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La parola al Presidente

Tre giorni di lavori quasi senza soluzione di continuità hanno interessato il Consiglio
Direttivo. Ne sono venute fuori determinazioni rilevanti, come, ad esempio, la nuova disciplina
delle tessere Fibur. L’incentivo per i neofiti, cioè mai tesserati in passato o non più affiliatisi dopo
il 2011, passa per il tramite di una tessera promozionale a soli 10 euro. E’ un modo che si ritiene
efficace per avvicinare le “nuove leve”, a ché possano, rimosso il solito ostacolo legato a un costo
che pur rimane invariato da anni, provare la bontà dei nostri tornei, il che nella gran parte dei
casi significa incontrare una soddisfazione ineguagliata.

Naturalmente, una volta inseriti nel nostro sistema, sarà più semplice - è questo l’intento -
"convincerli" a richiedere la tessera ordinaria, sempre ché non l'abbiano già fatto prima per poter
partecipare ai tornei provinciali, regionali e nazionali.

Nel contempo vengono a scomparire i costi differenziati delle tessere provvisorie, estive e
semestrali, allineandosi tutte al prezzo sopra indicato (10 euro).

La direttiva resterà valida per tutto l'anno a titolo sperimentale. Alla luce dei risultati
conseguiti a fine anno, se positivi, potrà essere riproposta anche in seguito.

Buon anno a tutti!

il Presidente

Avv. Salvatore Modica

Nota di redazione

E se n’è andato anche il 2012! Come ad ogni inizio di anno si fanno i consuntivi e si
preventiva allo stesso tempo il futuro prossimo. Osservando qua e là tra le statistiche, qualcosa è
cambiato rispetto al 2011, nuovi Oscar saranno confezionati in base ai risultati, qualcuno
confermerà invece la propria supremazia.

Il 2012 si è portato via purtroppo due pilastri della Federazione. Ci sentiamo sicuramente più
poveri, ma la vita va avanti e forse è anche giusto così. In un mondo che non smette di correre,
fermarsi vuol dire perdere alle volte il treno giusto.

Da inizio anno Fiburinforma e Fiburinformarsi corrono su binari paralleli, ma ben distinti.
Per meglio dedicarmi al notiziario, ho delegato alla bella e brava Giorgia Vitale l’amministra-
zione del blog ritrovo per i tesserati Fibur, per le notizie in tempo reale, preferendo concentrarmi
sullo sviluppo di queste pagine che le notizie stesse rendicontano successivamente con dovizia di
particolari.

Novità: nel Sommario potrete trovare, per ciascun articolo, il referente che ha curato l’articolo
o che ha consentito di redigerlo.

la Redazione
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FIBUR INFORMA - NONSOLOGIOCO

Retrospettiva di un anno

L’eccezione che conferma la regola: Nola trasferisce eccezionalmente dall’Adriatico al
Tirreno l’avvio dei tornei nazionali dell’anno.

GENNAIO però parte in sordina con i 54 tavoli
campani e gli appena 36 di Montesilvano, dove Attilio
Petti prova una formula coraggiosa, che evidentemente
lascia troppe perplessità.

Ci pensa Bruna Ronchi a far detonare i cannoni a
fine mese con i 99,5 tavoli di Roma, che festeggiano
degnamente il decennale del torneo e ci regalano le
ultime giornate miti appena prima del grande freddo.

Ha così inizio l’anno che ci condurrà all’assemblea
elettiva della Fibur.

FEBBRAIO porta solo tanto freddo e una neve
mai caduta così abbondante in tutto il Paese. Di
bollente c’è solo il finale del torneo nazionale di
Vietri, che per colpa delle condizioni meteo riesce
a rimediare, dal top tra i tornei che era stato nel
2011, appena 70 tavoli.

Non ci sono altri tornei nazionali nel mese (per
fortuna), solo una nuova Platinum che Pesaro
mette in palio dopo aver riposto definitivamente
in bacheca la prima.

La Fibur annuncia finalmente, sia pure con
ritardo, il ritorno a Caserta per i Campionati a Coppie.

Ci rifacciamo ampiamente in MARZO. Parte infatti
bene il mese con Sorrento primo atto, poi incede
fortissimo con Sanremo (134 tavoli) e i Campionati a
coppie di Caserta, ancora 97 tavoli e bis concesso
dalla coppia Cucchiarelli - De Felice a due anni da
Montesilvano.

Lo scontro diretto tra Montegrotto, mai così pri-
maverile, ed una Silvi supereconomica si risolve in
favore di quest’ultima, favorita dalla posizione meno
decentrata, ma il weekend Fibur fa registrare tra i
due tornei ben 147 tavoli!

In APRILE si succedono, anche in sovrapposizione,
Catania, Ercolano, Rieti, Giulianova Lido e S. Vincent.

Tra tutti e 5 i tornei nazionali, primeggia Annamaria
Cozzolino, che nell’esordiente Ercolano registra 89 tavoli,
mentre è buono anche il riscontro di Aldo Pavone ad Aci
Castello con 77 tavoli.

Il 15 di aprile si chiudono i termini per le candidature
alle cariche federali. Gli occhi sono già rivolti all’appun-
tamento che il 12 maggio designerà l’assetto per il nuovo
quadriennio. Impazza la campagna elettorale.
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MAGGIO si rivela tra i mesi più scop-
piettanti del 2012. Dopo un avvio soft con il
nazionale di Gaeta, l’attenzione si sposta su
Milano Marittima, sede della Coppa Campio-
ni, che ottiene un riscontro di ben 53 squadre
per 79 tavoli, favorita anche dalle elezioni.

Il primo commiato di Giorgio Vitale (cui
purtroppo farà seguito quello più doloroso)
apre la strada ad un rinnovamento parziale,
con i nuovi ingressi di Sgambato, Santori e
Ballati, mentre Annamaria Etergineoso risulta
la più amata dagli italiani. L’avv. Salvatore Modica è riconfermato Presidente. Il torneo vede a
sorpresa prevalere la squadra Paci di Rossini Pesaro davanti ai mostri della Val Vibrata.

Il weekend successivo è roboante con la contemporanea di San Benedetto e Rovigno: in tutto
si contano 149 tavoli mentre echeggia il neonato inno federale sulla musica di “Amico è”.

GIUGNO ripresenta i classici appuntamenti di Norcia
e Taormina, come sempre graditissimi, garantiti nei
numeri dai rispettivi affezionati vacanzieri.

