
FEDERAZIONE ITALIANA BURRACO
Piazzale Susa n° 6 - Milano - Tel 02 76000710 / 76005455 - Fax 02 84968274

NOTIZIARIO FEDERALE - DICEMBRE 2015
per scriverci fb@fibur.it - per leggerci www.fibur.it

Fibur informatevi!

http://www.fibur.it/


2

Il S O M M A R I O

LA PAROLA AL PRESIDENTE / NOTA DI REDAZIONE PAG 3 S. Modica / C. Cetino

NONSOLOGIOCO: GALA DEGLI OSCAR PAG 4 C. Cetino

EVENTI FIBUR: CAMPIONATI A SQUADRE PAG 5-6 C. Cetino

TORNEI NAZIONALI: PESARO PAG 7 C. Cetino

TORNEI NAZIONALI: BATTIPAGLIA PAG 8 A. Noto

TORNEI NAZIONALI: MONTESILVANO E S. VINCENT PAG 9 C. Cetino

TORNEI NAZIONALI: FIUMICINO E ANGRI PAG 10 S.Montefredini/T.Saggese

TORNEI NAZIONALI: GUBBIO PAG 11 C. Cetino

TORNEI NAZIONALI: SANREMO PAG 12 C. Cetino

TORNEI NAZIONALI: FIRENZE PAG 13 C. Cetino

TORNEI NAZIONALI: SENIGALLIA PAG 14 C. Cetino

TORNEI NAZIONALI: IMOLA PAG 15 C. Cetino

TORNEI NAZIONALI: VENEZIA PAG 16 C. Cetino

EVENTI FIBUR: PINELLE SOTTO L’ALBERO PAG 17 C. Cetino

ATTIVITÀ REGIONALI: TORNEI REGIONALI PAG 18
( C. Cetino, S. Siepe, R. Maccagni)

SEGRETERIA: NOTIZIARIO FIBUR PAG 19-20 Segreteria

SEGRETERIA: NASTRI ROSA / CALENDARIO PAG 21 T. Fillarini

REDAZIONE DI FIBUR INFORMA: CARLO CETINO



3

La parola al Presidente

Con ancora negli occhi il grande successo, superiore alle più rosee prospettive, conseguito
dell’evento “Pinelle Sotto l’Albero”, si è chiusa un’altra annata positiva per la Federazione.

Il 2016 sarà un anno importante perché prevede in agenda le elezioni per il rinnovo delle
cariche federali, che segnerà il prossimo quadriennio federale. L’appuntamento è già fissato per il
mese di maggio.

Intanto in questa prima parte dell’annata ci attendono tanti eventi interessanti, alcuni proposti
per la prima volta, come i nazionali di Albarella, per il quale va ringraziato l’attivissimo circolo
di Rovigo, e di Montecatini, non proprio all’esordio, ma un graditissimo ritorno a sei anni di
distanza dall’ultima rappresentazione in Fibur.

E non dimentichiamo che ai primi di marzo sono dietro l’angolo i XVIII Campionati a coppie!
Ad eliminare parecchie perplessità in merito, quest’anno i tesserati potranno finalmente

beneficiare materialmente della tessera CSEN, in uno consegnata con la tradizionale
irrinunciabile tessera Fibur. Buon divertimento e sereno 2016 a tutti!

il Presidente

Avv. Salvatore Modica

Nota di redazione

La quadratura del cerchio si è completata ai recenti Campionati a Squadre. Certo, bisogna
pure crederci per affermarlo e… io ci credo! Fisicamente Alessandro non è più tra noi, ma si fa
sentire eccome!

Ha vinto la squadra del “destino”, denominata “Scappiti” e composta da Marco Androsciani,
Massimo Ceccarelli, Stanislao Sgambato e Bruno De Ritis; i primi due sono una novità, gli altri
hanno già provato il sapore del trionfo ai Campionati, anche se a coppie. Non so se potrà ancora
essere migliorato il record di presenze (168 tavoli!), è certo che l’alternativa, se prenotata per
tempo, si chiama “Palacongressi”; è infatti un peccato ammassare giocatori al Mediterraneo
quando si potrebbe stare tutti insieme comodamente nell’altra struttura ben più capiente.

La copertina riporta l’immagine tratta dal Museo storico presso l’autodromo di Imola, uno dei
4 posti alternativi agli hotel che hanno caratterizzato tutto il mese di novembre, assieme al Casinò
sanremese, Palazzo Borghese di Firenze e la Rotonda sul Mare di Senigallia. Una piacevole,
prolungata e magica anomalia forse irripetibile.

la Redazione
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FIBUR INFORMA - NONSOLOGIOCO

Gala degli Oscar

Non eravamo in tanti, rispetto agli altri
anni si è registrato un calo di presenze. Ma il
Gala degli Oscar, seppur privato della pre-
senza del Presidente per la prima volta, è stato
vivo come sempre. Non c’era neanche Andrea
Noto, ad allietare con la sua musica frizzante
la serata, ma chi l’ha sostituito ha saputo
coinvolgere i presenti. Gli assolo o i duetti
improvvisati da Antonio Natilla sono stati il
clou della serata, che aveva anche padrino e
madrina, rispettivamente Emil Amicucci e
Francesca Antuofermo, che hanno accompa-
gnato Carlo Cetino nelle premiazioni. La cena
è stata eccellente, i pezzi di musica latina
hanno scaldato i cuori dei presenti, mentre
scorrevano i titoli sui vincitori degli Oscar.

La parte del leone l’ha fatta la Amatori
Bari, con Antonio Natilla gran protagonista,
premiato come personaggio maschile dell’
anno e, con Antonio Antuofermo, coppia
dell’anno, mentre il circolo che presiede si è
insignito per la terza volta del titolo di
Associazione dell’anno. Il circolo Bridge
Sanremo ha ritirato l’Oscar per il miglior
torneo nazionale dell’anno, nelle mani della
presidente Grazia Belli, così Enzo Settonce per
Unika Terni. Assente invece è risultato il terzo

destinatario del premio per il torneo di Roccella Jonica.
Impegnato altrove per dirigere un torneo nazionale, Andrea Noto ha ricevuto il premio

Portulano 2014, mentre per la terza volta su tre non ha ritirato direttamente il premio per il

torneo nazionale più del 2014 il presidente della SABUR Salerno. Al contrario, non hanno fatto
mancare la loro presenza Helenio Santori, che ha ritirato l’Oscar per il torneo regionale più del
2014, e Giorgia Vitale, ancora una volta reginetta e personaggio femminile dell’anno.

