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A cura dell’istruttore: Michele Leone

il World Bridge Series
organizzato dalla WBF
WORLD BRIDGE SERIES

Nel 1978 la WBF decise di
organizzare, con cadenza
quadriennale, un
Campionato del Mondo
per squadre non
Nazionali in memoria di
Julius Rosenblum.
Dal 1994, si aggiunsero le
squadre femminili (Mc
Connel Cup), e negli anni
successivi, tutte le altre
specialità del bridge, sia a
squadre sia a coppie. La
Rosenblum a squadre
rimane comunque
l’evento più rilevante.

World Bridge Series
Il 14° World Bridge Series organizzato dalla World Bridge Federation (WBF)
si terrà a Sanya (isola di Hainan - Cina), dal 10 al 25 ottobre 2014, in
collaborazione con la Federazione bridge cinese, Sanya City e Pechino
Lianzhong Co., Ltd.
Il Presidente della WBF, Gianarrigo Rona, afferma che il World Bridge Series
è il campionato più grande e più aperto della WBF, dice pure che questo
emozionante evento sarà un "vero e proprio campionato del mondo".
Sanya, una location spesso definita la “Hawaii d’oriente”, è un posto
meraviglioso e facile da raggiungere a circa un ora di volo da Hong Kong, e
questa per alcuni è la parte più interesante dell’evento.
(tratto dal sito della WBF)

La delegazione italiana ai
mondiali 2013 di Bali
(Indonesia).
ATLETI (6): Bocchi, Madala,
Lauria, Versace, Duboin,
Sementa.
DIRIGENTI (4): Conforti,
Medugno, Failla, Bove
(medico ufficiale della
spedizione),
OPERATORI (2): Baldi
(gestione conteggi), Lo Presti
(operatore BBO)
ALTRI (13): Chavarria,
Canali, Fellus, Geronimi, Lo
Presti, E. Franco, Di Sacco, S.
Valentini, Riccardi, Bertotto,
Cippi, 2 duplicatori mani
(boards).
Totale: 25 persone

Nel World Bridge Series si farà di tutto: squadre open, women, coppie
miste, e poi senior a squadre, coppie open e miste. Tutti gli eventi sono
transnazionali e senza pre-qualifica (= possono partecipare tutti i giocatori).
E la FIGB che farà? Ci sarà la solita folta delegazione italiana come in
occasione dei mondiali di Bali? Le premesse ci sono tutte.
Per la principale competizione a squadre (Rosenblum) di Sanya, la nostra
Federazione ha indetto dei tornei di Selezione (vedere bando in allegato)
per definire la rappresentativa italiana.

Il bando FIGB
Dal bando FIGB, abbiamo estratto alcuni paragrafi (riquadri verdi) in merito
alle norme di partecipazione delle squadre e ci siamo posti alcuni
interrogativi.
Al torneo di Selezione possono partecipare i tesserati e le tesserate
tipologia Agonista di nazionalità italiana in regola con il tesseramento
2014; per la partecipazione è comunque necessaria l’approvazione del
Comitato delle Credenziali FIGB istituito ad hoc.
Il nostro parere:
Bene. Una squadra ottiene il visto per la partecipazione dal Comitato delle
Credenziali FIGB, tuttavia, al paragrafo successivo troviamo:

L’ultimo World Bridge
Series si è svolto a
Filadelfia, nel 2010

Per la successiva partecipazione al Campionato Europeo e alla Rosemblum
sarà comunque necessaria l'approvazione del Comitato delle Credenziali
rispettivamente dell’EBL e della WBF.
No, non ci siamo.
La nota della WBF (evidenziata in giallo, sopra) indica: i giocatori
provenienti da diversi paesi, in regola con le proprie Federazioni, possono
formare coppia/ squadra.
Se la FIGB approva una squadra per la Selezione, tale accettazione dovrà
essere considerata definitiva anche per Sanya. A nostro parere, per essere
in regola con la propria federazione, è sufficiente essere tesserati agonisti e
nulla più.
Domanda: perché nel bando si richiede un’ulteriore approvazione da parte
della WBF? E per quale motivo la FIGB ha inserito questo requisito?

