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La parola al Presidente

Un consiglio direttivo che si rinnova è un segnale positivo per i nostri tesserati. Tre nuovi
membri sono entrati ad affiancare quelli che c’erano, anzi 4 se consideriamo che Annamaria
Etergineoso ne fa parte da appena due anni ed ha ricevuto, al banco di prova delle elezioni, il
maggior numero di preferenze.

Da Milano Marittima - scelta indovinata oltre ogni rosea aspettativa - traiamo nuova linfa per
il nostro futuro, quella che sapranno profondere gli Sgambato, i Santori e i Ballati (nominati in
ordine di preferenze) affiancando chi è stato confermato, sottoscritto compreso, per pianificare il
futuro della Fibur in sintonia con le giuste attese di tutte le componenti.

E’ d’obbligo rivolgere un caro saluto di ringraziamento a due pilastri della Fibur che hanno
appena lasciato il loro rispettivo incarico: la dott.sa Maria Luisa Muratore, che per tanti anni e
sempre con lodevole puntualità ha apposto la propria firma per certificare i bilanci annuali della
Federazione. Gliene sono fortemente riconoscente, certo che il dott. Febo Di Medio, che ne ha
preso il posto, saprà dimostrarsi all’altezza del suo predecessore.

Quanto a Giorgio Vitale, le sue dimissioni da Consigliere non gli impediranno di mantenere
attiva la collaborazione coi vertici dall’alto della sua preziosa e irrinunciabile esperienza.

il Presidente

Avv. Salvatore Modica

Nota di redazione

GRAZIE! Ringrazio tutti coloro che stanno attivamente collaborando alla stesura di questo
notiziario. La sollecitazione a inviare notizie oggi trova spesso un’immediata corrispondenza e
l’entusiasmo nei referenti di turno.

E sono grato anche a quanti, aderendo al blog omonimo su Facebook, offrono informazioni,
opinioni, pareri e consigli, o più semplicemente pubblicano e commentano le nostre vicende in
tempo reale, alimentando così la fase del “non gioco”, essenziale - eccome! - per fare gruppo.

Porgo frattanto i più sentiti auguri al nuovo Consiglio Direttivo, cui è dedicata la copertina, il
quale, non ho dubbi, saprà amministrare saggiamente la Federazione e, in particolare, anche
quelle zone dell’Italia che non vi sono rappresentate, ma che meritano eguale attenzione per la
dedizione e la fedeltà che hanno sempre dimostrato di avere verso la Fibur.

Infine notiamo con piacere che l’offerta qualitativa nei tornei nazionali - e non solo - é lievitata
enormemente negli ultimi anni. Ormai si fa a gara a chi offre di più, ricorrendo spesso a trovate
originali per stupire i partecipanti. Tutto questo ci pone in seria difficoltà nella scelta dell’Oscar
al miglior torneo annuale… ma è un prezzo che paghiamo ben volentieri!

la Redazione
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FIBUR INFORMA – NONSOLOGIOCO

Un Consiglio per amico

Milano Marittima, ore 10,30 di un caldo sabato di maggio: va in onda l’assemblea degli
elettori del Consiglio Direttivo della Federazione Italiana Burraco per il quadriennio 2012-2016.

Mentre si insedia la commissione elettorale, i riflettori sono puntati su Giorgio Vitale, figura
storica della Fibur, preso al centro tra il Presidente avv. Modica e il signor Mazza. Penso che
rare volte - per chi è in Fibur da tanti anni è sicuramente la prima - si sia visto Giorgio Vitale in
preda a una commozione così forte, così irrefrenabile.

Lascia dopo tanti anni il Consiglio, ha ritirato
la propria candidatura consapevole di non poter
offrire più quell’essenziale contributo di idee che
lo ha caratterizzato fin dapprincipio, anzi fin da
prima che la Fibur prendesse corpo. L’ha model-
lata lui soprattutto, con lo spirito osservativo e le
intuizioni che ne hanno fatto un monumento all’
interno della Federazione Italiana Burraco, che
lo ringrazia con un applauso degno dell’artista
che saluta il suo pubblico dal palco teatrale al
termine di una magistrale esibizione.

La targa ricordo che viene consegnata a
Vitale gli ricorderà per sempre quel momento per

lui così dolcemente triste e quelle lacrime spontanee che ne risaltano la statura interiore…
inversamente proporzionale a quella fisica. Ancora una volta GRAZIE di tutto Giorgio, sebbene
so che la tua collaborazione con Fiburinforma e nella Federazione non si ferma qui…

La vita continua… e prosegue con assetto rinnovato il nuovo Consiglio Nazionale, di cui
presentiamo i protagonisti. Nei prossimi numeri avremo modo di conoscerli più a fondo.

A.M. Etergineoso S. Praitano S. Sgambato N. Gallo

G. Novellino H. Santori F. Ballati V. Paolucci

Avv. Salvatore Modica
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FIBUR INFORMA - COPPA DEI CAMPIONI

Milano M.ma 11/12 maggio G. H. Gallia

Dal fascino architettonico del Vanvitelli siamo passati alle spiagge turistiche di Milano
Marittima per la 7^ edizione della Coppa Campioni (la sesta in continuità dal 2007).

La risonanza del torneo è stata quest’anno parzialmente attutita dall’evento quadriennale delle
elezioni per la Presidenza e il rinnovo del Consiglio Direttivo nazionale, il che, tuttavia, ha finito
col fornire un essenziale contributo alla riuscita numerica della manifestazione.

Non è stato record assoluto solo perché talune squadre già iscritte hanno rinunciato in
extremis alla partecipazione, ma 79 tavoli per 53 formazioni in gara costituisce il secondo riscon-
tro di sempre in occasione della Coppa
dei Campioni.

Una volta tanto la location del Gallia
ha messo tutti d’accordo sulla posizione,
sulla disponibilità del personale e, so-
prattutto, per la ristorazione di matrice
tipicamente romagnola. Il Cielo ci ha al-
tresì gratificati di due giornate di caldo
estivo, il che ha consentito la prima
tintarella e/o il primo bagno stagionale.

Qualche incomprensione nelle preno-
tazioni è stata risolta senza problemi,
per il resto vanno tributati solo applausi
alla direzione dell’Hotel, estremamente
gentile e collaborativa.

