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Amici del Bridge,
un cordiale saluto a tutti e Auguri per un sereno 2020… anche se questa rivista vi arriverà non 

proprio all’inizio del nuovo anno.
Si è concluso il terzo anno del New Deal Federale (se mi consentite un accostamento pretenzio-

so), nel quale l’azione di riorganizzazione della struttura amministrativa centrale, che ha costituito 
una necessaria priorità per il nuovo Consiglio insediatosi agli inizi del 2017, è proseguita ed è 
pervenuta ad un assetto che reputo al momento ottimale. 

Si sono così ottenuti ulteriori contenimenti dei costi di gestione generali e la conseguente 
liberazione di risorse economiche ha consentito la prosecuzione e l’incremento dei progetti di 
promozione già avviati nei due anni precedenti, specie per quanto riguarda gli ambiti giovanili; la 
riduzione di alcuni costi dell’attività degli agonisti; l’incremento dei contributi per le Associazioni, 
specie quelle maggiormente impegnate nell’attività di proselitismo attraverso l'organizzazione di 

corsi di insegnamento e la particolare cura nei confronti dei neofiti e delle giovani e giovanissime leve. 
Al coinvolgimento di giovani e giovanissimi, come certamente molti di voi avranno notato, è stato dedicato da parte della 

Federazione il massimo impegno, nella certezza non soltanto che il nostro gioco è praticabile con vero divertimento anche 
da ragazzini che non hanno ancora compiuto dieci anni – e per altro con importantissimi benèfici effetti formativi per lo 
sviluppo delle capacità cognitive e di una armonica personalità – ma soprattutto nella convinzione che per un vero rilancio 
del movimento bridgistico sportivo, e per avere quindi una Federazione in “buona salute”, non ci si può accontentare di 
un target di neofiti mediamente più che cinquantenni, come da diversi decenni a questa parte è avvenuto, ma come in 
qualsiasi altro sport si deve mirare e lavorare su e con i giovanissimi. Anche nel nostro sport vediamo infatti che i ragazzi 
che si avvicinano al Bridge - tradizionalmente seguendo esempi familiari - difficilmente se ne allontanano anche quando gli 
impegni scolastici, prima, e lavorativi e familiari, dopo, si fanno naturalmente più pressanti. 

Che questo non sia un’utopia, anche al giorno d’oggi in cui la tecnologia digitale e la multimedialità sembrano aver assorbito 
del tutto i giovani, ce lo dimostra l’esperienza che è stata fatta in un piccolo paese delle Marche, Centobuchi di Monteprandone 
in Provincia di Ascoli Piceno, nel quale nell’arco di poco più di due anni un piccolo gruppo di appassionati del nostro gioco - non 
grandi giocatori o supermaestri, ma certamente grandi educatori - ha portato al Bridge di gara, attraverso programmi avviati 
nelle scuole elementari e medie, un gruppo di oltre 200 ragazzini dagli 8 ai 14 anni che con il proprio entusiasmo hanno 
reso di moda il Bridge; ora i coetanei dei paesi vicini chiedono di impararlo al punto da mettere in difficoltà, per il numero, 
docenti e organizzatori, pur con il supporto che la Federazione ha subito iniziato a prestare in risorse economiche ed umane.

Quella di Centobuchi non è l’unica realtà virtuosa nel settore del Bridge a Scuola. La collaborazione di Associazioni, istruttori 
e tesserati con la Federazione, pronta a supportare e sostenere le iniziative, ha reso possibile lo sviluppo anche di altre realtà, 
dove la passione di insegnanti e dirigenti sta dando più che buoni frutti (per citare solo i raggruppamenti più consistenti ad Asti, 
Baveno, Catania, Palermo, Pinerolo, Rimini, Salerno, Taranto) e quindi sono veramente soddisfatto dei risultati che si comin-
ciano a registrare. Il numero di Corsi BaS è in netta crescita e ai Campionati Under 26 si è registrata la più alta partecipazione 
da numerosi anni: 200 giovani ai quali la FIGB ha offerto il soggiorno, così come avverrà nel 2020 per lo stesso evento, per 
il contestuale raduno Nazionale BaS e per il nuovo raduno giovanile nazionale di settembre; ai 6 raduni giovanili regionali, 
frutto di un progetto introdotto nel 2019 (che sarà proseguito nel 2020), sono intervenuti circa 400 tra ragazze e ragazzi, 
e l'occasione è stata utilizzata per presentare il Bridge anche ai loro familiari, in modo da favorire l'inserimento associativo. 

