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La parola al Presidente

Il nuovo assetto organico federale si è formato, almeno per quanto riguarda i vertici, il
collegio dei Probiviri e il Revisore contabile.

L’auspicio comune è che il nuovo Consiglio (nuovo per 4/9) mostri presto la capacità di
traghettare la Federazione verso un adeguamento della sua struttura alle esigenze dei fruitori del
prodotto.

Prima però è doveroso rivolgere un ringraziamento sentito a coloro che hanno abbandonato la
scena per diverse motivazioni: a Giovanni Novellino, della cui storica esperienza però ci si potrà
sempre avvalere; a Vittoria Paolucci, insostituibile per la sua signorilità; a Franco Ballati,
sempre presente in ogni circostanza lo richiedesse; ad Alessandro Benanti, un autentico spirito
Fibur che per ragioni di lavoro e di famiglia ha dovuto rinunciare a ricandidarsi.

Accanto ai confermati Sebastiano Praitano, Anna Maria Etergineoso, Stanislao Sgambato e
Helenio Santori, dò il benvenuto a Lorenzo Susinno, Aldo Pavone, Giorgio Bertazzo e Carlo
Cetino che certamente faranno di tutto per dare ragione al loro elettorato e non solo.

Ed intanto, buone vacanze a tutti!

il Presidente

Avv. Salvatore Modica

Nota di redazione

Ci lasciamo alle spalle l’11 giugno, ci troviamo finalmente di fronte al futuro della Fibur,
racchiuso in quel Consiglio Direttivo espresso dagli elettori per dare ulteriore lustro e appeal alla
Federazione Italiana Burraco. Nella foto di copertina manca all’appello il confermato Nuccio
Praitano, all’ora in cui è stata scattata la foto di rito si trovava già tra le braccia di Morfeo…

E’ sempre piacevole dare la copertina a chi non l’ha mai avuta e forse non ci ha mai sperato in
cuor suo. Il circolo è una garanzia da tanto tempo, i protagonisti dell’ultima Coppa dei Campioni
sei buoni giocatori, Massimo, Letizia, Monja, Susi, Rosalba e Carlo, che in una notte di mezza
primavera il loro sogno lo hanno realizzato portando a casa Rossini Pesaro un’altra coppa, la
seconda a seguire…

Siamo in piena estate, impazzano i circuiti estivi e la voglia di giocare non si ferma più: anche
luglio si è riempito di nazionali, all’appello mancano dopo 13 anni di onorata milizia le Stelle del-
l’Adriatico, alle quali volgo un saluto affettuoso e nostalgico…

ERRATA CORRIGE: Nel numero precedente non sono state segnalate le presenze nei
rispettivi staff arbitrali di Loredana Ala (torneo nazionale Val Vibrata) e di Luciana Morici (torneo
nazionale S. Benedetto). Ci scusiamo per l’omissione.

la Redazione
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FIBUR INFORMA - NONSOLOGIOCO

Una storia di Carlo Giordano

Si avvicinarono al tavolo con atteggiamento molto diverso.

Le due ragazze, spinte dalla adrenalina del possibile jackpot, non vedevano l'ora di iniziare
l'ultima partita.

I due anziani signori raggiunsero il terreno di gioco con la calma proporzionata alla loro
saggezza.

Con estrema cortesia salutarono le signore, ed attesero la loro pesca per la scelta dei posti.

La partita iniziò con le modalità di tutte le altre, ma dopo pochi minuti, le ragazze si resero
conto che aleggiava un'aria diversa.

Il professor Iaccarino ed il suo amico Umberto sorridevano placidamente incuranti delle
vicende della partita.

Addirittura Umberto, convinto assertore della condivisione della gioia, si stava complimen-
tando con Raffaella per la perfezione estetica del burraco pulito di cuori che aveva appena
completato.

In una perfetta atmosfera, colma di serenità, i 45 minuti di gioco scivolarono veloci.

