ANCORA IL BRIDGE ONLINE
A proposito delle questioni sorte in questo mese di luglio, nell’ultimo articolo
avevo fatto riferimento alla polemica sorta sulla Delibera consiliare n. 22/2022 che ha
stabilito di quadruplicare le quote di omologazione per i tornei disputati online su
REALBRIDGE.
Il 27 luglio u.s. ha avuto luogo il previsto confronto “virtuale” tra le ASD (o
consorzi di ASD) che operano in questo campo e alcuni Consiglieri Federali: per essere
esatti ben quattro di cui due vicepresidenti, quindi una rappresentanza molto
numerosa e ben qualificata.
L’esito è stato interlocutorio, d’altronde non poteva che essere così, ma con
l’impegno dei Consiglieri di riportare le lagnanze al primo Consiglio utile – cioè non
prima del prossimo mese di settembre – al fine di riconsiderare tutta la materia.
Senza tanti giri di parole: aria fritta (o come preferirebbe la vicepresidente: “la
montagna ha partorito un topolino”).
Per la cronaca, il Presidente del consorzio Ankon Bridge & Friends ha inoltrato
un ricorso al Garante CONI del Codice di Comportamento Sportivo per contestare la
delibera: vedremo gli sviluppi anche se, dai primi passi, sembrano sorgere difficoltà.
Successivamente ha avuto luogo un’altra riunione ristretta alle ASD e ai
consorzi, tra cui il più intraprendente appare sempre Ankon Bridge & Friends, alla
quale ha partecipato anche il Consigliere Alvise Ferri.
Quest’ultimo, a torto o a ragione ormai considerato di “opposizione”, si è
convinto delle buone ragioni portate avanti dalle Associazioni e si è assunto l’onere di
farsene portavoce presso il Presidente e il Consiglio tutto.
Infatti, senza indugio alcuno, ha indirizzato una lettera al Presidente Federale
con la quale chiede sostanzialmente due cose:
 Una delibera presidenziale di urgenza per sospendere gli effetti della delibera
C.F. n. 22/2022;
 L’inserimento nell’OdG del prossimo Consiglio Federale di un argomento
relativo alla costituzione di una “Divisione Bridge Online”.
http://scuolabridgemultimediale.it/pdf-2022/online-ferri.pdf
Quest’ultima proposta era stata già avanzata dal sottoscritto ad un Consigliere,
in una discussione privata, non solo per risolvere la questione contingente ma,
soprattutto, guardando al futuro e sulle soluzioni da trovare per consentire al bridge
in presenza di interagire con quello online.

In Consiglio, dove sono certo che siedono persone intelligenti e di buon senso,
anche se talvolta le opinioni divergono, si deve ormai prendere atto di una realtà che
può anche non piacere ai più “conservatori” ma che nessuno di noi è in grado di
modificare.
L’argomento “bridge online” ormai non può più essere procrastinato né lasciato
alla intraprendenza dei singoli; è giunto il tempo di istituire una Commissione di
studio, composta da esperti nei vari settori, che individui e prepari il percorso del
bridge italiano nei prossimi anni, o comunque qualcosa di simile: la Federazione ha il
dovere/diritto di guidarlo e gestirlo nel migliore dei modi.
Per chi non lo sapesse ancora, nei prossimi giorni è previsto il lancio di una
nuova piattaforma: INTOBRIDGE, il cui motto è “Per i giocatori, dai giocatori”.
Non è esagerato pensare che in futuro molto prossimo il web conoscerà altre
piattaforme simili, considerato che – oltre all’aspetto ludico – rappresentano una
occasione di business.
http://scuolabridgemultimediale.it/pdf-2022/IntoBridge-lancio.pdf
Tornando alla iniziativa del Consigliere Ferri non si può che lodarla anche se,
forse complice il periodo estivo che stiamo vivendo, potrebbe non avere una risposta
immediata, ma spero di sbagliare.
D’altronde è vero che il Presidente non risponde al “volgo”, ma non potrà
certamente ignorare una richiesta ufficiale e pubblica di un Consigliere.
Nell’attesa, riposate e prendete il sole: a settembre si ricomincia!
Eugenio Bonfiglio
Palermo, 1° agosto 2022

