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La parola al Presidente

In tutta sincerità ho temuto che quando i segnali della crisi economica (e politica) hanno iniziato ad
essere restringenti anche in Italia, il nostro ambito potesse esserne scalfito seriamente.

Dalle vicissitudini del 2010 in poi non era irreale ipotizzare scenari del tipo calo di tesserati, di
tornei e della passione in generale, privata un po’ degli entusiasmi iniziali e condizionata dalle ansie
per la recessione in cui siamo piombati; sarebbe stato altrimenti utopistico prevedere cammini inversi
per un fattore agonistico che fonda la sua peculiarità sulla competizione, necessariamente alimentata
dalle spese per le trasferte, per il vitto e l’alloggio e, non ultima, per la quota d’iscrizione all’evento…

E invece sono aumentati i tesserati, le associazioni, per non parlare degli eventi, triplicati rispetto al
2010, molti dei quali raggiungono numeri rilevanti a livello partecipativo, a volte inattesi e certamente
impronosticabili neppure quando le cose andavano molto meglio economicamente.

Se fosse ancora in vita, l’amico Vitale ne avrebbe forse tratto spunto per scrivere ancora un libro sul
fenomeno burraco, così restio alla recessione, per illustrarne le ragioni di fondo. Certamente alcune di
queste sono facilmente intuibili: la Fibur mantiene intatte le quote annuali da ben 10 anni, anzi da
quest’anno ha introdotto in via sperimentale la tessera a € 10,00 allo scopo di attrarre verso la vita di
circolo i neofiti; il progressivo calo della domanda verso le strutture ricettive fa sì che gli hotel offrano
adesso pacchetti ben più appetibili anche per le tasche meno abbienti; senza dimenticare che il burraco
ha rivoluzionato il concetto di “vacanza”, non più orientata su periodi lunghi o mete esotiche, ma
weekend intensi ed economici - come attesta il recente caso di Giulianova con il suo eloquente boom di
presenze - in cui turismo e passione per il gioco formano un connubio ormai pratico e dilettevole.

il Presidente

Avv. Salvatore Modica

Nota di redazione

Un anno fa, di questi tempi, si formava il nuovo Consiglio Direttivo della Fibur. Esordivano i
Ballati, i Santori e gli Sgambato, mentre ne fuorusciva Giorgio Vitale, uno dei padri fondatori
della nostra Federazione, ricordato soprattutto per le tante pubblicazioni di cui si è reso autore.
Quando ancora era in vita quel suo proporsi all’ingresso delle sale che ospitavano gli eventi
nazionali suscitava più che altro curiosità; dopo i primi tempi in cui la cultura del nuovo gioco
trovava riscontro in tante librerie della Penisola a seguito di una domanda sostenuta, le vendite si
sono affievolite. D’altronde oggi tutti pensiamo di saper giocare a burraco e di non aver bisogno
di supporti, nel caso si legga pubblicazioni, che debbano insegnarci qualcosa…

Ma oggi che Giorgio non c’è più pare che la ricerca dei suoi libri abbia subito un’impennata.
Come sempre accade per i grandi, la valutazione della persona e della sua opera cresce a
dismisura quando non c’è più. E Giorgio - lasciatemelo dire - è stato proprio un GRANDE!

la Redazione
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FIBUR INFORMA - NONSOLOGIOCO

Oscar 2012 - Le Nomination

L’appuntamento è fissato per venerdì 4 ottobre ore 21,00: replicherà il Gala degli Oscar, al
Flaminio di Pesaro, e sarà ancora una volta festa grande e sontuosa per celebrare i vincitori
degli Oscar 2012 per ciascuna categoria, nonché i 4 vincitori per le categorie a unica nomination,
quest’ultime corredate di debita motivazione.

TORNEO NAZIONALE più del 2012 - Per il maggior numero di tavoli allestiti - 137 - Oscar
2012 al Torneo Nazionale di Sanremo / novembre (organizzatore ASD Bridge Sanremo);

TORNEO REGIONALE più del 2012 - Per il maggior numero di tavoli allestiti - 102 - Oscar
2012 al Torneo Regionale di Casale Monferrato (organizzatore ASD Burraco Casale);

ARBITRO DELL’ANNO 2012 - Dopo ottime direzioni ai tornei regionali, si è rivelato apprez-
zatissimo direttore in prove ben più impegnative - in particolare al Nazionale di Pesaro e, sopra
tutto, ai Campionati Italiani a squadre, mostrando altresì di sapersi adeguare a ogni ruolo con
grande professionalità. L’Oscar 2012 viene assegnato all’arbitro nazionale Vincenzo Portulano;

ASSOCIAZIONE DELL’ANNO 2012 - Per aver conquistato 10 podi (45 punti attribuiti) nelle
manifestazioni nazionali, l’Oscar viene assegnato alla ASD Burraco Val Vibrata;

MIGLIOR TORNEO NAZIONALE 2012 - Il torneo più bello dell’anno!
E’ costante l’aumento della qualità organizzativa nei tornei. Ne abbiamo individuati
alcuni per aree geografiche e, tra questi, qualcuno si fregerà dell’ambita statuetta.
Consensi, originalità e location alla base delle nomination, che non sveliamo per non
fare torto a tutti gli altri organizzatori, che meritano pur sempre rispetto per il
contributo che riescono a offrire. Prima o poi arriverà il momento per tutti!

PERSONAGGIO MASCHILE 2012 - Gli agonisti che più si sono messi in mostra (nomination
in ordine alfabetico):

ANTUOFERMO Antonio
BORGHETTI Paolo
BRIENZA Eugenio
CUCCHIARELLI Aurelio
SANTORI Helenio

PERSONAGGIO FEMMINILE 2012 - Le giocatrici più in vista dell’anno (nomination
in ordine alfabetico):

CIABATTINI Caterina
CORRADO Angela
DE FELICE Valentina
PELLACCI Anita
VITALE Giorgia

MIGLIOR COPPIA DEL 2012 - La coppia più vincente dell’anno (nomination in ordine sparso):

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

I nominativi e i rappresentanti dei circoli sopra indicati sono invitati d’ufficio al Gala degli
Oscar. Confidiamo nuovamente nella presenza del Presidente avv. Modica. Cena, spettacolo,
musica e ballo scandiranno una serata indimenticabile!
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FIBUR INFORMA - EVENTI FIBUR

Coppa Campioni 24/25 maggio Milano M.ma

Due mesi fa Gianfranco Coraggio e Paola Galeone furono protagonisti in negativo - entrambi
retrocessi coi rispettivi compagni - ai Campionati di Caserta. Oggi ritrovano il sorriso a 64 denti
grazie all’exploit che li ha portati, assieme a Silvia Cameli, Loredana Cisternino, Isa Di Giorgio e
Maria Fiorentini, alla splendida conquista della Coppa dei Campioni 2013, al termine di un per-
corso che ha premiato non la squadra più forte ma la più regolare nel lotto delle 44 formazioni

presenti al Gallia di Milano Marittima. Nell’immagine di copertina abbiamo voluto rappresentare
l’intero podio perché il cocktail assortito tra personaggi acclamati, altri inediti e altri ancora
ritornati alla ribalta dopo tanto tempo compendia in una foto la quindicennale storia della Fibur.