La partita fu senza storia ed Umberto, sempre con il medesimo sorriso, ne sancì il termine
apponendo sullo score il risultato di 18 a 2 in favore delle avversarie.

Tale punteggio avrebbe permesso alle ragazze di raggiungere il quorum necessario per vincere
il super premio, ed ovviamente il primo complimento fu proprio di il professor Iaccarino, che poi
prese sottobraccio Rosaria, dicendole che doveva farle vedere qualcosa.

La condusse sulla terrazza del circolo e, con movimenti lenti, estrasse una foto dal portafogli.
Rosaria ebbe tra le mani un'immagine che poteva appartenere a qualunque attore americano
degli anni 30.

Un uomo bellissimo ammiccava tenebroso tra le sue dita, mentre un anziano gentiluomo si
beava del suo sguardo stupito.

A pochi metri di distanza, Umberto accompagnava Raffaella a ritirare la busta e, con un
applauso convinto, diede l'inizio ai festeggiamenti.

Tutti si avvicinarono per complimentarsi con la vincitrice, ma i sentimenti erano molto meno
sinceri e, comunque, privi della purezza espressa dai due anziani sconfitti.

Roberto Iaccarino ed Umberto Alifuoco erano due mosche bianche.

Gentiluomini nella vita ed al tavolino, avevano molto da regalare a chi incrociava il loro
cammino.

Giocare per la vera essenza del termine, condividere il proprio tempo solo per il piacere di
coltivare una nuova amicizia.

Roberto Iaccarino ed Umberto Alifuoco si sono avviati con troppa fretta per iscriversi al
torneo degli Angeli.

Avrebbero avuto molto da insegnare a tutti quei "giocatori" che, pur giocando continuamente,
non riescono mai a divertirsi.

Carlo Giordano
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FIBUR INFORMA - EVENTI FIBUR

Montegrotto, 10-11 giugno Hotel Marconi

Non avrebbe neanche dovuto più disputarsi la Coppa dei Campioni e invece…
Col senno di poi c’è da dire che è stato tutto bello per chi c’era: la formula ritrovata, quella

che è sempre stata il fiore all’occhiello dei tornei Fibur, con sei componenti per squadra e però
con una variante, la terza sessione disputata per la prima volta in danese puro; il record di parte-
cipanti - ben 93 tavoli per 62 squadre iscritte -, in parte dovuto alla contestuale assemblea per il
rinnovo delle cariche federali; il weekend che, a dispetto delle previsioni, ha offerto caldo e sole
ai convenuti… Va da sé che il più grosso ringraziamento sia rivolto a Roberto Scotto, presidente
della Patavina, che con grande coraggio e dedizione alla Fibur ha consentito la disputa della
Coppa dei Campioni rinunciando al sicuro successo annunciato del Torneo Nazionale del Santo.

Per l’occasione è stato “ripristinato”
Attilio Petti, il mago della formula Campioni,
coadiuvato da Diego Agostini in Sala Conti,
nel mentre Donatella Cambiaghi ha diretto la
gara avvalendosi di uno staff al femminile
comprendente Gatteschi, Bettin, Lagni, Zonta
e Insana.

La gara, come tutte le Coppe Campioni, è
stata avvincente ed emozionante, mai scontata
nel suo esito, ove le squadre di Pescara e di
Como hanno provato invano a contendere alla
vincitrice, la squadra Salvati Rossini Pesaro -

composta da Massimo Salvati, Letizia Di Paolo, Carlo Cetino, Rosalba D’Angelo, Susi Farabini e
Monja Macciaroni - il successo finale, soccombendo nel fazzoletto di punti creatosi poi al termine
alle emergenti e sorprendenti squadre Tommei (per Montecatini il primo significativo riscontro da
quando è tornata in Fibur) e Filli (più forte di quanto si pensi la formazione asburgica).

