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La parola al Presidente

Uno sguardo al passato ed uno al futuro: i Campionati a Coppie da 139 tavoli dimostrano una
crescita agonistica che premia scelte logistiche e formule adottate per la massima competizione
federale.

Tecnologicamente stiamo facendo molti passi avanti: dal restyling del sito web ufficiale all’
applicazione Fibur per i cellulari, non ultimo poi l’accordo assai vantaggioso con Vodafone, che
costituiscono per l’intero movimento veri propulsori sia dal punto di vista estetico che pratico.

E il futuro prossimo è stato già fissato per sabato 11 giugno, quando a Montegrotto saranno
rinnovate tutte le cariche elettive per il quadriennio 2016/2020. Il ringraziamento da parte mia e
di chiunque è d’obbligo all'attuale Consiglio Direttivo, certo che chi sarà eletto saprà dare un
contributo efficace alla causa comune.

il Presidente

Avv. Salvatore Modica

Nota di redazione

Maurizio Baiola e Violetta Stossich: non proprio tra i più noti a livello nazionale, più inclini
certamente a rappresentare quegli agonisti che non possono vantare un palmares fragoroso, ma
che ci mettono passione ed entusiasmo sognando che anche per loro un giorno le luci della ribalta
si accenderanno …Una favola come lo è nella Premier League il Leicester di Ranieri.

E i riflettori si sono accesi! Nello stile che caratterizza le formazioni meno acclamate,
lasciando che pronostici e cronaca celebrassero altri ben più favoriti prima dell’esito conclusivo,
confidando che costoro perdessero qualche colpo, avanzando con passo felpato ma costante
(11,86 la media punti in 15 partite) e ritagliando infine per sé e per tutti i Baiola e le Stossich di
questa Federazione lo spazio destinato solitamente ai “ricchi”. Proprio come il Leicester di
Ranieri! E’ una bella favola che non potrà che fare del bene a tutto il movimento!

Intanto diamo il bentornato alla Coppa dei Campioni, quella che piace a tutti nella formazione
da sei giocatori, modificata nell’ultima sessione, così come era nell’auspicio di tanti, in un danese
puro che non potrà che elevarne la valenza e l’interesse.

Un accenno finale per gli eventi regionali: tantissimi, al punto che abbiamo dovuto dedicare
loro una pagina in più e non è bastato ugualmente a contenerli tutti. Ci scusiamo con gli
organizzatori, la prossima volta saranno privilegiati nel racconto dei loro degni eventi.

la Redazione
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FIBUR INFORMA - NONSOLOGIOCO

Statistiche 2015

La top TEN per il numero dei tavoli, compresi i tre eventi Fibur, per la prima volta è
completamente al di sopra dei 100 tavoli (totale eventi nazionali del 2015, 44)

POS TORNEO E SEDE ORGANIZZATORE TAV
1 Campionati a Squadre / Riccione F.I.BUR. 168
2 Nazionale di Salerno / Vietri Asd SABUR SALERNO 124
3 Campionati a Coppie / Riccione F.I.BUR. 121
4 Nazionale dello Jonio ASD BURRACO SIDERNO 116
5 Nazionale San Benedetto Asd RIVIERA DELLE PALME 115
6 Nazionale di Sanremo / Sanremo febbraio Asd BRIDGE SANREMO 114
7 Nazionale Burraco & Barocco Asd S. CROCE CAMERINA 111
“ Nazionale del Levante Asd AMATORI BURRACO BARI 109
9 Nazionale di Sanremo / Sanremo novembre Asd BRIDGE SANREMO 107

10 Nazionale Città di Roma Asd VILLA AURELIA 2 ROMA 106

Dai podi degli eventi nazionali del 2015 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 Fibur
l’associazione prende rispettivamente 3, 2, 1 punto.

POS ASSOCIAZIONE N° tornei con podi Punteggio
1 ASD LA RONDINE NAPOLI 17 63
2 ASD AMATORI BURRACO BARI 13 43
3 ASD ROSSINI BURRACO PESARO 10 26
4 ASD BURRACO VAL VIBRATA 7 24
5 ASD HORA PALERMO 6 19
6 ASD N.S. BURRACO CIVITA C. 7 18
7 ASD ANGRI BURRACO 7 18
8 ASD VILLA AURELIA 2 ROMA 6 16
9 ASD BURRACO ROMA 6 13

10 ASD REGINA DI CUORI PESCARA 4 13

Col medesimo criterio viene stilata la classifica di rendimento delle regioni.

POS REGIONI Circoli sul podio Punteggio
1 CAMPANIA 14 130
2 LAZIO 10 72
3 PUGLIA 3 55
4 ABRUZZO 6 50
5 MARCHE 7 47
6 SICILIA 6 41
“ PIEMONTE 2 20
8 FRIULI V. G. 3 17
9 EMILIA ROMAGNA 3 14
10 UMBRIA 2 14

Trascinata dalla Rondine, ma anche dalla moltitudine di circoli ed eventi nella regione, la
Campani domina scalzando dal primo posto il Lazio. Buono l’8° posto della novità Friuli V. G.
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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). La propulsione di coppia spinge in
alto Pacifico e Cuomo. Per il resto tanto equilibrio con media podi più bassa rispetto al passato.

POS NOMINATIVI Circolo Podi ottenuti
1 PACIFICO MARIO LA RONDINE NAPOLI 13
2 CUOMO SALVATORE LA RONDINE NAPOLI 11
3 NATILLA ANTONIO AMATORI B. BARI 6
“ RUVIO ROBERTO ROSSINI PESARO 5
5 SUSINNO ROBERTO ROSSINI PESARO 5
6 ANTUOFERMO FRANCESCA AMATORI B. BARI 4
7 DE RITIS BRUNO R. DI CUORI PESCARA 4
“ SORRENTINO GIULIA LA RONDINE NAPOLI 4
“ DI MASSA LUCIANO ANGRI BURRACO 4

10 LANGELLA ROBERTA BURRACO VESUVIO 4
“ PELLACCI ANITA N.S.B. CIVITA C. 4

SPINELLI MAITA AMATORI B. BARI 4

Per quanto riguarda le coppie, anche questa è una novità, soltanto una coppia nell’intero 2015
è stata capace di affermarsi più di una volta nei tornei nazionali.

