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La parola al PresidenteLa parola al PresidenteLa parola al PresidenteLa parola al Presidente    

 

     La Coppa dei Campioni, come potrete evincere dalla Circolare, cambia la sua formula dopo 

un decennio.  

     E’ stato un maquillage necessario, peraltro richiesto da tanti agonisti, pur comprendendo il 

rammarico di taluni rimasti affezionati alla formula precedente. D’altronde le grosse difficoltà 

riscontrate negli ultimi anni a tenere in piedi squadre da sei giocatori richiedevano un intervento 

non più procrastinabile. 

     La nuova formula sicuramente non sottrarrà nulla al fascino dell’evento e “combinerà” la 

perizia di ciascuna formazione iscritta tra la gara a squadre del venerdì e quella a coppie in 

programma al sabato. Alla fine, come sempre, vinceranno la Coppa dei Campioni i più meritevoli 

o i più costanti nel rendimento. Giova suggerire di leggere attentamente le istruzioni. 

     Sempre in ambito di sperimentazioni interessanti, segnalo il prossimo torneo nazionale di San 

Benedetto, in cui gli abbinamenti iniziali saranno effettuati “per categoria”, pertanto nella fase 

mitchell del torneo in questione i partecipanti giocheranno contro i loro pari.  
                    

                                       

               il Presidente 

          Avv. Salvatore Modica 
 

 
  

 

  

Nota di redazioneNota di redazioneNota di redazioneNota di redazione            

 

     Un gradito ritorno alle cronache è quello di un afono Lorenzo Susinno, che ringrazia dall’alto 

del podio dei Campionati a Coppie 2015 la platea, ricordando alcuni amici scomparsi di recente. 

Con lui si erge il giovane Diego Orsini, già protagonista vincente nella Coppa dei Campioni 

2014. Insieme sollevano il trofeo di Campioni d’Italia a coppie al termine di una cavalcata 

inarrestabile. 

     Bellissima edizione dei Campionati in quel di Riccione. Resterà nel ricordo di tutti i 

partecipanti, ma è d’uopo ormai provvedere a gestirli in un’unica sede (Palazzo dei Congressi?)  

per par condicio di tutte le categorie e di tutti coloro che accettano di mettersi in gioco. Di certo, 

con la presenza di ogni componente (arbitri, giocatori, staff) in un’unica struttura se ne 

guadagnerebbe in tempi di svolgimento, nella distribuzione degli arbitri e nella sincronia dei 

tempi.  

     Ora restiamo in attesa della nuova Coppa dei Campioni: testiamola prima di esprimerne o 

meno il gradimento.   

 

      
                      

  

         la Redazione 
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          FIBUR INFORMA - EVENTI FIBUR                                                                                  FIBUR INFORMA - EVENTI FIBUR                                                                            

 

   17^17^17^17^    Campionati a Coppie, Riccione Campionati a Coppie, Riccione Campionati a Coppie, Riccione Campionati a Coppie, Riccione 6666////7777    marzomarzomarzomarzo    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’OMAGGIO - Repetita iuvant, dicevano i latini. 244 coppie lo scorso anno, 241 in questa 

edizione dei campionati. Sorprende come i numeri Fibur rimangano sempre gli stessi, nonostante 

un ricambio fisiologico, disaffiliazioni e nuove affiliazioni. A monte c’è un lavoro certosino e 

metodico che porta più firme. Ovviamente i circoli sono i protagonisti principali, quelli che 

forniscono il “materiale umano”; ma non va sottovalutata l’enorme mole di lavoro svolta dalla 

Fibur stessa, attraverso la propria struttura, che si fa itinerante in queste occasioni ed è il vero 

collante dell’evento, assemblando i gironi, gestendo le criticità degli iscritti, seguendo ogni 

operazione finalizzata a completare il quadro (riunioni, riscossioni, esami, premiazioni…). Non 

me ne vorrà il Presidente se per una volta al cognome Modica abbino il nome di Cinzia, una delle 

artefici del successo di questi, come di altri campionati. Senza dimenticare la puntuale Thea 

Fillarini e le altre dipendenti che, pur non presenti all’evento, supportano la macchina organizza-

tiva da Milano. L’essenza del n° 1 per la Federazione Italiana Burraco passa anche da loro!           

      
 

1 SUSINNO LORENZO 
ORSINI DIEGO ROSSINI PESARO 

2 BAIOLA MAURIZIO 
IVONA PALMINA A.B.L. LATINA 

3 NATILLA ANTONIO 
SGAMBATO STANISLAO AMATORI B. BARI 
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          FIBUR INFORMA - EVENTI FIBUR                                                                            

 

 LO STAFF - Gli arbitri hanno esperito 

un lavoro egregio. Memori dell’esperienza 

dello scorso anno, la compagine è risultata 

più nutrita e adeguata al numero dei 

tavoli, suddivisa tra il Palazzo del Turismo 

e l’Hotel Mediterraneo, per seguire e 

amministrare i giocatori. 

     Marina Gatteschi, tornata in ottima 

forma, ha gestito la Sala principale (quella 

coi Separé) al Palazzo del Turismo, con 

Mazza, Petti e l’esaminanda Bettin, mentre 

l’altra sala era governata da Amato con Di 

Bartolomeo e Scaraggi. Al Mediterraneo 

Cosenza e Annolino al PC, con in sala 

Menconi, Carotti e Saggese. Sammito, 

all’esordio, ha dovuto poi sostituire un 

giocatore ritirato. Splendida è stata la 

diretta sul blog dei risultati e delle 

classifiche, a cura degli arbitri di Sala 

Conti; chi è rimasto a casa ha potuto 

seguire turno per turno le gesta dei propri 

beniamini.   

