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Brutte notizie per il bridge
di Roy Welland 4 agosto
Fulvio Fantoni si conferma giocatore della Nazionale italiana. Ciò significa che giocherà nel prossimo evento di
qualificazione EBL per i campionati del mondo e, poiché l'Italia è il paese ospitante, sarà garantito un posto nel
Bermuda Bowl del prossimo anno.
Sabine ed io ci siamo formalmente ritirati dalla nostra posizione nel German Open Team per il prossimo evento. Non
vedevamo l'ora di lottare per un posto nel Bermuda Bowl.
Spero che qualcuno consideri l'organizzazione di un evento simultaneo per coloro che la pensano allo stesso modo.
Mi piace · 76

Bandiera

334 Commenti

Ronald Kalf
Spero ne seguiranno altri.
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 5
[Rispondi a questo commento ]

Jurijs Balasovs
Aspetta, significa che doveva essere invitato a giocare?
4 agosto ·
Bandiera
·
Piace
[Rispondi a questo commento ]

Jurijs Balasovs
Aspetta, se sono il paese ospitante e hanno la garanzia di giocare a BB, perché si preoccupano anche di giocare la
qualificazione?
4 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Tom Townsend
Per vincere un posto alla EBL Champions Cup, mi è stato detto.
4 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Mike Bell
I migliori giocatori non si preoccupano di giocare. La loro squadra BB sarà determinata da prove.
Fantoni non era originariamente in squadra. Sospetto che la sua aggiunta fosse principalmente per dimostrare di
essere idoneo per il BB.
4 agosto ·
Bandiera
·

Piace
[Rispondi a questa discussione ]

Tom Townsend
La squadra italiana non è stata ancora confermata dal Comitato Credenziali.
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 7

Mike Bell
Penso che Roy possa avere informazioni che non sono ancora sul sito web.
4 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Björn Ohlsson
http://db.eurobridge.org/repository/competitions/21OnlineNationalTeams/reg/participantsDetailTeams.asp?qteamid
=ITALY@2101
4 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Nedju Buchlev
Il CAS ha pronunciato il suo giudizio in merito a questa questione nel gennaio 2018.
Aubry, l'allora presidente EBL ha rilasciato la seguente intervista nell'estate 2018:
https://neapolitanclub.altervista.org/ev-eng/fantoni-nunes-case-whats- andando-a-accadere.html
4 agosto ·
Bandiera
·

Mi piace · 1
Nedju Buchlev ha modificato questo commento il 4 agosto

Richard Fleet
Il sito web EBL afferma:
"Ogni partecipante deve, insieme ad altri criteri, soddisfare le regole di idoneità EBL ed essere accettato per l'invito dal
Comitato credenziali EBL".
4 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Nedju Buchlev
Richard, la mia preoccupazione è che Fantoni "soddisferà le regole di ammissibilità EBL e sarà accettato per invito" in
quanto può presentare il giudizio del CAS e probabilmente ha il pieno appoggio della sua federazione.
Aubry: “EBL e WBF hanno il Comitato Credenziali. Possono accettare o meno giocatori nei loro eventi senza alcuna
spiegazione. Tuttavia, se non condannati dal TAR, sarà difficile per EBL o WBF non accettare Fantoni e Nunes nelle loro
gare.“ (Ultima dichiarazione dell'intervista)
4 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Andy Bowles
Il link pubblicato da Bjorn ha una nota a piè di pagina:
"L'elenco di questa squadra è soggetto all'approvazione del Comitato delle credenziali EBL".
4 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Peg Kaplan

Andy, preghiamo che il Comitato per le credenziali scelga saggiamente!
4 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Michael Angelo Ravera
Ricorda che Fantoni è stato accusato solo di barare come monegasco -- Mai come italiano! <DUCKING>
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 6
[Rispondi a questa discussione ]

Noel Delettre
Penso che il campionato del mondo a squadre non sia il Bermuda Bowl, è un'altra competizione.
4 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Tom Townsend
Pensi male.
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 7

Noel Delettre
Ok l'
avevo pensato perché avevo visto nel sito del club partenopeo:

Per l'Open Team, i giocatori selezionati informalmente dalla compianta Maria Teresa Lavazza sono stati invitati a
confermare la loro disponibilità. Al momento sono d'accordo solo Lauria & Versace e Madala & Duboin (non Bocchi e
Sementa).
E non sono nella squadra italiana.
4 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Noel Delettre
Questa squadra italiana giocherà la qualificazione alla coppa dei campioni; non è la squadra per la Bermuda Bowl.
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 2

Noel Delettre
Il risultato del campionato EBL consente due qualificazioni: per la Bermuda Bowl E per la Coppa dei Campioni.
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

Kieran Dyke
E Fantoni non dovrebbe avere il piede in porta per nessuna delle due gare.
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 21

Noel Delettre

Italian fédération :
Per questo motivo la nostra Federazione parteciperà all'”EBL qualifier” solo al fine di ottenere il pass per la
Champions' Cup.
La squadra italiana per il Bermuda Bowl non è ancora stata scelta.
4 agosto ·
Bandiera
·
Piace
[Rispondi a questa discussione ]

Ercan Cem
Dato che il presidente italiano della WBF li vede come suoi figli, e come la FIGB si avvicina ai tradimenti quando si
tratta dei loro ragazzi, è una brutta notizia ma di certo una notizia non sorprendente.
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 6
[Rispondi a questo commento ]

Avon Wilsmore
Per quanto orribile sia questo, è solo un altro elemento nella lunga lista di casi in cui gli amministratori del ponte
italiani si sottrae al loro dovere.

https://bridgewinners.com/article/view/saynotocheats-2-hbiamlwd0r/
Fantoni è arrivato secondo e ha ricevuto centinaia di like e congratulazioni su Facebook, inclusi alcuni dei migliori
esperti italiani.
Questa è una follia. Trovo scioccante che siano tornati a giocare. Sembra che ci siano persone dispiaciute per loro
perché sono state catturate. Come è possibile?
Diversi top player hanno convenuto che permettere a Fantoni e Nunes di giocare in una competizione aperta rovinerà il
nostro gioco.

Contrasta questa visione con questa:
http://neapolitanclub.altervista.org/ev-eng/fantoni-nunes-acquitted-by-figb.html
Ora il Tribunale Federale d'Appello della Federazione Italiana Bridge (FIGB) ha accolto il ricorso e ha revocato la
sospensione di 3 anni perché se una condanna è seguita da un'assoluzione, l'imputato è innocente.

Qualsiasi sostenitore di questo punto di vista è invitato a conciliare la propria posizione con ciò che vede qui:
https://www.youtube.com/watch?v=TKe7gLTfaF8

Ma aspetta un minuto!! Che dire di questo?
http://bridgewinners.com/article/view/wbf-president-rona-on-world-championships-cheating-and-the-future-ofbridge/
Cheats, Justice e Court of Arbitration for Sport (CAS)
Nel 2015, poche settimane prima dell'inizio della Bermuda Bowl a Chennai, sono emerse prove secondo le quali Fulvio
Fantoni e Claudio Nunes (originari dell'Italia ma rappresentanti di Monaco) stavano usando l'orientamento dei loro
contatti di apertura per trasmettere informazioni nascoste al loro partner. Poco dopo, il Monaco si ritirò dalla Bermuda
Bowl e a metà 2016 Fantoni-Nunes furono espulsi dall'ACBL e banditi dal gioco dalla Federazione Italiana (FIGB) e
dall'EBL. Tuttavia, una decisione di quest'anno del CAS incaricato dal CIO ha invalidato il divieto di EBL, deludendo
molti nella comunità del bridge.
Rona sembra fatalista sulla sentenza di gennaio. "A volte, il TAS ci darà una decisione con cui non siamo
d'accordo". Non è contento dell'accaduto, ma è fermo nel sostenere che Fantoni-Nunes non potrà giocare nonostante
la decisione. Il loro divieto in Italia è ancora valido e, per il principio di "reciprocità", la coppia non può giocare in
nessun'altra giurisdizione di bridge - un principio che l'EBL ha subito ricordato ai suoi membri NBO dopo che Fantoni ha
gareggiato in un torneo a Barcellona.
Rona tiene a precisare che Fantoni e Nunes non sono fuori dai guai semplicemente perché la sentenza del TAS è stata
loro favorevole: “Il TAS non li ha dichiarati innocenti. Il TAS ha annullato la decisione dell'EBL perché non c'erano prove
sufficienti. Di sicuro non sono innocenti!” Mi dice anche che Fantoni-Nunes ha impugnato un separato divieto della
Federazione Italiana al tribunale del Comitato Olimpico Italiano ma il tribunale ha confermato il divieto, un evento che
ha ricevuto meno stampa della controversa decisione del TAS.

Il presidente della WBF Rona afferma: "Sono, di sicuro, non innocenti!"
Allora perché Fantoni è ora considerato per la squadra italiana?

Tempo di curiosità:
- Vai qui: https://www.youtube.com/watch?v=D2-owWVsugU
Per citare David Thompson:
…si vede un raggiante Gianarrigo Rona e altri funzionari della FIGB posare con Fantoni.
- Quale altro paese usa le “amnistie”?
https://bridgewinners.com/article/view/italy-and-amnesties/
- Presidente WBF Ortiz-Patino:
…organizzazioni nazionali che, per la propria debolezza, paura, o per le leggi del proprio paese su cui non hanno alcun
controllo, non sono in grado di eliminare questi giocatori dalle proprie organizzazioni.
Chissà di quale NBO stesse parlando...
4 agosto ·
Bandiera
·

Mi piace · 14

Avon Wilsmore
E Buratti è nella squadra dei Senior!
https://neapolitanclub.altervista.org/ev-eng/45th-world-2021-bridge-team-championships-italy-teams.html
4 agosto ·
Bandiera
·
Piace

David Jackson
Buratti è stata selezionata per la squadra italiana senior per i Campionati del mondo che si terranno in Italia nel 2022.
L'Italia non ha iscritto una squadra nella categoria senior, femminile o mista per l'evento di qualificazione europeo
online a fine mese. La squadra dell'Open d'Italia 2022 sarà scelta da Trials.
4 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Allan Graves
Buratti era nella squadra dei senior nel 2017, ha vinto la medaglia d'argento.
17 ore fa ·
Bandiera
·
Mi piace · 1
[Rispondi a questa discussione ]

Richard Fleet
Mosso.
4 agosto ·
Bandiera

·
Piace
Richard Fleet ha modificato questo commento il 4 agosto
[Rispondi a questo commento ]

Mike Lipkin
Ebbene, la WBF farà un po' di esercizio e ritirerà le credenziali della squadra italiana? (Penso che non lo faranno ma
dovrebbero.)
4 agosto ·
Bandiera
·
Piace
[Rispondi a questo commento ]

Sartaj Hans
Fantoni non dovrebbe essere autorizzato a competere in questo evento. È ora che il comitato delle credenziali
controlli le sue credenziali.
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 20
[Rispondi a questo commento ]

frances hinden
A nessuno interessa che Lorenzini stia giocando?
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 3

Mikael Rimstedt

Stai davvero paragonando Lorenzini a Fantoni??
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 8

Mike Bell
Non è necessario pensare che i loro crimini siano equivalenti per pensare che entrambi abbiano ricevuto una
punizione troppo mite.
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 17

Timuçin (Timo) Erkoç
Stai davvero paragonando Lorenzini a Fantoni??
La differenza tra loro è simile alle differenze tra due pedofili, uno di loro ha fatto sesso con minori mentre l'altro ha
fatto sesso cibernetico con minori. Alla fine della giornata, indipendentemente da come i loro amici cercano di
addolcirlo, sono entrambi pedofili e non dovrebbero mai più essere messi vicino ai bambini!
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 12
Timuçin (Timo) Erkoç ha modificato questo commento il 4 agosto

Noel Delettre
Il bridge è solo un gioco!
4 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Kieran Dyke
Noel, forse dovresti urlarlo alle persone che scelgono di barare a quel gioco.
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 16

Christina Lund Madsen
Mi interessa di più il numero significativo di cheat online tra i partecipanti che non hanno avuto il coraggio di
confessarsi. Almeno i confessori sono stati trascinati nel fango. Gli altri stanno entrando dall'ingresso principale come
se nulla fosse.
Se Fantoni avesse confessato, anche io guarderei più mitemente al suo ritorno (preferibilmente dopo un'assenza più
lunga) anche se per me non c'è paragone con le persone che non hanno preso sul serio il bridge online e hanno
mostrato un giudizio terribile. Se tutti si scusassero sinceramente per aver rubato alcuni titoli online e facessero
sembrare il resto di noi stupidi nel maggiordomo...
I cheat dal vivo hanno guadagnato milioni rubando titoli mondiali e nazionali per anni e non lo hanno mai
confessato. Non vedo perché l'EBL debba accettarli. Non possono semplicemente modificare il CoC se non forniscono i
motivi per rifiutare i trucchi?
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 10

Richard Willey
> Non vedo perché l'EBL debba accettarli
>. Non possono semplicemente modificare il CoC
> se non forniscono i motivi
> per rifiutare i trucchi?
Il problema qui è che la WBF ha deciso che gestirà i suoi processi disciplinari in accordo con il Comitato Olimpico
Internazionale. E come parte di ciò, il TAS diventa la corte di ultima istanza.
Fino a quando la WBF non interromperà quel legame (o la gente non interromperà i loro legami con la WBF) non c'è
molto spazio di manovra qui.
4 agosto ·
Bandiera
·

Mi piace · 2

Rainer Herrmann
mosso
4 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Tom Townsend
Anche Lorenzini non dovrebbe giocare, ma i suoi delitti non sono paragonabili a quelli di Fantoni; né il suo
atteggiamento quando viene catturato, pensò sgradevole che fosse. Come dice Christina, ci sono stati molti che
l'hanno fatta franca.
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 5

Danny Sprung
C'è una prescrizione per gli imbroglioni di bridge online?
4 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Kieran Dyke
Se c'è, dovrebbe scadere un certo periodo dopo la loro confessione pubblica.
4 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Danny Sprung
Stavo chiedendo di quelli che "puliti se la sono cavata"
4 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Matti Koivisto
Christina, EBL probabilmente non ha scelta. Il 18 luglio 2016, hanno bandito Fantoni e Nunes, ciascuno dal gioco per
cinque anni. Forse è stato un tempo troppo breve, ma non può essere cambiato. Ora, cinque anni dopo, Fantoni è
libero di giocare negli eventi EBL, che ci piaccia o no. Anche Nunes può giocare negli eventi EBL, ma non con Fantoni.
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

Kieran Dyke
Hanno ancora la facoltà di negare loro l'ingresso.
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 3

Nicolas Hammond
@Danny: alcuni NBO avevano giurisdizione. Credo che alcuni casi siano pendenti, o abbiano avuto udienze e siano in
fase di appello.
Alcuni NBO hanno deciso di non perseguire. (Non è di buon auspicio per la NBO se i suoi migliori giocatori non
possono competere lo fa).
Alcuni NBO hanno una politica interessante.
Alcuni giocatori hanno, letteralmente, "pulito se la sono cavata".
Ci sono alcuni giocatori dell'ACBL che se la sono cavata perché l'ACBL non aveva giurisdizione (tranne che per alcune

condizioni molto limitate - e quei casi, purtroppo, non sono pubblici).
Forse un giorno pubblicherò solo le statistiche dell'anno scorso e potrai divertirti a indovinare.
Alcuni giocatori hanno deciso di barare dopo che la WBF ha cambiato le proprie regole. Alcuni hanno casi pendenti
con i loro NBO.
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

Karen Allison
Danny, dovrebbe essere la morte
5 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 2
[Rispondi a questa discussione ]

Richard Willey
Ciao Roy,
rispetto molto la decisione che tu e Sabine state prendendo così come il sacrificio personale che ne deriva. Apprezzo
anche il fatto che tu lo stia facendo apertamente/pubblicamente.
Non credo che qualcosa cambierà a meno che
A. La WBF non scelga di abbandonare i suoi sogni olimpici / si disaffilia con il CAS
B. Vari NBO scelgono di disaffiliarsi con la WBF
Spero che altri scelgano di seguire il tuo esempio. In un mondo ideale, mi piacerebbe vedere le NBO annunciare che
rifiuteranno di inviare squadre a un evento in cui Fantoni può giocare.
Per facilitare questo, spero che altri individui seguano il tuo esempio.
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 18
Richard Willey ha modificato questo commento il 4 agosto

Rainer Herrmann
Mi piacerebbe vedere una procedura giudiziaria ufficiale, i cui verdetti vengano universalmente accettati e ponga fine
a questo tipo di discussione.
Questo è uno degli scopi di un procedimento giudiziario.
La situazione attuale mi sembra inaccettabile, dove la folla decide chi è colpevole o meno e quali dovrebbero essere le
punizioni. Non mi interessano le prove.
In Germania abbiamo la difficile situazione, che un tribunale ufficiale ha assolto i medici per motivi formali, ma
nessuno li considera innocenti. Le ragioni sono convincenti.
La NBO (DBV) non ha alcun margine per rifiutarli, perché la DBV potrebbe essere citata in giudizio per danni.
Tuttavia, il rifiuto di giocare in qualsiasi torneo a cui prendono parte i medici, porterebbe praticamente a un punto
morto il torneo di alto livello in Germania.
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 2
Rainer Herrmann ha modificato questo commento il 4 agosto

Richard Willey
Forse la soluzione migliore è che la Federazione tedesca di bridge riduca drasticamente le punizioni per le persone che
si rifiutano di giocare un round o una partita contro un'altra coppia.
Se sei abbastanza sfortunato da incontrarli, prenditi una pausa. Se abbastanza persone lo fanno...
4 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Donald Mamula
"Tuttavia, rifiutare di giocare in qualsiasi torneo a cui prendono parte i medici, porterebbe praticamente a un punto
morto il torneo di alto livello in Germania".
E forse è proprio quello che serve. E non solo in Germania.
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 11

Rainer Herrmann
Nessun direttore di torneo può accettare che sia a discrezione di un partecipante giocare contro un altro e che tali
precedenti sarebbero pericolosi e dirompenti.
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

Richard Willey
Se il DBV non è disposto a farsi avanti, i giocatori possono
boicottare gli eventi DBV se i medici sono autorizzati a giocare. Meglio ancora, partecipa agli eventi, rifiuta di giocare a
tavolino contro i medici, fai uno spettacolo pubblico e accetta le tue punizioni con grazia.
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

Evgeny Marchenko
All'improvviso hai una pausa tosse per un round?
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 3

Ronald Kalf
"Tuttavia, rifiutare di giocare in qualsiasi torneo a cui prendono parte i medici, porterebbe praticamente a un punto
morto il torneo di bridge di alto livello in Germania". Non necessariamente, lo renderebbe un torneo ad inviti come ha
fatto il German Bridge Trophy. Possibile nella maggior parte dei tornei, ma non nei campionati nazionali.
Per quegli eventi "entra negli eventi, rifiuta di giocare a tabellone contro i medici", cosa che farò sicuramente non
appena il mio partner sarà finalmente abbastanza grande per giocare nel campionato tedesco senior. Pensa solo a
quanto sarebbe gratificante diventare un campione senza giocare una sola tavola.
4 agosto ·

Bandiera
·
Piace

Yngve Lamo
Per questo boicotto qualsiasi torneo di bridge.
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1
[Rispondi a questa discussione ]

Joao Barbosa
Che ne dici di acquistare sistematicamente una piccola federazione, assumere giocatori di qualsiasi nazionalità e
giocare un campionato a squadre nazionali.
Non è barare?
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 2

Yngve Lamo
Questa politica dovrebbe essere consentita solo alle grandi nazioni.
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 2

Joao Barbosa
Le piccole federazioni sono più suscettibili di essere acquistate, come Monaco. Sono un po' più sorpreso che la
Svizzera fosse in vendita. Ora abbiamo una squadra non nazionale di uno sponsor che ha comprato una federazione.
Beh ha così tanti soldi che potrebbe comprare direttamente il campionato..

4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

Richard Fleet
È il benvenuto.
Sia la Francia che l'Italia intendono schierare giocatori di reputazione infangata in materia etica (e noto di passaggio
che le Condizioni Supplementari di Gara richiedono che gli Osservatori ufficiali siano persone "di reputazione
impeccabile"; peccato che ciò non si applichi ai giocatori ), e la Svizzera essendo rappresentata da un gruppo di
mercenari senza alcun legame con quel paese, qual è il senso di questo evento?
5 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 12

Andreas Babsch
Nessuno.
5 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

Randy Breuer
Posso chiedere chi è la squadra svizzera e lo sponsor?
5 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Joao Barbosa

http://db.eurobridge.org/repository/competitions/21OnlineNationalTeams/reg/participantsDetailTeams.asp?qteamid
=SWITZERLAND@2101
5 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Murat Molva
2 membri dell'attuale squadra svizzera avevano annunciato il loro ritiro dalla Bermuda Bowl 2017 perché la loro
priorità era PASSARE TEMPO CON LE LORO FAMIGLIE.
Ecco il link al post in questione dove diverse persone, con le lacrime agli occhi, si erano congratulate con loro per il
loro comportamento esemplare: http://bridgewinners.com/article/view/brink-drijver-withdraws-from-bb/ Le
priorità sono importante.
5 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 3

Richard Willey
Beh, non puoi dire molto bene "Stiamo salvando la Nazionale perché vogliamo iniziare il tempo per stabilire la
residenza svizzera e fare più soldi"
5 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

John Larkin
C'è un limite di tempo richiesto prima di cambiare la fedeltà del paese?
5 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Hank Youngerman
Ci sono alcune squadre olimpiche che hanno fatto la stessa cosa. La squadra di beach volley del Qatar, per esempio.
5 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Joao Barbosa
Murat Molva: È divertente e assurdo vedere persone che si congratulano con loro per aver rinunciato a Bermuda Bowl
per passare del tempo con i propri figli.
"Vedi, papà potrebbe giocare alla Bermuda Bowl ed essere campione del mondo, ma non ha giocato con te al parco
per un paio di settimane". È un grosso fardello da caricare su un ragazzo che non l'ha chiesto.
Ovviamente c'erano un sacco di soldi in vista. E ancora una volta, i bambini (che non l'hanno chiesto) sono stati usati
come scusa.
I bambini dovrebbero venire con un cartello che dice: "Non fare sacrifici estremi per motivi futili. Non usarmi per
trovare scuse"
5 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 2

Joao Barbosa
Larkin e Youngerman: Ad esempio nel football/calcio, se un giocatore gioca per una nazione, non potrà mai giocare
per un'altra nazione nella sua vita. Sembra estremo, ma ora sembra anche l'unico modo per avere partite della
nazionale.
Alle olimpiadi l'onere è minore, non sono sicuro di quale sia la regola, ma sono sicuro che il bridge abbia uno degli
oneri più bassi di tutti gli sport per cambiare paese.
5 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Randy Breuer

Il golfista Rory Sabbatini ha appena vinto l'argento per la Slovacchia
, è sudafricano ma ha sposato una donna slovacca nel 2018 quindi è ritenuto in grado di rappresentare la Slovacchia
alle
Olimpiadi del 2020 .
Lui e lei vivono a tempo pieno negli Stati Uniti e lui gioca a golf durante il tour PGA.
5 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Gerardo Malazdrewicz
@ John Larkin:
IIRC, devi saltare un ciclo per cambiare Federazione o per tornare alla tua Federazione originale.
Per passare a una terza Federazione, l'attesa è più lunga.
Quindi per questa squadra svizzera, Brink/Drijver e Gawryś/Klukowski hanno fatto il loro primo cambio, e
Zimmermann è tornato indietro, mentre Piedra (originario dell'Uruguay) è passato in Svizzera molti anni fa.
Franck "carreau et sous-coupe" Multon rappresenta ancora Monaco, non potendo ancora passare in Svizzera, essendo
già passato dalla Francia al Monaco.
Altri membri del team monegasco, tanto per completezza:
Helgemo/Helness/Fantoni/Filipowicz tornano rispettivamente in Norvegia/Norvegia/Italia/Polonia.
Nunes/Martens ancora in rappresentanza di Monaco.
(tutto da http://www.eurobridge.org/people/people-finder/ ).
5 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Nedju Buchlev
João: “Alle Olimpiadi il peso è minore,…“
Sbagliato!
Regola 41 della Carta Olimpica: Nazionalità dei concorrenti
1. Ogni concorrente ai Giochi Olimpici deve essere cittadino del paese del NOC che sta iscrivendo tale concorrente.
Puoi scommettere sulla tua eredità che il 100% degli atleti olimpici sono cittadini del paese che rappresentano, con la
squadra di rifugiati che è l'ovvia esenzione.
Ti viene da chiederti se la WBF fa davvero parte del CIO.
Randy: Il Dr. Google afferma che Rory Sabbatini è diventato cittadino slovacco nel dicembre 2018 ed è quindi titolare
di passaporto slovacco.

5 agosto ·
Bandiera
·
Piace
Nedju Buchlev ha modificato questo commento il 6 agosto

Joao Barbosa
Sbagliato perché?
L'onere è inferiore al calcio dove non puoi rappresentare più di una squadra nella tua vita, non importa se cambi
nazionalità o meno.
5 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 2

John Larkin
GM:
Quindi, se avessi programmato di giocare per la prossima dieta negli Stati Uniti, avrei dovuto saltare la partita per la
Scozia quest'anno per trascorrere più tempo con la famiglia?
5 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

David Patterson
Ho paura che, sebbene il calcio possa essere più rigoroso del bridge su questioni di nazionalità, non sono esattamente
puri e hanno cambiato le regole di idoneità in numerose occasioni.
Ai tempi, il compianto, grande Alfredo Di Stefano ha giocato per Argentina, Colombia e Spagna. Jack Grealish di fama
attuale ha rappresentato la Repubblica d'Irlanda fino a quando non ha cambiato alleanza con l'Inghilterra a livello
inferiore ai 21 anni.
L'attuale regola sembra consentire ai giocatori di scambiare paesi fino all'età di 21 anni, a meno che non abbiano
giocato nella fase del torneo della Coppa del Mondo o in una competizione continentale. Ma finché non hanno giocato
più di un'amichevole per un paese , possono cambiare in qualsiasi paese con cui hanno una connessione a qualsiasi
età.
Le Olimpiadi sono molto più vicine al Bridge, in quanto nonostante quanto affermato nella regola 41 sopra citata, un
regolamento alla regola 41 della Carta Olimpica afferma che gli atleti con doppia cittadinanza possono rappresentare il
paese di loro scelta e gli atleti che acquisiscono una nuova cittadinanza o desiderano cambiare la loro affiliazione
olimpica possono farlo a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dall'ultima volta che hanno gareggiato per il

loro paese precedente in un gioco olimpico o in una competizione autorizzata in modo simile.
La fondista Olga Appell ha gareggiato sia per il Messico che per gli Stati Uniti a livello olimpico. Colleen De Reuck ha
rappresentato il Sudafrica e gli Stati Uniti a diverse Olimpiadi e ho controllato solo i corridori di distanza USA prima di
ottenere quei due. Scommetto che ce ne sono parecchi di più.
Io per primo, voglio solo vedere buoni giocatori di bridge esibirsi ai massimi livelli. Non mi interessa davvero quale
nazione rappresentino e in realtà preferisco le competizioni in cui squadre di nazionalità miste giocano l'una contro
l'altra. Mi interessa molto di più quanto suonano onestamente che per chi suonano.
5 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

David Morrison
José Barbosa: 'Sbagliato perché?
L'onere è inferiore al calcio dove non puoi rappresentare più di una squadra nella tua vita, non importa se cambi
nazionalità o meno'.
Non credo sia corretto, nel calcio puoi cambiare paese se incontri l'idoneità per il 2° posto a condizione che non abbia
giocato una partita senior in un torneo ufficiale, ad esempio la Coppa del Mondo o il Campionato continentale
(comprese le qualificazioni) per la prima squadra. Ad esempio, Diego Costa ha giocato per il Brasile e poi per la
Spagna, Jack Grealish e Declan Rice hanno giocato entrambi a livello junior per la Repubblica d'Irlanda prima di giocare
per l'Inghilterra
7 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

Joao Barbosa
Non importa la regola attuale, c'è uno spirito dietro la possibilità di cambiare paese. Un giocatore che cambia il suo
paese di residenza in termini reali o cambia la nazionalità non è lo stesso di un gruppo di mercenari che cambiano
paese per soldi e uno sponsor che gioca al gioco PAY-TO-WIN.
Quando ho visto il trucco del Monaco avevo previsto che tra qualche anno le squadre più forti in un EC sarebbero
state Andorra, Gibilterra, San Marino, Liechtenstein. Fortunatamente non avevo ragione e c'è un'apparente mancanza
di miliardari che comprano federazioni di bridge. È solo uno e sempre lo stesso.
Di nuovo, questo sarà un gruppo di squadre nazionali e una squadra di free riders sponsorizzata che giocheranno nello
stesso campionato. È come se il Real Madrid giocasse all'Euro.
Questo stravolge il risultato del campionato molto più di Fantoni che gioca.
18 ore fa ·
Bandiera
·
Mi piace · 4

Andreas Babsch
Questo è vero.
17 ore fa ·
Bandiera
·
Piace

Nedju Buchlev
Verissimo, João.
Ma per il tango ci vogliono due, questo è anche ciò che alcuni alti funzionari hanno sognato come futuro del nostro
gioco.
17 ore fa ·
Bandiera
·
Piace
[Rispondi a questa discussione ]

Magnus Eriksson
Rispetta Sabine e Roy!
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 24
[Rispondi a questo commento ]

Robert West
Qual è la giustificazione teorica per cui gli è stato permesso di giocare?
4 agosto ·
Bandiera
·

Piace

Kieran Dyke
Probabilmente sono amici del presidente della WBF.
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 7
[Rispondi a questa discussione ]

Greg Lawler
Sebbene F/N sia stato dichiarato non colpevole (nel senso di non provato colpevole) dalla ridicola sentenza del TAS,
questo è stato solo per alcune accuse contro di loro. Ci sono altre cose che sono state osservate come descritte in
https://bridgewinners.com/article/view/watching-videos-of-fn-from-opatija/
e alcuni commenti e altri luoghi descrivono anche altre azioni di F/N che non sono stati discussi nella sentenza. Mi
chiedo se questi possono essere usati dal Comitato Credenziali per escludere Fantoni?