Come da tradizione in Montegrotto, al termine del torneo, finito a ora piuttosto tarda, gran
buffet e brindisi offerto dalla Fibur all’esterno della struttura, che ha allietato gli ospiti con i suoi
bagni termali sempre graditissimi. Anche la cucina si è distinta con un buon menù a disposizione.

1 SQUADRA SALVATI
ROSSINI BURRACO

PESARO

2 SQUADRA TOMMEI
BURRACO

MONTECATINI

3 SQUADRA FILLI
AS. BUR. GO.

GORIZIA
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Norcia, 3-4 giugno Hotel Salicone

Il 3 e 4 giugno si è svolto
come di consueto a Norcia l'XI
Torneo Nazionale della Asso-
ciazione Villa Aurelia.

La Presidente Bruna Ronchi
ha coccolato i suoi ospiti
durante tutta la competizione
con i manicaretti fatti in casa, i
torroncini caratteristici del
posto, i pasticcini assai sfiziosi,
il prosecco in flûte e per finire
con la degustazione di salumi
norcini, formaggi e frutta a
volontà ...Come si suole dire la
classe non è acqua .... e la
Ronchi a tal riguardo non si
smentisce mai...

Norcia è una cittadina
sempre piena di turisti
provenienti da ogni dove,
situata nel Parco Nazionale dei

Monti Sibillini a 90 km da Perugia, con intorno
diverse località da non perdere come Cascia, nota
per la veneratissima S. Rita, e Castelluccio di
Norcia, conosciuta dai centauri di tutta Italia per le
sue meravigliose vallate nonché per la sua
ineguagliabile fioritura di ogni colore.

Detto questo, qualche cenno merita anche il
torneo, che quest’anno ha contato su 45 tavoli ed un
bel caldo…

La gara è stata diretta da Mazza, con Pisciotta al
PC e Terlizzi in sala.

La fuga dei milanesi Attianese - Rigoldi è stata
bloccata dai (poi) vincitori finali Maitini - Negroni,
al primo successo nazionale, mentre la costanza di
rendimento ha infine premiato con il gradino più
basso del podio Giansante - Cichella.

Sostanzialmente clima vacanziero tra i partecipanti, come sempre qui a Norcia; Bruna Ronchi
dà appuntamento al prossimo anno per un’altra escursione succulenta.

1 MAITINI DANIELA
NEGRONI ALESSANDRO

ASD BURRACO
Montecatini

BURRACO Casale M.2 ATTIANESE ANIELLO
RIGOLDI ALAN LA RONDINE Roma

3 GIANSANTE LUANA PAOLA
CICHELLA LORENA BURRACO SILVI
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Roccella Jonica, 17/18 giugno Hotel Kennedy

Nei giorni 17 e 18 giugno si è svolto il III Torneo
Nazionale a Roccella Ionica... Il patron dell'organizzazione,
Francesco Ruso, già premiato per miglior nazionale del 2014,
non si è smentito nemmeno quest'anno... All'arrivo presso la
sede di gara i partecipanti sono stati accolti dai noti
"GIGANTI", uomini che si destreggiano dall'alto dei propri
trampoli tra danze e piroette, sotto gli sguardi più che
meravigliati di tutti, che, ancora increduli restano attoniti ed
illuminati dai molteplici fuochi d'artificio. Appena conclusi i
fuochi, il torneo entra nel vivo in una location accogliente,
luminosa e spaziosa, dove il direttore Mazza, con la
collaborazione degli arbitri Scaraggi, Cappello, Sisinni e
Federico, con Sammito in Sala Conti, dà il via alle 22,15 ai

102 tavoli presenti.
Dopo ogni turno di gioco,

degustazioni di vario tipo si
sono succedute all'esterno dell'
Hotel Kennedy...

