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La parola al Presidente

Ogni tanto, purtroppo, si perdono per strada - è la legge della vita - personaggi che hanno
riempito il nostro quotidiano grazie alle conoscenze acquisite nei tornei di burraco. La solidarietà
riesce ad emergere, in modi ed entità diverse, ma…emerge sempre! Ciò ci fa riflettere e dedurre
che si è col tempo venuta a creare una formidabile coesione tra le componenti che cementa tutta
l’impalcatura, rendendola solida e resistente, e questo è motivo di vanto per la Fibur, uno dei cui
scopi primari, ricordiamolo, sta nell’aggregazione sociale.

Il bilancio di questi primi 5 mesi del 2014 è indubbiamente positivo. Sperimentazioni di vario
genere hanno riscontrato pareri sostanzialmente positivi, i tornei regionali vanno a gonfie vele,
quelli nazionali hanno più o meno mantenuto i numeri dello scorso anno, il Consiglio ha ripri-
stinato la tessera estiva a soli 5 €, per attirare più facilmente vacanzieri e occasionali nei tornei
sotto le stelle che interesseranno gran parte del territorio. E allora, buona estate a tutti!

il Presidente

Avv. Salvatore Modica

Nota di redazione

C’è un torneo nazionale che è sfuggito alla Fibur, improvvisato lì per lì, capace di metter su
60 e più tavoli… Un torneo nazionale cui non avremmo mai voluto partecipare, perché in palio c’
era solo l’ultimo saluto ad Alessandro Scappiti, il gigante buono, l’amico che ambisci ad avere
sempre accanto, il campione neo laureatosi tale a Milano Marittima e che ha fatto a tempo a
guadagnarsi la copertina del notiziario prima di andarsene così discretamente da non aver avuto
il tempo di dirgli a brutto muso: “Ti voglio bene!”.

Si corre il rischio di fare retorica in queste circostanze, ma la retorica è stata l’unica assente
in quella chiesa che ha raccolto le sue spoglie e le nostre lacrime spontanee; a qualcuno parrebbe
approfittare della sua scomparsa titolargli il torneo nazionale cui teneva di più, nella sua città
natale, per acquisire iscritti. No, non pensatelo minimamente! Quello sarà il torneo degli amici di
Alessandro, cioè di tutti noi che lo abbiamo amato senza mai dirglielo, che a Terni non sempre
siamo andati, ma quest’anno nessuno mancherà per inseguire l’illusione di scorgere al Garden un
ragazzone garbato che si terge il sudore dalla fronte con l’asciugamano.

Errata corrige: la coppia Martella - Mastromarino, seconda classificata ai recenti Campionati
a coppie, è stata indicata prima dello stesso evento come appartenente al circolo Burraco Roma;
in verità, come da regolamento, la coppia è stata accreditata per l’Amatori Burraco Bari, essendo
il diritto, tra le coppie, dei suoi componenti, entrambi tesserati per l’associazione pugliese.

la Redazione
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Coppa Campioni, Milano M.ma 9/10 maggio

L’ultima delle Coppe Campioni così congegnate - dal prossimo anno cambierà formula e forse
denominazione - ha avuto svolgimento per il terzo anno a seguire nell’accogliente Grand Hotel
Gallia. Le sue prerogative si sono perdute nel tempo, ché ormai i requisiti una volta richiesti per
potervi partecipare non ci sono più. La stessa composizione delle squadre da 6 giocatori
comporta spesso enormi difficoltà a tener uniti i 6 nominativi dall’atto dell’iscrizione alla disputa
effettiva del torneo, quando altrimenti occorre attingere ad altri circoli per riuscire a completare
un team, spesso con illustri sconosciuti.

Il weekend è cominciato presto, la gara è stata anticipata da una sessione straordinaria di
esami per arbitri, sia per il passaggio
di categoria che per l’acquisizione
del patentino di Sala Conti. Merita
una citazione, tra gli altri candidati,
la signora Lucia Catanzaro da
Mongibello (CT), che ha percorso tre
quarti di Stivale per sostenere un’ora
d’esame in Sala Conti, per poi tor-
narsene soddisfatta a casa con il suo
bravo patentino a esame concluso:
fulgido esempio di professionalità a
beneficio di quanti desidererebbero
sostenere l’esame sotto casa… Mi
paiono invece esagerati i complimenti
fatti a Simonetta Santucci per la sua
promozione ad arbitro nazionale

(provvisorio): già lo era da tempo in pectore, ha semplicemente formalizzato la sua competenza

1 SQUADRA CUCCHIARELLI BURRACO Roma

2 SQUADRA TESSERIN 2 DI PICCHE Genova

3 SQUADRA SGAMBATO NON SOLO B. Civita C
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riconosciuta da tutti, della serie “se sei già monaco, non è l’abito a qualificarti!”.
Lo staff arbitri chiamato a gover-

nare la gara era cospicuo quanto
inedito, degno di un torneo da 100 e
passa tavoli.

Sotto la direzione di Ennio Cosenza,
hanno avuto spazio i … Dik Dik
(Marotta, Mannino, Iacoacci e Carotti),
unitamente ai pulcini Santucci e il
siracusano Cappello (unico regiona-
le), le cui positive esternazioni su face-
book fanno ben comprendere che per
un arbitro resta sempre motivo di
orgoglio essere convocato per simili
appuntamenti. Il sempiterno Attilio
Petti si è destreggiato con la nota
efficacia in Sala Conti al programma
particolare previsto dalla formula.

A contorno della kermesse, ma
essenziale come ogni anno in questa
occasione, si è tenuta al mattino del
sabato l’assemblea dei Presidenti per
l’approvazione del bilancio e per
votare la nuova composizione del
Collegio dei Probiviri. La discussione
sul bilancio non è stata partico-
larmente movimentata, l’approvazione
è avvenuta all’unanimità, a parte una
astensione.

Due giornate di sole “convinto”
hanno consentito di prendere il sole in
spiaggia o presso la piscina del Gallia.

34 infine sono risultate le squadre accreditate e la gara, nonostante l’esito pronosticabilissimo, è
rimasta assai incerta ed emozionante fino all’ultima mano dell’ultima partita. Si sono infatti
succedute al comando più formazioni, ma senza fughe significative da parte di alcuna. Un
applauso a parte merita l’unica squadra toscana presente - la Giuliani / Lorenzo il Magnifico -,
anche se ultima classificata ha avuto il
merito di riportare la Toscana nei tornei
che contano.

