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La parola al Presidente

Prendetelo come un segnale, piccolo quanto vogliate, di vicinanza della Federazione, in questi
tempi di recessione acclarata e dichiarata, ai propri tesserati. La tessera Fibur 2014 ridurrà il vostro
esborso di 5 euro, andando pertanto controcorrente con gli aumenti che investono ogni settore.

Il Consiglio Direttivo ha approvato la suddetta riduzione, consapevole che non allevierà alcuna
componente, ma, come anzi detto, rimarca il desiderio, unanime senza dubbio, di incontrare in ogni
modo l’approvazione dei più per l’attività che svolge al servizio della collettività.

Se è stato possibile rivedere al ribasso le entrate 2014 da tessere è d’altra parte merito dei tesserati
e delle associazioni che, soprattutto nel periodo estivo, ma non solo, hanno quasi triplicato l’attività
agonistica.

E, a proposito di attività estiva, non guasterà per l’anno prossimo regolarizzare e, possibilmente,
allineare la serie di circuiti che così tanto ha appassionato i tesserati.

il Presidente

Avv. Salvatore Modica

Nota di redazione

Come un sogno di mezza estate… ecco palesarsi all’orizzonte i prossimi Campionati a squadre
- i XVI della serie -, che avranno svolgimento come consueto presso il Palazzo del Turismo di
Riccione ritratto in copertina, dopo esserci appena lasciati alle spalle un’estate mai così
impinguata di appuntamenti a tutte le latitudini, con una particolare concentrazione dalla
Romagna alla Campania, ove non hanno esitato ad accorrere, attratti dalle sirene dei jackpot e
delle serate tra amici e conoscenti, o anche solo dalla idea di non appendere le pinelle al chiodo
nella stasi estiva, i tesserati di regioni meno prospere di attività stagionale, quali il bergamasco
Carminati o il barese Natilla, tanto per fermarsi ai primi nomi che mi sovvengono…

Dal “poco” al “troppo” il passo è stato breve. Notato il successo dei circuiti negli ultimi anni,
se ne sono creati di altri o nuovi circoli si sono aggregati a quelli già esistenti per coinvolgere i
propri iscritti, per acquisire una certa visibilità o per procacciarsi risorse fuori stagione…
Insomma, scimmiottando il nome di uno di questi circuiti, ora d’estate il burraco im…pazza!

Così è passato quasi inosservato il ritorno alla “normale” attività agonistica con l’attesa per
la ripresa settembrina che resiste solo in chi ama soprattutto i weekend nazionali.

Ma i Campionati restano… i Campionati! Come un sogno di mezza estate…

la Redazione
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FIBUR INFORMA - CIRCUITI ESTIVI

Stelle dell’Adriatico

L’ultimo quadretto del circuito marchigiano/romagnolo ha rappresentato un Luca Carminati
che stringeva i pugni per la vittoria sul filo di lana, mentre il compagno Claudio Spagnoli saltava
come un grillo dalla gioia incontenibile, e Claudio Mancini e Luciana Valeri che si abbraccia-
vano per aver acciuffato in ultimo il jackpot con una zampata da novelli big del contesto federale.

Non poteva desiderare una cornice più fantastica del Chiostro di San Francesco, nascosto nel
cuore di Osimo per meglio stupire alla sua visione, questa edizione delle Stelle dell’Adriatico,
rinvigoritasi notevolmente rispetto al 2012 e per i numeri in crescita e per i siti che ha regalato ai
suoi fruitori, da Milano Marittima a Sirolo, scendendo per Cesenatico, Misano, Senigallia e, come
detto, Osimo, il cui circolo ha aperto e chiuso il circuito estivo curiosamente con lo stesso numero
di tavoli (65).

Partiti in modo inedito con il torneo regionale di Osimo a Castelfidardo, di questa edizione si
ricorderanno tutte le tappe quale per un verso quale per un altro: la tempesta tropicale
“ammirata” a Milano Marittima, nell’unica tappa per fortuna disputata all’interno di un hotel; la
serata perfetta di Cesenatico di fronte al magnifico Porto Canale; l’unica oasi di verde e di
ristoro climatico a Misano Adriatico, quando battevano 40 gradi in ogni dove; le gustosissime

pennette all’arrabbiata servite a Senigallia; il
suggestivo Parco della Repubblica che la bella
Sirolo ha messo a disposizione… E poi, come detto,
l’incanto finale di un sito religioso in un miscuglio
tra sacro e profano di scioccante bellezza, dove il
buffet ha avuto di gran lunga la meglio sulla
voracità abituale dei burrachisti intervenuti.

Rivolto un delicato pensiero a Vincenzo
Portulano, che dopo due anni si è dovuto astenere
dal Tour per le note ragioni di salute, la vittoria del
circuito è stato un discorso quasi circoscritto alle
due coppie di maggior caratura, con un equilibrio
durato fino all’ultima mano dell’ultima partita in

programma. Dopo ben 31 partite in totale, solo due punticini di margine hanno privilegiato
Carminati - Spagnoli a danno di Calcagnini - Ruvio. La terza piazza è stata appannaggio invece
di Lillini - Onori. Le 7 tappe delle Stelle sono state vinte nell’ordine da Calcagnini - Ruvio,
Genangeli - Giardinelli, Boccuni - Casadio, Carminati - Spagnoli, Giampieri - Nevrini, Bonifazi -
Natalini e Mancini - Valeri, quest’ultimi gratificati anche dal jackpot in palio.

Per concludere la media presenze (non valutando il prologo regionale): 46,5 tavoli x tappa.
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FIBUR INFORMA - CIRCUITI ESTIVI

Moonlight

Anche quest’anno il Moonlight ha imperversato per le piazze con la partecipazione dei circoli
umbri, unitamente a quelli laziali.

Dal 18 giugno al 1° settembre il circuito ha appassionato tanti tesserati Fibur attraverso le ben
19 tappe, cui si è aggiunta la finale di Civita Castellana, nell’ambito di una grande festa del
Burraco di fine estate iniziata col torneo nazionale civitonico.