Alle 21,30, preceduta dal neonato inno della Fibur (vai a Notizie dalla Segreteria), progettato
da Donatella Cambiaghi, si è dato avvio alla competizione nella bellissima Sala Galileo.

C’erano squadre provenienti da tutta l’Italia,
tra le quali si è distinta l’ASD Burracando per
Milano, l’unica con ben 3 team iscritti, mentre
Burraco Club Torino, Rossini Pesaro, Bononia
Bologna, Ferrara Bridge & Burraco, Bridge
Cesena, Nonsoloburraco Civita Castellana, Bur-
raco Neapolis, Canottieri Milano, Circolo Volta
Milano e Burraco Roma ne hanno schierate due.

La gara è vissuta fin quasi dalle battute
iniziali sul duello a tre Pesaro - Val Vibrata -
Civita Castellana tra continui avvicendamenti al
vertice, caratterizzato dai vantaggi sempre esigui
sulle inseguitrici di turno.

Tutto si è risolto all’ultima partita con il successo eclatante della compagine pesarese, avanti
di soli due punti sugli abruzzesi e altri due sui laziali.

1 SQUADRA PACI ROSSINI PESARO

2 SQUADRA SANTORI B. VAL VIBRATA

3 SQUADRA PELLACCI N.S. B. CIVITA C.
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FIBUR INFORMA - COPPA DEI CAMPIONI

Sulle note di “We are the Champions” Pesaro ha coronato un sogno lungo 12 anni, quello di
insediarsi al vertice di un campionato Fibur, dopo diversi piazzamenti a coppie e a squadre.

Nella foto possiamo ammirare, a partire da sinistra, Vincenzo Paci, Cristina Tripoli, il
presidente Modica, il consigliere per le Marche Etergineoso, Stefania Calcagnini, Roberto Ruvio,
Paolo Gregori e Roberto Geminiani.

Non era probabilmente tra le favorite, altre potevano contare su formazioni ben più titolate,
ma da buona outsider la squadra di Rossini Burraco Pesaro ha saputo colmare il gap grazie alla
estrema regolarità messa in pratica nei dodici turni di gioco. Vale la pena sottolineare che tutti e
sei i vincitori appartengono per tessera al circolo trionfatore.

Al secondo posto l’esperienza dello squadrone della Val Vibrata non è bastata per rispettare i
favori del pronostico, mentre la gioventù dirompente di Pellacci & Co. è rimasta in linea con le
attese. Il cerimoniale è stato preceduto dall’assegnazione di un riconoscimento ai 6 giocatori
della neo coniata categoria “diamante”, in virtù dei 10.000 punti conquistati nella carriera
agonistica (Angerilli R., Antuofermo A., De Felice V., Natilla A., Santucci S. e Spataro C.).

Il brindisi col piccolo delizioso buffet in piena notte ha chiuso la kermesse in un clima di festa.

I diamanti i secondi i terzi
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Montegrotto T. 23/24 marzo Hotel Tergesteo

E’ passato un anno da quel torneo che vide l’universo Fibur stringersi attorno a Roberto
Scotto e pare essere trascorso un secolo. Restano un ricordo lontano quei 110 tavoli che ci
esaltarono e neppure c’era Roberto Scotto a presenziare per motivi di salute. Ma chi è venuto,
completando 62 tavoli, ha avuto soddisfazione perché nulla è mancato in questo weekend all’
insegna del comfort e del benessere fisico, assistito persino da splendide giornate di primavera
inoltrata, quando di questi tempi Montegrotto si mostra solitamente ancora freddina.

La concorrenza con Silvi - solo in Fibur riusciamo a competerci addosso con fortuite
concomitanze - ha fatto male soprattutto ai patavini; forse ha inciso anche la pubblicità non
curatissima dell’evento, a differenza della signora Luana che 25 ore su 24 ha invaso l’Italia di

messaggi e locandine (brava lei!) per popolare Silvi
secondo aspettative.

Tutto sommato però siamo stati più che bene perché
oltre alle favorevoli condizioni meteo c’è il Tergesteo che
offre una vasta gamma di delizie (ristorazione, piscine,
centro benessere, suite…), facendo passare in secondo
piano la consistenza numerica del torneo che, a parte un
ottuagenario fin troppo… vivace, ha riservato una compe-
tizione serena e aperta ad ogni soluzione.

Chiaramente, in un contesto privo di grossi nomi,
emergono le coppie più tecniche, come in effetti è stato per

Nocerito e Pepe, autrici di un monologo senza suspense dall’alto della loro qualità ed esperienza.
Lotta pertanto circoscritta alle piazze d’onore, occupate da coppie non abituate a questi exploit,
comunque brave a saper sfruttare l’occasione per ritagliarsi il loro spicchio di gloria.

Da ricordare anche un paio di eventi al di fuori del torneo: il ballo nella hall, dal quale
nessuno aveva più voglia di staccarsi per riprendere la gara, ed il consueto appuntamento
mattutino di domenica con gli 11 tavoli asburgici in attesa del pranzo di arrivederci.

Unitamente al Presidente, che ha adempiuto al suo dovere di presenziare, applaudiamo anche
gli organizzatori della Patavina, che hanno ben assistito i partecipanti e offerto loro un sontuoso
buffet finale di ringraziamento, incoraggiandoli per il prossimo anno, quando tutto - ne sono certo
- tornerà come nel 2011, Roberto Scotto compreso.

1 NOCERITO LOREDANA
PEPE GIOVANNA CANOTTIERI Milano

RASTIGNANO Bologna2 GANDOLFI FRANCO
OSBAT ALESSANDRO AS. BUR. GO. Gorizia

3 ODDERA MARIA GRAZIA
SERIPA M. ANTONIETTA

CIRCOLO UNIONE
Civitavecchia
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Silvi Marina 23/24 marzo Hermitage Hotel

Una premessa è doverosa a beneficio di tutti: questo notiziario non parteggia per nessun
torneo in particolare, trattando alla stessa stregua tutti gli eventi che racconta, sia quelli in cui il
redattore trovasi a partecipare sia dove - nel caso specifico per la contemporaneità con un altro
torneo - non può farlo, affidandosi tuttavia con scrupolo professionale a propri incaricati per
redigerne la cronaca nell’interesse degli organizzatori e di tutti i lettori.

