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Andrea Visinchi

Tolleranza zero - un caso spinoso
 L'altro ieri, 6 novembre, in un altro Gruppo, dibattito su allievi e insegnamento.

 Poi, quasi in conclusione, c'è stato anche il devastante intervento di una Allieva, che aveva appena giocato a
Salsomaggiore il Campionato di Categoria.

 Lo riporto testualmente. 
 "Allieva XXX - Bhe... visto che parlate di allievi vi racconto quali sono i problemi degli allievi. C'entra con questo

post perchè da allieva vi dico che se non si comincia a riflettere seriamente su quanto poco vengano considerati
gli allievi dalla Federazione e dai circoli tra poco il bridge si estinguerà. 

 Sono reduce dai Campionati allievi di Salso disputati questo w.e. 
 Entrata in finale con categoria terzo anno a squadre . Quest' anno hanno scelto un patton per la finale. Ebbene:

cominciamo alle 10.00. ci fanno giocare due board ( che poi annulleranno). Ci tengono PIÙ DI UN'ORA fermi al
tavolo perché si accorgono che come ci hanno disposti non va bene..avremmo incontrato ad un certo punto i
nostri stessi compagni di squadra. Ricominciamo tutto d'accapo dopo un'altra mezz'ora. Ci vengono tolti dei
board ( per cui non incontreremo le tutte le squadre). Giochiano carte smazzate, segnamo tutto su score
cartacei. Ancora adesso non so che mani ho giocato, nè cosa hanno giocato i miei compagni. Impossibile sapere
qualcosa di quella finale.Abbiamo cominciato alle 10.00, abbiamo finito alle 14.30 senza neanche una pausa
perché tutto il casino ha ritardato il torneo. Mentre noi giochiamo gli ultimi board nel salone centrale ci sono le
premiazioni. Finiamo di giocare e non ci fanno neanche conoscere la classifica, ci catapultano nel salone
centrale per le premiazioni. Stanno uscendo, stile mandria, tutti gli altri. Restano gli sfigati del terzo anno e gli Nc
che poveracci, sequestrati per ore nella sala cariatidi, ora vengono premiati di corsa, mentre tutti stanno
mangiando al famoso buffet regalato dalla Federazione. Sì, qualche veloce scusa è stata fatta. Io credo che non
basti. Era pur sempre una finale di un Campionato italiano. Volete che gli allievi imparino a giocare? Che si
cominci a trattarli con serietà."

 Numerosi commenti, e poi ancora:
 "Allieva XXX Forse sono stata poco chiara: non è verificabile perchè nulla è stato riportato. Se mi trovi le mani di

quella finale e chi ha giocato cosa te ne sarei grata.
 Detto ciò, il punto non è questo e neanche la classifica. Stiamo sul pezzo please. Il punto é la serietà con cui

vengono trattati gli allievi. Stop."
 ***

 Staff e Arbitri
 Gianni Bertotto, segretario del Settore Insegnamento, affiancato nell’organizzazione da Francesco Natale, che

ha svolto anche il ruolo di arbitro.
 Antonio Riccardi, capo Arbitro internazionale, ha coordinato uno staff arbitrale composto da:

 - Silvia Benvenuti, 
 - Angela Creti, 

 - Giulio Crevato Selvaggi, 
 - Francesco De Manes, 

 - Giusy Di Dio, 
 - Angiolisa Frati, 

 - Nicoletta Gentile, 
 - Susetta Giacomelli,

 - Gianluca Stilli, 
 - Stefano Zoffol.
 ***

 Ovviamente si ignora a chi, materialmente, fra i sopra citati Ufficiali di gara, competesse la responsabilità per la
finale Allievi Pre-Agonisti. 

 ***
 L'argomento è spinoso.

 Richiama un recente evento a "tolleranza zero". 
 Alcuni giorni fa (in occasione della Coppa Italia Mista) la squadra Arnone di Ragusa, venne penalizzata

(perdendo a tavolino un incontro vinto) di 6 punti, per un ritardo quantificabile da 5/10 secondi a 55/60 secondi.
Tolleranza "zero": le regole sono regole.

 

Ieri alle 2:01
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Adesso mi chiedo: quale penalità o squalifica subiranno gli Arbitri che hanno provocato o consentito lo scempio
illustrato dalla allieva? Non pochi secondi o minuti primi, ma ore di ritardo e caos organizzativo...

 Molti invocano la "tolleranza zero" per i ritardi di qualsiasi natura da parte dei giocatori, che sono 'dilettanti' e
pagano per giocare. 

 In una caso come questo, in cui, con grande spiegamento di forze e di 'qualità', sono in (grave) difetto gli Ufficiali
di gara (che vengono pagati per fare, bene, un lavoro), ci sarà - per equità - "tolleranza zero"? 

 Quali provvedimenti adotteranno gli Organi Federali preposti?
 ***