La novità del mese è però il ritorno in Puglia di un
torneo nazionale, grazie alla Amatori Burraco Bari che a
Giovinazzo confeziona 95 tavoli e un weekend divertente,
assistito dalla prima ondata di calore.

Antonio Natilla per una volta depone le carte e si
propone nelle vesti di padrone di casa, svelando al
mondo le qualità canore della figlia Silvia.

Roma inaugura la lunga teoria dei circuiti estivi.

Ischia delude con 38 tavoli, tiene invece L’Accademia del
Burraco catanese con 52, ma LUGLIO è un mese che si addice
poco agli eventi nazionali.

In compenso viaggiano a mille i regionali tra il Piemonte
e la Lombardia, mentre nel Centro Italia si propongono a
bizzeffe gremite serate sotto le stelle tra il Moonlight e le
Stelle dell’Adriatico, il Burraco in Piazza ed i Chiari di
Lu(a)na.

Con le ondate di calore che si susseguono incessanti, i
tornei estivi offrono non poco sollievo ai giocatori…

In AGOSTO ci si dedica esclusivamente ai
circuiti estivi, che entrano nella loro fase
cruciale prima di eleggerne i vincitori.

Trionfano Santori e Vitale nel Burraco in
Piazza, Barbanera e Caroselli nel Moonlight,
Carminati e Spagnoli (foto) nelle Stelle dell’
Adriatico.

La Fibur chiude per ferie, ma l’attività
agonistica non conosce pause, perché altrove
(Veneto, Abruzzo, Campania, Sicilia) vengono
proposte comunque serate anche eclatanti.
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Si riprende a SETTEMBRE con i 76 tavoli
del torneo nazionale di Senigallia alla cele-
berrima Rotonda a Mare.

Dopo non pochi tentennamenti, Ennio
Cosenza ripropone il torneo di Teramo ed è un
bel successo con 83 tavoli, mentre la settimana
prima era stata la volta di Unika Terni.

Il torneo regionale di Casale Monferrato si
conferma con 102 tavoli il formidabile numero
uno della categoria.

Il mese si chiude con la rappresentazione di
Civita Castellana, originale ed assai rinnovata
rispetto al passato.

OTTOBRE propone tanta roba, da S. Vincent a
Ragusa, da Pesaro alla novità Maiori, per finire
con Benevento.

Nel mezzo si animano parecchi regionali,
sparsi su tutto il territorio da Valenza a Como,
da Genova a Rovigo, da Napoli a Colmurano, da
Roma a Tortoreto…

A parte il flop di S. Vincent, tutti i tornei
riscontrano gran successo, come Pesaro che fa il
record con 91 tavoli, preceduta dal Gala degli
Oscar, serata d’elite che incorona i best 2011.

Se proprio dobbiamo eleggere il mese clou del
2012, questo non può che essere NOVEMBRE. Ben
3 eventi su 5 superano la soglia dei 100 tavoli.

Si comincia dai XV Campionati a Squadre a
Riccione, vinti dalla squadra Cucchiarelli del
Burraco Roma, con 155 team in gara; si prosegue
con Sanremo ed il suo record di 137 tavoli. Si fa
onore Napoli con 146 coppie, poi c’è il boom di
Firenze con 115 tavoli in una terra che non ci
vedeva protagonisti da ben tre anni.

Chiude a cavallo con dicembre la magnifica
replica della sorrentina Soldatini, che dà spettacolo a Vico Equense con 97 tavoli.

Tristissimo è il finale: il 26 novembre la Fibur piange la scomparsa di Giorgio Vitale, ovvero
la nostra storia.

Anche DICEMBRE ci recapita una triste notizia: la
scomparsa dell’avv. Merlin, presidente del Collegio dei
Probiviri. Un bel regionale a San Benedetto e un
weekend a Prati di Tivo per pochi intimi precedono il
tradizionale appuntamento Fibur con le Pinelle sotto l’
Albero, stavolta ad Abano Terme, stavolta ricche di
bella gente, nel mentre le notti romane al Cicerone
registrano un lusinghiero riscontro di 95 tavoli in due
giorni. L’ultimo nazionale 2012 è appannaggio della
coppia Borghetti - Ciabattini, che finiscono l’anno così
come l’avevano cominciato, cioè vincendo.
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FIBUR INFORMA - NONSOLOGIOCO

Riassumiamo il 2012 attraverso i dati statistici, che potranno essere confrontati con quelli del
2011. Gli eventi nazionali sono stati complessivamente 38.

Questa è la top 10 per numero di tavoli, ivi compresi i 3 campionati organizzati dalla Fibur.

POS TORNEO E SEDE ORGANIZZATORE TAV
1 Campionati a Squadre – Riccione F.I.BUR. 155
2 Nazionale di Sanremo – Sanremo Asd BRIDGE SANREMO 137
3 Nazionale di Sanremo – Sanremo CASINO’ di SANREMO 134
4 Nazionale di Firenze – Firenze Asd LORENZO IL MAGNIFICO 115
5 Nazionale di Roma – Roma Asd VILLA AURELIA 2 ROMA 99,5
6 Campionati a Coppie – Caserta F.I.BUR. 97
“ Nazionale di Sorrento – Vico Equense Asd COME QUANDO FUORI PIOVE 97
8 Nazionale di Bari – Giovinazzo Asd AMATORI BURRACO BARI 95
9 Nazionale di Pesaro – Pesaro Asd ROSSINI BURRACO PESARO 91
10 Nazionale di Ercolano – Ercolano Asd LA COCCINELLA NAPOLI 89

Dai podi degli eventi nazionali del 2012 si ricava questa classifica di rendimento delle
associazioni, sulla base dei piazzamenti ottenuti dai tesserati, con l’attribuzione a ciascun
giocatore di 3 punti per la vittoria, 2 per il 2° posto e 1 per il 3° posto. Per gli eventi a squadre
l’associazione prende rispettivamente 3, 2, 1 punto. Ne è venuta fuori questa graduatoria.

POS ASSOCIAZIONE N° tornei con podi Punteggio
1 ASD BURRACO VAL VIBRATA 10 45
“ ASD AMATORI BURRACO BARI 8 45
3 ASD BURRACO POTENZA 8 30
4 ASD BURRACO ROMA 8 29
5 ASD BURRACO NEAPOLIS 7 28
“ ASD SABUR SALERNO 6 28
7 ASD VILLA AURELIA 2 ROMA 6 19
8 ASD ROSSINI BURRACO PESARO 5 15
9 ASD CANOTTIERI MILANO 3 12
“ ASD NONSOLOBURRACO CIVITA C. 5 12

Il medesimo criterio è stato seguito per stilare una classifica di rendimento per le regioni, dove la
Campania, grazie anche ai tanti eventi ospitati, si insedia laddove c’era la Puglia.

