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La parola al Presidente

Mi scuso con i nostri tesserati se per alcuni giorni la pubblicazione sul web del nuovo sito
federale ha procurato qualche disagio ai visitatori; il cambiamento si è rivelato più laborioso del
previsto, ma alla fine riteniamo di avervi offerto un prodotto efficace ed efficiente, sicuramente
gradevole all’impatto visivo e consultabile con maggiore celerità rispetto al passato.

Il secondo semestre 2011 ci sta riservando buone notizie a qualsiasi latitudine: tornei nazionali
piacevolmente gremiti, un Campionato a squadre dai numeri rilevanti, una attività regionale
sempre più fitta e seguita, stage arbitrali qualificati per merito sia dei discenti che dei docenti. Al
proposito, stiamo attualmente operando su tutto il territorio perché i nostri direttori nazionali
possano illustrare agli arbitri di zona le interpretazioni da adottare su taluni punti del Codice di
gara che possono avere dato adito a difformità decisionali, con l’obiettivo di uniformare gli
interventi ai tavoli ed evitare così di disorientare i giocatori.

Il 9 e 10 dicembre la Fibur riproporrà l’annuale festa “Pinelle sotto l’albero”. Stavolta sarà il
Grand Hotel di Chianciano Terme ad ospitare quanti - speriamo tanti - avranno voglia di
scambiare direttamente con il sottoscritto e con tutta la dirigenza federale gli auguri per un
sereno Natale e per un proficuo 2012.

il Presidente
Avv. Salvatore Modica

Nota di redazione

4 bravi mestieranti hanno infine coronato il loro sogno. Non credo si offendano se non li
colloco nel novero dei campioni, quelli che vincono tornei nazionali o titoli italiani oppure
figurano in testa alle classifiche nazionali; ma servono a fare del burraco - del nostro burraco -
una disciplina in cui si può emergere senza necessariamente chiamarsi Natilla o De Felice o
Santori o… I neo campioni d’Italia appartengono tutti e quattro alla prima generazione, quella
dei pionieri di questo sport, di cui rinverdiscono il ricordo di tempi che si allontanano, ma ai quali
restiamo legati perché riportano alla mente l’entusiasmo puro che ci faceva sognare quei rarefatti
weekend nazionali di una decina d’anni fa…

Mimma, Anna, Elena e Marco riportano la Milano da bere, dopo tanti anni, sul tetto d’Italia;
Milano da cui tutto è partito nel febbraio del 1997. Strano ritorno alle origini, nell’imminenza
delle elezioni 2012, che segneranno il prossimo quadriennio. Questa redazione si asterrà dalla
campagna elettorale che sta per iniziare (ove non ufficialmente già in essere), ma auspica che
quanti vorranno avanzare la propria candidatura lo facciano nella convinzione di servire ai nostri
tesserati un vassoio di idee e di intenti tanto salutari quanto disinteressati.

Felice inizio d’anno a tutti! Ci risentiamo a gennaio.

la Redazione
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FIBUR INFORMA - SPECIALE CAMPIONATI

14° Campionato Italiano a squadre - Riccione

Per una volta lasciatemi mettere in primo piano due personaggi - singolarmente non
tesserati - per l’apporto basilare che hanno saputo offrire alla perfetta riuscita della manife-
stazione. A loro dedico eccezionalmente il prologo del racconto dei Campionati.

Il sig. Corazza e il sig. Steve li conosciamo da anni: l’uno si occupa della logistica e delle
sistemazioni alberghiere in occasione degli eventi riccionesi della Fibur; l’altro si industria per

garantirne un ricordo fotografico
a tutti gli addetti ai lavori…

Il sig. Corazza ci ha assicurato
una sede operativa, l’Hotel Medi-
terraneo, in grado di soddisfare
ogni esigenza e di sostenere con
qualità e tempistica ottimali pranzi
e cene. Altresì non ha mai fatto
mancare né acqua né caffè per
tutta la durata dei campionati,
fornendo un servizio molto apprez-
zato, anche perché inusuale, dai
partecipanti.

Steve ha invece fatto la spola
tra il Palazzo del Turismo ed il
Mediterraneo per fotografare pro-

prio tutto e tutti, assicurando il servizio fino all’alba, visti gli orari di avvio dei vari by night;
encomiabile per aver dovuto spostare le sue apparecchiature ora di qua ora di là. A nome di
tutta la famiglia Fibur recapito loro un sincero ringraziamento, in attesa di ritrovarli alla
prossima occasione.

Emozioni, illusioni, lacrime di gioia o di delusione, tensione agonistica e distensione finale…
Quante sensazioni riesce a provocare una gara assai avvincente, eppure così estenuante!
Ciascuno di noi ha portato via con sé ricordi belli o brutti, scintillanti oppure opachi, divertenti
oppure tristi dal saliscendi garantito dai 16 turni in programma: ora si intravede una splendida
promozione ora si paventa una dolorosa retrocessione. Alla fine c’è chi esulta e chi invece in
disparte soffre amaramente… Atroce è retrocedere per un punto - e la mente corre per scovare
quando quel punto si è smarrito - così come non essere stati promossi per una risibile differenza
match point. Fantastico è di contro aver portato a casa la promozione all’ultima partita o aver
evitato una retrocessione a cui ci si stava ormai rassegnando.

Al momento delle premiazioni però tutt’insieme gremiscono la sala - anche perché ci sono
quelli promossi della Serie D al Mediterraneo che vengono a raccogliere il loro esaltante
minuto di gloria - e gli applausi scrosciano, a cominciare da quelli per il nostro Presidente,
stanco ma a ragione appagato dal successo della manifestazione.

1 SQUADRA MASSON
CANOTTIERI

MILANO

2 SQUADRA IANNELLO
BURRACO
MESSINA

3 SQUADRA PAOLUCCI
F. MENEGHINA

MILANO
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FIBUR INFORMA - SPECIALE CAMPIONATI

LO STAFF ARBITRALE - La formazione capitanata con la solita discrezione da Gianni
Novellino si è divisa tra by night, super by night, Palazzo del Turismo e Hotel Mediterraneo.
Staff ibrido, dove provinciali e regionali praticanti hanno coadiuvato con buona lena i più
esperti colleghi nazionali. Cosenza, Petti e Sgambato (quest’ultimo per una volta il più elegante)
hanno sapientemente gestito le tre Sale Conti; Mazza
e Portulano hanno dato tempi e informative con
puntualità; Sivieri, neo promossa nazionale, e Becia
si sono ben calate nella fossa dei leoni della Serie D;
Di Bartolomeo infine ha dato una valida mano a tutti.
Quanto agli altri, estemporaneo Giampaolo Morini
da Firenze, disabituato a… cotanta Fibur, frenetico
Elio Montebugnoli, disabituato a così tanti interventi,
stoico Pino Annolino (foto), ribattezzato P.annolino,
disabituato a cotanta fatica (due by night ed un
campionato per lui!).