POS NOMINATIVI Circolo Tornei vinti
1 CUOMO - PACIFICO M LA RONDINE NAPOLI 4

Il podio regale - ovvero i primi tre della classifica nazionale F.I.Bur. 2015 - recita così:

POS NOMINATIVI Circolo Punti Fibur
1 ATTIANESE ANIELLO BURRACO CASALE M. 3871
2 PACIFICO MARIO LA RONDINE NAPOLI 3466
3 CUOMO SALVATORE LA RONDINE NAPOLI 3023

Se Paganini non ripete, il paganese lo fa eccome! Per il
secondo anno a seguire si aggiudica la classifica nazionale
Fibur Aniello Attianese, già recordman nel 2014 con oltre
4000 punti.

La classifica recita tutta in campano, con le piazze di
onore occupate dagli enfant prodige dell’anno Pacifico e
Cuomo.

All’attivo di Aniello un torneo nazionale e tanti ottimi
piazzamenti che ne fanno ormai un protagonista di alto
livello, sicuramente una punta di diamante nel Nord Italia.

Di diverso, rispetto alla vittoria precedente, il cambio
circolo registrato da Muggiò a Casale Monferrato, per il
quale ha anche conseguito, a livello di squadre, un ottimo
terzo posto ai Campionati 2015.

Infine segue la graduatoria dei tre tornei regionali più gremiti del 2015, dove Valenza concede
il bis a due anni di distanza dalla prima vittoria.

POS CIRCOLO TORNEO REGIONALE N° Tavoli
1 ASD BURRACO VALENZA Valenza, 10/05/2015 97
2 ASD ROSSINI PESARO Pesaro, 15/2/2015 92
3 ASD BURRACO CASALE M. Casale M., 13/9/2015 87
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Campionati italiani a Coppie 2016

Un caro saluto dall’Hotel Mediterraneo. Si conclude così la XVIII kermesse a coppie della
nostra Federazione, con il sapore della dolce colazione della domenica mattina tra ricordi ancora
freschi come il pane o caldi come il caffè servito a richiesta al tavolo dall’inappuntabile personale
della struttura riccionese.

Sono stati Campionati da record: 139 le coppie in gara, polverizzato quello di 122 del 2014,
l’organizzazione da parte della Fibur non ha eguali, forse perché ben oliata nel corso di questi
diciott’anni. Non sarà da definirsi perfetta, perché ci si può permettere ulteriori margini di
miglioramento e, in questo, sono sempre utili i suggerimenti provenienti dalla base, che poi è il
vero fruitore dell’evento, per il quale viene modellato da parte dei vertici.

La località ideale, l’Hotel ideale, il Palazzo del Turismo sede apprezzatissima, la Segreteria
che cura ogni particolare perché non si abbiano sorprese, il meglio degli arbitri disponibili sia in
Sala che ai Conti, i tempi rispettati al minuto e gli imprevisti risolti con somma capacità… Che
volere di più? La formula piace da sempre: il round robin consente il tutti contro tutti in ciascun
girone, i quattro danesi conclusivi aggiungono il pathos che emoziona e fa trattenere il fiato
anche ai più navigati, la gioia per una promozione o per una salvezza parifica la vittoria di un
qualsivoglia torneo nazionale, la retrocessione avvilisce… Sono tutti sentimenti ignoti nel corso
dell’anno, a qualsiasi manifestazione si partecipi… Ma non è così per i Campionati e in questo sta
buona parte del loro successo, nonostante si voglia opinare da parte di taluni sulla distribuzione
dei premi o sulla composizione dei gironi. I Campionati sono sempre i Campionati e tanto basta!

1 BAIOLA MAURIZIO
STOSSICH VIOLETTA A.B.L. LATINA

2 RUVIO ROBERTO
AURICCHIO MARIA ROSSINI PESARO

3 ANDROSCIANI MARCO
CECCARELLI MASSIMO UNIKA TERNI
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Sono stati parecchi gli eventi nell’evento: si è
cominciato il giovedì, una giornata climaticamente
turbolenta, con l’arrivo dello staff e dei Sipari
santucciani, da piazzare nelle Serie Nazionale e A.

Come sempre ai Campionati sono abbinati gli
esami per gli arbitri, sia quelli volti al passaggio di
qualifica che quelli mirati al conseguimento del
patentino di Sala Conti.

Viene segnalato tra tutti l’arbitro campano
Tommaso Saggese, che ha coadiuvato gli arbitri del
torneo per coronare il sogno di diventare arbitro
nazionale. Promosso a pieni voti!

Ed eccola la formazione arbitri al gran completo a partire da
sinistra: Saggese, Di Medio, Annolino, Amato, Boriosi Carotti,
Mazza, Gatteschi, Priori, Sivieri, Scaraggi, Petti e poi Menconi non
presente all’atto della foto di rito. Per tutti un gran lavoro di
preparazione delle sale, di tenuta della compostezza da parte dei
giocatori, mentre le Sale Conti hanno funzionato alla perfezione,
consentendo la visualizzazione da casa su Facebook delle classifiche
in tempo quasi reale.

Inclusa nel pacchetto c’è stata anche una dibattuta e gremita
assemblea dei Presidenti per la approvazione del bilancio, che è
stato infine approvato quasi all’unanimità.

Un by night è stato disputato: ha raccolto ben 32 tavoli, diretto
da Attilio Petti, ed è stato vinto dalla improvvisata coppia formata
da Giovanni Valentino e Maria Montanari.

Infine l’ultimo evento nell’evento: la festa offerta dal Presidente
al Mediterraneo, al termine della kermesse tra musica e balli e tante
leccornie annaffiate da buon vino rosso e prosecco targato Poloni.
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Ciò che interessa e accomuna tutti gli agonisti è però la gara. 78 tavoli al Palazzo del Turismo,
61 all’Hotel Mediterraneo, scenario esclusivo della Serie Promozione.

Dapprincipio si assiste a una imperiosa cavalcata della coppia Androsciani - Ceccarelli, neo
promossi, mentre nell’altro girone l’equilibrio è più evidente, prevalendo al termine della tornata
all’italiana la coppia Santori - Vitale. Al dunque, ovvero con la disputa dei primi due danesi,
quest’ultima riesce a rosicchiare tutto il vantaggio agli umbri e a superarla di misura, mentre
recupera l’outsider Baiola - Stossich che si insedia al primo posto e con un doppio 12-8, prima
inflitto agli abruzzesi, poi agli umbri, va ad aggiudicarsi il titolo italiano, che è il trionfale seguito
della piazza d’onore ottenuta l’anno precedente.

A completare il podio ci pensano Ruvio - Auricchio, in progressione imperiosa, e Androsciani -
Ceccarelli, meritatamente terzi per il percorso globale effettuato. E pensare che appena due anni
prima solo Ruvio tra i sei eletti gareggiava nella Serie Nazionale!

