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A cura dell’istruttore Michele Leone

Scelte inopportune
L’imprevisto
A pochi giorni dall’inizio dei World Bridge Games di Varsavia, il Comitato delle
Credenziali (di seguito CdC) della World Bridge Federation ha vietato la partecipazione
della coppia italiana Vivaldi & Rossano, iscritta al campionato squadre miste.
La notizia è apparsa nel sito Neapolitan Club:
http://neapolitanclub.altervista.org/itl/wroclaw-2016-la-wbf-ritira-linvito-per-rossano-evivaldi.html

Questo il team italiano iscritto il 25 luglio
Antonio Vivaldi - Enza Rossano

La FIGB, dopo qualche ora, ha emesso il seguente comunicato:

“Premesso che la FIGB
farà valere le sue ragioni
nelle sedi, nelle
tempistiche e nelle
modalità opportune,…

?

Il BANDO FIGB di selezione a coppie miste, prevede:
La prima e la seconda coppia classificata delle Selezioni costituiranno, insieme a una
terza coppia scelta dal Presidente Federale o da suo Delegato tra le prime 8 classificate
della Fase Finale della Selezione

Selezioni

La classifica finale:
1°

Golin Cristina

-

Lanzarotti Massimo

2°

Buratti Monica

-

Mariani Carlo

3°

Rossano Enza

-

Vivaldi Antonio

4°

Carnicelli Francesca

-

Failla Giuseppe

5°

Cima Leonardo

-

Dessi Barbara

6°

Olivieri Gabriella

-

Zaleski Roman

7°

Colonna Ornella Ligambi

-

Ligambi Luigi

8°

Cesari Barbara

-

Montanari Matteo

La 3a coppia scelta dal Presidente FIGB:

Rossano Enza - Vivaldi Antonio
1.
2.

Per la partecipazione è comunque necessaria l’approvazione del Comitato
delle Credenziali FIGB.
Per la successiva partecipazione ai World Bridge Games sarà comunque
necessaria l'approvazione del Comitato delle Credenziali della WBF.

Dietro a queste postille c’è un assurdo regolamento che prescrive:
WBF
Il Comitato delle Credenziali (CdC), per Statuto WBF, non è tenuto a fornire
motivazioni sulle proprie decisioni, né tanto meno sono appellabili le decisioni
assunte.
FIGB
A discrezione del Comitato delle Credenziali, a norma dell'Art. 4b dello Statuto
Federale, e senza obbligo di motivazione, può essere rifiutata l'iscrizione di
qualsiasi giocatore o Capitano non giocatore.

Un precedente
Un giorno prima dell’inizio
dei mondiali 2015 a
Chennai (India) la WBF ha
fatto la stessa cosa con i
polacchi Balicki E
Zmudzinski

Entrambi gli enti prescrivono la stessa cosa – tra l’altro accettata molto tempo addietro
da tutte le federazioni nazionali – e quindi ora Medugno di cosa si lamenta?
E’ evidente che il comunicato del nostro Presidente non avrà alcun seguito, e lui lo sa
benissimo, l’ha fatto solo per imbonire i bridgisti italiani e per mascherare l’ennesima
figuraccia a livello internazionale da lui incamerata.
Vero è che il comunicato della WBF è arrivato circa un mese dopo l’iscrizione della
squadra all’evento, ma non si può escludere che nel frattempo sia pervenuta ai
giudicanti una segnalazione di qualche anomalo comportamento della coppia in esame,
ebbene, a questo punto che doveva fare il CdC della WBF?
In questi casi non c’è il termine di scadenza.
Il Comitato delle Credenziali FIGB
E’ composto dal Presidente Medugno, Ferrari, Conforti (dimessosi, non aggiornata),
Segretario: Frola. Fantastico!
Il Presidente sceglie la terza coppia e poi a lui stesso diamo il compito di approvare
l’iscrizione alla competizione. Ma avete visto mai!
Il Comitato delle Credenziali della WBF

Forse Yves Audry (che è
anche Presidente di EBL)
si è stufato di certe scelte
della FIGB

Posizione
Presidente
Membri

Nome
Yves Aubry
Ata Aydin
Marcello Caracci
Patrick Choy
Marc De Pauw
Heather DHONDY
Georgia Heth
Bernard PASCAL
John WIGNALL.

Nazionalità
Francia – Presidente EBL
Turchia
Cile
Cina
Belgio
Inghilterra
USA
Egitto
New Zelanda

Purtroppo, in quanto a
informazioni la WBF e la
sua succursale FIGB sono
carenti.