     Detto della segreteria, che ha eseguito 

l’enorme lavoro di raccordo, un cenno va 

anche ai curatori diretti degli esami: 

Sgambato e Di Bartolomeo si sono accol-

lati una sessantina di esaminandi, oltre 

alla diecina di aspiranti al patentino di 

Sala Conti.  
       

 

CURIOSITA’ - Appartiene a Cristina Pugnaloni e Marina Taus il punteggio più alto (200 VP) 

tra tutte le Serie in gara, mentre la media fatta registrare dai neo campioni d’Italia (198 VP) è di 

13,2 punti a partita, notevole se si valuta la consistenza delle contendenti. 

     Il numero di partecipanti (241 coppie) ) è il secondo di sempre, dopo il record dello scorso 

anno di 244 coppie presenti.    
         

 

ESAMI ARBITRI - Due tipologie di esami sono 

state proposte a Riccione. Promosse nazionali 

(provvisori) Silvana Bettin (foto) e Mimma Manduci; 

promossi regionali Belleggia, Bugliosi, Cozzolino, 

Etergineoso M, Gentili, Giampaoli A., Giglio R., 

Pappalardo, Perantonio, Sammito e Straccio; nuovi 

provinciali Alba, Arimatea, Babic, Bagini, Casaccia, 

Lillini, Mancini B., Massicci, Pelloso, Righi Rodigari 

e Tiberi; promossi come arbitri di circolo effettivi 

Biancotti, Gasparetti Camera, Doria, Carbone, 

Chiappini, Grasso, , Incagnoli, Mandolesi, Mancini 

C., Miranda e Sciuto.  

     Era previsto altresì l’esame per conseguire il patentino in Sala Conti. Tra i promossi anche il 

palermitano Claudio Scalia. 
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          FIBUR INFORMA - EVENTI FIBUR                                                                            

 

LA SERIE NAZIONALE - Con i Sipari allestiti, alle 15,00 si avvia la Serie Nazionale e gli esiti 

dei due gironi sono pressoché identici: al giro di boa guidano in entrambi coppie Rossini, con un 

ritrovato Ruvio che, affiancato ad Auricchio, pare inarrestabile. Stentano invece i Campioni in 

carica Natilla - Sgambato, mai in partita, mentre Mele - Opromolla sorprendono. 

     La resa dei conti è rappresentata dalla comunione dei due gironi, con Susinno - Orsini che 

hanno subito la meglio su Ruvio - Auricchio e  si staccano dal gruppo andando a vincere il titolo 

(il secondo per Susinno, il primo per Orsini) addirittura con un turno di anticipo.   

     La lotta per le piazze vede emergere i sorprendenti Baiola - Ivona, mentre i campioni uscenti 

abdicano acchiappando tuttavia un onorevolissimo terzo gradino del podio. 

     Come sempre è avvincente la lotta per non retrocedere, che vede affondare ben 4 delle coppie 

promosse lo scorso anno. Notevole è l’exploit di Cetino - D'Angelo, che, partiti dall’ultimo tavolo 

al primo dei 4 danesi, riescono ad acciuffare la salvezza. Le altre due coppie retrocesse, assieme a 

Perlangeli - Villani, Tirletti - Sacconi, Grandi - Verdini e Terlizzi - Galeone, sono quelle di 

Calcagnini - Geminiani e dei già campioni d’Italia Gelmetti - Antuofermo. 

     Nel 2016 avremo in Nazionale una ventata di novità e qualche illustre rientro: si riaffaccia la 

Patavina con Turolla - Votta, così come l’Unika Terni con Androsciani - Ceccarelli, new entry per 

Bari e Pesaro con Amoroso - Spinelli e Massaro - Montanari. Una rinnovata Santucci (con 

Angerilli) fa il suo rientro, al pari di due sempreverdi, le meneghine Paolucci - Gentile.  

      

        

     Lorenzo Susinno torna agli onori della cronaca periodicamente. Tornei nazionali, Coppa 

Campioni, Top Ten, Campionati a Squadre e a Coppie già nel suo palmares, bissa il successo di 

Camaiore 2009.  

     Diego Orsini, giovanissimo, si è già distinto nel 2014 per la conquista della Coppa Campioni 

assieme al team di Burraco Roma. E’ al suo primo Campionato a Coppie vinto. 

     Rossini Pesaro infine si aggiudica per la prima volta come circolo il titolo italiano a coppie.  
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          FIBUR INFORMA - EVENTI FIBUR                                                                            

 

IL SAPORE DELLA FESTA - Tutto ciò che implica la disputa dei Campionati a Coppie sa di 

ludico in modo più marcato rispetto agli 

altri eventi. 

     E’ già una festa l’incontro di tanti 

giocatori da ogni parte della Penisola e il 

clima agonistico non può che giovarsene, 

nelle Serie maggiori “addolcito” anche 

dalla presenza dei Sipari, che impediscono 

occhiatacce tra compagni ed eventuali 

polemiche, posticipandole magari al dopo 

partita, a bocce ferme. 

     Ma è una festa pure la passeggiata 

dagli alberghi alla sede di gara, tra i 

negozi e i punti di ritrovo riccionesi, 

occasione per incentivare il commercio da 

parte soprattutto di chi proviene da più 

lontano. 