Dunque la gara: la Sgambato / Civita e
la Calcagnini / Pesaro hanno tirato a
turno la volata, ma alla fine è emersa la
formazione più granitica, ovvero la
Cucchiarelli / Roma (Cucchiarelli, De
Felice, Orsini, Muraglia, Di Marco,
Scappiti) che ha sfruttato soprattutto la
buona vena della coppia Di Marco -
Scappiti. Sorprendente è stato l’inseri-
mento dell’outsider Tesserin/ Genova che,
approfittando dei rallentamenti altrui, ha
ghermito un 2° posto di grande profilo.
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Gli Oscar 2013

E’ giunto il momento di svelare i destinatari degli Oscar 2013, conferiti dalla Asd Rossini
Pesaro. Siamo ormai alla 7^ edizione degli ambitissimi premi che vogliono essere una gratifi-
cazione all’attività agonistica di circoli, arbitri e personaggi che gravitano nella Fibur. Venerdì 3
ottobre la Sala Atlantide del Baia Flaminia Resort di Pesaro accenderà le luci e, nell’imperdibile
show musicale che Andrea Noto saprà regalare ai convenuti, si susseguiranno sul palco gli
applauditi protagonisti dell’anno 2013, che andiamo qui a elencare:

- PREMIO PORTULANO - Un premio, intitolato da quest’anno alla
memoria dello sfortunato arbitro, alla carriera pluridecennale di colui che
è stato (lo è ancora) per molti colleghi e per tanto tempo l’essenza stessa
della Sala Conti nei principali eventi nazionali: Attilio Petti;

- NAZIONALE PIU’ - Per la seconda volta (non consecutiva) l’Oscar va
al Torneo Nazionale di Vietri e al circolo SABUR di Salerno, per aver
allestito ben 127 tavoli a febbraio 2013;

- REGIONALE PIU’ - E’ ancora il Piemonte a primeggiare tra i tornei
regionali. Per il circolo “gioiello” di Valenza primo Oscar grazie ai 98
tavoli allestiti al suo regionale del 6 ottobre;

- ASSOCIAZIONE PIU’ - Torna a trionfare nella categoria la Asd
Amatori Burraco Bari, attraverso i ben 18 podi conseguiti in eventi
nazionali e ai 74 punti/podio cumulati dai suoi tesserati;

- REGIONE PIU’ - Un nuovo riconoscimento va a gratificare l’attività
agonistica di una intera regione. Grazie ai 117 punti/podio, per non
parlare dei tanti nuovi circoli affiliati e del grande successo del proprio
circuito estivo, l’Oscar, che sarà ritirato dal delegato regionale, viene
conferito al Lazio;

- MIGLIOR TORNEO NAZIONALE - Originalità e ampio gradimento
sono alla base della scelta, talora sofferta, perché ogni organizzatore
ormai dà l’anima per stupire la platea dei partecipanti ad un torneo
nazionale. Per il Nord l’Oscar va al Torneo Nazionale di Venezia - organizzatore la Asd Le
Betulle di Conegliano Veneto - ; per il Centro al Torneo Nazionale di Giulianova - organizzatore
la Asd Burraco Val Vibrata; per il Sud e Isole al torneo nazionale di Kastalia - organizzato da
Asd Vittoria Colonna Ragusa. Le motivazioni saranno illustrate all’atto della premiazione;

- COPPIA DELL’ANNO - La loro annata è stata fragorosa: 3 tornei nazionali vinti, tanti
piazzamenti e, soprattutto, il titolo di Campioni d’Italia. Oscar imperioso per Bruno De Ritis e
Ilenia Finizii del circolo Regina di Cuori Pescara;

- PERSONAGGIO MASCHILE - Le nomination di quest’anno, tra cui emergerà il personaggio
maschile, in ordine alfabetico: Aurelio Cucchiarelli, Bruno De Ritis, Antonio Natilla.

- PERSONAGGIO FEMMINILE - Il personaggio femminile dell’anno sortirà da questo lotto di
grandi protagoniste, elencate in rigoroso ordine alfabetico: Francesca Antuofermo, Valentina De
Felice, Ilenia Finizii.

Nell’occasione verrà celebrato anche il podio 2013 della classifica nazionale Fibur, tutto
composto da novità in progressiva ascesa, con la consegna del trofeo di n° 1 a Luciana Valeri e
di un riconoscimento al secondo e al terzo classificati, Claudio Mancini e Aniello Attianese.

Alla presenza del Presidente Avv. Modica e, per la prima volta, del suo vice Praitano, la serata
del 3 ottobre resterà per tutti i protagonisti e per coloro che interverranno un ricordo indelebile.
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Catania, 4/5 aprile Ora Hotel

Erano 73 i tavoli che hanno salutato l’esordio della neo presidente Maria Calì alla guida
dell’Asd Burraco Inn Catania, al suo VII Torneo Nazionale, nella splendida cornice dell’Ora
Hotel Capomulini in Acireale.

Come di consueto da queste parti, hanno aderito all’invito quasi tutti i circoli siciliani, garan-
tendo una competizione bella e conviviale.

La continua alternanza al vertice della classifica
ha invece assicurato suspense, fin quando la coppia
Ardizzone non ne ha fatto una “questione di
famiglia”. Francesco, il padre, e Marco, il figlio,
hanno preso prepotentemente il comando, andando
a vincere con largo margine davanti alle sorelle
Gallina. Gianino e Sicari hanno infine completato
un podio giovane, a conferma che il burraco in
Sicilia, oltre che nel Continente, sta subendo una
rapida evoluzione e un conseguente ricambio
generazionale, almeno a livello agonistico.

A dirigere le operazioni il solito impeccabile
Antimo Mazza, coadiuvato da Andrea Noto, Maria Sisinni e Giuseppe Annolino, con Salvo
Cappello impegnato in Sala Conti.

Una citazione particolare la merita Eleonora Santonocito, moglie e madre rispettivamente dei
due vincitori, che ha affiancato la signora Calì nell’organizzazione dell’evento: sempre sorridenti,
hanno saputo sollecitamente sopperire a un piccolo inconveniente tecnico avvenuto in cucina
durante la cena del sabato con il buffet offerto a tutti i partecipanti.

Molto apprezzate sono state le ceramiche rappresentanti “la testa del moro”, con cui sono
stati premiati i vincitori, le uova decorate in omaggio ai Presidenti intervenuti, mentre merita una
lode l’iniziativa della vendita delle uova di cioccolato in sostegno all’A.I.L.