Egualmente serrata è stata la lotta per non retrocedere, in cui la salvezza d’un soffio è spettata
stavolta ad Amoroso - Spinelli e Paolucci - Gentile, a scapito di Antuofermo F. - Fiore, punita
dalla differenza match, Corrado - Brienza, Ciabattini - Ronchi, Santucci - Angerilli, Insana -

Carrara e Borghetti -
Monti, quest’ultimi re-
trocessi dopo 11 anni di
onorata Nazionale. A
tutti va l’augurio di
rientrare quanto prima
nella Eccellenza del
Burraco Fibur.

Intanto dalla Serie A
alla massima serie
registriamo novità e lieti
ritorni, come i già due
volte campioni d’Italia
Cucchiarelli - De Felice
e poi Tirletti - Sacconi,
nonché Mimma Masson
stavolta accompagnata
da Mangherini; novità
assolute sono invece le
collaudate marchigiane
iscritte per la SABUR
Storari - Carducci, poi
Cameli - Sposini di Val
Vibrata ed infine le
romane Tommasuolo -
Barbanera.

L’appuntamento è per
il 2017, come sempre a
Riccione, per un’altra
emozionante cavalcata
targata Fibur.

Noi ci saremo!
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Montesilvano, 8/9 gennaio Hotel Adriatico

Quello di Cintia Casaccia è un percorso itinerante per tutta la provincia di Pescara. Ogni
anno si industria di reperire la sede adatta per confezionare il suo bel torneo e direi che stavolta
ha fatto centro presso la sala spaziosa dell’Hotel Adriatico, a distanza di 5 anni dall’ultimo torneo

ivi disputato. E’ piaciuto tutto di questo evento confezionato con cura dalle donne del circolo
Regina di Cuori di Pescara, Mara e Loredana valide braccia di Cintia. Location accogliente,
ristorazione migliore rispetto a cinque anni fa, sala che si presta ad ospitare anche più di 100
tavoli. Lusinghiero è stato il riscontro di 87 tavoli, diretti da Mazza con Cetino, Di Medio e Ala
tra i tavoli e Petti in Sala Conti.

Caramelle e musica negli intervalli hanno reso il clima più festoso, consolando tanti tra i
giocatori più accreditati alla vigilia che hanno dovuto soccombere dinanzi alla formula adottata:
primi 4 turni mitchell per categoria, poi danesi a tutta birra. Così sono emerse più coppie meno
acclarate, che hanno comunque dato vita a un tourbillon di emozioni per i continui cambi di
leadership. Infine il torneo se lo sono aggiudicato a sorpresa, ma meritatamente, i romagnoli
Ceccarelli - Grasso.

Dulcis in fundo il festival di manicaretti offerto ai partecipanti dagli organizzatori, tutti degni
di nota e di esser mangiati! Caratteristici i trofei per i vincitori, piatti in ceramica dipinti a mano.

1 CECCARELLI PAOLO
GRASSO DOMENICO BRIDGE Cesena

2 PACIFICO PATRIZIA
SPATARO CRISTINA BURRACO Roma

3 CUOMO SALVATORE
LANGELLA ROBERTA RONDINE Napoli
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Caserta, 16/17 gennaio, Hotel Plaza

Andrea Noto replica al Plaza di Caserta il successo numerico del 2015, con 81 tavoli negli
unici due giorni di freddo e neve annunciata dell’inverno.

Il “ragazzone” di Torre del Greco ha ormai trovato collocazione ideale in questo hotel, un pò
“freddo” come struttura, ma sontuoso per la sala spaziosa e calda che offre ai convenuti. Rispetto
allo scorso anno la ristorazione è stata più curata, anche per il cambio di gestione intercorso.

La direzione del torneo è stata affidata a Mazza, con Cetino, Giampaoli e Apicella in sala,
Pisciotta al PC. Nunzia Polo ha offerto il consueto supporto valido a tutto il contesto.

Il torneo ha premiato una coppia inedita, formata dall’esperto Altavilla, finalmente tornato a
vincere dopo svariati piazzamenti, e dalla novità Cecilia “Lia” Tricarico, non solo gradevole ma
anche brava a supportare il partner nel respingere le velleità altrui.

L’organizzatore si è distinto anche per il continuo rifornimento di caramelle ai giocatori, per
la gustosissima torta con brindisi offerta a fine gara e per l’originale torneo matinée messo in
piedi la domenica con tanti tavoli a testare la formula che prevedeva la distribuzione preventiva di
matte e pinelle alle coppie in gara. Vincitori ne sono risultati Natilla - Brienza.

Gli altri ospiti dell’hotel hanno invece preferito le escursioni per Caserta, con puntate
principalmente alla Reggia oppure nella caratteristica Caserta Vecchia.

Burraco KING Mola1 ALTAVILLA GIOACCHINO
TRICARICO CECILIA AMATORI B. Bari

LA RONDINE Napoli2 CASCETTA GIUSEPPE
SIRIGNANO NADIA LA COCCINELLA Na

Burraco KING Mola3 ZERO TERESA
RICATTI LUCIA AMATORI B. Bari
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Roma, 23/24 gennaio Hotel Marriott

Il fascino della capitale non tradisce mai, così come Bruna Ronchi: la padrona di casa che con
116 tavoli (record assoluto per questo torneo) ha confermato la sua leadership romana.

Il 14esimo torneo nazionale
“Città di Roma” non solo non è
venuto meno alle aspettative
della tradizione, ma ha saputo
rinnovarsi ed aggiornarsi presen-
tando, a sorpresa e ad insaputa
dei giocatori, l'utilizzo dei separé
per i primi 50 tavoli.

E’ stata una gara davvero
avvincente, apertissima a ogni
soluzione fino all'ultimo turno e
che ha visto la vittoria della
giovane coppia campana Verbeni
- Biondi che, dopo un entu-
siasmante inseguimento, al terzo
tentativo sono riusciti a scaval-
care i veterani Antuofermo -

Natilla, che parevano in fuga
verso la vittoria, ed a vincere il
torneo. Sul gradino più basso
del podio, a rappresentare la
città ospitante, le capitoline
Bolletta - Testi.

La competizione del gioco,
svoltasi nelle sale del presti-
gioso Hotel Marriott, è stata
addolcita da tradizionali frappe
carnevalesche, mentre tra i più
fortunati annoveriamo quei
giocatori che si sono aggiudi-
cati ad estrazione due fantastici
succulenti prosciutti di Norcia.

Lo staff arbitrale era di tutto
rispetto: la direzione è stata
affidata a Mazza, coadiuvato da tutti arbitri nazionali (Cambiaghi, Scaraggi, Santucci, con
Cosenza in sala conti).