Infine l’Oscar per il record di sempre in termine di punti Fibur in un solo anno è stato
consegnato il giorno seguente, nel corso del torneo nazionale di Pesaro, ad Aniello Attianese.
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FIBUR INFORMA - EVENTI FIBUR

Campionati Italiani a Squadre

E’ stata una edizione dei Campionati a squadre sontuosa, quella
andata in onda quest’anno nella consueta cornice riccionese, presso
il Palazzo del Turismo e l’Hotel Mediterraneo. Il sold out è stato
decretato dai 168 tavoli, che costituiscono il record dal 2010 in poi.

Ormai è tempo di investire risorse per garantire una sede unica
all’evento; dividere le Serie in gara tra due sedi è davvero un
peccato, perché lo spettacolo che rappresenterebbero tutti assieme i
partecipanti che, vista la progressiva crescita, si presume possano
aumentare nelle prossime edizioni, sarebbe davvero imponente.

Il prologo è stato affidato come sempre al Super by Night - Notte
degli Oscar -, che ha riunito 33 tavoli, sperimentando la variazione
del punteggio assegnato a pinelle e jolly. Una “trovata” che ha
scontentato però l’80% dei presenti. Lo stravolgimento ha fatto
storcere la bocca persino ai vertici, ma tant’è, il test ha dimostrato
che il burraco si fonda su principi imprescindibili e i valori attribuiti
alle carte, jolly e pinelle compresi, ne sono parte. Per la cronaca il
prologo è stato vinto con buon distacco dalla coppia Cristina
Pugnaloni - Luigi Pinto.

1 SQUADRA SCAPPITI UNIKA Terni

2 SQUADRA NATILLA AMATORI B. Bari

3 SQUADRA CARMINATI
FAM. MENEGHINA

Milano
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FIBUR INFORMA - EVENTI FIBUR

Come sempre i Campionati sono l’occasione per
sostenere gli esami di categoria e per il patentino. Tra
tutti spiccano i due neo nominati arbitri nazionali (in
foto), ovvero Daniele Scalfi e Febo Dimedio, resisi
utili anche nell’affiancare i colleghi nella direzione
delle gare.

Direttori delle tre sale erano Cambiaghi, Gatteschi
e Mazza; unitamente a loro Cetino, Persampieri, Noto,
Insana, Sisinni, mentre al PC hanno operato Petti,
Amato e Scaraggi.

24 i promossi nei passaggi di categoria.

La storia di questi Campionati riporta alla mente il… fato. Era destino che il titolo di Campio-
ni d’Italia finisse a Terni, alla squadra SCAPPITI. Neanche quando la squadra NATILLA ha
inscenato la fuga, che pareva decisiva, è venuta meno la volontà di Marco Androsciani, Massimo
Ceccarelli, Stanislao Sgambato e Bruno De Ritis di provarci per regalare al loro grande amico la
soddisfazione che da vivo non ha potuto conoscere. E così l’UNIKA Terni si è fregiata per la
prima volta del titolo italiano a squadre; mentre l’incredibile squadra CARMINATI, data per re-
trocessa dopo le prime due sessioni, si è scoperta addirittura sul terzo gradino del podio!

Per il resto c’è da segnalare che la squadra cagliaritana ha rinunciato al diritto alla Nazionale
(evento rarissimo), ma chi ha beneficiato del ripescaggio, i cesenati GRASSO, ha potuto goderne
ben poco, retrocedendo nuovamente, assieme alla POLIDORI Val Vibrata, Carmé Rastignano e
Pedinelli Pesaro. Saranno sostituite nell’Eccellenza dai team FILLI Gorizia, FRANCONE
Sanremo, PELLACCI Civita e MARIANI Ravenna, tutte alla loro prima assoluta!

Dulcis in fundo, la festa che dopo le premiazioni si è scatenata al Mediterraneo, tra specialità
regionali, dolci e salate, e balli in pista davvero sorprendenti. La Fibur sa essere anche questo…
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Pesaro, 3/4 ottobre Baia Flaminia Resort

Cifra tonda - XV - per uno dei tornei più innovativi d’Italia. Organizzato da Rossini Pesaro,
ha raccolto ben 83 tavoli e proposto tante novità agli intervenuti, tutto sommato ben accolte dalla
stragrande maggioranza.

Tanto per cominciare, agli ordini di Dona Cambiaghi, coadiuvata da Santucci, Contu e (al PC)
Flenghi, Carlo Cetino di supporto, si è registrato un drastico abbattimento nel numero dei gironi
di merito, grazie a un contestuale allargamento del girone A con ben 24 tavoli (ma 4 turni finali, il
che ha consentito ampie risalite). Naturalmente non potevano essere premiati proprio tutti, ma
una buona metà, comunque superiore agli abituali “aventi diritto”. L’altra metà non è tuttavia
rientrata a casa a mani vuote, visto che ciascuno dei non beneficiari della “busta” si è comunque
consolato con un ottimo salame e una bottiglia di vino marchigiano. Sarei di parte se scrivessi che
gli altri tre gironi sono stati trattati per quello che in effetti sono, cioè “gironi di consolazione”;

ma altro non possono essere, se fortuna e perizia nelle prime 7 partite han voltato loro le spalle.
La gara ha visto il dominio della coppia inedita Attianese - De Ritis, che hanno saputo

respingere tutti gli assalti portati alla
loro leadership, mentre alle loro spalle la
lotta per le restanti piazze si è risolta
solo in ultimo, nel vertiginoso saliscendi
causato dall’anzidetto allargamento del
girone A. Ai vincitori il trofeo cesellato
da Paolo Damiani, raffigurante Rocca
Costanza, uno dei monumenti pesaresi
più conosciuti.