Fulvio Fantoni, insieme
all’americana Donna
Compton, vinse nel Coppie
Miste.
Alla squadra Zimmerman (con
Fulvio Fantoni e Claudio
Nunes) il terzo posto nella
Rosenblum.

Altre squadre italiane
all’evento del 2010
- Lavazza
(Bocchi-Ferraro, DuboinSementa).
- Cayne
(Versace-Lauria).
- Villa Fabbriche
(Attanasio-Failla, D’Avossa Intonti, Sabatini-Gullotta)
- Pauncz (Cima, Masoero,
Pauncz e Fossi)
- Italia Mista (Bracco - Dato,
Rossano-Vivaldi, Di Martino –
Pavoletti))

Proseguiamo:
…all’atto dell’iscrizione dovrà essere indicato il nome del Capitano della
squadra, figura relativa alle sole Selezioni
Interessante!
Una squadra definisce il suo Capitano… che, come al solito farà la bella
statuina. In realtà, poi vedremo quale delicato incarico gli verrà assegnato.
La FIGB provvederà d’ufficio a completare le 2 squadre selezionate qualora
queste abbiano partecipato alle Selezioni in 4 o 5 giocatori e a sostituirne i
tesserati che non avessero giocato il numero di smazzate richieste.
Faranno parte delle rappresentative italiane selezionate, esclusivamente i
giocatori delle due squadre selezionate che abbiamo giocato almeno 1/3
delle smazzate del KO di Finale e, nel caso questa si disputi, almeno 1/3
delle smazzate del KO di Semifinale.
Nel caso l’avversaria nel KO si ritiri prima del completamento dell’incontro,
i restanti tempi di quell’incontro si considereranno giocati da tutti i
giocatori iscritti in squadra.
Dobbiamo fare molta attenzione agli abili fantasisti federali. Si potrebbe
iscrivere la squadra con solo 4 giocatori per consentire poi i vari ripescaggi
ad opera della FIGB. Qualche coppia potrebbe uscire dalla porta per poi
rientrare dalla finestra.
Torniamo al Capitano
La FIGB provvederà altresì ad assegnare d’ufficio il Capitano alle due
squadre selezionate (una per gli Europei e l’altra per la Rosenblum).
Possiamo già pronosticare chi sarà il Capitano a Sania, la stupenda cittadina
balneare cinese. A Bali il Blue Team fu capitanato dall’attuale Presidente
FIGB, G. Medugno e la cosa fece molto sorridere i giocatori del sestetto
(una curiosità: il Presidente del Coni, G. Malagò, ha fatto chiaramente
capire che del bridge di Medugno non c’è da fidarsi).

Dal bando FIGB abbiamo
capito che i giocatori
selezionati se desiderano
bere un caffè…
se lo devono pagare loro.
Fate attenzione al Capitano
I Capitani iscriventi le squadre selezionate potranno richiedere, per la
partecipazione al rispettivo Campionato Internazionale, la sostituzione di
un massimo di due componenti della squadra. I sostituti saranno designati
dalla FIGB.

Avviso ai naviganti
Fidarsi è bene,
non fidarsi è meglio.

Il Capitano della squadra iscrivente, escluso d’ufficio dalla spedizione
internazionale, non farà più la bella statuina ma gli sarà attribuito il potere
di…
Pare di capire che nelle squadre selezionate entra ed esce chi vuole, se poi il
Capitano è di pasta buona, potrà fare di tutto e di più, pur di soddisfare le
esigenze di qualche magnate o dirigente federale.
E i sostituti chi li definisce? Come al solito, la Medugno & Company,
filoguidata dal Presidente della WBF.

