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Interview with
Boye Brogeland and Thomas Charlsen
560 players have already registered to the World Bridge Tour
The World Bridge Tour officially started
its activity at the end of last year, with the
Top 16 Pairs Invitational. Are you satisfied
with the outcome of the first event?
The tournament was very well run by the
E-Open team, which also ran a live stream on
Twitch with commentaries from Christophe
Grosset, Stefan Skorchev and expert analysts
Adam Grossack and Zia Mahmood. The plan
was to have open tables all there days in order
for all bridge fans to be able to follow the
action, but unfortunately the tables were closed
the first day, where we also had a delay when
a (Norwegian) player didn’t show up on time.
To conclude; could have been better the first
day, but very happy the last two days. And it
seemed like the players enjoyed it!
How many players have already
registered to the WBT? Which is your
goal regarding the number of registered
players?
We have around 560 approved WBT
members, and more than 40 pending approval.
It’s great to see that so many are supporting a
fair game and want to take part in the WBT.
We welcome all players at any level to sign up
for Champions Cup and Challengers Cup.
The more, the better!
Are you satisfied with the number of
registered players? Can you mention the
most famous players who registered?
Yes, we think it has started very well, and new
applications are coming in every day.
There are hardly any better known bridge
player than Zia Mahmood – at least in the
bridge community – and he is in and supporting
our project for a fair game.
Now that CAT is no longer active, how
will you ensure that online bridge stays
clean?
We have an Investigation Committee which
will look closely at what is happening inside the
WBT tournaments.

When they find something they believe to be
actionable, they will send an anonymous report
to the WBT Fair Play Committee to decide on
the matters.
The WBT membership (contract) is valid for
one year.
Will you just make sure that no one
cheats in the WBT events or will you
also check (both manually or statistically
speaking) events not related to the WBT?
We will only check WBT events for
irregularities, but we will of course use various
checks and advices when we decide which
players we will make one year contracts with.
Can you describe the role of statistics in
the investigation process?
We are cooperating with Nicolas Hammond,
who has a huge statistical material from both
live and online bridge. Statistics are mainly
used for “flagging” in order to analyze hands
manually.
Will past events (run in 2020 or before)
still count when calculating the new
statistics?
For the WBT tournaments only 2021 stats will
be looked into.
Statistics prior to 2021 will only be used in the
application process.
Do players need to be concerned about
statistics while playing (e.g. avoid
unusual lines of play, based on their
‘sixth sense’ rather than on classic
Bridge technique, because if they
succeed their play may be considered
suspicious)?
Not at all. Players should always make the
decision that they believe to be right (even if
anti-odds) and never be afraid to back their
judgment.
Our Investigation Committee comprises of top
bridge analysts, plus Nicolas Hammond on the
stats part, and will see things for what they are.
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Is the use of cameras during play
mandatory for the WBT events?
We hope that bridge platforms will have built in
features for audio and video, as we believe this
both enrich the social and security aspects of
bridge. For the time being we believe a Zoom
meeting for screenmates (N/E and S/W) is a
good solution. Zoom is highly recommended
for the OCBL January Cup, and this
experience will be taken into consideration for
future WBT events.
Nowadays there are several softwares
for online Bridge (BBO, RealBridge, etc).
Which is your favourite? Are all WBT
events run on BBO? How do you feel
that the softwares could be improved in
order to prevent online cheating?
BBO is very well known and popular, and
has a nice interface, and this is the platform
we have chosen. We have a good dialogue
with BBO regarding improvements, and hope
that delayed kibitzing and mandatory delays
in tempo-sensitive situations will soon be
implemented.
Real Bridge is an up and coming platform
which focuses on improving the tournament
mode. It will be interesting to see how BBO,
Real Bridge and possibly other platforms
develop in the next months and years.