Il corollario dell’evento è stato costi-
tuito dagli altri due classici tornei che lo

accompagnano: la Rossini Team Cup, capace di assemblare 42 tavoli, vinta dalla squadra iscritta
per Val Vibrata (Borghetti, Ciabattini, Attianese e Rigoldi); e il Federale di commiato, dopo la
rituale spaghettata aglio e olio, vinto da Lina Dolce e Leonardo Leonardi (9 tavoli).

Burraco Casale M.1 ATTIANESE ANIELLO
DE RITIS BRUNO R.D.C. Pescara

3 VENEZIE Palmanova2 LEGA GIANLUCA
OSBAT ALESSANDRO ASBURGO Gorizia

3 PALMA ALICE
ROSSETTO LILIANA

LA PATAVINA
Padova



8

FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Battipaglia, 3/4 ottobre Hotel S. Luca

Giuseppe Apicella ha rispolverato dal passato un torneo che
non aveva avuto più svolgimento dal 2009, il Nazionale di Cava
Burraco. Lo ha fatto in occasione del decimo compleanno dell’
associazione, spostando l’evento a Battipaglia presso l’Hotel San
Luca, struttura imponente, adattissima a ospitare un evento del
genere e nomandolo “Nazionale dei Templi”

Erano 68 i tavoli in gara e tutto sommato c’è stata grande
soddisfazione sia da parte di chi ha organizzato sia da parte di chi
ha partecipato, coccolato dal padrone di casa come nel suo
costume.

A dirigere la gara è stato chiamato Andrea Noto, coadiuvato da
Mele, Saggese, Ala, Consiglio e Scaraggi in Sala Conti.

Hanno partecipato anche molte coppie di fuori regione, attratte
dal clima ancora caldo di ottobre; tra loro si sono distinte in gara
le torinesi Pastorino - Tosetto, che hanno assaporato persino il
dolce gusto della vittoria… Poi, al termine, hanno dovuto accon-
tentarsi di un comunque ottimo secondo posto, dietro le ragazze
terribili Marianna Aliberti e Roberta Langella.

Nella magnifica cornice dei giardini di cui è dotata la struttura, Apicella ha infine effettuato le
premiazioni e regalato un trionfale buffet ai partecipanti, con la classica ciliegina sulla… torta.

LA RONDINE NA1 ALIBERTI MARIANNA
LANGELLA ROBERTA B. VESUVIO NA

2 PASTORINO SILVANA
TOSETTO SILVIA

BURRACO CLUB
Torino

3 CUOMO SALVATORE
PACIFICO MARIO

LA RONDINE
Napoli
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Montesilvano, 9/10 ottobre Hotel Montesilvano

Luana Giansante sa come darsi da fare per organizzare al meglio
i propri eventi e offrire comunque un weekend di divertimento a costo
contenuto.

Questo di Montesilvano era il terzo torneo proposto da Burraco
Silvi nella stagione autunnale. Sede di gara l’omonimo hotel, che ha
raccolto 65 tavoli di adesioni alla gara.

Il torneo è stato diretto da Antimo Mazza, con Petti al PC,
Cosenza e Di Medio ai tavoli.

E’ stata una gara molto avvincente; una tantum coppie disabituate
a contendersi la vittoria sono riuscite a tener duro fino in fondo,
quando vittoria e piazza d’onore sono andate entrambe alle Marche.
Neanche a dirlo, primo successo nazionale per Marco Belleggia e
Olimpia Carducci, mentre al terzo posto hanno concluso la gara le

fortissime campane Aliberti - Langella, alle spalle della sorprendente accoppiata Di Paolo - Iotti.

S. Vincent, 9/10 ottobre Hotel Billia

In contemporanea a Montesilvano il Nord si è riproposto
con il secondo torneo annuale a S. Vincent, nell’abituale
atmosfera dell’Hotel Billia, che unisce passione per il
burraco agonistico e desiderio di puntate al Casinò.

Giorgio Bertazzo e Dania Maglione sono una coppia di
organizzatori ormai ben collaudata, mentre il torneo non si è
scostato dal solito trend: piacevolezza del sito valdostano,
serenità tra i tavoli, soprattutto relax per un paio di giorni tra
le montagne che circondano la ridente cittadina.

La gara è stata diretta da Donatella Cambiaghi, coadiu-
vata da Bertazzo al PC, mentre in sala operavano Parisi e
Amato. I tavoli erano 56.

Anche qui gara avvincente e incertissima fino all’ultimo,
quando le due coppie maschili sono state beffate sul filo di lana dalle milanesi Chieti - Pepe.

B. Porto S. Elpidio1 BELLEGGIA MARCO
CARDUCCI OLIMPIA B. Civitanova M.

R. PALME S. Benedetto2 DI PAOLO ORLANDO
IOTTI DALTON Le GROTTE G. a Mare

LA RONDINE Napoli3 ALIBERTI MARIANNA
LANGELLA ROBERTA B. VESUVIO Napoli

F. MEN. Milano1 CHIETI FILOMENA
PEPE GIOVANNA CANOTTIERI Milano

2 CUOMO SALVATORE
PACIFICO MARIO

LA RONDINE
Napoli

B. Casale Monferrato3 ATTIANESE ANIELLO
SUSINNO LORENZO ROSSINI Pesaro
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Fiumicino. 17/18 ottobre Hotel Leonardo

All’Hotel Leonardo da Vinci, a due anni dalla sua
affiliazione, il Burraco Time Ostia di Stefano Montefredini
ha dato vita al suo primo torneo nazionale.

Arbitri romani sotto la direzione di Mazza: Pisciotta al
PC, Di Pietro, Mazzotta e Perantonio in sala. 63 i tavoli
della gara, intervallata da pause piacevoli a suon di buffet
interminabile fornito dalle tesserate del circolo, il che ha
trasformato l’evento in una festa. Hanno presenziato il C.
N. Sgambato e il delegato regionale Miazzetto.

