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La parola al Presidente

Le recenti vicissitudini patite dalle popolazioni emiliane ci hanno profondamente scosso. Il mio
pensiero non può non andare anche ai nostri tesserati che risiedono in quelle terre e in generale a tutti
quelli che amano e praticano il burraco in Emilia Romagna.

Mi congratulo pertanto con tutte le associazioni che si sono strette senza alcuna esitazione attorno
ai terremotati, organizzando tornei appositi per devolvere i relativi incassi che, sebbene trattasi di
somme non rilevanti, denotano il grande spirito di solidarietà che anima l'intero ambito federale.

La parentesi estiva ci consente un pò di respiro, nonostante l'attività in alcune regioni risulti fervida
e apprezzata anche sotto il solleone. Da settembre il calendario agonistico è già ricco di appuntamenti,
anche intriganti. Segnalo in particolare il nostro fiore all'occhiello, i Campionati a Squadre di
novembre, nella sede rituale di Riccione, ai quali mi auguro che, accogliendo l'appello riportato nella
relativa circolare, partecipino per la prima volta quelle associazioni che ancora non si sono cimentate
in una manifestazione della Fibur.

il Presidente

Avv. Salvatore Modica

Nota di redazione

In copertina sventola la nostra bandiera, simbolo dell’unità di intenti che si vuol manifestare
anche attraverso l’inno che echeggia in ogni torneo nazionale dalla Coppa dei Campioni in poi…

Penso che un torneo nazionale debba essere il compendio di questa idea di unità, che ci si vada
o meno. E in quel weekend dovrebbe figurare come l’unico evento nazionale che catalizzi
l’attenzione di tutto l’emisfero Fibur con l’interezza dei tesserati a “tifare” perché abbia esito
positivo: il successo di un torneo nazionale rappresenta il successo di tutti e certifica lo stato di
buona salute della Federazione…

Dando un’occhiata al calendario 2013, mi ritrovo già pervaso da dubbi angoscianti: vado a
Ercolano o a Giulianova a fine aprile? Scelgo il mare di Giovinazzo o la montagna del Terminillo
l’ultimo weekend di giugno? Di sicuro qualcuno mi terrà il broncio perché avrò scelto l’altro!
Come potranno “tifare” quelli della Val Vibrata per la buona riuscita del torneo di Ercolano? E a
Rieti come sarà vissuta l’attesa del torneo sapendo i numeri che ha fatto quest’anno Giovinazzo?

La distanza è l’attuale unico parametro federale, un numero asettico, privo di sussulti,
emozioni, passioni... Possiamo avere amici anche a 600 km di distanza, che verrebbero volentieri
a trovarci in occasione del torneo nazionale, ma non lo faranno (come dargli torto?) perché ne
hanno già uno a due passi da casa!

Ed io intanto continuo a sognare lo sventolio di una sola bandiera Fibur per volta…

la Redazione
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FIBUR INFORMA - NONSOLOGIOCO

Oscar 2011 - Le Nomination

Avvicinandosi l’appuntamento del Gala degli Oscar, organizzato ormai da 5 anni dalla ASD
Rossini Burraco, che andrà in scena la sera di venerdì 12 ottobre al Flaminio di Pesaro, sveliamo
finalmente le nomination anno 2011 per ciascuna categoria, nonché i 4 vincitori per le categorie
ad unica nomination, quest’ultime corredate di debita motivazione.

TORNEO NAZIONALE più del 2011 - Per il maggior numero di tavoli allestiti - 146 - Oscar
2011 al Torneo Nazionale di Vietri sul Mare (organizzatore ASD SA. BUR. Salerno);

TORNEO REGIONALE più del 2011 - Per il maggior numero di tavoli allestiti - 110 - Oscar
2011 al Torneo Regionale di Casale Monferrato (organizzatore ASD Burraco Casale);

ARBITRO DELL’ANNO 2011 - Per aver saputo rivestire nei tornei nazionali e regionali con
perfetta aderenza il ruolo di Direttore di Gara, gestendoli con mirabile capacità professionale e
umana, l’Oscar 2011 viene assegnato all’arbitro nazionale Donatella Cambiaghi;

ASSOCIAZIONE DELL’ANNO 2011 - Per aver conquistato ben 22 podi nelle manifestazioni
nazionali, l’Oscar viene assegnato alla ASD Amatori Bari.

MIGLIOR TORNEO NAZIONALE 2011 - Il torneo più bello dell’anno:

Tutti i tornei nazionali meritano una citazione, non fosse altro che per l'impegno
profuso per organizzarli. Non vogliamo fare torto a nessuno, quindi eviteremo
opportunamente le nomination. La scelta ricadrà sul torneo che ha riscosso maggiori
consensi, con parametri legati alla collocazione, alla particolare atmosfera, al grado
di soddisfazione generale, alle trovate più o meno sorprendenti proposte e ad altri
elementi che lo abbiano saputo distinguere in maniera inequivocabile.

PERSONAGGIO MASCHILE 2011 - Gli agonisti che più si sono distinti (nomination in ordine
alfabetico):

ANTUOFERMO Antonio
BORGHETTI Paolo
BRIENZA Eugenio
NATILLA Antonio
SANTORI Helenio

PERSONAGGIO FEMMINILE 2011 - Le giocatrici più in vista dell’anno (nomination in ordine
alfabetico):

CALCAGNINI Stefania
CIABATTINI Caterina
CORRADO Angela
DE FELICE Valentina
VITALE Giorgia

MIGLIOR COPPIA DEL 2011 - La coppia più vincente dell’anno (nomination in ordine sparso):

BRIENZA - CORRADO
ANTUOFERMO A - NATILLA
BORGHETTI - CIABATTINI
CUCCHIARELLI - DE FELICE
SANTORI - VITALE

I nominativi e i rappresentanti dei circoli sopra indicati sono invitati d’ufficio al Gala degli
Oscar. Tra gli altri, quanti vorranno parteciparvi potranno contattarci per ricevere il relativo
invito. Si confida nella presenza del Presidente avv. Modica e di qualche consigliere. Cena,
spettacolo, musica, ballo (si esibirà come cantante Marianna Aliberti) per una serata magica!