Strano modo di agire
Ci troviamo di fronte ad una situazione alquanto curiosa per non dire grottesca.
Rossano & Vivaldi sono stati condannati dalla giustizia sportiva italiana – un dato a tutti
noto - e ora Medugno chiede spiegazioni ai cinesi, cileni, americani… ai componenti del
CdC della WBF, tanto per interdirci. E se la prende pure con quest’ultima per i tempi e
le assurde regole applicate dalla commissione. Ma che stiamo a giocà!
Incominci lui a chiarire ai bridgisti italiani per quale motivo Rossano & Vivaldi hanno
avuto in passato problemi con la giustizia, e prima di dare il benestare alla
partecipazione poteva almeno chiedere info all’insabbiatore seriale che l’ha fatto
nominare Presidente.
Ecco qui il nocciolo della questione:
1.

Il Comitato italiano ha valutato tutti i documenti o ha ignorato quelli più
compromettenti? O forse pensava di farla franca, tanto alla WBF c’è Rona.?

2.

Quali documenti ha esaminato il Comitato della WBF?

Poche le info sulla coppia
La FIGB ha fatto un bel comunicato ma non ha chiarito agli italiani come stanno
realmente le cose (oramai sono confidenti che le avremmo scritte noi!).
Un grave episodio che coinvolse la coppia Vivaldi & Rossano avvenne in un torneo a
squadre di Montecarlo, nel 1999, purtroppo, non c’è nessuna documentazione in merito,
né sulle riviste BDI né sul sito federale.
La coppia fu deferita e condannata in primo grado a 2 anni e 6 mesi di sospensione,
fecero appello ma, nel frattempo, ci fu un'amnistia e tutti contenti, la cosa finì a tarallucci
e vino. Poi se c’è dell’altro, abilmente nascosto dalla FIGB o ds WBF, non possiamo
saperlo. Magari qualche recente filmatino rivelatore?
Rivista BDI n.10 del 2000 (pag. 8)

Nella rivista Bridge D’Italia n.° 3 - 2001

REGOLAMENTO GIUSTIZIA

E vabbè, è entrata in funzione l’amnistia e qualche abile manina ha insabbiato tutto, o
quasi tutto. Se il caso è riesploso, molto probabilmente lo dobbiamo a qualche
appassionato archeologo, che ha scoperto le carte e da qui l’intervento della
Commissione WBF.

Si vocifera che subito dopo la scelta della terza coppia vi sia stato un tentativo in
extremis per convincere Medugno a modificare la sua decisione, ma con esito negativo
(deve essergli piaciuto il film di Alberto Sordi).
Conclusioni
Appare sempre più evidente che l’European Bridge League (EBL), l’American Contract
Bridge League (ACBL) e la parte buona della WBF – si perché c’è anche la Bad
Company - hanno deciso una sorta di “tolleranza Zero” verso tutto ciò che coinvolge il
“cheating” in generale, ma anche di chiudere con certi personaggi che, nel bene o nel
male, in quest’ultimo decennio hanno tirato le file del bridge internazionale.

Medugno e Rona
appassionatamente

Dopo quel che è successo - dai mondiali di Bali 2013 con la vicenda dei medici tedeschi
e la successiva denuncia di Brogeland, più tutto il resto - è veramente da sprovveduti
far finta di nulla, oramai sia la WBF di Rona sia la sua succursale FIGB, gestita dal suo
pupillo filoguidato, Gianni Medugno, sono visti come enti inaffidabili e inadeguati a
perseguire quei giocatori che al tavolo infrangano le regole dell'etica. Inutile elencare i
numerosi episodi.
Solo fumo
Contrariamente ad altri enti, la WBF non si è ancora pronunciata su nessuno caso di
“cheating” tra tutti quelli emersi in questi anni in ambito internazionale, molto
probabilmente è per questo che EBL e ACBL hanno deciso di collaborare insieme,
lasciando fuori la WBF.
http://neapolitanclub.altervista.org/itl/comunicato-stampa-congiunto-ebl-acbl.html

All’estero incominciano a
pensare che nella scelta
nei Presidenti federali
l’Italia è proprio sfigata,

Non possiamo continuare
a far finta di nulla

Indispensabili contromisure
Dobbiamo semplicemente evitare di proporre, specie in ambito internazionale, giocatori
che, seppur completamente e giustamente riabilitati in tutto per tutto, hanno avuto
problemi con la giustizia nazionale o estera.
Oramai tutto il mondo ci ride dietro per non dire altro, sembra quasi che l’Italia faccia
apposta a scegliere certi giocatori dal mazzo e non perda occasione per riproporli.
Sembra che in Italia non vi siano altri esperti giocatori in grado di rappresentarci.
Ricordiamoci che i Fantunes sono considerarti giocatori italiani e non monegaschi. Tutto
quest’insieme per molti bridgisti italiani ha raggiunto un peso non più tollerabile,
pertanto, da subito, occorro fare di tutto per scrollarcelo di dosso.
Francamente ci spiace per i giocatori implicati, ma l’interesse nazionale deve venire
prima di tutto. Una Federazione seria deve più di ogni altra cosa curare la sua
immagine e, al fine di sottrarsi da ovvie e sicure polemiche, deve assolutamente evitare
di compiere scelte inopportune. Scelte che screditano il futuro del nostro bridge e dei
nostri giovani.