Milano Marittima ha proposto due giornate dal clima bizzoso, non certo da maggio inoltrato,
ma ciò ha gratificato chi è venuto fin qui piuttosto che andare al mare senza che avrebbe potuto
fare il bagno né prendere la tintarella. Cinzia e Thea accolgono i partecipanti con sorriso
smagliante e mano tesa per incassare la quota d’iscrizione, Ennio Cosenza fa le prove davanti
allo specchio per schiarire la voce da conduttore del torneo, Attilio Petti accarezza ininterrotta-
mente il suo PC, mentre il Presidente si coccola la pronipotina e una cinquantina di giocatori si
prepara a fare la festa alla veterana Santucci che celebra l’… esimo compleanno; arbitri appena
promossi si aggirano col sorriso Durbans, tra essi Enzo Settonce che indovina l’accoppiata
presidente di circolo - arbitro nazionale, il Consiglio progetta le prossime Pinelle sotto l’albero;
Sgambato & C. sfoggiano al tavolo la divisa… antipioggia, Flavia Poloni ha lasciato a casa il
prosecco e questa è una notizia davvero tragica, che però non impedisce ai pochi intimi di
concludere il weekend con un brindisi a base di ottimo Albana di Romagna…

Tante storie si intrecciano in questi due giorni trascorsi nel Grand Hotel Gallia, di cui si
rimarca a beneficio degli assenti la cortesia del personale e la squisita e variegata cucina.

1 SQUADRA CORAGGIO
BURRACO
Val Vibrata

2 SQUADRA NATILLA AMATORI Bari

3 SQUADRA FANTATO TENNIS CLUB Cantù
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FIBUR INFORMA - EVENTI FIBUR

C’è spazio per tutti, noti e meno noti, nella kermesse che unisce l’Italia e le scuole di burraco
da Nord a Sud. Mi piace sottolineare il ritorno a una competizione ufficiale dei già Campioni
d’Italia Fulvio Fantato ed Elena Pivetta … e che ritorno! A dimostrazione di una classe che il
tempo non ha intaccato, riesumo l’immagine malinconica di una coppia che si allontana dal
Centro Congressi di Salsomaggiore, retrocessa appena un anno dopo aver vinto il titolo italiano,
oggi finalmente rinnovata nel suo entusiasmo e nella voglia di riprendersi il ruolo che le spetta…

E veniamo ai numeri della gara diretta, come anzi detto, da Ennio Cosenza, esordiente nel
ruolo, così bravo da risolvere con fermezza anche un abbozzato incontro femminile di… wrestling,
coadiuvato da Gatteschi, Masson, Scalfi e Settonce, Petti al PC.

11 sono state le regioni rappresentate, con prevalenza ovvia della ospitante Emilia Romagna
presente con 9 formazioni, assenti il Piemonte, Trentino, Toscana, Umbria, Molise, Sardegna e
Sicilia, mentre fra le associazioni spicca il terzetto di Rossini Burraco Pesaro. Si dà atto alla
Comehouse di Andrea Noto d’aver salvato l’onore della Campania, illustre assente ingiustificata.

Il torneo è vissuto sul duello tra le squadre Coraggio, Natilla e Sgambato, con quest’ultima a
condurre per tre quarti della gara. I distacchi minimi hanno garantito la suspense fino alle ultime
battute, quando 3 soli punticini hanno separato le prime due formazioni citate, mentre la squadra
Fantato è riuscita a sopravanzare i civitonici, portando sul podio e al più prestigioso risultato
della sua ancor breve storia il sorprendente piccolo Circolo del Tennis di Cantù.

Tra le altre formazioni, segnaliamo la presenza di due squadre del circolo Burraco King di
Bari, da sole due settimane entrato nella famiglia Fibur, il Burraco Club 108 di Imola, affiliato a
gennaio, il Burraco Club Catanzaro, quello che ha compiuto il tragitto più lungo, il Circolo di
San Severino Marche, condotto da un addormentato Casavecchia, e la family house Giampaoli.

Diciamo che, nonostante il fascino dell’evento sia
rimasto quasi intatto, è ora di metter mani a una formula
da rinfrescare, con previsione magari di un finale che
consenta il confronto diretto a chi si gioca il titolo. Per
esempio, si potrebbe attuare un’ultima sessione danese a
gironi dopo le due a scorrimento, convogliando i relativi
premi di coppia di quest’ultimo scorcio del torneo ai
gironi di consolazione. Di sicuro se ne guadagnerebbe
molto in emozioni.

L’ultima notizia riguarda l’assemblea dei
presidenti dedicata alla approvazione del
bilancio a consuntivo 2012. Una trentina di

presenti, molti di
cui muniti delle
deleghe, hanno
animato il dibat-
tito mattutino, con
lettura delle voci
di contabilità da
parte del revisore
Febo Di Medio.

L'assemblea, al termine, ha provveduto ad approvare il bilancio
2012.

L’arrivederci alla Coppa Campioni 2014 vi viene dato con un
afflato di gioventù da parte della pro nipotina del nostro Presidente,
Alma!
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Sanremo 5/6 aprile Casinò

Questa volta Sanremo ci ha fatto un gradito regalo: mentre l’Italia piangeva lacrime piovane,
il cielo terso e l’aria frizzante di prima verae ha accolto il nostro arrivo nella città dei fiori…

Tra le presenze mi piace sottolineare il pullman di marchigiani allestito da Miro Mosconi, non
una prima volta, a testimonianza del desiderio che mai si sopisce di percorrere un tragitto
lunghissimo ma compensato dalla sola visione della cittadina ligure e del suo Casinò…

Pur costretti in altro loco, la sala di gara mostra la sua sontuosità e incute come sempre
rispettoso timore nei giocatori (116 tavoli) che la gremiscono
a caccia di premi duplicati dalle fiche elargite dalla direzione.

Si avvita Barrese tra accreditamenti e tecnologie innova-
tive, come le posizioni e le classifiche schermate, benedetto da
chi aborrisce la carta, mentre la presidente Belli (rin) Grazia i
partecipanti, la Cassai, con un vocione che nasconde però un
animo gentile, coordina le operazioni e i “ragazzi” Italiano e
Crivelli stantuffano perché tutto sia pronto ad accogliere la
onda in piena che dalle scale si riversa ai tavoli.