Il torneo è stato vinto dai collaudati Cuomo - Pacifico; ancora campani alla piazza d’onore, a
precedere le baresi. E’ seguito al torneo un “After hour” a squadre, con ben 22 team partecipanti.
Un grosso ringraziamento per averci creduto e aver fatto di tutto e anche di più per la sua buona
riuscita è doveroso rivolgerlo a Erika Todde.

S. Antonio A. 23/24 ottobre Hotel La Sonrisa

Quando l’opera è scritta da una sola mano, è più
faticoso condurla in porto, ma sicuramente in questo
Nazionale dell’Angri Burraco lo spartito aveva note di
eccellenza. La Presidente Eva Vaccaro non s’è risparmia-
ta, curando personalmente ogni aspetto organizzativo: dal
menù per gli ospiti al trofeo per i vincitori, fino
all’omaggio agli ultimi nei primi 8 turni. Il torneo è partito
in perfetto orario prevedendo alla sera di venerdì solo 3
turni per anticipare l’inizio del by night (18 tav.), e difatti
alle 4.30 era già tutto finito con soddisfazione generale. I
97 tavoli del nazionale sono la risposta a tanta attenzione. Infine lo scenario della Sonrisa, che
col suo aspetto di “Castello Incantato” ha semplicemente affascinato i convenuti trasformatisi in
fotografi e selfisti. Infine tutti felici a casa con in bocca il gustosissimo sapore delle “delizie al
limone sorrentine” e nel taschino una bella penna omaggio in ricordo del 4° Nazionale, ancora
vincitori Cuomo - Pacifico una settimana dopo Fiumicino.

1 CUOMO SALVATORE
PACIFICO MARIO

LA RONDINE
Napoli

2 FUSCO VINCENZO
VASATURO MARIA STRIKE Nola

3 ANTUOFERMO FRANCESCA
SPINELLI MAITA

AMATORI B.
Bari

1 CUOMO SALVATORE
PACIFICO MARIO

LA RONDINE
Napoli

2 RICCIO FERDINANDO
RUSCIANO GIUSEPPINA Angri BURRACO

Napoli ELITE3 PERNELLA PASQUALE
FABBRICATORE CLAUDIO COCCINELLA Napoli
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Gubbio. 24/25 ottobre Hotel Sporting

E così anche gli
eugubini si sono
tuffati nell’avventura
nazionale, sostenuti
dal patrocinio del
Circolo Unika Terni.

L’entusiasmo del
circolo di Annamaria
Girlanda si è trava-
sato su tutto il torneo,
rendendolo piacevole
e, vista la bellezza
della città medievale,
interessante dal lato

artistico.
Ben 77 tavoli hanno raccolto l’invito. Agli ordini di Carlo Cetino,

coadiuvato da Settonce e Marotta, con Pisciotta in Sala Conti, il
torneo, collocato tra sabato e dome-
nica, è scorso senza alcun intoppo,
deliziato dagli intervalli dolciari prepa-
rati dallo staff di casa e corredato dal
by night, ritardato appositamente per
consentire ai partecipanti di godere
della brioche appena sfornata.

Inutile sottolineare che il mattino
della domenica è stato dedicato intera-
mente alla visita del centro medievale
di Gubbio, caratterizzato dagli ascen-
sori che trasportano i turisti a diversi

livelli di piacere artistico.
Contemporaneamente al torneo c’era altresì la Mostra Annuale del Tartufo, evento assai

rinomato, che ha contribuito a riempire gli alberghi, a partire dallo Sporting, sede di gara, dove
ha fatto capolino per salutare gli ospiti, assai sorpreso per la moltitudine inattesa, l’assessore
regionale Andrea Smacchi.

Il torneo è stato emozionante, senza una coppia di riferimento a comandare. Le neo tesserate
Marianelli - Anastasi ci hanno provato ad andare in fuga, poi riprese dal gruppo inseguitore, tra
cui è emersa in ultimo la coppia pratese Sanesi - Masi, al primo successo nazionale.

Caratteristici i trofei messi in palio e altresì inusuali quelli con cui sono stati omaggiati gli
arbitri. Ultimo cenno per la cucina: davvero squisita, ma in Umbria è la normalità!

1 SANESI ANTONELLA
MASI TIZIANA

N. SOLO BURRACO
Prato

2 CALCAGNINI STEFANIA
RUVIO ROBERTO

ROSSINI BURRACO
Pesaro

ASBURGO Gorizia3 MULAS MARIO
SPERANZA LOREDANA S. Campanone Gubbio
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Sanremo. 6/7 novembre Casinò

Non v’è nulla da aggiungere né
da togliere a questo ormai classico
appuntamento autunnale, stavolta
deliziato anche dal clima, semplice-
mente primaverile. E quando il sole
riscalda la cittadina ligure, tutto
pare più gustoso agli occhi della
moltitudine di intervenuti.

Stavolta erano 107 i tavoli in
gara, tanti come sempre, per la
soddisfazione di Grazia Belli, la
presidente del Bridge Sanremo, da

poco insignito dell’Oscar per il miglior
torneo nazionale al Nord del 2014.

Lo staff arbitrale era guidato da Carlo
Cetino, con Cosenza, Masson, Cassai e il
neo promosso regionale Roberto Crivelli;
Italiano, come solito, ha fatto il “lavoro
sporco”, mentre il mago Barrese ha
giostrato tra il computer e le telecamere
posizionate ai tavoli 1 e 2 per consentire
la diretta sul web delle partite più avvin-
centi e decisive.

La gara ha offerto sette turni danesi,
secondo tradizione, ponendo all’attenzione la ritrovata coppia Natilla
- Antuofermo A., che ha saputo respingere ogni attacco alla propria
leadership, portando infine a casa un nazionale, a distanza di un anno
e mezzo, guarda caso dal Sanremo di marzo 2014. Alle loro spalle
ancora baresi, la coppia Cardinale - Martella, capace di recuperare
la posizione perduta qualche turno prima, ad anticipare i ragazzi Di
Massa - Verbeni, sfortunati e valorosi avversari fino all’ultimo dei
vincitori.