Modificato: aveva scritto accidentalmente F/S anziché F/N
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 2
Greg Lawler ha modificato questo commento il 4 agosto
[Rispondi a questo commento ]

Richard Pavlicek
Le cattive notizie per il bridge possono essere buone notizie per il ritorno dei giornali. Immagina sulla pagina del
puzzle:
1.
FORTE RUGGINE 2. VAIN UNFIT FOOL
4 agosto ·
Bandiera
·

Mi piace · 31
[Rispondi a questo commento ]

Donald Mamula
JUST
WALK
AWAY
Sponsor, giocatori e NBO.
Nega questo evento, e tutti gli altri simili, la legittimità che ottiene dalla tua partecipazione. Non partecipare e non ha
alcun significato. Non pagare le voci. Non pagare le tasse.
Sabine e Roy hanno messo il segno... ora chi sarà il prossimo a dire "Non ottieni la mia tacita approvazione"?
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 42

Henk Jan Prins
brevi ma ottimi consigli!
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

Nedju Buchlev
Certo, ottimo consiglio. Forse Donald può indicarci esempi di come sponsor e giocatori si siano semplicemente
allontanati dai Nazionali degli Stati Uniti in passato o la stessa cosa con le competizioni online private dal 2020.
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1
Nedju Buchlev ha modificato questo commento il 4 agosto

Donald Mamula
Nedju - questo è il problema. Non l'hanno fatto.
Sedotto da tante cose. Il richiamo di un "titolo". La prospettiva di uno stipendio. Lo "status" di essere parte della
folla. Per tutto il tempo ignorando che la loro partecipazione aiuta e favorisce la continuazione della farsa.
Perché è un "Campionato Europeo"? Risposta: Perché alcune organizzazioni lo dicono, e tutti si mettono in riga e
dicono "sì... hai ragione". Idem con le competizioni nazionali o mondiali: l'unica legittimità è conferita dai partecipanti,
non dalle dichiarazioni autodichiarate dell'organizzatore.
È una domanda semplice: vuoi cheat nel tuo gioco? Se dici "no",
Sabine e Roy ci hanno dato le loro risposte. E il resto dell'"élite"?
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 3

Paolo Barden
"Non pagare le iscrizioni"
Le quote di iscrizione dovevano essere pagate entro il 26 luglio. Non credo che l'EBL si offrirà di rimborsarli.
Non è un Campionato Europeo, è una qualificazione per i Mondiali.
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

Donald Mamula
Non intendo solo per questo evento... per QUALSIASI.
Per quanto riguarda il "non un campionato", distinzione senza differenze. Come tante discussioni sull'imbroglio e sul
suo effetto devastante sul gioco, questo si concentra sulle foglie minute sugli alberi ignorando l'intera foresta.
Ma se vuoi preoccuparti della semantica piuttosto che del concetto, lo concederò.
4 agosto ·
Bandiera
·

Piace

Nedju Buchlev
In questo caso particolare della qualificazione EBL per i Mondiali (e la Coppa dei Campioni) sono le NBO ad avere il
posto di partenza per l'evento, non i giocatori.
Ho piena comprensione per i giocatori che non vogliono partecipare all'evento a causa del motivo indicato, come ho la
stessa comprensione per i giocatori che vogliono rappresentare il loro paese, cercare di qualità per il WC e, infine,
giocare il WC.
Quindi la decisione spetta alle NBO, se ritirarsi dalla categoria Open o non farlo.
Per quanto riguarda l'EBL, basta trovare 8 squadre per categoria per qualificarsi per il Mondiale e 10 squadre per
qualificarsi per la Coppa dei Campioni.
Ma il problema potrebbe persistere per eventi futuri.
4 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Paul Weinstock
IMO l'uscita, piaccia o no, diventa l'unica soluzione praticabile, perché colpisce la base stessa delle organizzazioni di
bridge, MONEY.
5 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 7
[Rispondi a questa discussione ]

Tony Forrester
Bravi Roy e Sabine, orgogliosi di voi
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 16
[Rispondi a questo commento ]

Sveinn Runar Eiriksson
Sono davvero disgustato dalla FIGB di iscrivere una squadra con Fantoni compreso. Ultimamente sto iniziando a
vedere e sentire sempre più storie sugli NBO che aiutano con l'insabbiamento e la smentita.
In questo preciso momento voterei per una sanzione disciplinare di 5 anni per la FIGB, solo per aver agito in modo così
immorale, così deliberato. (L'inglese non è la mia prima lingua, sono sicuro che molti possono sistemare l'ultima parte
del mio testo, ma spero che tu possa leggere e capire le mie emozioni).
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 2

Donald Mamula
Perché sospetto che l'attuale presidente della WBF decreterebbe la mozione "fuori uso"?
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1
[Rispondi a questa discussione ]

Hank Youngerman
Non sono stato imbrogliato da niente da F/N (in realtà ho giocato in un evento in cui c'erano anche loro e hanno vinto,
ma fidati di me, mi hanno truffato per niente!), quindi forse non sento il livello di rabbia che alcuni fanno. Faccio
notare che sono fuori dal bridge da cinque anni, anche se forse la grandezza di ciò che hanno fatto merita una
sospensione più lunga, e ancora più a lungo per mancanza di confessione e contrizione.
Non mi muovo nei circoli degli sponsor, ma è irragionevole da parte degli sponsor dire agli altri giocatori italiani che
chi gioca in una squadra con certi altri giocatori è inoccupabile? Normalmente non vado con l'idea "L'amico del mio
nemico non può mai essere mio amico", ma forse questa è un'eccezione.
So che non vorrei mai andare a un torneo in cui il 98% dei partecipanti mi considera una persona non grata e che tutti
sulla panchina del Gruppo W si allontanino da me e il bulbo oculare peloso e tutti i tipi di cose cattive e cattive.
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 3

Tom Townsend
Questo perché non sei un sociopatico Hank.
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

Michael Angelo Ravera
@Harry: Anche il padre stupratore più cattivo e cattivo di tutti?
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

Hank Youngerman
@Tom - ovviamente non hai parlato con la mia ex moglie!
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 5

Richard Franklin
@MAR - hai dimenticato di dire che era anche il più brutto. :)
Detto questo, Fantoni non dovrebbe assolutamente passare il Go, non raccogliere $200, ed essere mandato
direttamente in panchina del Gruppo W.
5 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Alan Frank
Hank, Michael e Richard, state creando una seccatura.
6 agosto ·
Bandiera
·
Piace
[Rispondi a questa discussione ]

Randy Breuer
Barare fa parte della vita e soprattutto delle competizioni.
Nomina uno sport dove non c'è stato uno scandalo di imbrogli?
Le Olimpiadi ora sono il primo esempio.
Nfl football, Tom Brady è il GOAT in molti occhi ma è stato sospeso 4 partite per barare. Non un giocatore ha detto che
una volta che ha servito le sue 4 partite mi rifiuto di giocare contro di lui.
Gli Houston Astros hanno vinto una serie mondiale che molti in squadra avrebbero barato nella prossima stagione, le
squadre li odiavano, ma tutti giocavano contro di loro non avevano scelta.
Quello che mi sorprende è che è stato condannato a 5 anni scontati 5 anni e ora i giocatori scioccati sono tornati!
La soluzione migliore chi gioca contro di lui lo batte a sangue freddo al tavolo.
Il problema non è che è tornato, il problema è la sua condanna per cominciare.
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 3

Barry Rogoff
La sospensione di quattro partite di Brady è stata BS. Roger Goodell ha fatto un grande spettacolo dal nulla e tutti
quelli che conoscono il calcio lo sanno bene. Guarda i replay di Brady che vince il Superbowl e vedi se pensi che abbia
bisogno di palloni sgonfi per vincere le partite.
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 3

Robert West

Che brutto argomento. Il problema è che se gli imbroglioni non vengono eliminati dal gioco, continueranno a
barare. Come non è ovvio?
4 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Randy Breuer
Robert
Hai ragione, ma puoi nominare l'ultimo imbroglione che è stato catturato per la prima volta ed è stato eliminato dal
gioco?
Purtroppo nel bridge la regola non è che se vieni scoperto sei fuori per sempre! Tu e molti vorreste che lo fosse, ma
voi e molti non potete decidere.
4 agosto ·
Bandiera
·
Piace

David Grainger
Nello sport professionistico le persone sono tutte pagate, devono firmare accordi per giocare e se vengono sorpresi a
barare sono soggetti alla disciplina imposta dalla lega pur non avendo certo ricorso, se non eventualmente un ricorso
all'interno della lega stessa. Gli altri giocatori sotto contratto devono competere contro di loro se richiesto dalla lega non hanno alcuna opzione. La quantità di sforzi necessari per dimostrare che un giocatore sta barando al bridge e
rimuoverli è incredibilmente più alta, e la quantità di imbrogli fatti da personaggi come Fantoni è tremenda, e per
qualsiasi motivo le condanne vengano imposte da un organismo esterno. Le situazioni non sono le stesse.
5 agosto ·
Bandiera
·
Piace
David Grainger ha modificato questo commento il 5 agosto

Hank Youngerman
È evidente - almeno per me - che cinque anni per imbrogli collusivi inconfessati ai campionati del mondo sono
insufficienti. Ma questo è diverso dal dire una squalifica a vita per aver approfittato quando la signora Muckenfuss
non riesce a trattenere le sue carte al club di bridge locale, che è anche chiaramente barare.
Non so di Tom Brady - ci sono alcune prove che la deflazione è stata fatta a sua insaputa; Non mi sono preoccupato di
tenere traccia di tutte le affermazioni probatorie e contro-rivendicazioni. Gli Astros sono stati colti di sorpresa e

avrebbero dovuto rinunciare alla World Series IMO.
Finché il bridge fa parte del Movimento Olimpico (che a volte sembra più un movimento intestinale) saremo bloccati
dal giudizio del CAS, che sembra incapace o non disposto a cogliere ciò che sa il tuo giocatore medio di Flight B, che i
segnali illegali sono peggio del doping; Lo chiamerei doping con gli steroidi, ma mischia troppe metafore. E che poiché
la carriera di un giocatore di bridge è molto più lunga di quella di un atleta, può farlo più a lungo e una sospensione
dello stesso periodo non è così grave. Se si prende un nuotatore di 19 anni e lo si sospende per 5 anni, si sta togliendo
loro buona metà della sua carriera effettiva. Non così in bridge. In qualche modo il bridge deve avere un momento di
Vieni a Gesù con e su IOC/CAS. Con la possibile eccezione del "wrestling" professionale dove il manager distrae
l'arbitro mentre un lottatore colpisce l'altro con l'onnipresente "oggetto nascosto", la maggior parte degli imbrogli
negli sport avviene fuori dal campo di gioco. Il CAS deve imparare che l'assunzione di medicine per il raffreddore non
migliora le prestazioni del bridge, ma il modo in cui tieni il polso sì.
5 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Barry Rogoff
Re: "Non so di Tom Brady - ci sono alcune prove che la deflazione è stata fatta a sua insaputa; non mi sono
preoccupato di tenere traccia di tutte le affermazioni probatorie e contro-rivendicazioni."
"Deflategate" è uno di quei miti che emergono ancora nelle discussioni sugli imbrogli perché le persone credulone e
gli odiatori di Patriots/Brady vogliono crederci. Tutti i giornalisti sportivi televisivi che hanno visto la partita ridevano di
quanto fosse ridicolo lo "sgonfiaggio" quando è successo. "Certo. I Patriots hanno battuto i Colts 45-7 nella partita del
campionato AFC ed è stato tutto a causa dei palloni da calcio. Che scherzo!"
https://www.espn.com/nfl/story/_/id/28502507/what-really-happened-deflategate-five-years-later-nfl-scandal-agedpoorly
5 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 2

Richard Willey
Detto prima, lo dirò di nuovo
Qualsiasi NBO che permetta a un imbroglione di rappresentarli sta disonorando se stessi e disonorando il proprio
paese. Non mi interessa se stiamo parlando di Sylvia Shi, Curtis Cheek, Fantoni o Chagas.
Penso che consentire imbrogli nella tua squadra dica qualcosa. E quello che dice è che ciò che ci interessa davvero è
vincere e, se avere un noto imbroglione di bridge nella squadra ci dà una migliore possibilità di vincere...
5 agosto ·
Bandiera

·
Mi piace · 16
Richard Willey ha modificato questo commento il 5 agosto

Chris Compton
Barry Rogoff, la media NFL per i fumble era una volta ogni 35 snap nell'anno del deflategate, i Patriots una media ogni
55 snap. Inoltre, Lance Armstrong ha detto ai media mondiali del ciclismo che se avessero scritto di doping nel
ciclismo, non avrebbero potuto intervistare lui o altri grandi ciclisti. I media di dominio sono complici di tutti gli
scandali di imbrogli. Guarda gli steroidi, il baseball e i media del baseball.
Vuoi parlare con Brady?
5 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 2
Chris Compton ha modificato questo commento il 5 agosto

Richard Willey
> la media NFL per i fumble era una volta
> ogni 35 snap l'anno della deflategate,
> la media dei Patriots era una volta ogni 55 snap.
Bello.
Com'è la media del campionato per i cinque anni prima/dopo la deflazione? E come si confronta con quello dei
campioni del Superbowl per quegli stessi anni?
5 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 2

Barry Rogoff
Non ho mai sentito quella statistica menzionata prima in nessuna delle discussioni su "deflategate", non che in realtà
significhi qualcosa di diverso dal fatto che Brady e Bryan Stork avevano una precisione del conteggio degli snap
superiore alla media, il che non sorprende, visto il bene dei Patriots -nota l'attenzione maniacale per i dettagli.
Prima del "deflategate" la NFL permetteva alle squadre di avere il possesso dei loro palloni offensivi prima dell'inizio
delle partite, il che mi fa pensare a cosa, se non altro, avrebbero potuto pensare. Altri quarterback hanno ammesso

apertamente di aver manipolato i palloni da calcio. Riuscite a immaginare cosa accadrebbe se le squadre di baseball
potessero mettere le mani sui palloni da gioco?
5 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Cameron francese
Mi ricorda un grande racconto del famoso Gaylord.
Slabbing un grumo palude di vaselina in mano a un rookie e gli diceva di andare alla clubhouse Yankee e stringere la
mano al "Mick" dicendo ... 'Gaylord dice ciao". (Gaylord eletto alla Hall of Fame nel 1991.)
mente pura partite e Mantle stava chiedendo all'ump di controllare ogni lancio.
Il confronto medio fumble è discutibile. Quanti campionati vince la squadra "media"? O quanti intercetti lancia il QB
"medio"? Brady, non nella media.
Così fanno gli imbroglioni , al ritorno dalla sospensione godiamo di un vantaggio psicologico quando tutti ci
chiediamo... potrebbero farlo di nuovo?
Chiedi a Sion.
Una cosa è certa, questo è un cancro nel nostro gioco e stiamo lottando per individuarlo e sradicarlo.

C
5 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

Gordon Rainsford
Siamo destinati a capire una parola di questo?
5 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 5

John Larkin
Filtro per laghetto richiesto in entrambe le direzioni.
5 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 4

Barry Rogoff
Re: "Dobbiamo capire una parola di questo?"
Se non conosci il calcio o il baseball professionistico, passa al thread successivo.
Re: "Filtro per laghetto richiesto in entrambe le direzioni."
È troppo vago. Se stai cercando di dedurre che qualcuno o qualcosa sia schiuma di stagno, dovrai essere molto più
specifico.
5 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Avon Wilsmore
https://en.wiktionary.org/wiki/across_the_pond
5 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Jim Fox
"Dobbiamo capire una parola di questo."
Traduzione: non capisco una parola di questo.
5 agosto ·

Bandiera
·
Mi piace · 1

Gordon Rainsford
In effetti non lo so, nemmeno abbastanza per sapere se ha qualcosa a che fare con la discussione.
6 agosto ·
Bandiera
·
Piace
Gordon Rainsford ha modificato questo commento il 6 agosto

David Burn
Immagino che "Gaylord" sia Gaylord Perry, un lanciatore di baseball che ha giocato per molte squadre nella sua
carriera e aveva la reputazione di manipolare illegalmente i palloni prima di lanciarli.
Una "spitball" è così chiamata perché il lanciatore applica saliva alla palla prima di lanciarla, rendendo il suo volo più
irregolare e rendendo più difficile colpirla. Si possono usare altre sostanze - si dice che Perry abbia cercato la
sponsorizzazione dell'azienda che produceva la vaselina.
"The Mick" è Mickey Mantle, un battitore che ha giocato per una sola squadra: i New York Yankees. L'incidente che
Cameron descrive coinvolge Perry che cerca di persuadere Mantle che ogni palla che ha affrontato sarebbe una palla
di un tipo o dell'altro, in modo che si distragga e manchi la palla anche se in realtà non c'era niente di sbagliato in
questo.
Tom Brady è un quarterback del football graticola che ha giocato per due squadre: i New England Patriots e i Tampa
Bay Buccaneers. Si scoprì che aveva falsificato i palloni usati in una partita contro gli Indianapolis Colts sgonfiandoli al
di sotto della pressione prevista dalle regole, il che li rendeva più facili da lanciare e prendere - componenti essenziali
del punteggio in questo tipo di calcio, dove il molto raramente la palla viene effettivamente calciata.
Ridicolmente, Brady è stato sospeso per quattro partite per il reato, poi non sospeso quando un tribunale federale ha
annullato la sentenza emessa dalla National Football League, quindi risospeso quando una corte d'appello ha
annullato la sentenza della corte federale. Alla fine ha saltato quattro partite della stagione 2016 (l'incidente è
avvenuto nel 2014), ma ciò non ha impedito ai Patriots di vincere il Super Bowl in quella stagione.
6 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 4

Richard Willey

Il mio capo è un grande fan dei Patriots
Ecco una sua foto a una partita
(sì, questo è vagamente pertinente alla discussione in corso)
https://pbs.twimg.com/media/CTT35umWUAA9Dme?format=jpg&name=medium
6 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 3

John Larkin
BR: Nessun suggerimento a tutti di stagno feccia, non il mio schtick (nel caso in cui fosse la tua genuina deduzione
piuttosto che una deliberata falsa estrapolazione per l'effetto commedia) - che vorrei "implicare" piuttosto che
"inferire". Solo una menzione che quelli sui lati opposti delle occasioni dello stagno hanno bisogno di traduzioni e
succede in entrambi i modi.
FWIW... la mia ipotesi per capire la CF è che: la
vaselina sulla tua mano non è una buona idea per una brocca?
Gaylord è un personaggio famoso del baseball?
Mick è un lanciatore famoso?
Hall of Fame è per giocatori abbastanza bravi?
Mantle è un altro famoso giocatore di baseball (proprietario? Allenatore?) che è dalla stessa parte di Gaylord
(proprietario? Allenatore?) o Mick? (Ok... immagino Gaylord... niente auto-kibiting o collusion)
Cameron French pensa giustamente che mostrare il miglior giocatore del mondo - probabilmente di sempre - sia
abbastanza bravo in qualcosa non sia una prova di barare?
Inoltre, si interroga in modo interessante sul fatto che i cheat abbiano un vantaggio psicologico (al) quando tornano
(un po 'non sequitore, ma mi piace).
Sion è qualcuno che potrebbe avere questo vantaggio?
Barare è male?
?/10
Modifica: ci è voluto del tempo per scrivere. Prendo atto del commento più informato di DB sopra che è apparso nel
frattempo. :)
6 agosto ·
Bandiera
·
Piace
John Larkin ha modificato questo commento il 6 agosto

Nicolas Hammond
Quello che ha detto Davide.

Tranne che Tom Brady non è stato personalmente accusato di aver sgonfiato le palle; qualcuno della sua squadra
stava facendo lo sgonfiaggio vero e proprio.
6 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Ron Lel
"Se non hai alcuna conoscenza del calcio o del baseball professionistico, passa al thread successivo." Intendi il vero
football o la palla da lancio americana?
6 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 6

Chip Boyle
Brady è stato condannato dal ragazzo dell'acqua della sala di posta della NFL diventato commissario Roger Goodell, la
cui motivazione era quella di dimostrare di avere un'appendice più grande di Brady o del proprietario della squadra
Kraft. Il ragazzo dell'acqua non è riuscito a capire che le palle sono state gonfiate all'interno a 71 gradi F, ma poi
portate all'aperto a 48 gradi F. La pressione al loro interno è diminuita.
PV = nRT. (Vedi la maglia Brady sopra come fornita da RW.)
Il "reale sgonfiamento" è stato causato dalle condizioni meteorologiche.
La buona notizia su Deflategate per quanto ci riguarda nella terra dell'ACBL è che gli accordi di arbitrato sono
esecutivi. La corte d'appello non ha stabilito che Brady fosse "colpevole". Ha determinato solo che i tribunali federali
non avevano giurisdizione per esaminare il caso in prima istanza perché c'era un accordo di arbitrato. La dimensione
dell'appendice non è stata contestata. La storia fornisce la risposta.
6 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 4

Giovanni Bishel
Per invocare l'equazione PV=nRT, si dovrebbero probabilmente usare le temperature Kelvin di 294K e 282K.
6 agosto ·

Bandiera
·
Mi piace · 3

Barry Rogoff
GR e altri: Scusate se i riferimenti agli sport professionistici americani non hanno senso per voi. Non ti perdi nulla di
importante. Non ho sollevato il mito persistente su Tom Brady e "sgonfia", ma sono costretto a rispondere perché
coloro che ancora lo tirano fuori sono intenzionalmente disinformati, cosa che trovo offensiva. Penso che sia
ragionevole presumere che chiunque abbia un QI in doppia cifra sappia che il "calcio" americano è un gioco
completamente diverso dal "calcio" giocato dal resto del mondo, che negli Stati Uniti viene chiamato "calcio".
JL: Mi dispiace di non aver capito il tuo riferimento al "filtro stagno" nel contesto dell'imbroglio negli sport
professionistici americani. Hai ragione sul fatto che "implicare" era la parola giusta. Sciatto da parte mia.
CB: Grazie per questa spiegazione. La storia fornisce davvero la risposta. Chiunque abbia visto Tom Brady lanciare la
palla all'età di 43 anni può vedere quanto fosse ridicolo il "deflategate". Non ha bisogno di alcun aiuto. La sua squadra,
i Buccaneers, andrà quasi sicuramente di nuovo in profondità nei playoff ora che Drew Brees, il quarterback della
squadra in competizione di New Orleans, si è ritirato.
JB: Roger "il waterboy" Goodell probabilmente pensa che la legge del gas perfetto abbia più a che fare con le scoregge
che con i palloni da calcio.
6 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Brian Platnick
"Guarda i replay di Brady che vince il Superbowl e vedi se pensi che abbia bisogno di palloni sgonfi per vincere le
partite".
“I Patriots hanno battuto i Colts 45-7 nella partita del campionato AFC ed è stato tutto a causa dei palloni da
calcio. Che scherzo!"
“La storia fornisce davvero la risposta. Chiunque abbia visto Tom Brady lanciare la palla all'età di 43 anni può vedere
quanto fosse ridicolo il "deflategate"".

Barry, ho letto molti commenti simili a difesa di Fantoni e dei suoi compagni imbroglioni.
6 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 6

Barry Rogoff
Fantoni può essere il più grande giocatore che sia mai esistito, ma il bridge è un gioco di coppia e non ci sono prove
che possa vincere campionati con un partner indiscutibilmente onesto. C'è una montagna di prove che Tom Brady può
vincere i campionati.
6 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

Brian Platnick
Barry,
Sostenere che Brady (o Fantoni) possa vincere senza barare ha ben poco valore probatorio.
E stai suggerendo che il Bridge è un gioco di coppia ma il calcio è uno sport individuale?
6 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

Barry Rogoff
Brian, che punto hai intenzione di fare qui? Che entrambi sono imbroglioni? Uno ma non l'altro? Nessuno dei due?
6 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Jeff Halle
Re: PV=nRT
Hai bisogno della T all'interno della palla. La pelle e la camera d'aria che trattengono l'aria sono un buon isolante
termico, quindi la temperatura all'interno della palla cambierebbe di poco nel tempo relativamente breve all'aperto.
Inoltre, dove veniva tenuta la palla prima della presunta deflazione? O qual era la temperatura dell'aria usata per
gonfiare le palle?

Il rapporto che è stato pubblicato, e gli "scienziati" che lo hanno creato, hanno mostrato una completa mancanza di
comprensione della fisica di base.
6 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Barry Rogoff
Prima del "deflategate", la NFL permetteva alle squadre di avere il possesso dei loro palloni offensivi prima dell'inizio
delle partite. I quarterback diversi da Tom Brady hanno ammesso apertamente di aver sgonfiato i loro palloni da calcio
e di averli manipolati in altri modi. Nessuno ha battuto ciglio davanti a quelle confessioni. Non so quali siano le attuali
politiche e pratiche della NFL, ma ci deve essere una sorta di ispezione e controllo della pressione al momento della
partita.
C'erano un paio di dipendenti dei Patriots responsabili della preparazione dei palloni offensivi al momento della
partita. Sono stati licenziati poco dopo "sgonfiare". Non ho mai letto nulla su quanto tempo avevano i palloni in loro
possesso o dove venivano tenuti. È ragionevole presumere che siano stati tenuti a temperatura ambiente, qualunque
cosa fosse. Non credo che nessuno saprà mai esattamente cosa hanno fatto quei ragazzi, se Tom Brady l'ha approvato
o meno, e se ne era a conoscenza o meno.
6 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

Donald Mamula
Incredibile... abbiamo una coppia di prim'ordine di livello mondiale che si sta ritirando da una competizione piuttosto
che perdonare l'inclusione di un imbroglione noto, condannato e spietato - e la discussione riguarda formule fisiche,
strette di mano di vaselina e Houston Astros.
6 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 9

Patrick Powers
"Incredibile... abbiamo una coppia di prim'ordine di livello mondiale che si sta ritirando da una competizione piuttosto
che perdonare l'inclusione di un imbroglione noto, condannato e spietato - e la discussione riguarda formule fisiche,
strette di mano di vaselina e Houston Astros. "

Benvenuto in Internet, podner. Siete tutti nuovi in quelle parti di Hyar?
6 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1
Patrick Powers ha modificato questo commento il 6 agosto

Brian Platnick
Barry,
pensavo che il mio punto fosse chiaro, ma lo riformulo:
dirci quanto è bravo Brady e che non deve barare per vincere non ha alcuna rilevanza per la questione se lui, o altri
sotto la sua direzione, palloni sgonfi.
6 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 2

Patrick Powers
David Burn
'Una "spitball" è così chiamata perché il lanciatore applica saliva alla palla prima di lanciarla, rendendo il suo volo più
irregolare e rendendo più difficile colpirla.'
In realtà la riduzione dell'attrito con la mano del lanciatore riduce il backspin. Il backspin crea portanza. Una riduzione
della portanza fa abbassare più rapidamente il beccheggio. Non è molto, ma nel baseball con la sua mazza cilindrica,
una differenza di mezzo pollice è sufficiente per trasformare un home run in un ground out.
È il knuckleball, un lancio lento con rotazione minima, che si muove in modo casuale.
6 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Barry Rogoff

Brian, scusa ma non sono completamente d'accordo. Un quarterback superstar della NFL che guadagna più soldi di
quanto la maggior parte delle persone sogna e di cui ogni gioco è registrato e discusso da innumerevoli giornalisti e
analisti sportivi dovrebbe essere stupido da morire per imbrogliare sgonfiando palloni da calcio a meno che non
ritenesse di non avere possibilità di vincere altrimenti.
La squadra dei Colts con Andrew Luck al quarterback che i Patriots hanno giocato nella partita del campionato AFC era
molto meno pericolosa rispetto alle squadre dei Colts che avevano Peyton Manning come quarterback. Andrew Luck
era un buon giocatore, ma la sua squadra ha spaventato Tom Brady facendogli barare? È ridicolo.
Come ho appena detto (scorri un po' verso l'alto), c'erano un paio di dipendenti dei Patriots responsabili della
preparazione dei palloni offensivi al momento della partita... Non credo che nessuno saprà mai esattamente cosa
hanno fatto quei ragazzi, se Tom Brady o meno approvato, e se ne fosse a conoscenza o meno. Tutti hanno diritto a
un'opinione, ma non a presentare le proprie opinioni come fatti come amano fare gli odiatori di Brady/Patriots.
Tieni presente che non ho sollevato "deflategate" in questo argomento, ma mi sento obbligato a rispondere perché
coloro che insistono nel sollevarlo nel contesto dell'imbroglio di un bridge sono intenzionalmente disinformati e/o
disonesti.
PP: Quando ero al liceo ho imparato molto velocemente quello che chiami un knuckleball che non si muove: un
fuoricampo.
6 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 3

Patrick Powers
"Un quarterback superstar della NFL che guadagna più soldi di quanto la maggior parte delle persone sogna e di cui
ogni gioco è registrato e discusso da innumerevoli giornalisti e analisti sportivi dovrebbe essere stupido da morire per
imbrogliare sgonfiando palloni da calcio a meno che non ritenesse di non avere alcuna possibilità di farlo. vincere
altrimenti".
Oh, forse sentiva che il vantaggio ottenuto era così insignificante che non aveva importanza. Preferiva di gran lunga il
modo in cui si sentiva la palla più morbida, quindi perché no. Se mi beccano, pagherò la multa. Qual è il grosso
problema?
6 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Danny Sprung
Barry: Credi davvero che i dipendenti dei Patriots cambierebbero i palloni da calcio di Brady a sua
insaputa? Perderebbero istantaneamente il lavoro, al 100%.
6 agosto ·

Bandiera
·
Piace

Barry Rogoff
Hanno perso il lavoro.
6 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Brian Platnick
"Un quarterback superstar della NFL che guadagna più soldi di quanto la maggior parte delle persone sogna e di cui
ogni gioco è registrato e discusso da innumerevoli giornalisti e analisti sportivi dovrebbe essere stupido da morire per
imbrogliare sgonfiando palloni da calcio a meno che non ritenesse di non avere alcuna possibilità di farlo. vincere
altrimenti".
Un giocatore di bridge campione del mondo la cui ogni giocata (nei round finali delle principali competizioni) è
registrata e discussa da innumerevoli giornalisti di bridge, analisti e giocatori di bridge dovrebbe essere stupido da
morire per imbrogliare segnalando il suo partner a meno che non si senta non aveva possibilità di vincere altrimenti.
Barry,
Le persone fanno cose stupide per una moltitudine di ragioni. La mia ipotesi è che se tu fossi un miliardario, non
rischieresti la galera commettendo un crimine finanziario per guadagnare qualche milione di dollari. Ma non tutti
hanno la tua stessa sensibilità. Quindi penso che sia ridicolo sostenere che Brady, o chiunque altro, sia innocente
perché sono così abili che non hanno bisogno di barare.
Ti darò la mia opinione su Brady e deflategate. Penso che Brady abbia fatto sgonfiare i palloni da calcio a
qualcuno. Questa era una violazione, ma non qualcosa che Brady o chiunque altro pensasse fosse un grosso
problema. A partire dal 2006, ogni squadra ha ricevuto palloni da calcio separati in modo che potessero prepararli nel
modo preferito dal loro QB. Molti fattori influenzano la pressione dell'aria di un pallone da calcio, quindi forse Brady
non intendeva che la pressione fosse al di sotto del limite, o forse sì. In ogni caso, non una violazione grave. Spygate,
tuttavia, era un vero e proprio imbroglio. C'è qualche congettura che la percezione che la NFL sia stata facile con i
patrioti per Spygate sia stata la ragione per cui Goodell è andato dietro a Brady e ai Patriots per deflategate.
Anche la tua argomentazione secondo cui i Colts non spaventerebbero Brady a barare è ridicola. La mia ipotesi è che
Brady avesse i suoi palloni sgonfiati in ogni partita indipendentemente dall'avversario, perché non sembrava un grosso
problema a lui o a chiunque altro.
Hai scritto: Tutti hanno diritto a un'opinione ma non a presentare le proprie opinioni come fatti come amano fare gli
odiatori di Brady/Patriots.
Sono d'accordo. Ma lo stesso vale anche per voi fan di Brady.
7 agosto ·

Bandiera
·
Mi piace · 10

Danny Sprung
Barry: Ovviamente hanno perso il lavoro, erano i capri espiatori. Il punto è che perderebbero il lavoro internamente,
anche se nessuno sapeva il motivo, se si sgonfiassero all'insaputa di Brady.
7 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 2

John Larkin
"Knuckle-ball" = cucitura strapazzata?
David Burn e Richard Fleet per consigliare...
7 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Richard Fleet
Nessuna idea.
7 agosto ·
Bandiera
·
Piace

John Larkin
Deluso...
:))
7 agosto ·
Bandiera

·
Piace

Paul Gibbons
No, una palla con cuciture strapazzate ruota nell'aria e il suo movimento deriva dal rimbalzo imprevedibile a seconda
di quale parte della palla colpisce il campo. Ci sono giocatori di bowling, specialmente nel cricket T20, che provano a
lanciare una vera palla a nocche che non ruota nell'aria. Stephen Croft del Lancashire, nominalmente un fuorifila ne
avrebbe tentati diversi quando ha battuto l'apertura in un T20. Questa è l'unica volta che è possibile nel cricket poiché
la lucidatura di un lato della palla significa che diventa impossibile prevenire alcuni effetti sulla palla. Nella Major
League Baseball sembra che se la palla tocca il terreno viene sostituita in modo che un lanciatore di palla con le
nocche possa operare per tutto l'inning.
7 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 4

John Larkin
Tx.
7 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Bill Cubley
Lo staff della NFL tiene i palloni da calcio e li consegna all'ufficiale di campo mettendoli in gioco. Quindi, come hanno
fatto Brady e i Pats a sgonfiare le palle che non potevano toccare finché le palle non erano in gioco?
16 ore fa ·
Bandiera
·
Piace

Barry Rogoff
A quel tempo le squadre potevano avere il possesso dei loro palloni offensivi per un certo periodo di tempo prima
della partita.