Non è un torneo facile - non lo è mai stato - per Antonio
Antuofermo, così preso fra un turno e l’altro dal puntare le sue
fiche, che dimentica quasi di essere il formidabile giocatore
che conosciamo… No, non è proprio un torneo per giocatori
da Casinò, per quanto paradossale possa sembrare l’asserto.
Avanti ci vanno quelli che non ti aspetti, le ombre dei famosi
non riescono a veder la luce e così strani incontri si profilano
al tavolo più ambito, dove i coniugi “Voltaren” Incagnoli si
difendono con grinta fin dal primo dei sette danesi, persino dal
tentativo della figlia di metterne in discussione la patria
potestà; 4 ceffoni (18 - 2) e via verso la vittoria all’…esimo
tentativo di vincere un torneo nazionale davvero nazionale!

C’era anche il Presidente avv. Modica, imbucato nella
massa, che si adopra in fine per dare il suo contributo al lungo
cerimoniale delle premiazioni, con uno speciale plauso a
Ennio Cosenza, ormai sulle gambe, che presta la cravatta al
vincitore per una foto degna di Steve… Le altre colleghe del
direttore Carlo Cetino sono Mimma Masson, simpatica
calabro milanese mai fortunata ai giochi del Casinò, e la

milanese doc Cambiaghi, che gode invece di gran simpatia dalle macchinette che si lasciano
sedurre e sbancare dalla sua manina ereditata da Re Mida…

Un podio inedito di quasi inediti risponde così al precedente torneo dominato dai big, nel
nome di una par condicio che non può che alimentare l’interesse nei burrachisti “normali”.

Stavolta poca pioggia e tanto sole, la prossima replica a novembre con un altro successo
garantito perché… Sanremo è sempre Sanremo (Va -Va - Va)!

1 INCAGNOLI ANTONIO
SERUGHETTI M. GRAZIA

CIRCOLO VOLTA
Milano

2 DALTO SONIA
FALDON AGOSTINA

LE BETULLE
Conegliano Veneto

3 ANDROSCIANI MARCO
CECCARELLI MASSIMO UNIKA Terni
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Catania 12/13 aprile Ora Luxury Hotel

“Repetita iuvant”. Potremmo riassumere in
queste due parole l’esito del 6° Torneo
Nazionale ottimamente organizzato dall’Asso-
ciazione catanese Burraco Inn del neo delegato
regionale per la Sicilia Aldo Pavone, in quanto,
a neanche due mesi di distanza dal nazionale di
Siracusa, la medesima coppia se ne riaggiudica
la vittoria. Il duo composto da Massimiliano Di
Lorenzo e Lorenza Garofalo bissa l’impresa
conducendo una gara all’insegna della regola-
rità, piazzando lo sprint vincente nel primo dei
tre turni finali sino a raggiungere i 150 VP.

Appaiate a 142 VP, ma separate da appena 95 MP, finiscono nell’ordine Scalia - Marziani e
Bresciano - Pisani, a lungo leader del torneo.

Il tutto si è svolto, naturalmente con molta correttezza e lealtà sportiva, in una esclusiva
location dell’hinterland etneo, che ha accolto ben 35 associazioni raggruppate in 66 tavoli.

Per rendere ancor più piacevole il torneo, l’organizzazione ha dispensato, tra il mitchell e il
danese, eleganti gadget, ivi compreso un weekend
per due persona in una località a scelta dell’Isola,
oltre a un grazioso break di dolci preparato e
offerto da tesserate di Aldo, così festeggiato per la
fresca prestigiosa nomina.

Il clima primaverile e i profumi mediterranei
hanno contribuito a rendere il soggiorno piace-
volissimo, concedendo ai partecipanti di ammi-
rare una natura multi colori, contornata dallo
splendido sfondo del “Mongibeddu” ancora un
po’ innevato ma con l’immancabile pennacchio,

testimone di una attività instancabile (come la Fibur del resto…).
A sottolineare l’importanza del torneo segnaliamo la presenza del Presidente avv. Modica e di

ben tre consiglieri nazionali (Gallo, Etergineoso e Ballati).
Il torneo è stato abilmente diretto da Antimo Mazza, con Cappello e Pavone in sala e Scaraggi

in sala Conti.

1 DI LORENZO MASSIMILIANO
GAROFALO LORENZA

CIRCOLO HORA
Palermo

C. HORA Palermo2 SCALIA CLAUDIO
MARZIANI LUCIA I PARIOLI Gela

3 BRESCIANO PAOLA
PISANI AURORA BURRACO Messina
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Roma Capitale 12/13 aprile Pineta Palace

Si fa bella Roma col suo vestito primaverile più sgargiante per salutare l’esordio del Due di
Picche di Raffaella Giampaoli tra le perle nazionali.

74 tavoli a due mesi o poco più dall’altro evento nazionale romano soddisfano le attese e
annoverano al via tanti big nell’ampia e confortevole sala messa a disposizione dal Pineta Palace.

Inedito lo staff arbitrale con Portulano a dirigere, stoico nel voler battezzare a tutti i costi
questo torneo, e Noto, Cambiaghi e Mazzotta in sala, mentre l’infante Mattia vagisce al PC, senza

tradire alcuna emozione.
Il weekend è un’occasione ghiotta per far visita

alla Capitale e per una capatina a Piazza San Pietro
- non pochi si soffermano anche la domenica per
ammirare il nuovo Papa, il che smorza parecchio gli
animi pugnandi e sortisce sorprese ad effetto nella
gara, che appunta un’incredibile ecatombe di favoriti
a beneficio di facce inedite, persino nel by night
ghermito da una simpatica coppia ravennate…

Sicché le uniche emozioni per i big provengono
dai banchi continuamente imbanditi di dolci e
cornetti variegati, giusto per consolarsi un po’,
mentre fa notizia la discesa agli Inferi - o Infernetti
che dir si vogliano - dell’illustre Natilla e del suo
compagno Baiola, precettato in extremis con la
lusinga di predare finalmente un primo posto, senza
immaginare che sarebbe stato quello degli ultimi!

Quando l’esito del torneo pare ormai scontato,
ecco servito il colpo di scena! L’ultimo baluardo dei
big, la coppia Lodoletti - Muraglia, cede il passo ai
concittadini Di Lorenzo - Zini che, con un chirurgico
14 - 6 li sopravanzano per la sola differenza MP. E
tutto romano risulta infine il podio, nonostante la
nutrita presenza di extra laziali.

Applausi! Pesanti ai due neo vincitori, ironici a
Natilla che accetta con un sorriso l’inusuale ruolo di
vincitore tra i perdenti, convinti ad una stremata
Raffaella Giampaoli che ha dato tutto e anche di più
per inseguire, con questo torneo, una meritatissima
vetrina nazionale e alla quale va riconosciuto il tocco
di originalità, tipico femminile, costituito da quelle
bottiglie di champagne decorate, frizzante trofeo per
tutti i premiati…

DUE di PICCHE Roma1 DI LORENZO DONATA
ZINI ELIO BURRACO Roma

2 LODOLETTI STEFANIA
MURAGLIA MARIO BURRACO Roma

3 MASSICCI ILA
CARUSO GLORIA BURRACO E’ Roma
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Ercolano 20/21 aprile Hotel Riva del Sole

La Sirena Parthenope, che ammaliava
col suo canto, deve aver fatto un sortilegio
che è andato a insinuarsi fin sui terrazzi
affacciati sul Golfo della splendida Villa
Andrea d’Isernia. E’ stato proprio come
un incantesimo questo 2° Torneo della
Coccinella, gratificata, nella persona della
sua Musa organizzatrice Annamaria Coz-
zolino, dall’omaggio floreale offertole da
un gruppo di partecipanti.

