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La Federazione brasiliana emette una sospensione
per barare
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Leda Pain, una delle migliori giocatrici brasiliane e moglie del pluricampione del mondo Gabriel
Chagas, era sospettata di utilizzare informazioni non autorizzate quando giocava online su BBO
all'inizio del 2020. Un'indagine approfondita è stata condotta dalla Federação Brasileira de Bridge
(FBB ), che alla fine si è conclusa con una sospensione di tre anni. Parte dell'accusa contro la
signora Pain era un tradimento collusivo mentre giocava con suo marito. È in corso un'indagine sul
signor Chagas.
Il processo disciplinare intrapreso dalla FBB è lodevole in termini di completezza, trasparenza e
correttezza nei confronti dell'imputato. L'indagine si è articolata in tre fasi, durante le quali sono stati
consultati esperti esterni sia in statistica che in bridge. Alla signora Pain è stata data l'opportunità di
contestare le prove presentate contro di lei durante ogni fase. I dettagli di ogni fase dell'indagine
sono disponibili sul sito Web di FBB. http://www.bridge.esp.br/processo_leda.php
I giocatori possono segnalare boards sospetti sulla pagina web di FBB.
Quando un numero
considerevole di accuse credibili viene segnalato su un giocatore, il Comitato Etico (CE) inizia la
prima fase del processo di indagine. La CE ha valutato 13 accordi sospetti che le sono stati
sottoposti, chiedendo spiegazioni alle azioni ritenute sospette ai giocatori accusati. Quando queste
spiegazioni non sono state ritenute soddisfacenti, la CE ha raccomandato e il consiglio di
amministrazione ha approvato il passaggio dell'inchiesta alla fase due. (La CE è un comitato
consultivo e tutte le decisioni sono prese dal consiglio.)

La seconda fase è stata un'analisi condotta da uno statistico che non giocava a bridge. È stato
scelto un gruppo di 24 giocatori, compreso l'imputato, e 344 board giocati da ciascun membro di
questo gruppo sono stati dati allo statistico per l'analisi. I giocatori scelti come gruppo campione
erano pari o superiori alla classifica della signora Pain nella FBB e avevano giocato almeno 344
board nei recenti tornei ufficiali. I giocatori che avevano collaborato con Mrs. Pain per un numero
significativo di board non sono stati inclusi.
L'analisi è stata eseguita senza nomi, semplicemente guardando i guadagni / le perdite di IMP. Lo
statistico ha identificato un valore anomalo che riteneva giustificato ulteriori indagini. Questa era la
signora Pain. Le è stata nuovamente data l'opportunità di contestare i risultati e offrire spiegazioni.