16 ore fa ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

Ralph Katz
Un addetto allo spogliatoio di NE è stato catturato su un nastro di sorveglianza mentre sgonfiava palloni da calcio per
90 secondi in un bagno, dopo che gli arbitri avevano ispezionato i palloni da calcio.
15 ore fa ·
Bandiera
·
Piace

Chip Boyle
Hai sopravvalutato il caso, Ralph. L'inserviente è stato visto trasportare due sacchi di palloni da calcio in un bagno,
rimanendovi per 90 secondi e poi uscire con gli stessi due sacchi. Non c'era nessun video girato nel bagno. (Ragazzo questa è una sorpresa!) Nessuno è stato "beccato... a sgonfiarsi". L'affermazione era che questo addetto avesse
rimosso l'aria da 11 dei palloni NE mentre era in bagno. Tutto in 90 secondi. Il ragazzo dell'acqua ha tentato di
duplicare la linea del tempo, ma senza successo.
14 ore fa ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

Ralph Katz
Rileggi l'articolo, e non l'hanno visto sgonfiare i palloni. Ma non solo i palloni sono stati messi da parte dopo
l'ispezione dell'arbitro e prima che l'addetto li prendesse, i palloni sono stati sgonfiati. Il "ragazzo dell'acqua"
probabilmente non aveva l'esperienza, forse non le abilità o anche lo stesso strumento per sgonfiare i palloni come
aveva l'addetto.
14 ore fa ·
Bandiera
·
Piace

Michael Rosenberg
Barry Rogoff:
Chris Compton:
Cameron French:
Avon Wilsmore:
John Larkin:
David Burn:
Richard Willey:
Nicolas Hammond
Ron Lel:
Chip Boyle:
John Bishel:
Brian PLatnick:
Jeff Halle:
Patrick Powers:
Danny Sprung:
Paul Gibbons:
Bill Cubley:
Ralph Katz:
Credo che questo sia un argomento e un thread estremamente importanti. Penso che ognuno di voi sia colpevole (a
vari livelli) di aver dirottato il thread. L'unico commento "buono" su questo sotto-thread è quello di Don Mamula:
"Incredibile... abbiamo una coppia di prim'ordine di livello mondiale che si sta ritirando da una competizione piuttosto
che perdonare l'inclusione di un imbroglione noto, condannato e spietato - e la discussione riguarda formule fisiche,
strette di mano di vaselina e Houston Astros. "
Non sono disposto a esaminare ogni commento e contrassegnarlo come "fuori tema". Chiedo che Eugene rimuova
l'intero sotto-thread se questo commento ottiene ciò che pensa sia abbastanza "Mi piace". Quindi un "Mi piace"
indicherebbe che vorresti vedere rimosso l'intero sotto-thread.
13 ore fa ·
Bandiera
·
Mi piace · 57

Mike Bell
Per motivi di equilibrio, un "mi piace" a questo commento può indicare che si desidera che il sotto-thread
rimanga. Non mi aspetto di ricevere tanti "mi piace" come MR, ma cosa c'è di nuovo?
13 ore fa ·
Bandiera
·
Piace

Richard Willey
Se solo BridgeWinners mettesse in thread la conversazione in modo che le persone potessero ignorare i sottothread a
cui non erano personalmente interessati...
Che mondo meraviglioso sarebbe...
13 ore fa ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

Barry Rogoff
La tecnologia che descrivi esisteva già nel 1980 sotto forma di VAX Notes. La Digital Equipment Corporation (DEC)
disponeva di una rete di comunicazione globale decenni prima di Internet. VAX Notes, la sua applicazione per forum di
discussione, era molto più sofisticata di quella vista nei siti di social network di oggi. Ha permesso alle discussioni di
ramificarsi in modi che hanno reso facile tenere traccia solo di quegli argomenti e sottoargomenti che ti
interessavano. I moderatori hanno spesso spostato i rami per mantenere le discussioni sull'argomento e i forum
adeguatamente organizzati.
13 ore fa ·
Bandiera
·
Piace

Chris Compton
Michele, calmati.
12 ore fa ·
Bandiera
·
Piace

Avon Wilsmore
Penso che MR abbia ragione...
- il dirottamento di thread in una discussione della massima importanza non è buono
- è in gioco il futuro del bridge. Se scemi e imbroglioni giocano e prosperano, che razza di gioco spazzatura è il bridge?

Boye Brogeland:
Quando gli organi di governo, che dovrebbero lavorare nel miglior interesse del gioco, non fanno nulla per risolvere il
problema, cosa accadrebbe? Perché tu o io dovremmo prenderci la briga di andare a questi tornei dove non possiamo
vincere? E chi vuole mettere tutto se stesso in un gioco in cui sai che puoi lottare solo per il secondo posto a meno che
non imbrogli te stesso? E quando altri giocatori e squadre barano, perché non dovresti concederti una o due
scorciatoie?
12 ore fa ·
Bandiera
·
Mi piace · 3

Richard Willey
> il dirottamento di thread in una discussione
> della massima importanza non va bene
L'argomento potrebbe essere importante.
Dubito che la discussione lo sia.
Finora sono stati pubblicati più di 300 post. Non credo che più di una manciata fossero di reale importanza.
Jim Hay ci ha informato che la WBF ha inviato una lettera aperta alle NBO.
Andy Bowles ha sottolineato che "Il titolo dice 'ITALIA non ancora confermata dal Comitato Credenziali'".
La maggior parte del resto sono solo persone che offrono le loro opinioni (e, onestamente, nessuna delle loro opinioni
- inclusa la mia - in realtà conta un po'). Quindi sì, forse il fatto che mi "piace" quello che hanno fatto e Sabine o che
Charles sia molto cinico su quello che sta succedendo è leggermente più "in tema" rispetto alle discussioni sul
deflategate. Ma alla fine, tutto questo è solo gente che spara al vento.
Ciò che conta davvero sono le discussioni interne in corso all'interno delle NBO e tra i vari sponsor e clienti.
E odio dirtelo, ma non credo che tutto questo stia accadendo qui.
12 ore fa ·
Bandiera
·
Mi piace · 2

Gary Hann
MR - grazie mille volte mille! Ho segnalato un paio di commenti calcistici, ma Eugene ovviamente non è intervenuto.

Sono più che stanco di leggere commenti non correlati al bridge e irrilevanti.
11 ore fa ·

Bandiera
·
Piace

Richard Pavlicek
Ricordo che da bambino usavo Brylcreem. Non è esattamente vaselina, ma farò di tutto per entrare nella lista di
Michael.
5 ore fa ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

Chris Compton
Grazie, Riccardo. sarebbe un onore averti con noi.
5 ore fa ·
Bandiera
·
Piace
Chris Compton ha modificato questo commento 5 ore fa

Randy Breuer
Richard
ho iniziato tutto questo dicendo:
barare fa parte della vita e soprattutto delle competizioni. che ha fornito esempi
e non ho fatto la lista...
5 ore fa ·
Bandiera
·
Piace
[Rispondi a questa discussione ]

Gonzalo Goded

Un'altra opzione sarebbe che nessuno gareggisse contro l'Italia. Ogni squadra perde quella partita, vince il torneo
senza giocare un solo tabellone, ma chi se ne frega, sono comunque qualificate.
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 14

Tom Townsend
Oppure passare ad entrambi i tavoli.
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 6

Stefan Olausson
Oppure, proprio quello che suggerisce Roy:
"Spero che qualcuno consideri l'organizzazione di un evento simultaneo per coloro che la pensano allo stesso modo".
Sembra che la stragrande maggioranza dei giocatori etici, così come le persone che postano qui, preferirebbero
partecipare a tale evento.
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

Nedju Buchlev
Gonzalo, mi piace il tuo suggerimento. Basterebbe se le squadre non gareggiassero il giorno 1 (5 partite/giorno)
contro l'Italia nella formazione attuale. Questo porterà a termine il lavoro.
Gli abbinamenti non sono ancora stati pubblicati.
5 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Chip Boyle
Ottima idea, GG. E immagina il senso di orgoglio nazionale, soddisfazione e realizzazione che ogni membro della
squadra mostrerebbe guardando la Coppa dei Campioni vuota nella bacheca dei trofei.
5 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Csaba Czimer
Tom, passare fino in fondo non è una buona idea, perché squadre diverse avranno punteggi diversi contro di loro.
6 agosto ·
Bandiera
·
Piace
[Rispondi a questa discussione ]

Gary Hann
Andate, Roy e Sabine! Purtroppo, sarà probabilmente solo in cima alla montagna della moralità.

Onestamente, stiamo perdendo gravemente la battaglia e solo pochi sembrano preoccuparsi abbastanza da prendere
parte attiva alla soluzione.

Gli scacchi hanno, con entusiasmo, difeso il gioco dall'imbroglio (un compito più facile, per dimostrare che qualcuno
stava facendo le stesse mosse del miglior programma di scacchi per computer). Questo sembra essere di
fondamentale interesse per loro, Scrabble e sicuramente molti altri, probabilmente incluso il poker.

Quando gli ho chiesto, Nicolas Hammond ha affermato che la sua modellazione al computer può rilevare imbroglioni
che imbrogliano su schede molto casuali, un giorno, schede 8,17 e 24. Forse quattro schede casuali la sessione
successiva, due la seguente e nessuna per la quinta. Questo è un grande vantaggio per una coppia già top.

L'ACBL, per esempio, sembra avere praticamente zero interesse nel trattare con gli imbroglioni. Grazie ancora, Roy e
Sabine!
4 agosto ·
Bandiera

·
Mi piace · 1
Gary Hann ha modificato questo commento il 4 agosto

Nicolas Hammond
@Gary. Entro limiti ragionevoli. Se hai imbrogliato solo 1 scheda ogni 100, è improbabile che verrai scoperto. Non
sono sicuro della soglia esatta. È una funzione del livello di abilità sottostante, difficile da misurare con precisione, e
del numero di tavole.
Tuttavia, rilevare e dimostrare sono probabilmente soglie diverse.
Modifica: aggiunto "1 in" per chiarire.
4 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 2
Nicolas Hammond ha modificato questo commento il 5 agosto

Gary Hann
Penso, Nicolas, che dovremmo provare nuovi metodi di rilevamento. Uno dovrebbe probabilmente essere un'analisi
computerizzata di "primo passaggio" e subito dopo, dire alla coppia che sono sotto indagine attiva.

Avrebbero quindi avuto una scelta di confessione con piena allocuzione, o sarebbero stati responsabili per l'intero
costo della condanna se alla fine fossero stati trovati colpevoli. I soldi parlano!
4 agosto ·
Bandiera
·
Piace
[Rispondi a questa discussione ]

Giovanni Bobbio
La squadra che rappresenterà l'Italia ai 45th World Bridge Open Team Championships sarà determinata da un evento
di selezione delle squadre. Vedi:
https://bridgeditalia.it/2021/08/selezione-per-la-nazionale-italiana-open/
5 agosto ·

Bandiera
·
Mi piace · 2

Richard Fleet
Grazie, Giovanni.
5 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Arend Bayer
Come è stata selezionata la squadra per le "Concorsi di qualificazione europea online"?
5 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Nedju Buchlev
https://neapolitanclub.altervista.org/eng/ebl-online-qualifying-event-for-the-wtc-and-ecc-italy-team.html
Fantoni non era nel team quando questo è stato pubblicato il 22 luglio, 2021.
Ovviamente (per me) questo è un pallone di prova da parte degli interessati.
5 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

Richard Fleet
Sembra che Sergio Freddio sia stato sostituito da Fantoni.
5 agosto ·
Bandiera

·
Mi piace · 1

Giovanni Bobbio
Sì, nel telegiornale della FIGB si dice che Freddio si è tirato indietro per motivi personali e che è stato chiamato
Fantoni.
Non si dice di chi sia stata la scelta di prendere Fulvio come sostituto.
5 agosto ·
Bandiera
·
Piace
[Rispondi a questa discussione ]

Lars Anderson
"più le cose cambiano, più rimangono le stesse"
5 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 4
[Rispondi a questo commento ]

Ian Grant
Sponsorizzazione richiesta per la mia nuova squadra composta da due giocatori tedeschi e due polacchi. Sperando di
convincere San Marino a farci rappresentare. Idealmente un'azienda farmaceutica a causa dei problemi respiratori del
tedesco.
5 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 4
Ian Grant ha modificato questo commento il 5 agosto

Nedju Buchlev

Vai a Monaco Ian, si trova direttamente sul mare, l'aeroporto internazionale di Nizza è vicino e recentemente stanno
soffrendo di qualche vuoto nel compartimento della nazionale, poiché la loro squadra si è trasferita in Svizzera,
Norvegia e Italia.
Mandami un messaggio in privato, se hai bisogno di un contatto.
5 agosto ·
Bandiera
·
Piace
[Rispondi a questa discussione ]

Jim Hay
Quello che trovo leggermente preoccupante è la mancanza di altri che si offrono di ritirarsi da qualunque cosa sia
questo evento europeo.
Ho chiesto alla Scottish Bridge Union la loro posizione ufficiale e ho richiesto un incontro ZOOM con il team di cui mi
occupo per discutere di questo problema e suppongo che alla fine sarò lasciato alla mia decisione tenendo conto dei
sentimenti del mio partner, le opinioni dei miei compagni di squadra e la posizione ufficiale della SBU. Infine dovrò
esaminare la mia coscienza sull'opportunità di giocare.
Va tutto molto bene prendendo l'altezza morale, ma se tutto ciò che è è un gesto vuoto qual è il punto?
Rispetto la posizione presa dai 2 giocatori che si sono ritirati pubblicamente ma non sono un giocatore professionista e
giocare per il mio paese quando richiesto è il più grande onore che posso ottenere in questo gioco.
Ho una decisione difficile da prendere.
Jim Hay (squadra aperta scozzese)
5 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 10

Joao Barbosa
Giocare in nazionale è un privilegio che molti altri vorrebbero avere. Ciò comporta una grande responsabilità. Ritirarsi
da una squadra per posizioni personali è una presa di posizione estrema, rinunciare di proposito a una partita è una
presa di posizione assurda.
Ho un po' di rispetto, ma molti dubbi su una coppia che si ritira dalla squadra; ma zero rispetto per una coppia che
perderebbe una partita se non fosse supportata dalla loro federazione.
5 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Donald Mamula
Jim - solo i miei due pence da bordo campo:
essere selezionato per la squadra è il vero onore. E aumenti questo onore scegliendo di rispettare l'integrità del gioco
e della concorrenza rifiutando di tollerare la partecipazione di imbroglioni.
Quanto alla questione del gesto vuoto: il viaggio di mille miglia inizia con un passo. Qualsiasi movimento richiede la
prima persona, poi la seconda, poi la terza fino a quando i numeri sono così grandi da non poter essere contati. Ma
senza quei primi non succederà nulla.
5 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 11
[Rispondi a questa discussione ]

Cameron francese
Se, come suggerisce GG, una squadra si rifiuta di giocare contro di loro, quale sarà la punizione?
è specificato da qualche parte?
Se viene applicata una sanzione alla squadra di boicottaggio avremo
pandemonio o indifferenza? Per i sondaggisti e gli esperti un'altra opzione è il proverbiale "altro". Piace....?

C
Congratulazioni a Roy e Sabine. Stai in piedi.
5 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 2

Hank Youngerman
Ci sono stati numerosi casi di squadre che si sono rifiutate di giocare contro il Sudafrica o Israele. Non so come siano
state segnate le partite, ma le squadre che si sono rifiutate di giocare non sono state squalificate. C'è stato un punto
negli ultimi giorni dell'era dell'apartheid - penso forse tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 (penso che
l'apartheid sia finita nel 1994, ma non mi preoccupo di controllare) in cui al Sud Africa non è stato permesso di giocare
nelle competizioni internazionali. Potrebbero esserci stati casi in cui i giocatori sudafricani potevano giocare, ma non
come rappresentanti della nazione.
6 agosto ·

Bandiera
·
Mi piace · 1

Mike Lipkin
Tuttavia, nelle attuali Olimpiadi, un giocatore di judo dall'Algeria è stato espulso per essersi rifiutato di competere
contro un atleta israeliano.
6 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Brian Baresch
Non fu espulso; ha perso la partita. Dato che aveva finito di gareggiare, si diresse a casa.
6 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 2

Roy Welland
Brian, non è tutta la storia. Sì, ha perso la partita, poi gli è stato ritirato l'accreditamento olimpico, poi l'organismo
internazionale li ha sospesi, il che ha portato il comitato olimpico algerino a ritirare l'accreditamento e sono previste
ulteriori sanzioni.
6 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1
Roy Welland ha modificato questo commento il 7 agosto

Donald Mamula
Hank: Quando si adatta agli obiettivi della WBF (e di Rona), questo tipo di rifiuto ottiene l'occhiolino e un cenno del
capo. Quando non lo fanno, aspettati che l'ira della WBF (e di Rona) sia in piena mostra.

Ricordamelo ancora... non era Fantoni che era "come un figlio" per Rona?
6 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

Alan Frank
L'approccio ammiccante e cenno del capo è stato quello di programmare, ad esempio, Israele contro Arabia Saudita al
primo turno, quindi accettare che i sauditi avessero "problemi di transito" e fossero arrivati in ritardo sul posto.
6 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 2

Pietro Gill
Donald - google “youtube Rona intervista Fulvio Fantoni” se vuoi verificare. L'intervista di tre minuti di 7 anni fa
include un incredibile suggerimento che Fulvio prima dell'inizio di qualsiasi partita abbia un vantaggio di 20 o 30 IMP.
20 ore fa ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

Lars Anderson
Probabilmente era esatto.
20 ore fa ·
Bandiera
·
Mi piace · 3

Donald Mamula
Peter - era solo un altro dei miei commenti sarcastici su Rona et al.

19 ore fa ·
Bandiera
·
Piace

Chip Boyle
Grazie per il suggerimento, Pietro. L'ho appena guardato. La melma giallastra che fuoriusciva da entrambi era
disgustosa.
E questo, secondo la "lettera" a cui si fa riferimento nel thread più in basso, è lo stesso Rona che dice ai giocatori di
alto livello cosa fare nel prossimo torneo EBL?
La definizione dell'immagine che supporta il termine limita gli argomenti.
18 ore fa ·
Bandiera
·
Piace
[Rispondi a questa discussione ]

Thomas Gotard
Manca ancora un po' al 23 agosto. Ma poi incoraggerei quei giocatori, che trovano i loro nomi in questo post o che
hanno apprezzato: https://bridgewinners.com/article/view/saynotocheats-2-hbiamlwd0r/ e giocare in quell'evento
per modificare il loro post.
5 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 7

Felix Shen
Ciò non contava come impegno a "rifiutarsi di giocare contro di loro" o "rifiutarsi di giocare in qualsiasi evento a cui
partecipano". Come mi è stato detto.
5 agosto ·
Bandiera
·
Piace

[Rispondi a questa discussione ]

Mike Edwards
Quindi, anche dopo sei decenni di cui sono a conoscenza, gli
imbroglioni vincono di nuovo. Il fatto che Roy e Sabine
siano con il disegno è ammirevole, ma significa comunque che
gli imbroglioni hanno alterato la concorrenza.
5 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

Cameron francese
Forse corrotto o contaminato.

C
5 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 2
[Rispondi a questa discussione ]

David Carlisle
Ricordo che a Reese è stato rifiutato l'accreditamento dalla WBF quando è stato scelto come capitano della squadra
britannica. All'epoca ero presidente della LCCBA ed ero obbligato a parlare con Ortiz Patino poiché Reese era un
membro. Reese non è mai stato condannato per nulla, ma non gli è stato dato l'ok. Questo è stato più di un decennio
dopo BA. Penso che il ragazzo sotto i riflettori sia stato condannato circa 6 anni fa, quindi come può giocare di nuovo
adesso?
6 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Avon Wilsmore

Bridge Winners comment, 01 set 2016:
Rossano-Vivaldi sono stati selezionati dalla FIGB poche settimane fa tra quelli che non si sono qualificati
automaticamente alle prove.

http://neapolitanclub.altervista.org/ev-eng/wbf-withdraws-invitation-vivaldi-rossano-italy.html :
Ieri il Comitato Credenziali della World Bridge Federation ha stabilito che l'invito rivolto a Enza Rossano e Antonio
Vivaldi sia ritirato; di conseguenza non potranno più partecipare ai World Bridge Games 2016 di Wroclaw.
Quindi, la signora grassa non ha cantato.
6 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 2

Mike Edwards
Non si sta nemmeno scaldando!
6 agosto ·
Bandiera
·
Piace
[Rispondi a questa discussione ]

Andreas Babsch
Quello che non riesco a capire è perché federazioni come la FIGB o la FFB amano così tanto avere giocatori
contaminati nelle loro squadre nazionali.
6 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 4

Avon Wilsmore
John Swanson, Inside the Bermuda Bowl:
La Federazione Italiana Bridge, FIB, ha risolto gli incidenti di imbroglio impedendo ai giocatori di partecipare agli eventi
come partner, sebbene potessero formare altre partnership. Ciò ha avuto un effetto simile al cancro per cui alle nuove
partnership, che includevano un giocatore di una coppia precedentemente censurata, è stato successivamente vietato
loro di giocare insieme. Zucchelli e Facchini erano discendenti di questa catena. Ad entrambi era stato impedito di
giocare con i partner precedenti a causa di irregolarità.

6 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 2

Sveinn Runar Eiriksson
FIGB e FFB non sono le uniche federazioni che guardano al guadagno a breve termine.
Sai quanti giocatori stanno partecipando all'EM online ma non possono giocare in un torneo OCBL o WBT?
Trovo molto dubbioso che le federazioni o il/i selezionatore/i per le federazioni non conoscano la situazione tra
giocatori e OCBL/WBT.....
La cosa più sarcastica è che Jerome Rombaut ha il titolo di VP & Chief Bridge Officer di 52 Intrattenimento.
Possiedono la piattaforma che il suo compagno di squadra Lorensini ha tradito. Sembra che la prendano molto alla
leggera o mi sfugge qualcosa?
6 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 2
[Rispondi a questa discussione ]

Leslie Amoils
quindi è così????
non per minimizzare l'opinione di chiunque altro sopra, ma dove sono tutti i grandi nomi che sono saltati con tutto il
cuore sul carro dei #saynotocheats??
nessuno si unisce a Sabine e Roy???
OH!!!!
spero davvero che ci siano delle cose sul canale secondario in corso per impedire a Fantoni di suonare, il che è
semplicemente troppo orribile da contemplare
o stiamo semplicemente seduti e lasciamo che questo accada???
spero disperatamente di no
che mi venga in mente TS Eliiot
"è così che finisce il mondo, non con un botto, ma con un piagnucolio"
6 agosto ·

Bandiera
·
Mi piace · 30
Leslie Amoils ha modificato questo commento il 6 agosto

Stefan Olausson
Sono d'accordo.
Chiaramente, ci vogliono più di poche paia per andarsene.
Potrebbe essere che la roba sia in corso, ma non è ancora pubblica.
Speriamo.
L'ovvia soluzione sembra ovviamente, come suggerito da Roy, organizzare un evento parallelo, di cui invece i giocatori
etici possano godere, lasciando ai ch**ter e alle organizzazioni malate che consentono questo giro di eventi, una lista
quasi vuota di partecipanti al evento "ufficiale".
6 agosto ·
Bandiera
·
Piace
Stefan Olausson ha modificato questo commento il 6 agosto

Cameron Small
Leslie - hai ragione al 100% e rivela la credibilità delle azioni di R&S. Tuttavia, mostra anche il resto come semplici
adulatori.
6 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Andy Bowles
Non conosco alcuna "roba del canale secondario", ma esiste una procedura stabilita che sembra essere ancora in
corso. La sequenza è:
1. NBO invia una squadra
2. La squadra appare sul sito web
3. Il Comitato Credenziali decide se accettare ogni giocatore
4. Il Comitato Credenziali invia un invito a ciascun giocatore o rifiuta di farlo.

Le informazioni sul sito web di EBL suggeriscono che il passaggio 3 non è ancora avvenuto.
6 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Tom Townsend
In primo luogo questa è una questione che le NBO devono risolvere. Il mio è l'EBU e ho fatto pressioni sul
presidente. Gli altri membri dell'EBU dovrebbero fare lo stesso se sentono fortemente quale linea d'azione è
appropriata.
6 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

Richard Fleet
Sei pronto a giocare contro Fantoni, Tom?
6 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Tom Townsend
Non voglio, ma ho preso un impegno con i selezionatori EBU e l'appartenenza in generale, il mio partner e compagni di
squadra. Ho le loro opinioni e desideri prendere in considerazione.
6 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 5

Richard Fleet

Non ti sei impegnato a giocare contro i cheat.
6 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 2

Joao Barbosa
I giocatori giocano. I giocatori non fanno le regole né decidono contro chi giocare.
L'idea che ritirarsi da un campionato come questo sia una procedura standard non ha senso. Rinunciare alle partite è
ancora peggio quando ti porti la responsabilità e la fiducia di un paese per fare del tuo meglio.
6 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Andy Bowles
Perdere volontariamente una partita significa ritirarsi. Sulla pagina web dell'evento si dice "Ogni NBO partecipante
deve giocare contro tutte le altre NBO partecipanti. L'ingresso e il successivo rifiuto di giocare comporterà la squalifica
e possibili misure disciplinari".
6 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Robert West
Non sono nei panni di chi gioca in questo evento, quindi non posso dire con certezza cosa farei, ma ho un alto grado di
certezza che rifiuterei di giocare contro Fantoni a prescindere dalle conseguenze. Che senso ha giocare se a giocatori
come questo è permesso giocare? Seriamente, la sua convinzione è stata una grande vittoria che ha ripulito il gioco e
sembra che ci siano buone possibilità che gli sia permesso di giocare di nuovo. È solo lasciare che gli imbroglioni
vincano. Non si tratta di politica, si tratta di ciò che tutti sanno: a questo giocatore non dovrebbe essere permesso di
competere. Periodo.
Continuo a sperare che non gli sia permesso di giocare. Ma sono nervoso.
6 agosto ·
Bandiera
·

Mi piace · 4

Roger Pewick
La mia osservazione è che le cattive regole sono onnipresenti nella comunità del bridge. Il grado di cattiveria è
misurato dal gran numero di giocatori e arbitri che sono inclini a non soddisfarli. E per chi è veramente offeso, la
riluttanza a fissare le regole porta alla soluzione di logorare la pelle delle scarpe.
6 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

Gerardo Malazdrewicz
@Andy, i
giocatori che desiderano desiderare possono seguire la rotta libanese?
6 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Nedju Buchlev
@Andy, ha ragione.
Ma diciamo che 4 o 5 o 8 NBO decidono di rinunciare volontariamente a una certa partita, cosa abbiamo allora?
Non dimenticare che anche gli NBO fanno parte dell'EBL o viceversa, l'EBL è costituito da quegli NBO.
6 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Donald Mamula
Andy: Basta non giocare nessuna partita. Non presentarti. Allora non sei un "NBO partecipante" e non sei soggetto a
qualunque falsa disciplina venga immaginata.
6 agosto ·
Bandiera

·
Piace

Patrick Powers
"Ogni NBO partecipante deve giocare contro tutte le altre NBO partecipanti. L'ingresso e il successivo rifiuto di giocare
comporterà la squalifica e possibili misure disciplinari".
Questo è facile. Dì solo che sei stato colpito da un improvviso impellente bisogno di passare più tempo con la tua
famiglia. Chi oserebbe punire un impulso così salutare?
Quando ti presenti al prossimo torneo e ti chiedono perché non sei con la tua famiglia, dì "Sono migliorato".
Se ciò accade ripetutamente, chiedi al tuo medico di famiglia di testimoniare che si tratta di un sintomo di una
condizione medica riconosciuta con codice ventitré diciannove.
6 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

Richard Franklin
Oppure, in alternativa, potresti saltare il primo torneo affermando che "Mi ha trasformato in un tritone!"
7 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 2

Tom Townsend
Robert West, tu dici che la convinzione originale di Fantunes è stata una grande vittoria per il gioco, e molti lo hanno
detto all'epoca, inclusi alcuni infuriati per la situazione attuale. Altri pensavano che cinque anni fossero una condanna
ridicolmente leggera e un autogol importante per il bridge. Chi aveva ragione se qualcuno?
8 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

Robert West
1) La sua cattura è una pietra miliare
2) La condanna è ridicolmente leggera
21 ore fa ·
Bandiera
·
Mi piace · 2

Tom Townsend
Sì, catturarli è stato un momento storico. Non vietarli a vita è stato un disastro. L'EBL raccoglie ora ciò che ha
seminato.
14 ore fa ·
Bandiera
·
Mi piace · 4

Ian Payn
È piuttosto un essere umano comune non riuscire a giudicare male i tempi a venire. Quando dici "tra cinque anni",
cinque anni sembrano una vita. Ma cinque anni dopo, gli ultimi cinque anni sono passati in un istante.
Questo si manifesta al club di bridge. Dopo anni passati a evitarlo, accetti di collaborare con il club noioso, ma
"purtroppo" non hai un gioco gratuito fino al prossimo marzo. Quindi, fissi la data e ti liberi dal peso immediato di
essere tormentato, e la minaccia del gioco si allontana nella misura in cui entri in uno stato di negazione, pensando
che accadrà. La Marcia si avvicina e ti rendi conto che per un po' di pace e tranquillità temporanea, hai commesso un
grosso errore e inizi a sperare in una scusa ispirata dall'Atto di Dio (alluvione, peste, terremoto, ecc.).
53 minuti fa ·
Bandiera
·
Piace
[Rispondi a questa discussione ]

Cameron francese
@JL.