      Così come è festoso il clima 

che si respira presso l’Hotel 

Mediterraneo, il cui ristorante 

costituisce un fiore all’occhiello 

per l’organizzazione a giudicare 

dalla generale soddisfazione per 

una cucina sempre curata nei 

minimi particolari e, soprattutto, 

talmente variegata da lasciare il 

rimpianto di non poter umana-

mente assaggiare ogni pietanza 

(con un accento particolare sui 

dolci, veramente di superba 

fattura. 

     E il tutto non può che 

concludersi con una vera e 

propria festa organizzata all’interno dello stesso Hotel, dopo che le luci della ribalta si sono 

spente e si avverte la voglia di 

sfogare in qualche modo la 

gioia per una promozione 

oppure l’amarezza per una 

retrocessione. Il DJ entra in 

pista e con la musica pian 

piano ci si scatena - anche chi 

non ti aspetti di veder fare 

quattro salti al ritmo di musica 

dance o latina - nel mentre il 

cuoco sforna in diretta calde 

piadine farcite e si brinda con 

il buon vino delle cantine 

Poloni e con le particolari 

marmellate prodotte dal ravennate Rosetti, accompagnate a squisiti dolcetti e biscottini. Il 

burraco… fa fame e anche spettacolo! 
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          FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI                                                                 

 

VietriVietriVietriVietri,,,,    20202020////22221111    febbraiofebbraiofebbraiofebbraio    Lloyd’s Baia HotelLloyd’s Baia HotelLloyd’s Baia HotelLloyd’s Baia Hotel        

 

   

 

 

 

 

 

 

     Working in progress era forse il cartello da esporre al 13° Torneo Nazionale di Vietri della 

SABUR di Pasquale Mele; intanto è un polo naturale di attrazione, per accoglienza, simpatia e 

ambiente, per i nuovi e per i giovani competitori del burraco che contestualizzano la loro passione 

e presenza in un insieme molto permeante e ricettivo. 

     Poi, bando ai sorteggi e complice tutto sommato divertito 

il direttore Antimo Mazza, questa volta le pregiate 

ceramiche di Vietri sono andate in premio ai primi sei, per 

ogni turno danese, che realizzavano un burraco puro e che , 

di volta in volta, poteva essere di fiori, di quadri, di assi, di 

otto e così via… E ancora, le classifiche  consultabili sul sito 

della SABUR coi telefonini in tempo reali, oltre che ad 

essere esposte in forma cartacea. 

     Il torneo, come detto sotto la direzione di Mazza, con 

Scaraggi, Consiglio e Ala, ha contato ben 124 tavoli, 

numero altisonante ancora una volta, ed è stato dominato da 

un podio composto in prevalenza da giovani promesse, 

ormai consolidate dal successo conseguito. Hanno guidato a 

lungo e poi meritatamente trionfato Luciano Di Massa e 

Lucio Verbeni, ancora giovani i secondi Carandente - 

Mazzera e giovanissimi pure i terzi classificati, entrambi 

della dinastia Mele.        

1 DI MASSA LUCIANO 
VERBENI LUCIO 

CQFP Sorrento 

ANGRI BURRACO 

2 CARANDENTE ANNAFRANCA 

MAZZERA MARCELLO 
LA COCCINELLA 

Napoli 

3 CONSIGLIO MIRKO 
SCANAVINO ALESSANDRO 

NUOVA Salerno 

SABUR Salerno 
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          FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI                                                                 

Sanremo, 27/28 febbraiSanremo, 27/28 febbraiSanremo, 27/28 febbraiSanremo, 27/28 febbraioooo    CasinòCasinòCasinòCasinò        

 

 

 

 

 

 

      
      

     Sanremo è un torneo buono per tutte le stagioni. Stavolta si è collocato a fine febbraio, ma il 

clima che sa offrire la cittadina ligure è pressoché lo stesso: temperato e piacevole. 

     114 tavoli hanno riempito le sale adibite al burraco, tra loro tanti toscani e marchigiani, oltre 

ai soliti lombardi, liguri e piemontesi. 

     Il rispetto dei tempi di gioco è una 

delle caratteristiche principali di 

questo torneo. Ore 21,15 previsione 

d’inizio? Rispettato! Ore 15,00 la 

ripresa al sabato? Rispettato! Ore 

21,30 la fase finale? Rispettato! La 

direzione di gara di Carlo Cetino e 

l’abilità al PC di Gianluca Barrese 

non ammettono ritardi, per cui il 

torneo si dipana spedito e puntuale 

verso l’epilogo. Coadiuvano i locali, 

con Cosenza e Masson a governare i 

tavoli nelle due sale. 

     Ancora una volta è stata speri-

mentata, con qualche miglioria, la 

web camera piazzata al tavolo 1 per 

riprendere e trasmettere le immagini 

via web della partita di turno.  

     Inizialmente si è portata avanti la 

coppia romana (poi seconda), quindi 

si è avvantaggiata nei primi danesi la 

coppia di La Spezia, infine hanno 

provato a prendere il largo Fiore - 

Spinelli. Tuttavia l’esito finale ha 

premiato i ragazzi di Torino, spesso 

qui protagonisti, Costa - Tafuri, che 

hanno saputo approfittare dello 

scontro diretto tra le altre due coppie 

che hanno completato il podio, 

superandole chirurgicamente.  

     Per Sanremo l’iniezione periodica 

di burrachisti costituisce un buon 

viatico per vivacizzare la cittadina. Per strada ci si imbatte in giocatori carichi di acquisti, mentre 

le slot ne accolgono tanti speranzosi di fare il “colpo”.  