POS REGIONI Circoli sul podio Punteggio
1 CAMPANIA 7 81
2 ABRUZZO 5 75
3 LAZIO 7 70
4 PUGLIA 2 50
5 SICILIA 6 33
6 BASILICATA 1 30
7 MARCHE 6 24
8 LOMBARDIA 4 22
9 PIEMONTE 2 14
10 EMILIA e FRIULI 3 11

Precipita al 4° posto la leader 2011 (Puglia), 2^ si conferma l’Abruzzo, mentre sale il Lazio in
maniera esponenziale.
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Passiamo ai tesserati che più volte sono saliti su un podio nazionale, ivi comprese le tre
manifestazioni della Fibur (Campionati e Coppa Campioni). In vetta Cucchiarelli rileva Natilla
che è appena 11°. Notevole exploit di Antonio Antuofermo con i suoi 5 podi frutto di sole vittorie.

POS NOMINATIVI Circolo Podi ottenuti
1 CUCCHIARELLI AURELIO BURRACO ROMA 9
2 BRIENZA EUGENIO BURRACO POTENZA 8
“ CORRADO ANGELA BURRACO POTENZA 8
4 DE FELICE VALENTINA BURRACO ROMA 7
“ SANTORI HELENIO BURRACO V. VIBRATA 7
“ VITALE GIORGIA BURRACO V. VIBRATA 7
7 ANTUOFERMO ANTONIO AMATORI B. BARI 5
“ PELLACCI ANITA NONSOLO B. CIVITA C. 5
9 BORGHETTI PAOLO BURRACO V. VIBRATA 4
“ CIABATTINI CATERINA VILLA AURELIA 2 ROMA 4

Per quanto riguarda le coppie, sono state prese in considerazione quelle che hanno conseguito
almeno due successi negli eventi nazionali ad esse riservati.

POS NOMINATIVI Circolo Tornei vinti
1 SANTORI - VITALE BURRACO V. VIBRATA 4
2 ANTUOFERMO A. – NATILLA A. AMATORI B. BARI 3
“ BORGHETTI – CIABATTINI V. Vibrata / V. Aurelia 2 3
4 BRIENZA – CORRADO BURRACO POTENZA 2

Il podio regale - ovvero i primi 3 della classifica nazionale F.I.Bur. 2012 - recita così:

POS NOMINATIVI Circolo Punti Fibur
1 VITALE GIORGIA BURRACO V. VIBRATA 2650
2 SANTORI HELENIO BURRACO V. VIBRATA 2599
3 CUCCHIARELLI AURELIO BURRACO ROMA 2451

Avremmo voluto elencare anche i vincitori delle classifiche sociali 2012 in ogni circolo, ma il
controllo di quei giocatori pur classificati utilmente, che tuttavia sono transitati in corso d’anno
da un circolo all’altro, ne suggerisce il rinvio al prossimo numero di marzo.

Un giusto tributo merita la leadership ottenuta da Giorgia Vitale,
prima donna a prevalere nella classifica nazionale nella storia della
Federazione Italiana Burraco.

Nata ad Ascoli 31 anni fa, risiede a Folignano (AP). Ha trovato la
sua gloria agonistica dal momento in cui ha effettuato il passaggio
dall’originario Circolo Cittadino della città natale alla prestigiosa
ASD Burraco Val Vibrata, collaborando in prima persona alla orga-
nizzazione dei principali eventi di quest’ultima.

Abitualmente in coppia con l’amico Helenio Santori, con il quale
ha costituito da tre anni un sodalizio vincente, il suo primo torneo
nazionale lo ha vinto nell’ottobre del 2009 a Mestre. Dei 9 nazionali
presenti nel suo palmares, solo uno - Montegrotto 2010 - lo ha vinto
con un partner diverso (L. Susinno). Per il resto ha all’attivo alcuni
tornei regionali marchigiani e il tour estivo Burraco in Piazza 2012.

Nel dicembre del 2011 ha conseguito la laurea in medicina presso
l’Università di Bologna. Un anno dopo è arrivata per Giorgia anche la laurea sportiva.
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Pozzuoli, 16/17 novembre Hotel Gli Dei

Nuovo scenario quest’anno per uno degli eventi più tradizionali del panorama federale: il
bellissimo Hotel Gli Dei a Pozzuoli ha ospitato la XII edizione del torneo organizzato dalla ASD
Burraco Neapolis e ispirato dal suo stimatissimo Presidente uscente Francesco Farina, il quale
ha annunciato, nel conclusivo discorso di ringraziamento e non senza lacrime, di rimettere irrevo-
cabilmente il suo mandato. Lo salutiamo con un caldo plauso per essersi prodigato ben oltre la
normalità nel sostenere, soprattutto nei momenti difficili, questa gloriosa associazione.
Location suggestiva perché si affaccia direttamente sul Golfo di Pozzuoli, L’Hotel Gli Dei ha
accolto 150 coppie, per 75 tavoli, resesi protagoniste di una leale ma aspra battaglia punto a
punto fino all’ultimo turno di gara.

Basterà peraltro scorrere la classifica per rendersi conto dell’incertezza che ha regnato per
tutta la fase finale della gara, infine vinta dai “duri” per eccellenza Antuofermo - Natilla, che
quest’anno si sono presi grosse soddisfazioni principalmente in terra campana. In un fazzoletto di
appena tre punti si è raggruppato tutto il podio, con immediatamente a ridosso la giovanissima
ma agguerrita coppia romana Pisciotta - Todde.

Agli ospiti è stato offerto in gadget una originale pallina di Natale con dipinti i quattro semi
delle carte, ma soprattutto il buffet - abituale e sempre appariscente (e ottimo…) - a base di
prelibata pasticceria napoletana, servito personalmente tra i tavoli dal Presidente Farina e da
Giovanna D’Emilio.

Hanno diretto la gara, con la riconosciuta maestria, Antimo Mazza ed i collaboratori Andrea
Noto, Paolo Aufiero,Tommaso Saggese, con Maurizio De Liguoro in sala conti.

