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La parola al Presidente

E’ stato un mese di novembre agrodolce.
Da un lato numeri fantasmagorici hanno caratterizzato i 4 eventi principali: dai Campionati a

squadre da 159 tavoli a Sanremo gettonatissima anche questa volta; dal biennale torneo
veneziano alle soglie dei 100 tavoli fino alla applauditissima Loredana Soldatini, i 500
partecipanti e il compleanno del sottoscritto festeggiato con affetto e calore in quel di Sorrento…

Se i numeri vogliono dire qualcosa, allora godiamoci questo momento magico, auspicando un
2014 foriero di altrettante soddisfazioni.

Purtroppo il prezzo da pagare è stato pesante come lo scorso anno!
Un altro uomo di federazione dai tratti esemplari ci ha procurato profondo dolore per la sua

prematura scomparsa, dopo aver servito la Fibur come arbitro nazionale, e prima ancora come
presidente di circolo e delegato regionale, fino a che ha potuto reggere alle terribili sollecitazioni del
suo malanno.

Parlo di Vincenzo Portulano ovviamente, al quale rivolgo un ultimo affettuoso saluto e al quale il
notiziario dedica doverosamente una intera pagina, al di là di quella che molti di noi terranno ben
custodita intimamente.

il Presidente

Avv. Salvatore Modica

Nota di redazione

A un anno di distanza ecco la copertina bis per una vittoria bis, prima volta che accade in
occasione di qualsiasi Campionato Fibur. Aurelio Cucchiarelli, Andrea Di Marco, Valentina De
Felice e Stefania Lodoletti hanno replicato il successo del 2012, stavolta però con ben maggiore
pathos. Ribadire di essere ancora i migliori esponenti nel novero delle squadre partecipanti è un
titolo di merito che si aggiunge al loro già ricco curriculum.

Per il resto i Campionati a squadre hanno confermato la crescita progressiva della Fibur. La
presenza di 159 squadre avvicina il record del 2009, che potrebbe finalmente crollare nel 2014.

Un anno fa piangemmo la scomparsa improvvisa di Giorgio Vitale, oggi quella di Vincenzo
Portulano. Un altro pilastro che ci lascia più poveri, più insicuri e la consapevolezza che il
burraco non è solo un gioco, ma una parte inscindibile della nostra vita… almeno per tanti. Così
per Vincenzo, che in questo mondo aveva costruito in 10 anni la sua casa. Ciao Vince!

la Redazione
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XVI Campionati a Squadre, Riccione 1/2 novembre

IL CAPPELLO - 159! Il record del
2009 ha vacillato ma ha resistito,
almeno per quest’anno. Però possia-
mo dire che ha i mesi contati…

Riccione festeggia regalandoci
ancora spruzzi d’aria primaverile ad
accompagnare questa XVI edizione,
davvero sontuosa, dei Campionati a
squadre.

Sono stati tre giorni intensi,
vissuti dal primo all’ultimo respiro,
dove tutte le componenti hanno fun-
zionato validamente.

La sede operativa, l’Hotel Medi-
terraneo, ha risposto in modo effica-
ce e propositivo all’impatto massic-

cio di tesserati provenienti da ogni parte della Penisola. Il Palazzo del Turismo ha ospitato in due
sale tutte le Serie, eccetto la promozione, fornendo costantemente il supporto necessario ai gioca-
tori (acqua e caffè). Le direzioni di gara dislocate in tre nuclei hanno garantito lo scorrimento
lineare delle gare fino al loro epilogo. Il CD Fibur ha presenziato al gran completo all’evento.

L’ANTEPRIMA - L’ultimo giorno di otto-
bre ha accolto buona parte degli arrivi con la
disputa dell’ormai classico Super By Night,
che ogni anno si arricchisce di qualcosa di
nuovo. Erano 46 i tavoli - numero più che
lusinghiero - che si sono contesi il primo
trofeo in palio, gli Oscar della Notte. Oltre al
caffè e alla pasticceria offerti in collabo-
razione dal Mediterraneo e dalla Fibur, si è
registrata una bella gara nella gara tra le
associazioni per mettere in palio a sorteggio
prodotti tipici della zona di provenienza. Dai
dolci abruzzesi e lombardi alle stampe
civitoniche, dai liquori campani e friulani ai
salumi emiliani, dai vini romagnoli alle ceramiche siciliane… è stato uno scambio di cortesie e di
omaggi, contributo che ha reso più spensierata la gara…

Tra i partecipanti anche la coppia canturina Mornata - Ingrosso, dei quali la prima festeggia-
va il suo compleanno. E quale migliore regalo avrebbe potuto riservarsi della vittoria nel Super
By Night? A seguire, nel completamento del podio, Cavalli - Venturelli e Lodoletti - Nanni.

1 SQUADRA CUCCHIARELLI BURRACO Roma

2 SQUADRA NATILLA AMATORI B. Bari

3 SQUADRA PACIFICO BURRACO Roma
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I PERSONAGGI - Come sempre, anche questi Campionati hanno saputo proporre storie e
personaggi, qualcuno passato inosservato, ma pur sempre
significativi per riuscire a far comprendere anche a chi non
c’era quel che rappresenta questo raduno annuale.

Salvo Cappello è il presidente di un piccolo efficiente
circolo siciliano in provincia di Ragusa. Più di 1000 chilometri
in auto ha percorso con il suo gruppo per non mancare
l’appuntamento. Peripezie con l’auto, sostituita per difetto di
fabbrica a L’Aquila, ha raggiunto la meta giovedì con 6 ore di
ritardo sulla tabella di marcia. Che dire? Eroico! La sua
ricompensa è stata una salvezza raggiunta nelle ultime battute
e la squadra di Monsignor di Quattro ancora in Serie B.

Rino Agnese è tornato! Icona di ogni campionato Fibur, a
maggio si è registrata la sua sola assenza dovuta al lutto
coniugale. Il suo ritorno ha restituito quel tocco di colore che
era mancato a Milano Marittima. Gran signore!

Mario Di Pietro ha sostenuto l’esame per entrare nel
novero degli arbitri nazionali. Il suo impegno è stato premiato
e, nonostante le difficoltà che rappresenta questa prova, ha
brillantemente superato - unico tra i candidati - le prove
ottenendo ciò cui aspirava. Tenace!

Maria Pia Rossini è una pittrice di grande qualità - anche
insegnante d’arte - che a tempo perso si diletta a giocare a
burraco. Ha fatto parte della compagine di Civita Castellana
che ha conseguito un’altra promozione, la terza a seguire.
Gioconda!

Al Presidente non si possono di certo fare gli auguri di
compleanno anticipati. Ma dal 2010 è diventata una tradizione
omaggiarlo di una torta a cena perché porta bene ai
Campionati e a lui stesso. Portafortuna!

