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A cura dell’istruttore Michele Leone

Accuse di cheating nei confronti di GIORGIO DUBOIN

BridgeWinners

(WB) ha pubblicato un report dove Giorgino Duboin viene
accusato di aver utilizzato informazioni non autorizzate (INA) - principalmente da autokibitz - durante gli incontri online sulla piattaforma BBO.
• Il post di BW (inglese):
•

http://scuolabridgemultimediale.it/pdf-2020/post-bw-eng.pdf

• Il post di BW (in italiano- traduttore Google):
•

http://scuolabridgemultimediale.it/pdf-2020/post-bw-ita.pdf

• Il Report originale, emesso dal CAT, un organismo privato (vedi descrizione sotto)
•

http://scuolabridgemultimediale.it/pdf-2020/Main-Report-sbm.pdf

Duboin è ricorso per vie legali (difeso da un avvocato esperto in tecnologie
dell’informazione) e ha rilasciato la seguente dichiarazione a Laura Camponeschi:
http://neapolitanclub.altervista.org/itl/giorgino-duboin-non-sono-un-imbroglione.html

Giorgio Duboin è uno dei giocatori più affermati al mondo, ha vinto 6 campionati del
mondo e 15 eventi NABC (USA) e molti campioni italiani e fa parte di ben cinque
Comitati della WBF:
• Consiglio Esecutivo,
• Commissione dei Giocatori di Alto Livello,
• Comitato Direttivo
• Comitato Masterpoint
• Comitato Regole e Regolamenti

Laura Camponeschi ha inoltre chiesto ai Presidenti di European Bridge League (EBL) e
della World Bridge Federation di spiegare il loro punto di vista in merito:

http://neapolitanclub.altervista.org/eng/bridgewinners-dossier-no-comment-from-ebl.html

Giannarico Rona
http://neapolitanclub.altervista.org/eng/a-bridgewinners-dossier-wbf-view.html

Ci stupisce – non più di tanto a dire il vero - l’atteggiamento del Presidente della WBF,
Gianarrigo Rona. Ha fatto capire che non intende occuparsi della vicenda in cui è coinvolto un
campione italiano e suo funzionario. A questo punto bene ha fatto il nostro Presidente
Federale a reagire duramente con il seguente comunicato:

Se le istituzioni non sono credibili
https://bridgeditalia.it/2020/11/se-le-istituzioni-non-sono-credibili/

_____________________________________________________________________________
CAT = Credentials Advisory Team
E’ un gruppo privato di giocatori professionisti impegnati nella lotta contro la frode online,
composta da: Sabine Auken, Boye Brogeland, Bas Drijver, David Gold, Joe Grue, Roger Lee e
Brian Platnic. Si avvale del esperto informatico Nicolas Hammond autore di un software
brevettatto in grado di analizzare: attacco, gioc