Per dare l’idea del grande successo della manifestazione basterà sciorinarne i numeri:
- 715 tavoli, 1290 partecipanti, 2860 presenze, 143 coppie qualificate alla finale e un jackpot di €
1835 da distribuire ai tanti premiati.

Latina, di cui ritraiamo qui sopra alcune immagini, è stata la tappa più numerosa con 72 tavoli
in una splendida serata estiva, alla presenza di tanti spettatori (molti dei quali giovani) incuriositi
dal fenomeno burraco, nella storica Piazza del Popolo, la cui fontana ha tutta una sua storia da
raccontare, ben descritta nel libro (vincitore del premio Strega) “Canale Mussolini” di Antonio
Pennacchi.

A seguire Ostia Lido ha festeggiato i 68 tavoli sulle rive del mare con un buffet principesco,
Moet Chandon in testa e non solo, il tutto a cura delle associazioni Carla Ostia Burraco e
Burraco Roma.

Ma ogni tappa ha saputo riservare sorprese, anche dal lato paesaggistico e culturale, come a
Civita Castellana, di cui si parlerà nell’articolo sul torneo nazionale.

Nella tappa finale è stato distribuito un montepremi eccezionale, l’80% dell’incasso oltre al
sopra citato jackpot, che è andato per il 40% ai primi 5 della finale, un altro 40% ai primi classi-
ficati di ogni circolo partecipante e il restante 20% al tesserato con il maggior numero di
presenze nell’intero circuito.

La miglior giocatrice del circuito è risultata infine Caterina Ciabattini (Villa Aurelia 2) che ha
cumulato 39015 MP, mentre Erika Todde (Golden Burraco) è la giocatrice che ha registrato il
maggior numero di presenze (18).

La finale è stata appannaggio delle ternane Antonella Palmini e Maria Rita Liberati.
Eccezionale è stata anche la direzione di gara offerta dai nazionali Antimo Mazza ed Enzo

Settonce, soffermatisi dopo il torneo nazionale civitonico, impeccabile l’organizzazione della
padrona di casa Daniela Costantini.

Che dire ancora? Sostanzialmente soddisfatte tutte le componenti che hanno aderito al
Moonlight, di certo ci sarà qualcosa da rivedere il prossimo anno nel regolamento.

Ogni suggerimento sarà prezioso e ben gradito!
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FIBUR INFORMA - CIRCUITI ESTIVI

Burraco in Piazza

En plein! Finalmente quest’anno il circuito Burraco in Piazza ha visto la partecipazione di
tutti i circoli del maceratese e del fermano, con l’aggiunta di San Benedetto del Tronto.

Un traguardo fortemente voluto e raggiunto, regalando immensa soddisfazione a quanti si
sono prodigati per organizzare il tour.

Anno dopo anno Burraco in Piazza ha registrato una sempre crescente partecipazioni sia di
circoli aderenti - ricordiamo che il primo anno erano solo 5 - che di giocatori. Dati alla mano la
edizione 2013 ha ospitato nelle sue 14 tappe, finale compresa, ben 2668 presenze, con una media
di 48 tavoli per serata. Niente male!

Eccellente è stata la collaborazione che i Presidenti hanno ottenuto dai loro tesserati. Si è
sempre respirata un’aria frizzante, cordiale, complice, meritoria di considerazione.

Il circuito prevedeva anche l’assegnazione di un jackpot finale al quale avrebbero potuto
concorrere le prime cinque coppie classificate in ogni tappa. Il jackpot, pari a € 1203,00, è stato
infine suddiviso in cinque premi ed assegnato in una partita secca, tra tutti gli aventi diritto, gio-
cata al termine dell’ultima tappa a Macerata e monitorata da più arbitri.

Primi classificati sono risultati Monica Nardi e Franco Sticconi dell’ASD Regina di Cuori di
Macerata.

Il gran lavoro messo
in atto dai circoli orga-
nizzatori è stato compen-
sato dalle presenze e
dalla partecipazione di
giocatori provenienti da
diverse parti d’Italia.

Una conclusione può
essere azzardata: questo
circuito piace, con una
quota d’iscrizione non
elevata, che consente
tuttavia non solo il gioco
ma anche la tradizione
del buffet, casereccio sì
ma abbondante e appe-
titoso; altresì i premi
elargiti ben oltre la so-

glia del “minimo sindacale” del 60%. Poi la cordiale accoglienza da parte dei responsabili della
serata e, ovviamente, le magnifiche piazze abbellite in occasione dell’evento. Insomma, possiamo
dirlo senza peccare di modestia, il Burraco in Piazza è un circuito di successo!

In attesa del prossimo tour, a nome dei Presidenti coinvolti si ringraziano tutti i giocatori, con
l’auspicio di ritrovarli la prossima estate.

L’ideatrice della manifestazione ringrazia invece i Presidenti stessi per questa collaborazione
proficua, divertente e … davvero sorprendente!

Conclusione coi vincitori delle 14 tappe: Pugnaloni C - Taus M, Catena M - Catena G, Mancini
C - Valeri L, Santori H - Vitale G, Gasparetti G - Carducci O, Simoni A - Taus M, Bertini E -
Filoni R, Nardi M - Sticconi F, ancora Santori H - Vitale G, Guastamacchia GF - Storari C,
Dionisi D - De la Vigne C, Mancini C - Mucci A, Kotorri E - Corridoni N e, nell’ultima tappa,
Gasparetti G - Piloni Mi.
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FIBUR INFORMA - CIRCUITI ESTIVI

Tornei al Chiaro di Luna

Notti di Luna Piena… notti di burraco… al Chiaro di Luna… notti abruzzesi…
Le serate estive abruzzesi sono state allietate dalle tante tappe (15 in totale) nelle piazze

teramane e ascolane previste dal circuito.
Gli ideatori di questi eventi sono stati i presidenti delle tre associazioni di Teramo, Val Vibrata

e Silvi, nelle persone di Ennio Cosenza, Helenio Santori e Luana Giansante.
La manifestazione ha nel suo complesso totalizzato oltre 650 tavoli con giocatori provenienti

da diverse parti della Penisola, soggiornanti per l’occasione nelle numerose località turistiche

abruzzesi, unitamente agli amici habitué venuti da Puglia, Basilicata e Lazio.
Il tour ha avuto inizio domenica 23 giugno a Notaresco e si è concluso domenica 8 settembre

presso l’Hotel “Il Parco sul Mare” a Tortoreto, dove è stato distribuito anche il jackpot al
termine di un torneo lungo ben 6 partite.