E’ stata una rappresentazione in due
atti, curata in modo capillare, diretta con
maestria da Lorenzo Scaraggi, coadiuvato
da Mazza, Mele, Saggese, Casalino e Ala.

Ben serviti a cena, prima di avviare il
torneo sono stati offerti bibite e salatini sul
terrazzo all’aperto (stavolta il tempo non
ha fatto le bizze…), mentre la musica del
maestro Lello Galardo intratteneva i
presenti.

Si è venuta a creare pertanto una
atmosfera che ha contribuito fortemente a
stemperare ogni conflittualità una volta
introdotti i giocatori ai tavoli.

Tavoli che sono stati ben 99 e hanno
così premiato l’impegno profuso da Anna
Maria Cozzolino e dal compagno Anthony
Miranda, mentre il trofeo dei vincitori è
andato, come lo scorso anno accadde con
Portulano e Benanti, nuovamente a una

coppia improvvisata in extremis, il prof. Angelo D’Avino e Anna Fiorinelli.
Salda al comando la coppia vincitrice, la bagarre per il podio ha registrato tonfi e risalite, fino

all’esito finale sopra riportato.
Dunque un podio inedito, mentre tra i piazzati compaiono nomi illustri del panorama italiano.
Al termine rituale foto di gruppo per i Presidenti intervenuti, cui è stato fatto omaggio di un

piatto in ceramica con l’effigie della Coccinella; altresì durante il torneo ogni partecipante ha
ricevuto un magnete a forma di coccinella, da conservare a ricordo dell’evento.

L’attesa delle premiazioni è stata infine colmata, come l’anno scorso, con carrellate di dolci e
liquori…

BURRACO Vesuvio1 D’AVINO ANGELO
FIORINELLI ANNA INTERBURRACO Stabia

2 ESPOSITO SALVATORE
ILARDI GIOVANNI BURRACO Angri

3 GIGANTE ROCCO PAOLO
FERRI MARIA ROSARIA AMATORI Bari
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Giulianova 26/27 aprile Hotel Don Juan

Quando Gilberto Ingrosso ha fatto ingresso nella sala, con un minuto di ritardo, o se si
preferisce in largo anticipo sull’inizio del torneo nazionale, già 92 dei 104 tavoli allestiti per
l’evento principale avevano dato il via alla tre giorni simile più ad un festival ludico che a un
semplice appuntamento agonistico, geniale intuizione della premiata ditta Santori & Vitale e C.,
che ha pensato bene di occupare ogni spazio disponibile dal 25 al 27 aprile per infondere una
massiccia dose di burraco alla folta rappresentanza di tesserati ivi accorsa.

Per tutti i gusti e per tutte le tasche, il weekend ha proposto pacchetti soggiorno e tornei più o
meno appetibili, dal Don Juan al Palace, dall’Europa al Lucia…dal regionale al super by night,
dal nazionale all’individuale, dal by night al pomeridiano. Risultato: i già citati tavoli per
regionale e nazionale, 15 nel primo by night, 27 per il pomeridiano, ben 56 per il super by night e
13 per il matinee individuale.

Al servizio quasi ininterrotto 4 arbitri e un computerista - Febo Nicola Di Medio -, un po’
direttori e un po’ arbitri in sala i vari Mazza, Cetino e Cosenza, distintisi anche per i lavori di
facchinaggio mirati alla preparazione metodica delle due sale, confortati dal supporto femminile
di Alessandra “ Priscilla” Presti. Per loro 24 ore di lavoro spalmate sui tre giorni.

Intervalli graditi hanno ospitato il cinegiornale di Sgambato, dedicato alla… pesca d’altura, e
la super torta di commiato, prima che le premiazioni catturassero l’attenzione generale, impre-
ziosite quest’ultime dagli originali trofei creati per l’occasione dall’artista Paolo Damiani.

Da buoni organizzatori Giorgia e Helenio si sono limitati a osservare che tutto fosse sotto
controllo, cercando di stupire i tanti ospiti con omaggi, cornetti e tutta la batteria di accorgimenti
diretti a rendere ancora più memorabile questo torneo.

Finalmente parliamo della gara... Già, ma di quale gara? Di tutte un po’, a partire dal Regio-
nale vinto dalle senigalliesi Massaro - Montanari, per proseguire col Mini by night appannaggio
di Proto… Proto - Attianese, il pomeridiano vinto dalle abruzzesi Campli - Iacobone, il Super By
Night di marca pugliese con Martella - Mastromarino e il matinee fatto proprio dalla romana
Priori. Nel Nazionale si sono registrate le emozioni più forti e, più forti di tutti, si sono imposti i
neo Campioni De Ritis - Finizii, a suggello della stagione d’oro vissuta dalla Regina di Cuori,
davanti alle coppie inedite per composizione Antuofermo F - Tomassoni e Geminiani - Flenghi.

Un altr’anno il 25 aprile cadrà di venerdì. Occasione per i soddisfattissimi Giorgia ed Helenio
di ideare qualcos’altro di estemporaneo e piacevole a nostro esclusivo beneficio.

1 DE RITIS BRUNO
FINIZII ILENIA

REGINA di CUORI
Pescara

AMATORI Bari2 ANTUOFERMO FRANCESCA
TOMASSONI SILVIA BURRACO V. Vibrata

3 FLENGHI MAURA
GEMINIANI ROBERTO ROSSINI Pesaro
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Saint Vincent 3/4 maggio Hotel Billia

Prima edizione del Torneo di Saint Vincent con jackpot organizzata dal Circolo Burracando
per Milano, in collaborazione con Burraco Casale Monferrato e il circolo del luogo, e da Dania
Maglione. 65 tavoli hanno stavolta reso giustizia a una località così affascinante e ad una
organizzatrice così appassionata.

Subito una sorpresa per i partecipanti: i tavoli da gioco, allestiti presso il prestigioso Billia, da
poco ristrutturato, sono stati guarniti da cioccolatini e dolci, come nelle migliori tradizioni dei
nazionali Fibur.

Stavolta molti riconosciuti big non hanno deluso le aspettative, accorrendo al richiamo del
torneo e delle abbondanti fiche messe in palio, unitamente ai premi in euro, da parte del rinomato
Casinò locale. Le ormai famose “Grolle”, tipiche della Val d’Aosta e sotto riprodotte, hanno
impreziosito chi ha avuto la fortuna di salire sul podio.

