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La parola al Presidente

Un altro successo! Abbiamo ritrovato e riprovato le medesime sensazioni di un anno fa in quel
di Caserta e, per una curiosa coincidenza, lo stesso record di tavoli per un Campionato a coppie
che, con il passare degli anni, cattura in modo vieppiù crescente l’attenzione dei circoli affiliati.

L’occasione includeva anche l’appuntamento - importante - con i presidenti di circolo per la
discussione e l’approvazione del bilancio a consuntivo 2011. Abbiamo potuto finalmente spiegare
a voce la necessità, confortata dalla consultazione favorevole, di modificare lo Statuto federale,
ove si sancisce che soci della FIBUR sono esclusivamente le affiliate e non già i tesserati, in
quanto soci presso una affiliata federale.

La FIBUR ha semplicemente effettuato lo stesso percorso di altre Federazioni ed Enti per
adeguare alla normativa fiscale vigente la propria posizione.

il Presidente

Avv. Salvatore Modica

Nota di redazione

Sabato 25 febbraio Il Piccolo di Gorizia ha pubblicato un articolo riportante l’iniziativa di un
parroco locale che, nel sermone della domenica, ha invitato i fedeli ad astenersi durante la
Quaresima dai vizi, tra cui il fumo e il burraco. Probabilmente il parroco non è al corrente che il
burraco, inteso come aggregazione sociale, non solo non è da inserire nella categoria dei vizi, ma
aiuta molte persone a non sentirsi sole - soprattutto alla sera - e sostiene l’economia italiana, già
disastrata, con un contributo piccolo ma reale da chi ama le trasferte per un qualsivoglia evento
organizzato. Oltretutto i fumatori accaniti - stante il divieto di fumo nei tornei - calano nella
circostanza la media giornaliera di sigarette perché nei 40 minuti che trascorrono al tavolo per
giocare la partita altrimenti ne avrebbero consumate almeno un paio.

Caro parroco, va benissimo che lei ammonisca i fedeli dai vizi del gioco, lotterie, slot e gratta
&… perdi in primis, ma le consiglio vivamente di assistere ad un torneo per poter verificare
personalmente che il burraco, inteso come sana passione agonistica, è un fenomeno socialmente
utile a combattere la solitudine, lo stress e a tenerci lontani da altre tentazioni ben peggiori, così
attestato da illustri psicologi. Senza contare che molti tornei sono organizzati per nobili raccolte
di fondi benefici… Anzi, le consiglio di organizzarne uno lei stesso, magari - perché no? - in
piena Quaresima: vedrà che i fedeli appassionati e l’Ente destinatario dei fondi le saranno così
grati che non mancheranno di recapitarle una raccomandazione presso il suo… Datore di lavoro!

In chiusura i complimenti di Fiburinforma ai neo campioni d’Italia Cucchiarelli - De Felice.

la Redazione
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FIBUR INFORMA - SPECIALE CAMPIONATI

Caserta 16/17 marzo Grand Hotel Vanvitelli

IL CAPPELLO - I XV Campionati Italiani hanno ritrovato la classicità del Vanvitelli ed il calore
della gens campana. Seconda volta in 15 anni che la manifestazione più importante della Fibur
replica la sede dell’anno precedente, ciò rimarca la felice intuizione che Nelia Gallo ebbe 15 mesi
fa di spostare al Sud - ma non troppo - il baricentro dell’Italburraco. In effetti le tante
associazioni della Campania hanno saputo fornire la base su cui fondare quei grandi numeri che -
Montesilvano 2010 docet - occorrono per definire tale un grande evento.

Si sono replicati i 97 tavoli del 2011, ma con un certo ricambio di giocatori e di emozioni, da
cui abbiamo ricavato le storie che andiamo a raccontarvi qui di seguito. Perché un campionato
non è mai un torneo qualsiasi, ma la comunione effettiva di tutta l’Italia in uno stesso ambito.

I PROTAGONISTI - Sono ovviamente i giocatori: tanta napoletanità, ma anche tanta Italia. Le
storie si intrecciano a volte tra loro o si dipanano solitarie. C’è chi sta più appartato, è il caso di
Gianni Massimo e Lidia Stea, pillole di storia di
nuovo in pista; c’è chi ama catturare l’attenzione,
come Flavia Poloni, tutta pepe e prosecco, in
confidenza con ogni cosa che non siano le carte
(infatti terminerà ultima nell’ultima serie!). Ma la
sua prorompente personalità conquista al pari del
prosecco veneto dispensato a fine gara per festeg-
giare non certo l’ultimo posto ma la felice riuscita
dell’evento. Si fa notare Giorgio Polverino, novizia
scoperta di Facebook, estasiato per la sua prima
volta ai campionati, orgoglioso della sua Campania
che ha risposto in modo così massiccio all’evento.

Lorenzo Susinno e il suo cane Axel sono gasatissimi per il rientro dopo un anno di dolorosa
assenza dalla Scala del burraco, ancorché in volontaria ripartenza dalla Promozione con l’inedito
compagno Diego Orsini - nouvelle vague romana -, felice alla fine dei giochi d’aver trionfato nel
suo girone quasi avesse vinto il Campionato: un bagno di umiltà che gli fa onore elevandolo nella
considerazione generale, come dimostrano quegli applausi secondi solo ai neo Campioni d’Italia.

1 CUCCHIARELLI AURELIO
DE FELICE VALENTINA BURRACO Neapolis

2 MANDUCI DOMENICA
VENUTO ANNA CANOTTIERI Milano

3 GEMINIANI ROBERTO
GREGORI PAOLO ROSSINI Pesaro
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FIBUR INFORMA - SPECIALE CAMPIONATI

Un altro personaggio storico è Mimmo Mannino, contento di esserci anche se retrocederà in
B, lui che da qualche anno affianca la consorte Michela Macchia, già campione d’Italia 2005; a
proposito, lo sapevate che è il possessore della prima tessera emessa dalla Fibur?

