Quello che tutti i bridgisti italiani devono sapere…

Il Coppie Miste negli anni
Calano i tesserati FIGB ma il numero dei partecipanti al Campionato Coppie Miste di
SALSO rimane pressoché invariato. Ecco i
dati di partecipazione di questi ultimi anni
(da inizio torneo a termine torneo del sabato
sera):

I Campionati Regionali a Coppie Libere (Open, Femminili, Miste) assumeranno anche
valore di Selezione per gli Assoluti a Coppie
omologhi 2014. Vi potranno partecipare, oltre ai tesserati tipologia Agonista (gara a
cumulo nel forfait), i tesserati tipologia Ordinario Sportivo (quota di iscrizione di 20 euro
a giocatore); non verrà quindi più disputato
il Campionato a Coppie Ordinari, che era a
loro dedicato.
Questa struttura dei Campionati a Coppie
2014 è propedeutica all'assetto che il C.F. è
orientato ad attuare dal 2015, con gli Assoluti a Coppie Libere (Open, Femminili e
Miste) a iscrizione libera, senza fasi di selezioni locali/regionali.

…il nostro parere:
Rileviamo che nel 2015, per gli Assoluti a
Coppie Libere (Open, Femminili e Miste) il
C. F, parla d’iscrizione libera, senza fasi di
selezioni locali/regionali.
N.R: Non Reperibile (almeno per noi)
(*) Rimaste = coppie che hanno portato a termine il torneo.

La “Transfer” umana operata dalla FIGB, in
conseguenza della convenzione con la lobby
degli albergatori e il Comune di Salso, appare evidente anche in questo prospetto:
Anno

N°.
Tesserati

Coppie
partecipanti

%

2002
2013

31.000
19.000

253
407

0,81
1,31

Record partecipanti: nel 2010 furono deportate
a Salso ben 442 coppie

Il Campionato Coppie Miste 2013
La solita voce gossipara della Federazione
parla di successo di quest’ultima edizione del
Coppie Miste; non si capisce su che base
viene calcolato l’indice di gradimento di una
competizione. Ovvio, ognuno tira l’acqua al
suo mulino.
Nel nostro piccolo abbiamo pensato di utilizzare altri metodi d’indagine, più realistici,
dove è emerso che questa del 2013 è la
peggiore edizione degli ultimi 11 anni.
Tranquilli, daal 2015 si cambia

(anche la FIGB?)

Il Consiglio Federale, nella sua riunione del
19 e 20 ottobre 2013, ha deliberato il Calendario Agonistico e Sportivo 2014, Si evidenziano le seguenti novità:

Da una farsa all’altra
Si pone così termine alla farsa delle finali
regionali, dove molte coppie, aventi diritto,
rinunciavano ad andare a Salso, ed ecco
che alcuni Comitati Regionali iniziavano il
valzer delle telefonate per il ripescaggio
delle coppie eliminate, del resto, l’Ordine
di Servizio della casa madre era quello di
far arrivare a Salso più coppie possibili.
Un comportamento antisportivo, per non
dire altro.
Ora si cambia
“Alzi la mano chi vuole andare a Salso”
proponemmo alcuni mesi orsono. Ecco, ci
siamo arrivati!

A cura dell’istruttore: Michele Leone

noto Tour Operator di Milano, gestito dalla
famiglia Rona - che da anni è subentrata
alla Federazione Italiana Gioco Bridge.
La nuova delibera del C.F. introduce un
rischio: dato il possibile basso livello tecnico dell’evento, vedremo quanti bravi bridgisti saranno disposti a sostenere i costi
di Salso per incontrare, nei vari gironcini,
coppie pivelle desiderose solo di fare il
pieno di punti brodo.
Per i bridgisti verrà anche soppressa la
soddisfazione di vincere e poter dire “ho
superato la selezione regionale” e ho acquisito il diritto di andare a Salso.
Proposta
Dopo l’alzata di mano, ci permettiamo di
fare un’altra proposta alla FIGB: chi ha
cumulato più di 500 punti ai Simultanei, di
cui almeno 40 a quelli internazionali,
nell’anno successivo sarà ammesso a tutti
gli eventi FIGB di Salso.
Ah, una goduria!

Più
La controversa rubrica “La Federazione
Risponde”, inaugurata il primo gennaio

2013 sul sito federale, è stata recentemente
ghigliottinata dalla stessa FIGB, di fatto è
scomparsa dal neo ristrutturato sito.