La direzione della gara era affidata a Donatella Cambiaghi; dello staff facevano parte
Cosenza, Masson, Amato, Parisi e, in Sala Conti, Bertazzo. Niente da dire sul loro operato perché
il torneo è filato via liscio come l’olio.

Il torneo è stato dominato fin dall’inizio dalla coppia Pellacci - Sgambato (addirittura 72 VP
per loro dopo la sessione di venerdì sera), che ha poi gestito senza patemi il resto della gara fino
al successo conclusivo dinanzi all’inedita coppia pescarese D’Angelo - Finizii. Notati tra gli altri
De Ritis, Susinno, Antuofermo, Pacifico, Calcagnini, Ruvio, Santori, Vitale… insomma un bel
parterre di nomi classici che hanno arricchito di significati tecnici la kermesse.

Le premiazioni sono state assistite dall’assessore al turismo Susanna Mauro; tra l’altro un
piccolo riconoscimento è stato offerto ai delegati regionali presenti. Qualche lamentela da parte
dei giocatori per la distribuzione del montepremi, in compenso a essere premiati - il che fa sempre
piacere - sono stati davvero in tanti.

Visibilmente soddisfatta per i numeri e per l’andamento della manifestazione, Dania Maglione
ha dato appuntamento a settembre per la seconda parte del jackpot, promettendo piacevoli
sorprese per quanto concerne la location.

FIBUR1 SGAMBATO STANISLAO
PELLACCI ANITA N.S. BURRACO Civita

2 D'ANGELO ROSALBA
FINIZII ILENIA

REGINA DI CUORI
Pescara

3 FALLACARA GIUSEPPE
PENNINI DIMITRI

CIRCOLO BRIDGE
2000 Milano
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Gaeta 3/4 maggio Hotel Serapo

Profumo d’estate a Gaeta. In barba alle previsioni meteorologiche, che davano pioggia per
tutto il weekend, si è invece registrato un gran caldo e le consequenziali maniche corte hanno
così imperversato in sala…

Nella ormai collaudata sede dell’
Hotel Serapo, che si erige a pochi
passi dal mare, dominando la
spiaggia dalla sua altezza, la Asd
Lillibur di Lilla Bellarosa, Vittoria
Graziano e Virginia Lista ha accu-
ratamente confezionato il suo 5°
Torneo Nazionale, con l’allestimen-
to assai lusinghiero di 66 tavoli.

Hanno diretto la gara Antimo
Mazza, qui affiancato da Lorenzo
Scaraggi (PC) e Giovanna D’Emilio,
aiutanti in campo le organizzatrici.

Al sabato era stato programmato
un torneo matinee… ma considerate le condizioni ideali
del tempo, i convenuti hanno pensato bene di scam-
biare la pinella con la tintarella.

La gara è vissuta sul monologo dei compagni di
gioco nonché di vita Antonio Natilla e Francesca
Antuofermo, infine vincitori in carrozza dall’alto dei
152 VP accumulati strada facendo.

Prima dell’ultimo turno però… pausa! Ed ecco intervenire la torta accompagnata dallo
spumante; poi ancora l’estrazione a sorte di oggettistica nonché salumi e pasta, il tutto offerto dai
numerosi sponsor.

1 ANTUOFERMO FRANCESCA
NATILLA ANTONIO AMATORI Bari

2 LEONARDO GABRIELLA
SALINARI ANNA MARIA LILLI.BUR Gaeta

3 MURAGLIA MARIO
IURLO LUCREZIA BURRACO Roma
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Napoli, 10/11 maggio American Hotel

Giudizio unanime: quel “Pierino la peste” di Giorgio Polverino è riuscito ad organizzare il
suo 1° Torneo Nazionale in maniera eccellente.

Nonostante le perplessità espresse da qualcuno e la significativa assenza di molti giocatori ed
Associazioni della Regione, con 60 tavoli lo scugnizzo napoletano è riuscito a polarizzare l’
interesse di quasi tutti i più importanti giocatori Nazionali, che si sono dati battaglia fino
all’ultimo turno, dando vita ad una splendida gara vinta infine dalla coppia pugliese Francesca
Antuofermo e Maita Spinelli. Entrambe bravissime, ma un plauso particolare va a Francesca
Antuofermo che si sta confermando sempre più come giocatrice e non solo come “sorella di… o
compagna di…, figurando sempre più spesso nei quartieri alti delle classifiche.

Hanno completato il podio Silvana Boccia e Rita Cimmino, seconde, ed Elena Gallina ed
Egiziano Margherita terze.

- Omaggi ai Presidenti ed ai giocatori - caramelle, pasticceria napoletana e gelati hanno
arricchito questo Torneo Nazionale, che ha vissuto una simpatica parentesi musicale all’inizio del
turno pomeridiano con la presenza in sala di Aurora De Magistris, accompagnata da una chitarra

ed un violino, che ha intonato alcune melodie
napoletane, fornendo così un simpatico tocco di
folklore, molto apprezzato dai giocatori, anche
durante la cena.

Direttore di gara, come sempre impeccabi-
le, Antimo Mazza, coadiuvato da Andrea Noto,
Tommaso Saggese ed Ennio Cosenza, quest’ul-
timo in sala conti.

Siamo certi che Giorgio Polverino saprà anco-
ra stupirci in futuro come ha promesso alla fine
del torneo, dando appuntamento alla prossima
manifestazione e… che dire??? Gli assenti hanno
sempre torto!!!

1 ANTUOFERMO FRANCESCA
SPINELLI MAITA AMATORI Bari

2 BOCCIA SILVANA
CIMMINO RITA Angri BURRACO

3 GALLINA ELENA
EGIZIANO MARGHERITA C. Q. F. P. Sorrento



15

FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Isola Rossa, 17/18 maggio Istra Hotel

“Franco, fai qualcosa!”. Il meteo di Luca Carminati prometteva solo pioggia, tanta pioggia
per il weekend sull’Isola di Sant’Andrea. Ma Franco ha Santi in Paradiso: un anno a progettare,
un paio di giorni per invertire del tutto la tendenza del meteo. Il sole ha fatto capolino alle 17,00
di venerdì 17 maggio e da quel momento un Paradiso terrestre si è parato agli occhi dei 250

burrachisti, seguito compreso, che sono sbarcati sull’Isola, per
non lasciarli più! Tintarelle al sole, passeggiate nella natura
incontaminata tra fauna e flora di rara bellezza, escursioni a
Rovigno e dintorni hanno riempito, ove non si fosse giocato, il
weekend più esotico che il burraco possa offrire, il tutto condito
dalla ospitalità di Franco e Ines, i quali hanno accolto gli ospiti
con aperitivo e musicisti croati, che hanno improvvisato O Sole
Mio, in un ideale abbraccio con San Benedetto…

Chi già conosce l’Isola non si annoia mai a riscoprirla ogni
anno, chi invece vi mette piede per la prima volta può soltanto

pentirsi di aver atteso troppo a lungo questo momento…
Rispetto agli anni precedenti c’è stato un calo di tavoli (52) - si sa che le variabili possono

casualmente incidere - ma un crescendo di entusiasmo per tutto ciò che l’Istra poteva offrire, fino
al party di chiusura sulle rive del mare, reso indimenticabile dalle 100 luminarie ascendenti, dalla
marcia di Radetzky cadenzata dalla banda locale e dai valzer improvvisati tra una fetta di ottimo
prosciutto istriano e un bicchiere di prosecco o un grappolo d’uva e un pasticcino, mentre il
meteo di un Carminati assiso all’aperto a bearsi dello spettacolo segnalava “Tempo Ideale”.