5

FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Isola Rossa 18/19 maggio Hotel Istra

Si fa una gran fatica a descrivere un torneo nazio-
nale che fa di tutto per… non far parlare del torneo! E
quando anche gli organizzatori ci mettono del loro
“nascondendo” il risvolto tecnico e privilegiando ciò
che altrove costituisce il contorno, nel mentre i
partecipanti discutono di tutto tranne che di pinelle, di
giocate errate, di premi vinti o sfumati per un soffio,
ecco che il cronista deve affidarsi ai flash che la sua
mente riesce a catturare per raccontare storie di stra-
ordinaria follia estetica…

Per la seconda volta nell’anno si è verificata una
contemporaneità disdicevole, ma il torneo di Ines e Franco ne ha risentito minimamente, perché
chi ha privilegiato Rovigno era già partito con l’idea di farsi una vacanza corredata dal gioco
preferito, tant’è che considerevole è stato il numero di coloro che hanno prolungato il soggiorno
sull’Isola Rossa per sfruttare appieno il pacchetto vantaggioso e ammortizzare il lungo viaggio.

67 tavoli in gara, L’Istra ha però accolto anche
tanti accompagnatori dei partecipanti al torneo. Ci
siamo estraniati dal mondo per due o tre giorni di
relax, tra il clima primaverile e i gabbiani giganteschi,
le cartoline da Rovigno ed i bagni di sole, la cucina
variamente opulenta e i panorami da sogni proibiti…
in attesa non già di capire chi avrebbe potuto vincere il
torneo, ma quale sorpresa - l’ennesima - avessero
ideato gli organizzatori per il Gala di fine gara.

Ribadisco che è stato un torneo tranquillo anche per
gli arbitri (Cambiaghi, Cetino, Carotti), dato il clima

vacanziero, che ha sparato le sue mirabili cartucce solo al termine, quando ballerini di tango e
salsa hanno incendiato il palco ai piedi del Castello e sedotto la platea, trascinata a ballare tra
fiumi di spumante e torte faraoniche; poi l’inno della Fibur è riecheggiato nell’aria accom-
pagnando la passerella di Silvana Bettin e Giovanna
Lovisoni, vincitrici di un torneo senza favoriti, brave a
sfruttare il vantaggio di… non giocare con gli abituali
partner, sommerse con merito da flash e applausi.

Occhi puntati anche sui gruppi più numerosi, da
Pesaro e da Catanzaro (Daniela, che sorpresa!), che
hanno contribuito al successo del torneo più acceso,
quello dei “Superstiti”, al crepuscolo di una domenica
da turista fai da te, capace di allestire ben 17 tavoli e
consacrato ormai passo di arrivederci a un altro anno
e alla prossima follia griffata Trieste & Gorizia.

1 BETTIN SILVANA
LOVISONI GIOVANNA

Circolo CULTURA &
GIOCHI Trieste

2 FANTINELLI EVELINA
FANTINELLI LAURA BRIDGE Cesena

3 DEMO MIRANDA
PILLON GABRIELLA LA PATAVINA Padova
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

San Benedetto 18/19 maggio Hotel Relax

Mr. Cucchiarelli ha scommesso forte nel momento in cui ha accettato di lasciare il certo -
leggasi partner abituale - per l’incerto, ovvero Mr. Susinno, digiuno di vittorie da un anno esatto.

Sicuramente ne sarebbe venuta fuori una miscela deflagrante, ma il dilemma era: implosione o
esplosione? I due campioni d’Italia e plurivincitori di tornei non soltanto non hanno fallito la
missione, ma si sono potuti addirittura permettere di festeggiare al bar mentre i loro ectoplasmi
completavano l’ultima inutile partita, considerato l’ormai incolmabile vantaggio!

Il primo torneo nazionale del Jolly
di San Benedetto è stato un successo
personale di Annamaria Etergineoso,
al suo secondo esame brillantemente
superato in pochi giorni, anche se
vanno riconosciuti i giusti meriti a
Olivia Traini che presiede il circolo
organizzatore.

Presso l’Hotel Relax, sede di gara,
si è consumata una bella festa. Gli 82
tavoli in gara hanno quasi messo in
crisi gli organizzatori, piacevolmente
sorpresi dal flusso ben superiore alle
loro più rosee previsioni anche nei by
night da 32 e 20 tavoli rispettivi.

Sotto la direzione di Mazza e
Cosenza, Di Medio e Presti, il torneo ha visto emergere al… 1° posto fra i terrestri la gradita
sorpresa D’Elpidio - De Santis del
giovane circolo di Roseto davanti alle
Bond girl by Sora Margani - Marzano.

Erano in molti i big che hanno preso
parte alla gara con scarsa fortuna, tra i
quali Antonio Natilla, stavolta eccellente
più come corista che giocatore nel
siparietto musicale orchestrato da un
sorprendente Andrea Noto, anche lui più
a suo agio nelle vesti di pianista e
trascinatore che non di concorrente.

Una performance musicale che sarà
ripetuta nei tornei a venire, mentre i
Presidenti in gara hanno ricevuto in
ricordo una riproduzione del faro di San
Benedetto.

BURRACO Neapolis1 CUCCHIARELLI AURELIO
SUSINNO LORENZO 2 DI PICCHE Piacenza

2 D’ELPIDIO TARQUINIO
DE SANTIS STEFANO

LIDO DELLE ROSE
Roseto degli Abruzzi

3 MARGANI ROSALBA
MARZANO EMANUELA

VOLSCI. BUR
Frosinone
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Norcia 1/2 giugno Hotel Palatino

7° Torneo Nazionale per Bruna
Ronchi tra i Monti Sibillini, in quel di
Norcia, dove ha accolto 192 agonisti
(48 tavoli) nei gremiti hotel della zona,
provenienti da tante regioni, dal
Piemonte alla Sicilia, cui ha offerto,
come è ormai suo stile consolidato, il
classico week end conviviale in una
atmosfera rilassante, benedetta dal sole
e dal calore dell’incipiente estate.