Ecco come ci era stata presentata:

Vi pare questa la soluzione al problema?
Va bene tutto, con qualche modifica però,
nel senso che il Coppie Miste non potrà più
chiamarsi Campionato poiché non sarà
una competizione sportiva degna di tale
nome, ma sarà un Festival (non canoro,
costa troppo!) o, se volete, un Raduno di
Bridgisti organizzato dall’Ente Turismo per
il Bridge, con sede in via Washington –
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…il nostro parere:

In pratica il canale bi-direzionale di comunicazione tra la Federazione e i tesserati è stato interrotto. Del resto, ultimamente la Federazione rispondeva solo
quando gli faceva comodo e solo a domande del tutto superflue.

Todos Campeones
Riporto un articolo tratto dal noto sito (ignorato
dalla FIGB come tanti altri):
http://divertimente.altervista.org/

Per noi tutto sta procedendo come previsto, chi auspicava una maggiore trasparenza e comunicazione da parte della
Medugno & Company, ancora una volta
la presa in quel posto.
Sono stati necessari tre mesi per preparare il software della rubrica e ora non
sarà più utilizzata (tanto paga Totò).

Due nuovi campionati FIGB
Alla lunga serie di Campionati federali, da
quest’anno, se ne aggiungono altri due. Dal
venerdì 22 novembre a domenica 24 novembre si sono infatti svolti i seguenti due
campionati.
1. Campionato Italiano Coppie Ordinari
2. Campionato Italiano Coppie Imps
In tutti questi anni la FIGB è riuscita a insegnare ai suoi tesserati dove fare i propri bisognini: nel Palazzo dei Congressi di Salsomaaggiore. In realtà, l’obiettivo della Medugno & Company è il solito: riempire gli alberghi di Salso, ed ecco i due nuovi campionati. Ovviamente la competizione è associata
al “phishing” federale.

A star dietro a tutti i campionati regionali,
ordinari, a squadre, assoluti, misti o in salsa
rosa, ecc. ecc. ci vorrebbe un contabile a
pieno tempo. Un' inflazione di campionati
insomma senza precedenti. Ogni fine settimana a Salsomaggiore o nelle varie regioni
vengono indetti campionati di ogni categoria
e di ogni specialità.
Insomma tra titoli regionali, assoluti, allievi,
misti, dritti o rovesci i campioni non si contano più. Sono così tanti che messi in fila
formano un esercito. Riprendendo una proposta di Indro Montanelli che proponeva di
dare a tutti i nati in Italia il certificato di nascita, quello d'invalidità e il certificato di Laurea, la Federazione potrebbe favorire l'iscrizione dei tesserati offrendo contestualmente
la scelta di un titolo di campione secondo
una precisa scala...quale la lascio immaginare a voi!

Quesito del mese
Crozza o Vanna Marchi? Tocca a voi scegliere.

Dal programma elettorale di
Medugno
2a. Eliminazione sprechi ed ottimizzazione costi e risorse
Ci rendiamo conto di quanto questo primo punto possa apparire banale e, nello
stesso tempo, comune a tutti i programmi elettorali. Tuttavia, siamo fermamente
convinti che il risanamento del movimento bridgistico nazionale non possa prescindere da un’intensa attività di monitoraggio, razionalizzazione e ottimizzazione
dei costi della Federazione.
In questa prospettiva, confessiamo di
essere allineati ai recenti provvedimenti
del Commissario Professor Marcello Marchioni in termini di riduzione delle spese,
e di trasparenza, che ci vedrà assolutamente allineati. Condividiamo in particolare l’attività di razionalizzazione fatta
sulle spese di viaggio dei consiglieri e
degli accompagnatori, su attività di rappresentanza e su bandi di gara obbligatori per i fornitori di servizi. Possiamo dire
in questa sede che ogni futuro provvedimento sarà improntato su queste basi,
sempre però senza lesinare su investimenti e collaborazioni che riterremo prioritari per portare a termine l’attività di
sviluppo che abbiamo in mente.
Nell’ottica della razionalizzazione dei costi, sarà nostra cura eliminare tutti gli
sprechi attualmente in essere, come incarichi ad Agenzie pubblicitarie di alto e
prestigioso profilo, ma ovviamente troppo costose, incarichi a collaboratori esterni per emolumenti imbarazzanti e collaborazioni con Agenzie di viaggi, ed infine ridurre i costi rappresentati dalle Nazionali.
Rispetto alle promesse del programma elettorale, ecco cosa ha realizzato il Presidente
Medugno dopo un anno e mezzo dalla sua
elezione:

Punti Federali: 1°: 500 / 2°: 450 / 3°: 420
/ 4°: 390 / 5°: 360 / 6°: 330 / 7°: 310 / 8°:
290 / 9°: 270 / 10°: 250.
Agli altri partecipanti saranno assegnati punteggi a scalare compresi tra 240 e 80.
Al Campionato Italiano Coppie IMPs
hanno partecipato 117 coppie.
1ª Coppia classificata

COLOTTO Giuseppe - POCHINI Claudio
2ª coppia classificata

GULLOTTA Alberto - SABBATINI Stefano
3ª coppia classificata

BONINSEGNA Paolo - PRATESI Andrea
Più scarsa la partecipazione al Campionato
Italiano Coppie Ordinari, solo 89 coppie
(come un torneo Mitchell dell’OlonaBridge di
Milano). Il torneo è stato vinto dalla coppia
MUNCHER Carlo - STERCAL Giancarlo

Fatto

Non
Fatto

Ottimizzazione dei costi
Riduzione delle spese
Razionalizzare spese di viaggio
dei consiglieri e accompagnatori
Trasparenza
Bandi di gara fornitori
Eliminazione degli sprechi
Collaborazioni con Agenzie di
viaggio
Incarichi a collaboratori esterni
per emolumenti imbarazzanti
Ridurre i costi rappresentati dal‐
le Nazionali
Crozza o Vanna Marchi? Ora siete in
grado di scegliere.

2

La vituperata rivista BDI

E vabbeh, pazienza!
Auguriamoci che il prossimo candidato Presidente FIGB, nel suo programma elettorale,
includa di ripristinare la rivista BDI digitale e
che almeno lui mantenga le promesse.

I compiti dei Comitati Regionali
(tratto da Facebbok)

E’ dal 2002 che la Federazione pubblica sul
sito la rivista BDI in formato digitale (PDF),
scaricabile da chiunque. Col nuovo corso federale quella in formato cartaceo è stata ridotta da sei a quattro edizioni annuali, mentre è stata completamente soppressa dal sito
quella in formato digitale.
Siamo quasi nel 2014, in piena era digitale è
ecco che è arrivato il “Gianni” (non l’Agnelli,
ndr) che ha pensato bene di farla sparire.
No dico, ma vi rendete conto?

Mafalda De Matteo La ragione d'essere dei
Comitati Regionali è quella dettata dallo Statuto: Promozione del bridge sul territorio.
Per tale essenziale attività ricevono un contributo che è parametrizzato al numero dei
Soci. Purtroppo la totale ignoranza dei nostri
dirigenti fa si che si occupino unicamente
dell'organizzazione di CAMPIONATI o do tornei. Pensierino della sera: ma non bastano i
dirigenti federali a fare c.........te, ed a spendere a casaccio i nostri soldi?????. Invito i
Presidenti di Associazione a farsi valere presso i rispettivi Comitati.
25 novembre ·
Michele Leone Sull’opportunità di mantenere
un centinaio e più persone dei Comitati Regionali (delegati, coordinatori all’insegnamento, revisori, segretarie, ecc.), di questi
tempi è un vero e proprio lusso, poiché, tra
l’altro, non sono serviti a far decollare il bridge, tanto vale trovare alternative più sostenibili.

Il Presidente Medugno ha ragione: il bridge
è un gioco di carte e la rivista deve essere
cartacea.
In accordo al pensiero Medugnano, eliminiamo tutti i quotidiani e le riviste “digital
ediction”, i giornalisti che momentaneamente resteranno a casa potranno tranquillamente trovar lavoro presso la FIGB, gli ridiamo una bella Olivetti, per battere…

(I commenti di Facebbok)
Aldo Gerli qualcuno fa invidia alla dinastia
Kennedy/ Bush...
Caterina Burgio Ma tutti questi Rona giocano
a bridge?? io mai sentiti né visti a tornei o
campionati

25 novembre

Donatella Buzzatti ma 4 candidati per quattro posti, nemmeno nel Kazakhistan. E, per il
"tecnico" pare fossero zero, finché all'ultimo
momento non si è candidato Ghigo. Ma allora tutti quelli che criticano, tutti quelli che
loro sì che sistemerebbero le cose, tutti quelli che se si facesse come dicono bilanci in
attivo e più soci della federcalcio, dove sono
al momento di candidarsi?