All'anno prossimo per un nuovo record griffato B. R.

1 BIONDI VALENTINA
VERBENI LUCIO ANGRI Burraco

2 NATILLA ANTONIO
ANTUOFERMO ANTONIO

AMATORI BURRACO
Bari

BURRACO Roma3 TESTI VITTORIA
BOLLETTA ELENA BURRACO TIME Ostia
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Sanremo, 19/20 febbraio Casinò

Pieno inverno? Macché! A Sanremo, una settimana dopo il festival della canzone, batteva già
un sole primaverile! E la cittadina ligure di frontiera, ancorché faticosa da raggiungersi con ogni
mezzo, ha quantomeno confortato tutti i 480 (!) convenuti per disputarsi il 7° torneo nazionale e
non solo… In palio passeggiate solatie nel centro e al mercato multilingue del sabato, escursioni
oltre frontiera e, ovviamente, le vincite eventuali alle macchinette o ai tavoli del Casinò.

Carlo Cetino ha diretto i 120 tavoli con l’ausilio di Cosenza, Masson, Cassai e Crivelli, mentre

Barrese ha governato con l’abituale celerità e maestria la
sala conti.

L’impostazione della gara ha consentito presto ai
ragazzi della Rondine di spiccare il volo, mai mettendo
praticamente in pericolo la leadership, consentendo loro
di controllare con la nota abilità (oltre che fortuna…) le
pretendenti che si sono vanamente susseguite al primo
tavolo per tentare di scalzarli. Alla fine hanno vinto con
pieno merito dinanzi ai redivivi Brienza - Corrado e ai
sempre ben piazzati da queste parti Costa - Tafuri.

Suspense in sala quando una signora pratese ha
accusato un forte malore che l’ha costretta al ricovero
ospedaliero (una menzione speciale per l’eterno dott.
Pesciarelli, che grazie al burraco non va mai in pensione,
il quale ha assistito l’inferma nel tempo occorrente
all’ambulanza per prestare i dovuti soccorsi).

Quanto al resto, il torneo si è sviluppato nel totale
rispetto dei tempi, per consentire ove possibile e al suo
termine il flusso massiccio dei cercatori di fortuna al
Casinò vero e proprio.

1 CUOMO SALVATORE
PACIFICO MARIO

ASD LA RONDINE
Napoli

AMATORI B. Bari2 BRIENZA EUGENIO
CORRADO ANGELA BURRACO Roma

3 COSTA EMANUELE
TAFURI ROSANNA

BURRACO CLUB
Torino
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Vietri, 26/27 febbraio Lloyd’s Baia Hotel

Non c’è che dire! Il 14° Torneo Nazionale “Città di Salerno” dell’Asd Sabur di Pasquale Mele
continua a meravigliare per i primati che stabilisce di volta in volta.

I 136 tavoli testimoniano un successo che si ripete e si fortifica anno dopo anno. La collaudata
regia organizzativa, sempre più attenta
alle esigenze dei partecipanti, avrà
senz’altro cura in futuro di distribuire
i tavoli nelle due sale adiacenti per
dare maggiore spazio e vivibilità ai
partecipanti, che sono comunque
vezzeggiati con ripetuti passaggi di
caramelle e cioccolatini ripieni, con
portapenne in ceramica omaggiati e
con l’assegnazione, per i primi otto
turni ed ai primi sei burrachi puri
realizzati, di eleganti manufatti della
ceramica vietrese.

Sempre più numerosa si rivela
anche la partecipazione dei presidenti
di associazioni che confermano un
trend decisamente positivo.

Infine un cenno alla struttura, che
con il suo bellissimo panorama sulla
Costiera Amalfitana è sinceramente un
unicum di pregio.

Il By Night di 21 tavoli premia
intanto due giocatori venuti da lontano
iscritti all’Asd Burraco Club Torino,
Claudio Perlangeli e Claudia Maria
Ortalda.

Ancora una volta a vincere sono
due giocatori a bassa frequenza di
tornei nazionali, conosciuti nei tornei
di circolo ma non a livello nazionale,
che agguantano il successo solo
all’ultima partita; Raffaella Calvanese
e Gerardo Della Corte entrambi del
circolo Angri Burraco, davanti a

Giuseppe Cascetta e Nadia Sirignano, mentre terzi si piazzano Lucio Verbeni e Luciano Di
Massa.

1 CALVANESE RAFFAELLA
DELLA CORTE GERARDO ANGRI Burraco

LA RONDINE Napoli2 CASCETTA GIUSEPPE
SIRIGNANO NADIA COCCINELLA Napoli

C.Q.F.P. Meta Sorrento3 DI MASSA LUCIANO
VERBENI LUCIO ANGRI Burraco
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Milano, 27/28 febbraio Hotel Concorde

Anche Milano, la sede della nostra Federazione, riesce a
vantare un torneo nazionale, grazie all’operosità di Eugenio
Parisi di Burracando, che rimedia al Concorde Antares una
opportunità a costo vantaggioso per gratificare i corregionali
dell’unico evento nazionale lombardo.

Pertanto, senza stare a guardare per il sottile, le tre salette
della sede di gara vengono riempite oltre ogni più rosea pre-
visione con ben 71 tavoli gareggianti.

Peccato soltanto per il clima decisamente autunnale, pioggia
in entrambe le giornate, che ha limitato, ma non escluso,
qualche passeggiata da parte di chi è venuto da fuori per
godersi anche le attrazioni artistiche della città, a partire dal
Castello Sforzesco e dalla Cattedrale, grazie ai collegamenti
facilitati dal metrò con fermata nei pressi dell’Hotel Concorde.

Venendo alla gara, che non ha incluso by night, la direzione
era affidata a Dona Cambiaghi, con Bertazzo al PC e nelle sale
Scalfi, Amato e Pappalardo. Hanno presenziato e giocato il
nostro Presidente con consorte e la guest star Mara Maionchi,
in forma smagliante, disponibile a farsi fotografare e a
scambiare chiacchiere con chiunque l’avvicinasse; al termine
del torneo la sua partecipazione è stata premiata con un buon secondo posto nel girone B.

L’organizzatore ha garantito il ristoro di acqua all’interno
e… tanta acqua dal cielo all’esterno, unitamente a squisitezze
dolciarie assai gradite dai presenti.

La gara ha vissuto di palpiti e incertezze per un po’, quindi la coppia vincitrice, al primo
successo di grande rilievo, ha saputo imporsi nel finale sbaragliando la concorrenza.