D’altronde la cittadina umbra è già
una garanzia di vacanza, alla quale
risulta davvero difficile rinunciare dall’
alto dei suoi monumenti e delle sue
rinomate specialità gastronomiche, tra

cui Lucio Pesciarelli, nostro inviato in loco, ha fotografato per voi quelle che… girano di più!
Un cenno è d’obbligo riservarlo alla sede del torneo, per il secondo anno a seguire l’Hotel

Palatino, il cui personale ha accolto i partecipanti con l’abituale cortesia e con grande
professionalità.

Ampio è il margine, venendo alla gara, con cui la arci collaudata coppia Brienza - Corrado,
da queste parti spesso in evidenza, ha risolto a proprio favore la contesa, realizzando il primo
acuto dell’anno. Distanziati di ben 17 VP si sono piazzate Mirialachi - Terlizzi, coppia last
minute, e Lanzidei - Molino, una mista Marche Campania, quest’ultima terza per differenza MP.

La gratificazione per i giocatori da parte di Bruna si è materializzata attraverso barrette di
cioccolato al peperoncino, altra spe-
cialità del posto, mentre i presidenti
intervenuti hanno ricevuto in omaggio
un assortimento di prodotti tipici della
terra umbra.

Il by night ha avuto un decoroso
riscontro con 18 tavoli.

Dopo il pranzo della domenica, che
qui è ancora una tradizione, tutti a casa
soddisfatti e… abbuffati con il bagaglio
appesantito da ogni sorta di leccornie
gastronomiche!

Arbitri di un torneo piuttosto soft
sono stati i signori Mazza, Cosenza e Di
Medio.

1 BRIENZA EUGENIO
CORRADO ANGELA BURRACO Potenza

V. AURELIA 2 Roma2 MIRIALACHI ROSELYNE
TERLIZZI CLAUDIA ATHENA 2000 Brindisi

M. Burraco&CO Fermo3 LANZIDEI PATRIZIA
MOLINO MARIO VESUVIO Napoli
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Giardini Naxos 15/16 giugno Hellenia Yachting

Questa è la cronaca di un torneo vacanza a cura della coppia Pesciarelli - Priori.
Raggiunta Catania con l’aereo, il mezzo di trasporto più comodo per chi proviene dal Conti-

nente, siamo sbarcati giovedì 14 per goderci
una giornata supplementare nella splendida
Sicilia, già in forma estiva, giusto in tempo per
trasferirci a Milazzo per l’ora di cena. Al
ristorante “Il Torchio” troviamo l’allegra
tavolata allestita dagli organizzatori del torneo,
tra arbitri, giocatori e l’immancabile fotografo
Steve. I padroni di casa, Ninni e Giuseppe De
Gaetano, ci hanno viziato con la loro gentilezza
e disponibilità, ma soprattutto con le innume-
revoli portate a base di pesce, eccezionali per

bontà e quantità.
Al mattino di venerdì abbiamo visitato

Messina, soffermandoci a mezzogiorno al Duomo
per ammirare il Carosello del Campanile, uno
spettacolo unico al mondo.

Al pomeriggio trasferimento a Giardini Naxos,
nella sede di gara dell’Hotel Hellenia Yachting,
meravigliosamente affacciato sul mare, in attesa
che si desse il via al torneo.

L’organizzatrice Giuggiola Sisinni ha dato il
meglio di sé per mettere a proprio agio i
partecipanti, sfoggiando la sua ben nota eleganza

in particolare nella ricerca dei trofei in palio e
con le deliziose piantine grasse in omaggio ai
rappresentanti dei circoli presenti.

Divisi in due sale, 72 tavoli hanno dato vita
ad un torneo divertente e scorrevole, in cui il
fattore “campo” ha decisamente inciso sulla
classifica finale che ha premiato esponenti del
burraco ragusano e messinese, davanti ai
campioni d’Italia Cucchiarelli - De Felice terzi
classificati.

Hanno diretto il torneo i signori Mazza,
Cosenza, Petti, Insana e La Spada.

1 CILIA GIOVANNI
DI GERONIMO ANGELA A.R.

A. B. DEL BURRACO
Vittoria Ragusa

2 SALPIETRO ROBERTO PAOLO
AIELLO CARMELO

PINELLA JONICA
Roccalumera

3 CUCCHIARELLI AURELIO
DE FELICE VALENTINA BURRACO Neapolis
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Giovinazzo 22/23 giugno Hotel Riva del Sole

Più che un torneo è stata una festa, fortemente voluta da Antonio Natilla, che ha riportato il
burraco nazionale, a distanza di parecchi anni, nella sua terra di origine, la Puglia.

Dalla strutturazione del torneo si è notato l’intento di mettere a frutto l’esperienza acquisita
nel suo lungo girovagare per l’Italia, cercando di offrire ciò che di meglio aveva potuto visionare
qua e là. La gratitudine dei partecipanti si è espressa in quei 95 tavoli affollati dagli esponenti dei
circoli che lo hanno avuto ospite in questi anni, molti dei quali hanno saggiamente prolungato la
vacanza sul mare Adriatico assistiti da un caldo già intenso.

Ore 21,30 ai tavoli! Ma quali tavoli? Quelli del gazebo dove, in barba al programma, ci si
raduna per la torta e il brindisi di benvenuto: lasciamo pure che il torneo attenda! Molto di poi -
attorno alle 22,15 - un visibilmente emozionato Mazza, insolito padrone di casa, dà l’avvio alla

gara, assai competitiva dalle tante illustri presenze, mentre il by night
registra 29 tavoli.

Bagni al mattino a scelta
tra la piscina e la spiaggia,
poi ancora torneo e ripresa -
sempre con calma - alle
22,00 per dare spazio alla
cena allietata dall’esibizione
monstre di Natilla jr., al
secolo Silvia, cantante dalle
prospettive incoraggianti,
applaudita a scena aperta.

L’ora della verità incombe: 2 e-Venti stravolgono la classifica. Le lepri Borghetti - Ciabattini
vengono azzannate dai Pesciarelli, a loro volta fulminati dall’ascesa incontenibile della coppia
barese appena reclutata in Fibur, che sullo slancio si assicura con 150 VP la vittoria e 2000 euro
del primo posto. A distanza tre coppie appaiate a 144 VP, a farne le spese i Cetino Brothers,
comunque ottimi quarti, a favore di Brienza - Corrado e Vessio - Giannandrea.

