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Specifiche di gioco

La modifica apportata in sede di preliminari - ed in particolare alla gestione dei pozzetti - ha
necessitato di un breve periodo di test sul campo per poter giungere alla definitiva normazione, al fine
di rinvenire la più consona sequenza delle azioni correlate.

Al termine di questa fase sperimentale, é prevalso il convincimento che il pozzetto “unico” formato
dalle 22 carte debba essere posto in uno degli angoli del tavolo, per essere quindi distribuito da un
componente della coppia avversaria al giocatore che per primo va al pozzetto.

Viceversa, sarà un componente dell’altra coppia a consegnare il secondo pozzetto. In tale modo le
due coppie si renderanno a turno responsabili della esatta distribuzione dei pozzetti e non potranno
così più esserci erronei scambi di pozzetti.

L’applicazione ufficiale, a partire dai recenti Campionati a Coppie, ha confermato l’efficacia di
quest’ultima soluzione.

Nota di redazione

La copertina è un atto dovuto ai neo Campioni d’Italia, i pescaresi Bruno De Ritis e Ilenia
Finizii.

Coppia rinomata ma senza grossi clamori, saltuariamente vincitori di tornei nazionali, si sono
ritrovati nel mese di marzo in stato di grazia facendo loro, ad una settimana di distanza, la
Platinum 2 e il titolo italiano. Una bella favola di cui avvertivamo il bisogno, grato omaggio a
quel nome che campeggia alle loro spalle nella foto, che di questa fiaba moderna è sicuramente
parte integrante.

Nelle pagine che seguono potrete assumere un’ampia sintesi di questi XV Campionati a coppie,
forse l’epilogo della favola casertana, pronti ad andare oramai alla scoperta di nuovi siti da
rivalutare con il più rilevante spot per la Federazione.

Ma non c’è tempo per riposarsi: la Coppa dei Campioni è alle porte. A Milano Marittima, sede
assai gradita lo scorso anno da tutte le componenti, sta per rinnovarsi la più emozionante e
incerta kermesse a squadre dell’anno, una giostra che fa impazzire o dannare chi vi partecipa,
naturalmente ancora una esclusiva made in… FIBUR!

Per ragioni di spazio e di tempo la rubrica “La parola al Presidente” è stata rinviata al prossimo
bimestre.

la Redazione
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XV Campionati a Coppie, Caserta 15/16 marzo

PROLOGO - E’ calato il sipario
anche sulla XV edizione dei Cam-
pionati a Coppie.

Cosa dire? E’ stato bello ed
emozionante dal primo all’ultimo
minuto, con un finale inedito dove
il Presidente da abituale premia-
tore si ritrova premiato e la favola

di una ragazza sfortunata viene condotta all’epilogo più toccante dai suoi amici del cuore.
Ahi voglia a scrivere sui social network di modifiche da apportare alla formula… I Campionati

restano immutati nel tempo e forse il loro successo sta proprio in questo: il desiderio di cambiare
per non cambiare nulla, compreso il notevole carico emozionale che puntualmente ogni anno si
rinnova. Rispetto alle precedenti edizioni casertane si è verificato un calo di partecipanti; ma gli
81 tavoli di quest’anno costituiscono una normalità lusinghiera rispetto ai numeri sopra media
registrati nel 2011 e nel 2012. Ringraziamenti rituali vanno al Vanvitelli, ancora una volta all’
altezza della situazione.

ARBITRI E DINTORNI - A spasso con Cinzia e
Stanislao, il giovedì sera il meeting si è aperto con la
lezione sul burraconet, sia per la parte contabile che per
quella tecnica, interessante soprattutto ove è stato illustra-
to l’utilizzo di excel per facilitare la preparazione dei
tornei più rilevanti.

Il sabato mattina invece esami per gli aspiranti, che
hanno palesato un grado di applicazione notevole, tant’è
che su 18 candidati soltanto uno ha fallito la prova. La
Commissione sta svolgendo un ottimo lavoro, ma lodevole

è pure l’impegno professionale dei
nostri arbitri. Tanto per citare un
esempio, sono arrivati in tre dalla
Sicilia non per giocare a carte, ma
solo per giocarsi la chance di quali-
ficarsi regionali, peraltro riuscendo
brillantemente. 1200 Km A/R ben
spesi e gratificati dalla susseguente
visita (meritata) alla Reggia. Per
Luisa Cannata, Antonino Greco e
Giovanni Cilia è stato un weekend
faticoso ma ricco di soddisfazioni.