Tanto premesso, andiamo a celebrare l’ennesimo successo di Burraco Silvi, così come viene
testimoniato dall’inviata Giorgia Vitale e dagli 85 tavoli allestiti.

Vigilia travagliata, come anzidetto, per Luana e Franco a causa della concomitanza con
Montegrotto, nel timore di un magro risultato poi sconfessato dai numeri.

L’Hotel Hermitage si rivela ancora una
volta la sede di gara ideale con il suo pacchetto
soggiorno dal prezzo imbattibile, l’ampio
salone dove sono allestiti i tavoli da gioco, il
bar sempre aperto e quel giardino a bordo
piscina affacciato sulla spiaggia. E poi ci sono
le pregiate ceramiche di Castelli trasformate in
trofei per celebrare i vincitori; e ancora gli
omaggi a tutti i giocatori ed ai presidenti di
circolo presenti nel segno di una calorosa
accoglienza. Dulcis in fundo, i cornetti a go-go
durante il by night… Una nomination per gli
Oscar 2012? Chissà! Tanta dedizione e cura lo

meritano certamente, ma ormai quasi dappertutto si fa a gara a chi riesce a offrire di più.
All’altezza di tanta opulenza è

stato il sontuoso podio che ci ripro-
pone per la seconda volta nell’anno
la coppia Borghetti - Ciabattini sul
gradino più alto, cui va ascritto il
merito di aver saputo amministrare
nel corso dei ben 7 turni danesi il
vantaggio accumulato nei primi 4
turni mitchell, vanificando la strepi-
tosa rimonta dei neo campioni d’
Italia Cucchiarelli - De Felice, infine
secondi, mentre i riciclati di Sora
(ora Volsci.Bur.) Volante - Busi Rizzi
sono stati con il loro terzo posto la
vera sorpresa di un torneo partico-
larmente gremito dai big.

BURRACO V. Vibrata1 BORGHETTI PAOLO
CIABATTINI CATERINA VILLA AURELIA 2 Roma

2 CUCCHIARELLI AURELIO
DE FELICE VALENTINA

BURRACO Neapolis

3 VOLANTE GIAMPIERO
BUSI RIZZI CORRADO

VOLSCI. BUR Frosinone
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Aci Castello 13/14 aprile Marina Palace Hotel

Fra i tornei in incremento rispetto al 2011 si annovera anche quello di Burraco Inn, sotto la
regia illuminata di Aldo Pavone, che ha fatto registrare un 10% di presenze in più con i suoi 77
tavoli in gara.

Basta leggere i commenti su facebook per rendersi conto che la cura dell’evento è stata
apprezzata dai presenti, siciliani o continentali che fossero. Tra quest’ultimi c’era Anita Pellacci
che ci fornisce il suo personale racconto.

Doveva essere un fine settimana
speciale e… lo è stato! La bella terra
di Sicilia ci ha accolti con una tem-
peratura ideale, in una struttura im-
peccabile e dal personale altamente
qualificato.

Abbiamo gradito soprattutto il per-
corso termale della SPA, compreso nel
pacchetto dell’hotel, lasciando ad un
bel massaggio il compito di farci arri-
vare distesi alla gara.

Non avevo mai giocato con Clau-
dia Terlizzi ma, già dai mitchell del
venerdì, si è visto che il nostro menage
funzionava a meraviglia.

Ci abbiamo preso gusto e,
lottando con caparbietà fino
all’ultimo turno danese… ce
l’abbiamo fatta! E’ stata pro-
prio tanta la gioia, soprattutto
per Claudia alla sua seconda
vittoria in un torneo nazionale,
a quattro anni di distanza
dall’unica ottenuta in una
calda notte di luglio in quel di
Pesaro…

La particolarità dei trofei in
stile marinaresco, cui abbiamo
dedicato l’ampia foto, è stata
molto apprezzata sia dai vinci-
tori che da coloro che li hanno
…visti premiare!

N. S. BURRACO Civita1 PELLACCI ANITA
TERLIZZI CLAUDIA ATHENA Brindisi

2 TRAPANI DANIELA
RUISI FLAVIA

CLUB AMERICA
Palermo

3 MANISCALCO M. GRAZIA
PERNA AGRIPPINA

CLUB AMICI
Siracusa
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Ercolano 14/15 aprile Villa S.Andrea d’Isernia

La quarta Campana dell’anno suona a festa mentre La Coccinella di Annamaria Cozzolino e
Antonio Miranda può godersi il successo della sua prima assoluta in tema di nazionali. D’altra
parte conosciamo già la grande ospitalità di questa terra, che si prodiga per stupire chi decide di
partecipare ai suoi (ormai) tanti eventi annuali.

Uno dopo l’altro si sono riempiti i tre hotel individuati per ospitare i “forestieri”, più
numerosi del previsto, considerato che inizialmente era stata proposta nella locandina la sola
elegante sede di gara. Particolare non trascurabile a decretare l’affermazione del torneo è stata
la scelta, sempre più in voga, di giocare tra sabato e domenica.

Stupenda la location di Villa d’Isernia, peccato che l’inclemenza del tempo abbia impedito ai
partecipanti di apprezzare appieno la zona
situata al centro del Vesuvio.

Nella favola della Coccinella si incastona
un’altra incredibile favola: quella di uno dei
due vincitori del torneo, Vincenzo Portulano.
Fino al giovedì non pensava minimamente di
partecipare al torneo, convinto in extremis
dagli amici e trovando in Ale Benanti l’
occasionale partner, anch’egli disponibile
soltanto in prossimità dell’evento. Avrebbe
dovuto invece essere altrove, a dirigere un
torneo regionale di routine, direzione poi
sfumata per una serie di circostanze che, col
senno di poi, non possono non far pensare

che il Caso sia un’entità astratta che si diletta a rendere possibile ciò che può sembrare assurdo.
E così, tra gli 89 tavoli diretti da Lorenzo Scaraggi, coadiuvato dal trio Noto - Saggese -

Casalino, la strana coppia ha inconscia-
mente assecondato i capricci del destino,
incanalandosi verso una vittoria - la prima
per loro - dal sapore di rivalsa, sia pure di
una sola lunghezza su baresi e salernitani.