Volente o nolente, si fa notare il nostro Doctor House
- al secolo Lucio Pesciarelli - pronto a soccorrere
chiunque avverta improvvisi malori, come nel caso del
torinese colpito da congestione; non è stato promosso,
come sperava, in Nazionale, ma lo promuoviamo noi a
pieni voti per la sua competenza e disponibilità…

Come si può non citare Rino Agnese, che stavolta ha
preferito l’auto (d’epoca) all’aereo, portandosi dietro
moglie e dolci siciliani da regalare agli amici (i dolci,
non la moglie!)?
Da quattro anni

gioca la Nazionale con un partner sempre differente, ma
col medesimo risultato di una tranquilla salvezza.

Inosservati sino alla foto di rito, abbiamo scoperto i
fratelli Aliberti - Dario e Marianna - partire dal basso,
come Susinno, per infilare la prima promozione di una
auspicabile lunga serie.

Alba Giardini e Claudio Scalia non li conosceva
nessuno: appena nati in Fibur come il loro circolo Hora
in provincia di Palermo, affiliatosi venti giorni prima, e
subito promossi in D con un esordio a dir poco brillante!
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FIBUR INFORMA - SPECIALE CAMPIONATI

L’anno scorso lo lasciammo a scattare foto al podio dal basso del suo 4° posto; quest’anno ha
disputato un campionato anonimo, uscendone ancora più deluso, ma - il che gli fa onore - già con
l’animus pugnandi proiettato al 2013 per riprendersi compagno storico e leadership. Parliamo di
Antonio Natilla, inedito organizzatore di un nazionale altrettanto inedito nella sua Puglia.

Loredana Soldatini è invece l’immagine della
felicità. Reduce da un sontuoso torneo nazionale a
Sorrento in veste di organizzatrice, non perde il sorriso
neanche a fronte di una promozione nella Nazionale
persa in extremis: uno spot per sportività e femminilità!

Concludiamo - sebbene tanti altri meriterebbero una
citazione - con i ragazzi di oggi, i campioni di domani!
Costa, Tafuri, Malgeri, Pellacci, Ciabattini, Esposito e
chissà quanti ne ho omessi… Tutti promossi alle serie
superiori, contribuiranno con la loro verve al successo
dei campionati a venire nel segno di un fisiologico
ricambio generazionale targato naturalmente Fibur.

LO STAFF - Dalle segretarie onnipresenti e tuttofare ai consiglieri impegnati nel predisporre
ogni cosa al meglio - a cena propiziatoria con la padrona di casa Nelia - fino agli inappuntabili
arbitri pressoché perfetti nei tempi e negli interventi, tutto ha funzionato secondo le aspettative più
rosee. Possiamo dire d’avere lo staff più qualificato in ambito burraco, dove chiunque viene
aggregato di volta in volta riesce a dare il meglio di sé per contribuire nel suo piccolo ad un
successo che non teme rivali. Ovviamente in testa si pone il Presidente, il cui carisma negli anni si
rafforza sempre più a dispetto dell’età e dei… santi, bravo a mettersi in gioco senza sfigurare in A
e a muovere le fila di un movimento che dal 2011 ha ripreso a crescere a doppia velocità.

CURIOSITA’ - Attilio Petti ci ha preso gusto: ignorato per anni l’abito con cravatta, da Pesaro
in poi pare il fratello industriale di quell’addetto alla Sala Conti dotato di divisa FIOM.

Esordio ai campionati per Fabrizia Ruberti, fiorentina in punta di tacco milanese, per Aldo
Pavone, inguardabile senza baffi, e per Andrea Noto, un arbitro di stazza che ci mancava per
domare i bollenti spiriti delle Serie minori.

Lo staff del Vanvitelli ha allestito pranzi e cene con una qualità migliore rispetto al 2011.
Giocando con i cognomi dei presenti, ci siamo divertiti a combinare qualche accoppiamento.

Così sarebbero stati bene in coppia i misteriosi Tesoro - Segreto o i volatili Gallo - Uccello;
scontati i pastaioli Farina - De Cecco e Riello - Barillà, ecco i sommi Grandi - Apostoli e i
sommati Quaranta - Cinque, le torte di Limone - Mele, il light Auricchio - Magro, i beati Muoio
- Felici, i copricapo Cappello - Coppola, i nobili Marchese - Sultana, la stazione Genova -
Quarto, gli sfigati Scalogna - Poveromo, i…puliti Macchia - Carbone, un propedeutico Consiglio
- Coraggio e, per finire, Straccio - Bolletta (troppo cara) con l’augurio di De Felice - Pasquettaz!
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FIBUR INFORMA - SPECIALE CAMPIONATI

LA CRONACA - Si registra il feroce leale duello tra le coppie Cucchiarelli - De Felice e
Manduci - Venuto, fin dall’inizio installatesi nelle prime posizioni del loro girone, proseguendo
poi la lotta nella decisiva fase danese. Detto dell’inizio esplosivo di Polidori - Manzonato, che
hanno poi accusato un certo logorio dovuto forse a inesperienza, rileviamo come la coppia
Santori - Vitale, giunta finalmente a giocarsi all’ultima partita il titolo nello scontro diretto coi
neo campioni, abbia ceduto senza poter accampare una valida difesa e, colmo della sfortuna,
lasciando anche il terzo gradino del podio agli emergenti Geminiani - Gregori; mentre il secondo
è andato legittimamente alle milanesi, in gran spolvero negli ultimi tempi, Manduci - Venuto.

Tra le altre coppie della Nazionale segnaliamo la regolarità di Galeone - Terlizzi e Cetino -
Martella (piccante come la ricotta pugliese il loro scontro diretto…), rispettivamente 5^ e 6^, ed il
buon esordio delle neo promosse Ventura - Festa e Bordoni - Scappiti.

I campioni uscenti De Cecco - Antuofermo non sono andati oltre il 9° posto, mentre Lodoletti -
Natilla hanno colto l’ultima piazza utile per salvarsi da una clamorosa retrocessione. Non l’
hanno invece scampata (auguriamo loro un pronto rientro) Florio - Ceron, Nocerito - Ghaffari,
Perazzini - Calcagnini, Sacconi - Tirletti, Tognazzo - Geronutti e Barillà - Foti. Loredana
Nocerito, in particolare, lascia la Nazionale dopo ben nove campionati consecutivi tra le stelle.