Tra le tappe più rilevanti ci piace segnalare quella disputata a Torre di Cerano, che da Area
Marina Protetta si è trasformata per una sera in location favolosa per giocare.

Ricordiamo poi anche Atri, Pineto, il Chiostro di Sant’Agostino in quel di Ascoli Piceno,
Montepagano, Montone, Tortoreto… tutti siti di grande fascino e attrazione, mente si ringraziano
le autorità locali che hanno consentito lo svolgimento dei singoli eventi.

I vincitori delle varie tappe sono stati infine premiati con trofei in bassorilievo di gran pregio
(vedasi foto) realizzati dallo scultore abruzzese Paolo Damiani, mentre la finale è stata
appannaggio della coppia Santori - Vitale.
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Senigallia, 31/8 - 1/9 Rotonda a Mare

Edizione in tono minore del torneo senigalliese - Spiaggia di Velluto - che assieme a Civita ha
inaugurato la stagione autunnale dei tornei nazionali. 57 tavoli si sono assiepati nella splendida
Rotonda a Mare, gioiello di costruzione che domina la spiaggia adriatica della cittadina
marchigiana.

Il numero resta pur sempre dignitoso, ma faceva a pugni con la stagione ancora calda, tant’è
che la sede di gara è apparsa circondata da ombrelloni e da bagnanti ancora beatamente sdraiati
al sole dell’Adriatico.

Il torneo è stato diretto da Carlo Cetino, in collaborazione con Cosenza (PC), Iacoacci,
Flenghi e Malinconico in sala.

Il circolo della Fenice ha fatto il possibile per garantire una buona riuscita del torneo,
nonostante i venti di addio da parte del suo presidente, assente nella circostanza, cosa che si è poi
puntualmente verificata all’indomani dell’evento.

Il torneo ha sperimentato, primo tra tutti, l’abbinamento per categorie introdotto dalla recente
versione del programma burraconet. Da segnalare in proposito al primo turno l’incontro tra
Spataro - Susinno e Antuofermo - Natilla, che non ha portato molta fortuna a nessuna delle due
coppie. Per il resto la gara non ha conosciuto sofferenze, esaltando invece la verve di Luca
Carminati, visto sempre nelle prime posizioni, che con l’occasionale compagno Toni Del Bigio ha
rotto il ghiaccio con i tornei nazionali, dopo essersi messo in evidenza nel circuito estivo Stelle
dell’Adriatico e in qualche regionale del Nord Italia.

Per il resto c’è da rimarcare la riuscita del by night, iniziato - vista la collocazione sabato/
domenica del torneo - a un’ora “cristiana” e foriero di un primo premio di ben 500 euro,
vincitrici al termine sono figurate Concetta Amoroso D’Aragona e Maita Spinelli. I tavoli erano
22 e si è potuto gustare bomboloni e cornetti in gran quantità.

Facciamo gli auguri al Circolo della Fenice per il prosieguo sereno della propria attività, in
modo che il nuovo direttivo possa garantirci anche per il 2014 l’edizione del suo torneo sulla
Spiaggia di Velluto.

C. VOLTA Milano1 CARMINATI LUCA
DEL BIGIO ANTONIO B. Monte Urano

2 BONIFAZI NADIA
NATALINI GIADA

VOLTA LA CARTA
San Severino

3 PEPE ANTONIO
RIELLO ROBERTA

Città del PALLADIO
Vicenza
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Civita Castellana, 30/31 agosto Hotel Aldero

Eccoci a fine agosto, coi burrachisti che scalpitano per la ripresa dei tanto desiderati tornei
nazionali! Al via della nuova stagione ci si ritrova a dover scegliere tra Senigallia e Civita. Un
weekend contrassegnato non solo dal torneo nazionale, ma anche dalla finale del Moonlight. E
così, in tre giorni, si contano 76 tavoli, di cui 36 per il torneo nazionale.

Presenti i consiglieri Santori e Sgambato, oltre al delegato laziale Mario Miazzetto, la
Presidente Daniela Costantini accoglie gli ospiti con la consueta classe e dispensa un bel 70% al
montepremi. Il sindaco di Civita Castellana si presta invece a dare il via al torneo.

Mazza e Settonce governano il nazionale senza problemi, coadiuvati dalla presidente stessa.
Al termine della prima serata, appaiono cuba libre e spaghetti a rinvigorire i partecipanti,

mentre la musica accompagna in sottofondo.

Al mattino del sabato si rinnova la gita culturale alle Forre di Treia, conclusa al Castellaccio
con la degustazione di prodotti a Km 0 delle aziende locali; la resistenza all’escursione mattutina
premia due signore con premi inediti.

I trofei in ceramica, ideati e personalmente decorati da Daniela Costantini, si stagliano nella
Sala dell’Aldero che riaccoglie i giocatori per la ripresa del torneo, fino al suo esito palpitante,
quando Cucchiarelli e De Felice, ormai prossimi a tagliare per primi il traguardo, si vedono
rifilare un sonoro 19 - 1 dalla coppia Muraglia - Sisinni. Si inseriscono tra le due coppie Santori -
Vitale ed ecco servito il podio del torneo!

Gran finale domenica con l’epilogo del Moonlight…Ma questa è un’altra storia!

