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CAMPIONATO ITALIANO
SQUADRE MISTE S
Salsomaggiore Terme,
30 Maggio - 2 Giugno 2013
1° ALLEGRA (LAVAZZA)
N.Bocchi, G. Duboin
C. Rimstedt MR. Tamburelli,
M. Michielsen. A. Madala
2° FORNACIARI
M. Buratti C. Morgantini,
E. Fornaciari, C. Gianardi,
L. Lauria, C. Mariani
3° ZENARI
E. Capriata, S. Urbani
A. Cuccorese, A. De Biasio
N. Masucci, F. Zenari

Il canto di Alfredo Versace

…il nostro parere:

Quante parolone nel comunicato di presentazione della nuova tessera, quando i
bridgisti la riceveranno, faranno sicuramente i salti di gioia.
La nuova tessera presenta sullo sfondo il
rendering (grafico computerizzato) raffigurante il progetto della nuova sede
FIGB, con il previsto grande logo sulla
sua facciata e la bandiera italiana. Peccato che l’attuale palazzina federale sia
completamente diversa, circondata da
scale e tralicci di ferro che la associano a
una fatiscente struttura carceraria (vedere foto nelle pagg. successive). Una vera
e propria ciofeca! Chissà chi dobbiamo
ringraziare, per ora non ci resta che
piangere!

E il corso di Milano
Under 30?
Un’iniziativa presentata come fiore
all’occhiello dai vertici FIGB

Resta cu' mme
pe' carità
stattè cu' mme
nun me lassà

Le nuove Tessere
Comunicato FIGB del 13 maggio 2013

L’operazione visibilità del bridge,
nonché dei preziosi partner tecnici attraverso il nostro sport della mente, prosegue con il restyling delle tessere. Il ritardo nell’invio dei cartellini personali che
certificano l’appartenenza alla FIGB è dovuto ad una profonda rivisitazione
grafica che, nel rendere più gradevole le
schede, contempla la dovuta quanto voluta citazione degli amici che supportano
e accompagnano la federazione nel suo
lavoro di propaganda, conoscenza e
divulgazione.

Paolo Pesci Chiedete informazioni ai responsabili del famoso corso per giovani nella reggia della FIGB. A proposito... è finito? Quanti
allievi lo hanno terminato? In quanti si sono
iscritti in qualche ASD? La figlia di Garbosi
potrebbe confidarlo a papà, e lui darcene
notizia. Potremmo così discutere su qualcosa
di importante. e concreto invece di mannoiare.
Niccolò Fossi grazie PP ma al solito arrivi
sempre dietro di me...ho chiesto un mese fa
ragguaglio su questa iniziativa e secondo te
qualcuno ha risposto???''
Franco Garbosi Mia figlia non ha potuto partecipare alle ultime 2 lezioni per cause di
forza maggiore, ma verso la fine non si facevano più di 3-4 tavoli.
Niccolò Fossi quindi o insegnante noiosissimo o qualcosa non fatto bene o target sbagliato? uccidere meta classe di giovani non è
impresa facile.. cmq non mi sorprende il silenzio assordante della federazione al riguardo

E poi perché proprio la
Mannoia?

Resta cu' mme
pe' carità
stattè cu' mme
nun me lassà

Cinque cerchi (Coni) tre piani (nuova sede), e una sola strategia, tre modi diversi
di osservare la vita della FIGB e una sola
certezza che giorno dopo giorno la nostra
federazione ha sempre più il volto dell’ex
presidente federale di Pavia, ovvero Gianarrico Rona.