1 DE RITIS BRUNO
FINIZII ILENIA

REGINA DI CUORI
Pescara

2 CUCCHIARELLI AURELIO
DE FELICE VALENTINA BURRACO ROMA

3 AGNESE GASPARE
LODOLETTI STEFANIA BURRACO ROMA
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Così Alberto Mazzotta (lo rammentate? Quanti ricordi con lui e Nisco!), da poco tornato alla
casa madre, si è riqualificato regionale al pari della pimpante e abbronzata Loredana Soldatini da

Sorrento. Nella foto a destra il romano de Roma Mazzotta con il Romano (Ernesto) di Napoli.
Altri hanno avuto una doppia soddisfazione, come Simonetta Di Domenicantonio, promossa sia

agli esami di arbitro sia alla serie superiore come giocatrice.
Un encomio solenne va rivolto a Franco Iacoacci da Osimo, promosso arbitro nazionale.

Passando alla gestione della gara, diamo atto innanzi tutto alla coppia di segretarie Cinzia -
Thea d’aver fornito una puntuale assistenza in qualsiasi frangente, due collaboratrici cui ormai
basta uno sguardo per intendersi.

In secondo luogo, ma secondo a nessuno, Antimo Mazza ha diretto la gara con l’energia e la
sicurezza che gli sono riconosciuti da tempo, sostenuto adeguatamente da uno staff inedito ma
degno dell’applauso tributato a fine gara. Per alcuni di loro (Barrese, Mele, Amato, Insana) era
la prima volta, per altri (Menconi) si è trattato di un ritorno in grande stile. A onor di cronaca
meritano la citazione anche Aufiero, Saggese, Di Medio e Scaraggi.

QUALCHE SORRISO - Per essere promosso in nazionale Maurizio Baiola ha dovuto impiegare
un Tesoro di energie; ben più Modica è stata invece la fatica di Donatella Cambiaghi…

Geograficamente non fanno una piega le promozioni di Bresciano - Pisani e di Genova -
Giordano, mentre Agostino Maione si è trovato promosso per Caso e Anna Messina nonostante il
Marchese.

QUALCHE PIANTO - A Martina Garau, sconsolata per la retrocessione, hanno cercato di
infondere Coraggio: svenuta per overdose! Benanti, retrocesso per la prima volta in B, è proprio
diventato (Del) Vecchio! Claudia Terlizzi affonda in A: il Galeone ha imbarcato troppa acqua!

Ponsiglione non ha concluso la gara: vinto il Nazionale di Nola, il suo timer era impostato su
11 turni. La signora Uccello è scesa in Serie D: per lei niente Manna dal cielo! Retrocessi dalla
A: Coraggio Garau! Sisto ha finito la Farina ma è Pacifico che presto vi rifarete…
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DER KOMISSAAR 3 UOMINI IN BARCA TUTTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE

LA GARA - 15 partite in due giorni sono tante, soprattutto pensando al dispendio di energie
mentali che la Serie Nazionale comporta. La miscela tra fuoriclasse conclamati, campioncini in
erba e comparse provette offre partite mai scontate e sempre tirate alla morte per conquistare
punto su punto: un occhio alle spalle - si fa presto a scivolare nelle retrovie - e un altro a chi sta
davanti per non perdere terreno. In pochi si preoccupano del posto al sole, fanno più paura le
sabbie mobili da cui è difficile riemergere. Ci riescono Barina - Scotto, dati per spacciati e invece,
come a Riccione, in grado di piazzare l’acuto salvavita; non ce la fanno Galeone - Terlizzi, per
due volte quasi campionesse d’Italia, ora invece beffate dalla sorte, al pari di Scappiti - Bordoni,
per via di una tattica suicida (io non raccolgo mai, tu cala le braghe sempre); Ponsiglione -
Ramirez cumulano troppa tensione e scoppiano in fretta, gli altalenanti Brienza - Corrado vanno
su e giù, ma si salvano bene; le sostitute di Conti - Bendia sono impalpabili, mentre napoletane e
coniugi patavini si rassegnano presto all’amaro destino di vittime annunciate…