Stanislao Sgambato è l’antitesi del Presidente. Impulsivo,
gioviale, istrionico nel firmare
istantanee prima e durante le
premiazioni. Pirotecnico!

CIRCOLI E REGIONI - La più
rappresentata tra le regioni è
risultata quest’anno la Lombardia
con ben 28 team, a precedere le 26
di Marche ed Emilia Romagna.
Come nel 2012, ancora una volta
Rossini Pesaro ha preceduto tutti per numero di squadre iscritte (10),
davanti a Cesena che ne contava solo una in meno.

Come di consueto, la Fibur ha premiato prima dei vincitori i
circoli e le regioni più produttivi nell’anno 2013. Così per il maggior

numero di tesseramenti è spiccato a sorpresa Burraco Osimo a precedere Burraco Club Torino e
Volta Milano.

Per il maggior numero di nuove affiliazioni, il Lazio ha preceduto Lombardia e Puglia.
Per la maggiore rappresentanza alle manifestazioni Fibur si è confermata Rossini Pesaro

dinanzi a Bridge Cesena e Burraco Roma.
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ARBITRI E DINTORNI - I Campionati sono
occasione per il sostenimento degli esami arbitrali per il
passaggio di categoria. A presentarsi per il passaggio alla
massima categoria sono stati in 4, poi ridotti a tre da un
ritiro in corsa. A dimostrazione delle difficoltà che l’ esame
comporta, soltanto Mario Di Pietro (foto) ha superato - e
brillantemente - la prova pratico/teorica. Auguri!

Idonei ad arbitri regionali sono stati in 5 (su 6):
Annolino, Canella, Terlizzi, Travaglianti e Zonta; mentre
13 su 15 hanno passato il guado da circolo a provinciale.
Effettivi infine in 10 su 15.

LA GARA - Bella, entusiasmante, shoccante, dal finale thriller. Questa è stata la Serie Nazionale
2013. Un torneo che pareva, ai vertici della classifica, troppo presto e con fin troppa facilità
essersi consegnato ai Campioni in carica, che prima della fase danese conducevano con un mar-
gine di vantaggio di ben 21 punti; risucchiati e poi superati dalla grande qualità dell’altra favori-
ta, la squadra Natilla di Bari, i romani di Cucchiarelli hanno dovuto dar fondo a ogni energia
psicofisica per riacciuffare - e solo per miserandi 15 MP - il trionfo nell’ultimo decisivo scontro
diretto. Così Aurelio Cucchiarelli, Valentina De Felice, Andrea Di Marco e Stefania Lodoletti
hanno potuto ribadire la leadership dell’Asd Burraco Roma per il secondo anno consecutivo per
la gioia della loro presidentessa Patrizia Pacifico.

Hanno completato il podio la squadra Natilla di Bari (onore al merito per non essersi mai
arresa) e la Pacifico ancora di Burraco Roma.
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Il rovescio della medaglia per il Burraco Roma si è palesato sotto forma di due retrocessioni
su 4 dalla Serie Nazionale. Le squadre Miazzetto e Agnese hanno salutato la massima Serie, uni-
tamente alla Baglioni di Milano e alla simpatica compagine femminile Conti di Senigallia.

Volti sorridenti per chi il prossimo anno potrà provare a toccare il cielo con un dito; come la
sorprendente squadra Stabilini di Arcore, la Etergineoso di Brindisi (di un pelo sull’attapirata
Santori & Co), la Bordoni Terni che eleva al Paradiso l’Umbria per la prima volta; mentre la
stupefacente Cesena potrà il prossimo anno schierare ben due formazioni, grazie all’exploit della
squadra Venturelli che raggiunge così la Cavalli (brillante 5° posto).

Tra le 159 formazioni presenti, rileviamo come la squadra Mele Salerno abbia conseguito il
punteggio più elevato (224 VP); all’opposto la squadra Agnese ha fatto peggio di tutti (113 VP).

Da rilevare infine l’en plein delle tre squadre presenti per Casale Monferrato: tutte promosse!

Tutto il podio Edizione 2013:

Aurelio Cucchiarelli, Valentina
De Felice, Stefania Lodoletti e
Andrea Di Marco della Squadra
Cucchiarelli Roma;

Antonio Natilla, Antonio Antuo-
fermo, Francesca Antuofermo e
Tonia Di Michele della Squadra
Natilla Bari;

Valeria Malgeri, Diego Orsini,
Mario Muraglia ed Alessandra
Pacifico della Squadra Pacifico
Roma

Arrivederci al 2014.

LE PROMOZIONI ALLA SERIE SUPERIORE
SSQQUUAADDRRAA CCIITTTTÀÀ 22001144 SSQQUUAADDRRAA CCIITTTTÀÀ 22001144

N NOTO TORRE D. G. C

N PINZELLO SALICE T. C

N RUMORE SALICE T. C

N LISETTA CESENA C

A RABAGLINO CASALE M. D

A MORETTI CESENA D

A ORSI CERNUSCO D

A CANDI IMOLA D

A GIANSANTE SILVI D

B TESSERIN GENOVA D

B FALIVENE MILANO D

B ABBRUSCATO CASALE M. D

B GREOLI MILANO D

B ROSSI OSIMO D

BORDONI
VENTURELLI
STABILINI
ETERGINEOSO
MELE
CAMELI

MARIANI
FRANCONE

PELLACCI

BATTISODO
CARMINATI
BERTAZZO

DE TADDEO
ROVELLI

FIORE
PISCIOTTA

TERNI

CESENA

ARCORE

BRINDISI

SALERNO

VAL VIBRATA

RAVENNA

SANREMO

CIVITA C.

PESARO

MILANO

CASALE M.

MILANO

MILANO

MOLA

ROMA B BALDUCCI SENIGALLIA D

FARABINI PESARO C FRAGAN MILANO D

GIOVINAZZI LATINA C EPIRI MACERATA D
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Galà degli Oscar 2012

Replicata la serata di gala dell’anno
precedente, la vigilia del Torneo Nazionale
di Pesaro ha vissuto una scintillante ante-
prima con la celebrazione dei protagonisti
Fibur per il 2012.

Strepitosa è stata la esibizione del
direttore d’orchestra Andrea Noto, che ha
tenuto la serata con i suoi virtuosismi alla
pianola e con tanta buona musica per i 65
partecipanti, che hanno sciorinato eleganza
e una gran voglia di divertirsi… senza carte
in mano!