FWIW... la mia ipotesi per capire la CF è che: la
vaselina sulla tua mano non è una buona idea per una brocca?
_________________________________________
Qualsiasi sostanza estranea (fango/sputo/vaselina) è illegale e altera il volo naturale della palla.

Gaylord è un personaggio famoso del baseball?
Sì, lanciatore.
_____________________________

Mick è un lanciatore famoso?
No, picchiatore yankee.
_______________________
Hall of Fame è per giocatori abbastanza bravi?
Sì.
_________________________________

Mantle è un altro famoso giocatore di baseball (proprietario? Allenatore?) che è dalla stessa parte di Gaylord
(proprietario? Allenatore?) o Mick? (Ok... immagino Gaylord... niente auto-kibiting o collusion)

Mickey Mantle era un esterno.
Come ha detto Casey Stengel, "il miglior giocatore con una gamba di sempre"...
(Ha grossi problemi al ginocchio.)
________________________________

Cameron French pensa giustamente che mostrare il miglior giocatore del mondo - probabilmente di sempre - sia
abbastanza bravo in qualcosa non è una prova di ciò imbrogliare?
Non sono sicuro di quale possa essere la prova di altro che straordinario talento.
_______________________________________ Anche
lui, in modo interessante, si interroga sul fatto che i cheat abbiano un vantaggio psicologico (al) quando ritornano (un
po' un non-sequitor, ma mi piace).
Sion è qualcuno che potrebbe avere questo vantaggio?
________________________________________
Sion, tornata da una sospensione di Ch%$^ing solo per essere catturata di nuovo. Era un giocatore di grande talento,
ma cercava un vantaggio per ottenere un vantaggio.
_____________________

Imbrogliare fa male?
Orribile. Giochi e sport hanno culture diverse. I golfisti chiamano una penalità su se stessi. Il baseball ha basi "rubate",
(legale), fingendo di prendere la palla (ora eliminata da un replay istantaneo) e lanciatori, dal tempo eterno hanno
(illegalmente) cercato di aggiungere segni/sostanze alla palla per ingannare il battitore. Ora gli arbitri li controllano
regolarmente. Naturalmente le droghe che migliorano le prestazioni
hanno contaminato molti sport, incluso il baseball.
_______________
?/10
Non sono sicuro di cosa significhi ....
Modifica: ci è voluto del tempo per scrivere. Prendo atto del commento più informato di DB sopra che è apparso nel
frattempo. :)
Sì, era accurato.

C
6 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

John Larkin
Grazie mille.
Stavo facendo ipotesi dalla cultura generale della West Coast su dieci fatti dal tuo account.
E ?/10 si chiedeva quanti ne avessi azzeccati.
:)
6 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Cameron francese
Benvenuto.
Hai fatto bene, anche se chiaramente non sei un appassionato di baseball.
Nessuno è perfetto.
C

6 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Patrick Powers
"I golfisti chiamano una penalità su se stessi." Era Bobby Jones cento anni fa. Purtroppo non è il caso di oggi. Almeno
un giocatore di golf professionista ha una reputazione pubblica come imbroglione. Gli imbrogli evidenti sono tuttavia
rari. Ci sono telecamere ovunque e farti beccare a barare uccide la tua possibilità di ottenere i grandi soldi
dell'approvazione. Il tradimento è decisamente guardato dall'alto in basso.
Non così in altri sport. Ho visto il battitore stellare Reggie Jackson barare nelle World Series interferendo
deliberatamente con una palla lanciata. Questo è stato presentato sulla televisione internazionale. Non ci sono state
assolutamente ripercussioni. Faceva parte del gioco.
Barare è una parte molto importante nel gioco del basket. Le regole scritte non fanno molta differenza. C'è un codice
elaborato su quando, dove e da chi è consentito barare. Ho visto un uomo afferrato e gettato di peso sulle assi. Era la
situazione "giusta", quindi non ci sono state conseguenze. Inoltre ho assistito a una partita di playoff NBA truccata in
modo così sfacciato dagli arbitri che non ne ho mai guardato un altro. È stato così brutto che dopo la partita uno dei
vincitori ha detto: "Non so se ha vinto la squadra migliore".
Nel calcio la finzione degli infortuni è diventata così imbarazzante che credo sia stata ripulita, ma non seguo quello
sport.
6 agosto ·
Bandiera
·
Piace
Patrick Powers ha modificato questo commento il 6 agosto

Jeff Halle
Nel baseball, ci sono regole specifiche per quanto riguarda l'interferenza e l'ostruzione. (Non preoccuparti della
differenza tra loro, nessuno lo sa). Non ricordo l'incidente di Reggie, ma A-Rod ha provato qualcosa di simile contro
Boston in una partita di playoff. È stato chiamato per il suo sforzo.
Nel calcio/calcio, il cosiddetto fallo professionale fa parte del gioco, spesso con conseguente ammonizione.
7 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Alan Frank
Per l'incidente di Jackson, vedere https://www.espn.com/blog/sweetspot/post/_/id/25570/five-worst-umpiring-callsin-history .
Per gli A-Rod (io c'ero, FWIW),
vedi https://cdn.newsday.com/polopoly_fs/1.10651316.1437092505!/httpImage/image.jpg_gen/derivatives/display_
960/image.jpg .
Divertente che sembra sempre che gli Yankees tradiscano.
7 agosto ·
Bandiera
·
Piace

John Larkin
Presumibilmente ci sono forum di ponte (fora?) in Italia dove l'ultima riga è usata ripetutamente.
7 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 2
[Rispondi a questa discussione ]

Andy Bowles
Vale la pena confrontare queste due pagine sul sito EBL:
Austria open team:
http://db.eurobridge.org/repository/competitions/21OnlineNationalTeams/reg/participantsDetailTeams.asp?qteamid
=AUSTRIA@2101
Il titolo in alto dice semplicemente “ AUSTRIA".
Open team Italia:
http://db.eurobridge.org/repository/competitions/21OnlineNationalTeams/reg/participantsDetailTeams.asp?qteamid
=ITALY@2101
La voce dice "ITALIA non ancora confermata dal Comitato Credenziali ".
Forse Roy e Sabine hanno qualche informazione privilegiata, ma a prima vista la partecipazione di Fantoni non è stata
ancora confermata.
6 agosto ·
Bandiera

·
Mi piace · 5
Andy Bowles ha modificato questo commento il 6 agosto

Nedju Buchlev
Ora entrambe le pagine sembrano identiche, alea iacta est.
Avanti in linea Lotan Fisher (per sua stessa dichiarazione), Nunes?, chi altro?
Sponsor attenti, nuove meravigliose opportunità stanno nascendo!
Il 2015 è stata una piccola aberrazione iniziata da un norvegese confuso e da alcuni sostenitori, ma in questo
momento il ponte sta tornando nella corsia.
I tempi felici sono tornati di nuovo, congratulazioni!
6 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 3

Mike Edwards
Che cosa!
6 agosto ·
Bandiera
·
Piace

David Jackson
Sì. L'intestazione della pagina per la squadra Italia Open sul sito EBL è cambiata anche se c'è un pilota sotto la squadra
come ce n'è per ogni squadra. Generalmente non viene fatto alcun annuncio se i giocatori superano il comitato per le
credenziali, ma se non lo fanno, in passato c'è stata una dichiarazione che così e così non sono stati invitati o il loro
invito è stato ritirato. Quindi il silenzio in questa fase dall'EBL sembra implicare che hanno accettato la squadra italiana
come iscritta.
7 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1
[Rispondi a questa discussione ]

Robert Greene
Continuo a leggere Siegfried e Roy.
6 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

Nikolas Bausback
Siegfrieda l'Ammazzadraghi
6 agosto ·
Bandiera
·
Piace
[Rispondi a questa discussione ]

Chris Willenken
Anche se plaudo all'impegno di Roy e Sabine nei confronti del loro codice etico, non credo che i boicottaggi individuali
siano un metodo efficace per dissuadere gli organizzatori dal consentire ai cheat di giocare. Ecco perché:
1) Ogni giocatore che boicotta soffre molto, ma la sua partecipazione aggiunge solo un piccolo incentivo marginale per
gli organizzatori a fare la cosa giusta. Pertanto, la logica del "dilemma del prigioniero" porterà molti giocatori a non
boicottare. Quindi, un boicottaggio non sarà molto efficace e i suoi costi saranno sostenuti da una piccola parte della
comunità.
2) Se gli organizzatori non fanno la scelta giusta nonostante un boicottaggio, rischiamo un circolo vizioso per cui i
giocatori etici boicottano, quindi gli eventi diventano meno etici, portando altri giocatori etici a smettere con disgusto,
portando a eventi ancora meno etici, e così via .
3) È noto che i giocatori razionalizzano/condonano gli imbrogli dei loro amici. Pertanto, sarà difficile costruire un
ampio consenso su chi dovrebbe essere boicottato. Vedi il commento di Elliot Shalita di un anno fa per un'ottima
sintesi del problema:
https://commentwinners.jaom.pl/?url=https%3A%2F%2Fbridgewinners.com%2Farticle%2Fview%2Fconfession-of-aself -kibitzer%2F%3Fcj%3D981192
Allora cosa si deve fare? Penso che la maggior parte delle organizzazioni di bridge vorrebbe fare la cosa giusta per
quanto riguarda gli imbroglioni, ma sono tutte preoccupate in varia misura per le cause legali. Pertanto, la mia
soluzione proposta è quella di formare un sindacato di giocatori per la riscossione delle quote che utilizzi i suoi fondi
per offrire supporto finanziario alle organizzazioni di bridge che vengono citate in giudizio da imbroglioni.
Questo metodo eviterebbe tutti e tre i problemi associati ai boicottaggi. E ci sono abbastanza persone interessate al
bridge onesto che la somma totale raccolta potrebbe essere notevole senza che nessun singolo giocatore debba

sopportare difficoltà finanziarie. Ho alcune idee specifiche su come potrebbe essere una struttura del genere, ma
questo è un argomento per un altro post.
6 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 5

Kieran Dyke
Anche se il boicottaggio individuale di Roy e Sabine non è una soluzione efficace, ha attirato l'attenzione sul problema.
6 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 19

Stefan Olausson
“Se gli organizzatori non fanno la scelta giusta nonostante un boicottaggio, rischiamo un circolo vizioso per cui i
giocatori etici boicottano, quindi gli eventi diventano meno etici, portando altri giocatori etici a smettere con disgusto,
portando a eventi ancora meno etici, e così via. "

Non per molto, ne sono sicuro.
Se ciò accade, non solo diventerà un evento "meno etico": l'intera faccenda si trasformerà ovviamente in uno zimbello
completo, di cui nessuno se ne frega niente e nessun giocatore onesto vorrà avere niente a che fare.
Se poi le organizzazioni responsabili non tornano in sé da qualche parte lungo la strada, ma insistono nel continuare a
portare avanti una tale stupida farsa, la conseguenza inevitabile, credo, è che nuove organizzazioni con etica e
standard più elevati e supportate dalla stragrande maggioranza dei giocatori, risorgeranno presto dalle ceneri e li
sostituiranno.
Potrebbe esserci un po' di trambusto e confusione durante un "periodo di transizione", certo, ma alla fine, tutti coloro
che amano il nostro caro e onesto gioco del Bridge vinceranno alla grande.
6 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1
Stefan Olausson ha modificato questo commento il 6 agosto

Stefan Olausson
Alla fine, è solo una questione di quanta parte dei giocatori onesti sono disposti a prendere posizione.
6 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 3
Stefan Olausson ha modificato questo commento il 6 agosto

Chris Willenken
Per essere chiari, non stavo criticando Roy e Sabine, ma piuttosto suggerivo che loro (e altri che la pensano allo stesso
modo) non dovrebbero portare il fardello per l'intera comunità del bridge.
6 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 14

Randy Breuer
Chris Un
po' di tempo fa su BW c'era un tentativo di finanziarmi per aiutarmi a combattere gli imbroglioni
I giocatori davano anche a quelli di livello inferiore come me.
Il denaro è stato utilizzato ma, a quanto mi risulta, abbiamo perso la battaglia legale e tutti si sono arresi, perché
dovremmo donare di nuovo?
6 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Alan Frank
Non so se è vero che un boicottaggio più ampio lo trasformerebbe in un evento meno etico.
Ci sono molti giocatori la cui etica al tavolo non è stata messa in discussione che, per qualsiasi motivo, scelgono di
giocare nell'evento.
Forse qualche coppia che non è etica al tavolo sceglierà di boicottare come forma di depistaggio.
6 agosto ·

Bandiera
·
Piace

Patrick Powers
'1) Ogni giocatore che boicotta soffre molto, ma la loro partecipazione aggiunge solo un piccolo incentivo marginale
per gli organizzatori a fare la cosa giusta. Pertanto, la logica del "dilemma del prigioniero" porterà molti giocatori a
non boicottare. Quindi, un boicottaggio non sarà molto efficace ei suoi costi saranno sostenuti da una piccola parte
della comunità.'
"Perché il male trionfi è sufficiente che i buoni non facciano nulla". -- Autore sconosciuto.
6 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1
[Rispondi a questa discussione ]

Chris Willenken
(mosso)
6 agosto ·
Bandiera
·
Piace
Chris Willenken ha modificato questo commento il 6 agosto
[Rispondi a questo commento ]

Michael Kopera
Questi imbroglioni e i loro facilitatori sono implacabili, continuano a cercare di giocare dove non sono voluti,
aspettandosi di logorare tutti alla fine.
Dì semplicemente di no.
Ancora ed ancora.
6 agosto ·
Bandiera

·
Mi piace · 12
[Rispondi a questo commento ]

Steve Moese
@Chris, credo che tu abbia ragione.
Gli organizzatori cercano i fondi che il loro evento può produrre. A meno che non ci sia un modo per minacciare quel
finanziamento, potrebbe non esserci un modo efficace per cambiare i comportamenti attuali.
Tuttavia, nella misura in cui il finanziamento di grandi eventi richiede sponsor e inserzionisti, forse potrebbero cedere
a un'adeguata pressione.
Mentre le coppie di livello mondiale potrebbero non essere in grado di ritirarsi dalle competizioni WC, se un numero
sufficiente di loro parla direttamente con sponsor e inserzionisti noti forse ci sarà una resa dei conti. Andando oltre, se
quelle conversazioni non vanno da nessun'altra parte se non al pubblico attraverso la stampa, forse l'opinione
pubblica potrebbe diventare la forza che induce gli sponsor e gli inserzionisti a ripensare al loro sostegno.
Non ci sono garanzie. Tuttavia, convincere la maggioranza dei giocatori di livello mondiale a lavorare di concerto
contro un punto di pressione mobile deve essere sicuramente più efficace che trattenere il respiro per un boicottaggio
che non arriverà mai.
6 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

Randy Breuer
Steve
Forse potremmo farli firmare tutti e dire di no ai cheat!
6 agosto ·
Bandiera
·
Piace
[Rispondi a questa discussione ]

Joao Barbosa
Ho un'altra domanda: qualcuno pensa che Fantoni possa barare in questo torneo o tutto questo è una rappresaglia
per azioni passate?

7 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

Richard Fleet
Ha dimostrato che la sua mentalità è in sintonia con la possibilità di vincere con mezzi sleali. È ragionevole concludere
che, se ne avrà l'opportunità, ne approfitterà.
7 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 8

Andreas Babsch
Ogni imbroglione probabilmente lo farà di nuovo.
7 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 4

Joao Barbosa
Dopo essere stato catturato e aver trascinato la sua reputazione nel fango, pensi davvero che ci riproverà alla prima
occasione?
Non credo. Penso che Fantoni sia uno dei giocatori meno propensi a barare in questo prossimo torneo.
7 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 2

Kieran Dyke
Solo che sappiamo che non ha considerazioni morali o etiche che gli impediscano di barare. Imbroglierebbe se
potesse. Imbroglierà se ha qualche aspettativa di non essere catturato.

7 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 11

Stefan Olausson
@Barbosa
Certo, proprio come tutti i criminali che vengono catturati e scontano la pena, hanno meno probabilità di commettere
nuovi crimini quando escono ....
7 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1
Stefan Olausson ha modificato questo commento il 7 agosto

Ron Lel
“Ha dimostrato che la sua mentalità è sintonizzata sulla possibilità di vincere con mezzi sleali. È ragionevole
concludere che, se ne avrà l'occasione, ne approfitterà”.
Richard! Lo sai perché......? L'uomo non è stupido. Sa che sarà osservato.
7 agosto ·
Bandiera
·
Piace

John Larkin
JB fa un punto ragionevole.
Il giocatore sarà sotto esame estremo. È improbabile che farà qualcosa di particolarmente subdolo in questa
competizione.
Nel frattempo, la sua condanna è ormai terminata. Sembrerebbe molto difficile per l'autorità decisionale escluderlo da
un concorso in tale scenario. Se si tratta di un comitato di "credenziali", possono ritenere che sia al di fuori del loro
mandato esprimere un giudizio sulla morale o sull'etica di una persona, quando le loro "credenziali" effettive sono ora
intatte, con una precedente sentenza che è stata scontata.
La loro posizione è molto diversa da quelli che sono felici di includere qualcuno nella loro squadra.
7 agosto ·
Bandiera

·
Mi piace · 2

Andy Bowles
Non credo che sia probabile che bari in questo evento, perché non c'è molto da guadagnare e l'EBL ha fatto del suo
meglio per eliminare i metodi di imbroglio non sofisticati.
7 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Mike Bell
Sono d'accordo con JB che è improbabile che FF bari di nuovo alla prima occasione. Tuttavia, potrebbe alla sua
seconda opportunità, e non può avere una seconda opportunità se non ne ottiene la prima.
7 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 13

Richard Fleet
"Ha dimostrato che la sua mentalità è sintonizzata sulla possibilità di vincere con mezzi sleali. È ragionevole
concludere che, se ne avrà l'occasione, ne approfitterà".
"Richard! Lo sai perché......?"
Ron, la prima frase a mio avviso è ovvia alla luce del suo comportamento passato. La seconda frase è solo la mia
opinione.
FWIW, non credo che barerà in questo evento perché probabilmente è troppo difficile con il gioco monitorato da un
osservatore indipendente.
7 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Eric Kehr
Sicuramente qualsiasi persona traditrice si aspetta che faccia è di tipo collusivo. Quindi qualsiasi affermazione che è
probabile che tradisca è un'affermazione che anche il suo partner è disposto a imbrogliare.
7 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Steve Moese
Eric, in linea non tanto.
7 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

Gary Hann
Esorto a non fare questa domanda al livello più alto di giocatori di livello mondiale, le persone che ha palesemente
imbrogliato per circa 15 anni.
7 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

Pietro Gill
Eruc - Credi seriamente che qualcuno che ha scontato la pena, e nel mondo dell'ACBL sta ancora scontando la pena,
perché l'imbroglio collusivo non cercherebbe di imbrogliare anche da solo?
20 ore fa ·
Bandiera
·
Piace

Eric Kehr
Peter, sono sicuro che gli piacerebbe, ma non sono sicuro di come potrebbe. A parte l'autolesionismo (che immagino
non sarà possibile), come si fa a barare in modo non collusivo?
17 ore fa ·
Bandiera
·
Piace

Steve Moese
Mirroring dello schermo dei partner?
17 ore fa ·
Bandiera
·
Piace

Henrik Johansson
Steve, ci sarà un osservatore internazionale che guarderà lo schermo di un giocatore nella sede. Quindi sarà più o
meno impossibile guardare qualsiasi cosa tranne la finestra del realbridge.
16 ore fa ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

Steve Moese
Henrik, stavo rispondendo alla domanda fuori dal contesto della competizione specifica e sono d'accordo con te che
un gioco monitorato elimina l'imbroglione solista.
12 ore fa ·
Bandiera
·
Piace

Gary Hann
Chi sta guardando "l'Osservatore Internazionale"?
11 ore fa ·
Bandiera
·
Piace

Andy Bowles
Ciascun osservatore appartiene a un'altra NBO, nominato dall'altra NBO e approvato dall'EBL. Faccio fatica a pensare a
una ragione per cui gli osservatori dovrebbero essere monitorati.
11 ore fa ·
Bandiera
·
Piace

Paolo Barden
Sono nominati da un'altra NBO, dallo staff dell'EBL o dai membri del Comitato Esecutivo.
11 ore fa ·
Bandiera
·
Piace

Matt Matuszewski
Questo osservatore internazionale avrà l'autorità di ispezionare i partecipanti alla ricerca di trasmettitori di
intercettazioni e simili?
8 ore fa ·
Bandiera
·
Piace

Richard Fleet
L'EBL sta per emettere un documento che fornisce tutti i dettagli sui doveri degli osservatori. Ciò che si sa finora è (dal
CoC supplementare):
"2.4 Osservatori
In ogni sede in cui si svolge il gioco ci sarà almeno un Osservatore ufficiale che, ad eccezione del personale EBL e dei
membri dell'EC, non deve appartenere alla stessa NBO che osservano L'Osservatore deve essere fisicamente presente
in ogni momento durante ogni sessione di gioco
2.4.1 Doveri dell'Osservatore
L'Osservatore deve verificare che l'allestimento dell'area di gioco corrisponda a quanto concordato dalla NBO e
dall'EBL (vedi Sezione 4.3.1). L'Osservatore assicurerà che tutte le regole che regolano il gioco e la presenza in campo,
come da protocollo separato, siano rigorosamente osservate e che non vi siano violazioni delle Leggi 72, 73 e 74. In
particolare l'Osservatore assicurerà che la Sezione 4.3 di queste SCoC è rigorosamente osservato. Alla fine di ogni
round l'Osservatore firmerà una dichiarazione (fornita dall'EBL) che certifica il corretto svolgimento del round e
annota eventuali irregolarità che potrebbero esserci state."
Per quanto pertinente, 4.3.1 recita:
"4.3.1 Equipaggiamento e layout
La NBO è responsabile di fornire all'area di gioco una connessione Internet veloce e stabile e che i dispositivi dei
giocatori dispongano di una telecamera ben funzionante che mostri il volto di ogni giocatore in ogni momento. Le
"stazioni" dei giocatori devono essere posizionate in modo che non possano vedere la stazione di un altro giocatore
senza girarsi in un modo che sarebbe visto in video, e in modo che l'Osservatore possa vedere facilmente i monitor di
tutti i giocatori."
2 ore fa ·
Bandiera
·
Piace
[Rispondi a questa discussione ]

Antonio Palma
@joao Barbosa
Nel 2018 ho giocato 2 mani contro il signor Fantoni e il suo compagno
L'asta è stata:
N1. N2. N3. N4
Pass
Pass 1h Pass 4gg* Pass. 4h( 2min serbatoio)
Pass 4s pass. 6h
*4d con scheggia del vuoto
Domanda:
Quale giocatore era il signor Fantoni?!
Modificato per chiarire il significato di 4d

7 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 3
Antonio Palma ha modificato questo commento 7 agosto

Robert West
Sono sicuro che questa singola mano fornirà approfondimenti profondi e indiscutibili sul problema che abbiamo di
fronte.
7 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Joao Barbosa
Fantoni era N1. Passato ad ogni turno.
7 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 2

Alan Frank
Qual era la mano di N2? Qualcuno ha fatto un sondaggio per sapere se Pass fosse un LA?
7 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Lars Anderson
Sondaggio? Quando passerebbe non essere un LA qui?
7 agosto ·

Bandiera
·
Piace

Antonio Palma
Sì era n2
non ricordo le carte esatte ma era 2605 con conteggio 9. Un onore per ogni seme.
Kx Qxxxxx void ATxxx
Il risultato è stato -1, quindi non è stato necessario alcun sondaggio, ma ho chiamato il direttore dopo la fine dell'asta
per segnalare.
È stata la prima volta che ho visto una mano passata fare un tentativo di slam e dichiarare di nuovo per un segno di
spunta, ed è stata la prima volta che un giocatore lo ha fatto per l'enorme BIT del partner.
Quindi rispondendo a Joao penso davvero che non sia "uno dei giocatori meno propensi a barare sulla prossima
competizione"
7 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 6
[Rispondi a questa discussione ]

Mike Edwards
Rischia di barare di nuovo? Fare riferimento a Steve Sion!
7 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1
[Rispondi a questo commento ]

Ralph Katz
Barry e Chris. Ben Jarvis Green è stato il NE RB per 4 anni. Zero pasticci. Ha giocato altri due anni con Cin, 5 fumble. È
stato particolarmente utile quando Brady aveva una tendinite all'avambraccio destro. Spygate è molto peggio di
quanto il pubblico sappia, ma non entrerò nei dettagli, ma Brady e Belicheat sono stati pesantemente coinvolti. Brady
è fantastico anche quando non tradisce, ma ha tradito.
7 agosto ·

Bandiera
·
Mi piace · 3

Jeff Halle
Nota che sono passati dieci anni da Spygate prima che i Patriots vincessero un altro Super Bowl. E ci sono voluti orribili
errori di allenatore da parte degli avversari per dare loro la possibilità di vincere in quelli che hanno fatto dopo.
7 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 2

Barry Rogoff
Ralph, quale regola specifica della NFL ha violato Bill Belichick nell'incidente di Spygate? Non cercare! Questo è barare.
7 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Alan Frank
È stata solo una presa miracolosa di un passaggio deviato che ha persino dato a Seattle una possibilità in SB XLIX, e
anche allora, i commentatori esperti supportano la decisione di passare di nuovo.
Quello che ancora non capisco è stata la decisione di far sedere Butler la prossima volta.
7 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Barry Rogoff
Bill Belichick non rivelerà mai perché ha messo in panchina Malcolm Butler contro gli Eagles nel Superbowl LII. Se il
motivo era qualcosa di imbarazzante o spiacevole che Butler ha detto o fatto, non lo rivelerà nemmeno fino a quando
forse non si ritirerà dal gioco.
7 agosto ·

Bandiera
·
Piace

Cameron francese
Non capisco la decisione di Seattle di lanciare il terzo e il goal dalla linea delle due yard con il miglior running back
(Marshawn Lynch) in attesa della palla.

C
15 ore fa ·
Bandiera
·
Mi piace · 1
[Rispondi a questa discussione ]

Gábor Szőts
Un singolo prelievo non porterà a nulla. Il ritiro in massa potrebbe. Se nessuno si unisce ad Auken e Welland, si stanno
semplicemente punendo per niente. "Ben fatto e "Ti ammiro" sono solo parole, anche se ce ne sono centinaia.
7 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 4

Kathryn Shannon
Questo è il nocciolo del problema. È semplice condannare questo imbroglio in un forum online, tuttavia, non è così
facile agire. Combattere contro i torti è scomodo e impopolare per alcuni, per altri il loro ego e i loro guadagni
personali ostacolano il fare la cosa giusta.
È una situazione triste, ma non sorprendente, quando solo Auken e Welland sono disposti ad agire.
7 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 1
[Rispondi a questa discussione ]

Melanie Manfield
Qualunque cosa accada da qui in poi, trovo estremamente deludente che la federazione italiana di bridge abbia scelto
Fulvio Fantoni per rappresentare il suo paese nella competizione internazionale di bridge.
In questo forum, le persone hanno discusso su quali punizioni dovrebbero esserci per i vari tipi di imbrogli al bridge. A
quanto ho capito, questa persona è stata coinvolta in imbrogli collusivi per un periodo di anni - 10 anni o più - al livello
più alto del gioco. Chissà quanti concorrenti ha fatto fuori posto negli annali del bridge. Non dovrebbe mai più
rappresentare nessun paese nelle competizioni internazionali di bridge.
Come può una federazione nazionale di bridge - per non parlare di una che sembra essere una delle più dominanti, se
non la più dominante, nella gestione della World Bridge Federation - fare questo?
Come fa questo a far apparire il gioco del bridge agli occhi del mondo?
Mi dispiace che la Federazione Italiana Gioco Bridge abbia fatto questa decisione.
7 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 26
Melanie Manfield ha modificato questo commento il 7 agosto

Cameron francese
Come fa questo a far apparire il gioco del bridge agli occhi del mondo?
_______________________

Così com'è. Come un dobermann sdentato a guardia della discarica. Molta corteccia, nessun morso. Triste e patetico.
Diciamo che non è così...