Su richiesta dell'imputato, Nicolas Hammond è stato contattato per eseguire una seconda analisi
statistica. Al signor Hammond sono stati dati cinque nomi utente BBO e gli è stato chiesto di
analizzarne i risultati. Ha identificato la signora Pain come un valore anomalo con risultati oltre ciò
che ci si aspetterebbe. L'analisi del signor Hammond ha concluso che le sue statistiche di gioco
l'avrebbero collocata come una delle migliori giocatrici al mondo. I suoi risultati sono stati
particolarmente buoni con un partner, suo marito, il signor Chagas.
La terza fase è un'analisi approfondita del ponte. Kit Woolsey è stato contattato da FBB per
analizzare una serie di 168 mani (che erano state rese anonime) giocate dalla signora Pain e dal
signor Chagas. Ha trovato 39 azioni che considerava "sospette" e 18 azioni "anti-frode". Di
particolare rilievo è stata la loro anticipazione:
"La coppia è stata aggressiva con i loro prelievi, in particolare con 5 carte deboli 2-dichiarate.
Tuttavia, un esame di tutte le mani in cui hanno fatto un prelievo che non era chiaro e tutte le mani
in cui non hanno fatto un prelievo che avrebbe potuto essere fatto, in ogni caso, se il partner
anticipato avesse avuto un supporto di briscola sufficiente e se non lo avessero anticipato il partner
non avesse un supporto di briscola sufficiente ".
Ha concluso che era "molto probabile che la coppia fosse collusa".
Sulla base di queste prove, la Commissione Europea ha concluso che la Sig.ra Pain era colpevole
di utilizzare l'interfaccia utente e ha portato l'accusa alla FBB, che ha emesso una sospensione di
tre anni il 13 novembre 2020. La Sig.ra Pain ha esercitato il suo diritto di appellarsi a un'Assemblea
degli Associati . Questo gruppo di 166 membri ha confermato la sentenza contro di lei.
Poiché l'accusa contro la signora Pain era un tradimento collusivo con suo marito, è stata avviata
un'indagine sul signor Chagas. Attualmente è all'inizio della fase tre.
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Leda Pain, a top female player from Brazil and the wife of multiple-time world champion Gabriel
Chagas, was suspected to be using unauthorized information when playing online on BBO in early
2020. A thorough investigation was conducted by the Federação Brasileira de Bridge (FBB), which
ultimately resulted in a three-year suspension. Part of the allegation against Mrs. Pain was collusive
cheating while playing with her husband. An investigation of Mr. Chagas is ongoing.
The disciplinary process taken by the FBB is laudable in terms of its thoroughness, transparency,
and fairness to the accused. The investigation consisted of three phases, during which outside
experts in both statistics and bridge were consulted. Mrs. Pain was given the opportunity to dispute
the evidence presented against her during each phase. Details from every step of the investigation
are available on the FBB’s website. http://www.bridge.esp.br/processo_leda.php
Players can report suspicious boards on the FBB webpage. When a substantial number of credible
allegations are reported about one player, the Ethical Committee (EC) begins the first phase of the
investigation process. The EC evaluated 13 suspicious deals submitted to it, asking the accused
players for explanations of the actions that were considered suspect. When these explanations
were not deemed satisfactory the EC recommended and the board approved that the investigation
be escalated to phase two. (The EC is an advisory panel, and all decisions are made by the board.)
The second phase was an analysis conducted by a non-bridge-playing statistician. A group of 24
players, including the accused, was chosen and 344 boards played by each member of this group
was given to the statistician for analysis. The players chosen as the sample group were at or above
Mrs. Pain’s ranking in the FBB and had played at least 344 boards in recent official tournaments.
Players who had partnered Mrs. Pain for a significant number of boards were not included.
The analysis was done with no names, simply looking at IMP gains/losses. The statistician identified
one outlier whom he believed warranted further investigation. This was Mrs. Pain. She was again
given the opportunity to contest the findings and offer explanations.

At the request of the accused, Nicolas Hammond was contacted to perform a second statistical
analysis. Mr. Hammond was given five BBO usernames and asked to analyze their results. He
identified Mrs. Pain as an outlier with results beyond what would be expected. Mr. Hammond’s
analysis concluded her playing statistics would place her as one of the top players in the world. Her
results were particularly good with one partner, her husband Mr. Chagas.
The third phase is an in-depth bridge analysis. Kit Woolsey was contacted by FBB to analyze a set
of 168 hands (which had been anonymized) played by Mrs. Pain and Mr. Chagas. He found 39
actions he considered “suspicious” and 18 “anti-cheating” actions. Of particular note was their
preempting:
"The pair was aggressive with their preempts, particularly with 5-card weak 2-bids. However, an
examination of all hands where they did make a preempt which wasn't clear-cut and all hands
where they did not make a preempt which might have been made, on every such hand if they
preempted partner had sufficient trump support and if they didn't preempt partner did not have
sufficient trump support."
He concluded it was “very likely the pair was colluding.”
Based on this evidence, the EC concluded Mrs. Pain was guilty of using UI and brought the charge
to the FBB, which issued a three-year suspension on November 13, 2020. Mrs. Pain exercised her
right to appeal to an Assembly of Associates. This 166-member panel upheld the ruling against her.
Since the charge against Mrs. Pain was collusive cheating with her husband, an investigation was
started of Mr. Chagas. It is currently at the beginning of phase three.