E pensare che aveva problemi di voce! E’
stata una scoperta sorprendente per tutti i
presenti, questo arbitro in versione One
Man Show…

A fronte di un quadretto fornito dell’Italia burrachista
(rappresentate Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia,
Marche, Lazio, Abruzzo e Campania), tra una portata e
l’altra gli applausi e gli Oscar sono stati così dispensati: in
primis a Vincenzo Portulano, non presente ovviamente,
come arbitro dell’anno. A ritirare il suo Oscar ci ha
pensato il delegato regionale Giovanni Nicolai, che glielo
ha poi recapitato. E’ bello, nella tristezza d’averlo perduto
per sempre, che abbia fatto in tempo a stringerlo tra le sue
mani, ripercorrendo in un flash di ricordi la sua grande
annata… Toccante è il pensiero che quell’Oscar lo abbia
portato via con sé lassù…

La mattatrice della serata è stata indubbiamente
Giorgia Vitale, chiamata sul palco a più riprese per
raccogliere dalla gran semina del 2012: per lei, oltre al
trofeo Fibur quale n° 1 delle classifiche nazionali, l’Oscar
di personaggio femminile dell’anno… Poi, con Helenio
Santori, ha ritirato l’Oscar di coppia dell’anno e, per
conto della Val Vibrata, unitamente a Santori e Paolo
Borghetti, l’Oscar per l’Associazione dell’anno. Davvero
un bottino eccezionale, sicuramente meritato coi risultati.

La troupe ligure capitanata da Grazia Belli sale sul
palco per ricevere l’Oscar di Torneo Nazionale più gremito
del 2012, quello del Bridge Sanremo in novembre con 137
tavoli, mentre il clan di Casale Monferrato bissa l’Oscar
del 2012 per il torneo regionale più affollato (102 tavoli).

Intanto Andrea Noto dedica il sottofondo regionale a
ciascun premiato, da “O mia bela Madunina”, accompa-
gnato dal novello Trio Lescano Cambiaghi - Carotti -
Gatteschi, a “Lu Cardillo”, tenta di far intonare al
Presidente la Malafemmena senza riuscirvi, ma… Ecco che scende in pista Loredana Soldatini,



9

FIBUR INFORMA - NONSOLOGIOCO

vestita di fucsia e… trascina il presidente! Due passi in
pista et voilà, anche l’Avv. Modica si lascia coinvolgere
completamente dalla magia della festa!

Loredana Soldatini? La pirotecnica presidente di Come
Quando Fuori Piove trionfa con il suo Torneo Nazionale di
Sorrento, che prende l’Oscar per il Sud e Isole. Al termine
della cena si meriterà anche la torta con candelina per
festeggiare il suo compleanno come non avrebbe mai
pensato… Per lei era presente il gruppo più numeroso
pervenuto dalla Campania e guidato dalla chiassosa e
festosa Giulia Sorrentino.

L’altra protagonista per il Torneo Nazionale dell’anno
è Bruna Ronchi, veterana di tanti eventi, che raccoglie per
Roma il frutto di dieci anni di lavoro apprezzato.

L’assente giustificato Aurelio Cucchiarelli provvederà
invece a ritirare il gior-
no dopo, prima del tor-
neo nazionale pesarese,
l’Oscar di personaggio
maschile dell’anno.

Dulcis in fundo…
Non solo la torta, ma
pure tanto divertimento
in pista con Noto ed il
collega musicista che

mettono in scaletta musica di ogni genere a scatenare i presenti. Si replicherà il 3 ottobre 2014!
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Pesaro, 5/6 ottobre Baia Flaminia Resort

Il tempo è parso essersi fermato a un anno fa. Che
si ripetano un paio di coincidenze può capitare, sia
pur raramente… Ma che si realizzi una quaterna di
identici responsi lo considero un fatto irripetibile!

Sotto il solito cambio della guardia tra gli arbitri
nazionali - stavolta è toccato ad Andrea Noto dirigere
(prima assoluta) il torneo e a Enzo Settonce, fresco di
nomina, coadiuvarlo in sala (unitamente a Bruno
Contu e Carlo Cetino) - mentre Maura Flenghi
governava la Sala Conti, come l’anno precedente 91
tavoli hanno riempito la sala Tritone, partenza ore 15
di sabato 5 ottobre.

L’esito della gara è rimasto incerto fino al fischio
finale, quando ancora Santori - Vitale, terza volta di
seguito, hanno sollevato il trofeo dei vincitori, al
termine di una strepitosa rimonta dall’11° tavolo, nel
mentre si affievoliva la verve dei capoclassifica per
lungo tempo Mancini - Gasparetti, infine quarti.

Sorprendente invece è risultato il resto del podio,
come potrete evincere.

Da anni il torneo vive una… seconda vita, grazie
al By Night sotto forma di torneo a squadre. E anche
quest’anno la Rossini Team Cup ha sortito incredibilmente lo stesso esito numerico (54 tavoli),

premiando la rimonta della medesima
squadra di Palmanova (Polidori, Man-
zonato, Santori, Vitale), a danno sempre
della stessa sfortunata squadra barese, che
addirittura si è vista sfilare il trofeo asso-
ciativo per il terzo anno a seguire!!

Per il resto, omaggio ai numerosissimi
presidenti presenti (ben 30!) con salame e
vino marchigiani, mentre alto gradimento è
stato espresso per la scaletta premi, per i
soli 4 gironi di merito, per l’ammissione di
4 coppie in più (anche premiate) nel girone
A, per i cornetti e il caffè a tutti i prota-
gonisti della notte e i dolci ed i salati che

hanno ristorato i convenuti prima dell’ultimo turno.
I titoli di coda sono stati mandati a sera con la cenetta ad aglio olio e peperoncino e il torneo

federale di arrivederci (13 tavoli), riempito da pesaresi e ospiti rimasti per godersi il gran finale.

1 SANTORI HELENIO
VITALE GIORGIA BURRACO V. Vibrata

2 PEDINELLI MARTA
REALI STEFANIA ROSSINI Pesaro

UNIKA Terni3 FOGHETTI BRUNA
MIANI MILENA AMICI B. Rieti
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Pomezia, 11/12 ottobre, Hotel Selene

Il 1° Torneo Nazionale a squadre “Roma Insieme”, svoltosi presso l’elegante Hotel Selene di
Pomezia, nasce dalla collaborazione tra i circoli
romani di Bruna Ronchi, Patrizia Pacifico e Carla
Smarchi.

Le tre “Presidentesse”, così come le ha definite il
Direttore di gara Antimo Mazza, si sono superate
nell’allestire con classe, eleganza, professionalità,
competenza e simpatia uno dei rari esperimenti (ne
ricordiamo appena due in passato) di nazionale a
squadre, che ha registrato la partecipazione di 52
compagini.

La data del torneo
non è stata scelta a
caso, ma coincidente con i compleanni di Patrizia Pacifico (12
ottobre) e Bruna Ronchi (il giorno dopo). Una spettacolare torta
bianca e rosa con tanto di candeline pirotecniche ha allietato,
assieme a un ricco buffet di salati, il palato dei giocatori al
termine della sfida agonistica.

Ennio Cosenza e Cristina Carotti hanno collaborato con
Mazza nella conduzione della gara, svoltasi nell’ampia arcinota
sala amplissima del Selene.