25 novembre

Luigi Pastore Semplicemente Donatella nessuno vuol salire su una barca che va a fondo
o condividere brutte figure. Quanto ai posti
in palio sono di pochissima rilevanza a fronte
di una linea chiarissima che vuole soltanto
mantenere le posizioni di privilegio che si è
creata.
Paolo Pesci Ma voi credete che, dopo 17 mesi di questa ignobile falsa, ci sia ancora in
qualche consigliere un minimo senso di dignità?
Michele Leone Donatella tirati giù dalla branda! E’ perfettamente inutile presentarsi, in
certe elezioni si vince grazie ai pizzini.

L’evoluzione federale: da digitale, a ditale, a
dito e… tutto questo solo per voi bridgisti.

Assemblea Nazionale Straordinaria
14 dicembre 2013
25/11/2013 (dal sito federale)

Liste Elettorali - Qui di seguito si pubblicano le liste elettorali:
Consigliere Federale in rappresentanza
degli Insegnanti – Tecnici Federali
1) Ferrari Castellani Federigo

Il dito medio di Cattelan (non è Catellani) in piazza
Affari a Milano.

Certamente il roniano Ghigo entrerà nel
Consiglio Federale. Altrettanto dicasi pei i
figli di Rona (mai stati tesserati FIGB!).
L’occupazione della FIGB ora è completa.
Tutta gente che ha a cuore le sorti del
bridge italiano.

Componenti del Collegio Nazionale Gare
1) Castignani Claudia
2) Manno Fulvio
3) Rona Giammatteo
4) Rona Simone

Caterina Burgio Mi puoi spiegare il contributo
di Angelini? ha finanziato la campagna di
Medugno? ha messo i soldi per comprare i
voti? lo chiedo proprio perché non lo so, e
siccome la Sicilia ha votato in massa medugno per fiducia e stima nei confronti di Failla
vorrei proprio saperlo. Almeno presentiamo il
conto anche noi. Anche perché, anche se
non ricordo bene, il margine di vittoria su
Cambiaghi non mi sembra sia stato molto
ampio; e lui tutti quei voti come ha fatto ad
ottenerli? Aveva la Lavazza dalla sua?
Aldo Gerli Soldi per comprare voti? No, semplicemente ha finanziato la campagna di Medugno. Non è cosa da poco.

25 novembre

Lia Adragna Chi legge, dall'esterno, questi
post non ha difficoltà a credere che la FIGB
sia un'affiliazione di Cosa nostra: pizzini, voti
comprati, promesse di incarichi...E meno
male che la sede non è in Sicilia
Paolo Pesci No non he una affiliazione di Cosa nostra, è una ghenga di pochi guitti senza
arte ne parte.
25 novembre
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Luigi Pastore Cara Caterina la tua analisi,
anche se condita da una buona dose di ingenuità, mi è piaciuta. Hai centrato il problema: il do ut des. Senti non ti hanno detto
niente i ritiri a cascata di Ferrari e Failla ed i
loro seguenti incarichi? Dai non dirmi che
non te ne eri accorta....
25 novembre

Avviso ai naviganti

Nei tornei importanti o nelle selezioni,
le mani da giocare devono essere
smazzate dai giocatori al tavolo, in alternativa, elaborate con la macchinetta
smazzatrice, in sala aperta, pochi minuti prima dell’inizio torneo, alla presenza dei responsabile delle squadre.

Corsi Online
Lettera alla FIGB (tratta da Biddionline)
Sono un appassionato che ha seguito un
corso parecchi anni fa; abito a Parma. Dopo
aver giocato a livello amatoriale per alcuni
anni ho rinunciato per motivi di lavoro. Ora,
avendo più tempo e ancora la stessa passione, vorrei ricominciare a giocare. Purtroppo
non trovo un corso “serio” nella mia città; se
potete darmi qualche indicazione, sarei disponibile anche per un corso online organizzato dalla Federazione.
Cordiali saluti.