Fine del torneo, inizio della festa! Fuochi di
artificio in onore dei vincitori, poi dolcetti per tutti
e… by night in discoteca al chiaro di Luna con la
partecipazione di tanti “mai visti prima ballare!”.
Alle 4,00 del mattino tutti a nanna stanchi e contenti.

Ampio il consenso generale, se proprio si deve
trovare un difetto, diciamo che il piatto di casa - riso,
patate e cozze - meritava più cura per il riso, ma sono
certo che Natilla abbia già ordinato per il 2013 il
“Flora”, quello che non scuoce mai … E magari un
occhio di riguardo ai nostri vecchietti per evitargli la
faticosa scalata alla sala superiore…

Giudici di gara erano i signori Mazza, Cosenza, Scaraggi, Di Medio e Casamassima.

1 DI PINTO DANILO
BELLIFEMMINE TERESA AMATORI Bari

2 BRIENZA EUGENIO
CORRADO ANGELA BURRACO Potenza

3 VESSIO GIAMBATTISTA
GIANNANDREA DANIELA AMATORI Bari
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Ischia 6/7 luglio Hotel Continental Terme

Paiono lontani i tempi d’oro del burraco nazionale a Ischia. 38 tavoli allestiti vanno bene per
confezionare una bella manifestazione, ma risultano pochi per un torneo nazionale in Campania.

Eppure la location è stupenda, dotata di otto piscine termali immerse in un parco giardino ver-
deggiante, con la musica live tra un turno e l’altro ad allietare giocatori che sembrano più turisti

che agonisti.
Ad ogni buon conto the show must go

on e quindi il torneo si è consumato nel
solito clima: tanto caldo, un paesaggio
incantevole e la grande ospitalità da
parte degli organizzatori della Neapolis.

La faraonica cena di gala del sabato
sera ha presentato tra l’altro ostriche e
vongole crude in quantità industriale
per il piacere degli ospiti, che hanno
potuto godere al massimo della vacanza
grazie anche alla conformazione del
torneo: un turno in meno (dieci) per
avere più tempo a disposizione da
dedicare al relax ed al turismo nella
bellissima isola.

L’aspetto tecnico è ovviamente passato in secondo piano, anche se la vittoria finale dei fratelli
terribili Dario e Marianna Aliberti è stata strameritata, precedendo i titolati Mele - Gianni e le
sorprese Mezzo da Procida.

La direzione era affidata al solito
(da queste parti) Ennio Cosenza,
coadiuvato da Giovanna D’Emilio e
Ilda Ventura, con Maurizio Liguoro
in Sala Conti.

A dispetto degli assenti va sotto-
lineata la buona cucina e la squisita
ospitalità del padrone di casa,
Francesco Farina, una tantum non
accompagnato dalla moglie e, per-
tanto, più scatenato del solito, in
particolare nel ballo serale, quando
si è lanciato da mattatore nella
mischia, al punto che persino l’
occhio della fotocamera non è stato
in grado di metterlo bene a fuoco.

1 ALIBERTI DARIO
ALIBERTI MARIANNA SA. BUR. Salerno

2 GIANNI OLGA
MELE PASQUALE SA. BUR. Salerno

3 MEZZO IMMACOLATA
MEZZO RITA BURRACO Neapolis
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Aci Castello 13/14 luglio G. H. Baia Verde

Per Dolores Guindani e la sua Accademia del Burraco catanese si è trattato della replica del
2011: 52 tavoli allora, 52 anche quest’anno.

L’”Isola da Amare”: mai titolo fu più appropriato! La Sicilia è veramente un’isola da amare
per la sua gente, i suoi paesaggi meravigliosi e per la passione e l’ottimismo che riesce a
infondere in chi vi approda.

Dolores Guindani ha voluto
stupire nuovamente e dopo la
esperienza dello scorso anno al
Santa Tecla stavolta è riuscita a
scovare una location ancora più
prestigiosa e suggestiva come il
Grand Hotel Baia Verde di Aci
Castello.

Gli ospiti hanno potuto divi-
dersi tra la piscina e il mare
trascorrendo 3 giorni di vacanza
tra le varie sessioni del torneo.
Anche per questo motivo i tornei isolani hanno assunto un rilievo importante nel panorama del
burraco nazionale.

Il consigliere nazionale Franco Ballati ha aperto la gara al suono dell’inno della Fibur
porgendo il saluto della Federazione; un altro
consigliere nazionale - Stanislao Sgambato -
l'ha chiusa vincendo in coppia con Anita
Pellacci, quest’ultima al suo terzo successo
dell’anno e al secondo consecutivo in terra
siciliana dopo il nazionale di aprile del
Burraco Inn.

La coppia ha assunto il comando a metà
del torneo per non mollare più la presa,
respingendo ogni attacco degli inseguitori.
Seconda classificata la coppia Trapani - De
Caro con una zampata finale degna di nota,
dinanzi agli abbonati al podio Brienza -
Corrado, qui vincitori nel 2011.

Notevole lo staff arbitrale impiegato,
diretto da Antimo Mazza e composto dai
nazionali Petti e Portulano e dai regionali
Pavone e Fileccia.

Dolores e la sua Isola da amare vi danno appuntamento al 2013.

FIBUR1 SGAMBATO STANISLAO
PELLACCI ANITA N.S. BURRACO Civita

2 TRAPANI DANIELA
DE CARO MARIA CRISTINA

CLUB AMERICA
Palermo

3 BRIENZA EUGENIO
CORRADO ANGELA BURRACO Potenza
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Raccontiamo come sempre i tornei regionali di cui ci sono pervenuti i resoconti, rilevando la
grande qualità in alcuni di essi.

CREMONA, 13/5//2012 - Il tradizionale torneo del
Burraco Torrazzo, giunto alla V edizione, non ha
sofferto più di tanto il pericoloso accostamento alla
Coppa Campioni, allestendo ben 62 tavoli nella
prestigiosa Sala Borsa di Cremona.

Formula mattino/pomeriggio domenicale, il tor-
neo è stato aperto dalla esibizione del prof. De
Lorenzi, il cui violino, opera del maestro liutaio
Capicchioni e nella collezione di Archi comunale, ha
emozionato i presenti, a partire da una più che
soddisfatta Carmen Agnelli, presidente del club.