Emergono ai fasti dell’eccellenza i campani Ramirez - Ponsiglione e Mele - Gianni, le laziali
Ronchi - Ciabattini e Malgeri - Pellacci, i padovani Turolla - Proto e infine gli eterni Brienza -
Corrado, subito riscattatisi dopo la retrocessione dell’anno precedente.

Dopo due anni tornano dunque a primeggiare Aurelio Cucchiarelli e Valentina De Felice,
dimostrando capacità tecniche e mentali elevate, essenziali per questo tipo di competizione. Si
confermano come una delle coppie più forti all time.

Un ringraziamento personale lo rivolgo agli arbitri della Sala Conti - Ennio Cosenza, Attilio
Petti e Stanislao Sgambato - quanto mai tempestivi nel fornire i dati utili alla redazione del
bollettino e delle classifiche da pubblicare.
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FIBUR INFORMA - SPECIALE CAMPIONATI

Seguono tutti i passaggi alle Serie superiori dalla A alla Promozione.

L’ASSEMBLEA - Nella tarda mattinata di sabato 17 marzo si è tenuta l’assemblea ordinaria
annuale della Fibur per la lettura e conseguente approvazione del bilancio a consuntivo 2011.

La signora Maria Luisa Muratore ha elencato
tutte le voci in entrata e in uscita del Rendiconto
economico - finanziario, allegando al documento
contabile la propria relazione.

Ne è venuto fuori un disavanzo di esercizio
pari a € 63.202,19, da imputarsi a contributo alle
associazioni e alle spese per il trasferimento e per
la ristrutturazione della nuova sede, voci irripe-
tibili nel 2012, anno in cui si prevede un ritorno
all’avanzo di gestione.

Il predetto disavanzo - lo ricordiamo a
beneficio dei più - è solo apparente in quanto i
fondi relativi fanno capo all’utile gestionale
dichiarato per il 2009.

All’intervento del Presidente avv. Modica inerente alle cause ed effetti della modifica allo
Statuto (vedi pag. 2 Fiburinforma), sono seguiti quelli di alcuni presidenti, prima che la votazione,
con esito unanime, approvasse il rendiconto economico - finanziario 2011, chiudendo di fatto l’
assemblea.

LO STAGE - Sono stati appena dieci i candidati agli esami, tenuti da Giovanni Novellino,
Giorgio Vitale e Teresa Di Bartolomeo nella mattinata di sabato 17 marzo.

Al termine delle prove scritte e orali hanno conseguito la promozione alla qualifica superiore 7
arbitri mentre sono stati giudicati non idonei soltanto 3 candidati.

TUTTE LE PROMOZIONI ALLA SERIE SUPERIORE
CCOOPPPPIIAA CCIITTTTÀÀ 22001133 CCOOPPPPIIAA CCIITTTTÀÀ 22001133

N De Filippo - Belardo CASERTA C

N Cappellani - Pistone SIRACUSA C

N Carbone - Giampà CATANZARO C

N Sammito - Furlan SIRACUSA C

N Nisio - Concilio CASERTA C

N Lombardo - Tambone ROMA C

A Costa - Tafuri TORINO D

A Aliberti - Aliberti SALERNO D

A Costantini - Santini CIVITA C. D

A Orsini - Susinno PIACENZA D

A Scarani - Riviello TORINO D

A Guindani - Giannone CATANIA D

B Di Domenicantonio - Trani ROMA D

B Giampaoli - Marras ROMA D

Turolla - Proto
Brienza - Corrado
Ramirez - Postiglione
Mele - Gianni
Ronchi - Ciabattini
Malgeri - Pellacci
Genova - Giordano
Colacicco - Gengaro
Montanari - Borgogelli
Farina - Sisto
Fraire - Herz
Ricci - Zanfardino
Milocco - Buttignon
Marino - Marino
D’Angelo - Cino

PADOVA

POTENZA

NAPOLI

SALERNO

ROMA

ROMA

NAPOLI

AVELLINO

SENIGALLIA

NAPOLI

AVELLINO

NOLA

GORIZIA

SALERNO

CASERTA
B Giardini - Scalia PALERMO D

De Cristofaro - Travaglianti CATANIA B Esposito - Squarcia ROMA D

Auricchio - Ambrosio SCAFATI B Amato - Giacobbe NAPOLI D

Giordano - Vaccaro ANGRI B Orecchia - Pasquettaz TORINO D
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Montesilvano 13/14 gennaio Hotel Adriatico

Peccato! Il coraggio di Attilio Petti nel proporre una formula inedita non è stato premiato dai
giocatori. 37 tavoli hanno mortificato l’esperimento pensato da Attilio per vivacizzare la fase
finale del torneo. Non solo, defezioni per malattia dell’ultim’ora hanno ulteriormente assottigliato
il drappello dei presenti, costringendo l’organizzazione a rivedere tutto il meccanismo.

D’altra parte il bacino abruzzese non è fiorente come una volta né Montesilvano, in inverno,
possiede lo stesso appeal di una Sanremo (regionale concomitante = 81 tavoli). Infine lo stesso
Attilio ha ammesso che l’iniziale previsione di una possibile esclusione al primo scontro
eliminatorio dei primi classificati dopo la fase mitchell, non sarebbe stata del tutto coerente senza
prevedere neanche un minimo vantaggio per chi aveva fatto molto meglio fino a quel momento.

Paradossalmente l’eliminazione diretta, contenuta ai soli ultimi 3 turni, quindi tra le prime 8 (e
non tra le prime 32 coppie come era stato inizialmente previsto), ha evitato malumori maggiori
tra quelli subito esclusi dalla lotta per il primo posto, sorte guarda caso toccata al 1° e al 2° della

graduatoria dopo la fase mitchell, visti
alquanto “corrucciati” (termine eufemi-
stico).