La promozione e la divulgazione sono finalizzate a garantire nuova linfa vitale alle ASD/SSD; grande successo hanno 
ottenuto anche fiere ed eventi a cui la FIGB ha partecipato con un proprio stand, in cui era 
possibile apprendere i rudimenti del bridge da scouter e insegnanti federali. 

I contatti dei soggetti  interessati a ricevere direttamente informazioni e dettagli sui 
corsi sono stati messi a disposizione degli Enti Affiliati.

Sono decisamente ottimista per il futuro, anche perché stiamo potenziando e af-
finando i progetti; l'entusiasmo con cui vengono accolti ci sprona in questa direzio-
ne: confido veramente che nel giro di pochi anni vedremo ridursi significativamente 
l’età media dei nostri tesserati.

E D I TO R I A L E  D E L  P R E S I D E N T E
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 L’azione di proselitismo è stata proficua, poiché anche nel 2019 la Federazione ha registrato un incremento del numero 
dei tesserati, così proseguendo nell'inversione di tendenza che ha preso il via nel 2018: l'aumento registrato in ambito gio-
vanile (CAS/BaS) e Allievi Scuola Bridge supera infatti il calo degli Ordinari, stante un marginale incremento del numero 
di Agonisti + Non agonisti. Vi rimando al sito federale per il dettaglio dei conteggi definitivi.

La situazione economico-finanziaria della Federazione rimane molto buona anche se il bilancio 2019 chiuderà in mode-
sto disavanzo, non essendosi voluto penalizzare né gli investimenti nel settore promozione, né i contributi alle Associazioni 
che sono stati anzi incrementati pur essendosi sostenute, rispetto agli anni precedenti, ben maggiori spese per la partecipa-
zione alle competizioni internazionali e segnatamente ai Campionati Mondiali svoltisi in Cina dove abbiamo schierato ben 
tre rappresentative (Open, Senior e, in occasione del battesimo dell'evento, Mixed).

Il Bilancio consuntivo 2019 non è stato ancora formalizzato e alcuni dati non sono definitivi, ma in particolare posso 
anticiparvi che a fronte della ulteriore  riduzione delle spese di funzionamento (passate da circa € 1.620.000 del 2018 a 
€ 1.505.000 del 2019), sono in linea gli impegni per la promozione, passati da circa € 230.000 a € 200.000 (la diffe-
renza è determinata sostanzialmente dagli acquisti di scorte di stampati e gadget tuttora in uso), in incremento i contributi 
alle ASD/SSD, passati da € 170.000 a € 330.000 a cui vanno aggiunti i contributi in materiale promozionale e tecnico 
fornito. Gli Enti Affiliati hanno inoltre avuto la possibilità di acquistare a prezzi convenzionati, negoziati dalla Federazio-
ne, materiali per le gare (la stessa opportunità è stata già riproposta nel nuovo anno, integrata con ottime offerte per le 
richiestissime macchine per la duplicazione).

È stato rinnovato gran parte del materiale (tavoli, carte, cartellini dichiarativi, duplicatrici, etc.) necessario per le compe-
tizioni di Salsomaggiore, con un impegno di oltre € 50.000. 

Il disavanzo sarà ampiamente assorbito dal Fondo di Dotazione, che per altro in sede di approvazione del Bilancio Consun-
tivo 2018 gli Organi di controllo del CONI ci avevano segnalato essere sovradimensionato. 

Molto impegnativa, come sopra detto, nell’anno appena decorso è stata l’attività sportiva di “alto livello” anche per le im-
portanti novità avutesi nelle competizioni internazionali, nelle quali sono 
state introdotti i Campionati (Europei e Mondiali) per squadre Miste. 

Ancor più impegnativa, dal punto di vista sportivo e “adrenalinico”, 
sarà l’attività nel 2020. In calendario, procedendo in ordine cronologico, 
sono programmati dapprima i Campionati Europei a squadre Open/
Femminili/Senior/Miste (in programma a Madeira, in Portogallo, dal 
17 al 27 Giugno), seguiti dai Campionati del Mondo a squadre giovanili 
(che si svolgeranno dal 31 Luglio al 9 Agosto), nei quali, a fianco alle già 
consolidate categorie under 26 Open/under 26 Femminile/under 21 
Open/under 16 Open, esordirà la categoria under 31 Open. A seguire, 
integrati nello stessa manifestazione, si disputeranno anche i Campionati 
europei giovanili a coppie (dal 9 al 12 Agosto). 