In tanti hanno, come sempre, prolungato la vacanza - torneo, esemplare il gruppo siciliano al
femminile, reduce da un turistico giro d’Italia, terminato con la classica escursione tra i negozi di
Rovigno e, dulcis in fundo, con l’altrettanto ormai classico Torneo dei Superstiti, 10 tavoli alla
domenica sera, mentre i due by night hanno fatto registrare rispettivamente 14 e 21 tavoli.

Del torneo, diretto con l’abituale serenità da Dona Cambiaghi - coadiuvata da Carotti e
Cetino - c'è da rilevare l’assenza di favoriti che ha reso impronosticabile la leadership, conqui-
stata infine dai genovesi Nesti - Isaia, che al termine di un insistito duello sono riusciti a domare
la fiera resistenza delle trentine che avevano capitalizzato per due terzi la gara, poi superate
anche da Francesco Cirillo, meglio conosciuto come Ciccio Ciri, e Antonio Bartoli, più noto come
marito della Ines. Quest’ultima si è consolata con la vittoria nel Torneo dei Superstiti.

1 ISAIA DANIEL
NESTI STEFANIA

DUE DI PICCHE
Genova

AS. BUR. GO. Gorizia2 BARTOLI ANTONIO
CIRILLO FRANCESCO 3 VENEZIE Palmanova

3 GIORDANELLA GAETANA
ROSSI GIOVANNA G.S. ROVERETO
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

S. Benedetto, 17/18 maggio Hotel Relax

“Non sempre il tempo beltà cancella” declamava De Amicis… mai pensando che si sarebbe
citata la stessa frase per un torneo di burraco!

Invece è proprio così: più passano gli anni e sempre più il
Torneo Nazionale di San Benedetto del Tronto viene avvolto
da un alone di “eterno”, “irrinunciabile”… acquisendo e
incrementando così quella beltà inattaccabile dal tempo e
dagli eventi, migliorandolo anzi esteticamente per la gioia
finanche dei più esigenti. E’ un dato di fatto che, unico nella
specie, questo torneo è come andare a casa di amici, sedersi
in salotto, fare due chiacchiere e, tra un caffè e un dolcetto,
farsi pure qualche partita a burraco, naturalmente senza
sottovalutare il grande impegno profuso dagli organizzatori
per la buona riuscita dell’evento. Il segreto è tutto qui, nel
clima familiare che aleggia e troneggia tra i presenti.

L’Hotel Relax ha ospitato i 78 tavoli del 2° Torneo
Nazionale dell’Asd Jolly di Olivia Traini e di Anna Maria
Etergineoso. La direzione della gara era affidata ad Antimo
Mazza, poi Cosenza, Presti e Corridoni. La location offre
vista sul mare ed eccellente pescato dell’Adriatico, a prezzi

assolutamente competitivi, pertanto ancora più attraenti per gli amici, campani e non, di Anna
Maria. Una citazione merita il by night, dedicato all'indimenticabile Orny Di Fazio.

La gara ha visto spiccare al primo danese coppie illustri, tra le quali gli inossidabili Natilla -
Antuofermo A., pur partiti con il diesel ma talmente vogliosi di pareggiare il conto con Francesca
Antuofermo fresca vincitrice a Napoli, da primeggiare uber alles con un rush finale inarrestabile.

Tanta allegra caciara non poteva che ultimarsi in dolcezza (vedi torta) e in musica, maestro al
piano Andrea Noto, per infondere ancora un’iniezione di spensieratezza e il desiderio di ritornare
anche un altr’anno.

1 ANTUOFERMO ANTONIO
NATILLA ANTONIO AMATORI Bari

2 PACIFICO PATRIZIA
SQUARCIA EMANUELA BURRACO Roma

BURRACO Pescara3 D’ANGELO SERGIO
CHEVTAEVA ELENA BURRACO Silvi
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FIBUR INFORMA - ATTIVITA’ REGIONALI

Un tripudio di tornei regionali ha imperversato (e continua a farlo...) per tutta l'Italia. Ogni
fine settimana se ne propongono anche 4 assieme in ogni dove. Ne abbiamo scelti alcuni,
ricordando però che anche quelli non citati per mancanza di spazi meritano un plauso per l'
impegno profuso ad incontrare la soddisfazione di chi gioca.

Ormai la moda dei regionali imperversa, andando in parallelo con l’incremento dei circoli
nella famiglia Fibur.

Da Milano Marittima a Salice Terme abbiamo riscontrato davvero tanto piacere di esserci a
prescindere, ma il dato più rilevante è la qualità organizzativa che oggi ben difficilmente delude.

MILANO M.MA, 20/4//2013 - 2^ edizione del regionale "Burraco dei Mosaici, organizzato da
Burraco Ravenna di Roberto Rosetti, coadiuvato
dall' amico Giuseppe Pierlorenzi.

L'Hotel Adria ha ospitato, in una giornata
uggiosa, 41 tavoli - dato rilevante per l'Emilia
Romagna ed in incremento rispetto alla 1^ edizione
- sotto la direzione di Carlo Cetino e Sara Sivieri.

Organizzatori "costretti" a giocare per evitare il
tavolo incompleto, comunque compensati dal
secondo posto finale, mentre la vittoria e i trofei in
ceramica sono andati alle pesaresi Maura Flenghi
e Letizia Sanchioni al termine di una irresistibile
progressione. Ottima la cena presso l'Hotel ospi-

tante, che riceverà anche una tappa delle Stelle dell'Adriatico.

GIULIANOVA LIDO, 25/4/2013 - Ha fatto da
apripista al Nazionale organizzato sempre da
Burraco Val Vibrata presso il Don Juan. Orario
curioso con 2 mitchell prima di cena e 4 turni
dopo, il torneo segna il record di 92 tavoli per il
centro sud in una manifestazione regionale.

Eccezionale lo staff arbitrale scomodato per
l'occasione con Ennio Cosenza direttore, Cetino
e Mazza in sala e Di Medio al PC.

Grande soddisfazione naturalmente per la
coppia organizzatrice Santori Vitale ed altret-
tanta per le vincitrici, le senigalliesi Maria
Massaro e Maria Montanari.