BURRACO Roma1 MURAGLIA MARIO
SISINNI MARIA BURRACO Messina

2 SANTORI HELENIO
VITALE GIORGIA

BURRACO
Val Vibrata

3 CUCCHIARELLI AURELIO
DE FELICE VALENTINA BURRACO Roma
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Benevento, 6/7 settembre Una Hotel

Non è un vedere doppio! E’ la originalissima trovata di Pasquale Mastrocinque, che ogni anno
si industria per offrire qualcosa di nuovo - anche stravolgente - ai suoi ospiti.

Svoltosi nel moderno e funzionale UNA Hotel “Il Molino”, il torneo ha accolto i primi ospiti al
pomeriggio del venerdì alla presenza di artisti di strada. La prima gara è stata disputata da 36
coppie, vinta dalle campane Auricchio - Giordano, mentre a sera 51 tavoli hanno dato vita al
torneo nazionale con questa formula nuova di zecca: dopo i primi 4 mitchell i partecipanti sono
stati divisi in due tornei distinti, il “Rosso” con le coppie che occupavano posizioni dispari e il
“Blu” con le coppie collocate nelle posizioni pari.

Nella notte di venerdì ancora un torneo, a squadre stavolta, partecipato da 18 compagini e
vinto da Langella, Sorrentino, Todde e Romano.

I due tornei nazionali sono proseguiti al sabato con 4
danesi a girone unico e altri 3 con la suddivisione in
gironi di merito.

Il Torneo Rosso ha premiato allo sprint la coppia
Pesciarelli - Priori; qui da notare la presenza (pure a
premio!) della coppia Nelia Gallo - Salvatore Modica.

Nel Torneo Blu, dov’erano capitate quasi tutte le
coppie più acclamate, il successo è andato a Borghetti -
Ciabattini, largamente vittoriosi all’ ultima tornata.

Il programma prevedeva anche una sfida finale tra le
due coppie vincitrici per assegnare la Supercoppa, senza
però che avesse seguito per il desiderio dei più di
giocare il by night (che stacanovismo!)

Infine il Grande Slam. Una quota aggiuntiva
consentiva di partecipare al jackpot, da distribuire tra
quanti avessero cumulato più punti tra i vari tornei
(esclusa la fase danese dei 2 nazionali). Aggiudicatari
del jackpot A. Antuofermo, Todde e P. Pacifico.

Altre chicche del torneo sono stati gli score a bordo
rosso oppure blu, a seconda del torneo; gli omaggi ai

presidenti, l’esibizione della cantante Giuliana Danzè durante la cena del sabato, la spaghettata
al termine delle premiazioni.

Hanno diretto le gare Antimo Mazza con Scaraggi (PC), Romano e Soldatini.

1 PESCIARELLI LUCIO
PRIORI GABRIELLA BURRACO Roma

2 SECONDO FULVIO
CORALLO ALESSANDRO ATHENA 2002 Brindisi

BURRACO Neapolis3 BENANTI ALESSANDRO
TODDE ERIKA GOLDEN B. Roma

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

2 ANTUOFEROMO ANTONIO
NATILLA ANTONIO AMATORI B. Bari

3 MARTELLA FAUSTO
MASTROMARINO LEO AMATORI B. Bari
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Terni, 14/15 settembre Best Garden

Terni ha sterzato a 360°. L’eredità di Gianni Savoia, lo storico presidentissimo dell’Unika, è
stata raccolta dal delfino Enzo Settonce. E, come si conviene, anche il torneo nazionale ternano
ha subito uno scossone collocandosi tra sabato e domenica in un weekend a doppia faccia: bello
al sabato, piovoso dal pomeriggio di domenica.

41 tavoli non costituiscono un gran riscontro ed è un vero peccato per il lodevole impegno
profuso dallo staff, tutto al maschile, del circolo ternano.

In compenso ci si è goduti il contorno… anzi il primo, il secondo e tanto altro, andando qua e
là per la città che offre punti di ristoro notevoli. Il torneo, a quel punto, diventa una formalità da
sbrigare in tutta serenità, per la gioia soprattutto di chi dirige (Mazza) e di chi collabora
(Marotta, Settonce e Cioni).

Al sabato sera, se non tutti, in tanti si riversano a degustare le pietanze da Friozzu (consigliato
il piatto uniko di antipasti ruspanti), ancora il clima permette la serata all’aperto.

Il pranzo della domenica, dietro consiglio di Alessandro Scappiti, si… disputa nei pressi del
magnifico lago di Piediluco. La Locanda del Frate propone un menù sbrigativo e leggero: 5
portate di antipasti variegati, due primi corposi e, tanto per digerire (vero signori Cosenza?), un
frittino di pesce che - ipse dixit - pulisce la bocca!! Il torneo può attendere…

Omaggiati dalle penne originali con calendario incorporato made in Scappiti, si riprende il
torneo per le ultime 4 fatiche.

La gara ha vissuto su un duello a tre voci, quelle sopra elencate, che si avvicendano a turno al
tavolo 1 per disputarsi la vittoria del nazionale.

La spuntano, stavolta non più piazzati - buon per loro - Cucchiarelli e De Felice. I trofei made
in Scappiti ne ricorderanno la vittoria, a quanti non hanno vinto nulla (ci sono anch’io!) resterà il
ricordo di un piacevole economico weekend e il sapore dei babà, che assieme alle sfogliatelle
hanno con noi condiviso l’uniko by night.