Quantomeno il torneo ha fatto discu-
tere, schierando favorevoli e contrari in
eguale numero. Ne hanno beneficiato
infine coloro che leggete sul podio, a
partire da quel Paolo Borghetti che pure
un mese prima aveva criticato questa
formula, e Caterina Ciabattini, alla loro
terza affermazione di coppia nel giro di un
anno. Lodevole è stata pure la proposta
del by night a squadre, anche se le
squadre in gara erano appena 10, nella
media considerate le presenze del torneo.

Anche qui ha dominato il team di
Borghetti pigliatutto. Unica consolazione
per Petti è stata di avere catturato la
attenzione dei vertici federali, tutti pre-
senti per la prima riunione dell’anno.

ci hanno preso gusto!

Tra l’altro il Presidente ha perso il treno per testare personalmente i brividi delle eliminatorie
solo all’ultimo turno mitchell…

Conoscendo Attilio, è verosimile che il prossimo anno ci riproverà, rivedendo la sua formula
perché possa allettare maggiormente i partecipanti. In fondo ha un anno di tempo per studiare gli
opportuni correttivi!

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

R. DI CUORI Pescara2 CASACCIA CINTIA
SOLDATINI LOREDANA C. Q.F. P. Sorrento

3 SANTORI HELENIO
VITALE GIORGIA BURRACO V. Vibrata
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Roma 27/28 gennaio Courthyard Marriott Hotel

Il X anniversario del Torneo organizzato da Bruna Ronchi ha avuto la cornice che si meritava.
Da tutta l’Italia siamo corsi a festeggiare la signora de Roma come sempre, più di sempre!

99,5 tavoli attestano a sufficienza un successo che premia soprattutto la generosità e il calore
mostrati negli anni dalla signora Ronchi ad ogni sua rappresentazione. E, come era prevedibile,
non è mancato il nostro Presidente, munito di debita
targa ricordo per l’organizzatrice.

Persino il clima ha fatto la sua parte, posticipando al
lunedì l’aria gelida che ha poi morso in una stretta tutta
l’Italia, schiudendoci due giornate quasi primaverili.

I big del 2011 si sono avventati in massa sul torneo
per fare loro il pingue montepremi e arricchire il carnet
di questo prestigioso torneo, ma mai come quest’anno,
almeno nelle battute iniziali, stiamo assistendo alle sor-
prendenti performance da parte dei così detti outsider.

Dire che tutto è andato bene non farebbe giustizia alla
verità, tuttavia le cose positive - ed è ciò che conta - sono state largamente superiori alle criticità
riscontrate. La critica fa bene se propositiva, e allora riferiamo alla signora Ronchi che iniziare il
torneo alle 21,00 sarebbe un bel regalo per chi ama il by night; limitare le premiazioni a quelle
essenziali troverebbe l’approvazione dei più… Comunque dettagli, utili ad affinare la struttura di
un torneo che viaggia ormai da solo, impreziosito dai tanti premi sorteggiati, dal rifornimento
costante di acqua, dalla consueta attenzione dell’organizzatrice verso gli ospiti e, dulcis in fundo,
dalla gigantesca torta con cui si è festeggiato (e brindato) alla decima fatica nazionale di Bruna.

Strano ma vero, i big non hanno interferito nella lotta per la vittoria, rimasta circoscritta a
coppie difficilmente pronosticabili, come le signore di Milano che hanno occupato il primo posto
o i toscani giunti alle loro spalle, mentre i triestini Luca e Giorgia (nome che porta bene!) hanno
conseguito, dopo il recente successo a Venezia, un altro podio che li conferma non più sorprese.

Quanto al resto, segnalo l’ospitalità del Marriott e la grande cortesia del personale nel venire
incontro a ogni esigenza (ha messo tra l’altro in palio un bellissimo weekend a Londra), tranne
che nel soddisfare la cliente che pretendeva il… culatello di zibello! Ma non era molto meglio,
cara signora, quella carbonara che ci hanno servito a pranzo al Jolly?

1 SANGALLI ELISA
MORINI LEBEAU VANNA

CANOTTIERI OLONA

2 CRISAFI GIANFRANCO
CERONE GERARDINA

JOLLY Firenze

3 MANZONATO GIORGIA
POLIDORI LUCA

CIRCOLO CULTURA &
GIOCHI Trieste

carbonara tra amici, passerella tra amici… … e una torta tra amici
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALIFIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Vietri sul Mare 10/11 febbraio Lloyd’s Baia Hotel

Dopo Bruna Ronchi, anche Pasquale Mele avrebbe voluto altrettanto degnamente celebrare il
decennale del Torneo della SABUR… Le premesse c’erano eppure lo champagne per tutti ad
accompagnare la torta di Mele (che non era di… mele!)

Avrebbe voluto - dicevo - perché invece una serie di fattori avversi si è accanita su quello che
nel 2011 era stato il top dei top fra i tornei nazionali, riducendo a soli 70 quei 146 tavoli che lo
scorso anno stupirono l’Italburraco di qua e dell’… al di là.

Il maltempo in primis ha notevolmente assottigliato le presenze da fuori regione, quelle su cui
fa abitualmente leva Pasquale, che gira tutto l’anno l’Italia allo scopo di garantirsi un congruo
riscontro per il suo torneo… C’era giusto qualche audace, del tipo Borghetti, Pesciarelli e
Brienza, ma anche Poggetti dalla Toscana, che (sciando?) sono riusciti a raggiungere la sede di
gara. E vabbuò! Alcuni circoli della Campania non hanno purtroppo risposto come in passato,
preferendo stavolta restare a casa loro. E vabbuò!