Unica nota negativa: il sole ha latitato per tutto il weekend. Sarà un incentivo in più per gli
organizzatori garantirne la… presenza il prossimo anno…

1 ARDIZZONE FRANCESCO
ARDIZZONE MARCO

BURRACO INN
Catania

2 GALLINA ALDA
GALLINA LUCIA

ASD INCONTRO
Siracusa

3 GIANINO MARIA CARMELA
SICARI CARMEN

AUTO YACHTING
Catania
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Ercolano, 5/6 aprile Villa D’Isernia

Villa Andrea d’Isernia è una di quelle
location che molto più di altre mostrano con il
bel tempo la loro veste migliore. Nonostante
l’avvio poco coreografico con clima incerto, nel
prosieguo del torneo tra le nuvole fa capolino
un bel sole a rischiarare lo spettacolo
mozzafiato del Golfo di Napoli accovacciato ai
nostri piedi, osservato dall’alto di una superba
terrazza panoramica.

Questa è la cornice del 3° Torneo Nazionale
“Parco del Vesuvio” organizzato dall’ASD La
Coccinella della anfitrionica presidente Anna
Maria Cozzolino, artefice instancabile, con il

consorte Antonio Miranda, della meritata fama di
questo imperdibile evento.

Grande è stato il successo, con 92 tavoli in
un’unica imponente sala allestita con grande cura dei
particolari. Il torneo è stato diretto da Lorenzo
Scaraggi, con Saggese e Di Pietro in sala e Casalino
ai Conti.

Sarebbe stato un podio tutto campano se non
fossero intervenute F. Antuofermo e M. Spinelli a
ghermire il terzo gradino, mentre con ampio margine
(22 VP!) hanno fatto loro il torneo i giovani Nicola
Balestra e Valentina Biondi davanti a Pasquale
Cerciello - M. Teresa Ricci.

La scelta di optare per la formula sabato /domenica ha reso possibile un gran finale a suon di
musica sotto le luci del sugge-
stivo tramonto, con abbondante
offerta di fragranti sfogliatelle
ai giocatori, già omaggiati in
precedenza con un carinissimo
portachiavi recante la effigie
della Coccinella.

Insomma nulla è stato
lasciato al caso, davvero un
gran bel torneo nazionale,
arricchito dalla tipica acco-
glienza campana condita di
calore e allegria.

1 BALESTRI NICOLA
BIONDI VALENTINA

INTERBURRACO
Stabia

2 CERCIELLO PASQUALE
RICCI MARIA TERESA

BURRACO STRIKE
Nola

3 ANTUOFERMO FRANCESCA
SPINELLI MAITA

AMATORI BURRACO
Bari
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Roma, 11/12 aprile Pineta Palace Hotel

Quando l’esperienza di un primo torneo serve a migliorare quello successivo. Consuntiverei
così il secondo evento nazionale organizzato da Raffaella Giampaoli e dal Burraco Due di Picche.

E’ stato intanto confortante l’incremento da 74 a 77 tavoli, altresì, come ho già avuto modo di
dire, il torneo ha potuto contare su un’età media mai così bassa in simili contesti, per la presenza
nutrita di tanti giovani interpreti del burraco agonistico.

La direzione, seconda volta per lui, è stata affidata ad Andrea Noto, chiamato a sostituire il
mai dimenticato Vincenzo Portulano, cui è stata dedicata la copertina di questo torneo, tramite la
presenza del figlio Marco e del padre Adolfo: l’ultimo omaggio al grande collega scomparso.

I tavoli, stavolta tutti quadrati, hanno espresso il medesimo verdetto del 2013: questo torneo
non si confà proprio ai big riconosciuti, ma si diverte incredibilmente a beffare ogni pronostico,
favorendo l’ascesa di coppie misconosciute. Il podio espresso ne è la riprova.

La città di Roma ha offerto un paio di giornate climaticamente invidiabili, quindi la sua
godibilità è stata preservata ai convenuti da più parti d’Italia.
Personalmente stavolta niente giri turistici in centro, ma un nostalgico
pranzo al sabato con gli amici di Roma e Terni al luogo cult per
eccellenza, il Jolly (tanto per stare in tema), ove persino Natilla & Co.
hanno firmato uno storico rendez vous con il gladiatorio A. Di Marco.

Tante novità ha offerto il torneo, a cominciare dallo staff arbitrale
- inedito - composto dal predetto Noto e completato da Di Pietro,
Mazzotta e Scaraggi, con baby Pisciotta al PC, Cetino in esclusiva per
il By Night e le Giampaoli girl, supporto essenziale in ogni occasione.

Altresì Noto ha sperimentato, con successo, i walkie talkie, di cui
ha dotato tutto lo staff, per sveltire le operazioni (raccolta score,

affissione classifiche, comunicazioni di servizio), tant’è che tra un turno e l’altro (erano ben 12 le
partite in programma) i tempi si sono accorciati ed il loro rispetto è stato sempre garantito.

Menzioniamo anche
la pubblicazione im-
mediata delle gra-
duatorie su Facebook,
persino anticipando
la normale esposi-
zione in sala.

Si può proseguire
citando la colazione
che ha contraddi-
stinto il finale del

by night, vinto da Mancini e Mucci (tavoli 23), il podio in carne ed ossa che ha celebrato i
vincitori, il sorteggio di tanti premi tra i partecipanti, il bombolone regalo per tutti, le preziose
stampe della Roma di un tempo che hanno omaggiato presidenti, delegati e arbitri.

Insomma il torneo ha ben onorato la memoria di Vincenzo, ma con lo sguardo rivolto al futuro.

1 FONTANI CHIARA
IURLO LUCREZIA

2 DI PICCHE Roma

BURRACO Roma

2 DE MASSIMI MARIA
IVONA PALMINA

N. PENTA 2000 Roma

BURRACO Roma

3 MONTANARI MARIA
RECCHIONI ALESSANDRA

FENICE Senigallia

V. AURELIA 2 Roma
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S. Margherita L, 11/12 aprile G. H. Miramare

Organizzato da Fibur 2 a titolo promozionale, per soddisfare il desiderio della Pro Loco di S.
Margherita Ligure, il Grand Hotel Miramare ha ospitato il 1° Torneo Nazionale “Alberto
Fustinoni”, in ricordo dell’amato vice sindaco della cittadina ligure, prematuramente scomparso

nel 2012. La struttura è di un’eleganza
particolare, immersa nel verde, ma
affacciata sul Mar Ligure.