Si è distinta tra le associazioni la Come
House, che ha piazzato 4 coppie nel girone
A, mentre il torneo, per il quale la signora
Cozzolino ha ricevuto soltanto consensi, ha
annoverato tra i suoi ospiti i Consiglieri
Nazionali Novellino, Gallo ed Etergineoso.

Gran finale con una carrellata di dolci e
liquori…Liquori? Ecco perché al rientro a
casa erano tutti ebbri… di gioia!

BURRACO Neapolis1 BENANTI ALESSANDRO
PORTULANO VINCENZO G. DI MARE Ancona

2 LAMANNA BARTOLOMEO
MANCINI ANNA AMATORI Bari

3 DISCEPOLO CLARA
MARINO ASSUNTA SA. BUR. Salerno
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Rieti 20/21 aprile Sala dei Cordari

Diciamolo subito: i tempi in cui Rieti stupiva l’Italia con più di 70 tavoli, dovendo persino
esclamare “Sorry, non c’è più posto!”, sono purtroppo lontani. Eppure la signora Blasi non ha
mai smesso di profondere eleganza e ospitalità in quantità industriali per cercare di far rivivere
quei numeri eclatanti…

Probabilmente è il segno di una congiuntura sempre più
recessiva che va a scapito delle piazze considerate meno
seducenti, così come l’espansione esagerata degli eventi che
impedisce sinergie efficaci ed esaustive sempre e ovunque.
D’altra parte la zona - non sarebbe malvagio pensare di
raggruppare qualche evento - forse eccede in tornei nazionali
e regionali durante l’anno…

Detto questo, chapeau ad Anna Blasi per la cura che non
passa mai inosservata e che convince almeno i fedelissimi, in
attesa che tornino tempi migliori, a non disertare il suo
appuntamento annuale.

La gran parte dei gareggianti proviene dal Lazio e dalla
vicina Umbria, salvo qualche habitué del fine settimana. La
classifica finale, come si può notare, rispecchia perfettamente
questo trend.

Quanto al resto c’è da riferire che la magnifica Sala dei
Cordari unisce l’antico dei costumi d’epoca indossati dalle
hostess al moderno del burraco che riesce a trovarsi a suo
agio in qualsiasi ambiente venga proposto.

Il torneo finisce con il premiare con trofei imponenti le coppie tra le più accreditate o le più in
forma del momento, mentre anche le associazioni rappresentate ricevono l’omaggio ormai rituale.

Confidiamo che nel 2013 Anna Blasi saprà riscattarsi, magari infondendo nuova linfa al
torneo, e dimenticare così i 33 tavoli di quest’anno che non le rendono affatto merito.

1 SANTORI HELENIO
VITALE GIORGIA BURRACO Val Vibrata

BURRACO Roma2 PESCIARELLI LUCIO
PRIORI GABRIELLA V. AURELIA 2 Roma

3 PACIFICO ALESSANDRA
PACIFICO PATRIZIA BURRACO Roma
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Giulianova Lido 27/28 aprile G. H. Don Juan

Dopo anni di assenza, il Don Juan ci è stato riproposto in tutta la sua eleganza dal circolo di
Val Vibrata, il più itinerante d’Italia (quattro edizioni nazionali in tre località diverse).

Rendez vous di giocatori affermati, Giulianova si è confermato quale torneo molto difficile e
selettivo, ancor di più pensando alla formula - che sta prendendo piede - di 7 danesi e soli 4
mitchell. Piace la voglia di stupire da parte di chi organizza ed è encomiabile il desiderio di
Giorgia e Helenio, anime trascinanti, di offrire il meglio senza guadagnarci alcunché, se non la
stima dei partecipanti che non possono che ringraziare per l’ottima cucina, i confetti, i trofei di
pregio scelti con originalità tutta femminile, i super by night con 1° premio garantito di 500 euro
e - aggiungo - l’occhio vigile di Helenio per risolvere qualsiasi problematica, ivi compresa la per-
sonale sostituzione di un giocatore insoddisfatto del partner fin dal secondo turno di gara.

A tutto questo si uniscano gli omaggi “concreti” di prodotti locali dispensati ai tanti presidenti
di circolo presenti e le camicie di marca per gli arbitri del torneo nazionale e per quelli subentrati
loro nei due by night. Il saluto degli organizzatori si è palesato tramite l’aperitivo di benvenuto.

Quanto sopra, unitamente alle due giornate di
sole e di clima piacevole, avrebbe meritato una
cornice più adeguata dei 51 tavoli in gara, unica
nota veramente stonata di un weekend vivacizzato
altresì da personaggi come Lorenzo “chiacchiera”
Susinno e Giorgio Polver…ONE!

La gara è entrata nel vivo molto presto, come da
formula prescelta, impedendo le fughe solitarie e
proponendo improvvisi cambi di vertice e recuperi
inattesi. Il verdetto è stato espresso al penultimo
turno, quando le mortifere baby girl Pellacci -
Malgeri hanno debellato i sogni di gloria a lungo
cullati da Polidori - Manzonato, gestendo l’ultimo

turno contro i pesaresi Camiciottoli - Cetino, già contenti della piazza d’onore conquistata
davanti ai classici Brienza - Corrado.

Brindisi e dolcezze a fine torneo per
l’arrivederci alla prossima… vibrata.

Nei due by night, deliziati da cornetti e
cappuccini, hanno invece trionfato alcuni tra i
più delusi dall’esito del torneo: F. Antuofermo
- C. Spataro nel venerdì notte, A. Cucchiarelli
- S. Lodoletti all’alba della domenica.

Altissima è stata la percentuale di parte-
cipanti soprattutto nel primo by night (28
tavoli, ovvero il 55%), a dimostrazione che le
buone idee hanno sempre conforto nei numeri.