C
7 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 2
[Rispondi a questa discussione ]

Gary Hann

Può giocare, monitorato direttamente, se si dimette da tutti i titoli precedenti. Tuttavia, la Federazione italiana
dovrebbe avere una categoria "giocatore non in regola", che nell'ACBL vieta a qualcuno di rappresentare la Lega nelle
competizioni internazionali.
7 agosto ·
Bandiera
·
Mi piace · 2

Michael Kopera
"Può giocare, monitorato direttamente, se si dimette da tutti i titoli precedenti".
eh? Secondo quale autorità?
7 agosto ·
Bandiera
·
Piace

Gary Hann
La mia opinione, Michele. YMMV.
7 agosto ·
Bandiera
·
Piace
[Rispondi a questa discussione ]

Jim Hay
Quando ho chiesto una guida alla Scottish Bridge Union per una guida sulla questione Fantoni, mi è stata inviata una
"lettera aperta" inviata a tutti gli NBO dalla commissione dei giocatori di alto livello della WBF che indicava quale fosse
il percorso corretto che i giocatori dovevano seguire adottare. Di conseguenza non mi ritirerò dalla squadra scozzese.
Non fornisco i dettagli qui, ma sono sicuro che chiunque sia interessato può ottenere la lettera dal proprio NBO.
Giochiamo con l'Italia nel 1° turno FWIW.
23 ore fa ·
Bandiera
·

Mi piace · 2

Greg Lawler
Sarei molto interessato a vedere una copia di questa lettera. Qualcuno ce l'ha disposto a condividerlo?
20 ore fa ·
Bandiera
·
Piace

Donald Mamula
Janice Seamon-Molson è ancora un membro dell'HLPC?
Me lo stavo chiedendo, visto che ha messo in piedi una difesa personale per Sylvia Shi.
È bello sapere che coloro che prendono una posizione forte contro gli imbrogli popolano i ranghi della burocrazia.
(E sì, un altro colpo sarcastico alla WBF)
19 ore fa ·
Bandiera
·
Mi piace · 3

Donald Mamula
Jim -- Mi chiedo se avrai lo stesso tipo di "problemi di viaggio" che hanno avuto anche le squadre che affrontano
Israele.
Solo meditando.
19 ore fa ·
Bandiera
·
Piace

Richard Fleet
Secondo il sito web della WBF, Janice è ancora un membro dell'HLPC. Così come Giorgio Duboin.

18 ore fa ·
Bandiera
·
Mi piace · 2
[Rispondi a questa discussione ]

Jim Hay
Da quando ho pubblicato quanto sopra ho ricevuto alcune richieste di copia della lettera. Non voglio essere difficile
ma preferirei se le persone vogliono vedere la lettera che contattano la propria NBO poiché non mi è stato dato il
permesso di inoltrarla nemmeno ai miei compagni di squadra. Preferisco procedere con cautela fino a quando non
ricevo il permesso .
20 ore fa ·
Bandiera
·
Mi piace · 4

Richard Willey
Assolutamente niente di sbagliato nel rispettare una confidenza.
20 ore fa ·
Bandiera
·
Piace

Danny Sprung
Questa lettera ha chiaramente bisogno di vedere la luce del giorno. Non sto suggerendo che Jim lo pubblichi; la WBF
dovrebbe.
19 ore fa ·
Bandiera
·
Mi piace · 13

Richard Fleet

Sicuramente una "lettera aperta" dovrebbe essere disponibile al pubblico.
19 ore fa ·
Bandiera
·
Mi piace · 6

Richard Willey
Nota: mi piacerebbe vedere la WBF pubblicare questa lettera, tuttavia, solo per fare l'avvocato del diavolo, nessuno di
noi è membro della WBF. Se la WBF ha condiviso questa lettera con i suoi NBO, l'ha pubblicata. (O almeno lo ha
condiviso con la circoscrizione pertinente)
19 ore fa ·
Bandiera
·
Piace

Donald Mamula
Quando nemmeno i compagni di squadra possono vedere la lettera.....
19 ore fa ·
Bandiera
·
Piace

Michael Kopera
Non riesco a pensare a nessuna (buona) ragione per non renderlo pubblico.
16 ore fa ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

Richard Willey
> Non riesco a pensare a nessuna (buona) ragione
> per non renderlo pubblico.

Posso
"Hanno fatto qualcosa di cui sono davvero imbarazzati"
Questo è un ottimo motivo per mantenere qualcosa di privato.
Così è
"non sono affari tuoi"
16 ore fa ·
Bandiera
·
Piace
[Rispondi a questa discussione ]

Tony Forrester
Sembra che l'azione più lodevole di Sabine e Roy cadrà su un terreno pietroso. Sono molto deluso a livello personale,
ma mi chiedo anche tutta la retorica della brigata saynotocheats. sembra che faccia come dico...
19 ore fa ·
Bandiera
·
Mi piace · 15
Tony Forrester ha modificato questo commento 18 ore fa

Jean-Charles Allavena
Caro Tony, da un punto di vista personale, non credo che la decisione di Sabine e Roy sia buona, ma il punto non c'è, e
1) non sono assolutamente sorpreso da una tale decisione da parte loro, 2) il loro il comportamento è logico al 100% e
conforme a quanto affermato in tutti questi ultimi anni. Complimenti allora.
Ma Dio, dove sono gli altri, tutti questi ragazzi che hanno detto "mai mai", che hanno scritto qui post molto aggressivi
contro giocatori che non si sono ritirati e hanno accettato di giocare contro imbroglioni, qui o là? Mi sembra di vedere
dei nomi, per esempio nella squadra spagnola o nella squadra norvegese, il cui silenzio è incredibile, incredibile? Cosa
stanno aspettando? Forse, quando devono prendere una decisione per se stessi e non per gli altri, le regole etiche non
sono le stesse!!!
Sabine e Roy, non vi sentite un po' soli, con questo tipo di amici? Ma non dirmi che sei sorpreso, non ti crederò...
14 ore fa ·
Bandiera
·

Mi piace · 1

Joao Barbosa
È assurdo pensare che qualcuno abbia il dovere di fare lo stesso. Anche la loro stessa squadra tedesca ha rapidamente
sostituito Roy e Sabine, dimostrando quanto fosse inutile farlo.
Prevedo che l'evento simultaneo non sarà un successo.
13 ore fa ·
Bandiera
·
Piace

Boye Brogeland
Continua a trollare, Jean-Charles, ma non dimenticare di aggiornare l'elenco dei partecipanti nei prossimi giorni. È una
vergogna che la FIGB la pensi come lei ha proclamato per quasi sei anni.
13 ore fa ·
Bandiera
·
Mi piace · 10

Jean-Charles Allavena
Caro Joao, non ho mai detto che tutti dovrebbero fare lo stesso e, lo ripeto, non credo sia una buona decisione. Ho
solo detto che ho visto che, ad oggi, nessuno aveva seguito Sabine e Roy, e chiaramente nessuno di questi moralisti
che hanno scritto cento volte "nessuno dovrebbe giocare contro di loro": non è proprio una sorpresa per me, ma
aspettiamo che il vecchio team di F/S annuncerà nei prossimi giorni...
12 ore fa ·
Bandiera
·
Piace

Joao Barbosa
Non ero in disaccordo con te, non sappiamo ancora chi seguirà ma aggiorniamo la lista... Non vedo come possa
funzionare. Le persone hanno responsabilità nei confronti dei loro team, dei loro paesi e di tutti gli altri che
desiderano essere al loro posto.
Nemmeno la federazione tedesca è dietro a Roy e Sabine, che effettuano un rapido cambio. Se i giocatori lasciano
senza nemmeno la propria squadra dietro di loro, stanno solo danneggiando se stessi e la propria squadra.

Comprendo tutta la frustrazione per il fatto che Fantoni possa giocare, anche se non sono sicuro di come mi sento
riguardo ai divieti a vita. Dove vivo non ci sono ergastoli nemmeno per i crimini più brutti.
Non seguo l'idea in cui i giocatori pensano di avere il diritto di scegliere i loro avversari. L'azione individuale non può
mai sostituire le procedure istituzionali.
12 ore fa ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

Jean-Charles Allavena
Joao, apprezzo il tuo commento e quanto precisi, ma voglio dire due cose:
* Posso essere d'accordo quando parli di responsabilità dei giocatori davanti a squadre e nazioni, ma ci sono molti
ragazzi che hanno detto cose chiare e che sono stati molto aggressivi contro quelli che non condividevano (mai giocare
contro un imbroglione). Abbiamo visto, durante diversi eventi, che la maggior parte di loro non ha rispettato, la scusa
più frequente è "Non posso, ho uno sponsor!", e vedo solo, ad oggi, che nessuno ha seguito Sabine e Roy, e che alcuni
cercano di attribuire la responsabilità ad altri, ad esempio gli NBO. Penso e dico solo che quando hai delle convinzioni,
fai quello che hai detto, i tuoi compagni di squadra e la NBO sanno cosa pensi, non hanno motivo di essere sorpresi,
allora perché aspettare così tanto tempo (a volte, cinque giorni sono come un eternità..)
* per quanto riguarda le NBO, sai che gli organi ufficiali, collegati a EBL e WBF, non hanno altra scelta che rispettare gli
statuti, rispettare le decisioni della giustizia, ... non c'è grande sorpresa lì, ma ovviamente, la decisione di DBV
sostituire Sabine e Roy due minuti dopo il loro ritiro non è una buona cosa: primo perché questi corpi non agiscono
mai così velocemente, quindi perché, poi perché, mentre lo scrivi, qualche ritardo avrebbe mostrato un certo
supporto.. consideriamo che noi fortunati, avrebbero potuto scegliere i Doctrs come terza coppia!!
11 ore fa ·
Bandiera
·
Piace

Kieran Dyke
"rispettare le decisioni della giustizia"
Quali decisioni della giustizia?
10 ore fa ·
Bandiera
·
Piace

Jean-Charles Allavena

La decisione potrebbe non essere quella buona, la decisione non è chiaramente quella che ti aspettavi, ma è l'unica
decisione "legale" oggi, presa dai successivi organi concordati dalle NBO. Mi dispiace Kieran, potresti avere
un'opinione (come me), potresti avere ragione, forse hai ragione, ma fino ad ora non sei il giudice.. La vita non è
sempre perfetta..
9 ore fa ·
Bandiera
·
Piace

Michael Rosenberg
JC Allavena: "...è l'unica decisione "legale" presa oggi dai successivi organi concordati dalle Onlus".
Sarebbe "legale" per alcuni (o tutti) gli NBO NON essere d'accordo; sarebbe "legale" separarsi/sciogliersi e riformarsi
come organizzazione senza Fantoni, Nunes, Fisher, Schwartz e altri - e non essere sotto gli auspici di EBL, WBF o CAS.
Se le NBO non lo facessero, sarebbe "legale" per i giocatori staccarsi e formare le proprie organizzazioni.
"Mi dispiace, Kieran...". Non SUONI mi dispiace.
9 ore fa ·
Bandiera
·
Mi piace · 5

Greg Lawler
Come ho sottolineato sopra, ci sono altre azioni di FN di cui abbiamo una registrazione video che non sono state
affatto affrontate nelle accuse che sono andate a EBL e sono state appellate al CAS e quindi non sono state prese
decisioni o spiegazioni di queste. Per questo motivo sembra giusto che il comitato per le credenziali consideri questi
aspetti.
5 ore fa ·
Bandiera
·
Piace

Nedju Buchlev
Jean-Charles: “la decisione della DBV di sostituire Sabine e Roy due minuti dopo il loro ritiro non è una buona cosa…“
La DBV ha nominato una quarta coppia sostitutiva per le sue squadre, nel caso in cui qualche coppia dovesse
abbandonare. Questo è quello che è successo qui, un processo automatizzato, nessuna decisione o dichiarazione è

stata coinvolta.
“… consideriamo che siamo fortunati, avrebbero potuto scegliere i Doctrs come terza coppia!!“
No, non potevano e non lo farebbero, a differenza di qualche altra NBO.
3 ore fa ·
Bandiera
·
Mi piace · 2

Pierre Schmidt
Dal CoC dell'evento:
Un NBO può cambiare o aggiungere membri fino a 3 giorni prima dell'inizio del gioco di ogni Competizione.
Tutte queste modifiche sono soggette all'approvazione del Comitato per le credenziali.
Salvo il permesso del Direttore Tecnico o del Comitato di Campionato, tale sostituto o giocatore aggiunto deve
utilizzare uno dei sistemi già archiviati in conformità con la Sezione 3.2 di seguito.
2 ore fa ·
Bandiera
·
Piace

Jean-Charles Allavena
Nedju, non sapevo che fosse stata nominata una quarta coppia, il che cambia (un po') il commento. Solo un po',
perché DBV avrebbe potuto aspettare qualche giorno prima di comunicare ufficialmente a EBL la sostituzione e
mostrare un po' di "intesa" a Sabine & Roy. Per quanto riguarda i Dottori, era solo un (brutto) scherzo, ma se capisci il
tuo "non vorrei", perché "non potrei"? Visto che i Medici sono autorizzati a giocare (se ho capito bene), perché non è
possibile che siano in Nazionale?
un'ora fa ·
Bandiera
·
Piace

Jean-Charles Allavena
Michael, probabilmente sarebbe "legale", si chiama "evoluzione" o "rivoluzione", suppone che le persone si muovano,
lavorino, decidano, siano d'accordo, e non vedo una mossa del genere oggi, perché la maggior parte dei giocatori è o
troppo pigri, o semplicemente concentrati sui propri interessi.
Ma, appunto, è un dibattito in corso per verificare il ruolo degli “organismi ufficiali nazionali o internazionali”, preposti

alla gestione del proprio sport lo abbiamo visto di recente con la volontà di alcuni top club del calcio di creare un
"super league", per tutelare i propri interessi e aumentare i propri introiti, e in conflitto con l'Uefa: progetto fermo,
ma si terrà un'udienza davanti alla Corte di giustizia europea, per discutere della situazione monopolistica di tali
organismi. La risposta sarà molto interessante.
E riguardo al mio "mi dispiace", hai ragione, non mi dispiace che la giustizia non sia tra le mani dei giocatori o dei
Bridgewinners. La situazione attuale è chiaramente lungi dall'essere perfetta, ma sono convinto che sarebbe peggio se
i giocatori fossero i giudici (è permesso dissentire!!).
un'ora fa ·
Bandiera
·
Piace

Nedju Buchlev
Jean-Charles, i nostri giocatori nazionali sono nominati dai quadri per le rispettive categorie.
Devi far parte del quadro per essere selezionato.
Secondo me sarà più facile per un cammello passare per la cruna di un ago che per questi ragazzi entrare a far parte di
un quadro…
Questo è un modo per una federazione di determinare da chi vuole farsi rappresentare.
Forse puoi spargere la voce ai tuoi vicini orientali.
un'ora fa ·
Bandiera
·
Mi piace · 1

Joerg Fritsche
Jean-Charles, che domanda strana. Ho pensato, quel ponte fa parte dell'olimpiade qualunque (che è anche parte dei
nostri problemi attuali). Non ho mai sentito, che i partecipanti stessi decidano, chi partecipa a un campionato, ma le
federazioni nominano. Non credo che l'Italia sia stata costretta a nominare Fantunes, ma ovviamente lo hanno
fatto. La Germania non è orgogliosa di quello che è successo in passato con i medici. Ma almeno abbiamo imparato la
lezione e preso precauzioni formali, che (si spera) non accada mai più, che i giocatori compaiano in un campionato,
che non hanno il "comportamento" corretto per rappresentare il loro paese.
35 minuti fa ·
Bandiera
·
Mi piace · 4
[Rispondi a questa discussione ]

Mike Edwards
So che questo è ridondante, ma Say No To Cheats
non è durato nemmeno 24 ore.
18 ore fa ·
Bandiera
·
Mi piace · 6
[Rispondi a questo commento ]

Nedju Buchlev
Mi sono sempre chiesto come avrebbe reagito alla situazione la squadra norvegese con G Helgemo, T Helness e B
Brogeland. Due ex compagni di squadra di Fantoni dai giorni felici e d'oro di Monaco e l'uomo che ha rovinato la festa.
Ma guardate, il sorteggio è stato fatto e, per pura fortuna o “la mano de dios”, la Norvegia affronterà l'Italia nel 31° e
ultimo turno di qualificazione. Per allora tutte le decisioni sportive dovrebbero/sarebbero risolte.
14 ore fa ·
Bandiera
·
Piace
[Rispondi a questo commento ]

Ercan Cem
Come se non bastasse avere degli imbecilli pentiti, ora abbiamo un altro tipo di fannulloni che osano criticare e
persino deridere Sabine e Roy perché hanno scelto di fare la cosa giusta.
13 ore fa ·
Bandiera
·
Mi piace · 9
[Rispondi a questo commento ]

Espen Gisvold
Ha scontato la pena?
11 ore fa ·

Bandiera
·
Piace

Kieran Dyke
Quale frase pensi sia appropriata per avvelenare ogni grande evento di bridge negli ultimi 15 anni?
11 ore fa ·
Bandiera
·
Mi piace · 7

Avon Wilsmore
E lanciare appelli quando è evidente che c'è stato un imbroglio.
https://www.youtube.com/watch?v=TKe7gLTfaF8 La
confessione e la contrizione dovrebbero essere richieste prima della reintegrazione.
10 ore fa ·
Bandiera
·
Mi piace · 4
[Rispondi a questa discussione ]

David Carlisle
Lodo Roy e Sabine per la loro posizione di principio. Ma dalla mia comprensione i poteri in carica hanno preso
decisioni in cui sono tornati gli imbroglioni. Dal loro punto di vista hanno pagato il prezzo. Se non sei d'accordo con
questo prezzo, allora devi sostituire coloro che hanno preso la decisione, quindi Roy e Sabine hanno mostrato un'altra
opzione una politica della sedia vuota. Non c'è molto altro da fare? Lavorare a maglia e fare la cagna non va bene.
11 ore fa ·
Bandiera
·
Mi piace · 1
David Carlisle ha modificato questo commento 7 secondi fa

Gary Hann
David - Non riesco a vedere che qualcuno sta "lagnando", ma semplicemente con onore e per principio, stando sulla
verità.
10 ore fa ·
Bandiera
·
Piace

David Carlisle
La maggior parte di coloro che hanno commentato non fanno nulla, si lamentano ma nulla di pratico.
5 ore fa ·
Bandiera
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Bad news for bridge

Bad news for bridge
by Roy Welland Aug. 4

Fulvio Fantoni is confirmed to be a player on the Italian national team. This means he will be
playing in the upcoming EBL qualifying event for the world championships, and as Italy is the
host country, they will be guaranteed a spot in next year's Bermuda Bowl.
Sabine and I have formally withdrawn from our position on the German Open Team for the
upcoming event. We had been very much looking forward to fighting for a spot in the Bermuda
Bowl.
I hope someone will consider running a concurrent event for those who feel similarly.
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Ronald Kalf
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
I hope more will follow.
Aug. 4 ·
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Jurijs Balasovs
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Wait, does it mean he had to be invited to play?
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Jurijs Balasovs
https://bridgewinners.com/article/view/bad-news-for-bridge/
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You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Wait, if they are host country and guaranteed to play BB, why they even bother to play qualification?
Aug. 4 ·
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Tom Townsend
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
To win an EBL Champions Cup spot, I'm told.
Aug. 4 ·
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·
Like

Mike Bell
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
The top players aren't bothering to play. Their BB team will be determined by trials.
Fantoni wasn't originally on the team. I suspect his addition was mainly about proving he is eligible for the BB.
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Tom Townsend
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
The Italian team is not yet confirmed by the Credentials Committee.
Aug. 4 ·
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Mike Bell
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
I think Roy may have information that isn't yet on the website.
Aug. 4 ·
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·
Like

Björn Ohlsson
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
http://db.eurobridge.org/repository/competitions/21OnlineNationalTeams/reg/participantsDetailTeams.asp?
qteamid=ITALY@2101
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Nedju Buchlev
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
CAS delivered their judgement concerning this matter on Jan. 2018.
Aubry, the EBL president at the time gave the following interview in summer 2018:
https://neapolitanclub.altervista.org/ev-eng/fantoni-nunes-case-whats-going-to-happen.html
Aug. 4 ·
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·
Like · 1
Nedju Buchlev edited this comment Aug. 4

Richard Fleet
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
The EBL website states:
"Every participant must, along with other criteria, satisfy the EBL Eligibility rules and be accepted for invitation by the EBL
Credentials Committee."
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Nedju Buchlev
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Richard, my concern is that Fantoni will be “satisfying the EBL Eligibility rules and be accepted for invitation“ as he can
present the CAS judgement and probably has the full backing of his federation.
Aubry: “EBL and WBF have Credentials Committee. They can accept or not players in their events without any explanation.
However, if not sentenced by TAR, it will be difficult for EBL or WBF not to accept Fantoni and Nunes in their competitions.“
(Last statement of the interview)
Aug. 4 ·
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·
Like

Andy Bowles
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
The link Bjorn posted has a footnote:
"This team's roster is subject to the approval of the EBL Credentials Committee."
Aug. 4 ·
Flag
·
Like

Peg Kaplan
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Andy - let us pray the Credentials Committee chooses wisely!
Aug. 4 ·
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·
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You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
https://bridgewinners.com/article/view/bad-news-for-bridge/
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Remember Fantoni was only accused of cheating as a Monegasque -- Never as an Italian! <DUCKING>
Aug. 4 ·
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Noel Delettre
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
I think that The world teams championship is not the Bermuda Bowl , it is another compétition.
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Tom Townsend
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
You think wrong.
Aug. 4 ·
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Noel Delettre
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Ok
I thougt that because i had seen in the neapolitan club site :
For the Open Team, players informally selected by the late Maria Teresa Lavazza have been invited to confirm their availability.
At the moment only Lauria & Versace and Madala & Duboin have agreed (not Bocchi and Sementa).
And they are not in the italian team.
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Flag
·
Like

Noel Delettre
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
This italian team will play to qualification for the champion’s cup ; it is not the team for the Bermuda Bowl.
Aug. 4 ·
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Noel Delettre
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
The result of the EBL championship allows two qualifications : for the Bermuda Bowl AND for the champion’s Cup.
Aug. 4 ·
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Kieran Dyke
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
And Fantoni shouldn't have his foot in the door for either event.
Aug. 4 ·
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Noel Delettre
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Italian fédération :
Per questo motivo la nostra Federazione parteciperà all’”EBL qualifier” solo al fine di ottenere il pass per la Champions’ Cup.
The italian team for the bermuda Bowl is not yet chosen.
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Ercan Cem
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Given that the Italian President of WBF sees them as his sons, and how FIGB approaches cheating when it comes to their boys,
it is bad news but certainly not surprising news.
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Avon Wilsmore
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Horrific though this is, it's just another item on the long list of instances where the Italian bridge administrators shirk their duty.
https://bridgewinners.com/article/view/saynotocheats-2-hbiamlwd0r/
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Fantoni came in second and got hundreds of likes and congratulations on Facebook including some from top Italian experts.
This is madness. I find it shocking that they are back playing. It seems that there are people feeling sorry for them because they
got caught. How is that possible?
Several top players have agreed that allowing Fantoni and Nunes to play in open competition will ruin our game.
Contrast that view with this:
http://neapolitanclub.altervista.org/ev-eng/fantoni-nunes-acquitted-by-figb.html
Now the Federal Appeal Tribunal of the Italian Bridge Federation (FIGB) has accepted their appeal and lifted the 3-year
suspension because if a conviction is followed by an acquittal, then the defendant is innocent.
Any advocate of that point of view is invited to reconcile their position with what they see here:
https://www.youtube.com/watch?v=TKe7gLTfaF8
But, wait a minute!! What about this?
http://bridgewinners.com/article/view/wbf-president-rona-on-world-championships-cheating-and-the-future-of-bridge/
Cheats, Justice, and the Court of Arbitration for Sport (CAS)
In 2015, a few weeks before the Bermuda Bowl commenced in Chennai, evidence emerged which alleged that Fulvio Fantoni
and Claudio Nunes (originally from Italy but representing Monaco) were using the orientation of their opening leads to convey
hidden information to their partner. Shortly after, Monaco withdrew from the Bermuda Bowl, and in mid-2016 Fantoni-Nunes
were expelled by the ACBL and banned from playing by the Italian Federation (FIGB) and the EBL. However, a decision this
year by the IOC-mandated CAS invalidated the EBL ban, disappointing many in the bridge community.
Rona seems fatalistic about the January ruling. “Sometimes, the CAS will give us a decision which we don’t agree with.” He
isn’t happy about what happened, but he is steadfast in maintaining that Fantoni-Nunes will not be able to play despite the
decision. Their ban in Italy still stands and, by the principle of ‘reciprocity’, the pair cannot play in any other bridge
jurisdiction - a principle the EBL was quick to remind its member NBOs of after Fantoni competed in a tournament in
Barcelona.
Rona is careful to point out that Fantoni and Nunes are not off the hook simply because the CAS ruling was favourable to them:
“The CAS did not declare them innocent. The CAS reversed the decision of the EBL because there was not enough evidence.
They are, for sure, not innocent!” He also tells me that Fantoni-Nunes appealed a separate ban from the Italian Federation to
the Italian Olympic Committee tribunal but the tribunal confirmed the ban, an event which received less press than the
controversial CAS decision.
WBF President Rona says “They are, for sure, not innocent!”
So why is Fantoni now considered for the Italian team?
Trivia time:
- Go here: https://www.youtube.com/watch?v=D2-owWVsugU
To quote David Thompson:
…you can see a beaming Gianarrigo Rona and other FIGB officials posing with Fantoni.
- What other country uses “amnesties”?
https://bridgewinners.com/article/view/italy-and-amnesties/
- WBF President Ortiz-Patino:
…national organisations which, through their own weakness, fear, or the laws of their country over which they have no control,
are unable to weed out these players from their own organisations.
I wonder which NBO he was talking about…
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Avon Wilsmore
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
And Buratti is on the Seniors team!
https://neapolitanclub.altervista.org/ev-eng/45th-world-2021-bridge-team-championships-italy-teams.html
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You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Buratti has been selected for the Italian Senior team for the World Championships to be held in Italy in 2022. Italy have not
entered a team in the Seniors, Women or Mixed for the online European qualifier event later this month. The Italian Open team
for 2022 is to be chosen by Trials.
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Allan Graves
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Buratti was on the seniors team in 2017 , won the silver medal.
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Moved.
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You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Well, will the WBF exercise some spine and withdraw the credentials of the Italian Team? (I think they won't but should.)
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Sartaj Hans
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Fantoni should not be allowed to compete in this event. Time for the credentials committee to check his credentials.
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You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
No-one cares that Lorenzini is playing?
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You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
You're actually comparing Lorenzini with Fantoni??
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You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
You don't need to think their crimes are equivalent in order to think they have both received too lenient a punishment.
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Timuçin (Timo) Erkoç
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
You're actually comparing Lorenzini with Fantoni??
The difference between them are similar to the differences between two pedophiles, one of them performed sex with minors
while other one performed cyber sex with minors. At the end of the day, regardless of how their friends try to sugarcoat it, they
are both pedophiles and should not be put anywhere near kids ever again!
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Noel Delettre
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Bridge is only a game !
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You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Noel, perhaps you should shout that at the people who choose to cheat at that game.
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Christina Lund Madsen
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
I care more about the significant number of online cheats among the participants who did not have the courage to confess. At
least the confessors have been dragged through the mud. The rest are walking in through the main entrance as if nothing
happened.
Had Fantoni confessed I would also look more mildly upon his return (preferably after a longer abcense) though for me there is
no comparison with people who did not take online bridge seriously and displayed terrible judgment. If they would all just
sincerely apologise for stealing some online titles and make the rest of us look stupid in the butler…
The live cheats earned millions stealing World and national titles for years and never confessed to it. I don’t see why the EBL
has to accept them. Can’t they simply adjust the CoC if they do not provide the grounds for refusing cheats?
Aug. 4 ·
Flag
·
Like · 10

Richard Willey
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
> I don’t see why the EBL has to accept
> them. Can’t they simply adjust the CoC
> if they do not provide the grounds
> for refusing cheats?
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The issue here is that the WBF has decided that it will run its disciplinary processes in accordance with the International
Olympic Committee. And as part of that, the CAS becomes the court of last appeal.
Until the WBF severes that link (or folks sever their links with the WBF) there's not much room for maneuver here.
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moved
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Lorenzini should not be playing either, but his crimes can't be compared to Fantoni's; nor his attitude when caught, disagreeable
thought it was. As Christina says, there were many who got clean away with it.
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You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Is there a statute of limitations for the online bridge cheaters?
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If there is, it should expire a certain period after their public confession.
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You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
I was asking about those who ‘clean got away with it’
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You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Christina, EBL probably has no choice. On July 18, 2016, they banned Fantoni and Nunes, each from play for five years.
Maybe that was too short a time, but it cannot be changed. Now, five years later, Fantoni is free to play in EBL events, whether
we like it or not. Also Nunes can play in EBL events, but not with Fantoni.
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They still have the discretion to deny them entry.
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Nicolas Hammond
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
@Danny: Some NBOs had jurisdiction. I believe some cases are pending, or have had hearings and are in the appeals process.
Some NBOs have decided not to pursue. (Doesn't bode well for the NBO if their top players can't compete does it).
Some NBOs have interesting politics.
Some players have, literally, "clean got away with it".
There are some ACBL players who have "got away with it" as ACBL had no jurisdiction (except for some very limited
conditions - and those cases are, sadly, not public).
Perhaps some day I'll just post the stats from last year and you can have fun guessing.
Some players have decided to cheat after the WBF changed their rules. Some have cases pending with their NBOs.
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Danny,, it should be death
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Hi Roy
I very much respect the decision that you and Sabine are making as well as the personal sacrifice that is involved. I also
appreciate that fact that you are doing so openly / publicly.
I don't think that anything is going to change unless either
A. The WBF choose to abandon its Olympic dreams / disaffiliates with the CAS
https://bridgewinners.com/article/view/bad-news-for-bridge/
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B. Various NBOs choose to disaffiliate with the WBF
I hope that others will chose to follow your example. In an ideal world, I'd like to see NBOs announcing that they will refuse to
send teams to an event in which Fantoni is allowed to play.
In order to facilitate this, I hope that other individuals will follow your example.
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Rainer Herrmann
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
I would like to see an official court procedure, whose verdicts get universally accepted and brings this sort of discussion to an
end.
That is one of the purposes of a court procedure.
The current situation seems to me unacceptable, where the mob decides who is guilty or not and what the punishments should
be. I do not care for the evidence.
In Germany we have the difficult situation, that an official court has acquitted the doctors on formal grounds, but nobody
considers them innocent. The reasons are convincing.
The NBO (DBV) has no leeway to refuse them, because the DBV could be sued for damages.
However, refusing to play in any tournaments where the doctors take part, would practically bring high level tournament Bridge
in Germany to a standstill.
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Richard Willey
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Perhaps the best solution is for the German Bridge Federation to dramatically relax punishments for people who refuse to play a
round or a match against another pair.
If you're unlucky enough to come up against them, then take break. If enough people do so...
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“However, refusing to play in any tournaments where the doctors take part, would practically bring high level tournament
Bridge in Germany to a standstill.”
And perhaps, that's just what is needed. And not just in Germany.
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You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
No tournament director can accept, that it is in the discretion of a participant whether to play against another one and such
precedents would be dangerous and disruptive.
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If the DBV is unwilling to step up, then players can
Boycott DBV events if the Doctors are allowed to player. Better yet, enter the events, refuse to play boards against the doctors,
make a public spectacle, and accept your punishments gracefully.
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Evgeny Marchenko
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Suddenly get a coughing break for a round?
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„However, refusing to play in any tournaments where the doctors take part, would practically bring high level tournament
Bridge in Germany to a standstill.“ Not necessarily, make it an invitational tournament likeGerman Bridge Trophy did. Possible
in most tournaments, but not in national championships.
For those events „enter the events, refuse to play boards against the doctors“, which I will certainly do as soon as my partner
finally is old enough to play in the German Seniors Championship. Just think how rewarding it would be to become a champion
without playing a single board.
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For this reason I boycott any bridge tournament.
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You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
What about systematically buying a small federation, hiring players from any nationality and playing a national teams
championship.
Is that not cheating?
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Yngve Lamo
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Only large nations should be allowed this policy.
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You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Small federations are more susceptible to be bought, like Monaco. I’m a little more surprised that Switzerland was for sale.
Now we have a non-national team of a sponsor who bought a federation.
Well he has so much money he could buy the championship directly..
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He's welcome to it.
With both France and Italy intending to field players of besmirched reputation in ethical matters (and I note in passing that the
Supplementary Conditions of Contest require that the official Observers be people "of impeccable reputation"; pity that this
doesn't apply to the players), and Switzerland being represented by a group of mercenaries with no connection to that country,
what is the point of this event?
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None.
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May i ask who is Swiss team and sponsor?
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http://db.eurobridge.org/repository/competitions/21OnlineNationalTeams/reg/participantsDetailTeams.asp?
qteamid=SWITZERLAND@2101
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Murat Molva
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
2 members of the current Swiss team had announced their withdrawal from the 2017 Bermuda Bowl because their priority was
to SPEND TIME WITH THEIR FAMILIES.
Here is the link to the relevant post where several people, with tears in their eyes, had congratulated them for their exemplary
behavior: http://bridgewinners.com/article/view/brink-drijver-withdraws-from-bb/
Priorities are important.
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Well, you can't very well say "We're bailing on the National team because we want to start the clock on establishing Swiss
residency and make more money"
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John Larkin
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Is there any time limit required before changing country allegiance?
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There are some Olympic teams that have done the same thing. The Qatari beach volleyball team, for example.
Aug. 5 ·
Flag
·
Like