Il torneo ha catturato l’attenzione di
duecento burrachisti, disposti in 49,5
tavoli, per quattro gironi di merito
finali, ed ha distribuito un montepremi
mantenuto intatto per volontà della
Fibur e ciò nonostante il mancato rag-
giungimento dei tavoli auspicati. La
percentuale depone infatti per il 75%
dell’incasso.

La direzione di gara è stata affidata
a Donatella Cambiaghi, coadiuvata dal

nazionale Menconi e dai regionali Scisca e Belluzzi, con mago Barrese al PC.
Notevoli gli spazi messi a disposizione, che hanno aggiunto comfort alla gara, mentre i tavoli

“sensibili” sono stati costantemente monitorati dallo staff arbitrale.
L’offerta locale si è concretizzata in pasticcini in abbondanza, mentre la vista del mare

attraverso le vetrate della sala di gara ha regalato suggestione all’intero contesto.
Le premiazioni finali si sono invece

svolte in un’altra sala, dove non solo i
trofei attendevano i premiati, ma (per
tutti) si è parato un gran buffet di
ringraziamento, degno di questo nome.

Naturalmente l’avvocato Modica ha
presenziato e partecipato all’evento
sponsorizzato dalla Fibur, che sull’onda
del successo riscontrato quest’anno, non
potrà che far meglio, se riproposto.

Chiudiamo con la storia del torneo.
Come si evince dal podio, tanti giocatori
sconosciuti ai più hanno potuto conten-
dersi le piazze più importanti.

La coppia Mai Buzzini - Petringa ha
saputo tenere a bada chi inseguiva, ergendosi meritatamente a vincitrice del torneo.

1 MAI BUZZINI BRUNA
PETRINGA AGATA

CANOTTIERI
Milano

2 FRANZETTI AMEDEO
SCALISE CATERINA

ASD BURRACO
Sarzana

3 DE MARCHI FRANCA
SCANU VITTORIA

B. C. CHIAVARESE
Chiavari
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Giulianova L, 26/27 maggio Hotel Don Juan

96 - 53 - 97: non sono le misure di Giorgia Vitale, ma i numeri dei tavoli che Giorgia, con
l’ausilio di Helenio Santori, è riuscita a mettere su per il triplice appuntamento del weekend a
Giulianova per Burraco Val Vibrata. Regionale al venerdì (ne riferiamo nell’apposita rubrica),
poi nazionale tra sabato e domenica (formula che comincia a prendere piede) e Super By Night
sabato notte. Un impegno non indifferente, come hanno testimoniato le lacrime di tensione ad
accompagnare il saluto di ringraziamento a fine weekend da parte di Giorgia.

Il Don Juan ha accolto tanta Italia, Isola compresa (l’altra pare scomparsa dalle carte
federali…), quindi il torneo ha beneficiato, a parte una scaramuccia sul finire, della scarsa
conoscenza tra le coppie contendenti, regalandoci alla fine, passando per colpi di scena anche
clamorosi, un podio tutto nuovo, come sta diventando ultimamente piacevole consuetudine.

Lo staff arbitri era diretto da Mazza e composto da Cosenza, Noto e Di Medio (tutti pezzi da 90
… e passa Kg), con l’esordiente Baffini in Sala Conti a macinare score su score.

A un qualsiasi betting un incontro tra Natilla -
Antuofermo da un parte e Casaccia - Salvatore
dall’altra non sarebbe stato quotato quanto alla
vittoria (data per scontata) dei primi; il burraco
ha però il bello di non essere una scienza esatta e
così non per una, ma per tre volte di seguito la
coppia sfavorita ha avuto la meglio, spianandosi
la strada per il paradiso, ovvero per la vittoria
finale del torneo. Notevole è stata la performance
dei due ragazzotti napoletani che hanno agguan-
tato il secondo posto surclassando all’ultimo
turno i sopra citati baresi; rilevante pure il terzo
posto dei genovesi in un torneo sempre difficile

per la contestuale presenza di tanti big.
Il sole ha benedetto il weekend per tre

quarti, relegando le lacrime di pioggia al solo
pomeriggio domenicale. Il Don Juan ha
migliorato rispetto al 2013 la qualità e l’
abbondanza della ristorazione, superandosi
infine per il grande buffet di ringraziamento,
corredato anche da dolci fatti in casa e dalle
fave di Emma.

L’appendice del Super By Night, diretto da
Carlo Cetino, ha invece elargito cornetti in
quantità industriale, cappuccino per tutti e…
1000 € a Spinelli - Pacifico P. Omaggio a tutti i presidenti, vino doc abruzzese; le opere dello
scultore Paolo Damiani hanno impreziosito il carnet dei trofei assegnati ai vincitori.

1 CASACCIA CINTIA
SALVATORE NAZARIO

REGINA di CUORI
Pescara

2 CUOMO SALVATORE
PACIFICO MARIO

LA RONDINE
Napoli

3 CURTI CARLO
ASTORI NADIA

DUE di PICCHE
Genova
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Saint Vincent, 2/3 maggio G. Hotel Billia

Saint Vincent si schiude al termine di un percorso flagellato dalla pioggia battente, regalando
finalmente un po’ di sole tra le grandi montagne alpine. Sicuramente avrà conosciuto tempi
migliori, ma grazie al burraco, nello specifico grazie a Dania Maglione per Burracando per
Milano e a Giorgio Bertazzo per Burraco Casale Monferrato, si affolla di turisti e giocatori in
occasione del 2° Torneo Nazionale Jackpot.

La giunta locale e valdostana collabora fattivamente alla buona riuscita dell’evento che può
contare su 63 tavoli, numero apprezzabile considerando l’ubicazione all’estremo Nord Ovest.

L’unica nota stonata è rappresentata dalla sede di gara, un po’ disagiata rispetto a quanto
potrebbe offrire il Casinò di Saint Vincent. Dania Maglione ci sta lavorando assiduamente,
consapevole che sarebbe l’ultimo miglio per regalare ai convenuti un torneo da favola.

La presentazione è delle migliori: all’accreditamento ogni giocatore riceve 20 € di buoni da
convertire in fiche o ticket machine. Il Casinò e il Billia sono un tutt’uno, per cui trasferirsi dal
burraco alla roulette o alle slot è uno schiocco di dita. Ma anche chi preferisce soggiornare in
altri hotel può consolarsi passeggiando per le vie cittadine, tra negozi e ristoranti.