1 CUCCHIARELLI AURELIO
DE FELICE VALENTINA BURRACO Roma

BURRACO V. Vibrata2 BORGHETTI PAOLO
CIABATTINI CATERINA V. AURELIA 2 Roma

MAGNUM Rapagnano3 MANCINI CLAUDIO
MUCCI ANDREA B. Porto S. Elpidio
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Alba Adriatica, 20/21 settembre Hotel Lido

Le premesse erano buone. 61 tavoli, non tantissimi, ma sufficienti a garantire un bel torneo,
Ennio Cosenza tutto impegnato a festeggiare degnamente il decimo anniversario del torneo
teramano, condizioni atmosferiche eccellenti con un clima di fine estate che invogliava ancora a
un’ultima tintarella…

Poi è iniziato il torneo nel modernissimo Hotel Lido e si è compreso subito che il clima agoni-
stico si sarebbe mantenuto piuttosto “caldo”. Qualche litigio al tavolo sopra le righe, il direttore
di gara indaffarato a spegnere i fuochi e fuocherelli qua e là in accensione, con espulsione del
giocatore meno consono a frequentare l’ambiente Fibur, Ennio Cosenza costretto a giocare il suo
torneo per non lasciar orfano il compagno di un iscritto che aveva dovuto abbandonare la gara…

Per dovere di cronaca riportiamo quanto sopra, sicuri che questi inconvenienti serviranno di
lezione per le future rappresentazioni, prima di elencare tutta una serie di meriti da iscrivere al
buon Ennio, che nessuna colpa può avere circa l’accaduto.

Cominciamo dalla gara, che è stata bella e
appassionante nei quartieri alti, dove la coppia
romano sicula Malgeri - Muraglia ha dapprima
inseguito le ragazze terribili Auricchio - Langella e
poi tenuto a bada gli inseguitori per avviarsi a un
successo meritato, pur rischiando non poco nell’
ultimo duello con i redivivi Santori - Vitale, cui
l’autunno si confà particolarmente, come hanno
dimostrato nel 2012 e come sta accadendo in questo
scorcio d’annata.

Poi c’è la ristorazione molto apprezzata sia per la
carne che per il pesce, mentre Ennio ha invitato dopo
la prima serata - e prima del by night - i convenuti
sulla terrazza per la torta celebrativa e il brindisi
augurale.

Positivo è stato il torneo individuale allestito al
mattino del sabato, quando 24 giocatori si sono
radunati per una gara disputata in un clima ovattato
e cordiale. L’ha spuntata Roberto Ruvio nel duello
finale con Walter Sabatini.

I Presidenti sono stati omaggiati da un ricordo
del decennale del torneo.

Al termine del torneo nazionale sono seguite le
premiazioni, anche queste organizzate sulla bel-
lissima terrazza dell’Hotel, tra gli applausi per i

vincitori, per i premiati e per lo staff arbitrale composto nell’occasione dal D. C. Mazza, con
Cetino, Di Medio, Masson e PC Petti.

BURRACO Messina1 MALGERI VALERIA
MURAGLIA MARIO BURRACO Roma

2 SANTORI HELENIO
VITALE GIORGIA BURRACO V. Vibrata

BURRACO Osimo3 IANNETTI MARIA
MONTANARI MARIA LA FENICE Senigallia
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Saint Vincent, 27/28 settembre Hotel Billia

Questa seconda edizione annuale del
Torneo di Saint Vincent ha fatto
ritrovare pressoché tutti i partecipanti al
precedente torneo disputato in maggio,
naturalmente ancor più agguerriti per
via del jackpot messo in palio da Dania
Maglione & Co.

Orbati soltanto di alcune presenze, i
big si sono battuti strenuamente, ma con
esiti diversi e spesso inversi rispetto alla
prima edizione del torneo. Come, ad
esempio, Sgambato - Pellacci, allora vincitori e ora in retrovia, pur sempre nel girone A.

A condurre il torneo ci hanno pensato Donatella Cambiaghi, direttore capo, con Cosenza,
Parisi e Bertazzo al PC.

Dania Maglione l’aveva promesso ed ha mantenuto
la parola, rinnovando il successo dell’evento a Saint
Vincent. Le associazioni organizzatrici, Burracando
per Milano e Burraco Casale, hanno creduto, avendone
ragione, nella formula di un jackpot a puntate, che sarà
da loro riproposta nella prossima primavera, pur
consapevoli della difficoltà (ne sa qualcosa la
Cambiaghi) di gestire in tempo reale la classifica di
400 tesserati tra i due tornei.

Il torneo, disputato presso il Parc Hotel Billia, posto
in fondo ad un incantevole percorso di 30 km nella
vallata valdostana, ha registrato la presenza di 53
tavoli ed ha infine salutato la vittoria della famiglia
Incagnoli, già protagonista in un altro Casinò a
primavera; ma stavolta ad accompagnare al successo
la signora Serughetti, in luogo del consorte ci ha
pensato la figlia Samantha, al primo squillo in assoluto.

Alle premiazioni è intervenuta l’assessore al turismo
di Saint Vincent, la signora Maura Susanna, che ha
personalmente consegnato le ambite Grolle ai vincitori,

mentre in tanti hanno potuto ricevere, tra i premiati, le fiche per provare la fortuna anche al
Casinò.

Appuntamento dunque a maggio 2014, quando il jackpot ripartirà da zero. Intanto, quello del
2013 è stato vinto da M. Grazia Serughetti, che il primo dei due tornei aveva giocato col consorte.

1 INCAGNOLI SAMANTHA
SERUGHETTI M. GRAZIA

CIRCOLO VOLTA
Milano

2 MODA MARIA ROSA
SICLET GIANNI BRIDGE Sanremo

3 BIONDI ROMOLO
CARDEA ALDO

BURRACO CLUB
Torino
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Ragusa, 27/28 settembre Villaggio Kastalia

E’ cominciato con “i botti” ed è terminato con “il botto” il Torneo Nazionale di Kastalia di
quest’anno.

I fuochi di artificio hanno accolto i gioca-
tori che hanno riempito i complessivi 78 tavoli
e che sono stati accompagnati dalle note del
magico sassofono di Antonio Catania.

E’ stata messa in piedi una organizzazione
ineccepibile, con larga profusione di impegno,
esperienza e savoir faire.