1 ANTUOFERMO ANTONIO
NATILLA ANTONIO AMATORI B. Bari

2 MAIONE ENRICO
ZANFARDINO MICHELE VESUVIO Napoli

3 MARTELLA FAUSTO
DI MOLFETTA GIUSEPPE AMATORI B. Bari
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Firenze, 23/24 novembre Palazzo Borghese

Preceduto da un battage fuori della norma con ogni mezzo di comunicazione (Facebook, sito
Fibur, quotidiani…), come qualcuno ha criticamente osservato, il “Burraco a Firenze” ci ha
fragorosamente riportati in Toscana a 3 anni di distanza dall’ultima recita in Fibur. L’importanza
dell’evento richiedeva però un trattamento speciale per far sì che la Fibur desse prova di vigore

anche dove figura soccombente nei numeri. Non a caso erano presenti molti dirigenti federali,
avv. Modica in testa. Se poi si vuole ignorare che 115 tavoli a Firenze non si erano mai visti in
alcun nazionale ivi organizzato; che le città artistiche (e Firenze lo è in assoluto) meritano la
nostra presenza; che le tessere propagandate a 10 euro, quand’anche convincessero una decina di
appassionati locali a aderire alla Fibur, erano funzionali a tale scopo… Il risultato è stato
comunque eccezionale e… noi ce la siamo goduta in modo speciale!

Diamo atto a Domenica Giuliani d’aver ben costruito l’evento, pur nel disagio della Maratona
sportiva che ha obbligato in molti ad anticipare il rientro tra sabato notte e il primo mattino
seguente. Il red carpet di benvenuto è stata un’idea originale, che ha fatto sentire un po’ divi
coloro che ne hanno fruito. Così come la cena di gala ha distratto e divertito per due ore i tanti
che vi hanno partecipato; indimenticabile la danza del ventre inscenata da splendide fanciulle.

E infine eccoci a Palazzo Borghese: un torneo nazionale incastonato in un sito rinascimentale,
frequentatissimo da turisti di ogni razza e latitudine, che è stato tutto “nostro” per due giorni.

Unica nota stonata si è rivelata la sistemazione in troppe sale dei giocatori, inevitabilmente
accorsi in massa per toccare con mano il centro storico più bello del pianeta. Questo è un torneo
che, limitato alle due più fascinose Sale Monumentale e degli Specchi, non avrebbe avuto rivali
per la bellezza artistica che sciorina a 30 carati; con risparmio di energie per gli arbitri, costretti
a un lavoro doppio rispetto al normale, e minore dispendio di risorse per l’organizzatrice.

Quanto alla gara, ha celebrato ancora un successo - il terzo negli ultimi 50 giorni - della
coppia Santori - Vitale, insuperabile nel difendere la leadership una volta in testa alla gradua-
toria. Ma grande onore va tributato alle due coppie, poco note, che hanno completato il podio,
con i fiorentini beffati da quell’ultima magica pescata di Santori che ha deciso il torneo.

L’unico by night (26 tavoli) è stato vinto dalla coppia Cucchiarelli - Cacciatore. Ha diretto il
torneo Carlo Cetino con Portulano, Noto, Cambiaghi, Gatteschi, Flenghi, Giampaoli e Morini.

1 SANTORI HELENIO
VITALE GIORGIA BURRACO Val Vibrata

2 BOLGI LORENZO
CAROTTA ELISABETTA ASD JOLLY Firenze

AMICI B. Monte Urano3 LUCIANI EMILIANO
VIOZZI FRANCESCA MAGNUM Rapagnano
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Vico Equense, 30/11 - 1/12 Hotel Moon Valley

Come Quando Fuori Piove… mai nome d’Associazione fu
più profetico! Sotto una pioggia battente e persino una
grandinata inusuale per la zona, il fascino della costiera
sorrentina ha dovuto fare a pugni con il tempo inclemente
per l’intero weekend.

Alle 21,30 in punto Antimo Mazza - coadiuvato dal neo
nazionale Mele, da Saggese, Berardini e con Scaraggi in sala
conti - ha dato il via e i 97 tavoli in gara si sono calati nella
scenografia predisposta con notevole gusto estetico da Lory
Soldatini.

Palloncini multicolori hanno invaso la sala, su ognuno di
essi dipinto un seme delle carte da gioco, mentre l’ambiente
risultava già intonato al clima natalizio. Imperava infatti un
albero con grosse palle create appositamente da un artista,
che avrebbero funto da trofeo per i vincitori, nel mentre le
hostess, rigorosamente in divisa nera e cravattino caratte-
rizzato dai quattro semi, si sono attivate per tutta la durata

del torneo a distribuire dolci e cioccolatini tra i tavoli.
Si è davvero superata Loredana nello scatenare tutta la sua fantasia vulcanica e non è finita

qui! La cena è stata accompagnata dalla musica dal vivo; un black out ad arte ha interrotto una
fase di gioco, per poi far comparire i cesti, colmi di ogni sorta di leccornie sorrentine, che sono
stati assegnati ai fortunati estratti; e poi ancora sorprese e sorprese e…

Nonostante le mille e giustificate ragioni per distrarsi, Antuofermo & Natilla hanno inceduto
diritti fino all’approdo, conquistando per la terza volta (!!!) questo torneo davanti alle improvvi-
sate ma letali F. Antuofermo e Cisternino e ai campioni d’Italia Cucchiarelli - De Felice.

Neanche a dirlo, solo commenti positivi hanno fatto seguito al torneo, per il quale si prospetta
una probabile candidatura all’Oscar.

1 ANTUOFERMO ANTONIO
NATILLA ANTONIO AMATORI B. Bari

AMATORI B. Bari2 ANTUOFERMO FRANCESCA
CISTERNINO LOREDANA R. DI CUORI Pescara

3 CUCCHIARELLI AURELIO
DE FELICE VALENTINA BURRACO Roma
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALIFIBUR INFORMA - EVENTI FIBUR

Abano Terme, 14/15 dicembre Alexander Hotel

La neve ci ha provato a insidiare la festa di Natale della Fibur, riuscendoci solo in parte.
Abano, appena sfiorata dalle intemperie, ci ha accolto con tutto il freddo possibile, ma anche nel
calore dell’Alexander Hotel, che a breve ospiterà il Nazionale della Patavina.

Prove tecniche di trasmissione dunque, riuscite per il comfort della struttura, dotata di piscina
termale, di SPA, di camere spaziose e anche di una discreta ristorazione.

Per il burraco poi c’è un centro congressi tra i più consoni alla bisogna in Italia, per gli ampi
spazi, la luminosità e la signorilità dell’ambiente.

