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Cari Soci,
l’Associazione La Mongolfiera rinnova a tutti voi i migliori auguri per un 2021, con la
speranza che finalmente ci possa rivedere tutti seduti ai tavoli verdi...
Come promesso l’Associazione La Mongolfiera si sta attivando per poter riprendere le
attività bridgistiche, pur se ancora purtroppo solamente on-line visto il perdurare della
situazione Covid-19. Abbiamo ancora allo studio alcune idee che contiamo di trasformare in
proposte concrete nelle prossime settimane ma nel frattempo abbiamo analizzato diverse
opportunità per giocare on-line tra quelle disponibili al momento e qui vi proponiamo quelle
che a noi sembrano le più interessanti e di più immediata possibilità di fruizione.

1 - TORNEI A SQUADRE (su piattaforma RealBridge – RB *)
In collaborazione con l’Associazione ArcaBridge è possibile partecipare a tornei a squadre
(punteggio Duplicato). I tornei si svolgono il martedì dalle 18:00 alle 19:30 circa (si giocano
12 mani). E’ necessario iscrivere la squadra (4 giocatori) entro le ore 12:00 del lunedi
precedente. Tutti gli incontri si svolgono con le stesse mani su tutti i tavoli e ogni martedì
avrà la sua classifica indipendente e finale, quindi l’impegno alla partecipazione è solo di
volta in volta, non su lungo periodo. La partecipazione è, al momento, gratuita grazie al
supporto fornito dalle associazioni ArcaBridge e La Mongolfiera e richiede solamente
l’iscrizione alla FIGB (qualsiasi tipo di tessera).
Invitiamo tutti i soci a formare delle squadre e partecipare a questi tornei: la formula a
squadre è divertente e permette il confronto immediato e diretto sui risultati delle varie
smazzate.

2 - TORNEI A COPPIE (su piattaforma BridgeBaseOnline - BBO *)
Sempre grazie alla collaborazione con ArcaBridge è possibile partecipare a tornei a coppie
(movimento Mitchell) su piattaforma BBO. I tornei, disputati su 16 mani, si svolgono il lunedì
alle ore 20:50 ed il venerdì alle ore 15. Essendo questi tornei gestiti da BBO-Italia, la
partecipazione è aperta a tutti gli iscritti alla piattaforma BBO e ha un costo di 1.25 BB$.
Tutti i tornei si svolgono con le stesse mani su tutti i tavoli e ogni torneo ha la sua classifica
indipendente e finale, quindi l’impegno alla partecipazione è solo di volta in volta, non su
lungo periodo.

3 - TORNEI A COPPIE (su piattaforma RealBridge – RB * - tramite BridgeOM *** oppure
TorneiBridge ****)
Per coloro che avessero voglia di cimentarsi in tornei più competitivi, riservati ai soli soci
FIGB con tessera agonistica o sportiva, è disponibile l’organizzazione BridgeOnlineMilano
– BridgeOM, che permette l’acquisto di abbonamenti a pacchetti di tornei a coppie,
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disponibili tutti i giorni della settimana sia al pomeriggio che alla sera. Ogni torneo ha un
costo di iscrizione pari a 3€ a giocatore e ci si può iscrivere solo in coppia. Questi tornei
sono riconosciuti dalla FIGB e concorrono all’acquisizione di punteggio per le classifiche
federali, sia a livello dei singoli giocatori che a livello delle associazioni, quindi più soci della
Mongolfiera parteciperanno, più l’associazione avrà la possibilità di acquisire punteggio
nella graduatoria nazionale.

4 - TORNEI AUTOGESTITI (su piattaforma BridgeBaseOnline - BBO *)
Sfruttando la possibilità offerta da BBO di creare gratuitamente tornei duplicati su due tavoli,
eventualmente con mani preparate, si può concepire l'idea di organizzare tornei a squadre,
ma anche a coppie o individuali, gestiti autonomamente. Naturalmente questo comporta un
lavoro extra per gli organizzatori e anche un minimo di collaborazione da parte degli utenti.
Lo staff de La Mongolfiera sta studiando il modo migliore per gestire questi tornei e contiamo
di fare a breve alcune proposte riguardo questa possibilità.