Il torneo ha sperimentato un girone A allargato a 20 tavoli,
riducendo di conseguenza il numero degli altri gironi (solo 5 in tutto),
ma dispensando egualmente premi e buoni slot a tanti partecipanti; di
costoro qualcuno ha portato a casa anche un discreto bottino alle
macchinette.

Ed il sogno continuerà a febbraio…

1 NATILLA ANTONIO
ANTUOFERMO ANTONIO

AMATORI B.
Bari

2 CARDINALE ANNA
MARTELLA FAUSTO

AMATORI B.
Bari

C.Q.F.P. Sorrento3 DI MASSA LUCIANO
VERBENI LUCIO Angri BURRACO
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Firenze. 13/14 novembre Palazzo Borghese

E’ sempre suggestivo fare ritorno a Firenze, città attraente al di là del torneo agonistico.
Si deve ringraziare la collaborazione tra i circoli pratesi Lorenzo il Magnifico di Domenica

Giuliani e Non solo Burraco di Anna Lombardi per questa seconda rappresentazione nello
splendido scenario di Palazzo Borghese, probabilmente la più bella (artisticamente parlando)
location che il burraco di qualsiasi federazione abbia mai conosciuto.

Lo attestano in particolare gli sguardi
incantati di chi vi ha partecipato per la
prima volta e quei selfie e flash scattati
nelle sale imperiose del Palazzo, a
cominciare dalla Sala Galleria fino alla
Sala degli Specchi. Ma Firenze ha saputo
dare di più ai convenuti, grazie a due
giornate di sole per scorrazzare in lungo e
in largo per il Centro Storico, tra i mercati
caratteristici del Porcellino e di San
Lorenzo e i monumenti storici.

Il torneo ha raccolto 87 tavoli, come
nelle attese, avvicinando i toscani a coloro

che da tutte le regioni sono accorsi per l’occasione.
La direzione di gara è stata affidata a Sergio Menconi, coadiuvato da Cambiaghi, Cetino,

Tommei, mentre Pisciotta ha governato la Sala Conti.
Il torneo, in mezzo a cotanto splendore artistico, è scivolato via premiando infine campani e

romani sul podio. Da menzionare anche la cena di gala al sabato sera, con “sua maestà” la
bistecca fiorentina a deliziare tutti coloro che vi hanno preso parte.

C.Q.F.P. Sorrento1 DI MASSA LUCIANO
AURICCHIO MARIA Angri BURRACO

B. TIME Ostia2 DE NAPOLI CLAUDIO
BAILLY AURELIE V. F. V. AURELIA 2 Roma

3 CUOMO SALVATORE
PACIFICO MARIO

LA RONDINE
Napoli
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Senigallia. 21/22 novembre Rotonda a Mare

Il Mare d’Inverno, la nuova rappresentazione
offerta da Senigallia, dopo tante Spiagge di
Velluto, è un quadro suggestivo dipinto dei colori
invernali dell’ Adriatico, ove il sottofondo è la
musica delle onde che si infrangono armo-
nicamente sul litorale, nel silenzio del lungomare
deserto, ma anche nel caldo alveo di una struttura
unica nel suo genere, dove viene a svilupparsi un
torneo gioioso riempito da 80 tavoli, che da queste
parti possono considerarsi a giusta ragione un
gran successo alla prima assoluta del circolo Otto

di Cuori di Marco Durazzi. Agghindata in atmosfera natalizia, la Rotonda ha offerto subito un
impatto d’incanto ai convenuti, invitando a una gara priva di tensioni, scandita a tempo dal
direttore Carlo Cetino, coadiuvato da Noto, Persampieri, Flenghi al PC e Rodigari di supporto.

La formula dei 4 gironi con l’”A” allargato a 24 tavoli e 4 turni finali a gironi ha consentito di
premiare quante più coppie possibile, quelle meno fortunate tra le privilegiate con prosecco e

panettone pro capite, le prime 24 con premi sopra media, a partire dal primo, che è stato elevato
a 2000 € grazie all’intervento degli sponsor.

Tanti omaggi durante la gara, dalle piccole confezioni natalizie ai cioccolatini, dai dolcetti e
l’uva prima del rush conclusivo ai bomboloni del by night e al vino di Morro d’Alba servito a tutti,
il circolo senigalliese non si è risparmiato nel dare tutto con l’entusiasmo che lo contraddistingue
da quando a gennaio scorso ha fatto il suo ingresso in Fibur.

Detto che il by night - primo premio garantito 500 € - è stato vinto da Grandi - Berti, la gara
principale è stata appannaggio, poco da fare per chi ha provato a contrastarli, dei portentosi
Cuomo - Pacifico di questo secondo semestre, mentre l’ex aequo al secondo posto ha premiato per
60 MP la coppia femminile sulla maschile.

1 CUOMO SALVATORE
PACIFICO MARIO

LA RONDINE
Napoli

RDC Pescara2 CISTERNINO LOREDANA
CIPRIANI ILARIA NSB Civita C.

RDC Pescara3 DE RITIS BRUNO
RUVIO ROBERTO ROSSINI Pesaro
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Imola. 27/28 novembre Autodromo

Rombante prima del circolo di Imola, il
Burraco Club 108, che si è lanciato nell’orbita
dei nazionali con un long weekend, proseguito
alla domenica con il 2° Regionale.

L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari ha
ospitato per la prima volta una corsa non in
pista ma tra i tavoli, fatta di emozionanti duelli
ad alta quota, sorpassi e contro sorpassi da
brivido fino all’epilogo, che ha salutato al
traguardo la coppia abruzzese, una delle poche
del Centro Sud qui presenti. In effetti il torneo
avrebbe meritato maggiore considerazione,

quantomeno per la cura e la dedizione che tutto il circolo locale ci ha
messo per offrire qualcosa di
nuovo. Tuttavia l’insieme dei
due eventi ha sortito soddisfa-
zione, considerando che era più
di un lustro che da queste parti
non si registravano così tanti
tavoli per un regionale.

La direzione era affidata a
Carlo Cetino, coadiuvato da
Sara Sivieri e Diego Agostini al
PC, mentre Fiore Musto ha
supportato lo staff.