Dona Cambiaghi dirige ancora questo torneo e con lei Cosenza, Parisi e Bertazzo al PC.
Durante la gara i giocatori vengono riforniti di gianduiotti, canestrelli e taralli liguri, leccor-

nie che non avranno vita lunga (il burrachista tipo - lo sappiamo - si nutre spesso e volentieri).
Al sabato mattina negozi per tutti i gusti e aperitivi al sole tiepido nei bar centrali, mentre

Dania mi regala una fiche da 50 € per una puntata nelle
moderne sale del Casinò.

La gara si dipana tra le sorprese, senza favoriti d’
obbligo… fino all’epilogo che non premia i ragazzi
milanesi, che hanno spodestato quelli torinesi, bensì
gode il terzo, nell’occasione i più stagionati G. Ingrosso
e F. Fantato, che sfruttano l’ultimo turno a loro assai
propizio per imporsi sulla concorrenza. Nel gran finale
foto ricordo, carte e penne in omaggio (offerte dal
casinò) e per me una vincita alla roulette raddoppiando
sul rosso la fiche regalo. A settembre per il 2° round del
Jackpot, al momento superiore a € 1200.

1 FANTATO FULVIO
INGROSSO GILBERTO

TENNIS BURRACO
Cantù

2 RIGOLDI ALAN
SERUGHETTI M. GRAZIA

CANOTTIERI Milano

C. VOLTA Milano

3 COSTA EMANUELE
TAFURI ROSANNA

BURRACO CLUB
Torino
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Gaeta, 2/3 maggio Hotel Serapo

A differenza degli anni precedenti, quando aveva costituito una ghiotta occasione per prendere
il primo sole di stagione sulla splendida spiaggia di Serapo, all’ombra della famosa “Montagna
Spaccata”, una pioggia torrenziale senza soluzione di continuità ha accompagnato questa sesta

edizione del Torneo Nazionale
“Città di Gaeta”.

Alla fine sono stati 55 i
tavoli per una gara in cui i
contendenti si sono dati fiera
battaglia fino all’ultimo colpo
di pinella, essendosi alternate
più coppie al vertice della
graduatoria.

L’hanno spuntata Maria De
Simone e Donatella Di Giulio,
mentre si sono arresi presto i
primi leader del torneo,
Sgambato - Pellacci, invece
sono scivolati via dal podio
rovinosamente Volante - Busi
Rizzi, che erano a lungo stati
protagonisti della kermesse.

Il torneo è stato diretto da
un sempre più convincente
Lorenzo Scaraggi, coadiuvato
dalla coppia Antimo Mazza /
Claudia Terlizzi e dall’arbitro
casalingo Riccardo Bottacchi.

Gli organizzatori Vittoria
Graziano, Lilla (che dà origine
al nome del circolo Lillibur)
Bellarosa e Virginia Lista
hanno premiato i vincitori con i
trofei in ceramica, mentre tutti i
partecipanti hanno potuto de-
gustare la torta e il brindisi a
fine torneo, con cui ci si è dati
l’arrivederci alla prossima edi-
zione.

1 DE SIMONE MARIA
DI GIULIO DONATELLA

LA RONDINE
Napoli

2 ANTONINI PATRIZIA
PALAZZI DANILO A. B. L. Latina

3 GICCA JESSICA
VENTRE GILBERTO

V. AURELIA 2 Roma

2 DI PICCHE Roma
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Caserta, 9/10 maggio G. H. Vanvitelli

Indubbiamente suscitava grande suggestione la location in cui Pasquale Cerciello ha messo in
onda il 3° Torneo Nazionale Città di Nola. Quel celebre Grand Hotel Vanvitelli di Caserta, che
aveva già ospitato tre edizioni a seguire dei Campionati a Coppie, è stata la degna cornice di

questo torneo organizzato con
tanto entusiasmo e voglia di
stupire da parte di Pasquale
coadiuvato da Maria De Muzio
e Bambolina Balbi.

Ogni giocatore ha ricevuto
una elegante penna in omaggio;
i presidenti intervenuti hanno
ricevuto in dono una chiavetta
USB di sicura utilità, caramelle
e cioccolatini hanno invaso per
due giorni la sala, unica, dove
si è giocato. I 66 tavoli allestiti
hanno infatti trovato collo-
cazione tutti insieme, offrendo
una visione ancora più spetta-
colare dell’evento.

La direzione è stata affidata
a Mazza, con in Sala Conti
Casalino e tra i tavoli Noto,
Scaraggi e l’esordiente Ala.

I vesuviani coniugi Sodano -
Maione si sono aggiudicati la
gara, per un podio che ha
recitato totalmente campano,
relegando soltanto ai suoi piedi
e per differenza MP i favoriti d’
obbligo Natilla - Antuofermo A.

Notevole è stata, ad allietare
tutto l’ambiente, la rappresen-
tazione della danza del ventre
da parte di alcune ballerine
professioniste, motivo in più per
gustarsi l’evento.

1 SODANO FRANCESCO
MAIONE GIUSEPPINA

BURRACO VESUVIO
Napoli

2 DE ROSA ANTONIO
MONTUORI LOREDANA

BURRACO STRIKE
Nola

3 CAIAZZO MARIO
MANNA ELISA BURRACO Neapolis
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Rovigno, 16/17 maggio Hotel Istra

La vacanza all’Isola Rossa, nonostante il tempo ballerino, ha garantito anche quest’anno
un’oasi di relax ai suoi convinti frequentatori e ai novizi che vi sono sbarcati per la prima volta.

Franco Marchi e Ines Filli, con fare diverso, l’uno giocoso, l’altra vera padrona di casa
sempre disponibile, hanno accolto i giocatori che
hanno riempito i 52 tavoli allestiti.

Aperitivo pre-torneo e poi via! Il filmato
diffuso nella sala è stato quest’anno ispirato agli
anni 50’, con una Donatella Cambiaghi versione
Marilyn Monroe che dedica l’Happy byrthday to
you ai due circoli organizzatori che compiono
dieci anni di attività. La stessa Cambiaghi,
coadiuvata da Cetino e Carotti, dà poi il via alla
gara, che vede ai nastri di partenza parecchie
coppie pervenute dalla Sicilia, nonostante il
contemporaneo evento nazionale in quel di Gela.