Franco Vinciguerra e M. Grazia Castilletti,
rispettivamente Presidente del Circolo Vittoria
Colonna e meravigliosa padrona di casa,
hanno orchestrato alla meglio l'organizzazione
del torneo, affidato alla direzione arbitrale di
Antimo Mazza, coadiuvato dai regionali Salvo

Cappello, Giovanni Cilia ed Enzo Sammito con Lorenzo Scaraggi in Sala Conti.
Venendo allo svolgimento del torneo, con la partecipazione- ripeto - di ben 312 giocatori

provenienti da molte regioni d'Italia e con una folta rappresentanza della calabrese Siderno, ASD
con la quale si sono gemellate il Vittoria Colonna e l'Hora di Palermo, gli ultimi 3 danesi hanno
riservato una inimmaginabile sorpresa difficilmente pronosticabile.

Infatti la coppia Aiello - Amendolia, prima dell'effettuazione degli ultimi tre danesi conduceva
per 126 a 108 sulla coppia formata da Claudio Scalia del circolo Hora di Palermo e Lidia
Castorina del Burraco Inn di Catania. La vittoria per loro pareva ormai essere una formalità.

Ebbene, dopo tre partite al cardiopalmo la
coppia Scalia - Castorina ha ribaltato la situa-
zione totalizzando 50 punti complessivi e quin-
di vincendo il torneo con 158 VP finali.

Al secondo posto la coppia Di Geronimo
Angela - Cavalieri Rosa del Circolo degli
Amici di Vittoria con 145 punti ed al terzo la
coppia Fazio Margherita - Ranno Giuseppina
con 140 punti.

Insomma è stato un gran bel torneo che ha
lasciato tutti soddisfatti e contenti per quanto è
stato loro offerto (anche sotto il profilo delle
cibarie dispensate a profusione e in ogni inter-
vallo), il che ispira una grande voglia di

ritornare qui a Kastalia un altro anno per riprovare nuove emozioni.

BURRACO INN Catania1 CASTORINA LIDIA CARMELA
SCALIA CLAUDIO C. HORA Palermo

2 DI GERONIMO ANGELA
CAVALIERI ROSA

AMICI del BURRACO
VITTORIA Ragusa

BURRACO INN Catania3 FAZIO MARGHERITA
RANNO GIUSEPPINA ACCADEMIA B. Catania



15

FIBUR INFORMA - ATTIVITA’ REGIONALI

Tra i tanti tornei regionali, ci soffermiamo a descrivere il primo organizzato dall’ASBURGO di
Gorizia, in occasione del decimo anniversario dalla fondazione, a seguire altri tornei…

Tra le colline che circondano Sagrado e Gradisca di
Isonzo, si spiega la storica tenuta di Castelvecchio. Storica
perché ha visto combattere a lungo, nel corso della 1^
Guerra Mondiale, italiani e austro ungarici per la conquista
del territorio; e storica perché tra quei valorosi soldati

militava Giuseppe
Ungaretti, che ha
cosparso di poesie
meravigliose tutta
la Tenuta, oggi fa-
mosa anche per i vigneti e per la produzione di alcuni
vini pregiati…

E quasi storica direi è stata la giornata confezionata
da Ines Filli, presidente del circolo AS.BUR.GO di
Gorizia, a beneficio dei 140 convenuti, per festeggiare il
compleanno del circolo in questo luogo da segnare col
cerchietto rosso.

Alle 11 del mattino Dona Cambiaghi, coadiuvata da
Silvana Bettin, ha chiamato a raccolta i 34 tavoli di
lombardi, veneti e friulani per dare il via al festoso
torneo, arricchito di palloncini e cuori colorati, con i due
Luca (Carminati e Polidori) a dividersi i favori del
pronostico.

Pranzo variegato e distensione completa all’aperto,
sotto il cielo azzurro di Gradisca, quasi nessun interesse
per le vicende della gara, tutti ammaliati dalla vivande

abbondanti, dal paesaggio incantevole e dalle attenzioni della Ines, trasognante per il calore
profuso nei suoi riguardi dagli ospiti; mentre una nota di
merito va ascritta a chi ha con lei collaborato in cucina
per la riuscita del meeting.

A metà pomeriggio ecco comparire la torta asburgica
ed i tanti dolcetti preparati dall’amica Janilia, il tutto
annaffiato da prosecco genuino delle terre friulane e per-
sino digestivi e (naturalmente) grappe a volontà…

Poi il sorteggio di tanti gadget messi in palio e avvio
infine della fase cruciale del torneo, dove, neanche a
dirlo, i due Luca sopra citati si sono assisi l’uno contro
l’altro all’ultimo suono della campana per designare il
vincitore.

Il Luca friulano ha avuto la meglio su quello
lombardo, uniti però al termine in un abbraccio leale…

Per la cronaca i rispettivi partner erano Giorgia
Manzonato e il ben ritrovato Fabio de Ponti.

I flash di Franco Corselli, delegato regionale, hanno
dichiarato conclusa la tenzone.

Tanti premi a soddisfare tanti giocatori, poi i saluti
ad una giornata da ricordare a lungo… almeno fino al
ventesimo compleanno di questa associazione esemplare.
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TERRASINI, 7/9/2013 - Il torneo del Circolo Hora di Claudio
Scalia si è svolto presso l’Hotel Perla, nel Golfo di Terrasini,
ed ha avuto una originale anteprima al venerdì, col torneo
“Aspettando il Regionale”, occasione per familiarizzare tra
quanti hanno voluto anticipare l’arrivo. 18 tavoli e vittoria a
De Caro - Cannata. Il clou il dì seguente, col Regionale vero
e proprio, composto da 42 tavoli, con 5 province siciliane
ben rappresentate. Direttore di gara Salvo Cappello, con la
Sisinni al PC e Tarantino in Sala. Hanno vinto la gara
Maurizio Garofalo e Laura Cuddetta del Circolo Hora.