Il diritto guadagnato con la qualificazione è inalienabile; in caso di
mancata partecipazione al rispettivo Campionato Internazionale di una
squadra selezionata, nessun’altra squadra ne avrà diritto, e spetterà
esclusivamente alla FIGB deliberare in merito alla partecipazione.
Anche qui altri possibili giochini in vista.
E con questo abbiamo chiuso il cerchio. In pratica, in quasi tutti i casi
critici/ambigui decide sempre e soltanto la FIGB, uno strano modo di indire
le selezioni.

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

Nel bando non poteva mancare il solito “phishing federale” per gli affamati
di punti FIGB o per i presuntuosi che pensano di aver chances di poter
rappresentare l’Italia, ma in realtà essi contribuiranno solamente a pagare
la folta spedizione italiana. Contenti loro...
Nota finale

Abbiamo troppi giocatori
nel Consiglio Federale:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

G. Failla
R. Cerreto
M. D’Avossa
G. Ferraro
P. Clair
G. Arrigoni

Due arbitri (Medugno e
l’infiltrata della WBF, S.
Valentini). Da soli
potrebbero organizzare
un torneo federale.
Poi abbiano tanti
aspiranti Capitani e
Coach.

Tutti questi codicilli inseriti nel bando generano un clima di sospetto per il
semplice motivo che nel Consiglio Federale della nostra federazione
abbiamo troppi giocatori, circondati dai loro altrettanto speranzosi e
ambiziosi amici. In aggiunta abbiamo lo zampino della WBF e la pressione
dei vari sponsor (M.T. Lavazza esclusa, visto che ha già deciso di non
aderire a queste selezioni).
Diciamo che i Consiglieri Federali, per evitare un palese conflitto d’interessi,
dovrebbero rinunciare alla partecipazione di qualsiasi concorso bandito da
loro stessi. Diciamo che una clausola simile andrebbe addirittura inserita
nello Statuto federale. E’ come se un’azienda, a fini promozionali, mettesse
in palio dei viaggi e poi li destinasse al suo Vice-Presidente o ai suoi
manager. E’ un nonsense, ovviamente.
In passato qualche giocatore esterno alla FIGB è stato penalizzato per dare
spazio a qualche dirigente federale, tuttavia nella nostra Federazione non si
è mai avuta una nutrita compagnia di giocatori pronti all’assalto alla
diligenza, come in quella attuale. Polemiche a non finire, sarà una
Rosenblum piena di spine?
Per ora ci siamo limitati a inquadrare la situazione riguardante la WBS, in
futuro vedremo di occuparci anche del torneo di selezione per gli Europei.
Qui la Protezione Civile sta da molto tempo allertando i bridgisti italiani su
un possibile vero e proprio disastro nazionale, e non per colpa del
maltempo. Riusciranno i nostri vertici a gestire l’intricata situazione in modo
decente?

La spiaggia di Sanya (Cina). E’ un posto meraviglioso.
Un luogo ideale per passare le vacanze… meglio se a spese del governo.