Dall’altra parte è un susseguirsi di leadership strappate e di emozioni palpitanti, ma Natilla
non riesce neppure stavolta a dire la sua, mentre i campioni uscenti tentano il bis del 2012 e
Malgeri - Pellacci provano a fare il botto al primo colpo; ci sono Borghetti - Monti, sempre
altolocati, ma mai pronti a trovare l’acuto ed il mirabolante Rino Agnese, accompagnato alla
rientrante Lodoletti, che resta a galla fino in fondo, ma…

I segnali provenivano
da molto lontano e, senza
scomodare la Provvidenza,
qualcuno lassù li aveva già
adottati. Dovevano vincere
loro ed hanno trionfato! Il
segnale più chiaro? Mi
hanno battuto per la prima
volta! Così Bruno De Ritis
ed Ilenia Finizii si sono
involati nel blu dipinto di
blu, novelli Campioni dell’
Italia che conta, commo-
venti all’annuncio più am-
bito dai tesserati Fibur.

Nel loro palmares figu-
rano alcuni tornei naziona-
li vinti assieme e la fresca
Platinum 2 conquistata con

la squadra appena sei giorni prima. Alle loro spalle gli abdicanti ma sempre protagonisti
Cucchiarelli - De Felice, mentre il podio è stato meritatamente completato da Agnese - Lodoletti,
non fosse altro che per l’invidiabile costanza di rendimento mostrata nell’arco delle 15 partite.

Il commiato da Caserta non prescinde dalle mozzarelle, ma altri lidi reclamano oramai la
nostra presenza. Dopo tre anni il treno dei desideri sta per rimettersi in viaggio…forse!
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Seguono le classifiche definitive della Serie Nazionale e tutte le promozioni conseguite dalle
Serie inferiori.

Una delle medie più basse degli ultimi anni, i 12,4 VP a partita, é bastata per vincere il titolo
italiano. E’ la dimostrazione delle difficoltà insite in questo torneo davvero unico!

Conclusione per due giova-
ni protagoniste, entrambe
alla loro prima ai Campio-
nati. A sinistra Roberta Albi-
ni, non solo promossa in D,
ma anche vincitrice del by
night con A. Cucchiarelli; a
destra Vanessa Mirrione, la
più giovane con i suoi vent’
anni, che ha recentemente
vinto il nazionale di Roma.