Sarà poi la volta della competizione più importante e prestigiosa 
dell’anno: i World Bridge Games, i Mondiali a squadre per Nazioni una 
volta noti come “Olimpiadi del Bridge” (in programma dal 21 Agosto al 
4 Settembre), che comprenderanno Campionati del mondo a squadre e a coppie nelle quattro categorie Open/Femminile/
Misto/Senior. 

Ciò che rende quest’anno agonistico internazionale specialissimo per noi è soprattutto il fatto che i Mondiali giovanili, gli 
Europei a coppie e i World Bridge Games saranno ospitati a Salsomaggiore, e quindi coorganizzati dalla nostra Federazione. 

I risparmi nei costi di trasferta delle Nazionali e la collaborazione contributiva degli interlocutori salsesi che ringraziamo 
- Comune e Associazione Albergatori - hanno reso ben sostenibile l'organizzazione delle due manifestazioni, aspetto indi-
spensabile e senza il quale, nonostante l’orgoglio nazionale che si prova nell’ospitare gli eventi più importanti del proprio 
sport, non ci saremmo candidati come “host country”. Che la World Bridge Federation abbia per prima pensato di appog-
giarsi alla nostra Federazione per l’organizzazione delle sue competizioni naturalmente ci inorgoglisce per la stima di cui 
siamo evidentemente oggetto e per questo ringrazio di cuore il suo grandissimo Presidente e Past-President della European 
Bridge League e della FIGB Avv. Gianarrigo Rona. L'Europeo a Coppie Youth ci dà inoltre la possibilità di rinnovare, dopo 
tre anni, la collaborazione con l'EBL, di cui ringrazio il Presidente Jan Kamras. 

Il 2019 certamente non è stato un anno felice per le nostre Rappresentative Nazionali. 
Le uniche vere soddisfazioni per i colori italiani sono arrivate:
• da Margherita Chavarria e Simonetta Paoluzi, che hanno brillantemente conquistato il 1° posto agli European Open 

Championships a coppie Femminili di Istanbul;
• da Valentina Dalpozzo, che a soli 17 anni si è aggiudicata la medaglia d'oro nel Campionato Mondiale individuale 

Femminile under 26 dei World Youth Transnational Championships di Opatija (Croazia);
• dal team Vinci (Monica Aghemo, Andrea Buratti, Leonardo Cima, Barbara Dessì, Fabrizio Hugony, Vera Tagliaferri), 

vincitore nell'Open BAM teams sempre a Istanbul;
• dal team ITALIA U26, con Francesco Chiarandini, Giovanni Donati, Alvaro Gaiotti, Giacomo Percario, Roberto 

Sau, Sebastiano Scatà, Dario Attanasio (cng), Valerio Giubilo (coach), secondo classificato nel Youth BAM teams 
sempre a Opatija; 

• da Massimiliano Di Franco e Andrea Manno, che con la squadra Dalian Aoxin hanno conquistato il secondo posto al 
Wuhan Grand Prix, torneo a squadre BAM che si è disputato nel contesto dei Campionati Mondiali;

Una menzione davvero speciale va alla squadra Lavazza, con gli italiani Norberto Bocchi, Giorgio Duboin, Agustin Ma-
dala e Antonio Sementa, insieme al danese Dennis Bilde e al francese Philippe Cronier, che ha vinto la Reisinger, il più 
importante e prestigioso dei tornei del National Americano di San Francisco, dunque uno dei trofei più ambiti dell'anno. 

Il Presidente FIGB Francesco Ferlazzo Natoli e il 
Presidente WBF Gianarrigo Rona firmano il contratto 

che porta il Bridge mondiale a Salsomaggiore
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d i  N I C O L A  D I  ST E FA N O

 MYFIGB è un'applicazione per tutti i di-
spositivi mobili (smartphone/tablet), conce-
pita e sviluppata per diventare il principale 

strumento a disposizione dei tesserati FIGB. Consente di 
consultare i propri risultati agonistici, acquisire, mediante 
le notifiche, istantaneamente informazioni personalizza-
te e accedere, sfruttando le tecnologie e le funzionalità 
"mobile", ai molteplici servizi offerti dall’attività federale.