La coppia vincitrice è toscana - ed è già una
notizia -: le due Mori da Sarzana presto si insediano in cima alla graduatoria e respingono ogni
assalto degli inseguitori. La notizia della scomparsa di Alessandro Scappiti a Latina sconvolge il
pomeriggio del sabato, anche se la gran parte dei presenti non aveva avuto il piacere di
conoscerlo. Chiaramente il divertimento scema un po’, ne trae beneficio il clima agonistico che
naturalmente si stempera…

L’Istra Hotel fa la sua parte: cucina e panorama ammaliano i convenuti, il traghetto trasporta
“quelli della visita guidata” che al sabato mattina vengono condotti ad ammirare le bellezze di
Rovigno. Qualcun altro si dedica invece al tiro al piattello sull’Isola.

Al termine del torneo la festa d’arrivederci accoglie tutti presso il chiostro del castello
adiacente; qualche goccia di pioggia non turba
l’esibizione latina dei ballerini ingaggiati per
l’occasione, che trascinano in pista alcuni dei
giocatori, mentre altri osservano degustando il
lauto buffet servito tutt’intorno, con una citazione
speciale per il prosciutto istriano tagliato a mano
in diretta. Indi le premiazioni concludono il party
(un amaro croato in omaggio ai presidenti) e…
vai col secondo by night!

Il primo dei by night aveva registrato 19
tavoli, con offerta di pane e salame per tutti, il
secondo ne raccoglie ben 24 di tavoli. Celebri le
due coppie vincitrici: dapprima Ciri - Santori, poi

Carminati - Giassi. E infine il Torneo dei Superstiti, la domenica sera, dopo una giornata di sola
vacanza, riesce a raccogliere una dozzina di tavoli diretti dall’arbitro superstite Carotti.

1 MORI LORENZA
MORI SANDRA

ASD BURRACO
Sarzana

2 GULOTTA FILIPPO
FRISIERO FRANCESCA

ASD. C. & G. Trieste

ASD CITTA’ di Treviso

3 GIACOMAZZI LAURA
MARIANI GIANNI

B. C. LE BETULLE
Conegliano V.
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Gela, 16/17 maggio Sikania Village

Primo torneo nazionale organizzato dall’ASD I Parioli di Gela, presidente Savina Catalano,
coadiuvata da M. C. Buttiglieri, V. Traviglia e A. Amata.

Superba la location prescelta
per questo esordio, che ha fatto
registrare 54 tavoli, sotto la
denominazione di “Sabbie d’Oro”.
Il Sikania Eden Village Resort si
trova nel golfo tra la Torre di
Manfria e il Castello di Falconara,
dotato di attrezzature moderne e di
ogni comfort, immerso in un
territorio caratterizzato dalla
macchia mediterranea e da dune di
sabbia sottile e dorata. Da qui la
denominazione, che riporta alla
descrizione che ne fa una nota
poesia di Salvatore Quasimodo.

Numerosa è stata ovviamente la partecipazione da parte dei circoli siciliani, cui si sono
aggiunti gli amici del Sud Italia, in particolare
della Calabria.

La gara è stata diretta da Antimo Mazza,
con Scaraggi al PC, mentre in sala operavano
Cappello, Cilia e Insana.

E’ stata ottima l’offerta da parte dei padroni di casa, nonostante qualche piccolo inconveniente
dovuto a inesperienza, sicuramente disponibili verso tutti i convenuti.

La gara ha vissuto una prima parte dominata dagli Ardizzone padre e figlio, poi usciti di scena
per lasciar posto alla rimonta vincente dei catanesi Amendolia - Aiello.

1 AMENDOLIA PAOLO
AIELLO SEBASTIANO

BURRACO INN
Catania

2 RUISI PIETRO
TARANTINO ANTONELLA

CIRCOLO HORA
Palermo

3 MUCARI MATTEO
PERGOLIZZI SIMONA BURRACO Messina
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

S. Benedetto, 23/24 maggio Hotel Relax

Il 1° Torneo nazionale a San Benedetto, dopo la riunificazione dei due circoli cittadini sotto
l’egida dell’ASD Riviera delle Palme, premia la professionalità, l’abnegazione e la spontaneità di
Claudia Calvaresi, Olivia Traini e Annamaria Etergineoso.

Il clima che si è respirato è stato quello di un torneo tra amici, in cui la gioia di ritrovarsi ha
prevalso sulla competizione agonistica. Grande merito va ad Alessandro Scappiti, la cui tragica e
prematura scomparsa ha indotto tantissimi suoi amici e conoscenti da tutta Italia a partecipare al

primo torneo senza la sua presenza. Il
risultato ha premiato il Riviera delle
Palme con ben 92 tavoli.

Prima dell’inizio della gara hanno
speso emozionanti parole per lui Mazza,
Etergineoso, Praitano, Settonce e, tra gli
amici più intimi, Aurelio e Stanislao,
profondendo nella sala una generale
commozione, anche in coloro che lo
avevano conosciuto poco o affatto.

L’organizzazione ha ingaggiato un
cantante per allietare le pause tra un
turno e l’altro, il che è servito a
stemperare di molto la tangibile malin-
conia, convogliando i partecipanti nel
bellissimo giardino dell’Hotel Relax
(ottima la ristorazione!) e coinvolgendoli
in canti e balli di gruppo, in luogo delle
solite chiacchiere post partita.

La torta celebrativa della riunione dei
due circoli ha allietato col brindisi la
fine del torneo, che è stato diretto da
Antimo Mazza, con Teresa Di Barto-
lomeo, Alessandra Presti e Naita
Corridoni in Sala, mentre i Conti li ha
governati Ennio Cosenza.

Dopo l’inizio a tutto gas di Cuomo -
Rigoldi, il torneo è stato condotto in
porto dalla coppia pugliese Altavilla -
Bellomo, che di misura si sono salvati
dall’arrembante finale di Cucchiarelli -
De Felice, mentre Sgambato - Pellacci

hanno completato il podio.

1 BELLOMO PASQUALE
ALTAVILLA GIOCACCHINO

BURRACO KING
Mola di Bari

2 CUCCHIARELLI AURELIO
DE FELICE VALENTINA BURRACO Roma

3 PELLACCI ANITA
SGAMBATO STANISLAO

N.S. BURRACO Civita

FIBUR 2
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FIBUR INFORMA - ATTIVITA’ REGIONALI

MILANO M/MA, 5/4//2014 - Presso l’Hotel Adria di
Milano Marittima, Roberto Rosetti e Burraco Ravenna
hanno organizzato il 3° Torneo regionale dei Mosaici.

Non folta la partecipazione (30 tavoli), la direzione di
gara affidata a Carlo Cetino coadiuvato da Sara Sivieri.