     E poi… Sanremo è sempre Sanremo!           

      

1 COSTA EMANUELE 
TAFURI ROSANNA 

BURRACO CLUB 
Torino 

2 GICCA JESSICA 
VENTRE GILBERTO 

V. AURELIA 2 Roma 

2 DI PICCHE Roma 

3 FIORE MICHELE 
SPINELLI MAITA 

BURRACO KING Mola 

AMATORI B. Bari 
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          FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI                                                                 

CataniaCataniaCataniaCatania, , , , 27272727////22228888    febbraiofebbraiofebbraiofebbraio    Hotel Villa ItriaHotel Villa ItriaHotel Villa ItriaHotel Villa Itria        

    

    

 

 

 
 
 
 

          
 

 

     Un stupendo sole caldo, alternato ad una fastidiosa pioggia, hanno fatto da cornice a questo 

VIII Torneo Nazionale “Città di Catania” organizzato dall’Asd Burraco Inn Catania.  

     Il torneo si è svolto nell’elegante Grand Hotel Villa Itria, dove la Presidente Maria Calì ed il 

suo operoso staff, si sono confermati ottimi padroni di casa, confezionando una manifestazione 

che ha trovato il pieno consenso dei partecipanti.  

      

     Al nastro di partenza sono 57 i tavoli partecipanti alla competizione, con le operazioni dirette 

dal sempre impeccabile Direttore Antimo Mazza, 

coadiuvato al computer da Enzo Sammito, in odore di 

promozione ad arbitro Regionale, mentre in sala 

agivano Andrea Noto, Salvo Cappello e Giuseppe 

Annolino. Seguendo la nuova tendenza che, 

simpaticamente, sta trovando sempre più il consenso 

dei giocatori, sono state premiate diverse coppie che, 

nei vari turni, realizzavano per prime un burraco 

pulito. Il risultato finale è rimasto incerto fino alla 

fine, dopo che diversi contendenti si sono alternati al 

comando, fino a quando la coppia di “enfants 

terribles”, Mario Pacifico e Salvatore Cuomo, non ha 

fatto valere la propria tenacia nonché l’entusiasmo 

tipico dei giovani, imponendosi su Ruggero Greco e 

Francesco Ardizzone, secondi e Maria Carmela Vasi 

ed Elvira Caterina Scarpaci, che finivano sul terzo gradino del podio. Come sempre “esplosiva”, 

Eleonora Santonocito, che ha accompagnato con una pioggia, questa volta di coriandoli, la 

premiazione, che si è svolta in un cordiale clima festoso.   

 

1 CUOMO SALVATORE 
PACIFICO MARIO 

LA RONDINE 
Napoli 

2 ARDIZZONE FRANCESCO 
GRECO RUGGERO 

BURRACO INN 
Catania 

3 SCARPACI ELVIRA C. 
VASI MARIACARMELA 

CIRCOLO ELITE 
Brolo 
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SiSiSiSilvi Mlvi Mlvi Mlvi M, , , , 22227777////22228888    marzomarzomarzomarzo    Hotel Hotel Hotel Hotel HermitageHermitageHermitageHermitage        

 

 

 

 

 

 

 

 
      L’avvocato Modica ha onorato con la sua partecipazione questo 

Decimo Nazionale della ASD Burraco Silvi di Luana Giansante e 

Febo Di Medio; ha voluto anche ricordare la crescita esponenziale 

che l’evento ha registrato dalla sua prima edizione, ritrovandolo 

ormai di notevole spessore (come chi organizza del resto…). 

     A Silvi la primavera ha latitato per due giorni: il vento freddo ha 

sferzato l’imponente Hotel Hermitage (12 piani), ma non hanno 

latitato i burrachisti che da 3/4 d’Italia hanno riempito ben 101 

tavoli, consegnando agli annali il record assoluto per la piccola Silvi 

Marina. 

     Agli ordini di Mazza, si sono schierati Cosenza, Di Medio e 

Settonce (tutti pezzi da 90… e passa chili), con un rinnovato Petti in 

Sala Conti, protagonista lodevole della pubblicazione immediata di 

posizioni e di classifiche 

su facebook. 

     Al di fuori della gara 

abbiamo registrato le 

“grandi manovre” attorno ai tavoli che hanno 

accolto il break pizzettaro del sabato pomeriggio e 

quello serale che andava a festeggiare con torta 

magna (magnata!) il decimo anniversario del 

torneo, con spumante incorporato. 

     All’interno della gara si è rivisto dopo molto 

tempo il Fontò brindisino, che ha tenuto la testa del 

torneo fino ai danesi conclusivi, quando le rombanti 

e splendide Pellacci - Spinelli di questo primo 

scorcio d’anno hanno preso il largo regolando i conti con grande disinvoltura e charme. 

     Da sottolineare anche la ritrovata verve di 

Lorenzo Susinno, che sta tornando a ruggire 

come ai bei tempi e che dai Campionati a 

squadre 2014 si è nuovamente imposto alla 

attenzione generale per i risultati tecnici. Per 

lui anche la vittoria nel by night in coppia con 

Giovanni Lenzi (34 tavoli). 

     Per il resto tante caramelle per tutti, la 

gentile hostess in costume abruzzese di 

supporto ai tavoli, le tipiche ceramiche a 

ricordo dei premi maggiori e un grado di 

soddisfazione generale di livello medio alto.  

