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A cura dell’istruttore Michele

CONSIDERAZIONI SUL GIOCO ONLINE
Leggo spesso critiche nei confronti del gioco online. Siamo tutti d’accordo che giocare in presenza è
indiscutibilmente meglio, tuttavia, pur con tutti i suoi difetti, il bridge online c’è e la sua avanzata è
inarrestabile.
Internet è una risorsa che, se ben utilizzata, può avere una notevole funzione promozionale a 360° per il
nostro bridge. La FIGB, al fine di mantenere i suoi soliti prevalenti interessi economici e non solo, ha perso il
treno e continua, passo dopo passo, a massacrare le strutture portanti del nostro bel giochino: le
Associazioni Sportive (ASD), per intenderci.
Non si tratta di essere pro o contro l’attuale esecutivo federale, basta analizzare i dati per capire quanto
siamo messi male. Va bene così? Non ci resta altro che protestare sui social, non possiamo di certo
inseguire i Consiglieri federali con i forconi.

Per caso avete notizie di un piano federale di rilancio del bridge italiano? Io ho visto solo una lunga serie di
aumenti e espedienti vari utili a riempire le casse federali, tra cui il recente “pizzo” sui tornei online, sempre
a scapito delle Associazioni. Sì, qualche ASD sta andando ancora benino ma molte altre sono prossime alla
chiusura.
Ancora oggi molti bridgisti pensano che giocare online sia uno sfizio, in realtà non è così, soprattutto in
Italia. Ma scusate, andare a giocare in presenza dove? Uscire alla sera per trovarsi in quattro gatti? Dover
fare da 20 a 40 km per trovare il club più vicino, tempo atmosferico permettendo.
E’ ovvio che la scarsa diffusione dei circoli sul territorio italiano, abbinata alla caduta libera dei tesserati (30%), favorisca il gioco online. Attualmente le ASD affiliate FIGB sono 293, purtroppo quelle attive sono
solo 180, a fine secolo scorso erano circa 500, tutte funzionali ed ad alta partecipazione. Poi nel 2010 sono
nate le ASD farlocche ad uso elettorale e con il Societario quelle interessate a garantirsi un posto nei vari
Campionati a Salso. Prendersela con il Covid o con il gioco online è solo una grande “palla”, una scusante
che fa comodo alla FIGB.
La Francia, tanto per fare un esempio, ha 1100 club.

Non voglio elencare i vantaggi o svantaggi del gioco online rispetto al gioco in presenza, ma per capire
l’attuale andazzo è sufficiente porsi le seguenti domande?
• E chi ha problemi di salute o impossibilitato per tanti vari motivi non può andare al circolo - ammesso che
sia aperto - non può giocare a bridge?
• E se uno abita in montagna, non può imparare e giocare a bridge?
• E se una ASD organizza un solo torneo alla settimana, i soci negli altri giorni che fanno? Fischiano?
L’online sarà pure un surrogate del bridge reale ma è pur sempre meglio di niente.
• E se un bridgista regolarmente tesserato va in vacanza, non può farsi un torneo online?
• E i giovani che vogliano imparare e giocare a bridge devono per forza andare al circolo?
Ecco perché prospera il bridge online. Chi non tiene conto della disastrata situazione italiana commette un
grave errore.
In Inghilterra i circoli organizzano tornei online, pomeriggio, sera e pure il mattino, sempre in Inghilterra
quest’anno hanno aperto 25 nuove ASD, da noi quest’anno ne sono scomparse più o meno lo stesso
numero. Per affiliarsi all’EBU una nuova ASD paga circa 30 euro, da noi 500 (in passato 1000), e non è
necessario che abbia locali fissi per essere riconosciuta, però deve organizzare tornei/duplicati in loco o in
vacanza. Possono iscriversi anche i club che gestiscono solo il bridge online. Libertà assoluta per tutti.
L’obiettivo è uno solo, diffondere il brand Bridge sull’intero territorio e a cascata ovviamente creare nuovi
bridgisti. Ma non è finita, l’EBU offre a tutte le ASD – vecchie o nuove - un corso gratuito per la formazione
di un insegnante, scelto dalla stessa ASD, e questo ogni due anni. Da noi gli insegnanti devono pagare corso,
pagare esami, pagare stage, pagare cammello, pagare, pagare… per la rovina totale.
Come è noto la FIGB per agevolare i tornei in presenza, dal 3 dicembre organizzerà ben tre tornei online alla
settimana. Se ci pensate bene è fantastica. La quota di omologazione tornei è di 2,50 € a giocatore, una
sorta di “pizzo”, ma non solo, incredibilmente vieta alle nostre ASD l'organizzazione di tornei online. Uno
strano modo di agire da chi dovrebbe curare gli interessi delle Associazioni.
Perché poi prendersela con il gioco online, sono anni che migliaia di giocatori vanno a Salso per i vari
Campionati Nazionali, in aggiunta ai numerosi Campionati regionali, ebbene nelle ASD in quei giorni si ha
una consistente perdita di partecipazione, esattamente come per il gioco online, anzi peggio. E’ stato
accertato che dopo la trasferta a Salso il 50% dei bridgisti si assenta no dal proprio circolo due giorni prima
e due giorni dopo. Del resto, dopo un’abbuffata di 4 giorni, uno se ne sta tranquillamente a casa.
Ora molte ASD sono indecise sul da farsi. Paura di iscriversi a Enti (EPS *). Per aggirare i paletti federali è
sorto un sito https://www.realbridge.it/ (by Algoritmi-Roma) che opererà sempre su RealBridge (segnalo
che è una piattaforma libera a tutti i club, non è monopolio FIGB) se funzionale e frequentato dai più
bridgisti può essere sicuramente una valida alterativa. Vedremo il loro calendario tornei.
Ma è mai possibile che un bridgista italiano non possa giocare dove cazzo vuole? Sta a vedere che ora la
FIGB pagherà osservatori per controllare cosa faranno alla sera i propri tesserati e su quale piattaforma
giocheranno.
La vicenda sul divieto online per le ASD sta facendo traboccare il vaso.
--------------------*) Ente di promozione sportiva - Descrizione
Un ente di promozione sportiva è, nell'organizzazione sportiva italiana, un'associazione che ha come scopo
statutario la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ludiche, ricreative e
formative.
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Stai pensando di costituire un’associazione?

Regala affiliazione alle associazioni iscritte per la PRIMA VOLTA!!!
Hai un’ASSOCIAZIONE ma non sei mai stato affiliato?...
Quest’anno entrare in ENDAS con la tua associazione CONVIENE!!!

Per scoprire come fare visita il nostro sito web www.endas.it, segui le indicazioni
presenti in homepage. Per chi non avesse ancora costituito un’associazione,
ENDAS sul prorio portale nella sezione “Come associarsi” mette a disposizione
tutta la documentazione necessaria in fac-simile (statuto, atto costitutivo...)