LO STAFF ORGANIZZATIVO - Ammirevole è stato il lavoro del Comitato di accoglienza,
impegnato dal primo all’ultimo minuto a correre di qua e di là, tra allestimenti, accreditamenti,
aggiornamenti delle Serie in gara. Cinzia e Thea assolvono e risolvono, Gallo, Etergineoso e
Paolucci curano le relazioni e si riuniscono col Presidente, onnipresente - persino ai tavoli dove
gioca con ardore e puntiglio per una squadra milanese - affiancato esemplarmente da Praitano.
Poi Novellino e Vitale, che lavorano con rinnovata passione allo stage arbitrale: entrambi
parlano poco e producono tanto. Gli esami per i 42 arbitri contano appena otto vittime -

pazienza, sarà per la prossima volta - e si conclu-
dono a tempo di record per lasciare il campo alle
delucidazioni sul Codice di gara, sempre utili agli
addetti e non. Un breve cenno ci sia consentito per
segnalarvi l’ironia del bollettino, che prova ad
allietare in attesa della gara. Alla fine dei giochi,
ma solo alla fine, prima di ripartire per Milano le
due segretarie si concedono l’unico piacere con una
puntatina alla locale festa del cioccolato. Da lunedì
si ritorna al lavoro in sede: il Paradiso può atten-
dere, il sito Fibur nuovo di zecca proprio no!

I NUMERI DEL CAMPIONATO - 2009 a parte,
siamo tornati nella media con 129 squadre gareggianti (8% in più del 2010). 29 sono stati i
tavoli del Super by night che ha accolto i giocatori, 18 e 16 rispettivamente nei due by night a
seguire (ma hanno avuto inizio entrambi dopo le
02,00!). Soltanto 20 sono stati invece i protagonisti
del Master per arbitri - unica nota dolente -, con la
speranza che i bellissimi trofei in palio per questo
torneo annuale possano in futuro avere un orario e
un numero consono di partecipanti. Il circolo più
rappresentato è stato Rossini Pesaro con 8 squadre.

La Fibur ha messo in palio la bellezza di 150 fra
trofei ai giocatori e targhe alle associazioni più
produttive. E non dimentichiamo che ciascun girone
di ogni serie ha distribuito un budget di 1800 euro
alle prime 3 squadre classificate. Uno sforzo orga-
nizzativo elogiato senza eccezioni!
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FIBUR INFORMA - SPECIALE CAMPIONATI

14° Campionato Italiano a squadre - Riccione

Alle 15,30 in punto di venerdì 14 ottobre “parte il tempo di gioco”. Le sale ammutoliscono di
colpo e si avvia la prima di 16 partite ovvero di 64 smazzate.

Le due sessioni del primo giorno di gara danno verdetti provvisori interessanti, sorprendenti
talora, ma non definitivi. In Nazionale arrancano quelle che sulla carta erano le favorite di
obbligo; le outsider provano a fuggire con in testa la Santucci di Macerata, che poi, come
vedremo, andrà a sbattere dritta su una… gufata; magra consolazione per loro aver fatto
sogni… d’oro la prima notte. La patavina Scotto intanto annaspa disperatamente in coda e già
intravede il baratro, ma…

Fredde folate di tramontana spirano su Riccione, mentre cala il sipario sulla prima giornata
e gli audaci scappano al Mediterraneo per disputare il by night.

Il giorno dopo si apre con lo stage d’esami e sono in 42 a sostenerli per provare a conferirsi
la qualifica superiore. Alla fine sul campo ne resteranno 8, gli altri si concedono un aperitivo
per brindare alla promozione, in primis i neo nazionali Sivieri, Mannino e Agnese.

La questione tecnica più interessante (e divertente) concerneva il “lancio”. L’avvocato
Modica veste al meglio i panni del difensore d’ufficio dei lanciatori di professione. La sua
arringa del giorno prima è una ode al lancio, che a sentir lui fa persino bene alla salute!
Piuttosto non si capisce che fine debba fare la carta lanciata che… atterra altrove. Quisquilie! -
avrebbe esclamato Totò - ci sono cose ben più importanti al tavolo, come il dover prendere
sempre e comunque una decisione, anche quando i pareri sono contrastanti, pur consapevoli
che qualcuno se ne avrà a male. Ma nel calcio non è così? I fan di Ponzio Pilato lasciamoli pure
agli altri, non alla Fibur (ipse dixit)!

Alle 15,00 di sabato 15 ottobre riparte il tempo di gioco. Ci iniettiamo un’altra overdose di 8
partite e la tensione comincia a lievitare ovunque si giochi, dalla Nazionale alla D. Un po’ di
maretta, contenuta, non disturba più di tanto l’atmosfera, tesa il giusto.
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FIBUR INFORMA - SPECIALE CAMPIONATI

In Nazionale la squadra Santucci perde quota, centrata in pieno dalla anzidetta gufata, a
beneficio di altre due outsider, mentre continuano a latitare Val Vibrata e Bari, ormai fuori
concorso quando si apre la sessione danese. Si instaura un duello tra i Canottieri milanesi e i
Simpson di Messina, gli Iannello che puntano sulla tradizione che vede da ben 5 anni trionfare
una neo promossa. Ma stavolta non è così! I navigati Canottieri danno gli ultimi colpi di pagaia,
lasciando una scia di vane speranze altrui, e remano verso l’approdo più ambito, il titolo di
Campioni d’Italia! Dietro la famiglia Iannello, acciuffa il terzo gradino una vecchia conoscenza,
Vittoria Paolucci emigrata con la squadra in quel di Milano, sponda Meneghina. Nelle retrovie,
con una rimonta insperata, la patavina Scotto si salva all’ultimo tuffo, relegando ai quattro posti
più scomodi i Pagani milanesi, i Ricciarelli piacentini, la Insana messinese e l’azzoppato
Cavallino dell’altalenante Benanti da Neapolis.