Corrado

da, vedrai che qualcuno ti saprà dare buoni
suggerimenti.
Cordialmente,

Rodolfo Cerreto

…il nostro parere:
Una risposta che fa molto pensare. Uno
chiede info sui corsi di bridge e la FIGB gli
risponde: vai in rete, vai su BBO, vai su
facebook e li troverai qualcuno che ti darà
dei suggerimenti, come dire… vai al diavolo (facebook, per i vertici federali, è il diavolo), in pratica gli si butta la porta in faccia. Da qui si rimarca una delle più grosse
lacune della nostra federazione che ha un
sito ben strutturato per la gestione dei dati
(campionati, categorie, ecc.) ma che è
completamente inadeguato ad accogliere
un novellino. Inutile parlare di comunicazione e marketing meglio parlare di marketting.
La Federazione, evidentemente, non riesce
a capire la triste realtà: chi approccia il
bridge in rete e naviga nei vari blog e
gruppi di facebook osserva un’infinita serie
di linguaggi e convenzioni, di critiche - per
lo più giustificate - carenze e nefandezze
dei responsabili, sfruttamento economico
degli anziani bridgisti a cui si chiedono
prestazioni simultanee (anche questo è
marketting), una serie infinita di sentenze
della giustizia federale, ecc. Un quadro
desolante. Bontà divina! Se questo è il bridge stiamocene a casa.
Cinquanta anni fa, non si sapeva nulla di
bridge, uno leggeva qualche quiz su una
rivista poi, incuriosito, entrava in qualche
club, e lì abili personaggi se lo pappavano,
poi a piccole dosi gli insegnavano il bridge.
Il nostro sito è nato per divulgare il bridge
e approcciare, in modo meno stressante, il
neofita, oltre che dare un supporto didattico agli allievi. Purtroppo, a causa delle
persistenti inadeguatezze (oggi siamo
buoni…) federali, ha abbandonato l’idea
originaria per dedicarsi ad altro. Del resto,
se i nostri responsabili pensano a tutto,
fuorché agire per il bridge, a questo punto
non si capisce per quale motivo dobbiamo
farlo noi.

to qui, nulla di più, nulla di meno.
L’autodeterminazione con largo anticipo di
una data di scadenza, in stile latte, non ha
peraltro minimamente impedito progetti a
medio e lungo termine (serietà, perbacco!).
Al redde rationem contano gli atti, i fatti, i
patti (anche i gatti e i matti, ma nella fattispecie non c’entrano) e le idee, non le persone perché…

(continua…)

Un Regionale pseudo-lumbard
Prendiamo ora in esame il Campionato Regionale Lombardo a Squadre Open 2013.
La Prima Fase si è svolta Sabato 16 e Domenica 17 Novembre presso la sede FIGB di
Milano.
Squadre partecipanti: 37
Passano alla Fase Finale le prime 16 squadre. Al termine della Prima Fase è in testa la
squadra: BRENO – ZALESKI (formazione:
Romain Zaleski in coppia con Rodolfo Cerreto e Mario D’Avossa con Massimo Lanzarrotti). Zaleski è Consigliere Regionale Lombardia e due Consiglieri Federali. In realtà, due
V.I.P, entrambi Vice-Presidenti della FIGB.

Sabato 30 novembre è iniziata la Fase
Finale, la squadra Breno, sino a fine di
serata, sempre in testa. Nel primo pomeriggio di domenica 1 dicembre la
squadra Breno-Zaleski viene esclusa
dal torneo per il seguente motivo:
Il giocatore Rodolfo Cerreto è iscritto presso l’ASD Allegra di Torino
(per la Lega di Bossi è sempre Padania ma per i regolamenti FIGB è
ancora Piemonte).

Risposta

Mi spiace molto sapere che nella bella Parma
non ci sia più un'offerta di corsi soddisfacente.
Anni fa il bridge era ben sviluppato e corsi
validi certo non mancavano. In futuro ci
piacerebbe molto offrire corsi online e ci
stiamo seriamente pensando ma, ad oggi,
ancora non lo facciamo. Credo per altro che
molti insegnanti offrano lezioni via internet.
Non mi sento di indicarne qualcuno per non
far torto agli altri.
Se però navighi all'interno dei veri gruppi su
facebook attorno al bridge e poni la doman-

Il Direttore della rivista BDI
Franco Broccoli si è dimesso
Riportiamo uno stralcio del suo ultimo editoriale pubblicato nella rivista BDI di Ottobre/Dicembre 2013.
La decisione di cessare la collaborazione,
strettamente personale e unilaterale, è invero remota.
Risale addirittura alla gestione precedente.
E’ stata solo ritardata e trascinata (troppo)
per le lunghe. Per tabulas, chiaramente. Tut-

L’intera vicenda è ampiamente descritta nel
nostro articolo “Un Regionale pseudolumbard” nel sito:
http://www.scuolabridgemultimediale.it/

Inviate questa rivista ai vostri
amici bridgisti
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Speriamo di non vederne molti di questi comunicati.
_____________________________________________________________________
L’ASD In Bridge di Tolentino comunica che con il simultaneo GP di Giovedì
5 dicembre chiuderà definitivamente l’attività.
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