Attenzione! Rosenblum e non Rosemblum,

SELEZIONE A SQUADRE OPEN
DELLA NAZIONALE ITALIANA OPEN
PER IL 52° CAMPIONATO EUROPEO A SQUADRE OPEN
Opatija (CRO) – 21 giugno/2 luglio 2014
DELLA RAPPRESENTATIVA ITALIANA
PER LA ROSEMBLUM OPEN TEAMS CUP
(seconda settimana di gara delle WORLD BRIDGE SERIES;
Sanya – Hainan (CHN) – 10/26 ottobre 2014)
La Federazione Italiana Gioco Bridge indice una Selezione per designare:
1) La Nazionale Italiana Open che disputerà il 52° Campionato Europeo a Squadre (Opatija – CRO; 21
giugno / 2 luglio 2014
2) La rappresentativa italiana che, con la denominazione “Italy”, disputerà la Rosemblum Open Teams Cup,
che verrà giocata nella seconda settimana di gara delle World Bridge Series (Sanya – Hainan – CHN;
10/26 ottobre 2014; dettaglio del programma in corso di definizione ).
La Selezione si disputerà su due Fasi:
Prima Fase - Salsomaggiore Terme, da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio 2014.
Seconda Fase - Milano; data da definire.
Alla Seconda Fase saranno ammesse:
- 2 squadre se il numero delle iscritte alla Selezione non sarà superiore a 8;
- 4 squadre nei restanti casi.
SVOLGIMENTO
La Prima Fase sarà giocata al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme a partire dalle ore 15.00 circa di
venerdì 31 gennaio e si concluderà alle ore 15.30 circa di domenica 2 febbraio; a seconda del numero di squadre
iscritte, si giocherà con formula round robin o swiss/danese.
Dettagli di formula ed orari della Prima Fase saranno comunicati una volta noto il numero definitivo di squadre
iscritte alla Selezione.
Si qualificheranno per la Seconda Fase:
- le prime 2 squadre classificate, se il numero delle partecipanti alla Selezione non sarà superiore a 8;
- le prime 4 squadre classificate nei restanti casi.
La Seconda Fase si giocherà a Milano, in data da definire. Nessun carry-over.
Nel caso vi partecipino 2 squadre, queste giocheranno un incontro a KO su 144 smazzate, in 9 da tempi da 16, in
3 giorni di gara, a partire dalle ore 15.00 circa del 1° giorno per concludere alle 15.30 circa del 3° giorno.
Nel caso vi partecipino 4 squadre, queste giocheranno con sistema a KO su Semifinali e Finale in 4 giorni di gara.

Per le Semifinali, la prima classificata della Prima Fase sceglierà la propria avversaria tra la terza e la quarta,
risultando automaticamente definito il restante accoppiamento.
Le Semifinali saranno giocate su incontri a KO su 96 smazzate, in 6 tempi da 16, a partire dalle ore 15.00 circa
del 1° giorno di gara, per concludere intorno alle ore 19.45 del 2° giorno di gara.
Le 2 perdenti saranno eliminate; le 2 vincenti giocheranno la Finale a KO su 128 smazzate, in 8 tempi da 16, con
inizio alle ore 21.45 circa del 2° giorno di gara, a concludere intorno alle 17.30 del 4° giorno di gara.
PREMI
La squadra vincitrice delle Selezioni costituirà la Nazionale Italiana che disputerà il 52° Campionato Europeo a
Squadre Open (Opatija – CRO; 21 giugno / 2 luglio 2014).
La FIGB provvederà alla copertura dei costi
- di iscrizione al Campionato;
- di viaggio aereo in economy, con partenza dalla località fissata per il raduno;
- di alloggio, con sistemazione alberghiera in camera singola con trattamento di bed and breakfast;
- di vitto, con assegnazione di una diaria giornaliera di 70 € a persona per ciascuno dei giorni di
permanenza.
La squadra seconda classificata rappresenterà l’Italia, con la denominazione “Italy”, alla Rosemblum Open Teams
Cup, che verrà giocata nella seconda settimana di gara delle World Bridge Series (Sanya – Hainan – CHN; 10/26
ottobre 2014; dettaglio del programma in corso di definizione).
La FIGB provvederà alla copertura dei costi
- di iscrizione al Campionato;
- di viaggio aereo in economy, con partenza dalla località fissata per il raduno;
- di alloggio, con sistemazione alberghiera in camera doppia con trattamento di bed and breakfast;
- di vitto, con assegnazione di una diaria giornaliera di 60 € a persona per ciascuno dei giorni di
permanenza.
ISCRIZIONI E NORME DI PARTECIPAZIONE
Alla Selezione possono partecipare i tesserati e le tesserate tipologia Agonista di nazionalità italiana in regola con
il tesseramento 2014; per la partecipazione è comunque necessaria l’approvazione del Comitato delle Credenziali
FIGB istituito ad hoc.
Per la successiva partecipazione al Campionato Europeo e alla Rosemblum sarà comunque necessaria
l'approvazione del Comitato delle Credenziali rispettivamente dell’EBL e della WBF.
La quota di iscrizione alla Selezione è di euro 400,00 a squadra, da versare tramite bonifico su conto FIGB alle
seguenti coordinate:
Banca Popolare di Sondrio – Via Santa Maria Fulcorina – Milano
Cod. IBAN: IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21
Copia del bonifico deve essere inviata via e-mail insieme all’iscrizione della squadra.
L’iscrizione della squadra dovrà pervenire via e-mail a gare@federbridge.it (Settore Gare FIGB) entro lunedì 20
gennaio 2014; all’atto dell’iscrizione dovrà essere indicato il nome del Capitano della squadra, figura relativa alle
sole Selezioni, e l’intera formazione, che potrà essere composta da un numero di giocatori variabile da un minimo
di 4 ad un massimo di 6 e che potrà essere modificata/completata fino al momento dell’inizio della Prima Fase.
Da quel momento le formazioni non potranno più essere modificate né (se di 4 o 5 giocatori) completate, sia nel
corso della Prima Fase, sia nel corso dell’eve ntuale Seconda Fase.
Avranno diritto ai premi, cioè faranno parte delle rappresentative italiane selezionate, esclusivamente i giocatori
delle due squadre selezionate che abbiamo giocato almeno 1/3 delle smazzate del KO di Finale e, nel caso questa
si disputi, almeno 1/3 delle smazzate del KO di Semifinale (arrotondamento del numero di tempi giocati sempre a
favore del giocatore; nel caso l’avversaria nel KO si ritiri prima del completamento dell’incontro, i restanti tempi
di quell’incontro si considereranno giocati da tutti i giocatori iscritti in squadra).