Ma veniamo al weekend e alle Pinelle sotto l’albero. In 230 hanno accolto l’invito a salutare
con la dirigenza federale l’ultimo evento nazionale dell’anno, una rappresentanza non numerosa
ma ben assortita da Nord a Sud, supportata ovviamente dalla base costituita dal Nord Est.

Infine 56 tavoli - le intemperie hanno mietuto una dozzina abbondante di prenotati - hanno
dato vita al clou del raduno, ovvero il torneo, disputato in assoluto relax, con affermazione delle
coppie collaudate, favorite anche dal ritorno all’arcaica formula degli 8 mitchell e 3 danesi.

Lo staff il podio

Tra i gareggianti abbiamo notato persino Cinzia Modica, alla sua prima performance
nazionale, e il facebooker Daniele Tempesta, cui Antonio Natilla ha fatto il bel regalo di giocare
assieme l’unico by night, mentre sabato notte, a seguito delle premiazioni, la scena è stata presa
dal brindisi augurale accompagnato alla deliziosa pasticceria napoletana by Nelia Gallo & Co.

And the winner is… tutti i presenti, in particolare la coppia Borghetti - Ciabattini, di stretta
misura sulle altre due coppie salite sul podio.

BURRACO V. Vibrata1 BORGHETTI PAOLO
CIABATTINI CATERINA V. AURELIA 2 Roma

R. di CUORI Pescara2 DE RITIS BRUNO
SGAMBATO STANISLAO FIBUR

3 CARME PASQUINI GERMANA
FACCHINI GIULIANA RASTIGNANO Bologna
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Pescara, 11/12 gennaio 2013 Hotel Esplanade

Prima assoluta per la Regina di Cuori di Cintia Casaccia, nell’inedito centro di Pescara e
finalmente un degno esordio dell’anno per i tornei Fibur grazie ai
78 tavoli presenti.

L’Hotel Esplanade domina con la sua struttura il lungomare
pescarese; unico difetto la penuria di parcheggi anche in inverno
inoltrato. L’accoglienza climatica altresì non è stata felice: tuoni,
pioggia e vento hanno accompagnato i convenuti nelle ore più
calde del check in. In compenso l’hotel si è rivelato confortevole e
dotato di ottima cucina.

Qualche big ha disertato il primo appuntamento dell’anno, ma
ve n’erano a sufficienza per garantire la levatura tecnica del
torneo. L’affollata (anche troppo…) sala da gioco ha atteso il via
da Antimo Mazza, nell’occasione coadiuvato da Cosenza, Petti e Di
Medio, per ricominciare la caccia al 1° posto delle classifiche del
nuovo anno, dopo aver celebrato la prima donna capace di tale
exploit al termine del 2012.

Il maltempo ha fortunatamente concesso una tregua sabato
mattina, favorendo così le passeggiate sul lungomare o nel centro
tra bancarelle dell’antiquariato. Qualcun altro si è arrangiato alla
meno peggio, come il solito Ruvio, iscrittosi in extremis e ospitato
dalla solita amorevole Cister Act, al secolo Loredana Cisternino.

La volata iniziale di una coppia locale e degli agguerriti
Antuofermo - Natilla è stata stoppata in principio dei turni danesi
dalla coppia che abitualmente imperversa sul litorale opposto,
esattamente in Campania.

Martella - Mastromarino hanno sedato l’altra coppia pugliese,
incrociandola e battendola al termine di tre partite tiratissime,
prendendo così il largo e
poi aggiudicandosi la

gara con ben 10 VP di vantaggio; nel mentre l’
improvvisato duo Monti - Ruvio ha approfittato del
cedimento dei baresi per soffiargli la piazza d’ onore.

Meritano un cenno le torte offerte ai presenti da
Cintia nonché l’omaggio ai presidenti intervenuti di
prodotti locali e, per finire, i trofei ideati dall’artista
abruzzese Paolo Damiani.

Quanto ai così detti “pescatori”, stavolta non è
andata bene ai Pesciarelli, agli Scappiti, ai Brienza e,
soprattutto, ai Santori, relegati al ruolo di comparse in questo primo torneo del 2013. Ma siamo
certi che non tarderanno a rifarsi…

1 MARTELLA FAUSTO
MASTROMARINO LEO

AMATORI B. Bari

BURRACO V. Vibrata2 MONTI MARCO
RUVIO ROBERTO ROSSINI Pesaro

3 ANTUOFERMO ANTONIO
NATILLA ANTONIO AMATORI B. Bari
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Roma, 25/26 gennaio 2013 Courtyard Marriott

Nei primi dieci anni di questo torneo chi ha avuto modo di recensirlo non ha potuto che
verificare una somma soddisfazione da parte dei suoi partecipanti. Né l’XI Nazionale di Roma
poteva sottrarsi a questa regola, perché tutte le componenti lasciavano presagire un altro show
della “Signora de Roma”, al secolo Bruna Ronchi (ritratta in foto con gli omaggi ai presidenti).

La cura dei particolari, l’esperienza
decennale, la guida sicura della direzione di
gara, la scelta oculata dei collaboratori di
Antimo Mazza - stavolta Cosenza al PC e
Cambiaghi, Carotti e Sisinni in sala -, le
piccole sorprese che incontrano il favore della
platea e, non ultimo, il supporto delle amiche
nell’allestimento e nei preliminari, attestano di
un torneo in cui le criticità vengono ine-
vitabilmente meno fin dall’inizio e, seppure
dovessero accidentalmente profilarsi, si dissol-
vono in un baleno per la perizia indiscussa
dell’organizzatrice nel prendere di petto ogni
soffio di vento contrario.

Forse non abbisogna la signora Bruna di sì tanti elogi, poiché tuttavia fa sempre piacere
riceverli, non volevo sottrarmi a servirglieli con estrema spontaneità.

La gara, al terzo anno presso il Courtyard Central Park di Roma, ha accolto 92 tavoli e
sorprese a non finire, sulla falsariga del 2012. Rispetto a Pescara, stavolta è stato un trionfo tutto

in gonnella, con un’età media davvero bassa
nelle posizioni leader.

L’exploit della baby coppia romana Todde -
Mirrione è stato davvero notevole ed i 167 VP
conclusivi lo testimoniano ampiamente. E’ stata
una gara accesissima prima dei gironi di merito,
spenta poi invece dalla prepotenza agonistica di
una coppia assai ispirata, con il record di
Vanessa - classe 93 -, la più giovane di sempre a
salire sul gradino più alto di un podio nazionale.