Joao Barbosa
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Murat Molva: It's funny and absurd to see people congratulating them for giving up Bermuda Bowl to spend time with their
kids.
"See, daddy could play Bermuda Bowl and be world champion but didn't to play a little ball in the park with you for a couple of
weeks". That's a big burden to place on a kid who didn't ask for it.
Obviously there were big bucks in sight. And once again, kids (who didn't ask for it) were used as an excuse.
Kids should come with a sign saying: "Don't make extreme sacrifices for futile reasons. Don't use me to make excuses"
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Larkin and Youngerman: For example in football/soccer, if a player plays for a country, he can never in his life play for another
cuntry. That looks extreme, but now it also looks the only way to have national team games.
In the olympics the burden is lower, I'm not sure what's the rule, but I'm sure bridge has one of the lowest burdens of all sports
to change country.
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Randy Breuer
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Rory Sabbatini golfer just won silver for Slovakia
he is South African but married a Slovakian lady in 2018 thus he is deemed able to represent Slovakia in 2020
Olympics.
He and her live full time in USA and he golfs on PGA tour.
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@ John Larkin:
IIRC, you have to skip a cycle to switch Federations, or to switch back to your original Federation.
To switch to a third Federation, the wait is longer.
So for this Swiss team, Brink/Drijver and Gawryś/Klukowski made their first change, and Zimmermann switched back, while
Piedra (originally from Uruguay) switched to Switzerland many years ago.
Franck "carreau et sous-coupe" Multon is still representing Monaco, unable to make the switch to Switzerland yet, having
switched from France to Monaco already.
Other members of the Monaco team, just for completeness:
Helgemo/Helness/Fantoni/Filipowicz back to Norway/Norway/Italy/Poland respectively.
Nunes/Martens still representing Monaco.
(all from http://www.eurobridge.org/people/people-finder/).
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João: “In the olympics the burden is lower,…“
Wrong!
Olympic Charter Rule 41: Nationality of Competitors
1. Any competitor in the Olympic Games must be a national of the country of the NOC which is entering such competitor.
You can bet your inheritance that 100% of the Olympic athletes are nationals of the country they are representing, with the
refugee team being the obvious exemption.
Makes you wonder if the WBF is really part of the IOC.
Randy: Dr. Google says that Rory Sabbatini became a citizen of Slovakia in Dec. 2018 and is therefore a Slovakian passportholder.
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Joao Barbosa
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Wrong why?
The burden is lower than football where you can’t represent more than one team in your life no matter if you change nationality
or not.
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GM:
So, if I planned to play for the USA next diet, I would have to skip playing for Scotland this year in order to spend mair time
with the family?
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Im afraid that while football/soccer may be more stringent than bridge about matters of nationality - they're not exactly pure and
have changed the eligibility rules on numerous occasions.
Back in the day, the late, great Alfredo Di Stefano played for Argentina, Colombia and Spain. Jack Grealish of current fame
represented the Republic of Ireland until changing allegiance to England at under 21 level.
The current rule seems to allow players to swap countries up until the age of 21 unless they've played in the tournament phase
of The World Cup or a Continental Competition.But as long as they've played no more than a friendly for one country, they can
change to any country they have a connection with at any age.
The Olympics are much closer to Bridge, in that despite what it says in rule 41 quoted above, a bylaw to Rule 41 of the Olympic
Charter states that athletes with dual citizenship can represent the country of their choosing, and athletes who gain a new
citizenship or wish to change their Olympic affiliation can do so as long as at least three years have passed since they most
recently competed for their previous country in an Olympic Games or a similarly sanctioned competition.
Distance runner Olga Appell competed for both Mexico and the USA at olympic level. Colleen De Reuck represented South
Africa and the USA at different Olympics and I only checked out USA Distance runners before getting those two. Im betting
there are quite a few more.
I for one, just want to see good bridge players perform at the highest level. I don't really care which country they represent and
actually prefer competitions where teams of mixed nationalities play against each other. I care a lot more about how honestly
they play than who they play for.
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Jose Barbosa: 'Wrong why?
The burden is lower than football where you can’t represent more than one team in your life no matter if you change nationality
or not.'
I don't think that's correct, in football you can switch countries if you meet eligibility for 2nd as long as you haven't played a
senior match in an official tournament eg World Cup or Continental Championship (including qualifiers) for the first side. Eg
Diego Costa-capped for Brazil then Spain, Jack Grealish and Declan Rice both played at junior level for Republic of Ireland
before playing for England
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Joao Barbosa
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
No matter the actual rule, there's a spirit behind the possibility of changing country. A player that changes his country of
residence in real terms or changes is nationality is not the same as a bunch of mercenaries changing country for money and a
sponsor playing the PAY-TO-WIN game.
When I saw the Monaco trick I predicted that in a few years the strongest teams in a EC would be Andorra, Gibraltar, San
Marino, Liechtenstein. Fortunately I wasn't right and there's an apparent lack of billionaires buying bridge federations. It's only
one and always the same.
Again, this will be a bunch of national teams and a sponsored free riders team playing in the same championship. It's like if Real
Madrid played in the Euro.
This distorts the result of the championship a lot more than Fantoni playing.
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This is true.
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Very true, João.
But it takes two to tango, this is also what some high officials dreamt up as the future of our game.
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Respect Sabine and Roy!
Aug. 4 ·
Flag
·
Like · 24

https://bridgewinners.com/article/view/bad-news-for-bridge/

18/79

9/8/2021

Bad news for bridge

Add comment

[Reply to this comment]

Robert West
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
What's the theoretical justification for him being allowed to play?
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Kieran Dyke
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Probably that they're friends of the WBF president.
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Although F/N were found not guilty (in the sense of not proven guilty) by the ridiculous ruling of CAS, this was only on certain
charges against them. There are other things that have been observed such as described in
https://bridgewinners.com/article/view/watching-videos-of-f-n-from-opatija/
and some of the comments and other places as well describe other actions by F/N that were not discussed in the ruling. I am
wondering if these can be used by the Credentials Committee to bar Fantoni?
Edited: Had accidentally written F/S rather than F/N
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Bad news for bridge may be good news for the return of newspapers. Imagine on the Puzzle Page:
1. LOUD NUISANCE
2. VAIN UNFIT FOOL
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Donald Mamula
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JUST
WALK
AWAY
Sponsors, players and NBOs.
Deny this event, and any others like it, the legitimacy it gets from your participation. Don't participate and it has no meaning.
Don't pay entries. Don't pay dues.
Sabine and Roy have set the marker….now who will be next to say “You don't get my tacit approval”?
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short but great advice !
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Sure, great advice. Maybe Donald can point us to examples of how sponsors and players have been just walking away at the US
Nationals in the past or same thing with the private online competitions since 2020.
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Donald Mamula
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Nedju - that's the problem. They haven't.
Seduced by so many things. The lure of a "title". The prospect of a paycheck. The "status" of being part of the in-crowd. All the
while ignoring that their participation aids and abets the continuation of the farce.
Why is it a "European Championship"? Answer: Because some organization says so, and everyone falls into line and says
"yep...you're right". Ditto with national or world competitions -- the only legitimacy is bestowed by the participants, not by the
self-declared pronouncements of the organizer.
It's a simple question - do you want cheats in your game? If you say "no", then comes the hard question - how much do you
believe in your principles?
Sabine and Roy have given us their answers. What about the rest of the "elite"?
Aug. 4 ·
Flag
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Like · 3

Paul Barden
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
"Don't pay entries"
Entry fees were due by 26th July. I don't suppose the EBL will be offering to refund them.
It's not a European Championship, it's a qualifier for the World Championships.
Aug. 4 ·
Flag
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Donald Mamula
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
I don't just mean for this event...for ANY.
As for the "not a championship" -- distinction without a difference. Like so many discussions about cheating and its devastating
effect on the game, this is focusing on the minute leaves on the trees while ignoring the whole forest.
But if you want to worry about semantics rather than the concept, I'll concede.
Aug. 4 ·
Flag
·
Like

Nedju Buchlev
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
In this particular case of the EBL qualifier for the WC (and the European Champions Cup) the NBOs have got the starting place
for the event, not the players.
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I have full understanding for players who don’t want to play the event due to the given reason, as I have the same amount of
understanding for players, who want to represent their country, try to quality for the WC and, finally, play the WC.
So the decision is up to the NBOs, to pull out of the Open category or not to do that.
As far as the EBL is concerned, they just need to find 8 teams per category to qualify for the WC and 10 teams to qualify for the
Champions Cup.
But the problem might persist for future events.
Aug. 4 ·
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Paul Weinstock
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
IMO the walk out, like it or not, becomes the only viable solution, because it strikes the very basis of the bridge organizations,
MONEY.
Aug. 5 ·
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Like · 7

Add comment

[Reply to this discussion]

Tony Forrester
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Well done Roy and Sabine, proud of you
Aug. 4 ·
Flag
·
Like · 16

Add comment

[Reply to this comment]

Sveinn Runar Eiriksson
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
I am really disgusted by FIGB to register a team with Fantoni included. Lately I'm starting to see and hear more and more
stories about NBOs helping with coverup and denial.
At this precise moment I would vote for a 5 year disciplinary penalty for FIGB, just for acting so immorally, so deliberately. (
English is not my first language, si I'm sure many can fix the last part of my text, but I hope you can read and understand my
emotions).
Aug. 4 ·
Flag
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Donald Mamula
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Why do I suspect that the current WBF president would rule that motion "out of order"?
Aug. 4 ·
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Like · 1

Add comment

[Reply to this discussion]

Hank Youngerman
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
I wasn't cheated out of anything by F/N (I did actually play in an event they were in also and won, but trust me, they cheated me
out of nothing!), so maybe I don't feel the level of anger some do. I'll point out that they have been out of bridge for five years,
although perhaps the magnitude of what they did deserves a longer suspension, and longer still for lack of confession and
contrition.
I don't move in the sponsor circles, but is it unreasonable of sponsors to tell the other Italian players that anyone who plays on a
team with certain other players is unemployable? I normally don't go with the idea "The friend of my enemy can never be my
friend" but maybe this is an exception.
I know that I would never want to go to a tournament where 98% of the attendees consider me persona non grata and have
everyone on the Group W bench move away from me and hairy eyeball and all kinds of mean nasty things.
Aug. 4 ·
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Like · 3

Tom Townsend
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
That’s because you’re not a sociopath Hank.
Aug. 4 ·
Flag
·
Like · 1

Michael Angelo Ravera
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
@Harry: Even the meanest, nastiest father raper of them all?
Aug. 4 ·
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Hank Youngerman
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
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@Tom - you obviously haven't spoken to my ex-wife!
Aug. 4 ·
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Richard Franklin
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
@MAR - you forgot to mention he was the ugliest too. :)
That being said, Fantoni definitely should not pass Go, not collect $200, and be sent directly to the Group W bench.
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Alan Frank
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Hank, Michael, and Richard, you're creating a nuisance.
Aug. 6 ·
Flag
·
Like

Add comment

[Reply to this discussion]

Randy Breuer
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Cheating is part of life and especially competitions.
Name a sport where there hasn't been a cheating scandal?
Olympics on now prime example.
Nfl football, Tom Brady is the GOAT in a lot of eyes but he was suspended 4 games for cheating. Not one player said once he
serves his 4 games i refuse to play against him.
Houston Astros won a world series many on team were supposedly cheating next season teams hated them but all played against
them they had no choice.
What surprises me is is he was sentenced to 5 years served 5 years and now players shocked he is back!
Best solution whoever plays against him beat the hell out of him at table.
The problem isn't he is back the problem is his sentence to begin with.
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Barry Rogoff
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Brady's four-game suspension was BS. Roger Goodell made a big show out of nothing and everyone who knows football is well
aware of it. Watch replays of Brady winning Superbowls and see if you think he needs deflated footballs to win games.
Aug. 4 ·
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Robert West
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
What a bad argument. The problem is that if cheaters aren't taken out of the game, they'll keep cheating. How is that not
obvious?
Aug. 4 ·
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Like

Randy Breuer
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Robert
You are right but can you name last cheater who was caught for the 1st time and was taken out of the game?
Sadly in bridge the rule isn't if you are caught you are out forever! You and many would like it to be but you and many do not
get to decide.
Aug. 4 ·
Flag
·
Like

David Grainger
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
In professional sports the people are all being payed, have to sign agreements to play and if they are caught cheating they are
subject to the discipline imposed by the league while surely having no recourse, except possibly an appeal within the league
itself. The other players under contract must compete vs them if instructed by the league - they have no option. The amount of
effort it takes to prove a player is cheating at bridge and remove them is staggeringly higher, and the amount of cheating done
by the likes of Fantoni tremendous, and for whatever reasons the sentences are being imposed by an outside body. The
situations are not the same.
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Like
David Grainger edited this comment Aug. 5

Hank Youngerman
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
It is self-evident - to me anyway - that five years for unconfessed collusive cheating in world championships is inadequate. But
that is different than saying a lifetime ban for taking advantage when Mrs. Muckenfuss fails to hold her cards back at the local
bridge club, which is also clearly cheating.
I don't know about Tom Brady - there is some evidence that the deflation was done without his knowledge; I didn't bother to
track all the evidential claims and counter-claims. The Astros were caught dead to rights and should have forfeited the World
Series IMO.
As long as bridge is part of the Olympic Movement (which at times seems more like a bowel movement) we will be stuck with
adjudication by the CAS, which seems unable or unwilling to grasp what your average Flight B player knows, that illegal
signals are worse than doping; I would call it doping on steroids but that's mixing too many metaphors. And that since a bridge
player's career is much longer than an athlete's, they can do it for longer and a suspension of the same period is not as severe. If
you took a 19-year-old swimmer and suspended them for 5 years, you're taking away a good half of their effective career. Not
so in bridge. Somehow bridge needs to have a Come To Jesus moment with and about IOC/CAS. With the possible exception of
professional "wrestling" where the manager distracts the referee while one wrestler thumps the other with the ubiquitous
"hidden object," most cheating in sports takes place off the field of play. CAS has to learn that taking cold medicine doesn't
enhance bridge performance, but how you hold your wrist does.
Aug. 5 ·
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Barry Rogoff
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You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Re: "I don't know about Tom Brady - there is some evidence that the deflation was done without his knowledge; I didn't bother
to track all the evidential claims and counter-claims."
"Deflategate" is one of those myths that still comes up in discussions of cheating because gullible people and Patriots/Brady
haters want to believe it. All the TV sports reporters who saw the game were laughing about how ridiculous "deflategate" was
when it happened. "Sure. The Patriots beat the Colts 45-7 in the AFC Championship Game and it was all because of the
footballs. What a joke!"
https://www.espn.com/nfl/story/_/id/28502507/what-really-happened-deflategate-five-years-later-nfl-scandal-aged-poorly
Aug. 5 ·
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Richard Willey
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Said it before, I'll say it again
Any NBO that allows a cheater to represent them is disgracing themselves and disgracing their country. I don't care if we're
talking Sylvia Shi, Curtis Cheek, Fantoni, or Chagas.
I think that allowing cheats on your team says something. And, what it says is that what we really care about is winning and, if
having a known bridge cheat on the team gives us a better chance at winning...
Aug. 5 ·
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Like · 16
Richard Willey edited this comment Aug. 5

Chris Compton
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Barry Rogoff, the NFL average for fumbles was once every 35 snaps the year of deflategate, the Patriots averaged once every
55 snaps. Further, Lance Armstrong told the world cycling media that if they wrote about doping in cycling, they would be cut
off from interviewing him or other top cyclists. The domain media is complicit in all cheating scandals. Look at steroids,
baseball, and the baseball media.
You want to talk to Brady?
Aug. 5 ·
Flag
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Like · 2
Chris Compton edited this comment Aug. 5

Richard Willey
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
> the NFL average for fumbles was once
> every 35 snaps the year of deflategate,
> the Patriots averaged once every 55 snaps.
That's nice.
What does the league average look like for the five years before / after deflategate? And how does that compare to that of the
superbowl champs for those same years?
Aug. 5 ·
Flag
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Like · 2

Barry Rogoff
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
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I've never heard that statistic mentioned before in any of the discussions of "deflategate," not that it actually means anything
other than that Brady and Bryan Stork had better than average snap count accuracy, which comes as no surprise given the
Patriots' well-known obsessive attention to detail.
Before "deflategate" the NFL allowed teams to have possession of their offensive footballs before games started, which makes
me wonder what, if anything, they could possibly have been thinking. Other quarterbacks openly admitted to doctoring the
footballs. Can you imagine what would happen if baseball teams could get their hands on the game balls?
Aug. 5 ·
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Cameron French
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Reminds me of a great tale from the famous Gaylord.
Slabbing a bog gob of Vaseline into a rookie's hand and telling him to go to the Yankee clubhouse and shake hands with the
"Mick" saying...'Gaylord says hello". (Gaylord elected to Hall of Fame in 1991.)
Pure mind games and Mantle was asking the ump to check every pitch.
The average fumble comparison is moot. How many championships does the "average" team win? Or how many interceptions
does the "average" QB throw? Brady, not average.
So do cheaters, returning from suspension enjoy a psychological edge when we all wonder...could they do it again?
Ask Sion.
One thing for sure, this is a cancer upon our game and we are struggling to detect and eradicate it.

C
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Gordon Rainsford
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Are we meant to understand a word of this?
Aug. 5 ·
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John Larkin
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Pond filter required in both directions.
Aug. 5 ·
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·
Like · 4

Barry Rogoff
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Re: "Are we meant to understand a word of this?"
If you have no knowledge of professional football or baseball just skip to the next thread.
Re: "Pond filter required in both directions."
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That's too vague. If you're trying to infer that someone or something is pond scum you'll have to be much more specific.
Aug. 5 ·
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Avon Wilsmore
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
https://en.wiktionary.org/wiki/across_the_pond
Aug. 5 ·
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Like

Jim Fox
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
"Are we meant to understand a word of this."
Translation: I don't understand a word of this.
Aug. 5 ·
Flag
·
Like · 1

Gordon Rainsford
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Indeed I don't - not even enough to know if it has anything to do with the discussion.
Aug. 6 ·
Flag
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Gordon Rainsford edited this comment Aug. 6

David Burn
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
I imagine "Gaylord" is Gaylord Perry, a baseball pitcher who played for a great many teams in his career and had a reputation
for illegally doctoring balls before throwing them.
A "spitball" is so named because the pitcher applies saliva to the ball before throwing, causing its flight to be more erratic and
making it more difficult to hit. Other substances can be used - it is said that Perry sought the sponsorship of the company that
manufactured Vaseline.
"The Mick" is Mickey Mantle, a batter who played for only one team - the New York Yankees. The incident Cameron describes
involves Perry trying to persuade Mantle that every ball he faced would be a spitball of one kind or another, so that he would be
distracted and miss the ball even though there was actually nothing wrong with it.
Tom Brady is a quarterback in gridiron football who has played for two teams - the New England Patriots and the Tampa Bay
Buccaneers. He was found to have doctored the footballs used in a game against the Indianapolis Colts by deflating them below
the pressure stipulated by the rules, which made them easier to throw and catch - essential components of point-scoring in this
kind of football, where the ball is very rarely actually kicked.
Ludicrously, Brady was suspended for four games for the offence, then unsuspended when a federal court overturned the
sentence passed by the National Football League, then resuspended when an appeal court overturned the judgement of the
federal court. He eventually sat out four games of the 2016 season (the incident having occurred in 2014), but this did not
prevent the Patriots from winning the Super Bowl that season.
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Richard Willey
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
My boss is a massive Patriots fan
Here's a picture of him at a game
(yes, this is vaguely relevant to the discussion at hand)
https://pbs.twimg.com/media/CTT35umWUAA9Dme?format=jpg&name=medium
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John Larkin
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
BR: No suggestion at all of pond scum, not my schtick (just in case that was your genuine inference rather than a deliberate
false extrapolation for comedy effect) - which I would be "implying" rather than "inferring". Just a mention that those on
opposite sides of pond occas need translations, and happens either way.
FWIW... my guess at understanding CF is that:
vaseline on your hand not good idea for a pitcher?
Gaylord is some famous baseball person?
Mick is some famous pitcher?
Hall of Fame is for quite good players?
Mantle is another famous baseball person (owner? Coach?) who is on same side as either Gaylord (owner? Coach?) or Mick?
(Ok.. I guess Gaylord...no self-kibitzing or collusion)
Cameron French quite rightly thinks that showing the best player in the world - arguably ever - is quite good at something is not
proof of cheating?
He also, interestingly wonders about cheats having a psychologic(al) advantage when they return (bit of a non-sequitor, but I
like it).
Sion is someone who may have this advantage?
Cheating is bad?
?/10
Edit: took some time to write. I note DB's more knowledgeable comment above which appeared in the interim. :)
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John Larkin edited this comment Aug. 6

Nicolas Hammond
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
What David said.
Except Tom Brady was not personally accused of deflating the balls; someone on his team was doing the actual deflating.
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Ron Lel
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
"If you have no knowledge of professional football or baseball just skip to the next thread."Do you mean real football or
American throw ball?
Aug. 6 ·
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Chip Boyle
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Brady was convicted by NFL mail room water boy turned commissioner Roger Goodell, whose motivation was to prove that he
had a bigger appendage than Brady or team owner Kraft. The water boy failed to appreciate that the balls were inflated indoors
at 71 deg F but then brought outdoors at 48 deg F. The pressure therein decreased.
PV = nRT. (See Brady jersey above as supplied by RW.)
The "actual deflating" was done by the weather conditions.
The good news about Deflategate as respects us in ACBL land is that arbitration agreements are enforceable. The appeals court
didn't determine that Brady was "guilty." It only determined that the federal courts had no jurisdiction to hear the case in the
first instance because there was an arbitration agreement. Appendage size was not litigated. History provides the answer.
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Like · 4

John Bishel
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
To invoke the PV=nRT equation, one should probably use the kelvin temperatures of 294K and 282K.
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Barry Rogoff
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
GR and others: Sorry if the references to American professional sports make no sense to you. You're not missing anything of
importance. I didn't bring up the persistent myth about Tom Brady and "deflategate" but I'm compelled to respond to it because
those who still bring it up are willfully misinformed, which I find offensive. I think it's reasonable to assume that anyone with
an IQ in double digits knows that American "football" is an entirely different game from the "football" played by the rest of the
world, which is called "soccer" in the US.
JL: Sorry that I didn't get your "pond filter" reference in the context of cheating in American professional sports. You are correct
that "imply" was the proper word. Sloppy of me.
CB: Thanks for that explanation. History does indeed provide the answer. Anyone who has seen Tom Brady throw the ball at
age 43 can see how ludicrous "deflategate" was. He doesn't need any help. His team, the Buccaneers, will almost certainly go
deep into the playoffs again now that Drew Brees, the quarterback of the competing New Orleans team, has retired.
JB: Roger "the waterboy" Goodell probably thinks the perfect gas law has more to do with farts than footballs.
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Brian Platnick
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
“Watch replays of Brady winning Superbowls and see if you think he needs deflated footballs to win games.”
“The Patriots beat the Colts 45-7 in the AFC Championship Game and it was all because of the footballs. What a joke!”
“History does indeed provide the answer. Anyone who has seen Tom Brady throw the ball at age 43 can see how ludicrous
"deflategate" was.”
Barry, I read many similar comments defending Fantoni and his fellow cheaters.
Aug. 6 ·
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Barry Rogoff
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Fantoni may be the greatest player who ever lived but bridge is a partnership game and there's no proof that he can win
championships with an unquestionably honest partner. There's a mountain of proof that Tom Brady can win championships.
Aug. 6 ·
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Brian Platnick
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Barry,
Arguing that Brady (or Fantoni) can win without cheating has very little evidentiary value.
And are you suggesting that Bridge is a partnership game but Football is an individual sport?
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Barry Rogoff
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Brian, what point are you tying to make here? That both are cheaters? One but not the other? Neither?
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Jeff Halle
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Re: PV=nRT
You need the T inside the ball. The leather and bladder holding the air is a pretty good thermal insulator, so the temperature
inside the ball would be little changed in the relatively short time it was outdoors.
Additionally, where was the ball kept before the alleged deflation? Or what was the temperature of the air used to inflate the
balls?
The report that was issued, and the “scientists” who created it, displayed a complete lack of understanding of basic physics.
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Barry Rogoff
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Before "deflategate" the NFL allowed teams to have possession of their offensive footballs before games started. Quarterbacks
other than Tom Brady have openly admitted to deflating their footballs and doctoring them in other ways. No one blinked an
eye at those confessions. I don't know what the current NFL policies and practices are but there must be some sort of inspection
and pressure check at game time.
There were a couple of Patriots employees responsible for preparing the offensive footballs at game time. They were dismissed
shortly after "deflategate." I've never read anything about how long they had the footballs in their possession or where they were
kept. It's reasonable to assume they were kept at room temperature, whatever that was. I don't think anyone will ever know
exactly what those guys did, whether or not Tom Brady approved of it, and whether or not he was aware of it.
Aug. 6 ·
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Donald Mamula
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Amazing....we have a premier world-class pair that are withdrawing from a competition rather than condone the inclusion of a
known, convicted and remorseless cheater -- and the discussion is about physics formulas, vaseline handshakes and the Houston
Astros.
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Patrick Powers
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
"Amazing....we have a premier world-class pair that are withdrawing from a competition rather than condone the inclusion of a
known, convicted and remorseless cheater -- and the discussion is about physics formulas, vaseline handshakes and the Houston
Astros."
Welcome to the Internet, podner. Y'all new in there hyar parts?
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Patrick Powers edited this comment Aug. 6

Brian Platnick
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Barry,
I thought my point was clear, but I’ll rephrase:
Telling us how good Brady is and that he doesn’t have to cheat to win has no relevance to the question of whether or not he, or
others at his direction, deflated footballs.
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Patrick Powers
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
David Burn
'A "spitball" is so named because the pitcher applies saliva to the ball before throwing, causing its flight to be more erratic and
making it more difficult to hit.'
Actually the reduction of friction with the pitcher's hand reduces backspin. Backspin creates lift. A reduction in lift causes the
pitch to sink more rapidly. It isn't that much, but in baseball with its cylindrical bat, a difference of a half inch is enough to turn
a home run into a ground out.
It's the knuckleball, a slow pitch thrown with minimal spin, that moves randomly.
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Barry Rogoff
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
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Brian, sorry but I completely disagree. An NFL superstar quarterback who makes more money than most people dream of and
whose every play is recorded and discussed by countless sports reporters and analysts would have to be brain-dead stupid to
cheat by deflating footballs unless he felt that he had no chance to win otherwise.
The Colts team with Andrew Luck at quarterback that the Patriots played in the AFC Championship game was much less of a
threat than the Colts teams that had Peyton Manning at quarterback. Andrew Luck was a good player but did his team scare
Tom Brady into cheating? That's laughable.
As I just said (scroll up a bit), there were a couple of Patriots employees responsible for preparing the offensive footballs at
game time... I don't think anyone will ever know exactly what those guys did, whether or not Tom Brady approved of it, and
whether or not he was aware of it. Everyone is entitled to an opinion but not to present their opinions as facts as Brady/Patriots
haters love to do.
Please keep in mind that I didn't bring up "deflategate" in this topic but I feel compelled to respond to it because those who
insist on bringing it up in the context of cheating a bridge are willfully misinformed and/or disingenuous.
PP: When I was in high school I very quickly learned what you call a knuckleball that doesn't move: a home run.
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Patrick Powers
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
"An NFL superstar quarterback who makes more money than most people dream of and whose every play is recorded and
discussed by countless sports reporters and analysts would have to be brain-dead stupid to cheat by deflating footballs unless he
felt that he had no chance to win otherwise."
Oh, perhaps he felt the advantage gained was so insignificant that it really didn't matter. He greatly preferred the way the softer
ball felt, so why not. If I get caught, I'll pay the fine. What's the big deal?
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Danny Sprung
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Barry: Do you really think Patriots employees would alter Brady’s footballs without his knowledge? They would instantly lose
their jobs, 100%.
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Barry Rogoff
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
They did lose their jobs.
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Brian Platnick
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
“An NFL superstar quarterback who makes more money than most people dream of and whose every play is recorded and
discussed by countless sports reporters and analysts would have to be brain-dead stupid to cheat by deflating footballs unless he
felt that he had no chance to win otherwise.”
A world champion bridge player whose every play (in the final rounds of major competitions) is recorded and discussed by
countless Bridge reporters, analysts, and bridge players would have to be brain-dead stupid to cheat by signaling his partner
unless he felt that he had no chance to win otherwise.
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Barry,
People do stupid things for a multitude of reasons. My guess is that if you were a billionaire, you wouldn’t risk jail time by
committing a financial crime to gain a few million dollars. But not everyone has the same sensibilities as you. So I think it is
ridiculous to argue that Brady, or anyone, is innocent because they are so skilled, they don’t need to cheat.
I’ll give you my opinion about Brady and deflategate. I think Brady had someone deflate footballs. This was a violation, but not
something that Brady or anyone else thought was a big deal. Starting in 2006, each team was given separate footballs so they
they could prepare them in a way their QB preferred. Lots of factors affect the air pressure of a football, so maybe Brady didn’t
intend for the pressure to be below the limit, or maybe he did. Either way - not a major violation. Spygate, however, was actual
cheating. There is some conjecture that the perception that the NFL went easy on the patriots for Spygate was the reason
Goodell went after Brady and the Patriots for deflategate.
Your argument that the Colts wouldn’t scare Brady into cheating is also ridiculous. My assumption is that Brady had his
footballs deflated in every game regardless of the opponent, because it didn’t seem like a big deal to him or anyone else.
You wrote: Everyone is entitled to an opinion but not to present their opinions as facts as Brady/Patriots haters love to do.
I agree. But the same applies to you Brady fan-boys also.
Aug. 7 ·
Flag
·
Like · 10