Nel mese scorso c’eravamo posti il quesito:
perché il comunicatore Gianni Medugno ha
scelto la cantante Fiorella Mannoia? Non poteva ingaggiare, ad esempio, Vasco Rossi?
Il tutto nasce della Delibera d’urgenza
n.15 del Presidente Federale presa in
data 22 marzo scorsa, che autorizza
l’organizzazione di un evento musicale con
partecipazione della Mannoia riservato ai
tesserati del bridge con scopo di promozione, visibilità e beneficenza, fino a un importo di 47.000,00 euro.
Ebbene, l’evento musicale si è regolarmente
svolto a Salsomaggiore, sabato sera 27 Aprile, in occasione dei Campionati a Squadre
Libere. La Fiorellina ha tenuto il previsto
concerto in esclusiva per i giocatori di Bridge
e i loro accompagnatori. Nella stessa giornata si è pure svolta, alle ore 12, la Conferenza
Stampa FIGB alla presenza di G. Malagò,
Presidente del Coni che, guarda caso, ha pure assistito al concerto serale.

Un uccellino ci ha svelato i costi dell’evento:
7.000 euro per l’organizzazione
40.000 euro per la Mannoia

Tra quel poco che resta nelle rare palme di Milano, il neo romano centrico presidente della FIGB, Gianni Medugno, segue,
dal giorno della sua elezione, gli stessi passi
del noto mangia-biscottini Pac Man e cerca
di rimanere in equilibrio tra le sempre più
frequenti tensioni che emergono quotidianamente dal fronte dei bridgisti, sempre più
stanchi di essere presi per… (fate Voi.!!!)

La cantante Fiorella Mannoia

ITALO
I Consiglieri Federali sono i soli che ne approfittano dell’accordo con Italo per fuggire
velocemente dalla realtà dei circoli; da molto
tempo non si affacciano manco più su facebook, nessun dialogo quindi con i bridgisti
nell’affrontare le varie problematiche del nostro disastrato settore; non osano neppure
esprimere pareri o fare dichiarazioni sul sito
federale (temono di essere bacchettati
dall’Old Pac Man).

Giovanni Malagò (Presidente CONI)

Un altro uccellino ci ha svelato che da anni
c’è del tenero tra i due.

…il nostro parere:

Se una federazione sportiva sperpera ben
40.000 euro per una serata con la Mannoia, il Coni dovrebbe evitare di sovvenzionare la FIGB. Tuttavia, come va la politica italiana è noto.
Di Giovanni Malagò (cui piacciono molto
le rosse) possiamo dire tante cose. Imprenditore romano, presidente del circolo
Aniene di Roma – un circolo frequentato
da numerosi big della finanza e
dell’industria - grande amico di Veltroni,
Giovannino oltre che Presidente del Coni,
è anche amministratore delegato di una
delle più famose concessionarie romane,
la Samocar. L’intesa con Luca Cordero di
Montezemolo ha rafforzato il suo ruolo di
rappresentante ufficiale del marchio Ferrari nel Lazio, nella Campania, in Toscana
e in Sardegna.
Giovannino ha dimostrato ancora una volta di essere un grande affarista. A lui sono bastate quatto frasette in croce sul
bridge e zac… ecco che 40.000 euro fuoriescono dal forziere FIGB.
Il bridge ha bisogno di farsi conoscere,
afferma spesso Medugno (noi già abbiamo
conosciuto lui!). Al riguardo, non si esclude che in futuro la volpe Malagò convinca i vertici FIGB ad acquistare una splendida Ferrari per dare maggiore visibilità al
nostro benamato gioco. Se vi capita quindi di vedere Gianni Medugno su di una
rossa (non la Mannoia, pls) ma un’auto
Ferrari, ora cari bridgisti sapete benissimo
il perché.
Stupisce la Mannoia, che spazia dal comizio della CGIL, alle Ferrari di Malagò e poi
si kukka pure 40.000 sacchi dalla FIGB
(sicuramente molto di più di quelli offerti
ai nostri campioni per giocare i mondiali a
Bali).
Il bridge, i circoli e i bridgisti, in sostanza,
da tutta questa speciale manovra capitolina non hanno ottenuto, come al solito,
alcun beneficio. Pertanto, sull’intero “affaire” possiamo dire solo una cosa: in circolazione ci sono molti uccelli … noi!

che parli esclusivamente dei team italiani.
Attenzione, l’obiettivo non è far nascere
la rivista, ma bensì un nuovo contratto di
collaborazione - di affidabili multiplayer
direttori, nell’entourage FIGB - WBF e
EBL non mancano - le risorse si trovano
(si inventano un nuovo Campionato in
salsa maggiore!).