Ci sembra opportuno fornirvi alcuni dettagli riguardo le varie piattaforme che vi abbiamo
segnalato nei punti precedenti, con il suggerimento di consultare il loro sito web o scaricare
direttamente la APP.
(*) Piattaforma RealBridge – RB (disponibile solo da WEB; esiste una APP tedesca con lo
stesso nome ma non Ha a che fare con il Bridge)
Questa piattaforma richiede l’uso di una videocamera e di un microfono (collegati al PC o
tablet o smartphone) e permette ai quattro giocatori al tavolo di vedersi in viso e parlarsi a
voce, oltre che tramite la chat line. Quindi è piuttosto importante disporre di un buon
collegamento ad Internet, veloce e stabile. Il vantaggio è che potendosi vedere ed ascoltare
di persona vengono drasticamente ridotti i “comportamenti sospetti” e questo è il principale
motivo per cui RealBridge è l’unica piattaforma ufficialmente riconosciuta dalla FIGB per lo
svolgimento dei tornei ufficiali, che portano il conseguimento di punteggio federale.
La partecipazione a tornei su RealBridge non è gratuita, le associazioni che organizzano i
tornei devono pagare una quota a RealBridge e sono poi le associazioni che decidono come
comportarsi nei confronti dei giocatori. Grazie alla collaborazione con Arca Bridge la
Mongolfiera è al momento in grado di offrire tornei (non comportanti punteggio FIGB) a
squadre gratuiti, mentre per i tornei a coppie (con punteggio FIGB) è necessario utilizzare il
supporto di BridgeOM per la gestione dei pagamenti delle iscrizioni.
La piattaforma RealBridge mette a disposizione alcuni tornei di prova, di poche mani, creati
apposta per chi vuole provare e prendere confidenza con il funzionamento della piattaforma
stessa. Dettagli e modalità di iscrizione a queste sessioni di prova possono essere trovati
qui: https://realbridge.online/try-realbridge.html (la pagina è solo in inglese per il momento).
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Invitiamo tutti coloro che pensano di partecipare ai tornei a squadre (1) o a coppie (3) su
RB, di provare, prima di iscriversi, almeno una volta uno di questi tornei dimostrativi, per
familiarizzare con la piattaforma e verificare che le proprie dotazioni tecnologiche funzionino
correttamente. Qui: https://realbridge.online/it/guida-per-il-giocatore.html potete trovare le
istruzioni su come giocare, in italiano e qui: https://realbridge.online/it/faq-it.html una
descrizione dei requisiti tecnici, sempre in italiano.
(**) Piattaforma Bridge Base Online – BBO (disponibile via WEB ed anche tramite APP
per Android o IOs)
Questa piattaforma ha requisiti tecnologici più semplici rispetto a RealBridge, per giocare
su BBO è sufficiente un PC o tablet o smartphone ed un collegamento internet
sufficientemente stabile e veloce. Ci si deve ovviamente registrare, dopodichè ci sono
svariate possibilità di giocare anche se non si ha un socio (dai tornei aperti a tutti in cui si
entra e ci si trova ad un tavolo, alla sezione apposita dove si possono giocare smazzate di
allenamento, inizialmente semplici ma che via via diventano sempre più difficili).
La partecipazione ai tornei a coppie organizzati da Arca Bridge con la collaborazione della
Mongolfiera su BBO si paga in BB$. Il link per registrarsi e accedere alla piattaforma, oltre
che acquistare i BB$ per pagare i tornei è questo: https://www.bridgebase.com/v3/. I tornei
di ArcaBridge si trovano nei tornei “Competitivi” nella sezione “BBO con masterpoints”,
cercando italia.

(***) BridgeOnlineMilano – BridgeOM (disponibile solo via WEB)
(****) TorneiBridge (disponibile solo via WEB)
Organizzano tornei a coppie tutti i pomeriggi e tutte le sere, aperti a tutti purché soci FIGB
con tessera agonistica o sportiva; gestiscono i rapporti con RealBridge; le iscrizioni dei
giocatori ai singoli tornei (ufficiali FIGB); la riscossione delle quote tramite la vendita di
“pacchetti abbonamento” ed il tracciamento delle partecipazioni. BridgeOM è gestito da due
associazioni di Milano mentre TorneiBridge da due di Roma. Entrambe utilizzano la stessa
piattaforma per le iscrizioni ed i pagamenti e si appoggiano a RealBridge per il gioco, ma
sono due entità a sè stanti. I link per conoscere il calendario dei tornei, acquistare i pacchetti
ed iscriversi sono i seguenti:
https://www.bridgeonlinemilano.com/
https://torneibridge.com/

Nota: anche se non è in alcun modo legata alle attività de La Mongolfiera, vi segnaliamo la
piattaforma Funbridge ((disponibile via WEB o tramite APP Ios e Android - questo il link:
https://play.funbridge.com/home). E’ una piattaforma francese (offre un certo quantitativo di
mani gratuitamente, poi si paga un abbonamento annuale) che permette di giocare da soli
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e confrontarsi con tutti gli altri iscritti in svariate modalità, dalla sfida uno contro uno sulle
stesse mani alla sfida per passare di classe in classe in base ai punteggi fatti di volta in
volta. Un buon passatempo per giocare da soli, ma ovviamente partecipare ai tornei è
decisamente molto più divertente, stimolante e piacevole !
Riassumendo, vi proponiamo:
➢ lunedi dalle 20:50 torneo a coppie di 16 mani su BBO, aperto a tutti, costo 1,25 BBO$
➢ venerdi dalle 15:00 torneo a coppie di 16 mani su BBO, aperto a tutti, costo 1,25 BBO$
➢ martedi dalle 18:00 torneo a squadre di 12 mani su RB, aperto ai soci FIGB, gratuito
➢ tutti i pomeriggi dalle 15:30 torneo a coppie (18+ mani) su RB, aperto ai soci FIGB
agonisti e sportivi, costo 3€.
➢ tutti le sere domenica esclusa, dalle 21:00, torneo a coppie (18+ mani) su RB, aperto
soci FIGB agonisti e sportivi, costo 3€.
➢ Per informazioni, suggerimenti, iscrizioni, potete contattare la sezione Bridge della
Mongolfiera al seguente link: http://www.lamongolfiera.mb.it/circolo-bridge o contattare
direttamente uno dei consiglieri. Saremo felici di aiutarvi ad iscrivervi alle varie
manifestazioni.
Nell’invitarvi a partecipare numerosi alle iniziative che vi proponiamo ed a passare la voce
a chi tra i vostri amici e conoscenti potrebbe essere interessato ad iscriversi alla Mongolfiera,
il Presidente Samuele Stucchi ed il consiglio direttivo della sezione Bridge vi rinnovano i
migliori auguri per il 2021.
Antonio Orsucci
Sergio Bonafous

marzio.orsucci@gmail.com
srgbnf55t@gmail.com
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