L’attrazione era ovviamente
l’autodromo imolese, che al
mattino del sabato ha avuto

parecchi visitatori presso il suo Museo storico e… in pista, con la possibilità elettrizzante di
provarla dietro la Safety Car; come hanno fatto Carminati e Mancini, autori di un fuori
programma con sorpassi anche azzardati per dare più verve all’esibizione. Era presente anche
l’avv. Salvatore Modica, coccolato infine per la celebrazione del suo compleanno, affiancato dal
noto dott. Costa, medico del motomondiale, nelle premiazioni delle coppie utilmente piazzate, a
partire da Santori - Spinelli, che sulla propria pelle hanno provato dapprima l’incubo della
disfatta (0-20 da Ruvio - Tafuri) e poi l’ebbrezza del trionfo, restituendo pari, pari la batosta.

Una Imola assolata ha consentito un piacevolissimo weekend anche fuori pista, grazie al
mercato e alla chiusura della festa del Baccanale. Luca Bertaccini & Co. vi aspettano, magari più
numerosi dei 50 tavoli registrati, con nuove emozioni in serbo per il 2016.

Il regionale (51 tavoli) è stato vinto dai locali Cinzia Rampini e Antonio Scibilia.

B. VAL VIBRATA1 SANTORI HELENIO
SPINELLI EMANUELE B. Lido delle Rose

ROSSINI Pesaro2 RUVIO ROBERTO
TAFURI ROSANNA BURRACO C. Torino

3 NATI FRANCESCO
MONTEVECCHI CINZIA

BURRACO CLUB 108
Imola
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Venezia. 4/5 dicembre Hotel Monaco

Il mite autunno ha consentito in pieno il torneo-vacanza a
Venezia, stavolta non disturbata neppure dall’alta marea. 104
tavoli, il limite della capienza, hanno onorato l’impegno di
Flavia Poloni e del circolo Le Betulle per offrire questo torneo

che si disputa a cadenza biennale. Inutile dire che l’assenza di by night, nonostante la massiccia
partecipazione, si è dovuta alla voglia di scoprire tra le calle e i ponti le bellezze della Laguna.

Comunque sia andata ai giocatori, nessun rammarico per chi non ha vinto nulla: ci si è potuti
“consolare” tra le meraviglie di Venezia, godendo persino del sole al sabato mattino.

Il torneo prevedeva 4 turni mitchell per categorie; il direttore di gara era Dona Cambiaghi,
collaborata da Mazza, Scaraggi, Di Bartolomeo, Bettin e Lagni, con Attilio Petti al PC.

La gara ha salutato ancora un successo della Rondine, grazie a Giulia Sorrentino, e della
irresistibile Roberta Langella di questo periodo. Si sono altresì fregiate del Leone d’Oro,

l’originale premio simbolico conferito ai
vincitori di questo torneo, attraverso un
suggestivo passaggio di consegne da Ruvio
- Aliberti, che qui trionfarono nel 2013.

Qualche timida protesta per l’acqua
clorata non ha di certo… annacquato il
contesto, dalle sale magnifiche del Monaco,
ancorché poco illuminate in taluni punti, al
buffet di dolci e prosecco che ha chiuso la
gara. Ma Venezia è Venezia e pertanto si
può andare orgogliosi per quella che resta

una perla tra le più preziose nell’ambito dei tornei Fibur. Ci ritroveremo tra due anni…

B. VESUVIO Napoli1 LANGELLA ROBERTA
SORRENTINO GIULIA LA RONDINE Napoli

2 CUCCHIARELLI AURELIO
DE FELICE VALENTINA BURRACO Roma

3 MONACO MICHELE
SERAFINO ROSANNA IVANA SABUR Salerno
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Letojanni. 11/12 dicembre Hotel Olimpo

Questa volta la scelta della
Federazione per le Pinelle sotto
l’Albero, il classico appuntamento
per farsi gli auguri di Natale, si è
rivelata azzeccata sotto ogni
aspetto. Ha fatto inizialmente
storcere un po’ la bocca la
collocazione assai decentrata
dell’evento, ma col senno di poi è
stato tutto magnifico. A cominciare
dalla location, l’originalissimo
Hotel Olimpo & Antares, appog-
giato sulla collina che domina
Letojanni e la baia di Taormina,
con quell’ascensore che sale e
scende lungo i binari dall’una all’

altra sede. E poi il clima, 20° gradi e più sotto il sole, al punto da potersi permettere di prendere
il sole in piscina all’aperto, come fosse primavera inoltrata.

La Fibur ha organizzato il tutto con molta cura, premurandosi anche per il transfer tra
l’Aeroporto di Catania e la sede di gara. Sicuramente chi ha partecipato tra i continentali, che
erano davvero tanti, avrà portato via con sé un ricordo bellissimo dell’evento, unitamente al
prezioso omaggio della Fibur (portafoglio per uomini e borsetta per donne, rigorosamente
griffati). Un plauso va anche tributato al personale dell’Hotel, sempre squisito e disponibile per

ogni problematica; notevole il buffet di
dolci che ha chiuso la kermesse. E non
dimentichiamo l’entusiasmo dei siciliani,
finalmente premiati da un evento federale
nella loro terra, che sono accorsi in
massa da ogni dove della Regione pur di
non mancare.

Della cucina si può dire solo un gran
bene, visto che la qualità e la varietà
delle vivande non hanno riscontrato
critica alcuna, solo consensi che fosse
pesce o carne o specialità dolciarie.

Come poi da tradizione, gli arbitri nazionali presenti hanno giocato e arbitrato conte-
stualmente, mentre il grosso del lavoro, la gestione della Sala Conti, è toccato all’esordiente Pino
Annolino, che egregiamente ha saputo condurre in porto la fatica con puntualità e precisione.

Tra i 99 tavoli in gara (record dal 2008) hanno trionfato i giovanissimi Pacifico - Langella.