Sotto la direzione di Mimma Masson, hanno vinto la gara le cremonesi Rancati - Scaratti.

VARESE, 20/5/2012 - La Donna di Cuori del neo eletto
presidente Vito Campanella ha organizzato il 2°
Regionale con stile sobrio ma divertente, raggiungendo
circa 50 tavoli nonostante la giornata piovosa, i tornei
nazionali del weekend e la defezione di alcuni circoli
confinanti.

Dal pranzo (servito al tavolo) fino agli originali
trofei, tutto è stato oggetto di attenta cura, grazie anche
al supporto della signora Roberta Di Rita.

Hanno diretto il torneo i signori Scalfi e Tedeschi
presso l’Hotel Bel Sit a Comerio.

La vittoria è andata ai giovanissimi Rosanna Tafuri e Emanuele Costa di Burraco Club Torino.

MUGGIÒ, 26/5/2012 - Presso l’Hotel della Regione di
Monza, l’ASD ARC Burraco Muggiò ha organizzato il suo
4° regionale. Lusinghiero il successo in termini di
partecipanti (54 tavoli) nonché dell’evento, curato dal
presidente Maggiorino, sotto la direzione di Donatella
Cambiaghi, coadiuvata da Amato e Pozzi.

7 turni di gara dalle 14,45 alle 23,00 hanno soddisfatto
l’utenza ed in particolare i signori Valentino Giovanni e
Invernizzi Marta Giovanna - i vincitori - del Circolo
Tennis di Cinisello Balsamo.

SALICE TERME, 22/4/2012 - Nella bella località dell’Oltrepò Pavese
ha avuto luogo il V regionale dell’ASD AMAB locale, diretto dalla
nazionale Sara Sivieri. Anche qui 54 tavoli (capienza limite) e tanta
originalità da parte del presidente Scalera & Co.

Esordio delle nuove tovaglie verdi, svariati omaggi di prodotti del
territorio ai giocatori, una golosa merenda con pane e salame e
ancora lo splendido buffet di dolci e fragole di Volpedo, il tutto
annaffiato dai vini dell’Oltrepò e dei colli tortonesi. La gradita
presenza di Mara Maionchi ha completato lo scenario.

Superiori al normale i premi distribuiti, gli applausi sono venuti
giù spontanei e scoscianti. Hanno vinto Bonaria - Granziera del club
di Casale Monferrato, premiati con trofei in cristallo.
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SANREMO, 8-9/6/2012 - Come sempre Sanremo attrae le folle liguri,
piemontesi e lombardi più gli appassionati del Casinò per gremire
le nuove sale messe a disposizione dalla direzione, test probante per
il nazionale di novembre, superato a pieni voti perché
contestualmente è stato disputato l’analogo “E’ arrivata l’ estate”
per bridgisti.

76 tavoli si sono dati battaglia su due giorni per aggiudicarsi i
tantissimi premi messi in palio dall’ Asd Bridge Sanremo di Grazia
Belli, abbinati alle tradizionali fiches.

Sotto la direzione della signora Masson, il torneo è stato
appannaggio delle lodigiane Rosanna Catalini e Caterina Rovida.

BERGAMO, 16/6/2012 - Il circolo Torquato Tasso - neo
affiliato in Fibur - si è distinto per uno splendido
regionale organizzato sotto i Portici di Piazza Vecchia.

Non molti i tavoli (29), ma tanta è stata la qualità
profusa da Alessandra Silvestri & C., nel mentre il
presidente Demetrio Polimeno si è immerso nel gioco.

Il solito gruppetto ligure al seguito di Tesserin ha
dato il suo contributo di tavoli al torneo, vinto dalla
coppia dell’altro circolo bergamasco (Città dei Mille)
Angelucci - Salvi.

Apprezzato soprattutto il buffet gratuito, talmente
abbondante da far risparmiare la cena ai presenti. La
fatica per montare e smontare i tavoli pare voglia
indurre gli organizzatori a non replicare in futuro. Noi ci auguriamo, vista la qualità e la
location, che non sia così! Arbitravano Masson e Amato.

BRÀ, 17/6/2012 - Il Burraco Club Langhe Roero di Brà ha
organizzato un piacevole torneo presso l’Hotel Cavalieri,
accogliendo 39 tavoli, diretti dai torinesi Bugliosi e Quaranta.

Pier Paolo Pessina, presidente dell’associazione piemon-
tese, ha provveduto a distribuire ai partecipanti omaggi in
confezioni di salsiccia tipica della zona e bottiglie di vino.

7 turni di gara dal mattino, pranzo servito, coffee break e
merenda apericena a lato delle premiazioni, insomma è stata
una domenica coinvolgente per tutti, premiati e non!

Appartengono al Burraco Club Torino i due vincitori De
Masi - Cautero.

PADOVA, 1/7/2012 - L’hanno presa in allegria gli
amici della Patavina la concomitanza imprevista con
la finale degli Europei di calcio, circostanza che ha
ovviamente inciso sulle presenze, in particolare
quelle esterne. Alla Bulesca di Rubano si sono
radunati in soli 84 - 21 tavoli -. Ci si è divertiti con il
corner di Lilli, ovvero tatuandosi su viso, braccia o
decolleté il tricolore della nazionale italiana. Ottimo
il pranzo servito e il buffet dolciario a metà pome-
riggio, ha diretto il torneo Gianna Lagni. Premiati i
vincitori Gandolfi - Carmé, c’è stato il fuggi, fuggi
generale per correre a tifare (invano) per l’Italia!
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Notiziario Fibur

ESTRATTO DEL VERBALE - Sabato 2 giugno si è tenuto il primo Consiglio del nuovo Direttivo
della Fibur. Tra le risoluzioni assunte spicca la delibera che introduce l’incompatibilità, per gli
eleggendi nuovi delegati regionali, tra la carica in parola e altri incarichi (presidente di circolo,
arbitro…).

Sempre nella stessa seduta è stato eletto vice presidente, su proposta del Presidente, il signor
Sebastiano Praitano.