VIETRI SUL MARE, 4/5/2013 - Anche qui è stato
notevole l'afflusso di partecipanti, nonostante le
ingiustificate apprensioni della vigilia.

Il torneo è stato organizzato da Annapina
Coppola, con l’ausilio di amici e parenti, della Asd
CUC Cava Burraco, la quale per l'occasione si è
appoggiata presso il Lloyd's Baia Hotel di Vietri,
cortesemente prestato da Pasquale Mele, che ne è
stato anche il direttore di gara, coadiuvato da
Saggese e Consiglio.

Ben 83 tavoli hanno onorato questo primo
torneo regionale titolato "Le città della ceramica",

mentre il successo finale è andato ad Agostino Maione e Rosaria Sabini.
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FIBUR INFORMA - ATTIVITA’ REGIONALI

PISTOIA, 12/5/2013 - Una settimana prima Pisa, quindi Pistoia. La Toscana si è riproposta alla
grande nel panorama italico. La volitiva Laura
Aschieri del Circolo pistoiese Due di Picche ha profuso
tanto impegno per offrire, anche alla presenza del
presidente Modica un degno torneo della tradizione
toscana che ritorna dopo anni di silenzio, sicuramente
uno sprone a crescere per tutto il movimento regionale.

Deliziati da confetti tipici del luogo e dal buffet
offerto prima dei danesi finali, i 34 tavoli hanno dato
vita a un torneo atipico per queste parti, con inizio al
mattino; il che ha favorito l'arrivo di bolognesi e,
soprattutto elbani. L'Hotel Villa Cappugi ha ospitato
l'evento, diretto da Sergio Menconi con Luigi Ghilardi a PC. La vittoria è andata al Burraco
Show di Massarosa grazie a Ilde Crovetti e Daniela Colombo.

COMO, 4/52013 - In occasione del Bicentenario dalla
inaugurazione del teatro Sociale - spettacolare sede di
gara - il Burracolario di Como ha organizzato il suo 3°
torneo regionale. Naturalmente è stato un evento di classe,
ben diretto da Marina Gatteschi, coadiuvata da Terry Di
Bartolomeo e Fernanda Scisca.

Non tantissimi i tavoli - 35 - ma il torneo è stato
meritevole per la cura con cui gli organizzatori lo hanno
confezionato, gratificati dalla presenza sempre gradita del
Presidente e del Vice Presidente della Fibur.

La gara è stata vinta dai milanesi Sergio Di Paolo e Roberto Baggi.

VALENZA, 19/5/2013 - Il Circolo Burraco di Valenza si è specializzato
in questi appuntamenti regionali piuttosto graditi a guardare i numeri
che di volta in volta riesce a metter su.

Anche stavolta 66 tavoli hanno consentito l'ottima riuscita del torneo
che, nella città dei gioielli, non poteva che disputarsi presso il Centro
Espositivo del Gioiello in Via dei Gioielli!

Diretto da Mimma Masson, il torneo ha salutato il trionfo di Dario
Marigliano e Stefano Scardecchia del circolo Due di Picche di Cerano.

SALICE TERME, 26/5/2013 - Questo torneo oramai sta scrivendo una
storia a parte. Come per il Concerto di
Capodanno di Vienna, qui occorre
prenotarsi un anno prima per accedere a uno dei 58 tavoli da
gioco che il circolo di Salice allestisce in numero chiuso. Si sono
persino presentati alcuni giocatori provenienti dalla Coppa dei
Campioni, terminata appena 10 ore prima!

Ogni particolare è curato, con un orologio che scandisce i
tempi al secondo, mentre gli intervenuti vengono riempiti di
premi e omaggi di gran fattura e persino di un vassoio riempito
da pane, salame, pasticcini e fragole di Volpedo.

Il torneo del presidente Leonardo Scalera si è svolto presso il President Hotel ed è stato diretto
da Sara Sivieri, con Giorgio Bertazzo in sala ed Enrico Puviani al PC.

Giocatrice ai tavoli la nota Mara Maionchi, hanno vinto i trofei in cristallo ed argento
Marigliano e Pasquali del Due di Picche Cerano al termine di un serrato match tutto al maschile.
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FIBUR INFORMA - SEGRETERIA.

Notiziario Fibur

ISTITUZIONE PREMI - Vengono istituiti gli Albi d’Oro e d’Argento comprendenti:

· Albo d’Oro: i primi 6 giocatori classificati considerando i migliori 20 tornei nazionali, titoli
non più riassegnabili negli anni successivi,

· Albo d’Argento: i primi 6 giocatori classificati considerando i migliori 30 tornei regionali, titoli
non più riassegnabili negli anni successivi.

Contestualmente viene abolita la classifica Top Ten per il 2014.

COMUNICAZIONE CAMBI CIRCOLO - Si portano a conoscenza i tesserati che sino al 30
Settembre 2013 sarà possibile richiedere il cambio di Associazione alla quale essere accreditati
per l’anno 2014. Dopo tale data, salvo casi particolari, non sarà più possibile effettuare i così
detti “cambi circolo”.

ACCORDO FIBUR / TRENITALIA - Sino al 31/12/2015 su tutti i treni di media e lunga
percorrenza vi è la possibilità di acquistare con i seguenti sconti:

TARIFFA CORPORATE EXE SCONTI SU TARIFFA BASE

Biglietti adulti 1^ classe livello Business 10%

Biglietti adulti 2^ classe Premium e Standard 5%

Sono esclusi treni Regionali, il livello di servizio Executive e i servizi cuccette, VL e Excelsior.
Le prenotazioni vanno effettuate telefonando alla Agenzia EFFETTOVIAGGI, Via Ozanam, 8 -
20129 Milano - tel. 02/29523542 - mail : fibur.treni@gmail.com fornendo nome, cognome e
numero di tessera FIBUR valida per l’anno in corso.
Inoltre per viaggi di gruppo con un preavviso di una settimana si potranno ottenere tariffe
dedicate che verranno comunicate di volta in volta ai richiedenti.

MODELLO 770 PER LE ASD - Si segnala che il prossimo 31 luglio scade il termine per presentare il
modello 770 semplificato da parte delle Società e Società Sportive che hanno erogato compensi
sotto qualsiasi forma. Entro la fine di febbraio di ogni anno deve essere inviata comunicazione ai
singoli percipienti del totale dei premi e compensi percepiti.
In particolare nel mod. 770, oltre ai compensi corrisposti a dipendenti, collaboratori, lavoratori
autonomi, ecc., andranno indicati anche gli emolumenti corrisposti per lo svolgimento delle
attività sportive dilettantistiche, di cui all’art. 81 co. 1, lett. m del TUIR anche se non sono stati
assoggettati a ritenuta in quanto rientranti nella franchigia di non imponibilità di € 7.500;

Si ricorda che il modello va presentato all’Agenzia delle Entrate unicamente per via telematica
abilitandosi direttamente presso il Ministero delle Finanze o per il tramite di un intermediario
abilitato. Il modello così predisposto ed inviato va conservato da parte dell’associazione, fino al
31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa.