Nelle altre Serie i verdetti del giorno prima sono in buona parte confermati. La grande novità
del prossimo anno sarà la piccola Sora con le sue 4 graziose paladine, per la prima volta tra i
giganti della Nazionale. Fanno invece ritorno l’estroso Agnese con la Palermo gloriosa in altri
tempi, la Bologna di Rastignano e la Pesaro di Tripoli. La tignosa Ronchi e la ruggente Belato si
riprendono la A, dopo due default di seguito. Roma e poi Cesena contano più promozioni di tutti.

TUTTE LE PROMOZIONI ALLA SERIE SUPERIORE

SSQQUUAADDRRAA CCIITTTTÀÀ SSeerriiee 22001122 SSQQUUAADDRRAA CCIITTTTÀÀ SSeerriiee 22001122

CARME’ BOLOGNA NAZIONALE TOMASSINI SORA NAZIONALE

AGNESE PALERMO NAZIONALE TRIPOLI PESARO NAZIONALE

RONCHI ROMA SERIE A BORDONI TERNI SERIE A

FLENGHI PESARO SERIE A BELATO NAPOLI SERIE A

QUARANTA TORINO SERIE A ANELLUCCI ROMA SERIE A

MELE SALERNO SERIE B CATTANIA MODENA SERIE B

FALDON CONEGLIANO SERIE B PLACHESI CESENA SERIE B

PIERI CESENA SERIE B PALPACELLI FERRARA SERIE B

VIOLANTE TORINO SERIE C BALMAS ROMA SERIE C

MERCATALI CESENA SERIE C CAPANO ROMA SERIE C

GIAMPAOLI ROMA SERIE C MARIANI RAVENNA SERIE C

Ci accomiatiamo da Riccione con l’
ultimo impegno notturno. Dopo l’inatteso
e gradito brindisi offerto dalle donne di
Conegliano, alle 2,30 inizia il by night e,
soprattutto, il Master Nazionale Arbitri.
Detto che il Super by Night è stato vinto
da Santori - Vitale e che i due by night
sono stati appannaggio delle coppie
Borghetti - Pesciarelli, promosso medico
federale, e Ruggeri - Marra, alle 5,30 del
mattino i torinesi Quaranta - Villani (foto)
ostentano il trofeo riservato agli arbitri,
dopo un’asperrima lotta con le mai dome
Masson - Venuto, decisa dallo scarto di un apparentemente innocuo TRE di PICCHE.

Arrivederci a Caserta per i Campionati a Coppie 2012!
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Civita Castellana 16/17 settembre Hotel Aldero

Il nostro 4° torneo non ha certo brillato per il numero dei tavoli (35) - e ne sono stata molto
dispiaciuta per tutti quelli che hanno partecipato, che si aspettavano come me un afflusso in linea

con le edizioni precedenti - ma di sicuro la mia
associazione ha fatto il massimo per rendere il sog-
giorno ai presenti il più gradevole possibile.

Come ogni anno, sabato mattina abbiamo organizzato
gratuitamente una visita sul territorio falisco; più
precisamente i nostri burrachisti/turisti stavolta hanno
potuto visitare la città romana di Falerii Novi e l’interno
cistercense di S. Maria in Faleri. A seguire, la nostra
prof. di Storia dell’Arte Maria Pia Rossini ha guidato il
gruppo al Duomo dei Cosmati di Civita e al Forte
Borgiano del San Gallo.

La mattinata si è conclusa presso l’Azienda
Agricola Capati per una tipica e gustosa colazione
campagnola offerta dalla Coldiretti locale. “E’ per
noi un piacere - ha detto il presidente della Coldiretti
Danilo Capati - far conoscere e apprezzare, insieme
alle attrattive artistiche e culturali, anche la bontà
dei prodotti agricoli del nostro territorio. Abbiamo
ben volentieri sponsorizzato questo torneo, ritenendo
l’iniziativa efficace per la comunità locale e per la
provincia”.

Nel pomeriggio è ripresa la gara presso l’Hotel
Aldero, al cui termine Cucchiarelli e De Felice hanno
trionfato dinanzi a una coppia locale e alle due giovanissime di Villa Aurelia 2.

D. Costantini

S. Vincent 30/9 - 1/10 Nuovo Centro Congressi

Riferiamo l'unico dato - vincitori a parte - pervenutoci di questo torneo: 63 tavoli.

1 CUCCHIARELLI AURELIO
DE FELICE VALENTINA BURRACO Neapolis

2 ANTONINI GIANCARLO
DI ROCCO MASSIMO

NONSOLOBURRACO
Civita Castellana

3 DE MARTINO FILOMENA
DI IORIO MARIANNA

VILLA AURELIA 2
ROMA

1 GREOLI GIUSY
LECCESE ANNAMARIA

CIRCOLO VOLTA
Milano

BURRACO Lodi2 CREMONESI CLAUDIO
VIEL SILVIA CANOTTIERI Milano

3 BERTAZZO GIORGIO
DE LUNA COSIMO BURRACO Casale M.
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Padenghe 23/24 settembre West Garda Hotel

Tre giornate da raccontare sono state quelle vissute in uno dei posti più affascinanti del
mondo, non solo d’Italia. Se poi si aggiunge che il sole e il clima quasi estivo hanno accom-
pagnato la recita dei 200 giocatori fin qui venuti, per quanto banale il richiamo al proverbio degli
assenti che hanno sempre torto ci pare che calzi anche stavolta a meraviglia.

Il West Garda Hotel è immerso in un immenso parco di 40.000 ettari che più verde non si può,
con piscine che ancora allietavano gli ospiti e - ahi lui! - due slot machine che hanno dissanguato
il fotografo Steve.

La zona si presta a percorsi turistici entusiasmanti. Salò e Riva da una parte, Desenzano e
Sirmione dall’altra, hanno catturato l’interesse generale, senza contare Gardaland, meta del
gruppo pescarese, e la celebre “strada dei vini” percorsa (zigzagando) da Ale Scappiti.