Dare il meglio, anche in condizioni critiche, è il compito del bravo organizzatore. Ed è quello
che il buon Pasquale stava facendo. Sala perfetta, gara senza intoppi, grande interesse anche per
il torneo parallelo che avrebbe premiato, puntando 10 euro, quelli che nella gara principale non

sarebbero andati a premio; l’assenza dei “soliti noti”
aveva dato altresì un incentivo ai presenti che vedevano
così accresciute le proprie chance di vittoria; come
detto, il brindisi e la torta per tutti a festeggiare nel
consueto clima gioioso che si respira da queste parti…

Poi è accaduto il patatrac con tutto il clamore che ne
è seguito! E qui la frase del comandante Schettino ormai
adottata dagli italiani è andata a farsi benedire, perché
di fronte alla gravità del fatto - denunce di irregolarità
(tutte da verificare e attualmente in corso di giudizio) -
anche il più bravo e serafico degli organizzatori si
arrende, precipita nell’angoscia e manifesta un compren-
sibile contraccolpo psicologico.

Si interpreta così la strana foto di un podio che non
mostra come al solito i vincitori! 1° premio congelato…
per ora almeno, fino a quando la giustizia sportiva non
avrà proceduto per prendere decisioni in merito ai fatti
accaduti.

Mi stringo idealmente a Pasquale Mele, anticipan-
dogli che un premio quest’anno lo vincerà comunque per
il 2011, nella convinzione che nel 2013 si riprenderà,
con l’aiuto di noi tutti, quello che la malasorte (e l’anno
bisestile…) gli ha ingiustamente sottratto quest’anno.

1 PADUANO LILIANA
CAIONI RITA BURRACO Teramo

2 BRIENZA EUGENIO
CORRADO ANGELA BURRACO Potenza

3 CALVANESE RAFFAELLA
RISPOLI CORRADO SA. BUR. Salerno

targa del decennale

i resti del podio
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Vico Equense 2/3 marzo 2012 Hotel Moon Valley

A distanza di appena tre settimane da Vietri, si è nuovamente proposta la Campania e stavolta
in versione “felix” sia per il clima primaverile - la neve era già uno sbiadito ricordo - sia per
l’andamento del torneo, lineare e privo di criticità come vorremmo fosse ogni qualvolta.

La padrona di casa, Loredana Soldatini, ha provveduto a ingentilire l’evento ingaggiando
tante graziose hostess, dopo aver colorato di variopinti festoni la spaziosa sala di gara del Moon

Valley, il che ha introdotto quel tocco di
allegria capace di stemperare ogni tensione.

Altra trovata creativa della presidentessa
di Come Quando Fuori Piove è stato il
pianista Tony Staiano che con la sua musica
ha accompagnato la cena dei partecipanti.

Arbitri Mazza, Scaraggi, Berardini e
Saggese, il torneo ha celebrato dopo qualche
mese il ritorno della coppia storicamente più
titolata, Antonio & Antonio da Bari, i quali
hanno tenuto fede al pronostico sbaragliando
con facilità il parterre, invero senza grossa
concorrenza; a seguire la soddisfazione di
due rappresentanti del circolo organizzatore,

Loredana in festa

giunte seconde davanti ai fratelli Aliberti, gioventù in ascesa. Podio solo sfiorato (per la
differenza MP) da Ale Benanti & Co.

Ma il plauso generale va tributato senz’altro a Loredana, oltre che per la sua creatività, per
aver saputo coniugare nel modo migliore l’agonismo alla grazia e alla leggiadria di cui in questo
particolare frangente si sentiva il bisogno. Per la cronaca sono stati 71 i tavoli in gara.

Personalmente ringrazio invece Andrea Noto, che coi suoi puntuali reportage mi consente di
relazionarvi sui tornei nazionali organizzati nella sua terra.

l’inebriante profumo dell’allegria… e l’inebriante sapore del podio

1 ANTUOFERMO ANTONIO
NATILLA ANTONIO AMATORI Bari

2 IZZO LAURA
ZOTTI GIOVANNA

Come Quando Fuori Piove
Meta di Sorrento

3 ALIBERTI DARIO
ALIBERTI MARIANNA SA. BUR. Salerno
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Sanremo 9/10 marzo Casinò

L’aria di primavera invade Sanremo, le palme sono accarezzate da una leggera brezza ed i
raggi di sole si sposano al mare di Liguria dando vita a un magico connubio.

Ci eravamo lasciati l’ultima volta a novembre tra le alluvioni e il mare in tempesta. Sanremo si
è ripresentata stavolta nella sua veste abituale, quella che ne fa una delle località italiane più
invitanti. In tale appetibile scenario non era pertanto difficile prevedere un torneo ad altissima
frequenza ed i 134 tavoli già si propongono per il primato di presenze del 2012.

Alle 21,00 le due magnifiche sale sono pronte per la gara 1 - quella di burraco - mentre i tavoli
verdi e le slot del Casinò si apprestano a ricevere i numerosi potenziali clienti, tra un turno e
l’altro o al termine di ogni sessione, altresì invogliati da un buono pro capite di 10 euro. Già si
segnala un vincitore prima del via! L’arbitro Cambiaghi che, chiamata in extremis a sostituire
l’impedito Sgambato, ha fatto il colpo alle slot incassando 3100 euro (ed è solo un assaggio…).

La formula privilegia la fase danese, fin dal 5° turno è un susseguirsi di scontri di vertice, ma i
così detti big non si vedono all’orizzonte, forse troppo distratti dal Casinò per immergersi comple-
tamente nella gara di burraco. Intanto altri 500 euro finiscono nella borsa di Doni Cambiaghi.

Lo staff organizzativo locale compie il salto di qualità,
predisponendo più monitor, di cui uno gigante, per la
visualizzazione delle posizioni ai tavoli, il che facilita il
flusso ai tavoli, e prevedendo trofei per tutto il podio ed ai
primi di ciascun girone.

Mentre la Cambiaghi continua, tra una pausa e l’altra, a
gonfiare la borsetta e, di contro, il bancomat si rifiuta di
erogare a qualcuno (Natilla?) altri oboli per i croupier, la
gara vive sul duello (una vittoria per parte) tra le coppie che
occuperanno i primi due posti. All’ultimo turno approda al

tavolo 1 un ottuagenario del posto, stupefacente per lucidità ma improvvido tecnicamente, prova
che questo torneo lo possono vincere proprio tutti. Le amiche del burraco di Giulianova ringra-
ziano e portano a casa il bottino pieno, mentre dalle retrovie, faticando non poco, Brienza e
signora arpionano il 3° gradino dietro gli storici Paci - Tripoli. A novembre prossima “puntata”.