Fottuti i milanesi

E infine una notizietta di quelle che passano
veloci e senza destare particolare interesse,
ma che dovrebbe darci l’idea di come siamo
tenuti in considerazione i bridgisti.
Il Torneo Internazionale “Città di Milano” si svolgerà dal 13 al 15 dicembre
2013.
La romano centrica FIGB ha spostato il tradizionale torneo internazionale (un’istituzione
per i milanesi) normalmente previsto intorno
alla sua festa patronale, il 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio, per il semplice motivo
che dal 6-8 dicembre 2013 si svolgeranno, a
Salsomaggiore, le finali del CAMPIONATO
ITALIANO INDIVIDUALE MASCHILE e FEMMINILE (vedere prot. 661 del 28 febbraio).

Resta cu' mme
pe' carità
stattè cu' mme
nun me lassà

Balli, non balli?
Bali?

Convocato il
Cosiglio Federale
Milano, 31/05/2013
Convocazione del C.F. n°6 del 08/06/2013
Si comunica che il Consiglio Federale,
con riferimento all'articolo 32 dello Statuto
Federale e n. 66 del Regolamento Organico,
è convocato, per Sabato 8 giugno 2013 alle
ore 14.00 con proseguimento dei lavori domenica 9 giugno alle ore 9.00, presso Villa
Fabbriche in via Fabbriche 2 – Lucignano
(AR) - Casa Palma per intenderci!
Ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente
2) Relazione Nazionale Open Mondiali Bali
3) Delibere d'urgenza del Presidente
4) Contratti di collaborazione 2" semestre
2013
5) Relazione Commissione posizioni Audi
CONI
6) Pratiche Amminìstrative
7) lscrizioni, Afîliazionie piani di rientro

On line tutti i tagli

ll termine dei lavori è previsto per domenica
9 giugno p.v. entro le ore 13.30.

Non facciamoci illusioni!

27/05/2013
Continua l'operazione trasparenza della Camera dei Deputati. Da oggi sono online i dati
sulle misure di riduzione delle spese per 8,5
mln di euro, già adottate in questa legislatura.
Il documento lo si trova in un'apposita sezione del sito dove i cittadini possono consultare anche bilancio, bandi di gara, spese
dell'istituzione ed emolumenti.

…il nostro parere:
Trasparenza, riduzione delle spese, bandi
di gara, ecc. , finalmente ora i cittadini
possono consultare…
…peccato che i bridgisti non possono
fare altrettanto con la loro federazione.

Bermuda Bowl 2013.
Il giovane e noto campione italiano, Lorenzo
Lauria, ha sciolto la riserva… andrà a Bali
per i campionati del mondo. Del resto la legge Fornero gli impedisce di andare in pensione prima dei 67 anni, o forse ha accolto le
suppliche di Alfredino? Vabbèh, lasciamo stare le varie motivazioni, a noi e a molti bridgisti italiani va bene così, circolavano certe
voci sui pretendenti al trono….

…il nostro parere:
Nessuna comunicazione ufficiale da parte
della Federazione. Eppoi, scusate: chi è
Lauria?
Si sa, per queste notizie non vi è spazio
nella homepage del sito federale, è sicuramente più importante riportare gli esiti
dei simultanei che citare i nostri campioni
nazionali della squadra Open.
La rivista Bridge D’Italia Online (da noi
denominata “Radio Carcere”) non è demandata a riportare queste futili notizie.
Tuttavia, i vertici FIGB, notevolmente
propensi al rinnovamento, ora stanno
pensando ad una nuova e apposita rivista