50 tavoli hanno contato gli amici di Padenghe - forse ne aspettavano qualcuno in più - ma per
la Lombardia, che non ha mai avuto tornei nazionali gremiti, il dato è incoraggiante. D’altra
parte le due sale non è che si prestassero a contenerne molti di più… Paola Pappalardo è stata
altresì perfetta padrona di casa, facendo tutto ciò che si poteva fare per soddisfare i partecipanti;
forse il cuoco non si è espresso bene… ma è un particolare che nulla ha sottratto a tutto il resto,
ivi compresi i cornetti per il by night e, soprattutto, l’enorme torta che ha preceduto con lo

spumante le premiazioni in piscina.
Presenziava la seconda sera anche l’avv.

Modica, che ha percorso il tragitto Milano -
Padenghe nel tempo record di… 4 ore. Lo ringra-
ziamo per avere conferito quel certo tocco in più al
cerimoniale conclusivo.

Tra le coppie latitavano i big in concorso, ma
non gli Antonio da Bari, annunciate lepri in fuga
per la vittoria, benché frenata da due signore del
posto, che potranno vantarsi a vita di averli battuti,

e dai torinesi Villani - Violante, che prima di arrendersi alla legge del più forte si sono presi la
soddisfazione di far andare di traverso la cena del sabato al signor Natilla, superandolo in
classifica per la prima ed unica volta in tutto il torneo. A sorpresa, tra le due coppie contendenti,
sono riuscite a inserirsi le vecchie volpi milanesi Masson - Venuto con un rush finale imperioso.

1 NATILLA ANTONIO
ANTUOFERMO ANTONIO AMATORI Bari

2 MASSON DOMENICA
VENUTO ANNA CANOTTIERI Milano

3 VILLANI RODOLFO
VIOLANTE MARIANGELA

BURRACO CLUB
Torino
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Terni 30/9- 1/10 Best Western Hotel

E’ stato un weekend sorprendente! Eppure, da giocatore o da arbitro, è da anni uno degli
appuntamenti cui non marco mai visita. Rivedere Gianni Savoia, stavolta con l'inedito candido
pizzetto, ispira di per sé allegria, come gioiosa è l’atmosfera che infonde con il suo abituale
saluto ai partecipanti.

59 tavoli - più o meno come nel 2010 - già distesi per la stagione ancora piacevolmente
estiva, hanno dato vita a una gara appassionante e dal finale a sorpresa.

Un torneo lo si ricorda soprattutto per ciò che sa offrire al di là della gara, immutata nel
direttore e nella formula di 6 mitchell e 5 danesi. Il contorno invece me lo ha reso memorabile
per davvero! A cominciare dalla “visione” di Massimo Gianni: ma è proprio lui o non è lui?
Baiola è riuscito a trascinarlo fin qui dopo mesi di eremo dal burraco agonistico. Ha perso la
voglia di un tempo, mi confessa, ma non la vis polemica che lo ha reso famoso al pari di quelle
tre vittorie consecutive nella classifica nazionale. Se la canzone degli Stadio si chiede chi
fossero i Beatles, ai nostri nipotini burrachisti dovremo spiegare chi era Massimo Gianni.
Quello che stava su in vetta davanti alla Santucci e che al tavolo litigava per eccessi di
pignoleria con l’avversario che provava a starnutire! Al sabato mattina ho avuto l’onore di
giocare con lui una partita in distensione (vincendola) contro Pacifico - Baiola, mentre i miei
compagni visitavano il centro storico; poi Ale Scappiti, guida Michelin in carne (tanta) e ossa
(poche), ci ha portati a un ristorante nei pressi del lago di Piediluco: eravamo in 7 e tutti titola-
ti, chi per nazionali chi per campionati chi per classifiche Fibur, ad un pranzo davvero regale.

Ma ricorderò con piacere anche le cene da “Friozzu”, dietro dritta del solito Scappiti, dove
si sono riversati parecchi protagonisti del torneo, per degustare le ciriole (pasta fatta in casa) e
altre prelibatezze locali. La mia avventura si è conclusa con un dignitoso 6° posto, la vittoria
nel by night e con quel babà da sogno degustato a notte fonda.

Il torneo degli altri ha invece visto comandare a lungo la coppia Camuzzi - De Ritis, ma
all’ultimo tuffo è stata loro fatale la sconfitta con i vincitori del torneo, sorprendenti profeti in
patria. Originalmente belli sono stati i trofei scelti per il podio.

Non posso terminare il racconto senza complimentarmi con Savoia & Co. per la consueta
puntualità, che è ormai il marchio di fabbrica di questo torneo, e per i cadeau dispensati a tutti,
come i fazzoletti con la scritta “Se proprio devi piagne usa questi!”.

By night winners pranzo regale ternani in trionfo

1 CICCIOLA FRANCESCA
MILITONI OLIVIERO UNIKA Terni

2 CUCCHIARELLI AURELIO
DE FELICE VALENTINA BURRACO Neapolis

UNIKA Terni3 CAMUZZI SIMONA
DE RITIS BRUNO R. DI CUORI Pescara
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Benevento 8/9 ottobre Volkswagen Zentrum

C’è una ragazza dagli occhi azzurri che si è ritrovata in un’atmosfera a lei sconosciuta, unica
rappresentante del Nord tra tavoli che parlavano meridionale prima ancora di essere riempiti dai
giocatori. Intimidita, per quanto avvezza a vincere, ha affrontato la gara con il piglio del turista
per caso mai sceso a queste latitudini, più trascinata da amici che convinta personalmente di
voler partecipare a un torneo che può risultare sconvolgente per chi non è abituato al rovente
clima del Sud.

Tra 99 tavoli, ha potuto percepire sensazioni mai conosciute finora (eppure ne frequenta di
tornei!); come la calda ospitalità campana o l’affetto spontaneo che i meridionali offrono a chi
arriva da lontano; come il baccano che altrove è brusio o il sontuoso buffet altrove rimpiazzato da
uno spuntino…

Poi è cominciata la gara. A dire il vero molto… poi, stante la fila da botteghino che all’ora in
cui avrebbe dovuto iniziare il torneo stazionava davanti al computerista Scaraggi, indaffarato
anzi che no a iscrivere coppie last minute e a rilasciare tessere per l’occasione.

Il Volkswagen Zentrum è collocato nella zona industriale beneventana: niente di artistico
dunque, ma al suo interno - imponente - in luogo delle auto c’erano tavoli dappertutto e…
tavolate di viveri! La voce del buffet no stop in occasione dell’evento dello scorso maggio, che
aveva stuzzicato la fantasia di chi non era stato presente, si è sparsa rapidamente e Pasquale
Mastrocinque, che sperava di arrivare almeno a 70 tavoli, si è scosso dal suo aplomb tradizionale
per registrare a 99 una delle migliori performance numeriche del 2011.