Era davvero arduo resistere
agli assaggi di salumi, formaggi
e dolciumi tipici e di certo non
poteva mancare la nduja, uno
dei più famosi se non il più
famoso, tra i prodotti tipici
calabresi, l'assaggio anche qui
è d'obbligo ma in pochi
riescono a tollerare a lungo il
gusto di questo intruglio di
carne e peperoncino rosso

piccantissimo.
Il mare spettacolare accoglie nelle ore di pausa del torneo gli amanti della tintarella.
La competizione saluta vincitori poco noti, traghettati da Messina, ma non finisce qui, almeno

non prima che il patron abbia omaggiato i presidenti venuti da tutta Italia con gadget griffati Asd
Burraco Siderno Elite e i giocatori più fortunati con cadeaux di vario tipo tramite un sorteggio.

E - dulcis in fundo - Francesco Ruso ha aspettato tutti i convenuti per salutarli con una
splendida torta e musica fino a tarda notte per ballare a bordo piscina... Francesco, sei tu il vero
gigante della Calabria!

Giova ricordare a tutti che - incredibile ma vero - la sede di gara è già tutta esaurita per
l’edizione 2017 del torneo!!!

1 FRISONE GIOVAMBATTISTA
VADALA’ ANNA

BURRACO TRINACRIA
Messina

MAGIC Messina2 CICCOLO GIOVANNI
TUTONE GIUSEPPE BURRACO Messina

3 APOSTOLI FRANCO
MARTINELLI ANTONINA UNIKA Terni
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Giovinazzo, 24/25 giugno Hotel Riva del Sole

114 sono stati i tavoli al Nazionale del Levante dell’Amatori
Burraco Bari di Antonio Natilla; dunque record d’affluenza!

Ma la gioia per questo risultato è stata ridimensionata dai
disservizi inanellati dalla struttura che ha, di fatto, fallato
clamorosamente nel sostegno ad una manifestazione così
imponente e importante.

Caloroso è stato il benvenuto agli ospiti dalla direzione di
gara e dal presidente Natilla, quindi si è dato alle 22,15 il via
alla competizione e, a seguire, come ormai di abitudine, ecco
pure il By Night con un’affluenza degna di nota, 120 persone
per contendersi il “Good morning Award” del Nazionale (vinto,
per inciso, da Gioia Puglielli e Marco Durazzi).

Il mare di Giovinazzo ha offerto ristoro al mattino assolato,
in alternativa c’erano le piscine delle location dov’erano
alloggiati in gran parte gli ospiti.

Lo staff arbitrale, composto da Mazza, Scaraggi, Saggese,
Cosenza, Ala e Santucci, ha fischiato la ripresa il giorno con
estrema puntualità, con il caldo che l’ha fatta da padrona.

Anche quest’anno il casaro ed il musicista hanno svolto
egregiamente la loro parte, mentre molto originale è stata la
torta di ringraziamento servita in serata.

Si è giunti infine alla premiazione, stanchi ma orgogliosi del fatto che l’obiettivo portante è
stato raggiunto solo con un po’ di
ritardo e nonostante un problema
tecnico.

L’applauso finale intenso e
lungo ha comunque premiato
l’impegno continuo, nel corso del
torneo, del presidente Antonio
Natilla, mai risparmiatosi neanche
per un secondo, come tutto il team
organizzativo e arbitrale.

A vincere il torneo sono stati
Michela Sollini e Giorgio Valla-
sciani da Monte Urano, seguiti da
Pasquale Casamassima e Emma
Villanova, mentre terzi si sono
piazzati Paola Carone e Claudio
Ingrio, che hanno preceduto la

coppia Antuofermo F - Nampli a lungo al comando.

1 SOLLINI MICHELA
VALLASCIANI GIORGIO

ASD BURRACO
Monte Urano

AMATORI B. Bari2 CASAMASSIMA PASQUALE
VILLANOVA EMMA BURRACO V. Vibrata

3 CARONE PAOLA
INGRIO CLAUDIO AMATORI B. BARI
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Roccalumera, 8/9 luglio Main Palace Hotel

Notevole exploit di Burraco Messina: Renato
Caldarera ha potuto contare ben 93 tavoli per
l’ennesimo torneo siciliano. La stagione balneare ha
invogliato anche parecchi continentali a non farsi
sfuggire l’occasione per una vacanza fin dal mercoledì
o dal giovedì.