Nessuna suspense invece ha
riguardato l’esito conclusivo del
torneo. Con un turno di anticipo
si è affermata la favorita squadra
barese capitanata da Antonio
Natilla e composta da A. e F.
Antuofermo e Maita Spinelli. Per
le piazze d’onore c’è stata molta
più concorrenza, con spunto
finale della squadra romana Zini - Di Lorenzo - Di Giorgio - Campli dinanzi alla campana
Giordano - Balestra - Biondi - Verbeni.

1 SQUADRA NATILLA AMATORI B. Bari

2 SQUADRA ZINI 2 DI PICCHE Roma

3 SQUADRA GIORDANO
INTERBURRACO

Stabia
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Maiori, 18/19 ottobre Hotel Pietra di Luna

Mentre in tutta l’Italia imperversavano temporali e
bufere tipiche dell’autunno, il 18 ottobre a Maiori era ancora estate! Con tanto di costumi e
ultime strepitose tintarelle sulla spiaggia amalfitana…

Qui, presso il caratteristico Hotel Pietra di Luna, si è disputato il 2° Torneo Nazionale di
Angri Burraco, empito da 73 tavoli per l’organizzazione della dinamica presidente Eva Vaccaro.

Evidentemente, dall’alto del suo ottimismo, Eva aveva previsto il sole, accogliendo pertanto i
quasi trecento giocatori con l’allestimento di un lauto banchetto all’aperto con i caratteristici

dolci della costiera amalfitana.
Il torneo è stato diretto da Mazza

con l’ausilio di Noto e Carotti,
mentre Scaraggi forniva la sua pre-
stazione al PC.

L’omaggio ai presidenti, ancora
a ricordare l’estate, è stata una vera
conchiglia marina di pregio.

Il torneo invece è stato quasi un
monologo della coppia più giovane,
ma assai agguerrita, formata dalla
campana Roberta Langella e dalla
romana Erika Todde, che ha vinto
con grande merito la gara, dinanzi
ai più esperti e collaudati Mele -
Gianni.

BURRACO Vesuvio1 LANGELLA ROBERTA
TODDE ERIKA GOLDEN B. Roma

2 MELE PASQUALE
GIANNI OLGA SABUR Salerno

3 GRANATA LEDA
FIORENZA ORNELLA B. STRIKE Nola
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Montesilvano,25/26 ottobre Grand Hotel

La collaudata ditta Di Medio & Giansante quest’anno ha deciso di concedere il bis ai loro
affezionati estimatori organizzando il 1° Torneo Nazionale “Città di Montesilvano”.

E’ stata una scommessa stravinta alla luce della grande risposta da parte dei giocatori, che
ha costretto gli organizzatori a chiudere le iscrizioni anzitempo per raggiunto limite di tavoli.

Infine erano 83 i tavoli in gara e ciò è
stato anche merito del pacchetto favo-
revole proposto dal Grand Hotel Monte-
silvano (80 € all inclusive per l’intero
weekend) e del clima quasi primaverile,
che ha permesso agli ospiti di godere
della terrazza affacciata sul mare per
delle chiacchierate rilassanti tra un tur-
no e l’altro.

Come sempre, Luana e Franco non
hanno tralasciato alcun dettaglio: dai
confetti di Sulmona disposti a grappolo e
offerti ai giocatori in segno di benvenuto,
ai preziosi trofei in cristallo destinati ai
vincitori, passando per le graditissime

bottiglie di buon vino che l’Associazione Burraco Silvi ha donato a presidenti, consiglieri e
delegati intervenuti al torneo.

Gli 83 tavoli sono stati dislocati in
due sale, di cui una davvero suggestiva
perché circondata da vetrate diretta-
mente sulla spiaggia, gestiti con pun-
tualità abituale dallo staff arbitrale tutto
al maschile composto da A. Mazza, A.
Petti, E. Cosenza e F. Di Medio.

La vittoria è stata appannaggio sul
filo di lana, al termine di un incontro
tiratissimo della coppia frusinate Busi
Rizzi - Volante sui pescaresi Di Paolo -
Salvati, mentre terzi sono giunti gli
inossidabili coniugi potentini Brienza -
Corrado.

Da ricordare infine i cornetti caldi
con cappuccino che hanno addolcito la

notte dei partecipanti al by night, nel segno della piacevole tradizione di Luana e Franco.

1 BUSI RIZZI CORRADO
VOLANTE GIAMPIERO VOLSCIBUR Sora

2 DI PAOLO LETIZIA
SALVATI MASSIMO R. DI CUORI Pescara

3 BRIENZA EUGENIO
CORRADO ANGELA BURRACO Potenza
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Campione d’Italia, 25/26 ottobre Casinò

Anche stavolta il Torneo nazionale di Campione d’Italia, organizzato dall’ASD Società del
Casino di Como, con l’attivismo di Eugenio Parisi, non ha avuto riscontri soddisfacenti in
termini numerici. Sarà la posizione sfortunata, sarà la contestualità di altri eventi, ma 35 tavoli
- praticamente replicata la prima esperienza in febbraio - attestano che non c’è il necessario

appeal che riempie
la sala e che con-
ferisce dignità a un
torneo.

Ad ogni modo il
buon Michele Amato
non ha dovuto pati-
re minimamente per
condurre in porto la
prima esperienza da
direttore capo, vuoi
per il numero non
eccessivo di tavoli
vuoi per la serenità
garantita dall’am-
biente.

Tante caramelle
per tutti durante la
gara, che ha vissuto
dell’impresa del duo
maschile Bugatti -
Orsi provenienti da
Pavia e nuovo a
queste imprese, che
si è saputo imporre
sulla ben assortita
coppia Pesaro/mila-
nese composta da
Rosanna Renna e
Roberto Taus.

Altre notizie non
ci sono pervenute,
pertanto chiudiamo
con un augurio di
far meglio nel 2014.

1 BUGATTI MARCO
VERRI LUIGI

AMICI del BURRACO
Pavia

ROSSINI B. Pesaro2 RENNA ROSANNA
TAUS ROBERTO CANOTTIERI Milano

3 OSSOLA GIORDANO
TONTODDONATI MIRIAN

BURRACOLARIO
Como
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Sanremo,8/9 novembre Casinò

Quarto appuntamento novembrino con l’ormai solido
e consolidato torneo al Casinò di Sanremo, che si mostra
finalmente nella sua veste più sgargiante, offrendo agli
ospiti due giornate solatie. Buon per i gruppi orga-
nizzati, che non mancano mai e si alternano da più parti
d’Italia. Stavolta sono stati pisani e imolesi a fare i
turisti muniti di torpedone.

Ancora Carlo Cetino si presenta a dirigere il torneo,
coadiuvato dai fidi Cosenza e Masson e dallo stuolo di
arbitri tuttofare messi a disposizione dal circolo Bridge

Sanremo, mentre Barrese fa mirabilie al computer,
senza che finisca mai di porsi limiti e di stupire con
geniali trovate i partecipanti e i frequentatori di
Facebook. Stavolta addirittura si potevano evin-
cere, oltre alle abituali classifiche aggiornate, i
risultati di ciascun turno di gioco.