Il racconto del torneo passa ancora attraverso gli occhi azzurri di Stefania che, nonostante le
difficoltà di una gara frequentata da parecchi big nazionali più scafati, si è ritrovata a contendere
al tavolo 1 la vittoria a Martella e Mastromarino, in una partita che, almeno nelle fasi finali, è
stata seguita da un centinaio di spettatori in un clima da stadio, quando altrove il silenzio avrebbe

dominato sovrano. E… ha vinto! Non il
torneo, ma la partita. Forse in condizioni
più “normali” il risultato sarebbe potuto
essere diverso, avrebbe potuto addirittura
vincere il torneo… ma che importa? Gli
occhi azzurri di Stefania si sono fatti ancora
più luminosi, circondata dall’affetto dei
partecipanti, tutti a tifare per lei, e
gratificata da applausi che difficilmente
potrà dimenticare. La bella targa che ha
ricevuto per l’occasione come trofeo, uno
dei tanti già conquistati, troverà sicura-
mente un posto di primo piano nella sua
casa marchigiana…

Coraggio Stefania!

GATTO NERO Taranto1 MARTELLA FAUSTO
MASTROMARINO LEO AMATORI Bari

ROSSINI Pesaro2 CALCAGNINI STEFANIA
CORAGGIO GIAN FRANCO BURRACO Neapolis

3 GRANITTO ROSA
ROMANO ANTONIETTA

LA COCCINELLA
Napoli
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Ragusa 21/22 ottobre Villaggio Kastalia

Stavolta la Sicilia ha purtroppo tradito le attese di chi si aspettava un ultimo vagito estivo per
un bagno fuori stagione da raccontare. Invero il bagno non è mancato, ma di pioggia! Una
acquata eccezionale ha flagellato al sabato il villaggio di Kastalia, dove il torneo ha luogo da
ormai 4 anni. A farne le spese è stato il buon Steve
(ma come t’è venuto in mente di percorrere quasi
2500 chilometri A/R per prendere tanta acqua?),
soccorso dai Vigili del Fuoco quando ormai si
trovava intrappolato senza scampo nella sua auto.

Peppuccio Purromuto ha comunque offerto ai
partecipanti - tutti siciliani a parte gli arbitri Mazza
e Sgambato, Claudia Terlizzi, Eugenio e Angela
Brienza e lo sventurato fotografo della Fibur - il
solito apprezzato torneo, che ha potuto contare
sulla presenza di 138 coppie.

Al cospetto del delegato regionale Insana e di
quello provinciale Agnello, è stata gradita la
consueta cura dei dettagli - il che spesso fa la differenza -, i prestigiosi premi sorteggiati (viaggio
in Europa per due, computer, monili preziosi…) e l’esibizione jazz - la grande passione di
Peppuccio - del dott. Antonio Catania.

Visti i numeri, dalla gara non potevano che sortire vincitori siciliani: donne locali prime, della
vicina Catania seconde e - bravi loro - i coniugi potentini Brienza al terzo posto.

lo staff del torneo al completo

1 DI DIO CINZIA
PELLEGRINO M. ROSALBA

VITTORIA COLONNA
Ragusa

2 CARONDA LOREDANA
BATTIATO ROSA

ACCADEMIA del
BURRACO Catania

3 BRIENZA EUGENIO
CORRADO ANGELA BURRACO Potenza
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Pesaro 29/30 ottobre Baia Flaminia Resort

Per comprendere cos’è stato l’XI Torneo Nazionale di Pesaro bastano tre numeri (magari
potete giocarveli al lotto): 70 - 60 - 44.

70 sono stati i tavoli riempiti dai partecipanti, che per la prima volta hanno invertito il
rapporto tra bacino limitrofo ed esterno. L’evento è stato effettivamente pensato con l’intento di
ottenere questo risultato. Il torneo di sabato e domenica, anziché venerdì e sabato, ha infatti
invogliato maggiormente l’utenza esterna a partecipare vuoi per la spesa dimezzata (un solo
pernottamento) vuoi per il viaggio d’arrivo al sabato mattina, che è molto più pratico del venerdì
pomeriggio, vuoi per la comodità di fare rientro a casa entro la mezzanotte di domenica. Non a
caso tante facce nuove per tornei nazionali erano presenti alla gara.

60 sono gli anni compiuti durante il torneo da Attilio Petti,
che ha indossato i panni inediti del direttore di gara, così
smentendo il postulato “Quando un arbitro con la cravatta
incontra un arbitro senza cravatta, quello senza cravatta è
Attilio Petti”. Ritengo che sia rimasto soddisfatto di questa
nuova esperienza, come anche i giocatori, che ne hanno
potuto apprezzare il desiderio di mettersi alla prova con
lodevole discrezione. Ma se in qualità di direttore ha sfangato
ogni difficoltà, l’altro ruolo inedito, quello del giocatore nella

kermesse a squadre, gli ha riservato soltanto note dolenti…
A proposito del tradizionale torneo a squadre, unico by

night in programma, si è registrato un record difficilmente
superabile: 44 team in gara ovvero 44 tavoli! La percentuale,
sul torneo nazionale, è stata del 63%. Con 5 partite a squadre
i partecipanti hanno avuto modo di divertirsi senza neppure
fare troppo tardi, grazie al ripristino dell’ora solare. Tutti
hanno altresì beneficiato di cornetti e caffè gratis. Per la
cronaca Rossini Pesaro, dopo entusiasmante lotta coi baresi,
ha fatto sua per la prima volta la Rossini Cup messa in palio.

Dopo le scampagnate nei dintorni di domenica mattina, il
pomeriggio ha salutato la fase finale del torneo (4 danesi a
gironi, anziché 3). E’ stato un tourbillon di colpi di scena e di
coppie al comando: dapprima Pasqualini - D’Angelo, poi
Natilla - Antuofermo, quindi Scappiti - Androsciani, infine i
vincitori, Santori - Vitale, che hanno a fatica contenuto gli
incalzanti romani e ravennati.

A premiazioni concluse, in intimità abbiamo potuto festeg-
giare finalmente Attilio con una aglio, olio e prosecco, infine
concedendo ai superstiti un ultimo torneo serale da 16 tavoli.