Il Main Palace Hotel di Roccalumera ha ospitato
per la prima volta l’evento e la scelta si è rivelata
davvero azzeccata: per il panorama mozzafiato, per
l’eleganza della struttura e per la buona cucina
proposta agli ospiti.

Il torneo è stato diretto da Mazza, con Insana,
Sammito, La Spada e Cappello in Sala Conti.

La gara si è decisa allorquando la coppia vincitrice, Greco -
Ardizzone, si è installata al comando, respingendo ogni rivalsa
avversaria. Sul podio sono finite le coppie che hanno caratterizzato
la seconda parte del torneo, quella a fase danese.

Quanto al resto, soddisfazione generale per il clima da spiaggia,
come anzi detto la cucina prelibata, la solita calda ospitalità dei
messinesi, che hanno offerto una gran torta, allietato con le danze i
partecipanti, abbagliati infine dai fuochi d’artificio.

La presenza di ben 4 Consiglieri Nazionali, che al sabato si sono
intrattenuti in una riunione informale coi presidenti siciliani ivi
presenti, ha infine dato significativi segnali di attenzione della
Federazione alle problematiche siciliane.

1 GRECO RUGGERO
ARDIZZONE FRANCESCO

BURRACO INN
Catania

2 SANTORI HELENIO
VITALE GIORGIA BURRACO V. Vibrata

3 GIAMBONA GIUSEPPINA
AXENTE GEORGIANA F.

CIRCOLO HORA
Palermo
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Montegranaro, 15/16 luglio Hotel Horizon

Era una scommessa quella di Stefania
Battista: un torneo nazionale a Montegranaro,
presso una struttura alberghiera poco nota ma
ben organizzata ed accogliente, in pieno luglio
nel bel mezzo di tanti circuiti estivi e non
proprio sul mare.

Agevolato da due giornate per nulla estive,
il torneo ha invece registrato l’allestimento di
69 tavoli e si è reso piacevolissimo per tutte le
trovate che, prese un po’ qua e un po’ là dalla
girovagante e frizzante presidente di Monte
Urano, sono state proposte ai partecipanti: il
sorteggio di premi di ottima fattura, la torta
con brindisi, gli omaggi di vino e salame ai
presidenti presenti e ai consiglieri Fibur, 4
salti con il musicista e l’anguria nella pausa…
Senza parlare dei trofei per i primi classificati,
davvero belli ancorché pesanti…

Lo staff monturanese ha fatto un ottimo
lavoro, la piccola grande Stefania Battista è stata “trascinata” al successo anche e forse
soprattutto dal loro entusiasmo; l’esordiente direttrice di gara Simonetta Santucci, visibilmente
emozionata, ha diretto con apprezzata discrezione, ben coadiuvata dall’esperienza di Ennio
Cosenza e dai preparati regionali Straccio e Belleggia, mentre Baffini ha fatto girare la Sala
Conti. Una nota la merita anche il personale dell’Hotel: sempre ben disposto, con la cucina
all’altezza delle aspettative. Da ultimo il by night è stato diretto da Gasparetti (14 tavoli).

Il torneo ha registrato il dominio assoluto della coppia vincitrice, che ha potuto gestire con
relativa serenità il vantaggio accumulato prima dell’ultima fase a gironi, disputata con i Separé.

BURRACO Casale M.1 ATTIANESE ANIELLO
RIGOLDI ALAN LA RONDINE Roma

ROSSINI Pesaro2 FARABINI SUSI
MACCIARONI MONJA LA VELA Ancona

Angri BURRACO3 AURICCHIO MARIA
SPOSINI MARCO BURRACO V. Vibrata
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Città S. Angelo, 22/23 luglio Hotel Miramare

Il 22 e 23 luglio si è svolto il 1° Torneo Nazionale dell'ASD
Burraco Pescara Circolo Bridge, una delle prime in Italia a
svolgere attività per la FI.BUR..

