Giagio Rinaldi
7 luglio alle ore 21:25
Nel ringraziare coloro, (non pochi) che mi apprezzano e i pochi (un po' meno di due) che sparano cose a
caso e ai quali ho promesso di non rispondere più personalmente, vorrei ricordare l'avvio della mia
collaborazione nella passata legislatura. Quando Medugno fu eletto ai primi di luglio, la Federazione si
trovava in pessime acque. Non potendo e non volendo rinnegare la mia amicizia con lui, devo dire che egli,
in amicizia, mi chiese di capitanare a Pechino la Nazionale juniores che era senza CT ai Mondiali. Con pochi
giorni di preavviso mi precipitai a Rossano Calabro (una settimana) poi a Pechino (2 settimane)
anticipando ogni spesa e a titolo totalmente gratuito) Dovetti rimetterci qualcosa perché Pechino non mi fu
rimborsato completamente. Senza contratto, senza garanzie se non la parola di un amico. Non mi sembra
che questa legislatura sia partita con quello spirito
Mauro Egoti non capisco perché 6 mesi gratis. La delibera 45/2012 stabilisce il tuo compenso di 28.000
euro per l'anno 2013.
Mauro Egoti Io non sono un sostenitore ne un detrattore ma dal momento che scrivi delle tue
considerazioni credo sia pertinente anche commentarle. (dopo puoi anche mettermi nella lista dei cattivi,
non ci sono problemi) Ti confesso che a leggere certe cose mi viene un filino l'orticaria. Sei stato nel giro
della federazione da almeno 30 anni e con incarichi (giustamente, non discuto questo) ben retribuiti. Ma
parliamo solo della passata gestione: "Dovetti rimetterci qualcosa perché Pechino non mi fu rimborsato
completamente. Senza contratto, senza garanzie se non la parola di un amico." Sembra quasi tu abbia
corso chissà quale rischio. Questo vuoi fare credere? il tuo contratto appena si è insediata la gestione
Medugno facilmente verificabile nella delibera 45/2012 è stato di 28.000 che non mi sembrano noccioline
anche per uno che come te dice di non campare di bridge, e poi addirittura in un tuo commento qui sopra
dici anche di aver lavorato 6 mesi gratis. Gratis non lavora nessuno (e ci mancherebbe) ma anche se coi
tuoi post te le canti e te le suoni a me sembra tanto di presa per il culo. Stai dicendo che visti i tuoi
successi passati la federazione avrebbe dovuto continuare a vita a rinnovarti contratti di collaborazione?
Non credi che sia ingeneroso nel confronto di altri che ancora non sappiamo se faranno bene o male?
(insuccessi ne hai avuti anche tu come tutti) Sia ben chiaro, a me personalmente andrebbe bene anche se
ti assumessero a tempo indeterminato ma non sempre funziona così.
Io da tifoso spero che qualsiasi formazione tricolore faccia bene e porto rispetto per il lavoro dei nuovi. Se
però ci sarà qualche successo evita di metterlo nel tuo curriculum dei record come hai fatto non appena
comunicato il ripescaggio delle ladies. Ti saluto e puoi anche mandarmi a quel paese.
Mauro Egoti Riguardo le tue ultime due righe " Dai un occhio però ai contratti ad estermi, che di bridge san
o ben poco appe a distribuiti..." credo che in federazione sia sempre stato così da decenni. Tu stesso parli
di rapporti amichevoli mi sembra. Di questa gestione ancora non so, ma se hai qualcosa da dire ti
ascoltiamo volentieri.
Giagio Rinaldi Mauro Egoti non mi piace esagerare su questo. Come tu dici:chi è senza peccato... Non mi
piace la moglie del Presidente in Nazionale per quanto brava. L'"autonomia dei ct va a farsi benedirr
Michele Leone Giagio nessuno ti ha chiesto nulla, in merito alla Cina :"anticipando ogni spesa e a titolo
totalmente gratuito". Forse hai perso la memoria, c'è una delibera del C.F che afferma il contrario.

Giagio Rinaldi Erano (fra l'altro non tutti) soldi che avevo anticipato pagando di tasca mia, se ben ricordo,
1186 euro. Capisco che per uno come. te sia impensabile. Se Vuoi ce la giochiamo in tribunale. Tu lo
sottoscrivi, io ti denuncio per.calunnia tu controdenunci. Chi perde paga
Michele Leone E dal Gratis siamo finiti ad una delibera per 1186,00 euro emessa d'urgenza dal Presidente
Medugno? Da non credere. Ora dalle "palle" alla "denuncia", prego si accomodi pure, arriveremo sino a
Putin e Trump.
Michele Leone Anche se qualche cazzatina l’hai fatta, io ti ritengo un bravo CT, il risultato finale è
sicuramente positivo e, non a caso, in questi 5 anni non ho mai criticato il tuo operato, contrariamente a

qualcuno che oggi ti osanna.
Ovvio che tu sia contro l’attuale esecutivo, e che tu ti stia dando molto da fare nell'attesa che, come è già
successo in passato, i tuoi grandi amici possano riprendersi la Federazione tramite i ben noti giochini di
palazzo. Qualche sintomo già lo si percepisce. Beh, stai tranquillo, sarebbe la fine della Federazione.