Il parere positivo di molti partecipanti ci sprona a dare un seguito alla formula di quest’anno.

1 SANTORI HELENIO
VITALE GIORGIA BURRACO Val Vibrata

2 MARIANI MASSIMO
MAZZONI LOREDANO BURRACO Ravenna

BURRACO Roma3 ANGARANO VITO
FELICI GIAMPAOLO V. AURELIA 2 Roma
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Sanremo 4/5 novembre Casinò

Il plauso iniziale è doveroso tributarlo agli arbitri nazionali di questo torneo per aver
garantito la presenza nonostante le previsioni
meteo segnalassero lo stato di allerta 2 per tutta
la Liguria proprio nelle due giornate di disputa
del Torneo Nazionale sanremese. Schivando chi
con l’aereo e chi con percorsi alternativi il
territorio della disastrata Genova, Sanremo,
che è stata invece graziata dalla tempesta
annunciata, ha potuto inscenare un altro torneo
dai numeri tutto sommato rilevanti.

Pensate che le iscrizioni avevano superato
quota 160 prima dei disastri nelle 5 Terre e
dell’allerta per quei giorni! Il record 2011 di Vietri stava ormai vacillando… Poi però la
giustificata assenza di spezzini e genovesi ha “ridotto” i tavoli a 126, che comunque rappre-
sentano il 4° riscontro dell’anno e restano tanti tenendo conto delle condizioni meteo anzidette.

Chi ne ha beneficiato è stato soprattutto il Casinò, che altrimenti non avrebbe avuto clientela
(o quasi); poi gli arbitri dei dintorni, che hanno finalmente potuto sostenere l’esame per passare
di categoria (promossi 9 su 9!); poi ancora quelli che hanno vinto i primi tre premi, gonfiati dalle
solite fiche offerte dal Casinò; e gli alberghi di Sanremo che registravano il tutto esaurito, prima
di qualche giustificato forfait dell’ultim’ora. Ma in fin dei conti tutti i presenti hanno trascorso un
tranquillo weekend senza paura, anche se il divertimento è stato logicamente attenuato dalle tristi
notizie provenienti dal capoluogo ligure.

Lo staff organizzativo locale si è rivelato all’altezza, come al solito, riprendendo la collaudata
formula delle precedenti esperienze, proponendosi tuttavia di variare la struttura del torneo alla
prossima occasione (marzo 2012) per con-
formarlo all’orientamento attuale di accre-
scere i turni danesi rispetto a quelli mitchell.

Non sono mancati i colpi di scena: il primo
è aver visto il nostro Presidente nella doppia
veste di premiante e di premiato (3° posto
girone C). Nei piani alti invece Natilla -
Antuofermo, dopo fuga in apparenza vincente,
al pari di Brienza - Corrado, hanno dovuto
ripiegare sul solito secondo posto acciuffato
peraltro all’ultimo turno. La vittoria è invece
andata ancora una volta - ormai a Sanremo è
una tradizione - alle outsider di Torino che giocavano assieme per la prima volta, mentre la star
2011 Calcagnini solo per differenza match ha dovuto accontentarsi del terzo gradino del podio
con la compagna Renna. Quanto ai sanremesi, il record di tavoli prima o poi arriverà…

B. PIEMONTE Torino1 GARABELLO FULVIA
SAVARINO CARMELA BURRACO Club Torino

2 ANTUOFERMO ANTONIO
NATILLA ANTONIO AMATORI Bari

3 CALCAGNINI STEFANIA
RENNA ROSANNA ROSSINI Pesaro
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FIBUR INFORMA - ATTIVITA’ REGIONALI

sala del Lario palasport trentino le vincitrici vercellesi

L’attività su base regionale risulta sempre più intensa, segno che il gradimento dei giocatori
per i tornei di un giorno è elevato. La cura dei circoli nell’organizzare gli eventi è quasi
maniacale, conseguenti sono dunque i numeri risonanti e l’apprezzamento incondizionato! I
sotto descritti tornei sono quelli di cui ci sono pervenuti gli elementi per poterne riferire ai
lettori. Auspichiamo che anche gli altri circoli ci diano una mano a pubblicizzarli.

CASALE MONFERRATO, 25/9/2011 - L’Hotel Candiani di Casale potrà vantare un record asso-
luto per via dei 440 partecipanti al
regionale, che tradotto in tavoli fa
110! La splendida giornata di sole
ha invogliato tutti a non mancare l’
appuntamento con la storia… ivi
incluso il nostro Presidente, anche
per commemorare la recente scom-
parsa della presidentessa Lina
Giambruno, alla cui memoria è stato

dedicato il trofeo messo in palio per la prima coppia locale in graduatoria. Gli sponsor del
torneo hanno gratificato di omaggi i partecipanti e - beati loro - lo staff arbitrale e l’avv.
Modica con una spilla appositamente disegnata da una ditta di gioielli di Valenza, avente come
soggetto proprio il burraco. Hanno vinto Zanetta - Fornara.

COMO, 22/10/2011 - Il Burracolario, giovane associazione, ha fatto bingo al primo colpo! I 67
tavoli (non ne stavano di più) hanno gratificato gli sforzi della presidente Graziella Danzi di
mettere il suo circolo in vetrina nel vasto panorama di regionali che tra la Lombardia e il
Piemonte danno grande vivacità al burraco nordista. Splendide le sale del Teatro Sociale
comasco che ha ospitato l’evento, tra i cui partecipanti si segnala il ritorno degli ex campioni
d’Italia Fantato - Pivetta. Il torneo è stato vinto da Barbadomo - La Sorte.

ROVERETO, 23/10/2011 - Anche il Trentino esordisce finalmente sulla scena nazionale con un
torneo regionale ben confezionato (e soprattutto gradito dai presenti). L’ASD GS Rovereto ha
raccolto presso il Palazzetto dello Sport 41 tavoli regalando agli intervenuti una domenica di
puro divertimento dal mattino al tramonto. Maria Teresa Rocchetti, presidente locale, ha potuto
toccare con mano lo spirito solidale dei tesserati veneti e lombardi che si sono aggregati ai suoi.
Auspichiamo un torneo nazionale per il futuro per poter conoscere le tante attrazioni turistiche
menzionate nella locandina del torneo. Vincono Scotto - Proto.