LA MATTA CLUB 21 PAROLISI SALVATORE
RUBES LEONARDO BURRACO C. Legnano

F. MENEG. Milano2 GANDINI GIORDANO
CALCAGNINI STEFANIA ROSSINI Pesaro

C. VOLTA Milano3 CREMONESI CLAUDIO
FALIVENE MARIA ROSARIA BURRACANDO Milano
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Montecatini, 11/12 marzo Hotel Belvedere

Le preoccupazioni di Michele Tommei di
non avere lo stesso successo raccolto altrove
negli anni precedenti (era l’ottavo nazionale di
Montecatini, il terzo in Fibur dopo la riaffi-
liazione dello scorso maggio) si sono dissolte a
fronte degli 83 tavoli che ha raccolto attorno a
sé nelle sale dell’accogliente Hotel Belvedere.

Fisiologica è stata una certa diminuzione di
partecipanti dalla Toscana, mentre è lievitata
quella degli extra toscani, come il gruppo al
seguito di Tina Torti, che non vedevano l’ora di
riabbracciare una gara nazionale nella Val di
Nievole.

Si può dire che sia stato un torneo molto
sobrio, senza fronzoli, con i riflettori puntati esclusivamente sul fattore agonistico. La direzione è
stata affidata a Carlo Cetino, con Masson,
Menconi e lo stesso Tommei a governare le
sale, mentre Barrese si è concesso per una
volta fuori Sanremo, naturalmente in sala
conti, esportando le sue idee tecnologiche
basate sulla visualizzazione delle classifiche e

delle posizioni
ai tavoli, tutto
a beneficio de-
gli alberi dell’
Amazzonia.

Eccellente
è stata la partecipazione di 24 squadre al primo by night, vinto dal
team aretino ASTAG, mentre l’ora tarda non ha scoraggiato
neppure la partecipazione al notturno del sabato, che ha raccolto
16 tavoli.

Il tempo bello, ancorché ventoso, ha consentito agli ospiti di
visitare al mattino di sabato il centro della cittadina termale e i
dintorni da Pistoia a Pescia.

Il torneo, che esibiva per la prima volta in Toscana i Sipari,
seppur limitati ai tavoli del girone A, è stato vinto all’ultima mano
da Santori - Vitale perché il loro 11- 9 sulle sfortunate milanesi
finite poi quarte è bastato a tenere a bada le scatenate Massaro -
Morresi, capaci di un parziale di 39-1 nelle due ultime partite!

1 SANTORI HELENIO
VITALE GIORGIA

ASD BURRACO
Val Vibrata

ROSSINI B. Pesaro2 MASSARO MARIA GRAZIA
MORRESI CLAUDIA 8 DI CUORI Senigallia

F. MEN. Milano3 AVERSA RICCARDO
FICOLI MARIO BURRACO Montecatini



16

FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Silvi Marina, 18/19 marzo Hotel Hermitage

Baciata dal sole già primaverile, Silvi Marina si
è mostrata sgargiante come spesso le accade nella
settimana che precede la Pasqua.

All’Hermitage sono confluiti in tanti, buoni gli
81 tavoli riscontrati, per il weekend organizzato da
Luana Giansante.

Significativa la mattinata del sabato, dedicata
alle passeggiate al mare o alla scoperta degli outlet
nei paraggi per lo shopping.

La gara è stata diretta da Mazza, con Cosenza,
Di Medio e Settonce in sala, Petti ai conti.

E’ stato un monologo della coppia campana
Cuomo - Langella, irraggiungibili nel loro volo
verso il successo finale, mentre il resto del podio lo
hanno completato altre coppie acclarate.

Di suo l’organizzatrice ci ha messo confetti
abruzzesi e caramelle, torta gustosissima per la
cena del sabato e piattini ricolmi di manicaretti
nella pausa torneo. Da rimarcare anche gli
originali trofei destinati al podio e ai vincitori dei
vari gironi: delle lavagnette con tanto di nastrino e
scritta riportante la posizione acquisita al termine.

Il by night si è riempito invece di 23 tavoli.

1 CUOMO SALVATORE
LANGELLA ROBERTA

LA RONDINE
Napoli

2 CUCCHIARELLI AURELIO
DE FELICE VALENTINA BURRACO Roma

3 ANTUOFERMO ANTONIO
NATILLA ANTONIO

AMATORI BURRACO
Bari
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RECANATI, 3/1//2016 - Cominciano subito
benissimo numericamente i regionali 2016,
grazie ai 75 tavoli radunatisi nella inedita città
del Leopardi. Il torneo è stato organizzato dalle
Matte di Macerata e diretto da Antimo Mazza,
con Cosenza, Terlizzi, Straccio e Santucci.

Pranzo diversificato per i giocatori tra le
varie scelte fornite dal circolo, che ha offerto una
sontuosa torta con brindisi sul finire della gara,
vinta dalla non molto nota coppia anconetana

Rosanna Seno e Claudia Castignani, autrici di un rovinoso 20-0 finale ai danni di Cacciatore -
Carminati. Un cenno per le bellissime le sale del Palazzo comunale dove si è svolto il torneo.

CERDA, 9/1/2016 - Claudio Scalia si cimenta
con il 4° regionale di Hora Palermo, riorga-
nizzato presso l’Agriturismo La Targa Florio,
già apprezzata per il lauto pranzo del 2015 e
che ha concesso a tutti i partecipanti di quest’
anno uno strepitoso bis.

Il torneo è stato diretto da Maria Sisinni,
con Annolino, Castorina e Scalia al PC.

38 sono stati i tavoli in gara, provenienti
da più parti della regione.

La vittoria è andata ai catanesi della
Accademia Alessio Maria Ferrara e Luigia Pettinato.

BOLOGNA, 7/2/2016 - Il circolo Pontevecchio si è
distinto per aver riproposto a distanza di anni un
torneo regionale a Bologna, grazie alla tenacia di
Patrizia Conti, collaborata dal delegato Sancini.

I risultati sono stati ottimi per il trend di queste
parti: 53 tavoli superano il record (dal 2010) dei 51
tavoli di Imola dello scorso novembre. La gara è stata
diretta da Dona Cambiaghi, con Gatteschi e la stessa
Conti, allietata da biscotteria tra un turno e l’altro,
presso il Centro Due Madonne. Il torneo è stato vinto

dalle pesaresi Stefania Calcagnini e Rosanna Renna.

PESARO, 14/2/2016 - Nel giorno di San Valen-
tino si è celebrata la 13^ Platinum, la 5^ del
secondo ciclo, stavolta presso il Flaminio.

Alla competizione hanno partecipato ben 77
squadre provenienti da sette regioni (Marche,
Emilia, Veneto, Umbria, Abruzzo, Toscana e
Lombardia). Lo staff era composta da Carlo
Cetino con Settonce, Contu e Flenghi.