BURRACO Messina1 MALGERI VALERIA
PELLACCI ANITA Nonsoloburraco Civita C

2 CAMICIOTTOLI MARCO
CETINO CARLO ROSSINI Pesaro

3 BRIENZA EUGENIO
CORRADO ANGELA BURRACO Potenza
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S. Vincent 27/28 aprile C. Polisportivo Giardini

35 tavoli hanno deluso le aspettative degli organizzatori del circolo di Saint Vincent. Neanche
la sede di gara ha entusiasmato più di tanto i partecipanti, per lo più locali, a parte qualche
sparuto gruppo milanese e torinese. Chiaramente ne hanno risentito i premi finali al termine di 8
mitchell, 1 danese a girone unico e 2 a gironi di merito (formula non molto gradita dai presenti…)

La principale attrazione si è dunque rivelata il Casinò che, grazie ai 20 euro in fiches
distribuiti a tutti i partecipanti e agli orari logicamente studiati per invogliarne la frequenza, è
stato preso d’assalto per cercare di compensare le mancate vincite dal torneo. Poi, si sa, per uno
che vince ce ne sono 5 che ci lasciano le penne, ma tra questi per una volta non annoveriamo gli
appassionati giocatori Antuofermo e Pacifico che, beati loro, hanno fatto doppiamente bingo
portandosi a casa la Grolla d’or del primo classificato e qualche mazzetta di euro sonanti dal
tavolo verde. Del torneo non ci sono pervenute foto né altri particolari.

Gaeta 4/5 maggio Hotel Serapo

Anche se ha stentato a decollare nei numeri, il IV Nazionale di Gaeta, organizzato dall’ASD
LILLI. BUR., è stato un bel torneo che ha visto 100 coppie (50
tavoli dunque) affrontarsi con grande determinazione, pur
sempre in un simpatico clima conviviale. Vittoria Graziano e
Lilla Bellarosa sono state le bravissime padrone di casa, in una
struttura forse un po’ obsoleta, ma incastonata nella splendida
“Montagna spaccata”, complesso caratterizzato da 3 fenditure
nella roccia, meta di pellegrini provenienti da tutto il mondo.

E’ stato salutato con affetto il ritorno alla vittoria della
“Bella e la Bestia”, al secolo Ilenia e Bruno, pur sudando le
proverbiali sette camicie per riuscire a tenere a bada le
agguerrite seconde Alberta e Tiziana.

Abbiamo ricevuto scarne notizie di questo torneo, pertanto
invitiamo gli organizzatori e/o gli arbitri di gara ad instaurare
un filo diretto con la Redazione per dare alla prossima occasione anche a questo torneo la
visibilità che merita. Grazie!

AMATORI Bari1 ANTUOFERMO ANTONIO
PACIFICO PATRIZIA BURRACO Roma

2 MELCHIONDA ANDREA
OGGIANO GLORIANA 2 DI PICCHE Genova

3 CARMINATI LUCA
GIASSI ILARIO Circolo VOLTA Milano

1 FINIZII ILENIA
SIDERTI BRUNO R. di CUORI Pescara

AMICI BURRACO Rieti2 POETA ALBERTA
SANTORO TIZIANA UNIKA Terni

3 DE CONCILIO LUCIA
GIUFFRÈ BRUNA BURRACO Neapolis
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Un’altra sfilza di regionali da Nord a Sud! Come al solito ci scusiamo con chi non compare
in queste pagine per carenza di spazi. Sarà sicuramente accontentato alla prossima occasione!

ROMA, 31/3//2012 - La nuova primavera romana
reca tra le sue firme più illustri quella di Patrizia
Pacifico e Carla Smarchi, gratificate per il 1°
Regionale in società delle ASD Burraco Roma e
Carla Burraco Ostia dalla presenza di tanti amici
vicini e lontani.

Hanno confezionato ben 57 tavoli ricevendo il
plauso generale nella azzeccata sede di gara, il
Real Sporting Village, e non facendo mancare
proprio nulla ai partecipanti. Buffet a esaurimento
… stomaci e cotillon per tutti.

Letti i protagonisti e considerato il tasso alta-
mente qualitativo del torneo, il successo di Apostoli - Martinelli assume un valore doppio.

TERNI, 1/4/2012 - L’amico Savoia dell’Unika non ha
avuto il conforto dei numeri, nonostante pesaresi e
romani non abbiano fatto mancare la loro presenza in
una domenica piuttosto calda, unendosi ai giocatori
locali. Da tirare le orecchie invece a chi ha fatto lo
sgarbo di celarsi dietro al solito torneo di beneficenza
per disertare l’evento, meritevole di maggiori flussi.

Dopo un memorabile pranzo di pesce al Lago di
Piediluco, ci siamo immersi nel torneo, difettoso di
turni (solo 5). Uova di Pasqua in sorteggio e premi
adeguati al numero non eccezionale di tavoli (27). Ne sono uscite vincitrici le signore Bondoni -
Miano, perugine importate. Al termine buffet serale prima del by night per i più accaniti.

GARDA, 21/4/2012 - Il West Garda Hotel ha ospitato il
2° Regionale dei Jolly di Padenghe, mentre si svolgeva
in contemporanea a Lodi un altro torneo analogo.
Ciononostante sono stati confermati 50 tavoli, in linea
con il risultato del 2011 e con le aspettative di Paola
Pappalardo.

Tutti i partecipanti hanno ricevuto un omaggio
dalla maison Villa Paradiso di Gardone Riviera.

La gara, diretta da Luisa Manini, è stata vinta
dalle milanesi A. Nicotra e F. Lombardi.

CASALE MONFERRATO, 22/4/2012 - “Più stretti ma
felici” è stato il motto del 1° torneo interregionale L.
Giambruno, in una splendida domenica tra le colline
del Monferrato. Il limite di 50 tavoli è stato dilatato a
65 per non lasciare fuori tanti amici. La gara, partita
in lieve ritardo in attesa delle truppe liguri al seguito
di Tesserin, perdutesi tra le colline col bus, si è poi
sviluppata senza intoppi fino all’epilogo, che ha salu-
tato il successo di Biasin - Milici di Burraco Casale.

Dopo le premiazioni, nella sede del Monferrato
Resort tutti a tavola per il buffet servito dai sempre gentilissimi proprietari Laura e Massimo,
mentre l’amico Alberto si è esibito con gli assaggi della sua rinomata distilleria.
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ROMA, 22/4/2012 - A ruota delle altre due associazioni
romane, anche il 2 di Picche di Raffaella Giampaoli si
è proposto col suo primo regionale, optando però per
la meno frequente ma spettacolare formula a squadre.