Danny Sprung
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Barry: Of course they lost their jobs, they were the scapegoat(s). The point is they’d lose their jobs internally, even if no one
knew why, were they to be deflating without Brady’s knowledge.
Aug. 7 ·
Flag
·
Like · 2

John Larkin
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
"Knuckle-ball" = scrambled seam?
David Burn and Richard Fleet to advise...
Aug. 7 ·
Flag
·
Like

Richard Fleet
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
No idea.
Aug. 7 ·
Flag
·
Like

John Larkin
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Disappointed...
:))
Aug. 7 ·
Flag
·
Like
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Paul Gibbons
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
No, a scrambled seam ball does rotate in the air and its movement comes from the unpredictable bounce depending on which
part of the ball hits the pitch. There are bowlers especially in T20 cricket who try bowling a genuine knuckle ball which does
not rotate in the air. Stephen Croft of Lancashire, nominally an off-spinner would attempt several when he bowled the opening
over in a T20. This as about the only time it is possible in cricket as the polishing of one side of the ball means that it becomes
impossible to prevent some spin on the ball. In Major League Baseball it seems as though if the ball touches the ground it is
replaced so a knuckle ball pitcher can operate throughout an inning.
Aug. 7 ·
Flag
·
Like · 4

John Larkin
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Tx.
Aug. 7 ·
Flag
·
Like

Bill Cubley
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
NFL staff hold onto the footballs and give them to the field official putting them in play. So how did Brady and the Pats deflate
balls they were not allowed to touch until the balls were in the game?
16 hours ago ·
Flag
·
Like

Barry Rogoff
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
At that time teams were allowed to have possession of their offensive footballs for some period of time before the game.
16 hours ago ·
Flag
·
Like · 1

Ralph Katz
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
A NE locker room attendant was caught on a surveillance tape deflating footballs for 90 seconds in a restroom, after the refs had
inspected the footballs.
15 hours ago ·
Flag
·
Like

Chip Boyle
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
You've overstated the case, Ralph. The attendant was seen carrying two bags of footballs into a restroom, remaining therein for
90 seconds, and then exiting with the same two bags. There was no video taken in the restroom. (Boy - that's a surprise!)
Nobody was "caught...deflating." The claim was that this attendant removed air from 11 of the NE footballs while in the
restroom. All in 90 seconds. The water boy attempted to duplicate the time line but was unsuccessful.
14 hours ago ·
Flag
·
Like · 1
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Ralph Katz
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Reread the article, and they did not see him deflate the footballs. But, not only were the footballs set aside after the ref's
inspection and before the attendant took them, the footballs were deflated. The "water boy" probably did not have the
experience, maybe not the skills or even the same instrument deflating the footballs as the attendant had.
14 hours ago ·
Flag
·
Like

Michael Rosenberg
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Barry Rogoff:
Chris Compton:
Cameron French:
Avon Wilsmore:
John Larkin:
David Burn:
Richard Willey:
Nicolas Hammond
Ron Lel:
Chip Boyle:
John Bishel:
Brian PLatnick:
Jeff Halle:
Patrick Powers:
Danny Sprung:
Paul Gibbons:
Bill Cubley:
Ralph Katz:
I believe this to be an extremely important issue and thread. I think each of you is guilty (to varying degress) of hi-jacking the
thread. The only 'good' comment on this sub-thread is Don Mamula's:
"Amazing....we have a premier world-class pair that are withdrawing from a competition rather than condone the inclusion of a
known, convicted and remorseless cheater -- and the discussion is about physics formulas, vaseline handshakes and the Houston
Astros."
I am not willing to go through each comment and flag it as 'off-topic'. I request that Eugene remove this entire sub-thread if this
comment gets whatever he thinks is enough 'Likes'. So a 'Like' would indicate you would like to see this entire sub-thread
removed.
13 hours ago ·
Flag
·
Like · 57

Mike Bell
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
In the interests of balance, a 'like' of this comment can indicate that you want the sub-thread to remain. I don't expect to get as
many 'likes' as MR, but what's new there?
13 hours ago ·
Flag
·
Like

Richard Willey
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
If only BridgeWinners threaded the conversation so people could ignore subthreads that they weren't personally interesting in...
What a wonderful world that would be....
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13 hours ago ·
Flag
·
Like · 1

Barry Rogoff
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
The technology you describe existed as early as 1980 in the form of VAX Notes. Digital Equipment Corporation (DEC) had a
global communications network decades before the Internet. VAX Notes, its discussion forum application, was much more
sophisticated than that seen in today's social networking sites. It allowed discussions to branch in ways that made it easy to track
only those topics and subtopics that interested you. Moderators often moved branches around in order to keep discussions on
topic and forums properly organized.
13 hours ago ·
Flag
·
Like

Chris Compton
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Michael, chill.
12 hours ago ·
Flag
·
Like

Avon Wilsmore
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
I think MR is quite right…
- thread-hijacking in a discussion of the gravest importance is not good
- the future of bridge is at stake. If shills and shysters play and prosper, what sort of garbage game is bridge?
Boye Brogeland:
When the governing bodies, which are supposed to work in the best interest of the game, don’t do anything to solve the problem,
what would happen? Why would you or I bother to go to these tournaments where we can’t win? And who wants to put their
everything into a game where you know you can only fight for second place unless you cheat yourself? And when other players
and teams cheat, why shouldn’t you be allowed a short-cut or two?
12 hours ago ·
Flag
·
Like · 3

Richard Willey
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
> thread-hijacking in a discussion
> of the gravest importance is not good
The topic might be important.
I doubt that the discussion is.
There have been more than 300 posts so far. I don't think that more a handful were of any real importance.
Jim Hay informed us that the WBF sent an Open Letter to the NBOs.
Andy Bowles pointed out that "The heading says 'ITALY not confirmed by Credentials Committee yet'."
Most of the rest is just folks offering their opinions (and, quite honestly none of their opinions - mine included - actually matter
one bit). So yeah, perhaps the fact that I "like" what and Sabine did or Charles is very cynical about what's going on is slightly
more "on topic" than discussions about deflategate. But ultimately, all of this is just people shooting the breeze.
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What really matters are internal discussions going on inside the NBOs and between various sponsors and clients.
And I hate to break it to you, but I don't think that any of that is happening here.
12 hours ago ·
Flag
·
Like · 2

Gary Hann
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
MR - thank you a thousand times a thousand! I flagged a couple of football comments, but Eugene obviously did not intercede.
I'm more than tired of reading non-bridge related and irrelevant comments.
11 hours ago ·
Flag
·
Like

Richard Pavlicek
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
When I was a kid I remember using Brylcreem. It's not exactly Vaseline, but I'll try anything to get on Michael's list.
5 hours ago ·
Flag
·
Like · 1

Chris Compton
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Thanks, Richard. it would be an honor to have you join us.
5 hours ago ·
Flag
·
Like
Chris Compton edited this comment 5 hours ago

Randy Breuer
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Richard
i started this all by saying:
Cheating is part of life and especially competitions. than gave examples
and i didn't make list...
5 hours ago ·
Flag
·
Like
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Gonzalo Goded
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Another option would be for nobody to compete against Italy. Every team forfeits that match, they win the tourney without
playing a single board, but who cares, they are qualified anyway.
Aug. 4 ·
Flag
·
Like · 14

Tom Townsend
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Or pass throughout at both tables.
Aug. 4 ·
Flag
·
Like · 6

Stefan Olausson
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Or, just what Roy suggests:
"I hope someone will consider running a concurrent event for those who feel similarly."
Seems a vast majority of ethical players, as well as people posting here, would rather participate in such event.
Aug. 4 ·
Flag
·
Like · 1

Nedju Buchlev
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Gonzalo, I like your suggestion. It would suffice if teams don’t compete on day 1 (5 matches/day) against Italy in the actual
line-up. This will get the job done.
The pairings have not been published yet.
Aug. 5 ·
Flag
·
Like

Chip Boyle
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Excellent idea, GG. And imagine the sense of national pride, satisfaction and accomplishment each member of the team would
exhibit when gazing at the empty Champion's Cup in the trophy case.
Aug. 5 ·
Flag
·
Like

Csaba Czimer
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Tom, passing all the way is not that good idea, because different teams will have different scores against them.
Aug. 6 ·
Flag
·
Like
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Gary Hann
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
You go, Roy and Sabine! Sadly, it will likely be lonely at the top of the morality mountain.
Honestly, we are badly losing the battle, and only a very few seem to care enough to take an active part in the solution.
Chess has, with gusto, defended the game from cheating (an easier task, to prove that someone was making the same moves as
the best computer chess program). This seems to be of paramount interest to they, and Scrabble, and surely many others,
probably including poker.
When I asked him, Nicolas Hammond asserted that his computer modeling can detect cheaters who cheat on very random
board, one day, boards 8,17 and 24. Maybe four random boards the next session, two the following, and none for the fifth. This
is a large advantage to an already top pair.
The ACBL, for one, seems to have virtually zero interest in dealing with cheaters. Thanks yet again, Roy and Sabine!
Aug. 4 ·
Flag
·
Like · 1
Gary Hann edited this comment Aug. 4

Nicolas Hammond
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
@Gary. Within reason. If you only cheated 1 in every 100 boards, it is unlikely you will be detected. Not sure the exact
threshold. It is a function of your underlying ability level, which is difficult to measure precisely, and the number of boards.
However, detecting and proving are probably different thresholds.
Edit: Added "1 in" to make it clear.
Aug. 4 ·
Flag
·
Like · 2
Nicolas Hammond edited this comment Aug. 5

Gary Hann
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
I think, Nicolas, that we should be trying new methods in detection. One should probably be a "first pass" computer analysis
and soon thereafter, tell the pair they are under active investigation.
They would then be given a choice of confession with full allocution, or be responsible for the entire costs of conviction if
eventually found guilty. Money talks!
Aug. 4 ·
Flag
·
Like
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Giovanni Bobbio
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
The team representing Italy in the 45th World Bridge Open Team Championships will be determined by a teams selection event.
See:
https://bridgeditalia.it/2021/08/selezione-per-la-nazionale-italiana-open/
Aug. 5 ·
Flag
·
Like · 2

Richard Fleet
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Thank you, Giovanni.
Aug. 5 ·
Flag
·
Like

Arend Bayer
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
How was the team for the "Online European Qualifying Competitions" selected?
Aug. 5 ·
Flag
·
Like

Nedju Buchlev
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
https://neapolitanclub.altervista.org/eng/ebl-online-qualifying-event-for-the-wtc-and-ecc-italy-team.html
Fantoni wasn’t on the team when this was published on July 22nd, 2021.
Obviously (for me) this is a test balloon by interested parties.
Aug. 5 ·
Flag
·
Like · 1

Richard Fleet
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
It appears that Sergio Freddio has been replaced by Fantoni.
Aug. 5 ·
Flag
·
Like · 1
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Giovanni Bobbio
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Yes, it is mentioned in the FIGB news that Freddio stepped back for personal reasons and Fantoni was brought in.
It doesn't say whose choice it was to pick Fulvio as a replacement.
Aug. 5 ·
Flag
·
Like

Add comment
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Lars Andersson
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
"the more things change, the more they stay the same"
Aug. 5 ·
Flag
·
Like · 4

Add comment
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Ian Grant
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Sponsorship required for my new team consisting of two German and two Polish players. Hoping to persuade San Marino to let
us represent them. Ideally a pharmaceutical company due to the German's respiratory problems.
Aug. 5 ·
Flag
·
Like · 4
Ian Grant edited this comment Aug. 5

Nedju Buchlev
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Go to Monaco Ian, it is located directly at the sea, the international airport of Nice is nearby and they are recently suffering from
some void in the national team compartment, as their team moved on to Switzerland, Norway and Italy.
Just drop me a line privately, if you need a contact.
Aug. 5 ·
Flag
·
Like
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Jim Hay
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
What I find slightly concerning is the lack of others offering to withdraw from whatever this European event is .
I have asked the Scottish Bridge Union for their official position and requested a ZOOM meeting with the team that I am in to
discuss this issue and I suppose in the end I will be left to my own decision taking into account my partner's feelings, the
opinions of my team mates and the SBU official stance . Lastly I will have to examine my conscience on whether I should play .
Its all very well taking the moral high ground but if all it is is an empty gesture what is the point ?
I respect the stance taken by the 2 players who have publicly withdrawn but I am not a professional player and playing for my
country when required is the greatest honour I can achieve in this game .
I have a difficult decision to make.
Jim Hay (Scottish open team )
Aug. 5 ·
Flag
·
Like · 10

Joao Barbosa
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Playing in a national team is a privilege that many others would like to have. That comes with great responsabily. Withdrawing
from a team for personal positions is an extreme stance, forfeiting a match on purpose is an absurd stance.
I have a little respect, but many doubts about a pair that withdraws from the team; but zero respect for a pair who would forfeit a
match if that was not supported by their federation.
Aug. 5 ·
Flag
·
Like

Donald Mamula
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Jim - just my two pence worth from the sidelines:
Being selected for the team is the true honour. And you enhance that honour by choosing to respect the integrity of the game
and the competition by refusing to condone the participation of cheats.
As for the question of empty gesture: The journey of a thousand miles begins with one step. Any movement requires the first
person, then the second, then the third until the numbers are so great they cannot be counted. But without those first few,
nothing will happen.
Aug. 5 ·
Flag
·
Like · 11
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Cameron French
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Should, as GG suggests a team refuse to play against them, what will the punishment be?
Is it specified somewhere?
If a sanction is applied to the boycotting team will we have
pandemonium or indifference? For the pollsters and pundits another option is the proverbial "other". Like....?
C
Congrats to Roy and Sabine. You stand tall.
Aug. 5 ·
Flag
·
Like · 2

Hank Youngerman
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
There have been numerous instances of teams refusing to play against South Africa or Israel. I don't know how the matches
were scored, but the teams refusing to play were not suspended. There was a point in the latter days of the apartheid era - I'm
thinking maybe late 80's/early 90's (I think apartheid ended in 1994, but not bothering to check) where South Africa was not
allowed to play in international competition. There might have been cases where South African players were allowed to play,
but not as representatives of the nation.
Aug. 6 ·
Flag
·
Like · 1

Mike Lipkin
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
However in the current Olympics, an individual judo player from Algeria were expelled for refusing to compete against an
Israeli athlete.
Aug. 6 ·
Flag
·
Like

Brian Baresch
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
He was not expelled; he forfeited the match. Since he was through competing, he headed home.
Aug. 6 ·
Flag
·
Like · 2

Roy Welland
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You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Brian, That's not really the whole story. Yes, he forfeited the match, then his Olympic accreditation was withdrawn, then the
international body suspended them, that resulted in the Algerian Olympic committee withdrawing their accreditation, and
further sanctions are expected.
Aug. 6 ·
Flag
·
Like · 1
Roy Welland edited this comment Aug. 7

Donald Mamula
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Hank: When it suits the WBF's (and Rona's) objectives, those kind of refusals get the wink and a nod. When they don't, expect
the WBF's (and Rona's) ire to be on full display.
Remind me again...wasn't it Fantoni that was "like a son" to Rona?
Aug. 6 ·
Flag
·
Like · 1

Alan Frank
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
The wink and nod approach was to schedule, e.g., Israel vs Saudi Arabia in the first round, then accept that the Saudis had
"transit problems" and arrived late at the venue.
Aug. 6 ·
Flag
·
Like · 2

Peter Gill
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Donald - google “youtube Rona interviews Fulvio Fantoni” if you want to check. The three minute interview 7 years ago
includes an amazing suggestion that Fulvio before any match starts has a 20 or 30 IMP advantage.
20 hours ago ·
Flag
·
Like · 1

Lars Andersson
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
That was probably accurate.
20 hours ago ·
Flag
·
Like · 3

Donald Mamula
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Peter - was just another of my sarcastic comments about Rona et al.
19 hours ago ·
Flag
·
Like

Chip Boyle
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
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Thanks for the suggestion, Peter. Just watched it. The yellowish ooze draining from both was disgusting.
And this, according to "the letter" referenced far down thread, is the same Rona chap telling the high level players what to do in
the approaching EBL tourney?
The picture definition supporting term limits arguments.
18 hours ago ·
Flag
·
Like

Add comment
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Thomas Gotard
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
It's still some time until Augst 23rd. But then i would encourage those players, who find their names in this post or have liked
it: https://bridgewinners.com/article/view/saynotocheats-2-hbiamlwd0r/ and play in that event to edit their post.
Aug. 5 ·
Flag
·
Like · 7

Felix Shen
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
That did not count as an undertaking to "refuse to play against them" or "refuse to play in any event in which they are
participating." As I was told.
Aug. 5 ·
Flag
·
Like

Add comment
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Mike Edwards
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
So, even after six decades that I know about, the
cheaters win again. The fact that Roy and Sabine
are with drawing is admirable but it still means
the cheaters have altered the competition.
Aug. 5 ·
Flag
·
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Like · 1

Cameron French
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Corrupted or contaminated perhaps.
C
Aug. 5 ·
Flag
·
Like · 2
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David Carlisle
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
I recall Reese was refused accreditation by the WBF when he was chosen as captain of the GB team. I was chairman of the
LCCBA at the time and was obliged to speak with Ortiz Patino since Reese was a member. Reese was never convicted of
anything but was not given the ok. This was more than a decade after BA. I think the guy under the spot light was convicted
about 6 years ago so how is he able to play again now?
Aug. 6 ·
Flag
·
Like

Avon Wilsmore
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Bridge Winners comment, 01 Sep 2016:
Rossano-Vivaldi were selected by FIGB a few weeks ago from among those that did not qualify automatically by the trials.
http://neapolitanclub.altervista.org/ev-eng/wbf-withdraws-invitation-vivaldi-rossano-italy.html :
Yesterday, the Credentials Committee of the World Bridge Federation determined that the invitation extended to Enza Rossano
and Antonio Vivaldi be withdrawn; consequently they will no longer be eligible to play in the 2016 World Bridge Games in
Wroclaw.
So, the fat lady hasn't sung.
Aug. 6 ·
Flag
·
Like · 2

Mike Edwards
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
She is not even warming up!
Aug. 6 ·
Flag
·
Like
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Andreas Babsch
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
What I cannot understand is why federations like the FIGB or the FFB are so fond of having tainted players on their National
Teams.
Aug. 6 ·
Flag
·
Like · 4

Avon Wilsmore
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
John Swanson, Inside the Bermuda Bowl:
The Italian Bridge Federation, FIB, resolved cheating incidents by barring the players from entering events as partners,
although they could form other partnerships. This had a cancer-like effect whereby new partnerships, which included a player
from a previously censured pair, were later themselves prohibited from playing together. Zucchelli and Facchini were
descendants in this chain. Both had been barred from playing with previous partners because of irregularities.
Aug. 6 ·
Flag
·
Like · 2

Sveinn Runar Eiriksson
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
FIGB and FFB are not the only federations who are looking at short-term gain.
Do you know how many player are participating in the EM online but cannot play in an OCBL or WBT tourney?
I find it very doubtful that the federations or the selector(s) for the federations dont know the situation between players and
OCBL/WBT.....
The most sarcastic thing is that Jerome Rombaut has the title of VP & Chief Bridge Officer of 52 Entertainment.
They own the platform that his teammate Lorensini cheated on. It seems that they take this very lightly or am I missing
something?
Aug. 6 ·
Flag
·
Like · 2
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Leslie Amoils
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
so thats it ????
not to minimize anyone else opining above but where are all the big names that jumped wholeheartedly on the #saynotocheats
bandwagon??
not anyone joining Sabine and Roy???
WOW!!!!
i certainly hope there is some back channel stuff going on to prevent Fantoni playing which is just too horrific to contemplate
or are we just going to sit back and let this happen???
i desperately hope not
it brings to my mind TS Eliiot
" this is how the world ends, not with a bang, but a whimper"
Aug. 6 ·
Flag
·
Like · 30
Leslie Amoils edited this comment Aug. 6

Stefan Olausson
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
I agree.
Clearly, it takes more than a few pairs to walk away.
Could be that stuff is underway, but is not public yet.
Let's hope.
The obvious solution of course seems, as Roy suggested, to organize a parallel event, that ethical players can enjoy instead,
leaving the ch**ters and the sick organizations that allow this turn of events, with an almost empty list of participants in the
"official" event.
Aug. 6 ·
Flag
·
Like
Stefan Olausson edited this comment Aug. 6

Cameron Small
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Leslie - you are 100% correct and it reveals the credibility of R&S actions. However, it also shows up the rest as mere
sycophants.
Aug. 6 ·
Flag
·
Like

Andy Bowles
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
I don't know about any "back channel stuff", but there is an established procedure that still seems to be in progress. The
sequence is:
1. NBO submits a team
2. Team appears on the website
3. Credentials Committee decides whether to accept each player
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4. Credentials Committee issues an invitation to each player, or declines to do so.
The information on the EBL website suggests that step 3 hasn't happened yet.
Aug. 6 ·
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Tom Townsend
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
In the first place this is a matter for NBOs to resolve. Mine is the EBU and I have lobbied the Chairman. Other EBU members
should do the same if they feel strongly what course of action is appropriate.
Aug. 6 ·
Flag
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Like · 1

Richard Fleet
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Are you prepared to play against Fantoni, Tom?
Aug. 6 ·
Flag
·
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Tom Townsend
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
I don’t want to but I’ve made a commitment to the EBU selectors and membership at large, my partner and teammates. I have
their views and wishes to consider.
Aug. 6 ·
Flag
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Like · 5

Richard Fleet
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
You haven't made a commitment to play against cheats.
Aug. 6 ·
Flag
·
Like · 2

Joao Barbosa
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Players play. Players don’t make the rules nor they decide who they play against.
The idea that withdrawing from a championship like this is standard procedure is nonsense. Forfeiting matches is even worse
when you carry a responsibility and trust of a country to do your best.
Aug. 6 ·
Flag
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Like

Andy Bowles
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Wilfully forfeiting a match is effectively withdrawing. On the event web page it says "Each participating NBO must play
against all other participating NBOs. Entry and subsequent refusal to play will result in disqualification and possible
disciplinary measures."
Aug. 6 ·
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Robert West
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
I'm not in the spot of those playing in this event, so I can't say with full confidence what I would do, but I have a high degree of
certainty I would refuse to play against Fantoni regardless of the consequences. What's the point of playing at all if players like
this are allowed to play? Seriously, his conviction was a major victory cleaning up the game- and it's sounding like there's a very
solid chance he's going to be allowed to play again. It's just letting the cheaters win. It's not about politics, it's about what
everyone knows- this player shouldn't be allowed to compete. Period.
I'm holding out some hope that he won't be allowed to play. But I am nervous.
Aug. 6 ·
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Roger Pewick
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
My observation is that bad rules are ubiquitous in the bridge community. The degree of badness is measured by the large
number of players and officials that are inclined to not satisfy them. And for those who are truly offended, the unwillingness to
fix the rules leads to the solution of wearing out shoe leather.
Aug. 6 ·
Flag
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Like · 1

Gerardo Malazdrewicz
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
@Andy,
can wishing players go the Lebanese route?
Aug. 6 ·
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·
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Nedju Buchlev
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
@Andy, quite right.
But let’s say 4 or 5 or 8 NBOs decide to willfully forfeit a certain match, what have we got then?
Don’t forget those NBOs are also part of the EBL or the other way around, the EBL consists out of those NBOs.
Aug. 6 ·
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Like

Donald Mamula
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Andy: Just don't play any matches. Don't show up. Then you are not a "participating NBO" and not subject to whatever bogus
discipline gets dreamed up.
Aug. 6 ·
Flag
·
Like

Patrick Powers
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
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"Each participating NBO must play against all other participating NBOs. Entry and subsequent refusal to play will result in
disqualification and possible disciplinary measures."
That's easy. Just say you were struck by a sudden overwhelming urge to spend more time with your family. Who would dare
punish such a wholesome impulse?
When you show up at the next tournament and they ask you why you aren't with your family, say "I got better."
If this happens repeatedly, get your family doctor to testify that this is a symptom of a recognized medical condition with code
twenty-three nineteen.
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Richard Franklin
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Or, alternatively, you could skip the first tournament claiming that “She turned me into a newt!”
Aug. 7 ·
Flag
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Tom Townsend
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Robert West you say the original conviction of Fantunes was a major victory for the game, and many said so at the time,
including some raging about the situation now. Others thought five years was a ridiculously light sentence, and a major own
goal for bridge. Who was right if anybody?
Aug. 8 ·
Flag
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Like · 1

Robert West
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
1) Him being caught is a huge milestone
2) The conviction is ridiculously light
21 hours ago ·
Flag
·
Like · 2

Tom Townsend
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Yes catching them was a historic moment. Not banning them for life was a disaster. The EBL reap now what they sowed.
14 hours ago ·
Flag
·
Like · 4

Ian Payn
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
It's quite a common human failing to misjudge times to come. At the point you say "in five years time", five years seems a
lifetime away. But five years later, the last five years have passed in an instant.
This manifests itself at the bridge club. After years of avoiding it, you agree to partner the club bore, but "unfortunately" you
don't have a free game until next March. So, you set the date, and you relieve yourself of the immediate burden of being
pestered, and the threat of the game recedes to the extent that you enter a state of denial, thinking that it's even going to happen.
The March rolls around, and you realise that for a bit of temporary peace and quiet, you've made a big mistake, and you start
hoping for an Act of God inspired excuse (flood, plague, earthquake etc).
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53 minutes ago ·
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Add comment

[Reply to this discussion]

Cameron French
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
@JL.
FWIW... my guess at understanding CF is that:
vaseline on your hand not good idea for a pitcher?
_________________________________________
Any foreign substance (mud/spit/Vaseline) is illegal and alters the natural flight of the ball.
Gaylord is some famous baseball person?
Yes, pitcher.
_____________________________
Mick is some famous pitcher?
No, Yankee slugger.
_______________________
Hall of Fame is for quite good players?
Yes.
____________________________________

Mantle is another famous baseball person (owner? Coach?) who is on same side as either Gaylord (owner? Coach?) or Mick?
(Ok.. I guess Gaylord...no self-kibitzing or collusion)
Mickey Mantle was an outfielder.
As Casey Stengel said, "best one legged player ever"...
(He has major knee issues.)
________________________________
Cameron French quite rightly thinks that showing the best player in the world - arguably ever - is quite good at something is not
proof of cheating?
Not sure what it may be proof of other that extraordinary talent.
_______________________________________
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He also, interestingly wonders about cheats having a psychologic(al) advantage when they return (bit of a non-sequitor, but I
like it).
Sion is someone who may have this advantage?
________________________________________
Sion, returned from a Ch%$^ing suspension only to be caught again. He was an extremely talented player, but, sought an edge
to gain advantage.
_____________________
Cheating is bad?
Horrific. Games and sports have different cultures. Golfers call a penalty on themselves. Baseball has "stealing" bases, (legal),
pretending to catch the ball (now eliminated by instant replay) and pitchers, since time eternal have (illegally) tried to add
marks/substances to the ball to fool the hitter. Now umpires check them routinely. Of course performance enhancing drugs
have tainted many sports, including baseball.
_______________
?/10
Not sure what that means....
Edit: took some time to write. I note DB's more knowledgeable comment above which appeared in the interim. :)
Yes, it was accurate.