LA RONDINE Napoli1 PACIFICO MARIO
LANGELLA ROBERTA B. VESUVIO Napoli

AMATORI B. Bari2 ANTUOFERMO ANTONIO
SUSINNO LORENZO ROSSINI Pesaro

AMATORI B. Bari3 BRIENZA EUGENIO
CORRADO ANGELA BURRACO Roma
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MONTEGIORGIO, 18/10/2015 - Il Circolo delle Colline Marchigiane si è
distinto con una bella organizzazione del secondo regionale, disputato a
Rapagnano e capace di allestire 55 tavoli (record ritoccato).

La gara è stata diretta da Carlo Cetino, con Corridoni e Vespasiani in
Sala, Caproni al PC.

Ottimo il pranzo, giornata assolata, Jommi e Mandolesi, anime del
circolo locale, hanno coccolato i loro ospiti, offrendo loro persino un
rinomato vino liquoroso locale per accompagnare i dolcetti preparati
per l’occasione.

La gara è andata agli osimani Mirco Muti e Daniela Neciu, premiati
da A.M. Etergineoso e dal delegato regionale Nicolai.

CREMONA, 8/11/2015 - In una
domenica dal clima primaverile,
il Centro Sportivo Stradivari,

new location, ha ospitato Burraco Torrazzo Cremona il
quale ha organizzato il suo 8° Torneo Regionale. 45
Tavoli in competizione, diretti da Donatella Cambiaghi,
al computer Bertazzo ed in sala Maestrelli.

Purtroppo la data si è rivelata poco felice per altri
tornei in concomitanza. Vi hanno partecipato giocatori
delle città lombarde, piemontesi, liguri e della Emilia.
Gradita la pausa merenda con un ricco buffet di dolci.
Il trofeo è andato, in un podio tutto al femminile, alla
coppia milanese Invernizzi Marta - Gentile Anna di
Milano (Tennis Club Cinisello e Fam. Meneghina.

VALENZA, 25/10/2015 - Ancora un trionfo per
l’attivo Burraco Valenza, dove Mimma Manduci
ha diretto 72 tavoli, coadiuvata da Alba,
Giannelli e Bugliosi al PC presso il Palasport.

Bellissima giornata di sport, in cui tutti i
partecipanti hanno trovato sul tavolo da gioco gli
amaretti di Valenza, una bottiglietta d’acqua e, al
pomeriggio, una merenda a base di baci di dama
e mandaranci.

Alla presenza del Presidente della Fibur avv.
Modica, il torneo è stato vinto dalla coppia Paolo
Pasquali - Roberto Taus (Casale e Milano).

S. BENEDETTO DEL T., 8/12/2015 - Tradizionale
appuntamento dell’Immacolata per Le Palme di S.
Benedetto, che festeggiavano nell’occasione il neo
presidente Andrea Zambrini.

Al torneo diretto da Antimo Mazza, coadiuvato
da Terlizzi, Corridoni e Gentili, hanno preso parte
73 tavoli di giocatori, ben oltre la capienza pre-
ventivata, tanto per non scontentare nessuno.

La pausa pranzo ha consentito pasti in loco e
nei ristoranti dei dintorni, molto apprezzati. Il
circolo ha invece messo a disposizione torta e spumante per lo spuntino del tardo pomeriggio.

Vittoria alle abruzzesi Giorgia Vitale (Val Vibrata) e Lori Cisternino (R. di Cuori Pescara).
.
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- CIRCOLARE SUI CAMPIONATI A COPPIE - Il Campionato Italiano a Coppie 2016 si svolgerà nei
giorni 4 e 5 marzo 2016 presso il Palazzo del Turismo - Piazzale Ceccarini, 11 - Riccione, con
inizio alle ore 15.00 di venerdì 4 marzo 2016 (accreditamento fino alle ore 14.15 c/o sede o via
sms sul cellulare al numero 329.2318086).

La Malibù Company ha convenzionato 3 alberghi a 4 stelle, un albergo a 3 stelle in B&B. I
prezzi sono specificati nell’elenco presente sul sito FIBUR. Si informa che vi è la possibilità di
anticipare l’arrivo di un giorno con il solo pernottamento del 3 marzo e la prima colazione del 4
marzo al costo anch’esso specificato nell’allegato.

La Vostra Associazione ha diritto a far partecipare alle Serie Nazionale, A, B, C e D le coppie
comprese negli elenchi allegati alla circolare, i cui giocatori dovranno essere da Voi avvertiti. Si
ricorda che - ad esclusione della serie ‘Promozione’ - le coppie devono essere formate da almeno
uno dei giocatori che abbiano partecipato al Campionato dell’anno precedente.

Per la serie Promozione la partecipazione è libera.

La scheda di iscrizione, scaricabile dal sito, dovrà essere spedita alla Segreteria unitamente
alla copia della disposizione di bonifico, entro e non oltre il giorno 25 febbraio 2016 (fax della
Segreteria FIBUR n° 02.84968274 o email: fb@fibur.it).

La mancata iscrizione entro la suddetta data comporterà il non inserimento della coppia nella
serie spettante con la sostituzione secondo regolamento.

La quota di iscrizione è fissata in:
Euro 120,00 a coppia per la serie Nazionale, A, B e C
Euro 100,00 a coppia per le serie D e Promozione

e va inviata a mezzo bonifico presso l’UNICREDIT Banca - Via Freguglia, 2 - Milano

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

Le Associazioni che sceglieranno una delle strutture alberghiere proposte dovranno contattare
la Malibù srl, che gestirà tutte le prenotazioni, ed inviare alla stessa la scheda di prenotazione al
numero di fax 0541/691032 non oltre il 20/02/2016

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
Le prenotazioni alberghiere dovranno essere effettuate a cura dei singoli partecipanti

all’Ufficio della Malibù C.C.-Hotel Mediterraneo indicando la categoria dell’albergo prescelto.
Recapiti: tel. 0541/605706 - 0541/605656 / Fax 0541/691032 Dr.ssa Lara Corazza e-mail:
marketing@malibu.it
La Malibù Convention Company/Hotel Mediterraneo provvederà, entro i 7 giorni successivi a
comunicare ai partecipanti il nome dell’albergo dove è stata effettuata la prenotazione. Si ricorda
che all’atto della prenotazione è necessario versare un acconto di Euro 70,00 a persona, tramite
bonifico bancario presso la Banca Malatestiana - Agenzia di Viale Sicilia - 47838 Riccione
intestato a:
MALIBU’ Srl - Hotel Mediterraneo
IBAN: IT 41 H070 9024 10001101 0006222 - SWIFT: ICRAITMME20

Importante indicare come causale: PRENOTAZIONE CAMPIONATO BURRACO 2016.