Gennaio ha lanciato la moda delle torte con
brindisi, assai gustose peraltro: come già a
Pescara così a Roma, in un weekend di inverno

che ha concesso agli avventori di godere delle tante bellezze della Città Eterna e di rientrare a
casa, come hanno fatto i marchigiani, pur senza onori ma con tanta soddisfazione di aver
trascorso due belle giornate in compagnia.

Per la cronaca anche l’unico by night ha regalato sorrisi al femminile con Cisternino - Balan.

1 TODDE ERIKA
MIRRIONE VANESSA

GOLDEN BURRACO
Roma

2 ZANNI ANGELA
GIORDANO ANNA

ASD COMEHOUSE
Torre del Greco

V. AURELIA 2 Roma3 RECCHIONI ALESSANDRA
MIRIALACHI ROSELYNE 2 DI PICCHE Roma
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FIBUR INFORMA - ATTIVITA’ REGIONALI

POMEZIA, 5/1//2013 - Le Ass. Villa Aurelia 2 di Bruna
Ronchi e A.B.L. Latina di Giulio Di Mario inaugurano il nuovo
anno con il 1° torneo regionale, formula a squadre.

La collaudata sede di gara (Hotel Selene) l'accurata scelta
del menu, la competenza di Giulio al PC e la professionalità di
Bruna in sala, hanno garantito la riuscita dell'evento. Il merito
più grande va a tutte le squadre partecipanti (34). Onore e
gloria ai vincitori Emanuela Squarcia, Patrizia Quarto,
Donato Picciano e Riccardo Tesoro.

CALTAGIRONE, 12/1/2013 - Immerso in una atmosfera
suggestiva e ancora natalizia, per via dei numerosi
presepi allestiti, si è svolto a Caltagirone, a cura
dell’Asd Incontro, il 1° Regionale a coppie. All’interno
della Galleria Don Sturzo, posta ai piedi della famosa
Scalinata della Matrice, 312 appassionati di ben 7
province siciliane hanno riempito i 78 tavoli in gara.
Eccellente padrona di casa Giusy Desiato, il torneo è
stato diretto egregiamente da Maria Sisinni, alla
presenza del consigliere nazionale Franco Ballati. Il

torneo è stato vinto dai palermitani Rino Agnese - Giuseppe Costa.

TODI, 13/1/2013 - Il Circolo Tuderte di Todi ha organizzato tramite il
presidente Luigi Popoli il torneo diretto da Giorgio Marotta.

30 tavoli di giocatori umbri hanno onorato l’incontro, concluso in
bellezza con la tradizionale tavolata, grazie alla sapiente arte culinaria
delle signore tudertine, nella cena che ha festeggiato i vincitori Massimo
Longarini e Alessandro Scappiti.

Nel corso del torneo sono stati premiati i soci dell’anno dell’Unika
Terni, ovvero i coniugi Elvin Doraci e Emanuela Andrielli.

Al termine foto ricordo per tutti i protagonisti della giornata.

MACERATA, 20/1/2013 - Giunto all’VIII edizione, neanche a dirlo anche stavolta La Regina di
Cuori Santucci ha migliorato lo score dell’anno precedente,
raggiungendo la cifra di 70 tavoli, magari un po’ strettini, che
con una sede più ampia sarebbero stati di gran lunga superiori.
Innovato il programma con inizio al mattino, il pranzo è stato
ottimo e abbondante, il clima di festa in sala ha permesso al
direttore Carlo Cetino di condurre in porto la gara con facilità.
Alla loro prima volta si sono imposti i marchigiani Claudio
Mancini e Luciana Valeri. Notati in sala la milanese Carotti e le
romane Pacifico, dolcetti hanno preceduto l’inizio dell’ultimo dei 6 turni.

TRIESTE, 27/1/2013 - Al termine di un percorso lungo ben 10 mesi, anche il
Fibur in Tour ha trovato finalmente l’epilogo nel regionale organizzato da
Cultura & Giochi presso Villa Italia, sede prestigiosa del Circolo Ufficiali
di Trieste. E’ stata l’occasione per premiare, tra i 27 tavoli presenti alla
kermesse conclusiva, la vincitrice del Tour, Giorgia Manzonato, mentre un
premio lo hanno incassato anche i migliori classificati di ciascun circolo
coinvolto dal Fibur in Tour 2012. Nella festa finale sono emerse,
aggiudicandosi il torneo regionale, Eliana Minca e Lucia Serli.

Lode a Franco Marchi che con questi eventi tiene compatto il Nord Est.
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FIBUR INFORMA - SEGRETERIA.

Notiziario Fibur

- COMUNICATO DEL 15 GENNAIO - Si ricorda che i giocatori che non regolarizzino la propria
posizione entro il 31/01/2013 non potranno partecipare ai tornei FIBUR. Le tessere verranno
inviate al ricevimento della relativa distinta da parte delle associazioni affiliate.

- COMUNICAZIONE SUI CAMPIONATI ITALIANI A COPPIE - Il XVI Campionato Italiano a
Coppie si svolgerà a Caserta presso il Grand Hotel Vanvitelli - Viale Carlo III - Tel.
0823.217111 nei giorni 15 e 16 marzo 2013, con inizio alle ore 16.00 del giorno 15/3/2013
(accreditamento fino alle 15.15 c/o sede oppure con sms al numero di cellulare 329.2318086).
La Vostra Associazione ha diritto a far partecipare alla serie Nazionale, A, B, C e D, le coppie
comprese negli elenchi allegati, i cui giocatori dovranno essere da Voi avvertiti.
Per la serie Promozione la partecipazione è libera.
La quota di iscrizione è fissata in:
Euro 120,00 a coppia per le serie Nazionale, A, B e C
Euro 90,00 a coppia per le serie D e Promozione
e va inviata a mezzo bonifico presso UNICREDIT Banca – Via Freguglia, 2 – Milano codice
IBAN : IT 31 H 02008 09455 000100126649
La scheda di iscrizione, allegata alla presente, dovrà essere spedita alla Segreteria unitamente
alla copia della disposizione di bonifico, entro e non oltre il giorno 2/3/2013 (fax della
Segreteria FIBUR n° 02.84968274).
La mancata iscrizione entro la suddetta data comporterà il non inserimento della coppia nella
serie spettante con la sostituzione secondo regolamento.
- Per la sistemazione alberghiera si prega di far capo alla segreteria del Grand Hotel
Vanvitelli (tel. 0823 217890 - reservation@grandhotelvanvitelli.it - c.a. signora Marianna),
specificando che si prenota per il Campionato di burraco, entro il 2/3/2013.
- Convenzione a pacchetto per persona comprendente 2 pernottamenti e 3 pasti:

 Camera doppia € 165,00
 Camera doppia uso singola € 210,00
 Eventuale pasto extra € 20,00
 Possibilità di anticipare l’arrivo a giovedì 15/3 (trattamento bed & breakfast)

Camera doppia € 90,00
Camera doppia uso singola € 60,00

Si prega di pubblicizzare l’evento presso i vostri circoli tramite l’esposizione della
allegata locandina.