CLASSIFICA FINALE SERIE NAZIONALE 2013
CCOOPPPPIIAA CCIITTTTÀÀ VVPP CCOOPPPPIIAA CCIITTTTÀÀ VVPP

De Ritis – Finizii PESCARA 186 Mastromarino - Langella BARI 147

Cucchiarelli – De Felice ROMA 182 Calcagnini – Geminiani PESARO 145

Agnese – Lodoletti ROMA 182 Cetino – D’Angelo PESARO 139

Malgeri – Pellacci ROMA 178 Barina – Scotto PADOVA 138

Borghetti – Monti V VIBRATA 172 Caldarera – Cappellani MESSINA 137

Gelmetti – Antuofermo PAVIA 166 Ciabattini – Ronchi ROMA 136

Natilla – Sgambato BARI 162 Bordoni – Scappiti TERNI 133

Brienza – Corrado POTENZA 162 Caruso Festa – Ventura NAPOLI 130

Manzonato – Polidori PALMANOVA 157 Terlizzi – Galeone BRINDISI 129

Gianni – Belato SALERNO 155 Proto – Turolla PADOVA 119

Santori – Vitale V VIBRATA 153 Grandi – Verdini SENIGALLIA 107

Manduci – Venuto MILANO 150 Ponsiglione – Ramires CAVA 77

TUTTE LE PROMOZIONI ALLA SERIE SUPERIORE
CCOOPPPPIIAA CCIITTTTÀÀ 22001133 CCOOPPPPIIAA CCIITTTTÀÀ 22001133

La Spada – Sisinni MESSINA N Concilio – Forbino CASERTA B

Orsini – Susinno PESARO N Bugliosi – Quaranta TORINO B

Cambiaghi – Modica MILANO N Antonelli – Manna NAPOLI B

Ruvio – Sorrentino PESARO N Alemanno – Francone SANREMO C

Baiola – Tesoro LATINA N Aliberti – Aliberti SALERNO C

Genova – Giordano NAPOLI N DiDomenicantonio-Trani ROMA C

Bresciano – Pisani MESSINA A Fusaro – Procopio CATANZARO C

Caso – Maione AVELLINO A Isabello – Rotundo CATANZARO C

Borri – Ortenzi MACERATA A Coltellacci – Pironti CATANZARO C

Ginaldi – Maffuccini TERAMO A Catone – Langella CAVA D

Apostoli – Martinelli TERNI A Albini – Natali TERNI D

Ambrosio – Auricchio ANGRI A Noto – Polo T. del GRECO D

Rossini – Santini CIVITA C B Cannavacciuolo – Fusco NAPOLI D

Di Maio – Murante NOLA B Angarano – Felici ROMA D

Marchese – Messina ROMA B Di Benedetto – Ubaldi ROMA D
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Campione d’Italia 1/2 febbraio, Casinò

Escursione all’estero per il burraco nostra-
no, in vero senza grandi squilli, vista la scarsa
affluenza di partecipanti. Probabilmente non
sono stati attivati tutti i canali pubblicitari per
tempo al fine di assicurare un numero congruo
di partecipanti all’evento, cosa che la location -
l’elegante Casinò di Campione - avrebbe sicu-
ramente meritato.

Infine sono stati allestiti 32 tavoli, sotto la
regia di Dania Maglione, già nota per avere
lanciato l’ormai collaudatissimo nazionale di
Sanremo. Ma è certo che con questa esperienza

non molto positiva alle spalle, Dania riuscirà in futuro a trovare le coordinate giuste per ottenere
un esito migliore.

Rimediato al tavolo incompleto con la precettazione di due tra i 5 arbitri chiamati a gestire
l’evento, sono rimasti Marina Gatteschi a dirigere, Bertazzo in Sala Conti e Masson in Sala.

Il torneo si è svolto nella più serena pace in una delle sale più prestigiose del Casinò,
immeritevole dello scarso flusso registrato.

Un piccolo appunto da girare agli organizzatori ha
riguardato i prezzi da guinness praticati ai partecipanti
per il ristoro di acqua e
caffè, neanche si fosse
in una gioielleria pari-
gina. La prossima volta
converrà provvedere a
calmierarli, altrimenti
…ricorso al cestino da
casa come negli asili di
una volta!

Il fattore tecnico ha
premiato inizialmente i
Volta...ren Carminati -
Giassi, poi sopravan-
zati nella fase cruciale
della gara da Costa -
Tafuri, i quali ormai

parevano involarsi verso una comoda vittoria, quando sono stati battuti di misura - e solo per
differenza match - dai sanremesi Alemanno - Francone, primi vincitori di questo primo torneo a
Campione d’Italia. Alla prossima “ puntata”, auspicando che riesca più fortunata!

1 ALEMANNO LUIGINA
FRANCONE PIER PAOLO BRIDGE Sanremo

2 COSTA EMANUELE
TAFURI ROSANNA

BURRACO CLUB
Torino

3 MORONI BARBARA
OLDRINI ROSSELLA

BURRACO CLUB
Legnano
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Abano T, 8/9 febbraio, Alexander Palace Hotel

Rispetto a due mesi prima, le condizioni meteorologiche hanno stavolta rivalutato la cittadina
di Abano agli occhi dei partecipanti, ma i risultati in termini numerici non hanno soddisfatto gli
organizzatori, che si aspettavano ben più dei 54 tavoli infine rimediati.

La gloriosa associazione padovana non ritrova più quei numeri fantastici che soleva recitare
ogni anno, segno di tempi cambiati radicalmente; la magnifica illusione di due anni or sono ha
siglato anche l’epilogo di una storia che andrà sicuramente riscritta, come gli stessi autori della
Patavina hanno saputo riconoscere. In tanti anni abbiamo frequentato Montegrotto, adesso
Abano… ma Padova? Gran bella città che sicuramente può offrire qualcosa di inedito e accatti-
vante. Passare dalle Terme all’Arte si rivela così un transito obbligato.

Ma torniamo all’evento, organizzato per la
prima volta ad Abano presso l’Alexander Hotel,
una struttura piacevole, forse un po’ asettica,
dove tuttavia domina per magnificenza e como-
dità la Sala Congressi, davvero un bel vedere per
i fruitori.