Ottima la cena a prezzo di favore, il torneo ha vissuto
un quasi monologo da parte dei milanesi Attianese -
Gandini, solo all’ultimo, ma senza fortuna, insidiati dai
locali Rosetti - Pierlorenzi.

I particolari trofei in palio, tutti in ceramica, hanno
preso pertanto la strada per Milano. A Rossini Pesaro

una tela di pregio per aver garantito la più folta partecipazione alla gara.

TREVISO, 6/4/2014 - Betty Ceron ed il suo circolo hanno
riscosso un buon successo, grazie ai 40 tavoli di agonisti
pervenuti da Friuli, Lombardia e Veneto per il 2° Regionale,
disputato presso l’Hotel Maggior Consiglio e diretto da Dona
Cambiaghi, in una giornata dal clima quasi estivo.

Nella mattinata la visita guidata della Casa dei Carraresi,
alle 15,00 la gara, con l’accoglienza splendida della Ceron e
di un elegante (delegato regionale) Florio. Simpatica è stata
l’idea di rompere un enorme uovo pasquale, dividendo la
cioccolata tra tutti i presenti.

Scontro tutto friulano all’ultimo turno per decidere le sorti
del torneo: hanno trionfato i triestini Franco Marchi e Silvana
Bettin avendo la meglio sulle goriziane Filli - Minca.

LOMAZZO, 6/4/2014 - 42 tavoli, forse troppi per le
dimensioni della sala, hanno salutato l’esordio
regionale dell’ASD Tennis Club Cantù di Maria Luigia
Ronzoni presso il Just Hotel di Lomazzo.

Dirigeva Elena Pivetta Stefani, collaborata da
Mornata (PC) e Parisi. Torneo corretto, forse con
qualche brusio di troppo, con il successo (già inco-
ronato il giorno prima a Milano Marittima) del Re…
Gionale Aniello Attianese (Muggiò), stavolta scortato
al trono da Rosanna Renna (R. Pesaro).

Qualche disservizio ha disturbato la pausa pranzo,
ma ci si è rifatti con l’intervallo merenda, davvero abbondante di dolci e affettati, con una
speciale citazione per Gilberto Ingrosso che ha ben curato l’approvvigionamento.

TERNI, 13/4/2014 - Buon successo per il Torneo Regio-
nale di Pasqua organizzato dall’Asd Unika Terni presso
l’Hotel de Paris.

Ospiti reatini, viterbesi, spoletani e tudertini, per il
torneo sono stati allestiti 28 tavoli, sotto la direzione di
gara di Enzo Settonce, con Marotta e Cioni.

Offerte a sorteggio due grosse uova pasquali, altre uova
hanno omaggiato anche i vincitori dei 4 gironi.

L’associazione locale l’ha fatta da padrona, vincendo
3 gironi sui 4 di merito. Il torneo è stato appannaggio
delle ternane Nadia Bussotti e Floriana Oliveti.
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BELGIRATE, 13/4/2014 - Sulle sponde del Lago Mag-
giore il Circolo Tasso di Bergamo ha organizzato il 1°
regionale col 2 di Picche Cerano, nella sontuosa location
di Villa Carlotta. 54 tavoli conteneva la sala e 54 sono
stati, diretti da S. Margheri, con Carotti e Pappalardo.

Un buon pranzo ha intervallato la gara, iniziata al
mattino e chiusa dal successo di Marigliano - Scardocchia
da Casale Monferrato, premiati dai presidenti Polimeno
e Giglio. Colorita presenza tra gli iscritti di due Vigili
del Fuoco alla prima esperienza, finiti nell’…Infernetto!

STIGLIANO, 13/4/2014 - La Dama di Cuori di Nives Bottazzo ha l’esclusiva per disputare presso
l’imperioso Castello di Stigliano i tornei regionali. Il 2° torneo ha allestito 37 tavoli. Molti
giocatori hanno goduto del pantagruelico pranzo nel salone del Castello, chiuso da una mega
torta in tema. Magica l’atmosfera - con palloncini rossi col logo del circolo - lungo il tragitto
dal Castello al Gazebo dove si è giocato, sotto la direzione di Sara Sivieri, al PC Rosalba Zonta.
Il torneo l’hanno vinto i rodigini Brocco - Fogagnolo, premiati da trofei a forma di cuore rosso.

GIULIANOVA, 25/4/2014 - Il 3° regionale, by
Vitale & Santori, ha inaugurato il long weekend
di Val Vibrata anche quest’anno, proponendo
ben 97 tavoli.

Qualche inconveniente al PC ha ritardato le
operazioni, ma l’inebriante profumo della
porchetta, distribuita in corso d’opera, ha fatto
dimenticare ogni disguido. Dirigeva Cosenza,
con Mazza, Iacoacci e Baffini al PC. La gara,
con 1000 € per i vincitori, ha salutato il trionfo
di Pellacci (Civita) e Pacifico (Burraco Roma).

CAVA, 17/5/2014 - Sarà vero che questo posto è
magico? Gli 88 tavoli presso il Lloyd’s Baia Hotel
dicono di sì; frantumato il record regionale con questo
torneo di CUC Cava di Annapina Coppola, definito
“agile ed elegante”. Podio privo di soliti noti e vittoria
per Liberti - Marino. Le note ceramiche di Vietri hanno
impalmato i vincitori, un brindisi ha salutato i
partecipanti al termine di una divertente giornata di
burraco. Da segnalare il rientro alle gare di Eugenio
Brienza e la direzione di Mele, con Noto, Coppola e
Consiglio in Sala, De Liguoro al PC.

SALICE T., 25/5/2014 - Come ben sanno i tanti giocatori
che non sono riusciti a trovarvi posto, anche quest’anno
il “Concerto di Capodanno” dei Regionali Fibur era
sold out da tempo. Il Circolo di Salice lascia ai circoli
la scelta dei loro partecipanti e schiera sue 30 coppie, il
tutto in nome della massima trasparenza. Confezioni di
cioccolato hanno accolto i giocatori (58 i tavoli), poi
due omaggi pro capite (un vino locale ed un braccia-

letto). Dirigeva Sara Sivieri con Puviani e Bertazzo. Sontuosa la merenda pomeridiana
(fragole, salame, baci di dama, sfogliatelle…). Creati i gironi danesi, altro regalo per tutti,
diversificato per girone! Il torneo è stato vinto da Maria Grazia Angelucci e Roberto Taus.
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FIBUR INFORMA - DALLA SEGRETERIA

- DECISIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 8/5/2014 - Il Consiglio Direttivo decide di
richiamare le Associazioni al rispetto delle norme circa il rapporto tra i premi
previste dall’art. 5 lettera C.