                                    

 
 

1 PELLACCI ANITA 
SPINELLI MAITA 

N.S.B. Civita C. 

AMATORI B. Bari 

2 CALCAGNINI STEFANIA 
SUSINNO LORENZO 

ROSSINI BURRACO 
Pesaro 

3 LEONE MARCO 
GRANATA LIDIA 

C. HORA Palermo 

STRIKE Nola 
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          FIBUR INFORMA - ATTIVITA’ REGIONALI                                                          

     CORRIDONIA, 1/2//2015 - La Regina di Cuori 

Macerata concede il bis e risistema i Separé per il X 

anniversario di questo classico regionale. 

     Con Mazza c’erano Cetino, Iacoacci, Corridoni, 

Antonelli e Santucci a governare gli 83 tavoli.  

     Il torneo è stato vinto dalla coppia Cristina 

Pugnaloni di Burraco Roma e Taus Cristina della 

Meneghina Milano. Il fuori gara si è incentrato sui 

festeggiamenti per l’anniversario, un torneo sempre 

disputato all’Hotel Grassetti. La torta, di dimensione 

incredibile, e lo spumante hanno bagnato un evento 

sempre fortunato nei numeri sciorinati.            
 

 

PESARO, 15/2/2015 - E’ stata una Platinum da 

record. Ben 92 squadre si sono date battaglia al 

Cruiser Hotel pesarese, in rappresentanza di ben 

11 regioni! 

      Lo spettacolo, diretto da Carlo Cetino, con 

Settonce, Flenghi e Rosetti, ha avuto inizio alle 

11,15, protraendosi per 7 turni fino ai piedi della 

sera, quando, ben rifocillati dai classici dolci del 

Carnevale, i contendenti hanno deposto le armi di 

fronte alla scatenata squadra di Val Vibrata, 

composta da Vitale, Santori, Ritrecina e Di Marco. 

     Premiate con una targa la neonata associazione 

Otto di Cuori di Senigallia e la numerosa compagine di Bridge & Burraco Ferrara.  
            

 

MONTE S. GIUSTO, 22/2/2015 - Anna Cardarella 

può essere contenta del suo regionale. La piccola 

associazione del fermano ha infatti messo assieme 

ben 45 tavoli, ancorché stipati, presso l’Hotel 

Ristorante delle Rose. Intervallati dal pranzo, i 6 

turni nella giornata piovosa hanno premiato con 

bei trofei Claudio Mancini (P.S. Elpidio) e Daniela 

Dionisi (Monte Urano), capaci di realizzare il 

record assoluto di VP in un regionale, ben 111 

punti per loro. La gara è stata diretta da G. 

Vespasiani, con Belleggia in sala e Santucci al PC. 

Simone Iualè ha sfornato dolcetti per tutti.       

 

 GUBBIO, 15/3/2015 - Era facile intuire un 

gran successo per questo 2° regionale, alla 

luce dei consensi ottenuti dal primo a ottobre 

2014. Straordinari i 52 tavoli raccolti in terra 

umbra dal circolo Sotto il Campanone, di A. 

M. Girlanda, che ha voluto dare visibilità al 

torneo tramite la stampa locale prima e dopo 

la gara. Dirigeva C. Cetino, con Settonce e 

Flenghi. Una citazione particolare va al lauto 

ed eccellente pranzo che mette a disposizione 

presso l’Hotel Sporting, oltre che per le splendide balestre eugubine, simbolo della città.     

Vincitori ne sono usciti con gran tenacia i pesaresi Roberto Geminiani - Roberto Ruvio.  
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PORTO S. ELPIDIO, 21/3/2015 - Un bel torneo è stato organizzato 

da Pierpaolo Petrelli del Circolo locale, esordiente tra i 

regionali, presso il Villaggio Camping Le Mimose, affacciato sul 

mare, dove la capienza è stata raggiunta coi 55 tavoli.   

     Santucci ha diretto con Belleggia, Vespasiani e Spataro un 

torneo lineare ed apprezzato dai partecipanti, impreziosito dagli 

eleganti trofei in argento, il primo dei quali se lo è aggiudicato la 

coppia Emanuele Spinelli (Lido delle Rose) ed Emma Villanova 

(Val Vibrata), soffiato in extremis a Pugnaloni - Taus.   

ROCCALUMERA, 22/3/2015 - Iniziativa lodevole e prima assoluta 

per la Fenice Roccalumera di Tino Giannetto.  

     Sulla falsariga della Platinum ha ideato la Golden Cup, trofeo 

regionale a squadre, ottenendo un lusinghiero successo, 

considerata l’ubicazione della cittadina messinese, 

radunando 38 formazioni provenienti da Catania, 

Messina, Siracusa, Palermo e, per il Continente, da 

Catanzaro.   

     La pioggia ha bagnato la manifestazione, ma la 

giornata è trascorsa ugualmente piacevole. Bello il 

trofeo Golden Cup e prima edizione che è andata alla 

fortissima compagine di Hora Palermo, la quale 

schierava Scalia, Castorina, Garofalo e Di Lorenzo.  

    Il torneo, svoltosi presso il Ristorante “A 18 

Sottozero”, è stato diretto da P. Annolino, con 

Giannetto e Travaglianti a coadiuvare.       
 

 

 

 ARONA 22/3/2015 - Tanto tuonò che piovve e Rosario 

Giglio di Cerano, promoter di questo torneo insieme 

al circolo T. Tasso di Bergamo, si è visto piovere 

davvero tantissime iscrizioni per il torneo, al punto di 

dover rifiutare almeno 20 coppie al raggiungimento 

dell’81° tavolo. 

