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Qualche giorno fa, una news sul sito federale vi aveva dato conto della bella notizia relativa 

all’elezione del nostro Filippo Palma nel consiglio della EBL. 

Ho quindi atteso a parlare dell’evento elezioni, in particolare in vista della prima seduta 

dell’Executive di ieri mattina, nel corso della quale sono stati distribuiti i vari incarichi. Ecco una foto 

del nuovo consiglio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da sinistra a destra. Seduti: Jens Auken (DAN), Marc De Pauw (BEL), Yves Aubry (FRA), Radoslaw Kielbasinski (POL), 

Richard Harris (ING). In piedi: Jean-Charles Allavena (MON), Sevinç Atay (TUR), Armand Trippaers (OLA), Filippo 

Palma (ITA), Jan Kamras (SVE), Joseph Harsanyi (GER), Pim Vaders (OLA), Panos Gerontopoulos (GRE). 

Ed ecco la lista completa dei membri del “board”: 
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Il francese Yves Aubry, medico ortopedico, attualmente presidente anche della FFB, succede dunque 
a Gianarrigo Rona, che lascia dopo undici anni (venne eletto Presidente a Malta nel 1999) per andare 
ad occupare la poltrona più prestigiosa del bridge mondiale, quella di Presidente della WBF. 
 

Filippo Palma ha ottenuto la guida del Seniors Committee, che così passa da un italiano, Guido Resta 
che non si è ripresentato alle elezioni, ad un altro. 
 
Nel contempo, Gianarrigo Rona è stato nominato Presidente Emerito, Anna Maria Torlontano Vice 
Presidente Onorario, e Marina Madia Segretario. Per finire, chi vi scrive è stato innalzato al rango più 

alto dell’apparato organizzativo, divenendo Championship’s General Manager (Direttore Generale 
dei Campionati), ruolo che già occupavo dal 2007 in ambito WBF. 
 
Insomma, un autentico successo dei nostri colori, che vedono riconosciuti in vari ruoli competenza, 

impegno, e capacità professionale ai massimi livelli. 
 
Al tavolo da gioco, la dirittura d’arrivo è oramai in vista in tutte e tre le competizioni, ma le signore, 
in particolare, finiranno oggi, avendo solo tre incontri, quelli odierni, da giocare. 

 
Il finale si preannuncia al cardiopalmo: guida l’Olanda, rediviva, capace di tornare in testa dopo essere 
sprofondata e così dimostrando un gran carattere. Segue la Francia, che aveva una giornata dura e ne 
è uscita male: 12 contro la Germania, e poi l’annichilimento subito contro le nostre splendide azzur-
re, che si sono vendicate della recente sconfitta nei quarti della Venice Cup lascoandole a 2, prima di 

incassare un 25 contro la derelitta Repubblica Ceca. 
 
Sono indietro di 3VP le francesi, e non troppo lontana è anche l’Inghilterra, a 5VP dalle transalpine. 
Almeno per l’oro, sembra che il lotto delle pretendenti si esaurisca qui, visto che la Svezia è quarta a 

15VP dall’Olanda, e con tre pretendenti da scalare, ma sarà un bel vedere. 
 
In chiave Venice Cup, l’ultimo gradino utile lo occupiamo noi, 23 VP davanti alla Russia, e sembra 
quindi difficile che i giochi si riaprano. 
 

Il primo turno darà già il tono della giornata, essendo in programma Francia-Svezia e Inghilterra-
Olanda! Uno snodo probabilmente decisivo, visto che dopo le protagoniste hanno solo avversarie 
mediocri, con la notevolissima eccezione della Svezia, che ha proprio noi quali secondo avversario. 
 

Alberto Benetti si è già dilungato con Open e Seniors, per il notevole motivo che i nostri dominano 
le due competizioni, e così qui vi lascio. 
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