CONCOREZZO, 22/9/2013 - Il Nord è stato quest’anno
graziato dalle intemperie di fine stagione e, in una
giornata d’inizio autunno baciata dal sole, nella
bellissima location rurale de La Camilla, si è svolto il IV
Torneo regionale organizzato dal Circolo Volta Milano.
Antonio Di Taddeo ha rinnovato il successo di questo
evento con ben 58 tavoli. Il podio ha recitato tutto al
femminile: Anna Di Liddo e Mirella Fontana, Silvana
Casini e Patrizia D’Errico, Luisa Pecoraro e Antonella
Simioli sono salite sui rispettivi gradini del podio. Lo

staff arbitrale, guidato da Dona Cambiaghi poteva contare su Ivana Pozzi e Silvana Margheri
(sempre donne!). Durante il torneo deliziosi biscottini per tutti, prelibata specialità della casa.

TERNI, 29/9/2013 - L’ottavo compleanno dell’
Unika è stato festeggiato col tradizionale torneo
regionale, cui sono intervenuti i tesserati dei
circoli di Rieti, Spoleto, Civita e Viterbo. Non
molti i tavoli, 20 in tutto. Enzo Settonce ha diretto
la gara, vinta dai locali Piero Silicato e Graziella
Prosperini.

Dopo le premiazioni (coppe di cristallo), ecco
la cena e, magia, spente le luci è apparsa la torta
con una sola candelina per ricordare il primo
anno del nuovo corso di quest’Associazione, pur ricordando sempre con affetto Gianni Savoia.

STIGLIANO, 29/9/2013 - Bruciate le tappe - il
circolo Dama di Cuori di Venezia è da poco in
Fibur - la presidente Nives Bottazzo ha organiz-
zato un torneo sontuoso a partire dalla location,
un vero castello con tanto di stanza delle torture.
Gianna Lagni ha condotto con professionalità la
gara coadiuvata al PC da Rosalba Zonta.

Sontuoso anche il pranzo, i giocatori sono
stati corteggiati con dolci e giuggiole a volontà.

Erano 29 i tavoli, peccato per gli assenti,
mentre presente - eccome - era Luca Carminati
che con il compagno più abituale Ilario Giassi
(Circolo Volta) si è aggiudicato la tenzone.

Non ci sono pervenuti gli articoli relativi, tuttavia segnaliamo i tornei regionali disputati a
Casale Monferrato il 15/9, a Monte Urano il 22/9 ed a Cava dei Tirreni il 28/9 con dei gran
numeri. A Casale ben 93 tavoli, a Monte Urano 65 mentre in Campania i tavoli erano 68.
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Notiziario Fibur

STAGE SUL CODICE DI GARA - Lo stage in programma per venerdì 1° novembre ore 10,00 presso
l’Hotel Mediterraneo di Riccione è stato annullato per problemi organizzativi.

TESSERAMENTO 2014 - Sono stati deliberati i costi per il tesseramento valido per l’anno 2014.
Le tessere ordinarie costeranno € 25,00; le tessere ridotte € 10,00 (solo per i nuovi tesserati e per
coloro che non hanno rinnovato nel 2013, con diritto a partecipare esclusivamente a tornei di
circolo e federali. In caso di partecipazione a eventi regionali e nazionali occorrerà integrare il
costo della tessera fino al raggiungimento di € 25,00). Per i soci dell’Associazione “50&Più” il
costo unico è di € 12,50.

SIGARETTE ELETTRONICHE - Al pari degli apparecchi auricolari, anche per le sigarette
elettroniche è vietato l’uso in sala di gara.

DIVIETO - E’ fatto espressamente divieto di introdurre cani e/o altri animali in sala di gara.

SESSIONE D’ESAMI - In occasione del Campionato a Squadre 2013 che si svolgerà presso l’Hotel
Mediterraneo - Piazzale Roma, 3 - Riccione (RN), sabato 2/11/2013 alle ore 10,00 avrà luogo la
sessione di esami riservata a tutte le categorie.

Si ricorda che per quanto riguarda il passaggio ad Arbitro Nazionale l’esame comprenderà
anche una prova pratica consistente nella collaborazione alla direzione del Campionato (dal
venerdì 1/11 al sabato 2/11). La relativa riunione è indetta alle ore 14.00 del 1° novembre 2013
presso la sede di gara.

PENALITÀ - Sono state pubblicate sul sito federale le sanzioni disciplinari contemplate per le
seguenti causali: “Lite al tavolo”, “Comportamento scortese”, “Comportamento offensivo”,
“Abbandono della gara”, “Frode sportiva”, “Comportamento organi istituzionali (Arbitri)”.

Per gli approfondimenti si invitano i tesserati a consultare il sito.
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Dieci anni dopo

Oggi parto per… C’è un torneo nazionale che mi attende. Niente punti esclamativi, l’eccita-
zione di un tempo è svanita; sarà forse l’abitudine che sovrasta ormai l’emozione oppure non
so… So soltanto che la valigia non la preparo più due giorni prima, ma all’ultimo istante, e che
questa notte ho dormito sonni tranquilli, per quanto tranquilli possano lasciar riposare la
recessione e l’erosione del reddito…

Il torneo non l’ho prenotato due mesi addietro, mi sono deciso appena un paio di settimane fa,
giusto per compiacere il mio partner di gioco. Mi sono convinto perché in un mondo che propone
tante nefandezze, ci resta almeno questa breve fuga dalla realtà chiamata “torneo nazionale”.

Poco più di dieci anni fa riuscivo a partire anche da solo, valigia in auto e via… tanto il
percorso era riempito dai pensieri eccitanti di un weekend da favola, magari coronato da un
premio qualsiasi, e dai tanti volti conosciuti grazie al burraco che avrei rivisto di lì a poco…

Oggi sono in auto con altri tesserati - la benzina tra un po’ se la potrà permettere solo chi la
produce - e la strada non finisce mai. La sosta per fare un bisognino e per consumare l’ennesimo
caffè è l’unico sollievo in attesa della meta…

Non si sbaglia più strada, l’Hotel ormai lo conosciamo a memoria e non provoca più alcun
sussulto emotivo. La reception non ha bisogno di ragguagliarci: sappiamo a memoria dove sono
le camere, a che ora si cenerà e fino a quando sarà possibile fare colazione al mattino…

Qualche stretta di mano tra gli arrivi e poi via in camera ad aspettare la solita cena che, come
dieci anni addietro, non partirà mai puntuale, ma con un quarto d’ora di ritardo.