Ultimi vagiti del Carnevale tramite l’offerta
di castagnole e frappe, mentre i vari ristoratori
della zona hanno consentito una distribuzione
equa per il pranzo. Presente alle premiazioni il delegato marchigiano Giovanni Nicolai.

La gara è stata serrata e incerta, vinta poi un po’ a sorpresa ma con merito dalla squadra
Durazzi di Senigallia (Durazzi, Giustini, Senesi e Barchiesi), che deterrà per un anno il trofeo.
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MACERATA, 21/2/2016 - Non più a Corridonia, ma “in trasferta”
a Recanati, Simonetta Santucci ha realizzato finalmente il suo
sogno di organizzare senza porre limiti all’affluenza l’XI regio-
nale “Città di Macerata”, che ha raggiunto l’imponente cifra di
109 tavoli!

La gara, diretta da Mazza con la Santucci al PC e in sala
Straccio, Corridoni e Belleggia, si è svolta nello splendido
Ristorante da cerimonie Anton, coi separé posizionati per il terzo
anno a seguire… ma non per tutti, essendo insufficienti.

Pranzo a base di pesce, poi la torta pomeridiana ed infine la
premiazione, che ha visto vincitori del torneo i vibratesi Silvia
Cameli e Marco Sposini.

PORTO S. GIORGIO, 6/3/2016 - All’
indomani dei Campionati di Riccione, ecco che in tanti fanno
sosta al rientro a Porto S. Giorgio, dove il neo presidente Renato
De Paolis confeziona un bel regionale, diretto da Mazza con
Santucci, Arimatea e Belleggia, capace di raccogliere ben 77
tavoli di adesioni presso Villa Lariano (FM).

Giornata assolata e divertente per i convenuti, dolci per tutti e
soprattutto per la coppia che alla fine ha sbancato il torneo, i
pesaresi Roberto Geminiani e Roberto Ruvio.

SORRENTO,
13/3/2016 -
Nonostante lo

sfortunato
antefatto (solo 3 giorni prima) dell’incidente
occorso alla presidente di Birimba Sorrento,
Stefania Gargiulo, il torneo ha comunque
avuto seguito alla sua presenza, sia pure
menomata, ed ha registrato 73 tavoli presso
l’Hotel Moon Valley.

Dirigeva la gara, che ha distribuito a
iosa uova e ovetti di cioccolato, Andrea Noto, con Giampaoli, Polo, Consiglio e Mattia P.C.
Giampaoli.

La vittoria è andata ad Assunta Marino e Giuseppe Fanelli dell’Angri Burraco.

GIARDINI NAXOS, 13/3/2016 - Grande performance
del circolo Trinacria di Maria Sisinni, che presso il
Sant’Alphio Garden Hotel raduna ben 89 tavoli
siculo/calabresi (25 i presidenti presenti più il de-
legato regionale e il Consigliere Franco Ballati),
regalando una giornata di sano agonismo nella
incantevole cornice di Giardini Naxos.

Entusiastici i commenti per la bella manifesta-
zione messa in piedi da “Giuggiola”, che ha offerto
in gadget a tutti l’originale porta score.

Per tutta la durata del torneo, diretto da Enzo
Sammito, con Insana, Annolino e Lo Presti, sono poi stati offerti a iosa i tipici biscotti siciliani.

La vittoria ha arriso a Maria Catena Alibrandi e Melita Di Masi di Burraco Messina.
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ALASSIO, 19/3/2016 - Ad Alassio bel fine settimana
di sole e mare confezionato in anteprima assoluta
dal Due di Picche Genova e dal Quadrifoglio di
Milano, grazie al duo Tesserin - Di Leno, che
raccoglie per il weekend tavoli sia per il federale di
venerdì che per il regionale di sabato (50).

Il torneo, per lo più frequentato da liguri,
piemontesi e lombardi, ha raggiunto il limite della
capienza presso l’Hotel Residenza al Mare in
Alassio ed è stato diretto da M. C. Boriosi Carotti
con Amato e Curti.

Hanno vinto il regionale i milanesi Saverio Di Leno e Valdemara Casadei.

ARONA, 20/3/2016 - Ad Arona, presso l’Hotel
Concorde, il circolo Burraco Cerano di Rosario
Giglio ha organizzato il 3° torneo regionale,
diretto da Marina Gatteschi con l’ausilio di
Pappalardo, Margheri, Giglio & Giglio.

Notevole è stato l’afflusso dato dai 67 tavoli
per una giornata allietata, oltre che dal sole, da
cioccolatini di marca e dalle coccarde destinate
a tutti i classificati del girone A, mentre prodotti
del territorio (salami, riso...) hanno “consolato”
tutti gli ultimi classificati di ciascun girone.

Hanno vinto Vito Campanella e Anna Maria Francioso di Burracolario.

GROTTAMMARE, 20/3/2016 - Bagno
fortunato anche per questa associa-
zione marchigiana che si è cimentata
nel suo primo evento di rilievo.

Il presidente Stefano Troli e la
factotum Clotilde Ottaviani hanno
ospitato presso Le Terrazze ben 65
tavoli di agonisti, molti reduci dal
nazionale di Silvi Marina.

Dirigeva Mazza, con Santucci, M.
Etergineoso e Gentili.

L’ospitalità dei locali si è concretizzata con la sontuosa torta offerta a tutti i partecipanti,
mentre per il pranzo c'era ampia scelta tra i ristoranti della zona.

Hanno vinto il torneo Monja Macciaroni (Vela Ancona) ed Emma Villanova (Val Vibrata).

ROVIGO, 28/3/2016 - Tradizionale appuntamento sui generis a
Rovigo, dove il Veneto e l’Emilia Romagna hanno dato vita alla
sfida annuale tra i circoli delle due regioni.

Ad ospitarlo è stato il Circolo Sociale di Rovigo e vi hanno preso
parte 42 tavoli di agonisti, in un clima disteso e leale. Ha diretto
Sara Sivieri, con Agostini al PC.

Lo schema di gara ha prodotto la divisione in due gironi paralleli
ed è stata vinta, per quanto concerne le coppie, da Renato Geronutti
e Mara Tognazzo da una parte, da Riccardo Aversa e Franca
Babetto dall’altra.