STAGE D’ESAMI - Sono state fissate le nuove modalità per i passaggi di categoria per gli arbitri.
Il prossimo stage d’esami avrà luogo a Riccione venerdì 2 novembre 2012 alle ore 10,30 presso
l’Hotel Mediterraneo (sabato 3 novembre ore 10,30 per i soli passaggi da regionale a nazionale).
Ogni interessato in possesso dei requisiti richiesti, ove desideri sostenere gli esami per il
passaggio di categoria deve, entro e non oltre il 31 agosto, compilare ed inviare alla Segreteria
FIBUR (anche via fax al n. 02/84968274) il modulo di partecipazione scaricabile da Internet.

La domanda per il passaggio da Arbitro di Circolo provvisorio dovrà essere accompagnata da
attestato del Presidente dell’Associazione presso la quale il candidato ha svolto la propria attività
dirigendola proficuamente.

Per i passaggi di categoria ad arbitro provinciale, a regionale e a nazionale il candidato deve
precisare quanti tornei abbia diretto e di quale tipo.

Entro il 20 settembre la Federazione, esaminate le domande, invierà l’eventuale comunica-
zione di ammissione all’esame.

Per i soli candidati al passaggio da regionale a nazionale, si precisa che oltre alla prova
scritta il candidato dovrà sostenere anche una prova pratica, affiancando gli arbitri sia in sala
che in sala conti, arbitrando eventualmente il torneo by night.

CIRCOLARE CAMPIONATI - Il Campionato Italiano a Squadre 2012 si svolgerà nei giorni 2 e 3
novembre 2012 presso il Palazzo del Turismo - Piazzale Ceccarini 11 - Riccione, con inizio alle
ore 15.00 di venerdì 2 novembre (con conferma sia presso il Palazzo del Turismo, sia via sms sul
cellulare al numero 329.2318086 entro le ore 13.30 del venerdì).

La “Notte degli Oscar” (1° novembre 2012), il Master Arbitri (3 novembre 2012) e i By-
Night si svolgeranno presso l’Hotel Mediterraneo di Riccione.

La Malibù Company ha convenzionato 3 alberghi a 4 stelle, un albergo a 3 stelle superior
(pacchetto solo in BB) e un albergo a 3 stelle. I prezzi sono specificati nell’allegato elenco,
nonché sul sito FIBUR. Si informa che vi è la possibilità di anticipare l’arrivo di un giorno con
il solo pernottamento del 1° novembre e la prima colazione del 2 novembre al costo anch’esso
specificato nell’allegato.

La Vostra Associazione ha diritto a partecipare alle Serie Nazionale, A, B, C e D se
compresa nell’elenco allegato, altrimenti potrà chiedere di partecipare alla serie Promozione.

Al proposito si rinnova l’invito alle Associazioni di partecipare all’evento. Si ricorda che nel
biennio 2012-2013 le Associazioni devono partecipare ad uno dei due Campionati maggiori con
una loro rappresentativa (coppia o squadra).
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Per le cinque serie maggiori (Nazionale, A, B, C e D) si ricorda che l’Ente affiliato, salvo
ragioni disciplinari, ove rimangano immutati i 4/6 dei giocatori iscritti l’anno precedente, dovrà
confermare la formazione.

Il termine per iscriversi al Campionato scade improrogabilmente il 15 ottobre 2012 per tutte
le serie. Scaduto tale termine si procederà ai ripescaggi e alla successiva compilazione dei vari
gironi con pubblicazione sul sito FIBUR. Eventuali reclami dovranno pervenire entro e non
oltre il 25 ottobre 2012.

La quota di iscrizione pari a Euro 240,00 a squadra (Euro 250,00 per quelle formate da 5 o 6
giocatori) va inviata a mezzo bonifico presso l’UNICREDIT Banca - Via Freguglia, 2 - Milano -
Codice IBAN IT 31 H 02008 09455 000100126649 intestato a FIBUR .

La scheda di partecipazione dovrà essere inviata alla FIBUR via fax al numero 02/84968274
indicando l’hotel prescelto. Si precisa che la circolare e gli allegati sono scaricabili dal sito
www.fibur.it nella sezione ‘Notizie’.

Le Associazioni sceglieranno la struttura alberghiera preferita e contatteranno la Malibù srl,
che gestirà tutte le prenotazioni. La scheda di prenotazione alberghiera va inviata alla
Malibù/Hotel Mediterraneo al numero di fax 0541/691032 non oltre il 15/10/2012.

LA NOTTE DEGLI OSCAR - Giovedì 1° novembre 2012 con inizio alle ore 21,15 si disputerà
il Super By-Night “Notte degli Oscar” presso l’Hotel Mediterraneo (costo 15 Euro a persona).

IL MASTER ARBITRI - La notte del 3 novembre (sabato) dopo il Campionato si svolgerà il
Master Arbitri sempre presso l’Hotel Mediterraneo (costo 15 euro a persona) al raggiungimento
di almeno 10 tavoli.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO - Le prenotazioni alberghiere dovranno
essere effettuate a cura dei singoli partecipanti all’Ufficio della Malibù C. C.- Hotel
Mediterraneo indicando la categoria dell’albergo prescelto.
Recapiti: telefono: 0541/605706 - 0541/605656 / Fax 0541/691032 dr.ssa Lara Corazza
E mail: info@mediterraneoriccione.com

La Malibù Convention Company/Hotel Mediterraneo provvederà entro 7 giorni a comuni-
care ai partecipanti il nome dell’albergo dove è stata effettuata la prenotazione. Si ricorda che
all’atto della prenotazione è necessario versare un acconto di Euro 70,00 a persona, tramite
bonifico bancario presso la Banca Malatestiana - Agenzia di Viale Sicilia - 47838 Riccione
intestato a MALIBU’ Srl - Hotel Mediterraneo - IBAN : IT 41 H070 9024 10001101 0006222
SWIFT : ICRAITMME20.
Importante indicare come causale: PRENOTAZIONE CAMPIONATO BURRACO 2012.

In caso di cancellazioni o in caso di mancato arrivo, verrà trattenuta a titolo di penale la
caparra versata. Il modulo di prenotazione camere, da leggere attentamente prima della
compilazione, è allegato alla circolare scaricabile dalla home page Fibur.