Si fa sera, si avvicina l’ora del torneo; una maglia vale l’altra, mentre una volta sceglievo
accuratamente quella che pensavo potesse portarmi fortuna, accompagnata dal solito amuleto.

Uno sguardo asettico al tabellone per individuare la posizione al tavolo, l’ultima sigaretta
prima che il direttore chiami l’adunata e… la mente sale sulla macchina del tempo e torna al
giocatore imbranato che stentava a trovarsi nell’elenco e chiedeva lumi ai più esperti (con un
paio di tornei all’attivo!), iniziando già a fantasticare sul numero di tavolo che gli era stato
attribuito. 17? Che sfiga, pure fisso! 66? Il numero del diavolo! 1? Fisso non porta bene affatto!
8? E’ il mio numero preferito, chissà…

Vado al tavolo, mi siedo dopo il saluto di circostanza agli avversari e la scelta dei posti
secondo regolamento. E mentre il direttore di gara parla - non sento neppure cosa dice tanto il
disco è sempre uguale - conto distrattamente le carte in attesa che parta il tempo di gioco…

“Signori, via al tempo!” Apro il ventaglio e… Ma che succede? Avverto forti pulsazioni, il
cuore prende la strada della gola, le mani sono sudaticce, mentre l’emozione avvolge tutto il
corpo e mi provoca brividi ormai dimenticati! Sono le stesse sensazioni provate dieci anni prima,
quelle che mi facevano sognare ad occhi aperti lungo il viaggio di andata bruciando la strada in
men che non si dicesse… Vincerò un premio? Magari pure solo nel by night, così avrò da
gasarmi per il viaggio di ritorno! E prima di ripartire mi regalerò ancora un’ultima giocata a
2005 con qualche patito che si trova sempre… Pazienza se non vincerò nulla, mi rifarò alla
prossima occasione: intanto ho preso con me quella locandina sui tavoli che ammiccava come a
dire “Che aspetti a prenotare? Tra due mesi Torneo Nazionale di… 1° premio € 1800 al
raggiungimento di 80 tavoli”. OK, ci farò un pensierino, in fondo ho due mesi di tempo per
trovare una scusa…ehm, per convincere mia moglie a lasciarmi andare. Non posso perdere
l’appuntamento con … Simonetta, Cristina, Marianna… gli altri non ci sono più (toh, che strano!
Sono parole già scritte tanto tempo fa!).

Magia di 11 carte francesi! Hanno rispolverato quel giocatore sopito che dormiva da anni,
con tutto il suo trolley di emozioni fortissime, inarrestabili… e (mi raccomando!) una confezione
di carte tra i calzini e gli indumenti. Si riparte!



19

FIBUR INFORMA - SEGRETERIAFIBUR INFORMA - SEGRETERIA

Nastri Rosa

Toscana in festa, la flotta Fibur cresce con l’affiliazione dell’ASD BURRACO SARZANA del
presidente Fausto Mannozzi.

Rimanendo sempre in Toscana, ci spostiamo a Pontedera (PI), dove viene inaugurata la ASD
COME QUANDO FUORI PIOVE, responsabile Nicola Bachini.

In Sicilia è la volta di Agrigento ad accogliere la Fibur con l’ASD CIRCOLO CULTURALE
EMPEDOCLEO di Giuseppe Adamo.

Provincia di Latina assai fertile con l’affiliazione di due nuove realtà: a Terracina c’è la ASD
BURRACO IN COMPAGNIA presieduta da Assunta Mari, mentre ad Aprilia Livio Lucchino
inaugura la ASD CHANCE CAFFE’ POKER CLUB.

Grazia Verticelli è la presidente di una nuova realtà abruzzese: il circolo ASD BURRACO
SAN NICOLO’ in provincia di Teramo.

Concludiamo la carrellata sulle ultime affiliate con l’ingresso nella Fibur del circolo pugliese
ASD BURRACO QUEEN sito a Mola di Bari, presidente Enza Mutassi.

Calendario agonistico

TORNEI NAZIONALI IN NOVEMBRE

1/2 - XVI CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE – RICCIONE – PALAZZO DEL TURISMO E
HOTEL MEDITERRANEO

8/9 - La Sanremo novembrina, tra l’incognita del clima (si confida nel sole) e la certezza di tanti
tavoli e tanti premi, coi buoni slot al posto delle fiche, pur sempre un bell’investimento!

22/23 - Di pari passo con la Biennale, torna a due anni di distanza la splendida gita a Venezia
all’Hotel Monaco, confezionato dalla pimpante Flavia Poloni.

29/30 - La pirotecnica Loredana Soldatini ha voglia di festeggiare con voi il fresco meritato
Oscar per lo stesso torneo del 2012. Appuntamento al Moon Valley Hotel di Sorrento.

TORNEI NAZIONALI IN DICEMBRE

6/7 - Il Circolo Burracando per Milano prova a riproporre, dopo anni, un evento nazionale a
Milano, presso l’Hotel Concorde. Andrà meglio? Glielo auguriamo!

ARRIVEDERCI AL 2014 CON IL PRIMO TORNEO NAZIONALE A
MONTESILVANO (10/11 GENNAIO - REGINA DI CUORI PESCARA)
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ritornerà

a NOVEMBRE
con il resoconto sui Campionati a squadre

GLI EVENTI NAZIONALI PIU’ DEL 2013
(dato aggiornato al 20 ottobre)

1) SALERNO (SABUR) 127 TAVOLI

2) SANREMO (BRIDGE) 116 TAVOLI

3) GIULIANOVA (V. VIBRATA) 104 TAVOLI