Il trofeo messo in palio è finito invece per la seconda volta al
Veneto, che ha realizzato un coefficiente in punti superiore.
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- CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA - Per il giorno Sabato, 11 Giugno 2016 in
prima convocazione alle ore 9.30 e in seconda convocazione alle ore 10.30 presso l’Hotel Terme
Marconi - Via Catajo n° 6 - Montegrotto (PD) per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Elezione del Presidente dell’assemblea
2) Nomina degli scrutatori
3) Votazione per l’elezione del Presidente della F.I.BUR. per il quadriennio 2016-2020
4) Votazione per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei

Probiviri d’Appello nonché del revisore dei Conti per il quadriennio 2016-2020
5) Spoglio delle schede
6) Comunicazione dei risultati

Norme elettorali

1) All’assemblea possono partecipare i Presidenti delle Associazioni regolarmente affiliate per
l’anno 2016 che abbiano maturato un’anzianità di affiliazione di 12 mesi o loro delegati facenti
parte dei rispettivi Consigli Direttivi
2) Ogni avente diritto al voto potrà essere portatore di non più di tre deleghe di Associate della
stessa Regione
3) La delega deve essere compilata in ogni sua parte dal Presidente dell’Associazione
delegante

Le domande per candidarsi a qualsiasi carica devono pervenire entro e non oltre il 5 maggio
2016 a mezzo lettera raccomandata o a mezzo fax ( 02.8496.8274). La Segreteria comunicherà
il ricevimento delle candidature, entro il 12/05/2016.
I componenti di qualsiasi organo sono candidati d’ufficio (art. 21 dello Statuto) a meno che non
facciano pervenire dichiarazione contraria.

CANDIDATURE

A) Candidati alla Presidenza
I candidati alla Presidenza devono aver fatto parte per almeno 48 mesi del Consiglio Direttivo
della Federazione o di quello di una Associazione FIBUR.

B) Candidati a Consigliere o a componente del Collegio dei Probiviri d’appello.
I candidati a componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri di appello devono
avere una anzianità di iscrizione alla F.I.BUR. di almeno 48 mesi.

C) Candidati a Revisore dei Conti
I candidati a Revisore dei Conti devono essere iscritti all’Albo Ufficiale dei Revisori.

- CONVENZIONE FIBUR/VODAFONE - La Federazione Italiana Burraco è lieta di segnalarvi la
convenzione stipulata con PSLINE partner di Vodafone.

Sottoscrivendo una delle proposte Fibra o Relax selezionate per Fibur da PSLINE, il
tesseramento Fibur 2017 sarà in omaggio!
PSLine Srl: per maggiori info potete chiamare l’incaricato Jose Galasso al numero 340.9633827
oppure scrivere all’indirizzo jose.galasso@psline.it
Contattando il consulente potreste venire a conoscenza di ulteriori promo riservate a chi è già
cliente Vodafone Mobile Consumer.
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Burraco in… Crociera

11 febbraio 2016: inizia con l'imbarco a Palermo l'avventura del 1° torneo Nazionale "Spagna
e Baleari" a bordo di Costa Mediterranea, organizzato dalle Asd Incontro di Caltagirone e
Monsignor Di Quattro S. Croce Camerina. Si tratta del primo esperimento in assoluto in una sede
di gara proprio fuori dal comune, dalla logistica complicata per lo status di "intrusi" fra 3000
passeggeri in crociera, dove ogni giocatore ha fatto anche il turista, e per riuscire ad avere un
posto appartato dove giocare senza essere disturbati ne recar disturbo ai croceristi.

I 36 tavoli del torneo sono stati davvero tanti, il paragone con un normale torneo nazionale
non regge in quanto una crociera di una settimana richiede disponibilità di ferie o tempo libero e
ovviamente è più onerosa. Il gruppo si completa tra il 12 ed il 13 con gli imbarchi a Napoli e

Savona. Catapultati in un mondo surreale, i
partecipanti restano incantati dagli sfarzi, dai
luccichii, dalle attrazioni di ogni genere e per
tutti i gusti presenti sulla nave.

Diario di bordo: il 12, 13 e 14 febbraio tre
tornei federali "Bella Napoli", "Principato di
Monaco", "Flamenco", giocati rispettivamente
alla partenza dei porti di Napoli, Savona e
Barcellona. Il 15, 16 e 17 si disputa il torneo
Nazionale da 36 tavoli dopo le partenze da
Valencia e Palma de Maiorca e durante la
navigazione verso Palermo. Vince la coppia
catanese Francesca Asaro - Silvia Corsaro, che
oltre al premio si aggiudicano una crociera di
una settimana messa in palio dalla Costa
Crociere sulla Costa Diadema; seconde
Emanuela Callea e Paola Bertapelle, entrambe
coppie miste Yachting Catania e Accademia del
Burraco Catania; terzi classificati Marilena
Pizzi (Asd Gallarate) e Stefano Briccola (Asd
Burracolario). Alle tre coppie vanno prestigiosi
ed eleganti trofei in cristallo, offerti e griffati
da Costa Crociere.

Inizio del torneo burrascoso per le cattive
condizioni del mare, con la direzione di gara

impegnata dall’…emergenza mal di mare; impeccabile il Mazza in duplice veste arbitro/turista, in
sala conti c'era Cappello. Tra i presenti figurava anche il consigliere Fibur Etergineoso. A curare
l’aspetto turistico/ organizzativo ci ha pensato la Fisicara Viaggi di Caltagirone, che ha permesso
l’ottima riuscita dell'evento.

Il 18 febbraio, ormai sbarcati i 3/4 dei partecipanti, a bordo si disputa l'ultimo torneo "Dei
superstiti" con altri 8 tavoli (raggiunti quasi 100 tavoli nel totale delle ore di navigazione). I
tornei sono stati disputati in sessione serale, eccetto gli ultimi tre danesi del nazionale.

Infine la gran festa presso il teatro "Isola Bella", riservato per la premiazione, con musica dal
vivo, balli, brindisi e mega torta celebrativa alla presenza delle alte cariche di Costa Crociere.

“Esperienza da ripetere” è il refrain che circola sul web dal termine di questa avventura.
Angelo e Giusy dell'Asd Incontro e Salvo e Luisa dell'Asd Monsignor Di Quattro, sono già al
"work in progress" per l'edizione 2017 di cui a giorni sarà disponibile il programma completo.
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Burraco in… Beneficenza

La Solidarietà ha vinto....ha stravinto! L'Istituto "Leonarda Vaccari", in collaborazione con il
BURRACO TIME ha messo in campo le proprie energie per popolare la palestra della Legione
Allievi Carabinieri di Viale G. Cesare in Roma, contando ben 33 tavoli di appassionati
partecipanti, che hanno dato vita alla 2^ edizione del torneo "BURRACO DI CUORI... I VOSTRI".