Si comunica che giovedì 14 marzo 2013 alle ore 21, sempre presso l’Hotel Vanvitelli di
Caserta, si terrà un corso sull’uso del programma burraco.net, riservato sia agli arbitri di
tutte le categorie sia ai dirigenti di Associazione per la parte che li riguarda (tesseramento -
rinnovi - invio distinte - ecc.).

Per ragioni organizzative si chiede di voler inviare le eventuali adesioni compilando
l’accluso modulo da inviare alla Segreteria FIBUR, via mail a fb@fibur.it oppure al fax
02/84968274 entro il 28 febbraio 2013.

Sarà opportuno per meglio seguire il corso munirsi di computer con aggiornato il program-
ma burraco.net la cui installazione, all’occorrenza, potrà essere richiesta alla Segreteria della
Federazione in uno alla domanda di partecipazione. Fornire mail e recapito telefonico.

Sabato 16 marzo, con inizio alle ore 9,30, si terrà la sessione di esami riservata a tutte le
categorie presso l'Hotel Vanvitelli. Il modulo di iscrizione, scaricabile dal sito Fibur, andrà
inviato alla Segreteria entro il 28 febbraio c.a.
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FIBUR INFORMA - NONSOLOGIOCO

La nostra storia

Non dimenticheremo facilmente Giorgio Vitale! Stavolta per ricordarlo, vi farò partecipi di
uno scritto inedito, che composi per lui qualche anno fa, traendo spunto dal suo opuscolo “Storie
del mare”, fra le quali mi colpì l’Anfora, riadattata al suo personaggio.

IL SIGNOR GI

I sogni a volte si avverano: non serve un colpo di bacchetta magica, quella lasciamola pure ai
maghi e alle fatine …E’ invece sufficiente un uomo, un semplice uomo, purché dotato di ingegno e
fantasia, a far sì che la dimensione onirica assuma contorni reali…

Quell’estate del 65’ il signor GI si immerse, com’era uso fare nel tempo libero, armato della
sua grande passione per il mare, nelle acque che sole separano le coste pugliesi dalla terra che
forgiò alla cultura e all’arte l’antica Brundisium.

Fondali incontaminati accolsero nel loro mistico silenzio il sub che perlustrava ogni angolo
per non perdersi nulla di quell’incomparabile spettacolo, inconsciamente alla ricerca di qualcosa
che desse un significato tangibile alla sua avventura…

E d’improvviso gli si parò agli occhi, ove si stagliano declivi armonicamente ondulati,
l’abbagliante visione di centinaia di antichi reperti, ivi giacenti da oltre 2000 anni, e, tra gli
innumerevoli cocci, apparve colei che gli scatenò in un tutt’uno indivisibile fantasia e ingegno:
un’anfora ancora intatta, quasi fosse stata protetta da Poseidone per farne dono a chi un giorno
l’avesse rinvenuta. Non si può descrivere quale miscuglio di sensazioni penetrarono veementi il
Signor GI, che quel prezioso reperto seppe tradurre, negli anni a venire, in un passionale
racconto all’interno di Storie del mare tutte affascinanti, tutte capaci di proiettare i suoi fortunati
lettori nell’onirica realtà dell’autore.

Tanti anni dopo il Signor GI, osservando un tavolo da gioco e 4 persone che trascorrevano il
tempo più a litigare che a giocare per via di irrisolvibili contese, non essendovi norme
regolamentate, s’illuminò come quando i suoi occhi avevano scrutato dentro quell’anfora per
cavarne fuori mirabili racconti e… fu il principio di un altro viaggio affascinante per lui e per
quanti dalla fantasia e dall’ingegno di quest’uomo hanno improvvisamente scoperto di vivere in
una dimensione onirica permanente definita BURRACO.

IL RICORDO DI DONATELLA CAMBIAGHI - Nell'estate del 1996 ricevo una telefonata da un signore
di nome Giorgio Vitale che mi dice "So che al Malaspina giocate a burraco, io sto cercando di
mettere delle regole per giocare in partita libera ma anche per poter fare dei tornei; vorrei creare
un'organizzazione che si occupi di questo e cerco persone che come me abbiano voglia di farlo".
Dopo quella telefonata ho sentito Giorgio quasi tutti i giorni, finché a febbraio 1997 ci siamo
riuniti, Giorgio, l'avv. Salvatore Modica, Annamaria Di Blasi, Michele Bux e io nella sede romana
della Federazione Gin Rummy, costituendo la Federazione Italiana Burraco. A quel tempo Giorgio
aveva già scritto il suo primo libro sul Burraco con regole e codifiche per l'effettuazione di gare.
Col suo aiuto abbiamo abbozzato un primo codice di gara, pensato di organizzare tornei locali e
grandi eventi come i campionati, dando quindi vita a una vera federazione. Pian piano hanno
cominciato a inserirsi nuovi elementi nell’organizzazione, persone che si son dedicate soprattutto
al codice di gara, alla formazione di arbitri e alla pianificazione degli eventi. Giorgio ha così
lasciato ai nuovi lo spazio per creare tutto in funzione delle esigenze di gioco, di gara, offrendo
sempre la sua consulenza, ma senza voler imporre mai la propria opinione. Praticamente si era
messo un po' in ombra, occupandosi sì della bella Rivista della Federazione che veniva pubblicata
due volte l'anno, ma senza più entrare nel merito di codici o di organizzazione di eventi. Nel
frattempo ha tradotto il suo libro in diverse lingue, ha edito nuove edizioni aggiornandolo in base
ai cambiamenti apportati da altri. Durante i campionati metteva il suo banchetto nell'atrio per
presentare i suoi libri e lo riconoscevano tutti: "Giorgio Vitale? Ah sì, quello che vende i libri!".
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FIBUR INFORMA - CIRCOLI D’ITALIA

Asd Incontro Caltagirone

Nel mese di maggio 2011, come una rosa, nasce a Caltagirone (provincia di Catania) il
circolo ASD Incontro per merito di una famiglia di appassionati che anni prima avevano
casualmente conosciuto il burraco.