COMUNICATO TESSERATI - Si ricorda alle associazioni di verificare la posizione dei propri
tesserati in quanto dal 1° settembre quelli non in regola con il pagamento verranno depennati.

COMUNICATO TESSERE ESTIVE 2012 - Si ricorda che come per l’anno scorso il costo di 15,00
euro delle tessere decorre dal 1° Giugno 2012 con validità sino al 31 Dicembre 2012. Il costo
della tessera estiva per il 2012 è di 5,00 euro con validità: 1° Luglio / 31 Agosto 2012.

ACCORDO - In data 11/6/2012 è stato stipulato l’accordo tra la Fibur e L’associazione 50&Più,
per la diffusione tra gli associati di quest’ultima del gioco del burraco nell’ambito delle proprie
attività di socializzazione.

L’Associazione 50&Più si affilierà alla Fibur per il prossimo quadriennio. La Fibur metterà a
disposizione i propri istruttori per eventuali corsi ai giocatori nonché per istruire arbitri tra i soci
50&Più, i quali avranno la possibilità di accedere ai circoli Fibur per svolgere Tornei ufficiali
locali e Nazionali previo rilascio della tessera Fibur.
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I tornei dell’estate 2012

Belli, sfavillanti di luci al chiaro di Luna, sempre più radicati sul territorio ed in crescita
costante: sono i tornei dell’estate che tanto piacere provocano nei giocatori nostrani.

Rispetto al 2011 è scomparso il circuito siciliano, mentre Fibur in Tour ha perso la matrice
estiva, spalmato com’è da marzo a novembre.

Piacevole new entry è il circuito fiorentino curato da Giampaolo Morini, osteggiato come al
solito dalla concorrenza, nonostante si sia proposto con scopi benefici a favore del Centro
Terapeutico Europeo; una media di 15 tavoli consente perlomeno un approccio in terra toscana
che - è l’augurio che facciamo a Morini - potrebbe in futuro allargarsi.

I maggiori eventi
itineranti sono tor-
nati in pista: Stelle
dell’Adriatico tra le
Alte Marche e la
Romagna hanno co-
involto quest’anno
anche Burraco Ra-
venna, allungando
di una serata la

Stelle dell’Adriatico - Cesenatico Burraco in Piazza - Colmurano

manifestazione, mentre nelle Basse Marche la prima
volta del 2011 è stata recepita con tale entusiasmo che
non solo sono cresciute le associazioni compartecipanti
al Burraco in Piazza, ma anche la media tavoli è
schizzata verso l’alto.

Il Moonlight umbro - laziale mantiene invece il cliché
simil toscano, tagliando qualche tappa ripetuta per fare
spazio ai nuovi arrivi in Fibur. Con 27 serate resta il
circuito più lungo fra tutti.

In corsa si è aggregato il nuovo circuito abruzzese -
Tornei al Chiaro di Luna - su imput di Luana Giansante,
per dare sfogo alla passione dei tesserati da Silvi in giù.

Moonlight - Latina

Al Sud ci si propone con delle serate
occasionali ma comunque bellissime,
come quella organizzata nella Villa
Comunale di Napoli dal Re di Cuori
Giorgio Polverino, che ha radunato tra i
42 tavoli parecchi nomi illustri dell’
Italburraco sotto la direzione di Vin-
cenzo Portulano, appositamente sceso
da Ancona mentre impazzava Caronte…

La Sicilia, seppur orfana del circuito
Starlight, non è rimasta a guardare e ha
offerto un apprezzato torneo sotto le stelle Sotto le Stelle di Napoli

di Brucoli, mentre l’attivissimo circolo di S. Croce Camerina si esalta con due serate spettacolari
da non perdere! E che dire della serata al Castello di Donnafugata by Burraco Ragusa?

A settembre vi racconteremo l’epilogo dei nostri circuiti.
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La nostra storia

Dalla Rivista del Burraco riportiamo uno degli articoli più esilaranti mai pubblicati. Riguarda
alcune “chicche” in risposta ai quesiti posti in occasione di prove d’esame per arbitri (o presunti
tali…). Accanto alle risposte una personale considerazione da prendere con il sorriso.

- D. Cosa fa l’arbitro in caso di mancata pesca di un giocatore?

- R. Lo fa pescare per forza (con la pistola puntata alla tempia)

- D. Di quante carte si può comporre una sequenza?

- R. Infinita, poiché in questo modo si possono fare molti punti (bastano un migliaio?)

- D. Cosa è un burraco?

- R. E’ un gioco intelligente che prende il cuore e la mente (dolcemente, lentamente...)

- D. Come interviene l’arbitro se un giocatore guarda immediatamente il pozzetto preso con lo scarto?

- R. Lo fa giocare con ritardo, molto ritardo…(Trenitalia docet)

- D. Cosa fa l’arbitro se una coppia si presenta in ritardo?

- R. Una volta si mandava via, ora invece voi arbitri la penalizzate un po’ (dietro la lavagna?)

- D. Come viene trattata una carta penalizzata?
- R. Deve essere fagliata (codice di gara dialettale)

- D. Un giocatore apre una combinazione di 2 Donne con un jolly in posizione diversa da altre 2
Donne con un jolly già presenti sul tavolo e, quindi, va a pozzetto con lo scarto…
- R. Le due sequenze vengono convalidate, separatamente (ma sì, diamogli pure il 1° premio!)

- D. Il giocatore di turno lega, a una sequenza K D F di cuori, il 9 – 8 – 7 di cuori. Come deve
intervenire l’Arbitro?
- R. Io non gli farei niente però, visto che il codice lo prevede… lo penalizzerei (mi scusi, disse
Fantozzi)

- D. Il giocatore di turno lega un jolly su una combinazione di 3 Assi dove è già presente una
pinella. Come interviene l’arbitro?
- R. Se può fa sanare la pinella con un altro gioco (esame per arbitri o per angeli?)

- D. Durante una smazzata ci si accorge che vi sono 3 Assi di cuori. Come interviene l’arbitro?
- R. Cambio del mazzo (in corsa?)

- D. A chi spetta compilare lo score?
- R. Alla coppia in Nord (l’ha detto Bossi…)

- D. Un giocatore apre una sequenza errata. Dopo due giri viene chiamato l’arbitro, che…
- R. Si tiene buono il gioco a tutti gli effetti (…speciali!)