VERCELLI, 23/102011 - Sulla scia del successo di Casale, anche Vercelli e il suo circolo di
burraco si sono voluti cimentare nella prova del regionale; pienamente riuscita, come dimo-
strano i 60 tavoli (di più non avrebbero potuto accettarne) allestiti presso il ristorante dancing
Le Acacie, che ha ospitato anche il pranzo. La signora Maria Teresa Borasio Schaier,
presidente dell’Asd Burraco Vercelli, può essere più che soddisfatta d’aver visto tanti liguri,
lombardi e, naturalmente, piemontesi, in una sola domenica. Hanno vinto il torneo le signore
Sangalli e Morini Lebeau, gratificate con eleganti targhe.
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Notiziario Fibur

COMUNICATO N°1 - Come noto, i giocatori FIBUR sono tutti in possesso di una tessera che non
riporta più stampato l’anno di validità. Per i rinnovi anno 2012 occorre quindi che le
associazioni si facciano carico di comunicare loro la necessità del rinnovo con il pagamento
della quota di € 30,00. Man mano che dette quote verranno inviate, il relativo pagamento
cancellerà dal programma burraco.net il pallino rosso accanto al nominativo del tesserato,
visibile da parte di tutti gli arbitri e dai responsabili delle associazioni. Chiaramente l’arbitro
potrà ammettere al torneo solo coloro che siano in regola con il tesseramento 2012.

All’atto del rinnovo si prega inoltre di richiedere al giocatore l’indirizzo di posta elettronica
ovvero di iscriversi alla newsletter, accedendo al sito www.fibur.it nell’apposita sezione,
compilando tutti i campi richiesti. Ciò servirà per fornire un’informativa tempestiva a tutti i
tesserati Fibur.

LETTERA ALLE ASSOCIAZIONI - Riferiamo dell’accordo raggiunto con BNL Gruppo BNP
Paribas in data 22 settembre 2011 e afferente la promozione di tornei di burraco, su basi
volontarie, mirati a supportare Telethon nella raccolta di fondi per la ricerca.

BNL Gruppo BNP Paribas metterà a disposizione dei Circoli che vorranno aderire la sua
rete territoriale di referenti Telethon ( in calce scaricabile la lista dei coordinatori/referenti
BNL per Telethon) e Agenzie, per fornire il supporto occorrente alla promozione degli eventi,
alla comunicazione e alla raccolta delle donazioni.

Tali comunicazioni (materiale pubblicitario, annunci, comunicati…) dovranno essere
concordate con i referenti Telethon, che avranno cura di acquisire preventivamente l’appro-
vazione dei relativi contenuti e l’utilizzo dei loghi

I fondi raccolti dovranno essere versati sul c/c IBAN IT82J0100503215000000009500
intestato a Comitato Telethon Fondazione Onlus presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.
specificando quale causale: FIBUR per Telethon.

Invitiamo pertanto i Direttivi delle nostre Affiliate ad assumere le iniziative del caso nella
certezza che la ormai consolidata tradizione della Federazione Italiana Burraco nella
beneficenza saprà rivelarsi ancora una volta all’altezza delle aspettative.

STAGE ARBITRI - Il prossimo stage arbitri con esami è previsto per il giorno 3 dicembre ore
10,00 presso lo Sheraton Hotel di Catania.

NORMATIVE FISCALI - Giova ricordare che per usufruire dei benefici fiscali le ASD devono
dimostrare di praticare effettivamente l’attività agonistica. Si ritiene soddisfatto il presupposto
con la trasmissione di almeno 2 tornei al mese. Si invitano pertanto tutte le affiliate ad osservare
correntemente tale adempimento.

SISAL E BURRACO TOP - Ai recenti Campionati è stata illustrata da emissari Sisal la
convenzione tra la Fibur e la SISAL, partner ufficiale della nostra Federazione. Con la
registrazione è gratuita avrete subito in regalo 3 euro di bonus per provare il gioco; si avrà poi
la possibilità di divertirsi on line vincendo con poca spesa (www.sisal.it).

Burraco Top fa riferimento anch’esso al regolamento della Fibur per il gioco on line. Sul sito
www.burracotop.it sono indicati anche gli orari consigliati per provare a formare un tavolo in
rete. E’ ideale per chi ambisce a scalare le classifiche del gioco on line!
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La nostra storia

La storia della Fibur passa anche attraverso le considerazioni fatte dal nostro Presidente
nella rubrica “Facciamo il punto” che apriva la Rivista curata da Giorgio Vitale e che è quasi
un metronomo temporale.

E’ un documento unico, attraverso il quale di intravede l’uomo, la sua passione, il suo lavoro
costante, le sue prospettive e i risultati conseguiti.

Dal n° 0 (1997) - “Amici del Burraco, per iniziativa di alcuni appassionati si è costituita il
12 febbraio 1997 la Federazione Italiana Burraco - FIBUR - con sede Milano. Presidente è
stato eletto il sottoscritto, Avv. Salvatore Modica, e Vice Presidente il dott. Giorgio Vitale…
…Ad oggi, dopo appena un trimestre di vita, gli aderenti alla Federazione sono oltre 2000,
abbiamo una Rivista e contiamo sull’adesione di una trentina di circoli…

Dal n° 1 (gen. 1998) - … Per il 1998 è prevista la disputa del 1° Campionato italiano a
coppie libere che sulla falsariga di quello del gioco del calcio sarà articolato su tre serie (A, B e
C), promozioni e retrocessioni.
… L’ultimo trimestre 1997 e il primo del 1998 saranno dedicati alle qualificazioni attraverso
alcuni tornei cittadini.
… Le regole del gioco (il primo Codice di gara n.d.r.) sono state codificate in un apposito
manuale di cui sono in possesso tutti i direttori.

Dal n° 2 (giu. 1998) - Il programma che il Consiglio Direttivo aveva tracciato si sta
realizzando oltre le più rosee previsioni.
… Siamo presenti su Internet, il primo Campionato a squadre si terrà ad Ischia e radunerà
squadre provenienti da tutta Italia; sono pervenute numerose richieste da organizzatori di tornei
di burraco per essere riconosciuti ufficialmente tali; gli stage degli Arbitri e dei Dirigenti sono
serviti a creare uno standard italiano che, esportato, viene già adottato in Grecia, in Svizzera, in
Francia e Spagna.
… Mi auguro di poter dare quanto prima la notizia della costituzione di una federazione
europea così da prevedere anche degli incontri internazionali.