Caterina Burgio Anche Emanuela Capriata e Ruggero Venier sono bravi CT, ma una è stata esonerata per
eliminare la categoria e l'altro per mandare il consigliere tecnico Azzoni al suo posto. Non ho veramente
parole.
Caterina Burgio E, caro Michele Leone, visto che me lo hai chiesto in altro post, ti faccio notare che
esonerare Emanuela e Rinaldi per tenere solo Attanasio potrebbe sembrare una scelta piuttosto clientelare,
che però a me non è mai venuto in mente di criticare (tranne che per quanto riguarda l'esonero di
Emanuela) perché Dario è una persona splendida, che si è sempre fatto in quattro per i ragazzi (che
giustamente lo amano) e senz'altro meritevole della fiducia accordatagli. La differenza tra me e te è che tu
al posto mio avresti strombazzato allo scandalo, magari pubblicando qualche vignetta di lui con Rona che
non guasta mai; io non mi sognerei neppure di farlo perché non solo non ho nessun amichetto (tranne
Giuseppe Failla, che a differenza di tanti rosiconi è un gran signore ed un professionista affermato che non
ha di certo bisogno di cercare gratificazioni di alcun tipo nel bridge ) ma ho la libertà intellettuale di
riconoscere meriti e demeriti con la maggiore obiettività possibile.
Michele Leone Azz! Sembra che tutti i fenomeni del bridge lavorassero nella passata gestione. Il bridge
siamo noi! Tutti gli altri sono coglioni, secondo il tuo parere.
Cara Caterina tu hai il brutto vizio di criticare le persone che non conosci. Forse non sai che Patrizia Azzoni
insegnava prima con Astore in Olona Bridge (800 soci) e dal 2002 insegna presso la “fabbrica del bridge”
di Milano, ovvero nella scuola di Franco DI Stefano. E questo senza nulla togliere a Venier dipendente FIGB
che da molti anni non insegna più da nessuna parte e, chissà come mai, è stato scelto come coach della
nazionale. Di Failla non me ne frega proprio nulla, o meglio, delusione unica.
Caterina Burgio Le critiche nel merito a Patrizia Azzoni le hai lette solo tu. La critica era all'opportunità di
non mandare la persona che sinora ha proficuamente seguito con passione e dedizione dei ragazzini per
mandare al suo posto un consigliere quasi fosse una gita premio; le competenze tecniche c'entrano fino ad
un certo punto, se al posto della Azzoni ci fosse stata, che so, la Causa, sarebbe stato più o meno lo
stesso. Visto che però entri nel merito mi permetto di dirti che il coach è figura ben diversa
dall'insegnante: al mondiale sia pure kids non vai mica a spiegare l'impasse. È una cosa di pessimo gusto
non solo verso Venier ma anche verso i ragazzi (che sono certa ne sono altrettanto dispiaciuti) che proprio
non si doveva fare. Evidentemente tu non hai l'onestà intellettuale per capirlo, ma infondo lo capisco:
quando c'è in ballo qualcuno che ha anche solo vagamente a che fare con Rona perdi lucidità s
Giagio Rinaldi Se vuol qualche critica su Patrizia ce la metto io. Non si discute, rispondo a Michele il
curriculum di insegnante ma l'esperienza di Capitano e con i giovani. Vero quello che scrive Leone anche
se è giusto ricordare che Astore l'ha davvero creata, ma non conosce il bridge internazionale e poco quello
giovanile che progredisce in fretta. Poi so che Ruggero conosce molto bene l'inglese, importantissimo per
fare il Capitano e lo so bene perché io sono stato costretto a impararlo alla meno peggio. Magari lo parla
benissimo. Informatevi. Se no è un guaio
Michele Leone Sorry GIAGiO, Patrizia parla un perfetto inglese avendo lavorato per diversi anni all'estero.
Giagio Rinaldi Michele Leone meglio, così la carenza è solo sul bridge giovanile. Che non è poco visto che di
questo si parla. Comunque se tu dici una cosa ti credo sulla parola, non cerco diplomi della British?
Proviamo a fare lo stesso?
Michele Leone Allora dovevi prendere lezione da lui. Ho sentito di molti giovani bistrattati dal tuo modo di
fare
Michele Leone Allora Venier a vita? Caterina continui a non capire, il problema e' ben altro: non ci sono
risorse e occorre quindi tagliare i rami più o meno secchi o comunque non strettamente indispensabili, in
accordo alle ovvie politiche aziendali. Il fenomeno coaching è tutto italiano: non possiamo avere 5
squadre, 20 giovani e 5 coach, e se qualcuno ci lascia le penne, pazienza, ci sono lavoratori che vengono
lasciati a casa e qui stiamo facendo polemiche inutili.
Caterina Burgio Venier è un dipendente della figb. Ti risulta che oltre al suo regolare stipendio abbia preso
un compenso extra per allenare i kids o comunque accompagnarli alle manifestazioni internazionali? Lo si
sarebbe dovuto pagare perché andasse a Lione?
Niccolò Fossi Io trovo ancora più incredibile che finalmente Michele ha scritto cose giuste in un post