Parliamo di campionati
Giacinto Di Martino
parliamo un po' di campionati, cosa pensate
a proposito della struttura che la federazione
ha dato a questi nell'ambito dell'attività federale? secondo voi è corretta l'interpretazione
che ha messo in atto la federazione in relazione alla realtà del bridge rispetto agli altri
sport?
in tutti gli sport esistono i campionati di categoria è vero, ma solo nel bridge si vedeno
giocatori che partecipano a tutte le categorie
e altri che non possono farlo, mi spiego meglio, uno juniores può acedere ai campionati
a lui riservati e a tutti gli altri escluso il seniores; così come un seniores non partecipa
soltanto agli juniores; se poi si tratta di don-

ne allora la cosa si espande, partecipano a
tutti i campionati con la sola eccezione di
junior e senior in base alla loro età, come
successo agli ultimi campionati con donne
con giocatrici presenti sia nell'open che nel
signore. non sarebbe più corretto che chi
partecipa ad un campionato non possa farlo
in un altro? non sarebbe più corretto che a
parte i campionati riservati alle coppie miste
non ci siano altre possibilità di incontrare
donne al tavolo visto che a quest'ultime è a
loro riservato un campionato di categoria a
cui i maschietti non possono accedere? in
alternativa si riconosce il dato di fatto che
come sport, se così si vuol definirlo, è anomalo e la distinzione operata dalla figb è solo
strumentale al fine di incrementare il suo
tornaconto e non un fatto oggettivo che
permette di competere ad armi pari, mi rendo perfettamente conto che questo ridurrebbe il numero dei partecipanti ai singoli campionati ma di contro ci allinieremmo agli altri
sport e non si opererebbero discriminazioni
di sorta.
Inizio modulo
8 maggio alle ore 12.33
Paolo Pesci Ma gli incassi al botteghino di
SALSO diminuirebbero, quindi...meglo qualche soldo in più nelle tasche di qualcuno subito, che qualche anno in più di vita a un
bridge moribondo.
8 maggio alle ore 13.40 ·
Niccolò Fossi ti sei dimenticato l assurdo di
donne gia qualificate per le coppie donne
che possono partecipare alla qualificazione
del coppie open cosi si alenano o accompagnano i mariti...è imbarazzante la poco volonta di dare ai campionati un minimo di serieta...anche se tutto viene fatto quasi alla
luce del sole visto che tutti sanno che se
vanno a salso per le coppie vegnono fatti
giocare..
8 maggio alle ore 14.56 ·
Paolo Pesci Finché voi coglioncelli seguitate
ad andare a Salso per qualche punto piazzamento e per qualche soldarello spillato ai
vostri pollastrelli, fanno benissimo a fare così. Cornuti e bastonati dovete essere!
8 maggio alle ore 18.45 ·
Giacinto Di Martino i campionati vanno riorganizzati questo è certo, è altrettanto certo
che fino a quando si continuerà a lamentarsi
senza poi agire di conseguenza la federazione non avrà nessun motivo di mettersi a lavorarci sopra per rispondere alle esigenze
dei tesserati. sono sicuro che si possono ristrutturare in tanti modi più efficienti ed efficaci senza perdere una sola presenza a salso, addirittura si può incrementare la simonia dei punti rossi e piazzamento rendendoli
allo stesso tempo più godibili e verietieri. i
primi a volere veramente il cambiamento
devono essere i tesserati, fino a quando ci si
limiterà a lamentele infruttuose e di contro
continuare a manifestare gradimento per

l'attuale formula non si otterrà nulla e questo
è un fatto.
8 maggio alle ore 19.30
Paolo Pesci Salso deve ospitare delle finali
vere di 12/8 squadre o coppie per categoria
e per titolo, non reggimenti di migliaia di
persone che hanno i soldi per andarci. Tutto
li.
8 maggio alle ore 21.48 ·

torneo al circolo( memorial) ed in cosa mi
imbatto? finale regionale a 3 squadre(poi su
questo argomento c è da ridere) del campionato societario regionale(si avete letto
bene) e per non farsi mancare nulla fase locale del campionato a coppie per ordinari...e
meno male si doveva cercare di aiutare i circoli: grazie presidente regionale...