La Fibur ci ha tenuto gli esami a beneficio
degli arbitri del Nord Est, con qualche eccezione
del Centro. Fari puntati sulla gara diretta da
Donatella Cambiaghi, coadiuvata da Cetino,
Gatteschi e Lagni in un’atmosfera serena appena
scossa dalle lacrime finali, frutto di tensione,
della vincitrice del torneo, Roberta Riello, ac-

compagnata all'abituale partner Antonio Pepe.
Erano sicuramente tra le poche coppie davvero
favorite per l’illustre palmares vantato, seguite a
ruota da Sgambato - Pellacci. Tra le altre si sono
avvantaggiate del livellamento generale alcune
coppie inedite che hanno potuto godere per una
volta finalmente delle luci della ribalta.

Il torneo si è concluso con il tradizionale buffet
generoso con brindisi offerto dalla Patavina, il
cui Presidente - Roberto Scotto - ha gratificato le
personalità presenti, Presidenti e Consiglieri, con
omaggi vinicoli ben graditi dai destinatari.

Piccola delusione infine la domenica mattina:
l’abituale appuntamento con il matinee dell’Asburgo Gorizia è saltato per mancanza di tavoli, tra
lo sconforto di coloro che avrebbero voluto mantenere in vita questa simpatica tradizione.

Pazienza, la Patavina ha preso atto di una decisa richiesta di cambiamento che fa propria per
rilanciarsi nel panorama italico. In bocca al lupo a Marilena, Rosalba, Liliana e Cosetta!

1 PEPE ANTONIO MICHELE
RIELLO ROBERTA

CITTA’ del PALLADIO
Vicenza

FIBUR2 SGAMBATO STANISLAO
PELLACCI ANITA N.S. Burraco Civita C.

AMATORI B. Bari3 FIORE MICHELE
TAUS ROBERTO CANOTTIERI Milano
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Vietri, 8/9 febbraio Lloyd’s Baia Hotel

Quest’anno Pasquale Mele si è davvero superato; riuscendo a battere tutte le avversità meteo-
rologiche dell’anno passato, che avevano ridotto all’osso il numero dei partecipanti, ha regalato
un godibilissimo torneo con ben 127 tavoli. Ha così potuto festeggiare nel migliore dei modi la
recente nomina ad arbitro nazionale, accogliendo i suoi ospiti nel solito splendido Lloyd’s Baia
Hotel, che offre la solita vista panoramica mozzafiato dall’alto del Golfo di Salerno.

Lo staff arbitrale, diretto da Antimo Mazza,
era composto dai nazionali Scaraggi e Cosenza,
poi Saggese e Consiglio, con De Liguoro in Sala
Conti.

E’ stato un torneo avvincente, aperto a
qualsiasi soluzione, considerato che il successo
finale di Fausto Martella e Leo Mastromarino -
secondo acuto di quest’anno -, è arrivato infine
ma con soli due punti di margine su Cucchiarelli
- De Felice e uno stuolo di coppie raccolte in un
fazzoletto di punti.

La manifestazione è stata una vera festa,
impreziosita dal sorteggio di bellissimi oggetti

realizzati dagli artisti della ceramica vietrese, che hanno particolarmente attirato la curiosità e l’
interesse delle signore presenti in sala.

Il momento clou però è stata la pausa del sabato sera. Mentre da una parte la congrega
campana dei signori uomini si è accomodata davanti al televisore per seguire la partita Lazio -
Napoli (è notoria la passione sfrenata nella regione per gli azzurri partenopei), dall’altra si è
provveduto a coprire il lungo intervallo con il karaoke, il piano bar e le danze che hanno coin-
volto, oltre ai soliti noti, anche personaggi abitualmente schivi ad apparire.

A fine torneo è seguita ancora una festa di arrivederci con il buffet di dolci a volontà per tutti e
per tutti i gusti.

1 MARTELLA FAUSTO
MATROMARINO LEO AMATORI Bari

2 CUCCHIARELLI AURELIO
DE FELICE VALENTINA BURRACO ROMA

3 IANNONE EMILIA
BALZANO MARIA ANGRI BURRACO
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Siracusa, 22/23 febbraio G. H. Villa Politi

La sinergia di due Associazioni, la ASD Club degli Amici
Siracusa e la ASD Burraco Priolo Gargallo, ha prodotto il
primo torneo nazionale a coppie “Città di Archimede”.