1 BAGNARELLI ANTONELLA
D’ELPIDIO MARIA LUISA

AMICI DEL BURRACO
Giulianova

2 PACI VINCENZO
TRIPOLI MARIA CRISTINA ROSSINI Pesaro

3 BRIENZA EUGENIO
CORRADO ANGELA BURRACO Potenza
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E’ ripresa solerte, nonostante le straordinarie nevicate in febbraio, l’attività regionale.
Tanta roba in giro, ma, come al solito, chiedendo scusa ai tornei non rappresentati nelle nostre
pagine, gli spazi limitati ci consentono di esporne solamente alcuni tra quelli disputati nel
periodo preso in considerazione.

MACERATA, 22/1/2012 - Nei sette anni di questo torneo non si era mai avuto un clima così
primaverile in pieno gennaio... Così come mai la
coppia Regina (di cuori) Santucci - Spataro si era fin
qui privata del piacere di giocare; per la prima volta
infatti hanno voluto indossare i panni di arbitri,
coadiuvando il direttore di sempre Carlo Cetino
(portafortuna?) nella sede di gara di sempre, l’Hotel
Grassetti. 66 tavoli sono la riprova, se ce ne fosse
stato ancora bisogno, che il torneo è il leader quanto
a presenze tra i regionali nelle Marche raccogliendo
ogni anno il meglio del ranking marchigiano…Anche
se poi la vittoria ha arriso a D’Angelo (Pescara) e
Taus (Milano).

Come consuetudine sono stati minuziosamente curati tutti i particolari, dall’accoglienza alla
cena servita al tavolo fino agli originali trofei per i premiati.

GAVIRATE, 5/2/2012 - Il “Due di Cuori” di Varese vi ha organizzato
il suo 2° Regionale, con ben 58 tavoli nonostante il gelo, i 40 cm. di
neve accumulatisi nei giorni precedenti e l’accenno di una nevicata
mattutina nella domenica stessa della gara. Arbitri lombardo -
piemontesi, nel segno di una salda collaborazione tra le due regioni,
con in testa l’esperta direttrice Doni Cambiaghi e in… coda (leggi
Sala conti) Giorgio Bertazzo.

Sono stati tributati scroscianti applausi a Leo, il cuoco del
“Vecchio Ottocento”, che ha servito un pranzo fantastico. Hanno
vinto le milanesi Manduci - Venuto. Naturalmente più che contenta
la presidente Marilisa Cantoni…

SAINT VINCENT, 18/2/2012 - Attivissimo risulta il neo affiliato Circolo del Burraco di Saint
Vincent, che si è subito segnalato con questo torneo regionale organizzato dal presidente

Lanfranco Longhi, coadiuvato da
Franca Macrì, Tiziana Cacciola e
Nella Nicotra.

Il torneo è stato ospitato presso
il centro Polisportivo della citta-
dina valdostana e, considerato il
periodo reso critico dalla neve e
dal gelo, ha tuttavia riscosso un
buon successo (40 tavoli).

E’ solo l’antipasto di quel che
verrà nei prossimi mesi, ovvero un
torneo nazionale a fine aprile ed
un altro a squadre in autunno,

intervallati da un Sotto le Stelle estivo. Arbitro la milanese Luisa Manini, a onor di cronaca
hanno vinto Carminati - Grassi del Circolo Volta di Milano.
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PESARO, 19/2/2012 - La scelta (azzeccata
col senno di poi) di posticipare all’ultima
domenica del Carnevale l’esordio della
nuova PLATINUM 2 ha aggirato l’ostacolo
frapposto nelle due settimane precedenti
dalle abbondanti nevicate.

66 squadre si sono date battaglia nella
più importante kermesse interregionale,
organizzata presso l’elegante Cruiser
Congress da Rossini Pesaro e impreziosita
dal buffet di dolci e dalla neonata coppa
itinerante - erede della Platinum Cup -,
contesa nella circostanza da ben 25 circoli
in rappresentanza di 6 regioni. L’onore di
essere la prima custode del trofeo è spettato

al circolo Volta la Carta di San Severino Marche, grazie alla prestazione superlativa sfornata
dal team Casavecchia.

ROVIGO, 4/3/2012 - L’impatto è stato folgorante!
Il Circolo ideale, quello che tutte le associazioni
sportive sognano di avere, esiste davvero! In
centro città, dotato di ampio parcheggio, 5 sale
da gioco, sala conti, bar, cucina e ristorazione,
bagni a norma, Sky HD…e tavoli professionali
con lampade per i 116 giocatori che hanno
disputato il 2° Regionale rodigino, più che
coccolati da una deliziosa Annalisa Zampini, la
presidentessa locale, con il pranzo qualitativo e
poi con un break misto dolci/salati e brindisi a
riempire la pausa tra i 5 mitchell e i 2 danesi
conclusivi su cui si strutturava il torneo.

Ha trionfato la coppia della Patavina Gottardo - Severi sotto la direzione di gara di Sara
Sivieri e Mara Palpacelli.

CIVITA C., 3/3/2012 - Rinviato dal 12
febbraio per le copiose nevicate, il torneo
regionale a squadre di Daniela Costantini ha
accolto 35 formazioni - di cui ben dieci
dall’Unika Terni - presso l’Hotel Aldero nel
primo assolato sabato di marzo.

6 partite con special guest il consigliere
nazionale Vittoria Paolucci e la presenza di
numerosi presidenti laziali, allietate non solo
dalla goliardia dei partecipanti, ma anche dal
break dolciario offerto da Nonsoloburraco e
curato dalle mitiche sorelle Santini.