E’ partito il torneo con invidiabile puntualità e
si è assistito alla solita
avvincente gara scan-
dita a colpi di match
danesi, dopo l’apertura di venerdì in mitchell.

118 tavoli hanno gremito in ogni ordine di posto le due sale
messe a disposizione dal Casinò, con ampio margine tuttavia di
miglioramento allorquando sarà destinato ad altro spazio il lungo
tavolo della giuria. La novità del torneo è stata costituita dai buoni
slot in vece delle fiche, di cui in passato è stato fatto un uso
improprio. Poco male! Notizie di vincite non al tavolo ma alle
macchinette sono pervenute numerose anche stavolta, per la gioia
di chi investe in questo torneo, oltre alla quota d’iscrizione, i sogni
di essere abbracciato (e magari stretto...) dalla Dea Bendata.

La vittoria è andata agli strepitosi De Ritis - Finizii di questa
annata magica per loro e per la piccola Regina pescarese, ma

hanno dovuto sudare le classiche sette camicie per avere la meglio sulle altre due coppie
insediatesi sul podio e che hanno accarezzato il successo fino all’ultima mano dell’ultima
partita. Un cenno meritano infine mamma e figlio pisani, Colella - Faccin, outsider autentico
del torneo e per un istante a un passo dal…paradiso, poi settimi in una gara su misura per
mostri sacri.

Da rilevare, in conclusione, la splendida mattinata di sabato, che ha favorito lo shopping in
un mercato, quello sanremese, dove la presenza dei cugini francesi è stata preponderante
rispetto agli italiani. Ci ritroveremo qui a marzo!

1 DE RITIS BRUNO
FINIZII ILENIA R. DI CUORI Pescara

2 CALCAGNINI STEFANIA
RENNA ROSANNA ROSSINI B. Pesaro

3 NATILLA ANTONIO
MARTELLA FAUSTO AMATORI B. Bari
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Venezia,22/23 novembre Hotel Monaco

L’esperienza veneziana non produce mai banalità.
La biennalità del torneo conferisce rinnovato interesse
e la quasi assenza di circoli veneziani Fibur non incide
sui numeri e sul successo di un evento destinato ad
essere sempre vincente. Lo sa bene Flavia Poloni che
si è goduta i 99 tavoli di giocatori predisposti a vivere
le stranezze e il fascino di una città unica al mondo,
qualsiasi clima proponga.

Il weekend ha avuto un prologo nella giornata di
giovedì. In molti hanno anticipato l’arrivo per godersi
la tradizionale festa dell’Assunta, mentre il grosso dei

partecipanti è sbarcato venerdì, accolto da un piacevole clima temperato.
L’apertura del torneo, diretto da Mazza con Di Bartolomeo, Cambiaghi e Scaraggi in sala e

Cosenza al PC, è stata doverosamente dedicata allo scomparso collega Vincenzo Portulano, cui
si sono tributati un minuto di silenzio e toccanti applausi di
commiato. The show must go on! Pronti, via e l’inedita coppia
Carminati - Susinno vola al comando per spaccare il mondo. Ti
aspetti che otterranno qualcosa di importante… invece saranno i
primi a congedarsi, dopo la debacle del dì seguente, quando fa
l’apparizione sua maestà l’acqua alta! Per tanti costituisce una
novità assoluta. Nel mentre c’è chi cerca di scansare le stradine
veneziane invase dall’acqua, ci sono anche quelli che muniti di
stivali ad hoc se la vanno a cercare proprio nel punto più critico,
in quella Piazza San Marco dove la sensazione di camminare
sulle acque vale da sola il prezzo del biglietto e del weekend. Poi
d’improvviso, come era apparso, il fenomeno si dilegua. Resta
solo un po’ di pioggia, ma che importa? E’ ormai ora di
riprendere la gara per l’ancora lungo tragitto che conduce
all’esito finale. Ruvio e Aliberti paiono involarsi prima di sera al
successo, che poi riusciranno a conseguire non senza atroci
sofferenze impartite loro dalla coppia venuta dall’Est (Cirillo -
Osbat), mentre Polidori e Manzonato si confermano su questo
podio dopo la vittoria di due anni fa: tutti nel ristrettissimo
fazzoletto di un punto! Per i vincitori anche la firma preziosa sul
Leone d’Oro che contraddistinguerà il torneo da qui in futuro.

La lunga teoria delle premiazioni si conclude a notte fonda
con il brindisi e il panettone.

Resta da sfruttare per tanti la domenica mattina, in attesa di
ripartire. Il sole esalta Venezia mostrandocela nella sua versione più invitante, quasi uno spot
per invogliare al prossimo appuntamento con il Doge.

ROSSINI B. Pesaro1 RUVIO ROBERTO
ALIBERTI MARIANNA SABUR Salerno

2 CIRILLO FRANCESCO
OSBAT ALESSANDRO ASBURGO Gorizia

3 POLIDORI LUCA
MANZONATO GIORGIA

TREVENEZIE
Palmanova
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Sorrento, 29/30 novembre Hotel Moon Valley

Moon Valley spiazzato al pari di Loredana Soldatini dell’Asd Come Quando Fuori Piove!
Così tanti tavoli non se li aspettavano proprio e si pensi pure alle tante richieste di partecipazione
rimaste purtroppo inevase. I 124 tavoli infine allestiti avrebbero potuto essere molti di più…

Si aprono le porte della grande sala dove si svolgerà il 5° Torneo Nazionale “Città di
Sorrento” e la magia di questo evento investe tutti i tuoi sensi piacevolmente e completamente.

La coreografia è puntigliosa, dettagliata e rinnovata degna di Doddo, coreografo romano, che
in “Welcome to my world” (benvenuti nel mio mondo) dà il meglio di sé. Le camere vista mare sul
Golfo di “Surriento” e il Vesuvio, sono da togliere il fiato!

Le hostess e gli steward dell’evento sono sempre presenti e operosi in sala. Non mancano gli
omaggi a tutti i presidenti ed un gadget per ogni partecipante. La torta finale è bella e perfetta,
mentre ben 30 regali vengono messi a sorteggio.

Ed ancora, durante la cena del sabato, meraviglia delle meraviglie, un gruppo di danza in
costumi tipici della tradizione partenopea rallegra folkloristicamente la serata coinvolgendo
decisamente tutti i commensali.

Poi c’è anche il torneo, diretto
da Antimo Mazza e con la collabo-
razione di Lorenzo Scaraggi al
computer, di Andrea Noto, Attilio
Petti e Gaetano Berardini in sala.

