actions while at the same time I thought that mine are not suspicious at all). Of
course I am not going to write a single name here but I think if you ask ten or twenty ALT or
OCBL "regulars”, they will mostly come up with the same names. So guys you should know you
were not unnoticed. I guess some of you maybe stopped on the way. I am not a sheriff here. I am a
bad guy. But if I were you I would strongly consider to confess. Or if for any reason you don’t
want to, at least stop doing what you are doing. I know some of you better, some a little worse, but
my opinion is that none of you would even think of cheating in a live bridge. This online thing is
going to last at least for some time, whether we like it or not. We have made a big mess. Let’s try
to clean it up and start over. Let’s try to make this thing as close to a real game as possible. For
myself and for all of you: I hope it is not too late.