E mentre le “Donne bioniche” della
povera Paolucci perdevano ai tavoli… ogni potere, sono emerse infine le “Pin Up”, ovvero le
Pacifico Sisters più Anita Pellacci e Valeria Malgeri. Hanno diretto il torneo Sgambato &
Settonce.
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Notiziario Fibur

ESITO CONSULTAZIONE - Si comunica l’esito della consultazione ex articolo 10 dello Statuto per
il cambio della forma giuridica della Fibur e l’adozione del nuovo Statuto:

Favorevoli 3004
Contrari 217
Astenuti 352

INDIZIONE ASSEMBLEA ELETTIVA - L’assemblea elettiva, avente ad oggetto il rinnovo delle
cariche federali per il quadriennio 2012 - 2016, avrà luogo sabato 12 maggio presso l’Hotel
Gallia a Milano Marittima.

CIRCOLARE - La Coppa Campioni Fibur avrà svolgimento a Milano Marittima nei giorni 11 e 12
maggio 2012, con inizio alle ore 21,00 - sede di gara l’Hotel Gallia.

Le squadre dovranno essere composte da n° 6 giocatori senza vincoli di punteggio per
categorie. La quota di iscrizione è di € 360 per squadra.
- La scheda di iscrizione, allegata alla circolare, dovrà essere spedita alla Segreteria Fibur
unitamente alla copia della disposizione di bonifico, entro e non oltre il giorno 20/4/2012 al fax
02 84968274.
- Per la sistemazione alberghiera si prega di fare capo all’ufficio congressi (tel. 0544 977071 -
info@selecthotels.it), specificando la prenotazione per la Coppa Campioni di burraco, possibil-
mente entro il 15 aprile 2012. La prenotazione sarà ritenuta valida solo se accompagnata dalla
autorizzazione tramite indicazione dei dati della carta di credito. L’ufficio congressi invierà
conferma scritta della prenotazione a ciascun partecipante.
- Select Hotels mette a disposizione n° 3 strutture alberghiere, due a quattro stelle e 1 a tre stelle.
- Convenzione a pacchetto per persona comprendente 2 pernottamenti e 3 pasti in hotel 4 stelle:

 Camera doppia € 180,00
 Camera doppia uso singola € 220,00
 Camera tripla € 150,00
 Eventuale pasto extra € 28,00
 Possibilità di anticipare l’arrivo a giovedì 10/5 (trattamento bed & breakfast)

Camera doppia € 110,00
Camera doppia uso singola € 90,00

- Convenzione a pacchetto per persona comprendente 2 pernottamenti e 3 pasti in hotel 3 stelle:

 Camera doppia € 140,00
 Camera doppia uso singola € 160,00

Sala congressi Gallia ingresso Gallia
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La nostra storia

Si ultima la rivisitazione storica della Fibur attraverso i commenti del Presidente riportati
sulla Rivista.

Dal n° 12 (ott. 2006) - Nel 2006 i tesseramenti hanno registrato un incremento del 20% così
come sono aumentate le associazioni affiliate presenti ormai su quasi tutto il territorio nazionale.
… I campionati da 2 sono diventati 4 e il numero dei tornei nazionali da 20 è salito a 32. … Siamo
stati presenti al Festival dei Giochi di Cannes e nei Giochi Sforzeschi di Milano.
… Le richieste di tornei sino ad ora pervenute preludono ad un 2007 in cui le concomitanze dei
tornei nazionali, tra loro ed i tornei regionali (oltre 120) supereranno l’attualità. La domanda va
ben oltre l’offerta.
… Questa Rivista, per la prima volta, verrà recapitata tramite corriere diretto a tutte le associate,
così come entro la fine del 2006 saranno inviate le tessere per il 2007 nel nuovo formato.
… A Roma il 27 gennaio presso il Parco dei Principi, con il patrocinio della FIBUR, si svolgerà
la finale del “TORNEO CROCE ROSSA ITALIANA -CRI 2007”.

Dal n° 13 (ott. 2007) - 1997 - 2007 una sfida, un percorso in salita, che ha visto la FIBUR
tagliare il traguardo dei 10 anni.
… Un gruppo di appassionati, via, via sempre più appassionati, si è adoperato per raggiungere
questo traguardo ambizioso.
… 10 anni dopo, oltre 200 affiliate e 15000 tesserati.
… Nel solo 2007 40 tornei nazionali e 80 tornei regionali.
… Il burraco, riportando uomini e donne alla antica cultura dell’agone, è ormai riconosciuto
come sport, la stampa ci fa protagonista e gli enti morali apprezzano la nostra spinta alla
raccolta di fondi (CRI e AIRC tra le più significative).
… Un Consiglio Direttivo, una giustizia sportiva, una classe arbitrale nonché varie Commissioni
costituiscono oggi una organizzazione ed un coordinamento che ci rende una vera Federazione.
… Grazie alle “signore” (lo zoccolo duro della FIBUR) che con entusiasmo e bravura si sono
prese una buona rivincita sul cosiddetto sesso forte per quanto riguarda i risultati sportivi.
… Nuove sfide e nuove salite impervie ci attendono, abbiamo quindi bisogno dell’entusiasmo di un
numero sempre maggiore di appassionati.
… A ciascuno di voi tesserati, i veri protagonisti del successo, voglio idealmente consegnare una
“maglia rosa” con l’auspicio che infonda giusto sprone per aiutarci a tagliare altri prestigiosi
traguardi.

THE END

(dall’archivio di Giorgio Vitale)

Tutte quelle che avete letto sono le parole del Presidente in 10 anni di FIBUR, attraverso i
dieci anni di vita della Rivista curata con grande professionalità da Giorgio Vitale.

Oggi la FIBUR festeggia il suo 15° compleanno, la Rivista è un dolce ricordo - Fiburinforma e
Facebook ne hanno assunto il ruolo con parametri imposti dal bisogno di diffondere la notizia
nell’immediato - e lo scenario è profondamente mutato, come ben sappiamo.