C) RAPPORTO TRA I PREMI

Stabilito il primo premio, il secondo deve essere pari ad almeno il 60% del primo e il
terzo almeno al 50% del secondo.

La somma dei primi tre premi deve essere pari o inferiore a quella di tutti gli altri
premi ivi compresi i premi tecnici.

Il rapporto tra i premi sopra indicato non è obbligatorio nei tornei fino a 12 tavoli.

Eventuali deroghe all’ammontare delle quote di iscrizione o alle percentuali da
destinare a premi possono essere concesse dalla Federazione in presenza di
particolari ragioni che comportino un carico di spese superiore a quello usuale e
destinate sia a rendere possibile la manifestazione sia per fornire maggiori comfort ai
partecipanti.

Si ricorda che nei Tornei di Circolo, Regionali e Nazionali ogni Associazione ha il
diritto di propagandare il proprio torneo sempre che lo stesso sia riservato ai tesserati
F.I.BUR.

Prima della stampa di qualsiasi locandina, depliant o altro che si intenda distribuire
nei tornei la bozza deve essere inviata alla Segreteria F.I.BUR per l’approvazione.

2) Viene deciso che i tornei regionali non possono svolgersi in più giorni.

3) Si dispone la pubblicazione del nuovo codice di gara.

4) Viene istituita la tessera semestrale al costo di euro 15,00 a far tempo dal 1° Giugno
2014.

5) Ogni Circolo può richiedere inizialmente la nomina di due arbitri provvisori, in seguito
potrà essere richiesto un arbitro provvisorio ogni 20 soci.

6) In occasione del Campionato a Squadre di novembre si terrà soltanto una sessione di
esami riservata agli arbitri provvisori di circolo e agli arbitri che devono conseguire
il patentino di sala conti.

In occasione delle “Pinelle sotto l’albero” si terrà una riunione tra gli arbitri nazionali.

- COMUNICATO TESSERE ESTIVE - per l’anno 2014 è istituita una tessera che consente la
partecipazione ai tornei di circolo e federali dal 1° Luglio al 15 Settembre 2014.

Il costo della tessera è fissato in euro 5,00 e viene rilasciata direttamente dalla Associazione
che provvederà a compilarla.

Tutte le Associazioni che prevedono di rilasciare tessere estive devono, entro il 20 Giugno,
farne richiesta indicandone approssimativamente il numero. Dovranno poi all’atto del rilascio
inviare alla Federazione il nominativo del tesserato completo di codice fiscale e indirizzo in modo
che si possa provvedere a trasmetterlo alla Compagnia per la copertura assicurativa.

- COMUNICATO ESAMI ARBITRI - In occasione del torneo di Messina del 12/07/2014 alle ore
10.30 presso la sede di gara del torneo (Hotel Villa Diodoro Taormina - ME), viene indetta una
sessione di esami. Per ragioni organizzative saranno ammessi i primi 20 candidati facenti parte
delle associazioni della Sicilia e della Calabria.

La domanda di ammissione agli esami dovrà pervenire entro il 24 Giugno via fax o e-mail
presso la Segreteria Fibur.
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Nastri Rosa

Da Nord a Sud è un continuo fiorire di nuove affiliate. Partendo da Nord la cicogna ci porta:

In Piemonte, provincia di Torino, l’ASD BURRACO VAL DELLA TORRE; presieduta da
Celestina Mancin, nell’omonima località.

Per Milano e dintorni ci sono ben tre nuove proposte: l’ASD BURRACO IL
QUADRIFOGLIO di Saverio Di Leno a Milano città, l’ASD MILANO SUD a Rozzano, con
Alfonso Puviani; infine nasce l’IN CIRCOLO di Nicola Stirelli in quel di Seregno.

Lazio sempre in fermento: a Montalto di Castro (VT) Maurizio Contadini inaugura l’ASD
BURRACO BLU ARGENTO, mentre a Roma ennesima proposta di gioco da parte di Edelvisa
Colarossi e il circolo AREA BURRACO.

La provincia di Salerno si arricchisce di una nuova realtà grazie a Elda Mari e al circolo
ASD BURRACO BATTIPAGLIA; Daniela Camera è invece la fondatrice del circolo ASD
NAPOLI ELITE nel capoluogo campano.

Ma la novità assoluta è costituita dal primo circolo Fibur nel materano, unico nella regione
lucana. A Matera finalmente un’occasione di agonismo federale con l’ASD EXCALIBUR di
Vito Paolicelli.

Calendario agonistico

TORNEI NAZIONALI IN LUGLIO

11/12 - Dopo un anno di astinenza, ritorna il Torneo siciliano messinese, organizzato a
Taormina presso l’Hotel Villa Diodoro dall’Asd Burraco Messina. Costume obbligatorio!

TORNEI NAZIONALI IN SETTEMBRE

6/7 - Un altro ritorno in grande stile è quello di Palermo, per il 1° nazionale del Circolo Hora,
presso la suggestiva località di Torre Normanna. Occasione imperdibile per gli ultimi bagni di
sole e mare.

6/7 - Non sono ancora pervenuti riferimenti certi per il Torneo di Elite Benevento, sempre ché si
disputi…

13/14 - La scomparsa di Alessandro Scappiti sarà purtroppo l’amara novità del nazionale di
Terni, anche se l’Unika gli dedica giustamente tutto l’evento. Non si può mancare!

20/21 - Ad Alba Adriatica Ennio Cosenza sogna numeri più confortanti del 2013 per l’XI Torneo
Nazionale dell’Adriatico. Accontentiamolo!

27/28 - 2^ tranche del Torneo di Saint Vincent. Stavolta verrà distribuito da Maglione & Co.
anche il cospicuo jackpot cumulato unitamente al 1° Torneo dello scorso maggio.

27/28 - Maria Grazia Castilletti promette un nuovo spettacolare evento al Villaggio ragusano di
Kastalia, dopo l’exploit fatto registrare nel 2013 dal Circolo Vittoria.
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FIBUR INFORMA

ritornerà

a LUGLIO
con i Circuiti estivi…

GLI EVENTI NAZIONALI PIU’ DEL 2014
(dato aggiornato al 31 maggio)

1) NAZIONALE SABUR (VIETRI) 128 TAVOLI

2) CAMPIONATI A COPPIE (RICCIONE) 122 TAVOLI

3) NAZIONALE V. AURELIA (ROMA) 104 TAVOLI


