10/12/2018

Fantoni, Buratti, Lanzarotti & Co. a Milano

Fantoni, Buratti, Lanzarotti & Co. a Milano
di Gabor Nagyivan 21 ore fa
Clicca su
http://www.federbridge.it/tornei/2018/Milano/indice.asp?lang=ENG
e
https://www.youtube.com/watch?v=D2-owWVsugU&feature=share
Nessun commento...

17 commenti

David Thompson

Se fai clic sull'icona Presa premio e scorri verso il basso fino al 9 ° posto nel Gruppo A
(squadra Lanciano) puoi vedere un raggiante Gianarrigo Rona e altri ufficiali della FIGB
in posa con Fantoni.
16 ore fa

In 8 ° posizione vediamo Rossano e Vivaldi ... l'invito alle World Mixed Pairs del
2016 ritirate.

Avon Wilsmore

Chunderous.
15 ore fa

DT: Penso che ti crederò sulla parola :)
8 ore fa

Amy Mitura

David: La mia reazione- NAUSEATING !!!!!
4 ore fa

Judy Kay-Wolff

Michael Kopera

Amy Mitura

Così tanto per nessuno che gioca con loro, nessuno che gioca a eventi in cui sono stati
inseriti ...
14 ore fa

MK: Non avrei mai pensato che sarebbe mai successo. Alcuni professionisti
potrebbero non essere in grado di rifiutare il lavoro per un principio. Ho capito. O
forse a qualcuno semplicemente non importa. Forse pensano che abbiano
sempre giocato contro "trucchi" e lo saranno sempre. Lo capisco anche io. Alla
fine, dobbiamo solo essere in grado di vivere con le nostre scelte.
8 ore fa
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Andreas Babsch

Buratti era nella squadra vincente ma non ha giocato gli ultimi due round. Hanno battuto
il team di Lavazza in modo convincente nel penultimo round e hanno continuato a
vincere su un'emozionante ultima board.
13 ore fa

Abbastanza triste da vedere ...
10 ore fa

Edward Jones

Un eufemismo, se mai ce ne fosse uno.
9 ore fa

Richard Fleet

Mike Lipkin

Se hai "amato" questo come ti sentirai quando Lanzarotti porterà il suo atto in Nord
America? Vedi il post di J. Steinberg del 7 dicembre in basso.
8 ore fa

Mike, grazie per aver segnalato il post su Steinberg dal 7 dicembre. Mi ero perso
ed è strettamente correlato a questo thread.

Jeff Meckstroth

Cosa sta succedendo nel nostro gioco? Centinaia di top player hanno iniziato
una campagna quest'anno, #SAY NO TO CHEATS. Marion M. ha pubblicato un
articolo qui alcuni mesi fa sotto la stessa voce quando abbiamo saputo che
Fantoni era riemerso.
Consentire a questi giocatori di tornare in plancia è un'atrocità con conseguenze
come l'olocausto di un ponte di alto livello. Al momento, Fantoni non può giocare
qui in ACBL, ma parteciperà agli eventi europei a cui mi piacerebbe
partecipare? Che dire dei Campionati del Mondo?
Se le macchine sono tornate, ho poca fiducia nelle persone che prendono
queste decisioni andando avanti a fare ciò che è CLEARY nel migliore interesse
per la salute del nostro gioco. TRISTE!
7 ore fa

Jean-Pierre
Rocafort

Dobbiamo accettare decisioni di giustizia che consentano loro di tornare. Quello
che dovremmo fare è ricordare coloro che non riescono a "dire no ai trucchi" e a
interrompere qualsiasi rapporto con i giocatori che si trovano a collaborare con
loro. Ostracizzazione deve essere.
5 ore fa

Le macchine sono tornate dal 2006 Jeff. Solo non in partnership e non in Nord
America. Ciò è accaduto perché, a mio parere, non hanno avuto un'udienza
adeguata.
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3 ore fa

Tom Townsend

È di nuovo Groundhog Day.
6 ore fa

Nedju Buchlev

Gabor Nagyivan

Penso che sarebbe la soluzione migliore contro le persone indesiderate per annunciare
i grandi tornei come "INVITATIONAL ONLY" (vedi Bermuda Bowl). In altre parole, un
torneo "invitazionale" significherebbe che l'organizzatore può rifiutare l'ingresso di
qualcuno senza giustificazione.
un'ora fa