L’ha spuntata, ma guarda un
po’, una persona con un cognome
in tema …Sorrentino, di nome
Giulia, in coppia con quel Roberto
Ruvio che già aveva steso i parteci-
panti a Venezia e che qui ha saputo
replicare: personaggi unici che si

divertono e divertono con il loro straordinario
entusiasmo. A completamento del podio, al
posto d’onore si piazzano Antonio Natilla e
Antonio Antuofermo mentre terza è una bril-
lante Roberta Langella con l’outsider Raffaele
Romano.

La presenza del Presidente Salvatore
Modica, che con noi ha festeggiato il suo
compleanno, felice della torta preparata appo-
sitamente e della copertina del TIME con la sua
effigie titolata “PERSON of the YEAR” game
master, ha messo la cornice ad un quadro
veramente d’autore.

ROSSINI B. Pesaro1 RUVIO ROBERTO
SORRENTINO GIULIA LaCOCCINELLA Napoli

2 ANTUOFERMO ANTONIO
NATILLA ANTONIO AMATORI B. Bari

3 LANGELLA ROBERTA
ROMANO RAFFAELE B. VESUVIO Napoli
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Ripartiamo da Casale Monferrato a descrivere i regionali del periodo, dovuto omaggio a un
torneo che per due anni ha conseguito l’Oscar, con un ideale passaggio di consegne a Valenza
che nel 2013 ha saputo far meglio di tutti.

CASALE M., 15/9//2013 - Ancora grandi numeri per i casalesi di Bertazzo. 93 tavoli nel bellissimo
salone dell’ Hotel Candiani, nonostante la giornata climaticamente uggiosa. I giocatori hanno

però avuto modo di “consolarsi” con lo spuntino di
mezzogiorno, la splendida crostata e il grappino, il tutto
offerto dagli organizzatori.

La direzione del torneo era affidata a Donatella
Cambiaghi, coadiuvata da Amato, Masson e Rabaglino.

In questo periodo Casale celebra la festa dell’uva,
pertanto non poteva mancare l’omaggio ai presidenti e
agli arbitri tramite prodotti vinicoli del Monferrato. La
gara è stata avvincente, con continui cambi al vertice e con
il guizzo finale vincente della coppia Attianese - De Luna.

VALENZA, 6/10/2013 - Stupefacente, forse decisivo ai fini
dell’Oscar di categoria, exploit del circolo di Valenza di
Patrizia Braggione.

Presso il Salone Expo di Valenza si sono radunati ben
98 tavoli di giocatori attratti dal fascino dei gioielli della
città piemontese e dall’eleganza del sito. Non per nulla il
Torneo regionale ha il sottotitolo “I Gioielli di Valenza”.

Mimma Masson ha diretto la gara, cui ha preso parte
anche il presidente Modica, coadiuvata dagli arbitri W.
Sabbatini e F. Fabiani. Il torneo è stato vinto da Valetti
Lucia e Maria Angela Sallei di Pisa.

ROVIGO, 13/10/2013 - Riscontro rilevante per il Veneto
nel torneo regionale rodigino, organizzato dalla
bravissima Annalisa Zampini. 44 tavoli e tanta voglia di
divertirsi ai tavoli per giocare e a tavola per gustare le
pietanze cucinate presso l’elegante circolo di Rovigo.

Diretto da Sara Sivieri, coadiuvata dalla Canella, il
torneo è stato arricchito dalle rose offerte a tutti coloro
che sono andati a premio, poi dal brindisi con torta of-
ferti al pomeriggio e dalla giornata ancora calda che ha
invogliato alla frequenza i partecipanti.
Hanno vinto il torneo le ferraresi Pasqualini - Baroni.

MUGGIÒ, 19/10/2013 - Presso l’Hotel della Regione
di Monza si è svolto il 2° Regionale dell’Asd ARC &
Burraco Muggiò.

48 squadre hanno onorato l’impegno, sotto la
direzione di Dona Cambiaghi, con Michele Amato e
Ivana Pozzi chiamati a collaborare con lei.

Caramelle e dolcetti vari hanno ammorbidito una
gara comunque serena, al pari della cena servita
nell’in-tervallo serale e ben gradita alla platea.

Si è imposta la squadra Masconi, dell’ASD DUE
di Picche di Genova, composta da Enrico Masconi,
Nadia Astori, Maura Dori e Monica Bastita.
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ENNA, 27/10//2013 - Presso il Palace Hotel Federico II, nel cuore
della Sicilia, si è svolto il II Trofeo Trinacria.

La massiccia presenza garantita dalle 30 associazioni siciliane ha
sortito il risultato di ben 80 tavoli, senza possibilità di riceverne altri
per esaurimento degli spazi.

L’ideatore del torneo è stato il consigliere nazionale Franco
Ballati, mentre gli arbitri chiamati per l’occasione erano Insana,
Travaglianti, Annolino e Cappello.

Il torneo è stato vinto da Maurizio Conti e Maria Grazia Mani-
scalco del circolo Club degli Amici di Siracusa, che per un anno avrà
diritto a custodire il Trofeo Trinacria.

E’ stata davvero una gran bella giornata per la Sicilia Fibur.

MONTEGRANARO, 10/11//2013 - Il presidente del
circolo Veregra, Rossano Lelli, non avrà creduto ai
suoi occhi ricevendo ben 82 tavoli al suo torneo,
impreziositi dalla direzione nientepopodimeno ché
del nazionale Antimo Mazza, appositamente venuto
dalla Puglia, con Vespasiani, Belleggia e Straccio
a fargli da spalla. Torneo a detta di tutti molto ben
riuscito, anche per le condizioni economiche (pran-
zo e torneo 25 €!).

La gara è stata vinta da Lorenzo Ciutti di Val
Vibrata e Grazia Verticelli di Burraco San Nicolò.

GRAGNANO, 9/11//2013 - Il presidente dello Stabia Interburraco
Mario Meglio, in stretta collaborazione con Nicola Esposito e
Maria Neve Corcione, ha organizzato con gran passione questo
primo evento regionale.

Il torneo ha ospitato la consigliera nazionale Nelia Gallo e il
delegato regionale Benanti. Il team arbitrale era diretto da
Andrea Noto e composto da Esposito, Saggese e Soldatini.

Gadget per tutti io presidenti presso la bella location Villa
dei Cesari, nel cuore della città nota in tutto il mondo per la
pasta.

Una bellissima torta a forma di tavolo verde ha concluso la
serata. Il torneo, che ha contato 64 tavoli, è stato vinto da Alba
Viesto e Anna Parmentola.

CERNUSCO SUL NAVIGLIO, 1/12//2013 - La Lombardia continua a
sfornare eventi di successo e dal seguito garantito.

Bel torneo regionale a Cernusco, organizzato dagli Amici del
Tempo Libero dell’hinterland milanese, presidente Diego Maino, e
diretto da Dona Cambiaghi con Amato e Pozzi a coadiuvare.