La FIGB provvederà d’ufficio a completare le 2 squadre selezionate qualora queste abbiano partecipato alle
Selezioni in 4 o 5 giocatori e a sostituirne i tesserati che non avessero giocato il numero di smazzate richieste.
La FIGB provvederà altresì ad assegnare d’ufficio il Capitano alle due squadre selezionate.
I Capitani iscriventi le squadre selezionate potranno richiedere, per la partecipazione al rispettivo Campionato
Internazionale, la sostituzione di un massimo di due componenti della squadra. I sostituti saranno designati dalla
FIGB.
Il diritto guadagnato con la qualificazione è inalienabile; in caso di mancata partecipazione al rispettivo
Campionato Internazionale di una squadra selezionata, nessun’altra squadra ne avrà diritto, e spetterà
esclusivamente alla FIGB deliberare in merito alla partecipazione.
Nel caso in cui la Nazionale italiana partecipante agli Europei ottenga la qualificazione per la Bermuda Bowl, i
giocatori che ne fanno parte no n acquisiranno nessun diritto di parteciparvi; solo il C.F. potrà deliberare in merito
alla formazione partecipante ai Mondiali.
PUNTI FEDERALI E PUNTI PIAZZAMENTO
A ciascuno dei componenti delle squadre eliminate al termine della Prima Fase saranno assegnati Punteggi
Federali compresi tra 500 e 100.
A ciascuno dei componenti delle squadre partecipanti alla Seconda Fase saranno assegnati Punteggi Federali
compresi tra 1200 e 600.
A ciascuno dei componenti delle squadre classificate ai primi 3 posti della Fase Finale saranno inoltre assegnati i
seguenti Punti Piazzamento: 1°: 9; 2°: 7; 3°: 5
La piena assegnazione dei punteggi relativi ad una Fase è comunque subordinata all’aver disputato almeno 1/3
delle smazzate giocate, in quella Fase, dalla propria squadra; in caso contrario verrà attribuita una ridotta quantità
di PF e PP proporzionale al numero di smazzate disputate.
Il Segretario Generale
Francesco Conforti

Il Presidente
Giovanni Medugno

