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"Sono felice che il bridge faccia a faccia stia tornando", afferma Olivier Comte, CEO di 52
Entertainment, la società madre di Bridge Base Online (BBO), FunBridge, Bridge Baron e Master
Point Press, tra gli altri.
Comte, che sta partecipando al Fall NABC di Austin, ha incontrato i funzionari dell'ACBL per
discutere il ruolo che le piattaforme online avranno nel futuro del gioco, così come i nuovi concetti
che 52 Entertainment sta pianificando.
Sebbene il consiglio di amministrazione e la direzione dell'ACBL siano grati che il bridge online
abbia fornito uno sbocco per un bridge duplicato sicuro e autorizzato per tutto il 2020 e il 2021, c'è
un'enorme preoccupazione che i club fisici continueranno a registrare una bassa partecipazione
nel prossimo futuro, non solo dai problemi legati al COVID, ma anche da giocatori che si sono
abituati alla comodità del gioco online rispetto alle competizione faccia a faccia, limitando così il
loro gioco dal vivo.
Comte è sensibile a queste preoccupazioni. “Il faccia a faccia è fondamentale, perché il bridge è un
gioco sociale. Più il bridge è vivo, meglio è. Credo fermamente che il gioco dal vivo nei club sia
fondamentale per la salute del bridge. Il futuro del gioco, tuttavia, è una combinazione di gioco
faccia a faccia e online, e ogni comunità deve decidere come bilanciare i due. Per me, non c'è lotta
tra loro; entrambi possono esistere insieme.”
Comte si sta godendo un po' di bridge dal vivo mentre è ad Austin. Giocando con Jose Damiani, ex
presidente della World Bridge Federation, ha vinto la competizione del sabato pomeriggio. Ma
altri problemi oltre al gioco online stanno focalizzando l'attenzione di Comte.
“La fomazione al bridge è la chiave per lo sviluppo della prossima generazione di giocatori e 52
Entertainment considera l'istruzione come un'opportunità di investimento. L'acquisizione di
contenuti è fondamentale per noi, poiché i giocatori sono affamati di nuove informazioni",
afferma.

A tal fine, 52 Entertainment è stata la forza trainante di BRIDGERAMA+, la loro rivista online.
“Il nostro obiettivo è produrre una rivista di qualità con contenuti eccellenti. Al momento non
siamo preoccupati per una pubblicazione che fa soldi, quindi BRIDGERAMA+ è attualmente
gratuito. Ma la passione che i giocatori hanno per il nostro gioco richiede che esista una bella
rivista come veicolo per esprimerlo".
I giocatori possono controllare da soli l'ultimo numero online su kiosque.lebridgeur.com/.
Il piano di Comte è di creare diverse versioni della rivista per vari tipi di pubblico intorno al mondo.
“Vogliamo capire le esigenze delle varie comunità, quindi il nostro obiettivo è attirare i migliori
scrittori provenienti da luoghi diversi. Ci saranno probabilmente molti più contenuti
nordamericani, in quanto ACBL è la più grande organizzazione del mondo. E per ora, è gratuito. Il
mio piano è trovare un modo per regalarlo gratuitamente ai clienti BBO."
Forse l'obiettivo più ambizioso per Comte è il piano per lanciare una piattaforma di
apprendimento globale che la sua società ha soprannominato "Aristotele".
“Stiamo spendendo molta energie e risorse per creare una piattaforma educativa per insegnanti e
studenti. Una delle sue caratteristiche principali saranno le opzioni video per le lezioni online",
afferma Comte. L'obiettivo è che il progetto sia operativo dall’estate 2022.
Un altro obiettivo per 52 Entertainment è quello di rinnovare le presentazioni vugraph esistenti.
"Vugraph è un importante strumento BBO, ma siamo puntando a un look più moderno. Ma in
aggiunta a più video e altre funzionalità, puntiamo anche a un nuovo modello di business per il
Vugraph. Noi vogliamo mantenere gratuito l’attuale Vugraph, ma anche offrire uno spettacolo
Vugraph premium a pagamento. Il nostro piano è pagare gli organizzatori per l'esecuzione delle
presentazioni Vugraph, ma anche pagare un compenso ai giocatori presenti in quelle
presentazioni. Questa idea vuole fornire una motivazione per l'utilizzo da parte di tutti i soggetti
coinvolti nel Vugraph.”
E se non bastassero questi progetti per mantenerlo impegnato, Comte vuole vedere un uso esteso
di video nei giochi online. "Vogliamo rendere i video disponibili non solo per giochi di club virtuali,
ma anche per tavoli privati. Questo è una caratteristica di cui tutti dovrebbero poter godere di
BBO.”