Le sanzioni in caso di mancata predisposizione e presentazione sono particolarmente pesanti
e possono essere così riepilogate:
- Omessa presentazione con ritenute versate da un minimo di € 258,00 ad un max di € 2.065,00
- Omessa presentazione con ritenute non versate dal 120% al 240% delle ritenute non versate con
un minimo di € 258,00
- Mancata indicazione di percipienti € 51,00 per ogni percipiente non indicato.
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FIBUR INFORMA - CIRCOLI D’ITALIA

Echi dalla Toscana

In viaggio verso Pistoia! Esclamazione d’obbligo perché,
torneo di Firenze dello scorso novembre a parte, la Toscana
latita dalle cartine viarie della Fibur da almeno tre anni.

Organizza un torneo regionale (!) l’ASD Due di Picche
di Pistoia presso il nuovissimo hotel Villa Cappugi e
l’occasione è ghiotta per fare il punto sulla Toscana che
sta nascendo dalle ceneri del 25 aprile 2010. Autrice
dell’evento è una pimpante Laura Aschieri, presidente del
circolo locale, che ha raccolto 34 tavoli nonostante la
concorrenza cerchi (invano) di sopprimerne l’entusiasmo.

Per l’occasione non manca il nostro presidente e, a
parte la latitanza di un paio di circoli, gli altri, da poco
affiliati in Fibur, garantiscono nutrite schiere di giocatori.

L’ASD Due di Picche consta già di ben 195 tesserati e
così si garantisce una vita di luce propria senza assilli.
Con Silvana Rafanelli, Laura conduce i suoi tornei al
martedì, giovedì e domenica con molta disinvoltura e
simpatia, così come ho modo di testare con l’avvocato.

Il regionale ha talmente entusiasmato gli amici dell’
Isola d’Elba, che il circolo di Marciana Marina - 115
tesserati - sbarca con ben 13 coppie per onorare Laura
Aschieri, guidate dal presidente Armando Galletti. La loro
speranza è di raccogliere tutta l’Isola sotto un unico
circolo; intanto si preparano ai tornei sotto le stelle fatti in

casa, con il clou del
Torneo cittadino, patro-
cinato dal Comune di
Marciana, già fissato
per il 13 agosto. La giornata di gioco è il venerdì.

Il Burraco Prato vive una vita parallela al circolo di
Pistoia. C’è molto affiatamento tra Laura e la pratese Anna
Lombardi - le due città distano appena 15 chilometri -,
pertanto il mercoledì sera si ritrovano tutti all’Hotel Datini
di Prato per il torneo settimanale. Il torneo clou è il
Millionaire a beneficio dei 165 tesserati che Anna e la sua
vice, Antonella Sanesi, gestiscono.

L’ultimo nato in Toscana è il Burraco Show di Massa-
rosa, a un tiro di schioppo da Viareggio (si può dire?);
infatti Luigi Ghilardi, impegnato nel regionale in Sala Conti,
gioca con il suo ancor piccolo nucleo di tesserati (22) presso
il Principe di Piemonte viareggino al mercoledì sera.

A dirigere il… traffico toscano ritroviamo una vecchia
conoscenza, Sergio Menconi da Carrara, supervisore per

conto della Fibur della predetta rinascita. Ed un piccolo merito diamolo anche a Domenica
Giuliani, che pubblicizza l’attività Fibur in Toscana attraverso le pagine di prestigiose testate!

(foto: 1- Circolo di Pistoia; 2- Luigi Ghilardi; 3- Sergio Menconi; 4- le amiche pratesi; 5- Il gruppo dell’Elba)
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Nastri Rosa

Fermenta ancora il Piemonte con un nuovo circolo ad Alessandria, l'ASD BURRACO
EUROPA di Edoardo Vottero.

La Calabria si propone con un circolo a Villa S. Giuseppe (RC), LA ZAGARA di Francesco
Sciarrone e poi anche a Soverato (CZ), il TOP CLUB MIRAMARE, presidente Anna Pastorino.

La provincia vicentina dà una smossa al Veneto con l'ASD GIRO BURRACO, presidente
Marilena Pertile.

Puglia ridens, il gran daffare del delegato Antuofermo e di Annamaria Etergineoso sortisce il
nuovo circolo ASD BURRACO KING, a Mola di Bari, presiede Giacomo Valente.

Roma fa il pieno con un l'ennesimo circolo, l'ASD ACCHIAPPA PINELLA di Alessia Masi.

Chiudiamo con la Lombardia sempre fertile e la ASD POLISPORTIVA BELLUSCO di
Alessandro Spreafico, nel bergamasco.

Calendario agonistico

TORNEI NAZIONALI IN LUGLIO

NESSUN EVENTO NAZIONALE

…ma TANTE SERATE CON I CIRCUITI FIBUR!

BURRACO IN PIAZZA - CHIARI DI LUNA - MOONLIGHT - STELLE DELL’ADRIATICO

TORNEI NAZIONALI IN AGOSTO / SETTEMBRE

31-8/1-9 - La Fenice di Senigallia riprende le danze nazionali con il suo ottavo torneo alla
favolosa Rotonda a Mare, occasione da non perdere per una tintarella sulla spiaggia di velluto.

6/7 - Pasquale Mastrocinque si ripresenta con il 3° Nazionale a Benevento. Locandina ancora
in… fasce!

14/15 - Nuova presidenza a Terni, dove l’Unika di Enzo Settonce rinfresca il suo nazionale che
si disputerà per la prima volta tra sabato e domenica, sempre al Best Garden.

20/21 - Il X torneo nazionale dell’Adriatico si disputerà presso l’Hotel Lido ad Alba Adriatico.
Una produzione Ennio Cosenza (e al sabato mattina c’è l’individuale per gli appassionati!)

27/28 - 2^ parte del torneo jackpot disputato a maggio, si ripropone Saint Vincent col suo Billia
e le sue fiche. By Dania Maglione.

27/28 - Civita Castellana, la sua antichità, la sua arte, le sue squisitezze gastronomiche, il suo
torneo. Daniela Costantini vi aspetta all’Aldero Hotel!

27/28 - Al Resort Kastalia di Ragusa la nuova dirigenza del Circolo Vittoria vi attende per farvi
godere gli ultimi caldi stagionali.
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ritornerà

a LUGLIO
con i Circuiti Estivi Fibur

GLI EVENTI NAZIONALI PIU’ DEL 2013
(dato aggiornato al 31 maggio)

1) VIETRI SUL MARE (SABUR) 127 TAVOLI

2) SANREMO (BRIDGE SANREMO) 116 TAVOLI

3) GIULIANOVA (VAL VIBRATA) 104 TAVOLI