Tanti big del Centro Nord si sono dati appuntamento alle 11,00,
tra i 42 tavoli di un sabato divertente e rilassante, con pausa pranzo
e tanta verve, caramelle e biscottini…

Il torneo, svoltosi nella splendida ristrutturata Filanda di
Cernusco, sede del circolo, è stato appannaggio del “Rossini”
Lorenzo Susinno (bentornato al successo!) accompagnato sul podio
dalla “Volta” Elvira Usnaghi.
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Chi Vince… e chi perde

“Se un giorno la mia vela ai vostri occhi scompare, non è che il viaggio sia finito, è solo il
fiume che curva verso il mare”.

Tratta da un poeta indiano, è la frase più bella che abbia potuto leggere recentemente su
Facebook, nel ricordo di un carissimo collega… Una frase terribilmente vera, perché neanche il
viaggio di Vincenzo su questa Terra è giunto al capolinea quel 20 novembre… Lungo il fiume ci
siamo rimasti noi e l’istinto ci porterà a cercarlo con gli occhi in ogni guado la sua presenza
abbia lasciato un segno, piccolo o grande che fosse…

Fino al 2011 Vincenzo è stato un buon arbitro nazionale, apprezzato soprattutto nei tornei
regionali delle Marche, e anche un discreto giocatore senza grosse ambizioni, se non quella di
esserci quando poteva. Perché il Burraco costituiva ormai il suo mondo. Partito da Ancona,
dove prestava servizio da Ufficiale della Marina, pian piano si è fatto conoscere, anche in modo
dirompente, e vieppiù apprezzare per il suo carattere tutto d’un pezzo, per la sua voglia di dare
alla Fibur qualcosa di personale.

Mi ricordo la sua nomina a delegato regionale, caldeggiata dal Presidente, ma contrastata
inizialmente perché non avevamo compreso appieno il personaggio.

Ma ha saputo far ricredere tutti, i marchigiani in particolare, cercando di conciliare, di
sostenere, di creare quanti più siti, organizzare eventi di pregio, con l’intuizione - l’ultima - di
un torneo natalizio a squadre che coinvolgesse l’intera sua regione adottiva.

Poi il 2012. Un anno per Vincenzo di eccessi, l’anno che lo ha fatto inevitabilmente cono-
scere anche ai pochi che ancora non lo avevano conosciuto. Dapprima le note (ingiuste)

peripezie giudiziarie, poi il riscatto con
quel torneo nazionale vinto a Ercolano,
dove si era iscritto il giorno prima solo
per volere del fato…

La sua quotazione di arbitro nazio-
nale subisce una impennata repentina
quando si esibisce a Pesaro da direttore
di gara, prova superata con un 10 e lode
e, successivamente, dirigendo senza im-
pacci, anzi con tanta verve, i Campio-
nati a squadre di Riccione, chiudendo
l’annata con una esemplare prestazione
in Sala Conti nel complesso torneo
nazionale di Firenze.

Commovente quanto impeccabile è
stata la sua ultima apparizione a Roma il 12/13 aprile, dove il fato gli ha concesso, riuscendo a
celare alla platea il dolore fisico, di interpretare l’ultima sua direzione. Poi lo abbiamo perso di
vista, confidando che un giorno non lontano sarebbe riapparso d’incanto, che quell’Oscar
potesse ritirarlo personalmente, per ricevere l’applauso strameritato…

La notizia è giunta improvvisa, terribile in un pomeriggio di novembre. Non riapparirà
Vincenzo, non potrà più esibirsi in altre prestazioni arbitrali di spessore… Il cruccio più grosso
è quello di non averlo potuto accompagnare, né io né chi abitava a due passi da Taranto,
nell’estremo suo viaggio. E confesso di non aver mai trovato la forza di cercarlo se non al
cellulare nel suo travaglio perché il ricordo che ne ho restasse legato a quell’ultimo sorriso di
soddisfazione che aleggerà per sempre in una sala dell’Hotel Pineta a Roma.

Già, Roma, dove il 15 dicembre Bruna Ronchi gli renderà omaggio coi trofei ai vincitori
della Notte romana a lui titolati e Raffaella Giampaoli gli dedicherà in aprile il 2° Nazionale…
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Notiziario Fibur

COMUNICATO ASSOCIAZIONI - Si ricorda a tutte le Associazioni che il Consiglio Direttivo ha
deliberato i requisiti per ottenere la riaffiliazione.
• Attività sportiva pari ad almeno 20 tornei di circolo svolti presso la propria sede.
Quanto sopra non esime però l’Associazione dall’obbligo di inviare tutti i tornei svolti nei quali è
obbligatorio l’uso del programma burraconet. Il numero minimo di tornei è condizione necessaria
anche per l’organizzazione di tornei nazionali. Tutto questo era già apparso sul sito FIBUR alla
fine dell’anno 2012 insieme ad altre delibere del Direttivo, però in considerazione della mancata
presa di conoscenza da parte di molte Associazioni si è deciso di non applicarle per l’anno 2014.
Pertanto tutto quanto previsto dalla delibera del C.D. della FIBUR entrerà in vigore, sia per
l’affiliazione che per l’organizzazione di tornei nazionali, nell’anno 2015.

DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - Il C.D. all’unanimità approva l’adeguamento quote
tavolo come segue: Ove le quote di iscrizione dei tornei non siano superiori alle seguenti:
- Torneo di circolo 12 euro; Torneo provinciale 20 euro; Torneo regionale 30 euro; Torneo
nazionale 40 euro - le quote tavolo restano invariate.
Nel caso che le quote siano maggiori:
a) I tornei di circolo diventeranno federali
b) Negli altri tornei la quota tavolo verrà aumentata calcolando oltre alla quota base una
ulteriore tassa pari al 10% del maggior incasso.

SCADENZE - Sono stati inviati a tutte le affiliate i moduli necessari per la riaffiliazione 2014
(affiliazione alla Fibur, allo CSEN nonché informativa CONI). Questi documenti, compilati e
sottoscritti, dovranno essere restituiti alla segreteria (via mail o via fax) entro il 15/12/2013 per
poter procedere all’iscrizione per il 2014 nel registro CONI, iscrizione che va effettuata prima
della scadenza dell’anno solare in corso.

GIUSTIZIA SPORTIVA

Sentenza del Giudice Unico Avv. Maria Rosaria Matera: sospensione di 20 giorni (fino al
30/11/13) nei confronti del sig. Eugenio Brienza per avere questi durante il torneo di Barletta
tenuto una condotta offensiva verso altro giocatore.

Sentenza del Giudice Unico Avv. Maria Rosaria Matera: sospensione di 15 giorni ai sigg.
Ramires Carmine e Ponsiglione Arnaldo per avere, in occasione del Campionato di Caserta,
tenuto il primo un comportamento offensivo nei confronti del compagno e aver abbandonato la
gara il secondo.