Nella storica cornice ottocentesca del Grand Hotel Villa
Politi che, oltre a essere stata utilizzata da Sir Winston
Churchill come base operativa per lo sbarco degli alleati
durante la Seconda Guerra Mondiale, ha annoverato tra i
propri ospiti illustri personaggi quali Vittorio Emanuele III,
Edmondo de Amicis, Gabriele D’Annunzio e Ugo Ojetti, si
sono svolte due giornate di gare senza problemi di percorso,
diretti dalla competenza riconosciuta di Antimo Mazza,
coadiuvato in sala da Maria “Giuggiola” Sisinni, poi Aldo
Pavone, Giovanni Cilia, Salvatore Cappello e Attilio “PC”
Petti.

72 tavoli hanno dato anima alla gara, che ha visto
trionfare sul filo di lana per la sola differenza Match Point i
palermitani Di Lorenzo - Garofalo su Greco - Castorina e

terza l’altra
coppia, an-
cora di Palermo, Scalia - De Caro.

Lode al Circolo Hora, protagonista di un leale
scontro diretto all’ultimo turno tra le due coppie
piazzatesi sul podio.

Il momento più fascinoso del weekend si è
concentrato nella cena del sabato, apparecchiata
nella Hall Laudien, stupenda sala in stile Liberty,
così denominata dalla nobildonna austriaca
nonché moglie del fondatore Salvatore Politi.

Vanno ricordate anche la pausa per il the,
accompagnato dalla squisita pasticceria locale, e
le numerose estrazioni a sorteggio che hanno
dispensato svariati premi per la felicità dei
fortunati destinatari.

Ben 18 associazioni erano rappresentate nel
torneo, quasi tutte isolane, sotto lo sguardo
compiaciuto del consigliere nazionale Franco
Ballati, che non ha mancato di congratularsi con
gli artefici di questo evento di successo, Enzo
Sammito e Albino Buggea.

1 DI LORENZO MASSIMILIANO
GAROFALO LORENZA

CIRCOLO HORA
Palermo

2 GRECO RUGGERO
CASTORINA LIDIA CARMELA

BURRACO INN
Catania

3 SCALIA CLAUDIO
DE CARO MARIA CRISTINA

CIRCOLO HORA
Palermo
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Avigliano U, 23/24 febbraio Tenuta dei Ciclamini

Tu chiamale se vuoi Emozioni… Così recitava la
locandina, a ricordo di una delle frasi musicali più
celebri della premiata ditta Mogol - Battisti.

Peccato che le intemperie abbiano privato di tante
emozioni che avremmo voluto provare addentrandoci
negli spazi immensi della Tenuta dei Ciclamini, in cui
tutto profuma di musica e dove la natura ammalia l’
ospite senza condizioni…tranne una: che il tempo sia
clemente! Il che non è stato, per il freddo, la pioggia
battente e persino la neve che hanno caratterizzato il
weekend ideato da Giampiero Luciani e da Luigina
Brunetti, collaboratrice Roberta Albini, del circolo
Isola Felice di Terni.

Ma quel poco che ci è stato dato a godere ce lo
siamo comunque gustato fino in fondo: le stanze, arre-
date con estrema cura, poi la cucina, semplice ma
deliziosa, a base di prodotti ruspanti, o ancora la
piscina interna con il percorso benessere. Brevissimo
invece è stato il tempo dedicato a quelle passeggiate
così piene di salute, tra un piovasco e l’altro e con il
timore che la neve, caduta copiosa nel pomeriggio di
domenica, costringesse gli ospiti a un supplemento di
soggiorno imprevisto (allarme poi rientrato).

Gli iniziali 70 e più tavoli si sono così ridotti a 63 -
l’Italia era flagellata dal maltempo - sotto la direzione
di Ennio Cosenza, con la collaborazione di Carlo
Cetino, Bruna Ronchi e Febo Di Medio.

La gara è scivolata via in scioltezza, mentre l’unica
emozione era di veder comparire da un momento all’
altro in sala l’attesissimo Mogol, anticipato quanto a
presenza dalla signorile Daniela, sua moglie.

Calcagnini - Geminiani si sono sbarazzati di tutti
gli avversari aggredendo la prima posizione all’inizio

dei danesi conclusivi per non lascarla più fino al termine della contesa.
Ed eccolo finalmente comparire Mogol, puntuale al momento delle premiazioni, ad incoronare

i vincitori e il resto del podio, tra strette di mano e flash impazziti. Sorrisi e canzoni, mi verrebbe
da dire, appena sciupati dal meteo come anzi detto, accompagnati da dolcetti e frutta secca offerti
dall’organizzazione.