Un'accoglienza attenta, calorosa e gioviale è stata offerta ai
67 tavoli presenti all'Hotel Miramare di Città S'Angelo. Claudio
Cosanni e Susanna Betti si sono prodigati nel coccolare ogni
singolo partecipante, servendo a cominciare i confetti Di
Donato di varia forma e gusto, specialità della zona elargiti a
iosa; poi bottigliette di limoncello e punch d'Abruzzo della nota
ditta Evangelista liquori, regalate ad ogni giocatore e, per
finire, confezioni di pasta De Cecco e caffè Saquella per chi
riuscisse a centrare alcuni obbiettivi di gioco.

Nella pausa pomeridiana, ecco servito il cocomero
confezionato con cura in pratiche vaschette munite di
forchettine, che ha rinfrescato tutti i giocatori e ancora gran
finale con gustosissima torta accompagnata a spumante e
liquori di vario tipo, a conclusione di un bellissimo torneo all’

unisono con i festeggiamenti per i vincitori... che hanno ricevuto come trofeo, oltre alla classica
coppa, le mitiche ceramiche di Castelli.

La gara ha visto prevalere inizialmente la coppia Pugnaloni - Zanfardino, poi si sono stagliati
in primo piano i vincitori pugliesi, che hanno controllato ogni velleitario tentativo di recupero.
Buonissima la performance degli abruzzesi Montese - D’Andrea ad occupare il terzo gradino.

Un ringraziamento va allo staff arbitrale composto dal direttore di gara Mazza, poi Cosenza,
Di Medio e Petti in sala conti.

Complimenti sinceri e meritati al Circolo Bridge Pescara.

1 ALTAVILLA GIOACCHINO
CARELLI GIUSEPPE

BURRACO KING
Mola di Bari

F. MENEGHINA MI2 PUGNALONI CRISTINA
ZANFARDINO MICHELE STRIKE Nola

BURRACO Roseto3 MONTESE MARIDELE
D’ANDREA GIUSEPPE B. LIDO delle ROSE
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FIBUR INFORMA - ATTIVITA’ REGIONALI

Il burraco Olimpico

C'e' chi passeggia sul prato
e si commuove: "Perché' non
avrei mai immaginato di
calpestare questo campo che
avevo sempre visto da lassù' col
cuore sottosopra!".

C'è' chi cerca gli spogliatoi
per farsi fotografare al posto di
Totti o a quello di Milinkovic
Savic. È' l'evento dell'anno, il
torneo di burraco allo stadio
Olimpico organizzato da Isa e
Ila del circolo ASD Area
Burraco di Roma. Un'occasione
unica in una location che ha
fatto sognare burrachisti e tifosi

di tutta l’Italia.
Erano cinquanta i tavoli allestiti nel Salone delle Autorità. Un tramonto magico dagli spalti

che nessuno si vuole perdere fra un turno e l'altro dei cinque che formano il torneo; drink e
stuzzichini durante i primi tre turni, poi break per la cena a base di pasta, pizza e dolci a volontà.

Si riprende a giocare gli ultimi due danesi. Fra un turno e l'altro ancora drink e prosecco fino
alla premiazione.

Qualcuno eccede, tutti sciamano nell'immenso salone su due livelli dal bar ai tavoli da gioco,
dai divani di pelle bianca agli sgabelli dei
banconi. I fumatori sono comodamente sdraiati
sulle poltrone degli spalti dell'Area Ospitalità
della Tribuna Monte Mario.
Lo stadio in penombra ha un che di misterioso.
Quando si arriva alla premiazione si diffondono
le note dell'inno della Champions League.

Vincono Mario Muraglia e Luisa Di
Tommaso. Secondi Donato Picciano e Emanuela
Squarcia, terzi Paolo Borghetti e Caterina

Ciabattini.
Hanno arbitrato la gara Ila Massicci e

Gabriella Priori; in sala conti un impeccabile
Stefano Montefredini.