USEFUL LINKS
WORLD BRIDGE TOUR WEBSITE:
https://www.worldbridgetour.org

Further information on the
World Bridge Tour is available in this
Bridgewinners thread:
http://bridgewinners.com/article/view/worldbridge-tour/
You can replay the show
of the Top 16 Pairs invitational at:
https://www.twitch.tv/thebridgetv
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560 giocatori si sono già registrati al World Bridge Tour
Il World Bridge Tour è ufficialmente iniziato
Quando trovano qualcosa che credono di essere
la sua attività alla fine dello scorso anno, con il
utilizzabili, invieranno una segnalazione anonima
Top 16 coppie Invitational. Sei soddisfatto
al Comitato WBT Fair Play per decidere
con l'esito del primo evento?
le questioni.
Il torneo è stato gestito molto bene dal
L'abbonamento (contratto) WBT è valido per
E-Open team, che ha anche eseguito un live streaming
un anno.
Twitch con i commenti di Christophe
Ti assicurerai solo che nessuno
Grosset, Stefan Skorchev e analisti esperti
Adam Grossack e Zia Mahmood. Il piano
trucchi negli eventi WBT o lo farai
controlla anche (sia manualmente che statisticamente
era quello di avere tavoli aperti tutti i giorni in ordine
affinché tutti gli appassionati di bridge possano seguire il
parlando) eventi non legati al WBT?
azione, ma purtroppo i tavoli erano chiusi
Controlleremo solo gli eventi WBT per
il primo giorno, dove abbiamo anche avuto un ritardo quandoirregolarità, ma ovviamente ne useremo varie
un giocatore (norvegese) non si è presentato in orario.
controlli e consigli quando decidiamo quale
Concludere; avrebbe potuto essere migliore il primo
giocatori con cui stipuleremo contratti di un anno.
giorno, ma molto felice gli ultimi due giorni. Ed esso
sembrava che i giocatori si divertissero!
Puoi descrivere il ruolo delle statistiche in
il processo di indagine?
Quanti giocatori l'hanno già fatto
Stiamo collaborando con Nicolas Hammond,
registrato al WBT? Qual è il tuo
che ha un enorme materiale statistico da entrambi
obiettivo relativo al numero di iscritti
bridge live e online. Le statistiche sono principalmente
Giocatori?
utilizzato per "flagging" al fine di analizzare le mani
Abbiamo circa 560 WBT approvati
manualmente.
membri e più di 40 in attesa di approvazione.
È bello vedere che così tanti supportano un
Eventi passati (eseguiti nel 2020 o prima)
conta ancora quando si calcola il nuovo
gioco leale e voglia di prendere parte al WBT.
Diamo il benvenuto a tutti i giocatori di qualsiasi livello a iscriversi
statistiche?
per Champions Cup e Challengers Cup.
Per i tornei WBT solo le statistiche 2021 lo faranno
Più sono, meglio è!
essere esaminato.

È l'uso delle telecamere durante il gioco
obbligatorio per gli eventi WBT?
Ci auguriamo che le piattaforme bridge sia
funzioni per audio e video, come crediamo
entrambi arricchiscono gli aspetti sociali e
ponte. Per il momento crediamo in uno Zo
l'incontro per i compagni di schermo (N / E
buona soluzione. Lo zoom è altamente racc
per l'OCBL January Cup, e questo
l'esperienza sarà presa in considerazione pe
futuri eventi WBT.
Al giorno d'oggi ci sono diversi software
per Bridge in linea (BBO, RealBridge, ecc
Qual è il tuo preferito? Sono tutti WBT
eventi eseguiti su BBO? Come ti senti
in cui i software potrebbero essere migliora
per evitare barare online?
BBO è molto conosciuto e popolare e
ha una bella interfaccia, e questa è la piatta
abbiamo scelto. Abbiamo un buon dialogo
con BBO per quanto riguarda i migliorame
che ha ritardato il kibitzing e i ritardi obbli
in situazioni sensibili al tempo lo sarà pres
implementato.
Real Bridge è una piattaforma emergente
che si concentra sul miglioramento del torn
modalità. Sarà interessante vedere come B
Real Bridge e possibilmente altre piattaform

Sei soddisfatto del numero di
giocatori registrati? Puoi menzionare il file
giocatori più famosi che si sono registrati?

Le statistiche precedenti al 2021 verranno utilizzate solo nel svilupparsi nei prossimi mesi e anni.
processo di candidatura.

LINK UTILI

I giocatori devono essere preoccupati
statistiche durante il gioco (es. evitare
SITO WEB DEL WORLD BRIDGE
linee di gioco insolite, basate sulle loro
"sesto senso" piuttosto che sul classico
https://www.worldbridgetour.org
Tecnica del ponte, perché se loro
successo il loro gioco può essere considerato
Ulteriori informazioni su
sospettoso)?
World Bridge Tour è disponibile in q
Discussione Bridgewinners:
Affatto. I giocatori dovrebbero sempre fare il
Ora che CAT non è più attivo, come
decisione che ritengono giusta (anche se
http://bridgewinners.com/article/view/wor
ti assicurerai che il bridge online rimanga
anti-probabilità) e non abbiate mai paura di sostenere il loro
ponte-tour /
pulito?
giudizio.
Abbiamo un comitato investigativo che
Il nostro comitato investigativo comprende i migliori
Puoi riprodurre lo spettacolo
esaminerà attentamente ciò che sta accadendo all'interno del analisti di bridge, oltre a Nicolas Hammond sul
delle prime 16 coppie invitate a:
Tornei WBT.
statistiche parte e vedrà le cose per quello che sono.
https://www.twitch.tv/thebridgetv
Sì, pensiamo che sia iniziato molto bene e nuovo
le applicazioni arrivano ogni giorno.
Non ci sono quasi ponti più conosciuti
giocatore di Zia Mahmood - almeno nel
bridge community - e lui è dentro e sostiene
il nostro progetto per un gioco leale.
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