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BRIDGEGATE 
Sempre sul fronte degli scandali che hanno 
sconvolto il mondo del bridge, dove l’azione 
avviata dal giocatore norvegese Boye Brogeland, 
soprattutto in Italia, viene da molti biasimata, 
riportiamo l’articolo scritto da un alto esponente 
dell’ACBL  (American Contract Bridge League) in 
un recente bollettino gare dei National USA, 
tutt’ora in corso a Denver. 

http://www.acbl.org/nabc/2015/03/bulletins/db10.pdf 

 
 

 
 

Relazione della Task Force per 
l’Integrità del Bridge 
 

In ottobre, Il Capo Esecutivo ACBL, Robert Hartman ha 
formato una Task Force per l’Integrità del Bridge. 
Lo scopo del nostro gruppo è quello indagare e proporre 
raccomandazioni su come la ACBL possa mitigare gli 
imbrogli e i comportamenti non etici a tutti i livelli - dal 
gioco dei club alle competizioni di alto livello. 
 

Il gruppo ha raggiunto un ottimo accordo tramite e-mail 
iniziata ai Fall NABC, e ci siamo incontrati due volte a 
Denver. Abbiamo intenzione di emettere più dettagliate 
istruzioni entro una o due settimane, ecco, nel frattempo, 
una rapida descrizione di alcuni dei temi che stiamo 
affrontando: 
 Creazione di un clima in cui giocare a bridge 

eticamente diventi la norma. 
 Sviluppo di metodi per rilevare comportamenti 

sospetti. 
 Trovare e reclutare le persone idonee per indagare 

sulle accuse di barare. 
 Perseguire i trasgressori in modo equo e confidenziale, 

ma con finalità. 
 

Riconoscendo che abbiamo bisogno di nuovi metodi per 
affrontare l’evoluzione di sistemi più complessi di baro, 
stiamo ricercando degli esperti che ci possano aiutare in 
quei settori in cui non siamo pratici, come la tecnologia e 
l'uso delle statistiche. Apprezziamo il coinvolgimento di 
Marco Friedlander e altri professionisti che stanno 
assistendo il gruppo. 
 

Questa Task Force sta dedicando un sacco di tempo ed 
energie nello sforzo critico di rendere il bridge il più pulito 
possibile: Karen Allison, Larry Cohen, Perola Cullin, Eric 
Kokish, Jeff Meckstroth, Brad Moss, Steve Weinstein, Chris 
Willenken e Kit Woolsey per il loro servizio. 
 

La comunità del bridge ha un debito di ringraziamento nei 
confronti di Boye Brogeland e gli altri giocatori che si sono 
schierati questa estate nel porre questo problema in primo 
piano. 
 

Siamo grati, anche, per il continuo supporto di Hartman, 
Suzi Subeck Presidente ACBL e diKen MonzingoPresidente 
Eletto. 
 
- Howard Weinstein, direttore 
_______________________________________________ 
Rif.: 
ACBL: una taskforce contro il ‘cheating’ 