Sentenza del Collegio Nazionale di Appello: il Collegio ha confermato la sentenza di 1° grado
nei confronti del sig. Filippo Marchese confermando l’ammonizione per avere questi criticato
aspramente le modalità di organizzazione del break dinner durante il torneo di Siracusa dell’11
maggio 2013.

Sentenza del Giudice Unico Paola Galeone: è stata inflitta la sospensione di 30 giorni (fino al
30/11/13) ai sigg.: Di Francesco Umberto e Di Paolo Antonio per aver abbandonato il tavolo
senza giustificato motivo.

Sentenza Giudice Unico Paola Galeone nei confronti del tesserato Greco Moreno: sospensione
da qualsiasi attività agonistica per mesi tre con scadenza 30/01/14 per aver litigato violentemente
al tavolo con gli avversari.

Collegio disciplina arbitri: Procedimento Ala Loredana - Viene inflitta la sospensione di 30
giorni dalla partecipazione a qualsiasi attività di carattere organizzativo e agonistico di questa
Federazione dal 2 dicembre 2013.
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Asd Planet Burraco Caserta

Il viaggio o se volete la storia dell’Asd PLANET BURRACO Caserta parte con l’ouverture
sull’associazione “MILLENIUM” affiliata Fibur. Nel 2004 ebbe il tempo di organizzare un
Regionale per il quale i componenti del consiglio, si assicurarono la presenza del Consigliere
Nazionale Gianni Novellino, dell’attuale Arbitro Nazionale Lorenzo Scaraggi e infine dell’
attuale delegato Regionale della Campania Alessandro Benanti, parterre da prima della Scala!

Nonostante questa partenza di qualità, divergenze organizzative portarono ad una
spaccatura da cui nacque la “Asd PLANET BURRACO Caserta” il 20 giugno 2005.

Prima sede da number one fu il Grand Hotel Vanvitelli, splendida location, tra l’altro sede
del Campionato a Coppie della Fibur per ben 3
anni.

Ma ahimè! Grandi obiettivi con poche risorse,
tanto che i componenti del consiglio più volte
integrarono di tasca l’oro il paga-mento della
struttura oltremodo cara.

Non essendo possibile continuare così, si
arrivò a chiudere un accordo, grazie alla
sapiente diplomazia di Sara De Filippo, con il
Circolo del Bridge rimasto sede ufficiale fino ad
ottobre 2013, quando poi sarà costretto alla
chiusura dai venti di crisi.

Nella riunione dell’8 giugno 2006 la stessa Sara fu eletta Presidente e con lei finalmente
l’Asd Planet ha iniziato a volare, raccogliendo sempre più consensi fra gli iscritti che
apprezzavano l’atmosfera serena dov’era possibile socializzare e divertirsi in tranquillità.

Ed ancora grande scossa emozionale con la decisione di effettuare il primo torneo Regionale
della sua breve e lunga storia: il 23 settembre 2007 il loro grande impegno culminò nel pieno
successo del Torneo, con una partecipazione da record per quei tempi, 73 tavoli;. onorati,
questa volta, dalla presenza della Consigliera Nazionale Anna Maria Etergineoso.

Nonostante l’indiscusso successo l’associazione perdeva alcuni componenti strada facendo,
giungendo al 2009 con soli tre componenti ( De Filippo, Cino e D’Angelo Antonio subentrato

successivamente).
Dopo un periodo altalenante ci si

attestava nei tornei di circolo intorno ai
12/18 tavoli… Finché dopo un ulteriore
abbandono per assicurare sostegno e
continuità, fu deciso di offrirmi la
presidenza che, onorato, accettai. E così da
gennaio 2013 con orgoglio sono Presidente
di questa importante associazione. Poi
come anticipato, la chiusura del Circolo del

Bridge ci ha dato letteralmente una scarica di adrenalina. Ancora una volta nelle difficoltà
ognuno ha dato il meglio di sé. Così possiamo annunciare che la nuova location chiamata
“GiuLana cafè & music”, inaugurata il 27 ottobre 2013 e sita in via Trento 8 a Caserta, ci sta
dando soddisfazione e ci tranquillizza sul futuro che ci vedrà impegnati, tra l’altro, nella
organizzazione del 2° Regionale.

Il circolo attualmente sviluppa la sua attività alla domenica dalle 19,00 e può contare su tre
arbitri, Saggese, De Filippo e D’Angelo.

Tommaso Saggese
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Nastri Rosa

7 affiliazioni fresche, fresche!

Cisterna - Latina -: l’ASD BURRACO CISTERNA di Pina De Filippo fa il suo ingresso in
Fibur!

In Sicilia risulta attivissima la provincia di Ragusa, dove a Comiso si inaugura l’ASD
TEATRALMENTE ANTONIO DE CURTIS, presidente Angelo Agosta; mentre a Modica
(nome che non mi giunge nuovo…) nasce l’ASD BURRACO AL CIOCCOLATO di Giovanna
Fede;

La Liguria incrementa le sue associazioni grazie all’arrivo dell’ASD BURRACOMANIA di
Maria Rosa Messina;

Ulteriore opportunità di gioco in Piemonte per gli appassionati: a Castelletto Sopra Ticino si
affilia - presidente Rita Sogno - l'ASD BURRACO CLUB CASTELLETTO;

Cambio della guardia nelle Marche: Francesco Pallottini scioglie il Circolo Magnum
Rapagnano e inaugura l’ASD FERMO BURRACO;

La Puglia, sorpresa dell’anno sul podio delle regioni più attive, allarga i confini alla
provincia di Foggia, dove nasce l’ASD BURRACO SAN SEVERO, presidente Elena
Dell’Aquila.

Calendario agonistico

TORNEI NAZIONALI IN GENNAIO

10/11 - 2^ esperienza nazionale per la Regina di Cuori pescarese, che ci aspetta per il
vernissage 2014 presso l’Hotel Sea Lion di Montesilvano a prezzi assai convenienti!

24/25 - Nostra Signora di Roma, al secolo Bruna Ronchi, ripropone il Marriott per la sua …
esima manifestazione di successo.

TORNEI NAZIONALI IN FEBBRAIO

21/22 - Dopo l’ottimo riscontro del 2013, ritorna nella stessa data e nella stessa splendida Villa
Politi il Torneo “Città di Archimede” organizzato dalle siracusane Club degli Amici e Priolo
Gargallo.

28/2 - 1/3 - Pasquale Mele e il Lloyd’s Baia Hotel di Vietri, un binomio inscindibile per il torneo
più gremito del 2013: detto tutto!



24

FIBUR INFORMA

ritornerà

a GENNAIO
con le statistiche dell’anno 2013

GLI EVENTI NAZIONALI PIU’ DEL 2013
(dato definitivo)

1) CAMPIONATI A SQUADRE FIBUR 159 TAVOLI

2) NAZIONALE SABUR SALERNO 127 TAVOLI

3) NAZIONALE C.Q.F.P. SORRENTO 124 TAVOLI