Presso il Pineta Palace ben 72 team dai nomi più
svariati si sono contesi premi e trofei, sotto la direzione
di Stani Sgambato, coadiuvato dal più giovane arbitro
italiano Mattia Pisciotta.

Torneo pressoché perfetto, corredato dalle originali
bottigliette d’acqua… miracolosa con la etichetta

“Pinella”, unitamente al carretto distributore di gelati e alla macchina per i popcorn.
Ha trionfato, al termine dei 7 turni previsti, la squadra degli “Insopportabili” composta da

Aliberti, Baiola, Benjamin e Tedesco.

FORLÌ, 25/4/2012 - Una rarità sono i tornei regionali
in terra romagnola; è giusto pertanto evidenziarli
alla opinione pubblica.

Burraco Ravenna di Roberto Rosetti ci ha portati
al Grand Hotel Forlì in un mercoledì festivo, con il
riscontro di 36 tavoli che da queste parti è rilevante,
alla luce di un comprensorio non nutrito.

La giornata di sole ha favorito la gita di pesaresi,
rodigini, ferraresi, bolognesi e cesenati, special guest
i due ragazzi di Trieste Luca e Giorgia ed il delegato
regionale Sancini, tutti premiati con targa ricordo.

Di rilievo su ogni cosa il pranzo raffinato e la voglia degli organizzatori, al 1° regionale, di
ben figurare, quindi tutto va bene se occorre a fare esperienza per il futuro. Hanno vinto al
termine dei 7 turni i pesaresi Crescentini - Ridolfini.

REGGIO CALABRIA, 29/4/2012 - Abbiamo saputo per
caso della disputa di questo torneo, accidentalmente
non pubblicato sul sito Fibur. Verrebbe da dire “per
fortuna!” perché Pietro Barillà, presidente locale,
non aveva fatto i conti con il calore di chi è accorso
all’Hotel E’ (si chiama così!), non attrezzato per
ospitare tutti, tant’è che, completati i 44 tavoli, si è
trovato con grande dispiacere a rifiutare ulteriori
richieste di iscrizione.

Una bella giornata, un torneo elegante ed allietato
da un’ottima cena, che ha celebrato il trionfo dei messinesi Insana - De Gaetano.

MONTEMARCIANO, 6/5/2012 - Laura Brazzoli, presidente
del Falco, ha scelto ancora una volta il capiente Essentia
Relais a Marina di Montemarciano per dare
appuntamento ai tanti tesserati delle Marche. La
giornata piovosa ha fatto lievitare le presenze fino a
toccare i 50 tavoli. Sotto la direzione di Vincenzo
Portulano, rivisto in gran forma, il torneo ha avuto nei
pesaresi Paci - Tripoli le guest star che con il loro
successo hanno dato lustro all’albo vincitori di questo
torneo. E’ stata infine l’occasione per presentare

ufficialmente l’edizione 2012 delle Stelle dell’Adriatico.
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Notiziario Fibur

ESITO DELLE VOTAZIONI - Al termine dell’assemblea elettiva, tenutasi a Milano Marittima in
data 12 maggio 2012, è stato rieletto Presidente della Federazione Italiana Burraco l’avv.
Salvatore Modica - candidato unico - con il seguente esito:

Favorevoli 92
Contrari 34
Astenuti 13

ESITO DELLE VOTAZIONI - L’assemblea elettiva si è pronunciata altresì in merito al nuovo
Consiglio Nazionale della Federazione Italiana Burraco, eleggendo i seguenti consiglieri:
Anna Maria Etergineoso voti 112
Sebastiano Praitano voti 108
Stanislao Sgambato voti 76
Giovanni Novellino voti 70
Nelia Gallo voti 69
Helenio Santori voti 65
Franco Ballati voti 59
Vittoria Paolucci voti 56

ESITO DELLE VOTAZIONI - L’assemblea elettiva ha proceduto quindi con l’elezione del Revisore
Contabile. Nuovo Revisore Contabile risulta essere Febo Di Medio con 70 preferenze.

ESITO DELLE VOTAZIONI - L’assemblea elettiva ha rinnovato la fiducia al Collegio dei Probiviri
già in carica, nelle persone di Cosetta Barina, Adriana Levi e Franco Merlin.

Ecco l’inno della Federazione Italiana Burraco (da cantare sulla musica di “Amico è”):

È il burraco è E il socio è
Il gioco che prende me e prende te Uno che conta solo su di me
È una sfida che può diventare mitica Per ogni mia pazzia
Da giocare in coppia io e te Ne fa una malattia
È il burraco è Tanto che a volte mi vien voglia
Un gioco che più si è meglio è Di mandarlo via
Oh- oh- oh- oh- oh- oh- oh- oh- oh Però lui no il socio no
È il socio è Per niente al mondo io lo cambierò
Il più deciso della compagnia Litigheremo sì e lo sa lui perché
E mi convincerà a non arrendermi Eppure è il mio più grande socio
Perché lui ha È il burraco è
Il socio ha Il gioco che prende me e prende te
Il saper vincere che piace a me È una sfida che può diventare mitica
Mi fa riflettere mi porta a vincere Da giocare in coppia io e te
Perché è un socio punto e basta È la Fibur è
È il burraco è La casa che più si è meglio è
il gioco che prende me e prende te Oh- oh- oh- oh- oh- oh- oh- oh- oh
È una sfida che può diventare mitica E la Fibur nel burraco c’è!
Da giocare in coppia io e te
È la Fibur è
La casa che più si è meglio è
Oh- oh- oh- oh- oh- oh- oh- oh- oh
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Sentenze

Il Collegio dei Probiviri ha riformato in data 11 aprile 2012 una sentenza di primo grado,
emessa dal Giudice Unico in data 23/11/2011, che aveva previsto la radiazione dalla Federazione
di un tesserato per aver violato il “vincolo di giustizia” previsto dall’art. 23 dello Statuto Fibur.

La sentenza del predetto Collegio ha tra l’altro lo scopo di introdurre un punto fermo per
quanto riguarda il citato art. 23 dello Statuto Fibur, affinché valga in futuro quale precedente cui
fare riferimento per casi analoghi.