Sono intervenuti il consigliere nazionale
Stanislao Sgambato ed il delegato regionale
Mario Miazzetto nonché tantissimi presidenti
di associazioni, che ci hanno raggiunto da
tutto il Lazio...

L'evento è' finito e per molti è un gran
dispiacere andar via, mentre i complimenti

alle organizzatrici si sprecano... Baci, abbracci e.... speriamo in un bis(nazionale?)
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FIBUR INFORMA - ATTIVITA’ REGIONALI

SALICE T., 17/4/2016 - Dopo un anno sabbatico,
si è riproposto Leonardo Scalera con il rino-
matissimo Regionale di Salice Terme, nella
nuova sede sulle Colline dell’Oltrepò Pavese.

Il torneo è stato diretto da Sara Sivieri, con il
collega Scalfi e gli arbitri Scalera e Puviani.

Come da tradizione, i 60 tavoli erano esauriti
da tempo: tavoli riempiti ciascuno da tre omaggi
per giocatore.

Nel pomeriggio anche la succulenta merenda
a base di salame di varzi e dolcezze preparate
dall’Agriturismo Torrazzetta, sede di gara. Ben
34 coppie sono andate a premio, la prima tra tutti

i genovesi Nadia Astori ed Enrico Mascone. Anno prossimo? Già sold out!

SENIGALLIA, 2/6/2016 - L’Otto di Cuori ha
condito un bel torneo presso il Finis Africae
in una calda giornata di prima estate. I
tavoli erano ben 83.

Hanno diretto il torneo Carlo Cetino e
Simonetta Santucci, con Lillini al PC e
Rodigari in sala.

Scenografica la torta bianco-rosso-verde,
servita ai presenti con spumante. Solo
qualche lamentela per il pranzo annunciato
“di pesce”, ma… non è venuto a galla… La gara è rimasta incerta fino al termine, poi ha
sortito due vincitrici a sorpresa, le anconetane (Vela) Sonia Di Mico e Marisa Molinari.

FIUMICINO, 2/6/2016 - Il primo regionale di
Dame Nere è stato un gran successo per la
presidente Ivona presso il Rist. Salsedine.

Grazie alla partecipazione di vari sponsor è
venuto fuori un bel prodotto, diretto da Alberto
Mazzotta con Balzano a coadiuvare.

Il torneo ha avuto la partecipazione di 46
tavoli, tra cui numerosi presidenti laziali. E’
stata avvincente fino al termine, con il successo
della affermatissima coppia di Burraco Roma
Aurelio Cucchiarelli e Valentina De Felice.

PADENGHE DEL GARDA 19/6/2016 - 71 i tavoli
allestiti da Jolly del Garda per uno dei
regionali più vacanzieri del panorama Fibur.

Per fortuna il maltempo ha solo scalfito il
torneo di Giuseppe Palmieri, un po’ di pioggia
al sabato, ma la domenica ha garantito un
clima ideale, anche per le celebrazioni all’
aperto con tanto di torta e brindisi.

Il torneo è stato diretto da Marina Gatte-
schi, con Cambiaghi, Pappalardo, Zonta e
Agostini al PC. La gara è stata vinta da Francesco Cirillo (Trieste) e Renato Geronutti (Padova).
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FIBUR INFORMA - DALLA SEGRETERIA

- ESITO DELLE ELEZIONI QUADRIENNIO 2016/2020 -

Associazioni aventi diritto al voto 198
Associazioni votanti 170
di cui 67 di presenza e 103 per delega

Sono risultati eletti:
PRESIDENTE: Avv. Salvatore Modica

CONSIGLIERI: risultano votati i seguenti candidati
Stanislao Sgambato 111
Sebastiano Praitano 97
Helenio Santori 81
Lorenzo Susinno 78
Annamaria Etergineoso 73
Aldo Pavone 69
Giorgio Bertazzo 68
Carlo Cetino 66

