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A cura dell’istruttore Michele Leone

Qualificazioni EBL per i Mondiali a Squadre
e la Coppa dei Campioni.
Lunedì 23 agosto inizieranno le qualificazioni a squadre del Campionato Europeo organizzate da EBL
(European Bridge League), ufficialmente la qualificazione europea per i Campionati del Mondo a squadre
(nota come Bermuda Bowl). Passano le prime otto squadre a cui va aggiunta l’Italia, per tutte le categorie
(Open, Women, Senior e Mista) in quanto paese ospitante dei Campionati mondiali, previsti a fine marzo
2022 – vis à vis - a Salsomaggiore. Pertanto, la nostra Federazione parteciperà a queste qualificazioni solo
con la squadra Open al fine di ottenere l’accesso alla Coppa dei Campioni.

Sito EBL dedicato:
http://db.eurobridge.org/repository/competitions/21OnlineNationalTeams/microsite/Information.htm

UN CAMPIONATO EUROPEO DIGITALE
La competizione si svolgerà sull’innovativa piattaforma audio/video online di RealBridge. I giocatori delle
squadre nazionali (Open, Women, Senior e Miste) siederanno tutti in una stanza nel loro paese d'origine
con un computer davanti a loro. In questo locale, ci sarà anche un cosiddetto 'osservatore indipendente'.
Questi osservatori sono stati presentati e approvati dall'EBL dal consiglio di amministrazione. Nessun altro
potrà entrare nell'area di gioco. In un altro locale i direttori di gara monitoreranno le fasi degli incontri sui
loro Pc.

Spettatori e giornalisti possono vedere gli incontri dalle 10 alle 19 (con mezz'ora di ritardo dall'inizio) onde
evitare ogni possibilità di auto-kibizing. Questo il link di RealBride:
https://kibitz.realbridge.online
Tutte le categorie giocheranno un round robin completo di 10 boards per incontro. Sempre come funzione
anti-cheating e/o spifferamenti vari, si segnala che le diverse categorie non giocheranno le stesse mani
come spesso avveniva in passato.

DURATA DELL’EVENTO
•
•
•
•

OPEN: 6 giorni (23 - 28 agosto), con 5 incontri al giorno, tranne il 26 agosto con 6 incontri.
WOMEN: 4 giorni (25 - 28 agosto), con 5 incontri al giorno, tranne il 25 agosto con 4 incontri.
SENIORES : 6 giorni (23 - 28 agosto), con 4 incontri al giorno, tranne il 23 agosto 3 incontri.
MISTE: 5 giorni (24 - 28 agosto), con 4 incontri al giorno, tranne il 26 agosto con 5 incontri.

QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'EVENTO
•
•
•

600 Euro per squadra Open e Seniors,
400 Euro per la squadra Women,
500 Euro per la squadra Mista.

ANCHE IL BRIDGE SI STA VACCIANDO
Finalmente, dopo circa un secolo di gioco, un bridge pulito tra i top players, pazienza se è digitale. Questa
procedura online è di fatto un potente vaccino contro il cheating, soprattutto per le competizioni
internazionali di alto livello. La fantasia dei bari al tavolo in questi ultimi anni aveva superato ogni limite,
con o senza sipari.
Le registrazioni digitali di tutti gli incontri consentiranno inoltre la raccolta di dati statistici (attacchi, tempi
di licita e di gioco, informazioni ingannevoli, C.C. farlocche, ecc.). Stop quindi alle varie insinuazioni da
parte di tutti: americani, norvegesi e bergamaschi  .
Questa è la prima volta che eventi internazionali EBL vengono giocati online, ma è solo un primo passo.
Auguriamoci che adeguate precauzioni siano prese anche verso gli organizzatori. Non facciamoci illusioni,
anche qui è successo di tutto.
EVENTI ONLINE MONITORATI
Questo evento online non va paragonato con i soliti eventi privati casalinghi a cui siamo abituati da anni in
BBO, con giocatori con nomi di fantasia. Questa competizione si gioca online su RealBridge, con funzioni
audio/video, applicando un’apposita procedura EBL che prevede l’utilizzo di un unico PC a disposizione del
giocatore – non ammessi altri dispositivi digitali - in aree monitorate da supervisori di altre nazioni.
Segnalo che la federazione cinese già nel novembre 2020 ha effettuato la Premier League 2020 online,
tramite l’App Bridge-Friends (fac-simile a BBO). Dettagli dell’evento a questo link:

http://scuolabridgemultimediale.it/pdf-2020/cina-online.pdf

La sala gioco di SHANGHAI
monitorata da una telecamera panoramica a 360 gradi

E L’ITALIA CHE FA?
Come già accennato, la FIGB parteciperà a questo evento di qualificazione solo con la squadra Open e solo
per acquisire l’accesso alla Champion's Cup 2021 che si giocherà dall’11 al 13 novembre a Pezinok
(Slovacchia). Questa la formazione:

Il team è costituito dai giocatori della ASD Pescara Bridge, vincitrice del Societario 2019. Unico obiettivo:
piazzarsi tra le prime otto squadre al fine di ottenere l'accesso alla Champion's Cup del 2021. Sono invece

già state designate le rappresentative Nazionali che parteciperanno ai Campionati del Mondo nelle
categorie Senior e Mista, e in parte anche quella femminile, altro discorso per la Open.

SEDE DI GARA
La rappresentativa italiana giocherà da Pescara, città di residenza della maggior parte dei componenti della
squadra.
Visto che non c’è la necessita di qualificarsi, trovo del tutto Inaccettabile e veramente antisportivo non aver
iscritto a una competizione organizzata da un ente istituzionale europeo le altre tre squadre (Women,
Senior e Mista), tra l’altro a modestissimi costi di partecipazione (circa 3.000 euro a squadra). Esperienza ed
esperienza, ecco, si è persa una grossa opportunità, soprattutto per i nostri giovani, di incontrare molti big
europei. Una scelta talebana da parte del nostro esecutivo federale.
BERMUDA BOWL: OPEN O NON OPEN?
La FIGB ha indetto una Selezione a Squadre Open per designare la squadra Nazionale Italiana che
parteciperà ai mondiali di Salsomaggiore, previsti per fine marzo 2022. “Open“ non va assolutamente
inteso come aperta a tutti, purtroppo la quota di partecipazione richiesta dalla FIGB è di 3.000 euro a
squadra. Record mondiale. Mai nessun esecutivo federale finora aveva chiesto così tanto. Ma siamo
ancora una federazione sportiva dilettantistica?
•

Europei EBL:

•

Selezioni FIGB: 3.000 euro.

500 euro,

Ma dai, tremila euro a squadra per le Selezioni?
I giovani per iscriversi alle Selezioni dovranno chiedere un mutuo, si spera agevolato.

ACCUSE ALLA FIGB
In seguito all’inserimento nel team italiano di Fulvio Fantoni si sono innescate aspre polemiche a livello
internazionale. Alcuni top player internazionali si sono addirittura rifiutati di partecipare all’evento EBL pur
di non incontrare il nostro Fantoni, accusato nel 2015 di cheating. Molti bridgisti esteri considerano del
tutto inopportuna la scelta della Federazione italiana, molti temono che Fantoni possa partecipare anche
alla prossima Bermuda Bowl.
IL TEST DIGITALE DELL’EBL
Alcune nazioni, per ovvi motivi di costi, ma non solo, stanno già accarezzando l’idea di organizzare i
prossimi eventi internazionali di bridge sulle piattaforme online, anche in considerazione delle incertezze
create dalla pandemia da coronavirus, con tutte le sue attuali e future varianti. Vedremo gli esiti da questa
prima competizione online dell’EBL.

E vabbè, per ora non ci resta che tifare Italia!