      La gara è stata diretta da M. Gatteschi, con Giglio, 

Pappalardo e Margheri presso l’Hotel Concorde di 

Arona, sul Lago Maggiore. 

     La giornata è trascorsa tra il gran torneo e l’ottimo 

pranzo sulle rive del lago. 

     La gara è stata vinta di larghezza dai torinesi Massimo Amerio e Rodolfo Villani. 

   

FIUMICINO, 22/3/2014 - 60 tavoli e altro successo per 

Stefano Montefredini di Time Ostia presso il Time City 

Parco Leonardo. La gara è stata diretta da M. Di 

Pietro, con Mazzotta, Di Tommaso e Pisciotta al PC. 

      7 turni dal pomeriggio hanno lanciato in orbita, 

per non perdere più la bussola, gli storici di Unika 

Terni Franco Apostoli e M. Antonietta Martinelli. 

     L’esperienza del precedente regionale ha con-

sentito di limare le piccole imperfezioni registrate 

allora, grazie all’aiuto del personale di Time City, 

della “pubblicitaria” Todde e degli stessi arbitri, nel 

mentre graditissimo è riuscito il bouquet di dolci preparato dalle tesserate del circolo.       
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CIRCOLARE SULLA COPPA CAMPIONI -  
 

Venerdì 15/maggio 2015  
dalle ore 11.00 Registrazione squadre c/o la sede di gara oppure telefonando al numero di 

cellulare 329.2318086 

     ore 15.00 1° turno 
     ore 21.00 2° turno 
 

Sabato 16 maggio 2015  ore 15.00 3° turno 
     ore 21.00 4° turno 
 

     REGOLAMENTO 
 

Ogni Associazione potrà inviare una o più squadre composte da quattro giocatori. 
 

Formula 
- Torneo a squadre 

     Le coppie  al 1° turno saranno posizionate in ordine di categoria allo stesso tavolo. Tale 

categoria sarà data da quella del miglior giocatore iscritto.  

     Un movimento mitchell fittizio gestito dal programma darà inizio al torneo. 

     L’arbitro definirà i gironi e il numero di tavoli all’interno del quale far ruotare le coppie per i 

primi 4 turni. 

     Al termine dei  primi quattro turni verrà stilata la classifica sommando i punti conseguiti dalla 

coppia A con quelli conseguiti dalla coppia B.  In base alla classifica le squadre verranno 

suddivise in gironi, seguiranno tre turni serali per la classifica finale.  

Per tale fase la posizione ai tavoli vedrà schierata la coppia A della prima squadra contro la 

coppia B della seconda squadra classificata. 

     L’eventuale turno di riposo vedrà assegnato il punteggio di 12 a 12. 

     Tale formula verrà ripetuta anche per il 2° e il 3° turno. 
 

- Torneo a coppie 

     Il giorno dopo - sabato - sarà generato un torneo danese prendendo quale base di partenza il 

punteggio conseguiti dalla squadra. La posizione al tavolo vedrà schierate la coppia A della 

prima squadra contro la coppia B della seconda  e così via per tutti i tavoli in modo che le coppie 

A siedano in nord/sud e le coppie B in  est/ovest.   

     Nei turni successivi si procederà secondo il normale schema del torneo danese con la disputa 

dei primi quattro turni a girone libero e degli ultimi tre turni a gironi di merito con l’avvertenza 

che le coppie della stessa squadra non si incontreranno e l’arbitro procederà allo scambio coppie 

con il tavolo successivo. 
 

     I premi  sia del torneo a squadre che di quello a coppie verranno stabiliti a seconda del 

numero dei partecipanti. 
 

- Coppa all’Associazione - Le coppe verranno assegnate alle Associazioni sommando i punteggi  

conseguiti sia a squadre che a coppie.  
 

La quota d’iscrizione per ogni squadra è 240,00 euro; il versamento va effettuato sul  C/C  

presso 

UNICREDIT Banca - Via Freguglia, 2 – Milano  

Codice IBAN IT 31 H 02008 09455 000100126649  intestato  a  FIBUR .     

     Le Associazioni che intendono partecipare devono inviare la scheda di iscrizione alla 

Segreteria  (fax Segreteria  FIBUR n° 02.84968274) comunicando  i nomi dei capitani, quelli dei 

componenti le coppie, nonché il nome dell’Associazione rappresentata entro il 6 maggio 2015. 
 

Attenzione - Si accettano prenotazioni fino ad esaurimento dei posti disponibili (70 squadre) 
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Sede di gara : GRAND HOTEL GALLIA **** Milano Marittima 

   Viale 2 Giugno 34 – 48015 Milano Marittima (RA) – tel. 0544 977071 
 

   Fax 0544 971746 – mail : event@selecthotels.it 

 
Convenzioni: GRAND HOTEL GALLIA**** Hotel 4 stelle :  

     Euro 220,00 a persona in camera doppia uso singola 

       Euro 180,00 a persona in camera doppia 

       Euro 150,00 a persona in camera tripla 
 

 Le tariffe comprendono : 2 pernottamenti e prima colazione 

   2 dinner buffet – 1 lunch – bevande ai pasti 
 

  Eventuale pasto extra: euro 28,00 per persona      

 Arrivi anticipati del giorno 14  maggio 2015 in trattamento di Bed & Breakfast 

     Euro   80,00 in camera doppia  

     Euro 100,00 in camera doppia ad uso singola 
 

     Per ragioni organizzative dell’albergo è necessario che la prenotazione alberghiera al 

Grand Hotel Gallia vada effettuata direttamente ai seguenti numeri: tel. 0544 977071 - fax 0544 
971746.   
 