Ma, nel momento in cui l'amico Vitale ufficializza il desiderio di non proporre la propria
candidatura al prossimo Consiglio Direttivo della FIBUR, è doveroso ringraziarlo per la
professionalità e la competenza mostrate in questi 15 anni, con l'auspicio che il 12 maggio p.v. ci
gratifichi della sua presenza a Milano Marittima per raccogliere il plauso che gli riserveremo.

GRAZIE GIORGIO!
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Asd Città dei Mille Bergamo

L’ASD Città dei Mille è stata costituita nell’ottobre del 2007. Scopo dell’associazione e filo
conduttore di tutta l’attività è l’aggregazione e la socializzazione di persone che amano
trascorrere il loro tempo libero in un ambiente dove l’onestà morale è la spina dorsale, mentre
la tolleranza e la buona predisposizione nei confronti del prossimo sono le membra. Il gioco del
burraco, quale attività sportiva, è il collante.

logo

Dal 2007 l’Associazione, di cui è Presidente Sergio Margutti, ha organizzato 4 tornei
regionali con più di 55 tavoli, l’ultimo in data 22 gennaio u.s. Oltre alla normale attività di
circolo, che prevede tre tornei settimanali, vengono organizzati numerosi tornei di beneficenza
con una media di 30 tavoli.

Tra le chicche ricordiamo il torneo disputato a Bergamo Alta nella prestigiosa Sala dei
Giuristi e gli eventi in piazza compresi nel programma comunale “Bergamo Estate”.

Gli associati sono circa 80 e si distinguono per la loro partecipazione assidua ai tornei
nazionali e regionali disputati nel Centro Nord (Lecco, Venezia, Montegrotto, Sanremo, Garda,
Saint Vincent…).

L’anima di questa associazione è senz’altro la signora Silvana Ceresoli, costantemente
impegnata a profondere nuova linfa al suo circolo, la quale per il programma 2012 ha coniato
lo slogan “L’amor che move il sole e l’altre stelle”.

Dotata di un proprio sito (www.burracobergamo.com), l’associazione può confidare su un
congruo numero di soci i quali, condividendone la filosofia, la sostengono economicamente con
la loro fattiva partecipa-
zione.

La sede è stata trasferita
di recente in Via Ghislandi
61/b -2° piano.

Si gioca il lunedì ed il
venerdì sera (ore 21,00) e
la domenica pomeriggio
(ore 15,00), mentre al sa-
bato vengono periodica-
mente tenuti i corsi per l’
apprendimento del burraco,
riservati ai neofiti nonché a
quanti vogliono migliorare
la tecnica di gioco.

particolare della Sala dei Giuristi

Silvana Ceresoli
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Nastri Rosa

Il CROWN POKER AND BURRACO nasce in provincia di Bergamo, a Treviglio, grazie
alla passione della signora Bernareggi.

Ha fatto prestissimo a consolarsi il Friuli: morto un re ne ha fatto un altro a Udine con
l’ASD CITTA’ DI UDINE di Gianni Merlo.

A Guardiagrele, località in provincia di Chieti, Giovanna Nicosia affilia l’ASD TERRAZZA
D’ABRUZZO.

L’ASD CIRCOLO HORA ravviva Palermo e provincia a Piana degli Albanesi.

In Romagna, a S. Giovanni in Marignano, l’ASD RIVIERA SPORT unisce burraco e golf.

La primavera romana si arricchisce di un’altra opportunità per ritrovarsi: è il TENNIS
CLUB LE MOLINETTE di Benedetto Spanò.

Denominazione… agitata per la nuova ASD BURRASCA a Roseto degli Abruzzi.

Non poteva mancare la Campania all’appello delle neonate; anche stavolta c’è una new
entry con l’ASD NUCERIA BURRACO di Giovanna Esposito a Nocera Inferiore.

In provincia di Monza - Brianza nasce l’ASD BURRACO GIUSSANO di Alfonso Brunati.

Torna alla casa madre, dopo infelice divagazione, Dina Lo Scalzo Giuliani con l’ASD
BURRACO LORENZO IL MAGNIFICO di Prato!

Calendario agonistico

TORNEI NAZIONALI IN APRILE

13/14 - Aldo Pavone & Co. di Burraco Inn Catania ripropongono il classico di Sicilia al Marina
Palace di Aci Castello.

14/15 - Torneo Nazionale novità a Ercolano presso Villa Andrea d’Isernia immersa nel Parco
Nazionale del Vesuvio. Ce lo propone la napoletana ASD La Coccinella.

20/21 - Non sarebbe aprile se non ci fosse l’appuntamento tradizionale di Anna Blasi presso la
pomposa Sala dei Cordari nel cuore di Rieti.

27/28 - Anticipa a fine aprile Val Vibrata, stavolta a Tortoreto al Don Juan. Giorgia ed Helenio
stanno studiando come stupirvi nuovamente!

27/28 - Per chi ama il brivido del tavolo verde il Circolo di Saint Vincent attende la sua
clientela al Centro Polisportivo I Giardini e al Casinò con un pacco di fiche per tutti!

TORNEI NAZIONALI IN MAGGIO

4/5 - Lilli.bur organizza un altro nazionale a Gaeta all’Hotel Serapo affacciato sul mare.

11/12 - La scintillante COPPA CAMPIONI nella scintillante MILANO MARITTIMA con
inclusa l’assemblea elettiva FIBUR. Pirotecnica!

18/19 - Il Paradiso terrestre dell’Isola Rossa si schiude nuovamente agli occhi del burrachista,
mentre la complicità di Trieste e Gorizia prepara nuove scenografie per il gran finale.

18/19 - Dopo un anno di pausa, sotto i colori del nuovo circolo di A. M. Etergineoso, ritorna
San Benedetto, uno dei classici della FIBUR, sempre a prezzi modici e fra tanta ospitalità.
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ritornerà

a MAGGIO
dopo la Coppa Campioni e il nuovo assetto federale

GLI EVENTI NAZIONALI PIU’ DEL 2012
(dato aggiornato al 23 marzo)

1) SANREMO (MARZO) 134 TAVOLI

2) ROMA 99 TAVOLI

3) CAMPIONATO A COPPIE 97 TAVOLI