- D. Ci si accorge che c’è una carta scoperta nel tallone. Cosa occorre fare?
- R. Va scartata (poi si può anche raccogliere?)

dall’archivio di Giorgio Vitale
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Asd Burraco Molise

L’atto costitutivo della nostra associazione è stato stipulato il 22 aprile del 2008 tra i signori
Nicola Palazzo, Pasquale Linfante, Daniela Berchicci, Erminia Alonzo e Marisa Potalivo. Il

primo Presidente è stato Nicola Palazzo. In poco
tempo l’associazione ha raggiunto gli 80 iscritti,
avvalendosi della sapiente direzione del suo presi-
dente, che aveva messo a disposizione una sede di
sua proprietà per gli incontri settimanali di gioco e
per le varie manifestazioni organizzate.

Nel 2010 si era giunti finalmente ad allestire il 1°
Torneo Nazionale del Molise, che si sarebbe dovuto
svolgere a giugno, in occasione della festa religiosa
del Corpus Domini, durante la quale a Campobasso
sfilano i “Misteri”, carri con figuranti che riprodu-

cono delle allegorie religiose e che attirano molti visitatori anche da regioni limitrofe.
Purtroppo, ad appena due giorni dall’inizio del torneo, Nicola Palazzo è deceduto per un

infarto fulminante e, ovviamente, il torneo è stato annullato.
L’associazione ha subito un durissimo contraccolpo

perché, oltre alla perdita dolorosa del presidente fondatore,
ha perso anche la sede di gioco che, come anzi detto, era di
sua proprietà.

Abbiamo però deciso caparbiamente di rimetterci in piedi
per non vanificare quanto costruito fino ad allora e così, in
una riunione tenutasi nello stesso mese di giugno, i soci hanno
mi hanno conferito la nomina a presidente, mentre il socio
Nicola Fatticcio ha reso disponibile un suo locale per i nostri
incontri. Siamo così riusciti a mantenere 60 tesserati e a
creare un fondo cassa sul quale confidiamo per organizzare
finalmente il torneo nazionale nel giugno del 2013, evento che
sarà intitolato a Nicola Palazzo. Quello che ci rende parti-
colarmente orgogliosi è che la nostra associazione, nata per
diffondere il gioco del burraco, ha creato un gruppo di amici
molto affiatati.

La sede attuale si trova a Campobasso, in Via
Neri n° 1. Si gioca il mercoledì sera alle 20,30 e la
domenica pomeriggio alle 17,00, ad eccezione dei
mesi di luglio e agosto.

Quello che ci rende particolarmente orgogliosi è
che la nostra associazione, nata per diffondere il
gioco del burraco, ha creato un gruppo di amici
molto affiatati. La sede attuale si trova a Campo-
basso, in Via Neri n° 1. Si gioca il mercoledì sera
alle 20,30 e la domenica pomeriggio alle 17,00, ad
eccezione dei mesi di luglio e agosto.

Erminia Alonzo
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Nastri Rosa

Nel fervido Piemonte si apre anche a Valenza (AL), Patrizia Bruggioni inaugura la nuova
ASD BURRACO VALENZA.

A Rapagnano, in provincia di Fermo, si affilia, grazie a Mauro Galandrini, il CIRCOLO
CULTURALE RICREATIVO MAGNUM.

Anche la Lombardia si incrementa con l’affiliazione del CIRCOLO BRIDGE 2000 di Sofia
Capitano.

La cittadina calabrese di Siderno raddoppia i suoi circoli con l’omonima ASD BURRACO,
presidente Elvira Ruso.

Alle porte di Venezia, in località Santa Maria di Sala, entra in Fibur Nives Bottazzo con la
sua ASD DAMA DI CUORI.

Il pirotecnico Luca Polidori fonda una nuova associazione in Friuli, la ASD BURRACO
TREVENEZIE.

Calendario agonistico

TORNEI NAZIONALI IN SETTEMBRE

1/2 - Mette gli orologi una settimana indietro Senigallia per potervi permettere di gustare anche
quest’anno la sua splendida Rotonda a Mare.

14/15 - Gianni Savoia è diventato come la Madonna di Lourdes: o andate a trovarlo o non
saprete mai che si è fatto crescere la barba! Ma il suo torneo a Terni resta un must imperdibile!

21/22 - Il classico di Ennio Cosenza torna in settembre nella sede di Alba Adriatica (Hotel Lido)
per un altro sicuro successo.

28/29 - Pasquale Mastrocinque si ripresenta col suo torneo d’Elite a Benevento dopo il grande
successo della prima edizione 2011.

28/29 - Bella sverniciata da parte di Daniela Costantini per rifare il trucco al torneo di Civita
Castellana: prezzi anticrisi, visita artistica intrigante, by night per ballerini e altre sorprese!

TORNEI NAZIONALI IN OTTOBRE

5/6 - Kastalia (Ragusa) e Peppuccio Purromuto: un binomio inscindibile per un torneo che
prova ad offrirvi quest’anno il caldo sole siciliano d’inizio ottobre.

5/6 - Dalle Piramidi alle Alpi, replica Saint Vincent per ricalcare il successo dell’anno scorso e
dimenticare le delusioni di aprile.

13/14 - Pesaro ancora di sabato e domenica per garantire un nazionale con minor spesa, ma il
Gala degli Oscar del venerdì 12, solo per quest’anno così collocato, sarà davvero scintillante!

13/14 - Maiori, ennesimo torneo nazionale in Campania, nuova proposta di Angri Burraco, per
una breve vacanza sulla costiera amalfitana.

28/29 - Burracando per Milano propone un altro celebre Casinò, quello di Campione d’Italia,
per organizzare una vacanza tra pinelle e fiche.
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ritornerà

a SETTEMBRE
con la vetrina sui Circuiti Estivi Fibur

GLI EVENTI NAZIONALI PIU’ DEL 2012
(dato aggiornato al 25 luglio)

1) SANREMO (MARZO) 134 TAVOLI

2) ROMA 99 TAVOLI

3) CAMPIONATO A COPPIE 97 TAVOLI