Un deciso ringraziamento va attribuito all’Arma dei Carabinieri che ha messo a disposizione
gli spazi per ospitare la benefica manifestazione; grande riconoscenza anche verso la F.I.BUR.,
nella circostanza supportata dal delegato regionale Mario Miazzetto e dai Presidenti di più
Associazioni romane intervenute coi propri tesserati. Altrettanto lodevole è stata la partecipazione
di molti giocatori poco avvezzi al mondo del burraco, i quali hanno contribuito alla composizione
della splendida serata.

Per il solo scopo narrativo del torneo, questo si è sviluppato sul ritmo delle 16 smazzate e ha
visto l’affermazione della coppia composta da Francesca Tambone e Rita Riccardi Massimi. Al
secondo posto si sono piazzate Maria Codoni e Antonietta Seripa, infine il terzo gradino è stato
occupato da Alessandra Fabio e Annamaria Pompei. Ma sono stati comunque numerosissimi i
premiati in quella che è stata una vittoria di tutti, in particolare dei "ragazzi" dell’Istituto
Leonarda Vaccari, che grazie all’aiuto materiale dei partecipanti, nonché di altri che non hanno
potuto presenziare, hanno ricevuto un piccolo ma significativo respiro di sollievo. Marco
Aleandri, la mascotte dei ragazzi del "Vaccari”, ha dimostrato con il suo sorriso che un piccolo
sforzo prodotto da tanti comporta un grande sostegno per una causa dai contorni assai complessi.

E un deciso plauso va tributato a tutti gli sponsor che hanno messo a disposizione un nutrito e
variegato elenco di premi. L'organizzazione di questo evento rimane in attesa di un ancora più
consistente numero di adesioni in prospettiva della prossima - la terza del genere - edizione del
"BURRACO DI CUORI... I VOSTRI".

La progettazione, la preparazione e la gestione dell’evento sono state curate da Letizia
Fumasoni Biondi, Antonio Balzano, Emiliano Chico, Daniela Esposito, Damian Lopez, Claudio
Gancitano, Rolando Cicchinelli, Virginia Seri e Mirko Gentile.

L'Istituto "Leonarda Vaccari", Ente Morale per Regio Decreto, desidera ringraziare tutti, UNO
AD UNO, per la Vostra partecipazione alla II Edizione del Torneo BURRACO DI CUORI di
sabato 7/11/2015, in favore di questo Ente.

Oltre a tutti voi si ringrazia la FIBUR Federazione Italiana di Burraco e tutti i rappresentanti dei
Circoli FIBUR intervenuti, in particolare l'ASD BURRACO TIME per l'impegno profuso nella
realizzazione fattiva di questo evento.

Il lavoro quotidiano dell'Istituto si plasma sulle necessita della persona con disabilità, attraverso
un progetto globale, ed ha come obiettivo il miglioramento della qualità della vita.

Si lavora in équipe, con diverse professionalità, e spesso con linguaggi diversi, ma con l’entu-
siasmo di voler raggiungere i risultati ricercando ogni possibile percorso riabilitativo, didattico e
sociale.

Il ricavato di questo evento verrà utilizzato in parte nel servizio di Riabilitazione dell'Istituto, in
parte per la manutenzione e/o sostituzione di alcune finestre del Reparto Degenza che offre una
casa quanto più accogliente possibile ai nostri ragazzi.

Il Vostro contributo è stato un gesto concreto di grande solidarietà.
Porgo i miei più sentiti ringraziamenti, ai quali si associano anche quelli dei nostri assistiti.

cordiali saluti IL PRESIDENTE
Prof.ssa SAVERIA DANDINI DE SYLVA
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Nastri Rosa

Dopo la messe di "nastri rosa" tra la fine del 2015 e l'inizio dell'anno, registriamo per il
momento altre due nuove affiliate.

LOMBARDIA: ASD BOCCA (Mariano Comense)

ABRUZZO: ASD BURRACO CHIETI (Chieti)

Calendario agonistico

TORNEI NAZIONALI IN APRILE

1/2 - Nuova location per il rinnovato Nazionale romano del Due di Picche, presso l’Hotel Rouge
et Noir, con una pioggia di danesi per emozionare di più.

1/2 - Catania “Inn” organizza ancora al Grand Hotel Villa Itria per tornare nuovamente a far
assaporare la calda primavera siciliana.

8/9 - Una vecchia conoscenza, l’Hotel La Fonte di Portonovo, lancia le ambizioni nazionali di
uno dei circoli più datati in Fibur: La Vela di Ancona.

9/10 - Altro esordio tra gli eventi nazionali per l’esclusiva Albarella, una produzione firmata
Circolo Sociale di Rovigo.

16/17 - Presso l’Hotel dei Congressi di Castellammare di Stabia V Torneo Nazionale “Parco
del Vesuvio”, con tutto l’amore della famiglia Cozzolino.

24/25 - “Relax & Gourmet”, la creazione 2016 firmata da Vitale & Santori per offrire un
weekend lungo e piacevole come si preannuncia il ponte del 25 aprile.

30/9- 1/5 - Ancora terra di Campania con l’esordiente nazionale di Quarto Burraco presso
l’Hotel La Perla in Castelvolturno.

TORNEI NAZIONALI IN MAGGIO

6/7 - Nuovo successo previsto all’Arenella Resort di Siracusa, che bissa nella bella location
sicula, la quarta volta di Buggea e Sammito.

13/14 - Cassino e il Lazio salutano la novità nazionale proposta da Volscibur di Giampiero
Volante, presso l’Hotel Forum Palace.

20/21 - Magica Isola Rossa, condita di feste tzigane, per gli amanti dell’esotico, by Trieste
Marchi e Gorizia Filli.

20/21 - L’altra sponda dell’Adriatico si riunisce, e sarà come sempre numerosa, per il torneo
nazionale del nuovo circolo Le Palme, erede della Riviera e del Jolly, presso l’Hotel Relax.

28/29 - Ci trasferiamo… all’estero, nella Repubblica di San Marino, per questa primizia offerta
da Casale Monferrato e Rossini Pesaro sotto la regia di Dania Maglione: al nuovo Casinò!

10/11 GIUGNO: LA COPPA DEI CAMPIONI A MONTEGROTTO TERME (PD)

(formula classica a squadre da 6 giocatori)
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ritornerà

a fine MAGGIO
con un’altra messe di tornei nazionali e regionali

GLI EVENTI NAZIONALI PIU’ DEL 2016
(dato al 31/3/2016)

1) CAMP. A COPPIE (RICCIONE) 139 TAVOLI

2) NAZ. SABUR (VIETRI) 136 TAVOLI

3) NAZ. SANREMO (FEBBRAIO) 120 TAVOLI