Dopo una discreta esperienza presso altri circoli Fibur fuori sede, Angelo Failla e Giuseppa
(Giusy) Desiato decidono che era giunto il
momento di cercare di coinvolgere altri amici e
concittadini e, insieme ai figli e ai rispettivi
coniugi, costituiscono una Associazione per la
pratica del burraco agonistico. Da quel giorno,
tra lo stupore degli stessi fondatori, si è
verificata una vera e propria corsa al tesse-
ramento con il raggiungimento, in pochi mesi,
dell’insperata soglia a tre cifre!

Ad oggi, infatti, l’ASD Incontro può vantare
ben 135 soci che, in breve tempo, hanno dato
vita ad una intensa attività di circolo, garan-
tendo una costante presenza ai tantissimi tornei
allestiti in ambito siciliano.

Tra tutti gli eventi organizzati fino ad oggi,
spiccano un federale da 40 tavoli in occasione
del 1° anniversario del circolo e il recentissimo
torneo regionale da 78 tavoli (di cui riferiamo
in altro spazio), segno di grande considerazione
conseguita dall’ASD Incontro in Sicilia.

L’entusiasmo iniziale permane fervido, come
confermano i tre appuntamenti settimanali del
mercoledì, venerdì e domenica, dove soci e
tesserati di circoli viciniori si sfidano con
passione e sano agonismo, sotto la direzione di
Giusy Desiato, coadiuvata in sala conti da
Luigi Ventura.

I migliori piazzamenti a manifestazioni regionali
e nazionali sono stati ottenuti da Giusy Desiato e
Angelo Failla, da Anna Buono, dalle sorelle Lucia e
Alda Gallina e da Francesca Traversa.

Ma l’attività non si limita alla organizzazione
dei tornei; trovano spazio anche eventi culturali,
incontri finalizzati al dibattito di argomenti di
pubblico interesse, iniziative di solidarietà, viaggi
turistici e weekend, senza dimenticare le serate
divertenti con sorprese e la perfetta ospitalità dei
padroni di casa.

Ovviamente l’intento è di crescere ulteriormente
sia in ambito di circolo che a livello regionale e nazionale, con le prime partecipazioni agli
eventi organizzati fuori dell’Isola.

La sede sociale nonché di gioco è in Via Fisicara 20 a Caltagirone.
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FIBUR INFORMA - SEGRETERIA

Nastri Rosa

Vidigulfo, provincia pavese: Carmine Di Paolo fa ingresso in Fibur con l’ASD NEW CLUB
BURRACO AL POSTO GIUSTO.

Primizia a Fiuggi, dove si affilia il circolo SAN MARCO BURRACO di Maria Gabriella
Bonacina.

Altra new entry lombarda col BURRACO CLUB LAINATE di Massimo Montecchio a Rhò.

Gela si propone con il circolo I PARIOLI, presidente Serafina Catalano.

Vagito ligure da Chiavari, dove nasce l’ASD PRO SCOGLI di Flavio Bestini.

Viaggia parecchio da fin prima di iniziare Anna Collina e BURRACO CLUB 108 di Imola.

La Fibur si insedia a Perledo con lo SPORTING CLUB OLIVEDO di Renato Corrada.

Diretto da Cristina Carotti, ha esordito tra gli applausi il primo torneo alla DALMINE
PLAY HOUSE presieduta da Umberto Parimbelli.

Ancora Lombardia a Gavirate con il CLUB 90 di felice Giannelli.

LE STELLE DELLA NOTTE è la nuova proposta romana firmata da Carmelo La Placa.

Sempre a Roma, apre l’ATD NEW PENTA 2000 di Antonio Sistelli.

L’ultima affiliata di gennaio è a Cernusco sul Naviglio e sono GLI AMICI DEL TEMPO
LIBERO BURRACO guidati da Diego Maino.

BURRACANDO ASD NOTARESCO (TE) di Caporale Guerino promette già moltissimo.

Calendario agonistico

TORNEI NAZIONALI IN MARZO

1/2 - Novità per le Marche e per l’Italia è questo 1° Torneo Nazionale organizzato da Mister
Burr&Co a Porto San Giorgio, un circolo che vuol far parlare di sè! Gara al Palasport.

9/10 - Ci riprova Strike Nola, che vuol fare molto meglio dei 52 tavoli targati 2012. Cerciello &
Co. vi aspettano a Villa Minieri per fare davvero Strike stavolta!

15/16 - XVI CAMPIONATI ITALIANI A COPPIE. Ancora a CASERTA per rivivere nuove grandi
emozioni al fantastico VANVITELLI!

22/23 - Tornano i prezzi pazzi dell’Hermitage di Silvi per l’VIII Torneo Nazionale organizzato
alla grande dal duo Giansante - Di Medio.

23/24 - Ci riprova la Lombardia a fare un gran bel torneo nazionale. Prima assoluta per il
Circolo Volta a Concorezzo (MI), presso l’Agriturismo La Camilla. Buona fortuna!

TORNEI NAZIONALI IN APRILE

5/6 - Un mese avanti e…? La domanda è se Sanremo riuscirà a battere sé stessa.

12/13 - A Roma primo nazionale organizzato dal Due di Picche. Siamo tutti curiosi di vedere
come riuscirà a stupirci Raffaella Giampaoli al Pineta Palace Hotel.

12/13 - Il classico di Aldo Pavone e Burraco In… Catania: garanzia di qualità!

19/20 - A Villa d’Isernia Annamaria Cozzolino prova la replica del successone di un anno fa.
Nessun dubbio sulla riuscita perché il Vesuvio e il suo Parco sono un’attrazione imperdibile!

26/27 - Sulla scia dell’Oscar 2012 per l’originalità, altre trovate pirotecniche a cura della
premiata ditta S. & V. Stavolta al Don Juan 3 in 1 tra regionale, nazionale e Sball... night!
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FIBUR INFORMA

ritornerà

a MARZO
con lo speciale dedicato ai Campionati a Coppie

GLI EVENTI NAZIONALI PIU’ DEL 2012
(dato definitivo)

1) CAMP. A SQUADRE (RICCIONE) 155 TAVOLI

2) NAZ. SANREMO (NOVEMBRE) 137 TAVOLI

3) NAZ. SANREMO (MARZO) 134 TAVOLI