Paul Weinstock

Gabor Nagyivan

Il problema è che sono gli organizzatori che li accetterebbero, e i giocatori non lo
sanno prima di partecipare al torneo. La tua soluzione non funziona, purtroppo,
per questa situazione.
32 minuti fa

Penso diversamente.
1. I buoni organizzatori conoscono i loro affari.
2. In caso contrario, i giocatori possono protestare in anticipo (e-mail) che
parteciperanno alla competizione solo se le persone indesiderate si allontanano
(Nome 1, Nome 2, ecc., Non ci sono troppi nomi), quindi gli organizzatori devono
prendere posizioni tempestive sull'argomento.
3 minuti fa
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Fantoni, Buratti, Lanzarotti & Co. in Milan
by Gabor Nagyivan 21 hours ago
Click on
http://www.federbridge.it/tornei/2018/Milano/indice.asp?lang=ENG
and
https://www.youtube.com/watch?v=D2-owWVsugU&feature=share
No comment...

David Thompson

If you click on the Prize Giving icon and scroll down to 9th place in Group A (team
Lanciano) you can see a beaming Gianarrigo Rona and other FIGB officials posing with
Fantoni.
16 hours ago

In 8th place we see Rossano & Vivaldi... invitation to the 2016 World Mixed Pairs
withdrawn.

Avon Wilsmore

Chunderous.
15 hours ago

DT: I think I'll just take your word for it :)
8 hours ago

Amy Mitura

David: My reaction— NAUSEATING!!!!!
4 hours ago

www.scuolabridgemultimediale.it

17 Comments

Judy Kay-Wolff

So much for nobody playing with them, nobody playing events they were entered in...
14 hours ago

Michael Kopera

Amy Mitura

MK: I never thought that would actually happen. Some professionals may not be
in a position to turn down work for a principle. I get that. Or maybe some just
don't care. Maybe they figure they've always been playing against "cheats" and
always will be. I get that too. In the end, we just have to be able to live with our
choices.
8 hours ago
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Andreas Babsch

Buratti was on the winning team but didn't play the last two rounds. They beat the
Lavazza team convincingly in the next to last round and held on to win on an exciting
last board.
13 hours ago

Pretty sad to see...
10 hours ago

Edward Jones

An understatement if ever there was one.
9 hours ago

Mike Lipkin

If you "loved" this how will you feel when Lanzarotti brings his act to North America?
See the J. Steinberg post of DEC 7 below.
8 hours ago

Mike, Thanks for pointing out the Steinberg post from Dec.7. I had missed that
and it is closely related to this thread.

Jeff Meckstroth

What is going on in our game? Hundreds of top players have started a campaign
this year, #SAY NO TO CHEATS. Marion M. posted an article here a few months
back under the same heading when we heard that Fantoni had resurfaced.
To allow these players back into bridge is an atrocity with holocaust like
ramifications for high level bridge. At the moment, Fantoni can't play here in
ACBL but will he be competing in European events I like to attend? What about
World Championships?

www.scuolabridgemultimediale.it

Richard Fleet

If the cars are back, I have little faith in the people who make these decisions
going forward to do what is CLEARY in the best interest of the health of our
game. SAD!
7 hours ago

Jean-Pierre
Rocafort

Tom Townsend

We must accept justice decisions which allow them back. What we should do is
remembering those who fail to "say no to cheats" and stopping any relationship
with players who happen to partner them. Ostracization it must be.
5 hours ago

The cars have been back since 2006 Jeff. Just not in partnership and not in
North America. That happened because they didn't get a proper hearing, in my
view.
3 hours ago
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It’s Groundhog Day again.
6 hours ago

Nedju Buchlev

Paul Weinstock

Gabor Nagyivan

The problem is that they are organizers who would accept them, and the players
don't know this before they attend the tournament. Your solution doesn't work,
unfortunately, for this situation.
32 minutes ago

I think differently.
1. Good organizers know their business.
2. If not, the players can protest in advance (e-mail) that they will only take part
on the competition if the unwanted persons stay away (Name 1, Name 2, etc.,
there are not too many names), so organizers need to take timely positions on
the subject.
3 minutes ago
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Gabor Nagyivan

I think it would be the best solution against unwanted persons to announce the big
tournaments as "INVITATIONAL ONLY" (see Bermuda Bowl). In other words, an
"invitational" tournament would mean that the organizer can refuse anyone's entry
without justification.
an hour ago
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