Pubblichiamo qui di seguito l’estratto della Sentenza succitata afferente le motivazioni addotte
dal Collegio dei Probiviri nel merito.

OMISSIS

MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado va riformata.
Infatti si vuol porre un punto fermo per quanto riguarda il citato art. 23 dello Statuto Fibur, che
varrà in futuro quale precedente.
Sul punto si fa richiamo al LODO ARBITRALE (prot. N. 2319 del 20.11.2008) emesso in una
controversia tra una persona fisica e una società di calcio da una parte e la Federazione Italiana
Calcio (F.I.G.C.) dall’altra.
Partendo dall’art. 1 comma I e II della legge 280 del 2003, che ha dettato principi in materia di
giustizia sportiva, si fa presente che il legislatore ha previsto una riserva di giurisdizione statale
laddove sanzioni e atti non siano destinati a esaurire la loro incidenza nell’ambito strettamente
sportivo. Non risulta quindi eludibile ai sensi dell’art. 24 Cost. la necessità di consentire all’
interessato la via del ricorso al giudice naturale.
Pertanto sussistono nello sport due giustizie: quella sportiva con propri organi e rapidità di
soluzione e quella statale quando l’attività sportiva travalichi il proprio specifico ambito e abbia
una rilevanza esterna all’ordinamento sportivo.
Per i motivi sopra descritti correttamente il c.d. “vincolo di giustizia” che precluderebbe, salvo
autorizzazione di rivolgersi alle autorità giurisdizionali dello Stato, non può subordinare l’
esercizio dell’azione penale all’autorizzazione del Consiglio Federale perché si porrebbe in
contrasto con i principi di cui agli artt. 24 e 25 della nostra Costituzione.

OMISSIS

Così deciso in Padova, li 11 aprile 2012.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri
Avv. Franco Merlin

I Membri
Avv. Adriana Levi Avv. Cosetta Barina

Estratto dal Verbale di Conciliazione dinanzi al Giudice di Pace di Pescara del 19 aprile 2012:

Si comunica che sono state appianate le divergenze insorte tra il sig. Carlo Cetino e il sig. Roberto Iachini a seguito della vicenda
insorta durante i Campionati Italiani di burraco 2010, con le scuse rassegnate ed accettate dal sig. Iachini, pur rimanendo il sig. Cetino
sulle proprie posizioni..
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Tra due sponde

Alle 9,00 di venerdì appuntamento con l’autobus GT, destinazione Rovigno - Croazia. Mai così
numerosi, fino all’ultimo ci si è raccomandati perché non si dimenticasse la carta d’identità,
ovviamente non scaduta… E difatti, mentre l’autista accende il motore - già fuori tabella per
aspettare le ultime passeggere in ritardo sul trucco - spunta lo sciagurato che ha lasciato a casa
la carta d’identità! Rincorso dalla moglie e preso a male parole dai passeggeri, corre a prelevare
il documento senza il quale alla frontiera croata lo rispedirebbero a Trieste senza indugio! Dopo
40 minuti eccolo ritornare trafelato e felice con la sua carta… scaduta! Ma come scaduta? Non
gli resta che sperare nel buon Dio e in un controllo superficiale alla frontiera.

Intanto al Centro Sud si preparano armi e bagagli - direzione San Benedetto - per celebrare il
ritorno di uno dei tornei più antichi della Fibur. Costumi e creme occupano metà valigia, nella
speranza che questo maggio poco… saggio conceda qualche sprazzo di sole e di tepore.

Il viaggio per Rovigno è lungo, ma il sogno di tre giorni di vacanza tiene desti i viaggiatori… I
croati stavolta non fanno il solito controllo capillare e lo sciagurato tira un sospiro di sollievo… o
forse lo tiriamo solo noi! Siamo pure fuori tempo per il traghetto e tocca aspettare quasi un’ora il
successivo, mentre Franco e Ines friggono per il nostro ritardo! Alle 7 di sera finalmente l’Isola si
para ai nostri occhi e… cominciano gli “Oh!” di meraviglia che ricordano i bambini di Povia…

San Benedetto si riempie oltre ogni previsione, fino a una settimana prima si trepidava, ora il
sorriso irradia il bel volto di Annamaria. C’è anche Lorenzo, che non potrà difendere il successo
dell’anno prima a Rovigno e prova invece a interrompere qui un anno di digiuno.

Su facebook si fa a gara a scambiar notizie: qui
Isola Rossa, tavoli 67, tempo bello. A te San
Benedetto! Qui San Benedetto - replica Vincenzo,
che ultimamente viene a trovarsi sempre nel posto
sbagliato - tavoli 82 e tanto caldo! In entrambi i
luoghi si canta l’inno - di Mameli? No, della Fibur!
- che ha portato una sana ventata di freschezza e
allegria (sei mitica Donatella!).

I tornei passano in secondo piano, sembrano
lontani i tempi in cui ci si scannava pur di vincere,
mentre adesso pare che tutti abbiano voglia di

divertirsi e se poi si vince tanto meglio, ma non è più così essenziale come, ad esempio, gustare su
entrambi i lidi il miglior pesce dell’Adriatico. Il bello
del burraco sta venendo fuori; col senno di poi qualcu-
no forse poteva pensarci prima a togliere il disturbo!

Si protrae la festa dappertutto, tra ballerini di tango
e improvvisati cantori delle 10 ragazze di Mogol, come
Valentina mai vista così (De) felice; per la verità bal-
lano anche in Emilia, ma è purtroppo un’altra storia…

Si stringono in un abbraccio ideale Ines e Olivia,
Franco e Annamaria, confidando che il prossimo anno
possano scambiarsi gli inviti alle rispettive feste (non
chiamiamoli tornei!).

E mentre l’autobus GT fa ritorno in Italia, Lorenzo saluta San Benedetto col trofeo del
vincitore; tutti in attesa di leggere su facebook i commenti euforici che arrivano a pioggia, come
quella che accompagna il rientro. In fondo è proprio lui, Lorenzo, il trait d’union fra i due tornei:
ieri in Croazia, oggi nelle Marche, è diventato l’Eroe delle due sponde!
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La nostra storia

Quella sopra riportata è la composizione dello storico primo Consiglio Nazionale della Fibur,
anno di grazia 1997, corredato dalla lista dei primi arbitri nazionali al suo servizio.