Modalità di conferma e pagamenti - Ogni partecipante salderà direttamente il proprio 

soggiorno all’Hotel. Le prenotazioni saranno confermate con carta di credito.  
Sul sito Fibur la scheda di prenotazione alberghiera e la scheda di iscrizione. 

 
 

 

Torneo San Benedetto del Tronto 
     Nella fase dei turni mitchell le coppie si incontreranno con giocatori di pari categoria o di 

categoria immediatamente inferiore; in tal modo si dovrebbe avere una equiparazione dei 

punteggi di accesso alla fase danese per i giocatori delle varie categorie. 
 

 

Decisioni del Consiglio Direttivo del 5 Marzo 2015 -  
Regolamento locandine  Il C.D. delibera che le locandine dei tornei nazionali e regionali 

devono indicare il nome dell’arbitro capo e quello di sala conti. Gli altri arbitri devono essere 

indicati almeno un mese prima della data di svolgimento del torneo. 

     La Segreteria, verificato il numero degli arbitri necessari rapportandolo a quello dell’anno 

precedente, trasmetterà all’arbitro capo detto elenco. 
 

Regolamento jackpot - Il C.D. dispone che le incentivazioni previste nei tornei di circolo, 

federali e provinciali (jackpot, bonus o altro) non saranno più ammesse dal 1° gennaio 2016. 
 

Punti fedeltà - Nell’ottica di premiare i più assidui partecipanti ai tornei di circolo e federali 

verrà redatta una classifica suddivisa per province e verranno premiati i primi tre giocatori.  
 

Tornei - Rapporto tra premi (decorrenza 1/5/2015)  

     Tornei di circolo e federali fino a 20 tavoli quota di iscrizione max 15 euro  65% ai primi tre  

- 35% agli altri; 

     Tornei superiori a 25 tavoli fino a 40 tavoli o tornei con quota di iscrizione da 20 a 30 euro - 

50 % ai primi tre - 50% agli altri 

     Quote e tavoli superiori - 35% ai primi tre - 65% agli altri 
 

 

Comunicato 16/3/2015 - Viste le polemiche che sorgono sulla norma di comportamento 

relativa ad anticipare il burraco prima di qualsiasi gioco, pur rimanendo ferma la 

raccomandazione di tale comportamento,  

se ne abolisce l’obbligo. 
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  Galà degli Oscar 2014Galà degli Oscar 2014Galà degli Oscar 2014Galà degli Oscar 2014        

 

     Venerdì 2 ottobre 2015 si ripeterà la magica serata di gala per la consegna degli Oscar 2014. 

Scenario immutato: Sala Atlantide del Baia Flaminia Resort di Pesaro, cena esclusiva, show di 

Andrea Noto alla tastiera per accompagnare sul palco, tra un brindisi e una canzone, i 

protagonisti di un’altra felice annata per la Fibur, rappresentata come sempre nell’occasione dal 

Presidente Modica e signora. Riveliamo i destinatari per l’anno 2014:  

- PREMIO PORTULANO - Stavolta la targa “Vincenzo Portulano” sarà 

attribuita a chi ne sta fedelmente seguendo le orme, ponendosi in grande (e 

grossa) evidenza nella direzione del torneo di Roma Capitale e nel 

coadiuvare i colleghi in tanti altri tornei, dimostrando sempre esemplare 

competenza e spirito di servizio: Andrea Noto; 

- NAZIONALE PIU’ - Ancora una volta l’Oscar se lo aggiudicano il 

Torneo Nazionale di Vietri e il circolo SABUR di Salerno, per aver allestito 

ben 128 tavoli a cavallo tra febbraio e marzo 2014;      

- REGIONALE PIU’ - Per la prima volta fuoriesce dal Piemonte l’Oscar 

per il torneo regionale più gremito e sbarca in Abruzzo, a Val Vibrata, 

grazie ai 96 tavoli allestiti; 

- ASSOCIAZIONE PIU’ - Si ripete la Asd Amatori Burraco Bari, con i 

suoi 17 podi conseguiti in eventi nazionali ed i 58 punti/podio cumulati dai 

suoi tesserati; 

 - REGIONE PIU’ - La Campania si rivela nel 2014 regione fervida e  

agonisticamente fortissima. Con 100 punti/podio domina la speciale 

classifica per regioni, affilia diverse nuove realtà e mostra il suo lato 

migliore con svariati tornei nazionali mirati a offrire tanta qualità ed 

organizzazione, ovviamente ottenendo larghi consensi; 

- MIGLIOR TORNEO NAZIONALE - Come sempre sono l’originalità e 

l’ampio gradimento ad orientare la scelta, ben più ardua se si basasse solo 

sulla qualità. Per il Nord l’Oscar va al “tecnologico” Torneo Nazionale di Sanremo (novembre) - 

organizzatore la Asd Bridge Sanremo - ; per il Centro trionfa l’“emozionante” Torneo Nazionale 

di Terni - organizzatore la Asd Unika Terni; per il Sud e Isole si impone a unanime consenso lo 

“scoppiettante” nazionale di Roccella Jonica, organizzato dall’Asd Burraco Siderno. Le 

motivazioni saranno illustrate nel corso del Galà; 

- COPPIA DELL’ANNO - 4 coppie ex aequo per tornei nazionali vinti,  a parità di podi fanno 

da discriminante vincente per i classici Antonio Natilla e Antonio Antuofermo la consistenza 

numerica e la difficoltà dei tornei (Vietri e Sanremo) che li hanno visti trionfare, con una 

menzione speciale per la coppia sorpresa dell’anno, battuti di un’incollatura, Salvatore Cuomo e 

Mario Pacifico; 

- PERSONAGGIO MASCHILE - Come sempre non sveliamo il vincitore, scelto tra le rituali tre 

nomination (in ordine alfabetico): Antonio Antuofermo, Antonio Natilla, Stani Sgambato. 

