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Tornei Internazionali 
                                       Agli inizi degli anni ’90, la ma ggioranza andava entusiasta a 
vedere il torne o “Campari” di Milano: uno s pettacolo di fo lla, numerosi giovani e rampanti  
giocatori e altrettan to numerosi angolisti ai tavoli dei big.  Quando poi insegnav o in 
Olonabridge invitavo tutti gli allievi a far vi sita  a questo grande  evento bridgistico 
internazionale. 
 
Fino a pochi anni fa tutti i t ornei internazionali erano organizzati dalle ASD  che, con tanta 
fatica e p assione, coadiuvati da molti volont ari e con il supporto di uno o più spons or di 
prestigio, riuscivano a imbastire, a volte in perdita, tornei di alto livello per la gioia dei bridgisti 
italiani. A ques ti organizzatori la FIGB  non ha mai fornito alcun supporto economico, anzi, 
ricordo che per promuovere il torneo intern azionale di Milano, Olona Bridge dovette pagare  
ben duemila euro per la p ubblicità su BDI (siamo  nel 2004). Un vero e proprio insulto, in fin 
dei conti questi eventi erano un veicolo promozionale del bridge, tra l’alt ro, adeguatamente 
segnalati dai vari organi d’informazione.   
 

Molti importanti tornei sono scomparsi, i vari responsabili delle ASD  si sono stancati, molti 
pure disgustati (da Olona Bridge, alla cordata Bernasconi, ecc.) e non organizzano più nulla e 
nemmeno s’impegnano a tro vare gli spons or (tranne qualche eccezione, vedi Bolog na e 
Montegrotto), ed ecco che ora la FIGB si ritrova col cerino in mano, costretta a intervenire per 
salvare il salvabile. Questa è l’amara situazione del torneo internazionale di Milano.  
  
La FIGB deve pagare tutti, di collaboratori in giro ne tro va ben po chi e no n riesce a 
coinvolgere le ASD (sappiamo bene il perché di tutta questa disaffezione), deve nominare uno 
o più responsabili che voglion o essere pagati profumatamente, gli arbitri devono essere tutti 
nazionali e internazionali e poi , e poi… ci sono in giro gli onnipresenti squali. Ma non è finita, 
se la FIGB interviene ecco  che so rge un nuo vo problema: perché Milano  e no n Napoli o 
Palermo?  
Del resto, con la massiccia organizzazione di campionati, festival e tornei vari, la Federazione 
è divenuta la più diretta concorrente dei circoli. Beh, troppo comodo organizzare eventi senza 
alcun rischio e ad alto reddito, in cambio di qu alche medaglietta, una bottiglia di vino e tanti, 
tanti, punti STAR come premio.  
 
Internazionale di Roma 
Quest’anno fortunatamente si è trovato lo sponsor Angelini per lanciare la prima edizione del 
torneo di Roma, tutto il resto è noto.  
Vediamo ora gli interventi FIGB a sostegno dei tornei internazionali. 
 
Delibera n.13/2013 C.P. Il Consiglio di Presidenza del 2 luglio 2013 delibera, 
per l’organizzazione del Torneo Angelini, la quota di iscrizione per singola squadra 
il cui incasso sarà totalmente utilizzato per l’erogazione dei premi e uno 
stanziamento di 30.000,00 euro per le spese organizzative. 
 
Quanto ha scucito lo sponsor Angelini, non è dato a sapere, forse l’agenzia NSA 
(Usa) oggi nel ciclone, ne è conoscenza. 
Roma pare abbia avuto un discreto successo:  88 le squadre partecipanti (x per 
comodità di calcolo, ipotizziamo tutte paganti) - quota d’iscrizione al torneo:  300 
euro (gli allievi 250). Totale incassato dalle iscrizioni: 300 x 88 = 26.400 euro. La 
FIGB è dovuta intervenire con un’altra delibera. 
 
- Delibera d’urgenza n.17 del Presidente Federale presa in data 
11/10/2013 l’erogazione dell’eccedenza di euro 19.430,00 di premi relativi al 
torneo Angelini equivalente alla differenza tra il totale incassato per le quote di 
iscrizione e il totale dei premi maturati. La delibera viene posta in votazione per 
alzata di mano ed approvata a maggioranza con 1 contrario (Ferlazzo) e 2 
astenuti (Tanini e Arrigoni). La geolocalizzazione ha colpito (ndr)? 
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Torneo “Città di Milano”   
Delibera C.F. n.58/2013 Il Consiglio Federale delibera l’organizzazione del 
Torneo Citta’ di Milano previsto in calendario dal 13 al 15 dicembre per un importo 
massimo di spesa (premi compresi) di 25.000,00 euro. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata a 
maggioranza con 1contrario (Ferlazzo) e 2 astenuti: (Tanini e Arrigoni). Su 
contrari e astenuti forse la geolocalizzazione ha colpito (ndr) ? 
 

 

  
 

A qualcuno sfugge che la maggioranza dei brigasti italiani sono al nord (ved. pag. 3)  
Su questo sfigato torneo riporto quanto scrissi nella rivista “Bridge degli Italiani” di 
maggio 2013: 
 

 
Fottuti i bridgisti lombardi 
Il Torneo Internazionale “Città di Milano” si svolgerà dal 13 al 15 
dicembre 2013 (sotto Natale, per intenderci!).  
La 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). 
 

 
 
Siamo a fino ottobre e ancora non è uscita la locandina del torneo, ma vi pare 
possibile? Stiamo parlando di un torneo internazionale? E i team stranieri come 
programmano la trasferta?  
Non esiste proprio!  
 
Credo si giochi a Milanofiori (Assago). Si intuisce da questo comunicato FIGB del 
25 ottobre: 
 

 
Delibera C.F. n.57/2013 Il Consiglio Federale, in attuazione di 
quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti federali delibera 
l’indizione dell’Assemblea Nazionale Straordinaria in data 14 dicembre 
ad Assago (Milano) presso NH Centro Congressi MilanoFiori Assago 
(Mi) la sede del Torneo Citta’ di Milano ore 9.30 in prima e 10.30 in 
seconda convocazione, bla, bla, bla… 
 

 
Un modo come un altro per riempire le sale e, per qualche personaggio, garantirsi 
viaggio, vitto e alloggio a spese del governo. 
  

I bridgisti lombardi si ricorderanno di questo sgarbo perpetrato dai vertici federali, 
soprattutto nella prossima Assemblea Nazionale per il rinnovo del Presidente e del 
Consiglio Federale.  
Per Bali si sono trovate le risorse, e la ricca italianizzata WBF non ha intenzione di 
pagare nessuno per il torneo di Milano (ah, se Milano avesse lu mer!!). 
 
 
  



 
Tesserati FIGB al 2102 

 
 
 
 
 

 