In caso di cancellazioni o in caso di mancato arrivo, verrà trattenuta a titolo di penale la caparra
versata.

ATTENZIONE:
Aventi diritto - Eventuali reclami vanno proposti entro e non oltre il 15 febbraio 2016!
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- AVVISO TESSERAMENTO 2016 - Si invitano i tesserati a voler regolarizzare l'iscrizione alla
F.I.BUR per il 2016 presso l'Associazione da loro prescelta, con avviso che in mancanza non
possono gareggiare e ciò per ragioni assicurative e fiscali.

La posizione degli irregolari verrà segnalata come al solito con il "pallino rosso".

- CAMPIONI SOCIALI 2015 - Si ricorda che i campioni di ogni circolo saranno determinati sulle
classifiche del 2015 - presenti sul sito - in base ai risultati che sono pervenuti entro il 6 gennaio
2016. Eventuali reclami dovranno essere proposti entro il 25 gennaio 2016.

Come da regolamento, in caso di cambio circolo non si sommano i punti acquisiti
precedentemente con quelli acquisiti nel nuovo circolo.

- COMUNICAZIONE ALLE A.S.D. - Si comunica che è cessata la collaborazione FIBUR/50&PIU’ e
quindi lo sconto non è più applicabile ai soci di 50&Più.

- TESSERE, RINNOVI 2016 - La presente per comunicarVi che quest'anno oltre alla tessera
FIBUR, verrà inviata anche la tessera CSEN, la cui verifica e compilazione è in corso da parte
della Segreteria Fibur.

- AGGIORNAMENTO BURRACONET 1.3.0.5. - Si comunica che è disponibile l'aggiornamento all'
ultima versione del Burraconet 1305, scaricabile dalla pagina Aggiornamenti del Burraconetwork.

In questa versione è stata corretta la sezione relativa alla parità di punteggio.
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Nastri Rosa

Pediluvio di nuove affiliate tra fine 2015 e inizio 2016. Eccole qui di seguito per regione:

LOMBARDIA: ASD SEMPLICITA’ (Milano)

TOSCANA: ASD REGINA DI CUORI (Firenze)

MARCHE: ASD LE PALME (S. Benedetto del Tronto)

LAZIO: F5 ASD (Roma) – ASD LE DAME NERE (Roma) – TC CLUB (Roma) – APDCR
AGORE’ (Frosinone)

CALABRIA:ASD CALCETTO GATTO (Reggio Calabria)

SICILIA: ASD BURRACO LA BUSSOLA (Melilli, Siracusa) - ASD MAGIC BURRACO
(Furci Siculo, Messina)

.

Calendario agonistico

TORNEI NAZIONALI IN FEBBRAIO
19/20 - La settimana dopo il Festival della Canzone, quello del Burraco; naturalmente al
Casinò di Sanremo!

26/27 - Riuscirà anche quest’anno Pasquale Mele a fare il pienone presso il Lloyd’s Baia Hotel
a Vietri? Probabilmente sì!.

26/27 - Rinnova Eugenio Parisi al Concorde Hotel il Nazionale milanese di Burracando. Torneo
per nicchie di appassionati, soprattutto del Centro Nord…

TORNEI NAZIONALI IN MARZO
4/5 - XVIII CAMPIONATI ITALIANI A COPPIE - Come sempre a RICCIONE si rinnova
l’appuntamento più sentito dagli agonisti della Federazione Italiana Burraco.

11/12 - Questo nazionale mancava da ben sei anni sugli schermi Fibur. Occasione per godere
anche dei trattamenti termali all’Hotel Belvedere, sede di gara del Nazionale di Montecatini.

18/19 - Luana, Hermitage, Undici: sono le parole magiche dell’evento nazionale di Silvi,
organizzato presso l’Hotel Hermitage da Luana Giansante per l’XI volta.

TORNEI NAZIONALI IN APRILE
1/2 - Trasloco per il secondo nazionale romano dell’anno, quello del Burraco 2 di Picche,
presso l’Hotel Rouge et Noir, per offrire ancora di più ai partecipanti.

1/2 - Al Grand Hotel Villa Itria nuovo nazionale del Burraco Inn di Catania, per i siciliani e per
chi ama la Sicilia.

8/9 - Ritorna dopo alcuni anni all’Hotel La Fonte di Portonovo un classico lanciato da Vincenzo
Portulano e ripreso ora da Alba Paolini della Vela di Ancona, all’esordio.

9/10 - Prima assoluta presso l’oasi di Albarella, una gemma naturale sul mare veneto, con la
organizzazione di Annalisa Zampini e del Circolo Sociale di Rovigo.

16/17 - Ercolano è sede ormai consolidata del Torneo Nazionale della Coccinella; per amanti
anche del panorama.
24/25 - "Relax & Gourmet” è la nuova intitolazione del tradizionale weekend di Val Vibrata,
come di consueto al Don Juan di Giulianova. Per gli amanti (anche) della porchetta…

30-4/1-5 - Altra novità nazionale è il torneo dell’Area Flegrea organizzato da Quarto Burraco.
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prossimo numero

a MARZO
CON LO SPECIALE CAMPIONATI A COPPIE

E TUTTE LE STATISTICHE DEL 2015

GLI EVENTI NAZIONALI PIU’ DEL 2015
(dato aggiornato al 31/12)

1) CAMP. A SQUADRE (RICCIONE) 168 TAVOLI

2) NAZIONALE SABUR (VIETRI) 124 TAVOLI

3) CAMP. A COPPIE (RICCIONE) 122TAVOLI