Dal n° 3 (dic. 1998) - Ad oggi ben 40, tra Circoli e Associazioni, aventi sede in 21 città, si
sono affiliati.
… L’Albo Nazionale Arbitri annovera 60 Direttori che formano una categoria preparata e
competente… Nel 1999 contiamo di vedere tesserati oltre 5000 giocatori

Dal n° 4 (giu. 1999) - Il 1999 segna una svolta nella vita della Federazione. Usciamo dalla
fase artigianale e iniziamo una nuova era per darci un assetto che ci qualifichi tra le grandi
Federazioni.
… Classifiche giocatori, Campionati Nazionali, Albo Arbitri altamente qualificato, il Burraco
che viene ora giocato in tutta Italia con le regole da noi dettate, norme comportamentali
adattate alle esigenze dei giocatori, ci ha comportato uno sforzo organizzativo notevole.
… Il prossimo Campionato Italiano a squadre vedrà la partecipazione di ben 24 squadre di
serie B.
… Nell’attesa di festeggiare la centesima affiliazione…!!!

Dal n° 5 (mar. 2000) - Nell’ultimo Consiglio Direttivo sono stati chiamati alla direzione
della Fibur due nuovi Consiglieri. L’aumento delle associazioni ha reso infatti necessario
chiedere la collaborazione di più “addetti ai lavori” per fronteggiare il moltiplicarsi dei
problemi organizzativi.
… Al passo dei tempi va anche il nostro sito Internet che si arricchisce di notizie.

…continua

(dall’archivio di Giorgio Vitale)
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FIBUR INFORMA - CIRCOLI D’ITALIA

Burraco Roma

In principio è stato per qualche mese “Ferratella” il nome del nuovo circolo, prima di darsi,
forse senza saperlo, la denominazione di una associazione che ha scritto pagine importanti nel
primo decennio della Fibur, chiusa poi nel dicembre del 2006.

L’ASD Burraco Roma nasce dalla determinazione di un gruppo di amici che non hanno
accettato la decisione unilaterale del vecchio presidente di passare ad un’altra federazione. A
tempo di record è emersa la determinazione di proseguire il sicuro cammino in Fibur; la grande
stima e, soprattutto, la solida amicizia che li lega hanno consentito di dare vita in pochissimi
giorni alla nuova associazione.

I 24 soci iniziali sono stati già raddoppiati e, sotto la direzione dell’indiscusso arbitro Laura
Maria Cattaneo, vengono disputati i tornei sociali al mercoledì sera presso la sede di gara,

l’Hotel Caravel in Via Cristoforo Colombo a Roma. La media tavoli è cresciuta in men che non
si dica dagli 8 iniziali ai 15 dell’attualità. Tornei come il Jack pot di Natale hanno catturato
positivamente l’attenzione degli agonisti locali.

Si è venuto a creare da subito un ambiente qualitativo, di grande spessore agonistico grazie
alla presenza costante dei migliori esponenti del burraco capitolino.

I programmi per il futuro sono impostati su
una crescita regolare, preservando lo stile
innanzi tutto, e sulla stretta collaborazione con le
altre associazioni romane, fino alla organizza-
zione - perché no? - di un evento nazionale.

L’impegno della presidente Patrizia Pacifico -
ipse dixit - è di basare la crescita della sua
“creatura” sulla massima considerazione nonché
sul rispetto per i soci.

Alla A.S.D. Burraco Roma Fibur Informa
augura un percorso glorioso quanto quello della
sua antesignana, perché possa rinverdire presto e
numerosi quei prestigiosi successi che hanno
avuto in un tempo non lontano il nome dei Gianni

L’arbitro Cattaneo e dei Di Marco.

lo stemma interno
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Nastri Rosa

Il Veneto ci offre un’altra opportunità di gioco, grazie alla neo affiliata ASD BURRACO
CITTA’ DI TREVISO, presieduta dalla signora Elisabetta Ceron.

La POLISPORTIVA QUINTO di Genova va ad accrescere il numero delle nostre affiliate
presenti in Liguria.

Calendario agonistico 2011 - 2012

TORNEI NAZIONALI IN DICEMBRE

2/3 - Seconda volta per lo Yachting Club di Catania. La Sicilia attrae sempre a prescindere
dalla stagione, lo Sheraton Hotel é un signor albergo (ricordate la Coppa dei Campioni?) con
una bellissima sala congressi.

9/10 - Come al solito l’annata agonistica nazionale si conclude con le Pinelle
sotto l’albero di Natale della Fibur. Dopo Salsomaggiore e Fiuggi, si ripropone
a tanti anni di distanza Chianciano Terme e sarà il piacere aggiunto rimetter
piede in Toscana…

Comunichiamo a tutti coloro che anticiperanno l’arrivo a giovedì 8 che
potranno prendere parte ad un gustoso torneo condito di allegria e da tanta
pasticceria.

Happy Christmas

TORNEI NAZIONALI IN GENNAIO

6/7 - Primo torneo nazionale del 2012 e prima assoluta per l’ASD STRIKE di Nola. Che dire?
Speriamo che faccia davvero strike al primo colpo!

13/14 - Attilio Petti è rimasto solo con il suo Holiday In a organizzare il Delfino d’oro di
Pescara. Ha una grossa novità in serbo per i partecipanti, un esperimento tecnico che fa onore
a lui e a quanti hanno il coraggio di osare…

27/28 - Bruna Ronchi batte il decimo colpo: come si fa a non andare a festeggiare con lei lo
storico anniversario? Anche perché la festa ve la farà lei come sempre… anzi più di sempre!

TORNEI NAZIONALI IN FEBBRAIO

10/11 - Anche Pasquale Mele celebra il decimo torneo nazionale di Salerno, ospitato come da
tradizione a Vietri sul Mare. Riuscirà a fare meglio del record 2011 di 146 tavoli? Sicuramente
non farà mancare i fuochi d’artificio!
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FIBUR INFORMA

ritornerà

A GENNAIO
e vi augura tanta, tanta serenità!

GLI EVENTI NAZIONALI PIU’ DEL 2011
(dato aggiornato al 15 novembre)

1) SALERNO (VIETRI SUL MARE) 146 TAVOLI

2) SANREMO (CASINO’) 130 TAVOLI

3) CAMP. A SQUADRE (RICCIONE) 129 TAVOLI