Saverio Margiotta Per ospitare finali vere a
partecipazione ridotta (cosa buona e giusta),
in altre parole per dei Campionati VERI, non
c'è alcun bisogno di Salsomaggiore. Sarebbe
molto più logico utilizzare la nuova sede della FIGB o renderle itineranti. Tuttavia è un
dato di fatto che molti si divertono con queste kermesse,pertanto lasciare dei "festivals"
a larga partecipazione a Salsomaggiore sarebbe corretto. Bisogna però che questi festivals non abbiano lo status di Campionati, i
quali devono invece avere partecipazione
qualificata ed incontri K.O. almeno nelle fasi
finali, con un congruo numero di boards.
8 maggio alle ore 22.04 ·

________ nuovo post di facebook ________

Donatella Buzzatti sto cercando di raccappezzarmi tra campionati regionali, campionati assoluti, campionati x ordinari (tiè
Paolo Pesci hai anche i campionati x diversamente bridgisti, vietati a noi atletotti palestrati) e credo più che urgente una riforma o
diventiamo un campionatificio. Che senso ha
fare un campionato x ordinari cui evidentemente non importa una cippa dei campionati
o si tesseravano come agonisti? Che senso
ha la sovrapposizione di assoluti regionali
societari e societari regionali? Dividiamoli in
regionali e promuoviamo i vincitori in serie b,
lasciamo ad alcune manifestazioni il fascino
di grande selettività e altre equipariamole a
festival: in turchia, come NON ho letto su
bdi, dopo i campionati inizia un BAM. Francamente da un campione come d'Avossa mi
aspettavo qcosa di meglio della pseudoriforma che ha alleggerito i societari, è vero,
ma ha incasinato ancor di più il resto: 3, dico
tre, campionati a coppie: per agonisti, regionali e x ordinari. Poi non stupitevi x le defezioni: una coppia di agonisti fanatici come io
e mio marito, alias "senior" qualificata agli
assoluti, poi a catania per i regionali, poi a
Messina per la coppa italia mista, poi chissà
dove per la coppa over 60, i familiari ci interdicono.
8 maggio alle ore 23.35 ·

K
Abusi Regionali
Niccolò Fossi
fine settimana prima di salso ed uno spera
che non ci siano altri tornei ed organizza un

Renato de Rosa
Secondo alcuni studi il mantenere la mente
in attività, in particolare giocando a bridge,
ridurrebbe i rischi di malattie degenerative
tipo l'Alzheimer.
Altri contestano questi risultati facendo notare un errore logico/statistico abbastanza comune: il fatto che molte persone sane giochino a bridge in tarda età non significa necessariamente che il bridge protegga da malattie ma semplicemente che quelli malati
hanno smesso prima.
A mio avviso da come molti soggetti sani
giocano a bridge si possono notare già i sintomi... :)
La nuovo sede FIGB
Via Washington, 33 - Milano

Come promesso, ecco alcune foto della nuova sede FIGB.
La palazzina federale è completamente circondata da scale e tralicci di ferro che la associano a una struttura carceraria.
L’ingresso alla sede è veramente penoso,
adiacente a una fatiscente e vecchia costruzione che pare mangiata dai roditori (!).
Il logo federale è stampato su un telone plastificato, tipico di un ingresso da circo.
Il piano terra della palazzina presenta numerose infiltrazioni di acqua sui muri interni.

Però le tessere sono bellissime!

Il Bridge, sport della mente. E’ questa la sua immagine?
Quale mente ha concepito questo disastro?
Poi quando uno legge il comunicato FIGB sulle nuove tessere…
Comunicato FIGB del 13 maggio 2013

L’operazione visibilità del bridge, nonché dei preziosi partner tecnici attraverso il nostro sport della mente, prosegue con
il restyling delle tessere. Il ritardo nell’invio dei cartellini personali che certificano l’appartenenza alla FIGB è dovuto ad una profonda rivisitazione grafica che, nel rendere più gradevole le schede, contempla la dovuta quanto voluta citazione degli amici
che supportano e accompagnano la federazione nel suo lavoro di propaganda, conoscenza e divulgazione.

Visitate il sito:
www.scuolabridgemultimediale.it