Da quando sono nate le prime App, il pensiero del Set-
tore IT federale si è focalizzato sulla possibilità di realiz-
zarne una dedicata ai bridgisti. Ovviamente è trascorso 
del tempo prima che questa "fantasia" si tramutasse in un 
progetto concreto. Le difficoltà erano tante: le nuove tec-
nologie e i moderni linguaggi da usare in fase di sviluppo, 
i diversi sistemi operativi (Android/iOS/Windows Phone) 
ai quali adattare le funzionalità da creare, la necessità di 

presentare un’interfaccia 
semplice, intuitiva e veloce, 
che permettesse, con pochi 
"tap", di accedere immedia-
tamente alle informazioni, 
senza trascurare le esigenze 
di un target compreso tra i 
ragazzi degli Istituti Scolasti-
ci e gli Agonisti Seniores. 

Ma non ci siamo persi 
d'animo, anche perché gli 
stimoli erano tantissimi e le 
nuove tecnologie offrivano 
potenzialità enormi, come 

la geolocalizzazione, lo sharing e le push notification.
Questi sono solo alcuni degli strumenti presenti in 

MYFIGB e le consentono, tra le altre cose, naturalmen-
te previa autorizzazione, di segnalare all'utente i Gruppi 
Sportivi più vicini  per partecipare ad un torneo, di creare 
e salvare le Convention Card condividendo le modifiche 
con i propri compagni, di inviare notifiche personalizzate 
sul dispositivo, anche con l'applicazione chiusa. 

Il perno dell'App rimane comunque l'attività agonisti-
ca: la visualizzazione delle classifiche, dei propri punti e 
dei risultati in tempo reale durante i Campionati nazio-
nali e internazionali ha costituito l'impegno principale e 
sarà quello sul quale maggiormente concentreremo i no-
stri sforzi per migliorare e implementare la navigazione. 

Anche la gestione 
del profilo personale, 
grazie a MYFIGB, di-
venta più semplice e 
immediata. 

Oltre alle modifiche 
e-mail, password e 
informativa privacy, è 
possibile cambiare la 
propria foto scattan-
dosi un "selfie" o cari-
candola dalla galleria 
del dispositivo: uno 
strumento apposita-
mente creato permetterà di effettuare il giusto ritaglio 
per consentire la stampa sulla tessera federale.

A questo proposito, è bene ricordare che per accedere 
al proprio profilo è necessario effettuare il login utilizzando 
il codice FIGB e la password (questa viene creata automa-
ticamente al primo tesseramento). Per recuperarla occorre 
utilizzare la procedura "Password dimenticata?" presente 
nella pagina di login. La password verrà spedita all'indirizzo 
e-mail comunicato al Gruppo Sportivo di appartenenza. 

Il modo migliore per comprendere e apprezzare pie-
namente tutte le funzionalità è provarla. Se non l'avete 
già fatto, prendete il vostro smartphone/tablet e cercate 
MYFIGB nell’itunes store (dispositivi Apple) o nel Play-
store (dispositivi Android).

In ogni caso, quando accederete da smartphone o ta-
blet alla versione mobile del sito federale, vi verrà auto-
maticamente proposto di scaricare e installare la App.

APProfittate quindi di questa possibilità a voi riservata e 
non mancate di darci i vostri suggerimenti e segnalazioni 
per migliorarla o correggere i problemi. Tenete conto che 
il mondo dei dispositivi mobili è in costante evoluzione e 
se, dopo un aggiornamento del vostro sistema operativo, 
qualcosa non dovesse più funzionare, attraverso le vostre 
segnalazioni riusciremo ad intervenire rapidamente.

Tengo a ringraziare tutti coloro i quali mi hanno aiu-
tato a realizzare MYFIGB: Livia Saibante, Duccio Ge-
ronimi, Matteo Baldi, senza dimenticare l'esercito dei 
Tester che l'hanno provata prima della pubblicazione. 
Così, se non vi dovesse piacere l'App, saprete che la 
colpa è anche un po' loro! 

M Y F I G B :  A P P r o f i t t i a m o n e !

Tecnologia

Rebecca: "Vediamo come si è 
classificata la mamma..."

Nicola Di Stefano illustra MYFIGB 
al Presidente WBF Gianarrigo Rona

lalaaa ggggesesesestititititititiononononeeee