Mentre Donatella Cambiaghi prosegue la sua attività regolarmente, degli altri direttori si sono
perse le tracce, a parte Giorgio Vitale che riveste tuttora la qualifica onoraria.

Un anno dopo, siamo nel 1998, a Neri Chianese subentra Umberto Squillace, che presiederà
anche il Comitato Regolamenti, mentre viene istituito il Comitato di Giustizia Sportiva ed il
Comitato Arbitri, per lo più composti da personaggi sfumati nel tempo. Per iniziare a “ricordare”
dobbiamo arrivare a tempi meno lontani, come si potrà notare fin dalla prossima puntata.

(dall’archivio di Giorgio Vitale)
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1) tavolata del sabato

2) logo associazione

FIBUR INFORMA - CIRCOLI D’ITALIA

Asd Monsignor di Quattro S. Croce Camerina

Santa Croce Camerina è un comune di 9000 abitanti in provincia di Ragusa. Un gruppo di
amici, agli inizi del 2007, scopre la nuova realtà sociale costituita dal burraco, trovando la sede
presso i locali dell’Oratorio Monsignor Di Quattro, da cui l’associazione finisce col prendere il
nome, grazie anche alla disponibilità dei sacerdoti della Parrocchia di S. Giovanni Battista.

Il circolo offre da subito un ritrovo per le famiglie e per quanti intendono impiegare i lunghi
sabato sera invernali in modo divertente e, soprattutto, in compagnia. L’associazione persegue
tuttora questa finalità e così ogni sabato sera ci si riunisce per una pizza assieme arricchita da
quattro chiacchiere e, dulcis in fundo, dal “sacro” torneo.

L’ASD Monsignor Di Quattro conta ad oggi 70 tesserati e tanti simpatizzanti.
Ma l’impegno instancabile del presidente Salvo Cappello e di tutti i membri del direttivo va

oltre l’attività ludica, perché il burraco è anche occasione per sostenere associazioni di
volontariato locale attraverso iniziative di solidarietà. Tra i circa 30 tornei ufficiali disputati
nell’anno, si segnalano due eventi estivi molto sentiti e frequentati: il torneo a squadre, che
raccoglie fino a 40 formazioni, ed il torneo di
beneficenza per la “Madonna di Portosalvo”,
disputati rigorosamente sotto le stelle nella
rinomata location di Piazza Concordia a Punta
Secca, frazione marinara di S. Croce Camerina,
resa famosa dalle riprese della fiction “Il
Commissario Montalbano”.

I soci partecipano con continuità ai tornei
nazionali, ove hanno conseguito qualche buon
piazzamento. Risale al 2009 la prima partecipa-
zione ai Campionati a squadre, con immediata
promozione del team in Serie C, al termine di un’emozionante rincorsa. La stessa squadra
ottiene nel 2010 l’inatteso ripescaggio in Serie B, sfiorando addirittura il salto in A.

Nell’estate del 2011 il circolo partecipa da co-organizzatore al circuito estivo Star Light,
ottenendo un buon riscontro di giocatori nella propria tappa (38 tavoli).

Ben 4 coppie hanno rappresentato l’associazione ai Campionati di quest’anno a Caserta.
In occasione dell’ultima assemblea ordinaria, sono stati premiati i campioni sociali 2011,

nell’ordine Giuseppe Scalogna (foto), Giuseppe Iurato e Peppe Occhipinti.
L’associazione conta tra le sue fila 4 arbitri, il regionale Salvo Cappello, la provinciale

Maria “Luisa” Cannata e gli arbitri di circolo Antonio Baeli e Gianfranco Arrabito.
Come anzidetto, i tornei di circolo si tengono al sabato sera, mentre l’ultimo sabato del mese

è riservato al torneo federale.
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Nastri Rosa

Siamo in Lombardia, dove a Varedo - provincia di Monza Brianza - nasce l’ASD AMANTI
DEL BURRACO, presidente Alberto Colombo.

Scendendo giù nel Lazio, Gabriella Mattioli si ripropone con il circolo ASD GOLDEN
BURRACO a Roma.

Campania sempre attivissima con la nuova ASD RELAX X BURRACO ad Angri, merito di
Michele Gallotta.

E ancora in Campania addirittura due circoli si affiliano con noi a Castellammare di Stabia:
l’ASD CIRCOLO VELICO STABIAE - presidente Giuseppe Esposito - e l’ASD STABIA
INTERBURRACO di Mario Meglio… Come si dice? Meglio due che niente!

Calendario agonistico

TORNEI NAZIONALI IN GIUGNO

1/3 - Norcia, la sua ospitalità, i sapori tipici dell’Umbria e questo torneo che si protrae sino al
pranzo della domenica… Il tutto targato Bruna Ronchi & Friends!

15/16 - Nella incantevole cornice di Giardini Naxos, Giuggiola e Giovanna da Messina vi
garantiranno la solita vacanza caliente e un gioioso torneo all’Hellenia Yachting Hotel.

22/23 - Attesissimo ritorno della Puglia dopo anni di assenza per questo nazionale fortemente
voluto da Antonio Natilla. Delizie gastronomiche e mare pugliese vi aspettano a Giovinazzo!

TORNEI NAZIONALI IN LUGLIO

6/7 - Tradizionale appuntamento a Ischia presso il Continental Terme per una breve intensa
vacanza propostavi dalla Neapolis di Francesco Farina.

13/14 - L’Accademia del Burraco di Catania replica a un anno di distanza. Dolores Guindani vi
aspetta sotto il solleone al Grand Hotel Baia Verde di Acireale!

*Sotto le Stelle*

l’estate Fibur brilla di sera!
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ritornerà

a LUGLIO
svelandovi le nomination agli Oscar 2011!

GLI EVENTI NAZIONALI PIU’ DEL 2012
(dato aggiornato al 20 maggio)

1) SANREMO (MARZO) 134 TAVOLI

2) ROMA 99 TAVOLI

3) CAMPIONATO A COPPIE 97 TAVOLI