C
Aug. 6 ·
Flag
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John Larkin
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Thanks v much.
Was having guesses from West Coast general knowledge on ten facts from your account.
And ?/10 wondered how many I got right.
:)
Aug. 6 ·
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Cameron French
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Welcome.
You did well, although clearly not a baseball fan.
Nobody's perfect.
C
Aug. 6 ·
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Patrick Powers
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
"Golfers call a penalty on themselves." That was Bobby Jones a hundred years ago. Sadly not the case today. At least one pro
golfer has a public reputation as a cheater. Obvious cheating is however rare. There are cameras everywhere, and getting caught
cheating kills your chance for the big endorsement money. Cheating is definitely looked down on.
Not so in other sports. I saw star batter Reggie Jackson cheat in the World Series by deliberately interfering with a thrown ball.
This was featured on international television. There were no repercussions at all. It was part of the game.
Cheating is a very important part in the game of basketball. The written rules don't make much difference. There is an elaborate
code as to when and where and by whom cheating is allowed. I have seen a man grabbed and thrown bodily to the boards. It
was the "right" situation so there were no consequences. Also I witnessed an NBA playoff game rigged so blatantly by referees
that I never watched another. It was so bad that after the game one of the winners said, "I don't know that the best team won."
In soccer the faking of injuries grew to be so embarrassing that I believe it was cleaned up, but I don't follow that sport.
Aug. 6 ·
Flag
·
Like
Patrick Powers edited this comment Aug. 6

Jeff Halle
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
In baseball, there are specific rules regarding interference and obstruction. (Don’t bother with the difference between them,
nobody knows). I don’t remember the Reggie incident, but A-Rod tried something similar against Boston in a playoff game. He
was called out for his effort.
In soccer/football, the so-called professional foul is part of the game, often resulting in a booking.
Aug. 7 ·
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Like

Alan Frank
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
For the Jackson incident, see https://www.espn.com/blog/sweetspot/post/_/id/25570/five-worst-umpiring-calls-in-history.
For A-Rod's (I was there, FWIW),
see https://cdn.newsday.com/polopoly_fs/1.10651316.1437092505!/httpImage/image.jpg_gen/derivatives/display_960/image.jpg.
Funny that it always seems to be the Yankees cheating.
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John Larkin
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Presumably there are bridge forums (fora?) in Italy where the last line is repeatedly used.
Aug. 7 ·
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Andy Bowles
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
It's worth comparing these two pages on the EBL website:
Austria open team:
http://db.eurobridge.org/repository/competitions/21OnlineNationalTeams/reg/participantsDetailTeams.asp?
qteamid=AUSTRIA@2101
The heading at the top says simply “AUSTRIA”.
Italy open team:
http://db.eurobridge.org/repository/competitions/21OnlineNationalTeams/reg/participantsDetailTeams.asp?
qteamid=ITALY@2101
The heading says "ITALY not confirmed by Credentials Committee yet".
Perhaps Roy and Sabine have some inside information, but on the face of it Fantoni's participation hasn't yet been confirmed.
Aug. 6 ·
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Andy Bowles edited this comment Aug. 6

Nedju Buchlev
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Now both pages look identical, alea iacta est.
Next in line Lotan Fisher (by his own declaration), Nunes?, who else?
Sponsors watch out, new wonderful opportunities arising!
2015 was a small aberration initiated by a confused Norwegian and some supporters, but right now bridge is steering back into
the lane.
Happy times are back again, congratulations !
Aug. 6 ·
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Mike Edwards
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
What!
Aug. 6 ·
Flag
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David Jackson
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Yes. The heading on the page for Italy Open team on EBL site has changed although there is a rider underneath the team as
there is for every team. No announcement is generally made if players pass the credentials committee but if they don't then in
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the past there has been a statement that so and so have not been invited or have had their invite withdrawn. So silence at this
stage from the EBL appears to imply that they have accepted the Italian team as entered.
Aug. 7 ·
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Add comment

[Reply to this discussion]

Robert Greene
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
I keep reading Siegfried and Roy.
Aug. 6 ·
Flag
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Like · 1

Nikolas Bausback
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Siegfrieda the Dragon Slayer
Aug. 6 ·
Flag
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Add comment

[Reply to this discussion]

Chris Willenken
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
While I applaud Roy and Sabine's commitment to their own ethical code, I do not think that individual boycotts are an effective
method of deterring organizers from allowing cheats to play. Here's why:
1) Each boycotting player suffers greatly, but their participation only adds a tiny marginal incentive for organizers to do the
right thing. Therefore, a "prisoner's dilemma" logic will lead many players not to boycott. So, a boycott will not be very
effective, and its costs will be borne by a small portion of the community.
2) If organizers do not make the right call despite a boycott, we risk a vicious circle whereby ethical players boycott, so the
events get less ethical, leading to other ethical players quitting in disgust, leading to even less ethical events, and so on.
3) Players have been known to rationalize/condone cheating by their friends. Therefore, it will be difficult to build broad
consensus regarding who should be boycotted. See Elliot Shalita's comment from a year ago for a great summation of the
problem:
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https://commentwinners.jaom.pl/?url=https%3A%2F%2Fbridgewinners.com%2Farticle%2Fview%2Fconfession-of-a-selfkibitzer%2F%3Fcj%3D981192
So what is to be done? I think most bridge organizations would like to do the right thing regarding cheaters, but they are all
worried to varying degrees about lawsuits. Therefore, my proposed solution is to form a dues-collecting players' union that uses
its funds to offer financial support for bridge organizations that get sued by cheaters.
This method would avoid all three of the problems associated with boycotts. And there are enough folks interested in honest
bridge that the total sum raised could be substantial without any individual player enduring financial hardship. I have some
specific ideas about what such a structure might look like, but that's a topic for another post.
Aug. 6 ·
Flag
·
Like · 5

Kieran Dyke
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Even if Roy and Sabine’s individual boycott isn’t an effective solution, it did draw attention to the problem.
Aug. 6 ·
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Stefan Olausson
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
“If organizers do not make the right call despite a boycott, we risk a vicious circle whereby ethical players boycott, so the
events get less ethical, leading to other ethical players quitting in disgust, leading to even less ethical events, and so on.”
Not for long, I'm sure.
If that happens, it will not only become a “less ethical” event – the whole thing will of course turn into a complete laughingstock, that nobody gives a darn abt, and no honest players will want anything to do with.
If the responsible organizations then do not come to their senses somewhere along the way, but insist on keep running such a
silly charade, the unavoidable consequence I believe, is that new organizations with higher ethics and standards, and supported
by the vast majority of ethical players, will soon rise from the ashes and replace them.
There may be some commotion and confusion during a “transition period”, sure, but in the end, everyone who loves our dear
and honest game of Bridge will win big.
Aug. 6 ·
Flag
·
Like · 1
Stefan Olausson edited this comment Aug. 6

Stefan Olausson
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
In the end, it is just a matter of, how large share of honest players are willing to also take a stand.
Aug. 6 ·
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Stefan Olausson edited this comment Aug. 6

Chris Willenken
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
To be clear, I wasn't criticizing Roy and Sabine, but rather suggesting they (and likeminded others) should not carry the burden
for the entire bridge community.
Aug. 6 ·
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Randy Breuer
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Chris
Awhile back on BW there was a go fund me for help to fight cheaters
Players gave even the lower echelon ones like me.
The money was used but my understanding we lost the court battle and everyone gave up, why would we donate again?
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Alan Frank
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
I don't know that it is true that a wider boycott would turn it into a less-ethical event.
There are plenty of players whose ethics at the table have not been questioned who, for whatever reasons, are choosing to play
in the event.
Perhaps some pair which is not ethical at the table will choose to boycott as a form of misdirection.
Aug. 6 ·
Flag
·
Like

Patrick Powers
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
'1) Each boycotting player suffers greatly, but their participation only adds a tiny marginal incentive for organizers to do the
right thing. Therefore, a "prisoner's dilemma" logic will lead many players not to boycott. So, a boycott will not be very
effective, and its costs will be borne by a small portion of the community.'
"For evil to triumph it is sufficient for good men to do nothing." -- Author unknown.
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Chris Willenken
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
(moved)
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Chris Willenken edited this comment Aug. 6
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[Reply to this comment]

Michael Kopera
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
These cheaters and their enablers are relentless, they keep trying to play where they aren't wanted, expecting to eventually wear
everyone down.
Just say no.
Over and over.
Aug. 6 ·
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Add comment

[Reply to this comment]

Steve Moese
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
@Chris, I believe you are right.
The organizers are after the funds their event can produce. Unless there is a way to threaten that funding there might not be an
effective way to change current behaviors.
However, to the extent that funding for large events requires sponsors and advertisers, perhaps they might yield to appropriate
pressure.
While world-class pairs might not be able to withdraw from WC competitions, if enough of them speak directly to known
sponsors and advertisers perhaps there will be a reckoning. Going further, if those conversations go nowhere else but to the
public through the press, perhaps public opinion could become the force that causes said sponsors and advertisers to rethink
their support.
There are no guarantees. However, getting a majority of world-class players to work in concert against a movable pressure point
surely must be more effective than holding our breath for a boycott that will never come.
Aug. 6 ·
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Randy Breuer
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Steve
Maybe we could get them to all sign just say no to cheats!
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Joao Barbosa
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
I have another question: does anyone think that Fantoni is likely to cheat on this tournament or is all this a matter of retaliation
for past actions?
Aug. 7 ·
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Richard Fleet
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
He has demonstrated that his mentality is attuned to the possibility of winning by unfair means. It is reasonable to conclude that,
if he gets the opportunity, he will take advantage of it.
Aug. 7 ·
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Andreas Babsch
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Every cheat will likely do it again.
Aug. 7 ·
Flag
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Like · 4

Joao Barbosa
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
After being caught and having his reputation dragged through the mud, you really think he’s likely to try it again on the first
opportunity?
I don’t think so. I think Fantoni is one of the least likely players to cheat on this upcoming tournament.
Aug. 7 ·
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Kieran Dyke
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Except that we know that he has no moral or ethical considerations that prevent him from cheating. He'd cheat if he could. He'll
cheat if he has any expectation of not being caught.
Aug. 7 ·
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Stefan Olausson
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
@Barbosa
Sure, just like all criminals getting caught and serving time, are the least likely to commit new crimes when they get out....
Aug. 7 ·
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Stefan Olausson edited this comment Aug. 7

Ron Lel
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
"He has demonstrated that his mentality is attuned to the possibility of winning by unfair means. It is reasonable to conclude
that, if he gets the opportunity, he will take advantage of it. "
Richard! You know this because......? The man is not stupid. He knows he will be observed.
Aug. 7 ·
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John Larkin
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
JB makes a reasonable point.
The player will be under extreme scrutiny. It is unlikely that he will do anything particularly underhand in this competition.
Meanwhile, his sentence has now finished. It would seem very difficult for the deciding authority to exclude him from a
competition in that scenario. If it is a "credentials" committee, they may feel it is outside their remit to pass judgement on a
person's morals or ethics, when their actual "credentials" are now intact, with a previous sentence having been served.
Their position is very different from those who are happy to include someone in their team.
Aug. 7 ·
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Andy Bowles
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
I don't think he's likely to cheat in this event, because there isn't much to gain, and the EBL have done their best to eliminate
unsophisticated cheating methods.
Aug. 7 ·
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Mike Bell
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
I agree with JB that FF is unlikely to cheat again at the first opportunity. However, he might at his second opportunity, and he
can't have a second opportunity if he doesn't get a first one.
Aug. 7 ·
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Richard Fleet
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
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"He has demonstrated that his mentality is attuned to the possibility of winning by unfair means. It is reasonable to conclude
that, if he gets the opportunity, he will take advantage of it."
"Richard! You know this because......?"
Ron, the first sentence in my view is self-evident in the light of his past behaviour. The second sentence is merely my opinion.
FWIW, I don't think that he will cheat in this event because it's probably too difficult with the play being monitored by an
independent observer.
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Eric Kehr
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Surely any cheating people are expecting him to do is of the collusive type. So any claim that he is likely to cheat is a claim that
his partner is willing to cheat too.
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Steve Moese
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Eric, online not so much.
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Gary Hann
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
I would urge against asking this question of the top tier of world class players, the people he blatantly cheated for about 15
years.
Aug. 7 ·
Flag
·
Like · 1

Peter Gill
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Eruc - do you seriously believe thar someone who served time, and in the ACBL world is still serving time, for collusive
cheating would not also attempt to cheat on his own?
20 hours ago ·
Flag
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Eric Kehr
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Peter, I’m sure he would like to, but I’m not sure how he could. Apart from self-kibitzing (which I guess won’t be possible),
how does one non-collusively cheat?
17 hours ago ·
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Steve Moese
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Mirroring partners screen?
17 hours ago ·
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Henrik Johansson
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Steve, there will be an international observer looking at a players screen at the venue. So it will be more or less impossible to
look at anything but the realbridge window.
16 hours ago ·
Flag
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Steve Moese
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Henrik, I was responding to the question out of context of the specific competition, and agree with you that a monitored game
eliminates the solo cheater.
12 hours ago ·
Flag
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Gary Hann
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Who is looking at the "International Observer"?
11 hours ago ·
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Andy Bowles
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Each observer is from another NBO, nominated by the other NBO and approved by the EBL. I'm struggling to think of a reason
why the observers would need to be monitored.
11 hours ago ·
Flag
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Paul Barden
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
They're either nominated by another NBO, or EBL staff or Executive Committee members.
11 hours ago ·
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Matt Matuszewski
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Will this international observer have the authority to inspect participants for toe tapping transmitters and the like?
8 hours ago ·
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Richard Fleet
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
The EBL is about to issue a document giving full details of the duties of the Observers. What is known so far is (from the
Supplementary CoC):
"2.4 Observers
At each venue where play takes place there will be at least one official Observer who, except for EBL staff and EC members,
shall not be from the same NBO they observe. The Observer must be physically present at all times during each session of play.
2.4.1 Duties of Observer
The Observer shall verify that the set‐up of the playing area corresponds with what was agreed by the NBO and the EBL (see
Section 4.3.1). The Observer shall ensure that all rules governing the play and attendance in the venue, as per a separate
protocol, are strictly observed and that there are no violations of Laws 72, 73 and 74. In particular the Observer shall ensure that
Section 4.3 of these SCoC is strictly observed. At the end of each round the Observer will sign a declaration (provided by the
EBL) certifying the proper conduct of the round and noting any irregularities there may have been."
So far as relevant, 4.3.1 reads:
"4.3.1 Equipment and Layout
The NBO is responsible for providing the playing area with a fast and stable internet connection, and for the players’ devices to
have a well‐functioning camera showing each player’s face at all times. The players’ "stations" must be positioned so that they
cannot see another player’s station without turning around in a way that would be seen on video, and so that the Observer can
easily see all players’ monitors."
2 hours ago ·
Flag
·
Like

Add comment

[Reply to this discussion]

Antonio Palma
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
@joao Barbosa
In 2018 I played 2 hands against Mr. Fantoni and his partner
The auction was:
N1. N2. N3. N4
Pass pass pass 1h
Pass 4d* pass. 4h( 2min tank)
Pass 4s pass. 6h
*4d showing void splinter
Question:
Which player was Mr. Fantoni?!
Edited to clarify the meaning of 4d
Aug. 7 ·
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Like · 3
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Antonio Palma edited this comment Aug. 7

Robert West
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
I'm sure this single hand will provide deep and inarguable insights about the issue before us.
Aug. 7 ·
Flag
·
Like

Joao Barbosa
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Fantoni was N1. Passed on every turn.
Aug. 7 ·
Flag
·
Like · 2

Alan Frank
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
What was N2's hand? Did anyone poll as to whether Pass was an LA?
Aug. 7 ·
Flag
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Lars Andersson
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Poll? When would pass not be an LA here?
Aug. 7 ·
Flag
·
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Antonio Palma
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Yes was n2
I don’t remember the exact cards but it was 2605 with 9 count. One honor each suit.
Kx Qxxxxx void ATxxx
The result was -1, so no polling was needed, but I called director after the end of the auction to report.
Was the first I saw a passed hand making a slam try and bidding again over a sign off, and it was the first time a player did that
over the Huge BIT from partner.
So answering Joao I really think he is not “ one of the least likely players to cheat on the upcoming competition”
Aug. 7 ·
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Mike Edwards
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Likely to cheat again? Refer to Steve Sion!
Aug. 7 ·
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Add comment

[Reply to this comment]

Ralph Katz
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Barry and Chris. Ben Jarvis Green was the NE RB for 4 years. Zero fumbles. He played two more years with Cin, 5 fumbles. It
was especially helpful when Brady had tendonitis in his right forearm. Spygate is much worse than the public knows about, but
I won't go into details, but Brady and Belicheat were heavily involved. Brady is great even when he is not cheating, but he did
cheat.
Aug. 7 ·
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Jeff Halle
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Note that it was ten years after Spygate before the Patriots won another Super Bowl. And it took horrible coaching errors by the
opponents to give them a chance to win in the ones they did afterwards.
Aug. 7 ·
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Barry Rogoff
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Ralph, what specific NFL rule did Bill Belichick violate in the Spygate incident? Do not look it up! That's cheating.
Aug. 7 ·
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Alan Frank
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
It was only a miraculous catch of a deflected pass that even gave Seattle a chance in SB XLIX, and even then, expert
commentators support the decision to pass again.
What I still don't understand was the decision to seat Butler next time.
Aug. 7 ·
Flag
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Barry Rogoff
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Bill Belichick will never reveal why he benched Malcolm Butler against the Eagles in Superbowl LII. If the reason was
something embarrassing or unpleasant that Butler said or did he won't reveal it either until perhaps after he retires from the
game.
Aug. 7 ·
Flag
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Cameron French
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
I don't understand Seattle's decision to throw on third and goal from the two yard line with the best running back (Marshawn
Lynch)awaiting the ball.
C
15 hours ago ·
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Add comment

[Reply to this discussion]

Gábor Szőts
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
One single withdrawal is not going to accomplish anything. Withdrawal en masse might. If no one is joining Auken and
Welland, they are simply punishing themselves for nothing. 'Well done's and 'I admire you's are just words, even if there are
hundreds of them.
Aug. 7 ·
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Kathryn Shannon
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
This is the crux of the problem. It is simple to condemn this cheating in an online forum however, it is not so easy to take action.
Standing up against against wrongs is uncomfortable and unpopular for some, for others their egos and personal gains get in the
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way of doing the right thing.
It's a sad, but not surprising situation when only Auken and Welland are willing to take action.
Aug. 7 ·
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Melanie Manfield
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Whatever happens from here on out, I find it extremely disappointing that the Italian bridge federation has chosen Fulvio
Fantoni to represent his country in international bridge competition.
On this forum, people have debated what punishments there should be for various kinds of cheating at bridge. As I understand
it, this person was involved in collusive cheating over a period of years -- 10 years or more -- at the very highest level of the
game. Who knows how many competitors he has done out of their rightful places in the annals of bridge. He should never again
represent any country in International bridge competitions.
How can a national bridge federation -- let alone one that seems to be one of the most dominant, if not the most dominant, in
running the World Bridge Federation -- do this?
How does this make the game of bridge appear in the eyes of the world?
Mi dispiace che la Federazione Italiana Gioco Bridge ha fatto questa decisione.
Aug. 7 ·
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Melanie Manfield edited this comment Aug. 7

Cameron French
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
How does this make the game of bridge appear in the eyes of the world?
_______________________
As it is. Like a toothless Doberman guarding the junkyard. Lots of bark, no bite. Sad and pathetic.
Say it ain't so....

C
Aug. 7 ·
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Gary Hann
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
He can play, directly monitored, if he resigns from all prior titles. However, the Italian Federation should have a category
"player not in good standing", which in the ACBL prohibits someone from representing the League in international competition.
Aug. 7 ·
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Michael Kopera
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
"He can play, directly monitored, if he resigns from all prior titles."
Huh? According to which authority?
Aug. 7 ·
Flag
·
Like

Gary Hann
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
My opinion, Michael. YMMV.
Aug. 7 ·
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[Reply to this discussion]

Jim Hay
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
When I asked for guidance from the Scottish Bridge Union for guidance on the Fantoni issue I was referred to 'an open letter '
sent to all NBOs from the WBF high level players commission which set out what it felt was the correct course that players had
to adopt. As a result I will not withdraw from the Scottish team .I do not give the details here but I am sure anyone who is
interested can get the letter from their NBO.
We play Italy in the 1st round FWIW .
23 hours ago ·
Flag
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Greg Lawler
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
I would be very interested in seeing a copy of this letter. Does anyone have it that is willing to share it?
20 hours ago ·
Flag
·
Like

Donald Mamula
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Is Janice Seamon-Molson still a member of the HLPC?
Just wondering, since she put up a personal defense for Sylvia Shi.
Good to know that those who take a strong stance against cheating are populating the ranks of officialdom.
(And yes, another sarcastic swipe at the WBF)
19 hours ago ·
Flag
·
Like · 3

Donald Mamula
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Jim -- I wonder if you will have the same kind of "travel issues" that teams facing Israel also had.
Just musing.
19 hours ago ·
Flag
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Richard Fleet
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
According to the WBF website, Janice is still a member of the HLPC. As is Giorgio Duboin.
18 hours ago ·
Flag
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Add comment

[Reply to this discussion]

Jim Hay
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Since posting the above I have had a few requests for copy of the letter . I do not want to be difficult but I would prefer if people
want to see the letter that they contact their own NBO as I have not been given permission to forward it even to my own team
https://bridgewinners.com/article/view/bad-news-for-bridge/

71/79

9/8/2021

Bad news for bridge

mates .I prefer to tread cautiously until I receive permission .
20 hours ago ·
Flag
·
Like · 4

Richard Willey
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Absolutely nothing wrong with respecting a confidence.
20 hours ago ·
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Danny Sprung
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
This letter clearly needs to see the light of day. I am not suggesting Jim posts it; the WBF should.
19 hours ago ·
Flag
·
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Richard Fleet
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Surely an "open letter" should be publicly available.
19 hours ago ·
Flag
·
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Richard Willey
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Note: I would like to see the WBF publish this letter, however, just to play Devil's advocate none of us are members of the
WBF. If the WBF has shared this letter with its NBOs, it has published it. (Or at least it has shared it with the relevant
constituency)
19 hours ago ·
Flag
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Donald Mamula
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
When even teammates can't see the letter.....
19 hours ago ·
Flag
·
Like

Michael Kopera
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
I can't think of any (good) reason not to make it public.
16 hours ago ·
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Richard Willey
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
> I can't think of any (good) reason
> not to make it public.
I can
"They've done something that they are really embarrassed about"
That's a great reason to keep something private.
So is
"Its none of your business"
16 hours ago ·
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[Reply to this discussion]

Tony Forrester
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
It looks as if Sabine and Roy’s most laudable action will fall on stony ground. I am very disappointed on a personal level but I
also wonder about all the rhetoric from the saynotocheats brigade. Seems it’s do as I say...
19 hours ago ·
Flag
·
Like · 15
Tony Forrester edited this comment 18 hours ago

Jean-Charles Allavena
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Dear Tony, from a personal point of view, I don't believe that Sabine and Roy's decision is a good one, but point is not there, and
1) I'm absolutely not surprised by such a decision from them, 2) their behaviour is 100% logical and in conformity with what
they said during all these last years. Congrats then.
But God, where are the others, all these guys who said "never never", who wrote here very aggressive posts against players who
didn't withdraw and accepted playing against cheaters, here or there? It seems to me that I see some names, for example in the
Spanish team or in the Norwegian team, whose silence is incredible, unbelievable? What are tey waiting for? Maybe, when they
have to take a decision for themselves and not for the others, ethical rules are not the same!!!
Sabine and Roy, don't you feel a little bit alone, with such kind of friends? But don't tell me that you're surprised, I'll not believe
you...
14 hours ago ·
Flag
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Joao Barbosa
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You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
It's absurd to think that anyone has the duty to do the same. Even their own Germany team quickly replaced Roy and Sabine,
illustrating how futile it was to do this.
I predict the concurrent event will not be a success.
13 hours ago ·
Flag
·
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Boye Brogeland
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Keep trolling, Jean-Charles, but don’t forget to refresh the participants list the next few days. It’s a disgrace that FIGB thinks
along the same lines as you have proclaimed for almost six years.
13 hours ago ·
Flag
·
Like · 10

Jean-Charles Allavena
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Dear Joao, I've never said that everybody should do the same, and, I say it again, I don't think it's the good decision. I just said
that I saw that, at today, nobody had followed Sabine and Roy, and clearly none of these moralists who have written hundred
times "nobody should play against them": it's not really a surprise for me, but let's wait for what the old teamate of F/S will
announce within the next few days...
12 hours ago ·
Flag
·
Like

Joao Barbosa
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
I didn't disagree with you, we still don't know who will follow but let's refresh the list... I don't see how this can work. People
have responsibility to their teams and their countries and all others that wished to be in their place.
Not even the Germany federation is behind Roy and Sabine, making a quick substitution. If players are quitting without even
their own team behind them they are just harming themselves and their own team.
I understand all the frustration with Fantoni being allowed to play, although I'm not sure how I feel about life bans. Where I live
there are no life sentences even for the ugliest crimes.
I don't follow the idea where players think they are entitled to choose their opponents. Individual action can never replace
institutional procedures.
12 hours ago ·
Flag
·
Like · 1

Jean-Charles Allavena
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Joao, I appreciate your comment and what you precise, but I want to say two things :
* I might agree when you talk of responsability of the players in front of teams and countries, but you've a lot of guys who have
clearly said things and who have been very aggressive against those who didn't share (never play against a cheater). We've seen,
during different events, that most of them didn't respect, the most frequent excuse being "I can't, I've a sponsor!", and I just see,
at today, that nobody has followed Sabine and Roy, and that some try to put the responsabilty on others, for example te NBOs. I
just think and say that when you've convictions, you do what you said, your teamates and NBO know what you think, they've no
reason to be surprised, then why wait so long time (sometimes, five days is like an eternity..)
* concerning the NBOs, you know that official bodies, connected to EBL and WBF, have quite no possibility of other choice
than respect the statutes, respect the decisions of justice, ... no great surprise there, but of course, the decision of DBV to replace
Sabine and Roy two minutes after their withdrawal is not a good thing : first because these bodies never act so fast, so why, then
because, as you write it, some delay would have shown some support.. let's consider that we're lucky, they could have chosen
the Doctrs as their third pair !!
11 hours ago ·
Flag
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Kieran Dyke
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
"respect the decisions of justice"
What decisions of justice?
10 hours ago ·
Flag
·
Like

Jean-Charles Allavena
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Decision may not be the good one, decision is clearly not the one you expected, but it's the only "legal" decision today, taken by
the successive bodies agreed by NBOs. I'm sorry Kieran, you may have an opinion (as I may), you may be right, maybe you're
right, but until now you're not the judge.. Life is not always perfect..
9 hours ago ·
Flag
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Michael Rosenberg
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
J-C Allavena: "...it's the only "legal" decision today taken by the successive bodies agreed by NBOs."
It would be "legal" for some (or all) of the NBO's NOT to agree; it would be "legal" to break away/disband, and re-form as an
organization without Fantoni, Nunes, Fisher, Schwartz and others - and not be under the auspices of EBL, WBF or CAS.
If the NBO's do not do this, it would be "legal" for players to break away and form their own organizations.
"I'm sorry, Kieran...". You don't SOUND sorry.
9 hours ago ·
Flag
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Greg Lawler
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
As I pointed out above, there are other actions of F-N that we have video record of that were not addressed at all in the
accusations that went to EBL and were appealed to CAS and hence there have been no decisions made or explanations of these.
For that reason it seems to be fair game for the credentials committee to consider these.
5 hours ago ·
Flag
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Nedju Buchlev
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Jean-Charles: “the decision of the DBV to replace Sabine and Roy two minutes after their withdrawal is not a good thing…“
The DBV has nominated a substitute 4th pair for its team(s), in case some pair drops out. This is what happened here, an
automated process, no decision or statement was involved.
“…let’s consider that we are lucky, they could have chosen the Doctrs as their third pair !!“
No, they couldn’t and they wouldn’t, in contrast to some other NBO.
3 hours ago ·
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Pierre Schmidt
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
From the CoC of the event :
An NBO may change or add members up to 3 days before the commencement of play of each Competition.
All such changes are subject to the approval of the Credentials Committee.
Except with the permission of the Head TD or Championship Committee, such substitute or added player must use one of the
systems already filed in accordance with Section 3.2 below.
2 hours ago ·
Flag
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Jean-Charles Allavena
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Nedju, I didn't know that a 4th pair had been nominated, which changes (a little bit) the comment. A little bit only, because
DBV could have waited some days before communicating officially to EBL the substitution and showing some "understanding"
to Sabine & Roy. Concerning the Doctors, it was just a (bad) joke, but if understand your "wouldn't", why "couldn't"? As
Doctors are authorized to play (if I understood correctly), why is it not possible that they are in the National team?
an hour ago ·
Flag
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Jean-Charles Allavena
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Michael, it probably would be "legal", it's called "evolution" or "revolution", it supposes that people move, work, decide, agree,
and I don't see such a move at today, because most of the players are either too lazy, or just focused on their own interests.
But, just a point, it's a current debate to check the role of "official national or international bodies", in charge of the management
of their sport we've seen it very recently with the will of some top clubs of soccer to create a "super league", in order to protect
their interests and increase their revenues, and in conflict with the UEFA: project has been stopped, but an audiance in front of
the European Court of Justice will be held, in order to discuss the monopolistic situation of such bodies. Answer will be very
interesting.
And concerning my "I'm sorry", you're right,I'm not sorry that justice isn't between the hands of players or of Bridgewinners.
Current situation is clearly far from being perfect, but I'm convinced it would be worse if players were the judges (you're
allowed to disagree!!).
an hour ago ·
Flag
·
Like

Nedju Buchlev
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Jean-Charles, our national players are nominated from cadres for the respective categories.
You need to be part of the cadre in order to get selected.
In my opinion it will be easier for a camel to go through the eye of a needle than for these guys to become part of a cadre…
This is one way for a federation to determine by whom it wants to get represented.
Maybe you can spread the word to your eastern neighbours.
an hour ago ·
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Joerg Fritsche
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
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Jean-Charles, what a strange question. I thought, that bridge is part of the olympic whatever (which is also part of our current
problems). I have never heard, that participants themselves decide, who takes part in a championship, but federations nominate.
I don't think, that Italy was forced to nominate Fantunes, but obviously they did. Germany is not proud of what has happened
with the doctors in the past. But at least we learned our lessons and took formal precautions, that it (hopefully) never happens
again, that players appear in a championship, who don't have the proper 'behaviour' to represent their country.
35 minutes ago ·
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Mike Edwards
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
I know that this is redundant but Say No To Cheats
did not even last 24 hours.
18 hours ago ·
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Nedju Buchlev
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
I always wondered how the Norwegian team with G Helgemo, T Helness and B Brogeland would react to the situation. Two
former teammates of Fantoni from the happy and golden days in Monaco and the man who spoilt the party.
But look, the draw has been made and, by pure luck or “la mano de dios“, Norway is going to play Italy in the 31st and final
round of the qualifier. By then all sportive decisions should/would be settled.
14 hours ago ·
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[Reply to this comment]

Ercan Cem
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
As if it is not enough to have repentless scumbags, we now have another kind of slimebuckets who dare to critique and even
mock Sabine and Roy because they chose to do the right thing.
13 hours ago ·
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Espen Gisvold
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Has he served his sentence?
11 hours ago ·
Flag
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Kieran Dyke
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
What sentence do you think is appropriate for poisoning every major bridge event for the previous 15 years?
11 hours ago ·
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Avon Wilsmore
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
And launching appeals when it's as plain as could be that cheating took place.
https://www.youtube.com/watch?v=TKe7gLTfaF8
Confession and contrition should be required before reinstatement.
10 hours ago ·
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David Carlisle
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
I commend Roy and Sabine for their principled stance. But from my understanding the powers that be have made decisions
which the cheaters back in. From their perspective they have paid the price. Should you disagree with this price then you need
to replace those who made the decision then Roy and Sabine have shown another option an empty chair policy. Not much else
to do is there? Knitting and bitching does no good.
11 hours ago ·
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David Carlisle edited this comment 7 seconds ago

Gary Hann
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
David - I cannot see that anyone is "bitching", but simply honorably and by principle, standing on the truth.
10 hours ago ·
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David Carlisle
You are ignoring the author of this comment. Click to temporarily show the comment.
Most who commented are doing nothing they are complaining but nothing practical.
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