- PERSONAGGIO FEMMINILE - La protagonista femminile dell’anno verrà nominata 

scegliendo tra questo bouquet davvero profumato (elencate in ordine alfabetico): Francesca 

Antuofermo, Maita Spinelli, Giorgia Vitale. 

     Nell’occasione verrà celebrato anche il podio 2014 della classifica nazionale Fibur, con la 

consegna dell’Oscar per il record di sempre dei punti conseguiti in un solo anno (4117 punti) ad 

Aniello Attianese e un riconoscimento di pregio al secondo e terzo classificati, Antonio Natilla e 

Giovanna Pepe.              
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Nastri RosaNastri RosaNastri RosaNastri Rosa    

  

ASD OTTO DI CUORI: Con Marco Durazzi per proseguire a giocare in Fibur a Senigallia!     

     L’attività agonistica a Latina offre un’altra opportunità con la  ASD BURRACO VITTORIO 
VENETO di Cristiano Ruggio. E in provincia di Latina si affilia pure il TIME OUT  di Franco 

Parisella a Fondi. 

    Mentre Volscibur si trasferisce a Isola del Liri, Sora affilia la nuova ASD BURRACO 
PULITO, presidente Elsa Paolucci. 

    In provincia di Potenza, a Marsicovetere, apre la ASD VAL D’ANGRI NOT ONLY 
BURRACO, presidente Domenica Spatafora. 

     Il freddo a Luco dei Marsi, in provincia dell’Aquila, sarà mitigato dalle calde serate 

trascorse presso la neo affiliata ASD AMICI DEL BURRACO L’AQUILA di Donato Cicchini. 

     Via vai di circoli che chiudono e che aprono a Milano. Si affilia l’ ASD BOCCIOFILA 
MARTESANA, presidente Saverio Di Leno.  
           

 

      
 

                Calendario agonistico   Calendario agonistico   Calendario agonistico   Calendario agonistico       
 
 

TORNEI NAZIONALI IN APRILE 
11/12 - Il Burraco Due di Picche ripropone al Pineta Palace Hotel il suo torneo, ma stavolta di 

sabato/domenica con sollievo per le tasche degli italiani. Copyright Raffaella Giampaoli.     

18/19 - Anna Maria Cozzolino cambia location (Park Hotel Ercolano), e propone la novità con 

12 turni tutti a danese. 

18/19 - Nuova sede anche per Sammito & Buggea: all’Arenella Resort, preceduto da un 

regionale, va in onda un altro torneo di sicuro successo per Siracusa. 

24/25 - Il Don Juan di Tortoreto è ormai l’abituale sede del bel torneo organizzato dalla Asd 

Burraco Val Vibrata.  
                   

TORNEI NAZIONALI IN MAGGIO 
1/2 - Stavolta niente jackpot abbinato a Saint Vincent, ma Burraco Casale M. e Burracando per 

Milano offrono ancora l’affascinante paesaggio valdostano presso il Grand Hotel Billia..    

15/16 - L’Hotel Gallia di Milano Marittima si abbina ancora alla COPPA DEI CAMPIONI 
FIBUR, intrigante per via della nuovissima formula applicata all’evento.   

22/23 - Nazionale/vacanza all’Isola Rossa al largo di Rovigno per il VI evento firmato all’Istra 

Hotel da Filli & Marchi.  

22/23 - Il torneo più antico in Fibur - XVI edizione - dalla Riviera delle Palme presso il solito 

Hotel Relax, dove si mangia bene e si spende poco. 

29/30 - Grossa novità con il primo nazionale in Molise organizzato all’ASD di Campobasso 

presso il Centrum Palace. 

TORNEI REGIONALI NEL BIMESTRE APRILE/MAGGIO 
 

18/4 MILANO M.MA (Burraco Ravenna)  3/5 CASTELFIDARDO (Burraco Osimo) 

19/4 TREVISO (Burraco Città di Treviso)  10/5 VALENZA (Burraco Valenza) 

19/4 VITERBO (Città dei Papi)   24/5 SALICE TERME (Burraco Salice) 

25/4 COMISO (Antonio De Curtis)  24/5 GELA (Il Circoletto Gela) 

1/5 TORRE A MARE (Burraco King)  31/5 MONZA (Arc & Burraco Muggiò)  
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FIBURINFORMA 
prossimo numero  

a MAGGIO 
 

CON LO SPECIALE SULLA COPPA CAMPIONI  
 

 
 

GLI EVENTI NAZIONALI PIU’ DEL 2015  
(dato aggiornato al 31/3) 

 

 

 
 
 

1) NAZIONALE SABUR (VIETRI) 124 TAVOLI 
 

2) CAMP. A COPPIE (RICCIONE) 120 TAVOLI 
 

3) NAZIONALE SANREMO           114 TAVOLI 
 
 

 

  