Hanno riportato voti i sigg.:
Antonio Antuofermo 63
Giampiero Volante 58
Lorenzo Scaraggi 55
Flavia Poloni 41
Deborah Marino 40
Rodolfo Villani 39
Giuseppa Desiato 35
Alfonso Puviani 27
Giovanni V. Florio 26
Dania Maglione 22
Pasquale Mastrocinque20
Dolores Guindani 19
Andrea Noto 18
Giuseppe Apicella 13
Eugenio Parisi 12
Ermanno Tesserin 10
Antonio De Taddeo 10

REVISORE DEI CONTI :
Febo Di Medio 109

Hanno altresì voti i sigg.:
Maria L. Muratore 47
Franco Jommi 11

COLLEGIO PROBIVIRI DI APPELLO :
Andrea Zambrini 70
Laura Cifola 53
Adriana Levi 51
Ferdinando Jacopini 44

Ha riportato altresì voti il signor.:
Lorenzo Susinno 73 (opzione per la carica di consigliere)

LA SEGRETERIA FIBUR RESTERA’ CHIUSA DAL 1° AL 31 AGOSTO



FIBUR INFORMA - SEGRETERIA
15

Nastri Rosa

Nessuna affiliazione da segnalare

Calendario agonistico

TORNEI NAZIONALI IN AGOSTO

27/28 - La ripresa tocca al Circolo Otto di Cuori, collaborato da Rossini Pesaro, presso la
Rotonda a Mare di Senigallia, nuovamente in versione estiva

TORNEI NAZIONALI IN SETTEMBRE

2/3 - Torre Normanna e il suo panorama unico vi aspettano per una vera vacanza da sogno
griffata Circolo Hora Palermo

10/11 - Il terzo torneo dedicato ad Alessandro Scappiti, tra suggestione e divertimento, in quel
di Terni, fiore all’occhiello di Unika

16/17 - Si sposta all’Ambassador di Tortoreto Lido il 13° torneo nazionale confezionato da
Ennio Cosenza per Burraco Teramo

23/24 - Ancora Sicilia, di nuovo il Burraco & Barocco di Monsignor di Quattro nella splendida
Baia Samuele a Scicli

24/25 - La pirotecnica regia di Pasquale Mastrocinque si conferma per il 7° Nazionale della
Elite Benevento presso il prestigioso Una Hotel Il Molino

30/9-1/10 - Seconda esperienza per Burraco Molise, stavolta presso l’Hotel San Giorgio di
Campobasso

TORNEI NAZIONALI IN OTTOBRE

1/2 - Come sempre preceduto dal Gala degli Oscar, eccolo arrivato alla XVI edizione il torneo
nazionale di Pesaro presso Baia Flaminia Resort

8/9 - Giuseppe Apicella e la sua grande ospitalità vi attendono nuovamente all’Hotel San Luca
di Battipaglia

14/15 - Attesissima prima allo Starhotel Majestic di Torino per l’esordio tra i nazionali dello
storico Burraco Club Torino

22/23 - Gubbio cambia location e il Park Hotel I Cappuccini ospita l’apprezzatissimo torneo di
Sotto il Campanone

28/29 OTTOBRE:

XIX CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE - RICCIONE
(ORGANIZZATO DALLA FEDERAZIONE ITALIANA BURRACO)

La Circolare relativa ai XIX Campionati Italiani a Squadra sarà pubblicata sul sito federale
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FIBURINFORMA
prossimo numero

a OTTOBRE
…con l’esito dei circuiti estivi

GLI EVENTI NAZIONALI PIU’ DEL 2016
(dato aggiornato al 31/7)

1) CAMP. A COPPIE (RICCIONE) 139 TAVOLI

2) NAZIONALE SABUR (VIETRI) 136 TAVOLI

3) NAZIONALE SANREMO (FEBBRAIO)120 TAVOLI