E’ stato comunque un bel successo per l’Umbria e un arrivederci al 2014, magari in una
stagione che potrà esaltare e far risaltare maggiormente la location che ci ha ospitati.

1 CALCAGNINI STEFANIA
GEMINIANI ROBERTO ROSSINI B. Pesaro

2 CUCCHIARELLI AURELIO
DE FELICE VALENTINA BURRACO ROMA

ROSSINI B. Pesaro3 RUVIO ROBERTO
SCAPPITI ALESSANDRO UNIKA Terni
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Porto San Giorgio, 1/2 marzo Palasport

Se ne sono dette tante su questo torneo, che
avrebbe sicuramente meritato miglior fortuna, non
fosse altro che per la volontà ferrea della presi-
dente di Porto S. Giorgio "Mimmi" Monti di offrire
un weekend piacevole ai suoi ospiti. Il beneficio
della prima volta le va concesso, in quanto la espe-
rienza nasce da prove pur meno riuscite. In fondo i
primi a non essere contenti saranno gli amici di
Porto San Giorgio, la cui unica colpa è stata quella
di non approfondire la conoscenza delle complessi-
tà che comporta organizzare un torneo nazionale.

Nessuna imputazione si deve invece attribuire
alla disponibilità mostrata dal delegato regionale
Giovanni Nicolai e dalla stessa padrona di casa. Il
palasport è una struttura inusuale per organizzarvi
un torneo nazionale; i pro sono stati l’ampiezza
degli spazi e la comodità delle postazioni di gioco.
I contro sono stati il non aver previsto che una
struttura così lata abbisogni di molto tempo, non un
solo pomeriggio, per scaldarsi. Infatti il freddo si è
fatto sentire, scoraggiando la disputa dei by night
per esempio, mostrando uno scenario di donne
impellicciate e uomini in divisa invernale ai tavoli

da gioco. Anche la ristorazione non è stata delle più
felici - un servizio bar adeguato, specie col freddo che
faceva, necessita primariamente -, ma tutto il resto -
anda-mento della gara, alloggio in hotel, premi in palio
e tempi rispettati - costituisce una base solida da cui
ripartire senza lasciarsi prendere da inutili scoramenti.

Facilmente raggiungibile dall’uscita autostradale, il
Pala Savelli si è destato dal torpore grazie ai 64 tavoli,
per la gran parte marchigiani e abruzzesi, dando vita a
una gara incerta, il cui esito si è svelato all’ultimo
turno, con i favoritissimi Cucchiarelli - De Felice,
ormai abbonati ai secondi posti quest’anno, scavalcati in extremis, nel scontro diretto decisivo,
dai coniugi Marfisi - Mosca, ancora un marchio della Regina di Cuori Pescara che sta assai
sorprendendo in questo inizio di anno.

La gara è stata ben diretta da Carlo Cetino con Cambiaghi, Malinconico, Vespasiani e un Petti
influenzato al PC, con un pensiero rivolto a Vincenzo Portulano, assente per problemi di salute.

1 MARFISI WALTER
MOSCA STEFANIA

REGINA di CUORI
Pescara

2 CUCCHIARELLI AURELIO
DE FELICE VALENTINA BURRACO ROMA

3 MASSARO MARIA GRAZIA
MORRESI CLAUDIA

BURRACO LA FENICE
Senigallia
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Nola, 9/10 marzo Villa Mineri

Ormai i tornei nazionali F.I.Bur. organizzati a
qualsiasi latitudine della Penisola sono sempre più
dei veri e propri eventi che via, via nel tempo si
arricchiscono di novità e sorprese di ogni genere.

Cominciò in Campania la storica Neapolis che
in un lontano nazionale all’Hotel Pace di Sorrento
fece notizia offrendo un chilometrico tavolo di
dolciumi vari innaffiandoli con spumante Italiano.
Nel frattempo oltre ai bonbon e alle caramelle si è
presa l’abitudine di omaggiare i partecipanti con
un gadget-souvenir. Poi ricordo che nel 2011 la
Sabur in attesa dei risultati finali offrì uno
spettacolo ingaggiando un comico-giocoliere.

E giù a pioggia una volta musica e pianoforte,
un’altra canzoni e danza e ancora Karaoke.

Ed é a questo punto che arriviamo al Nazionale
della città di Nola organizzato dalla ASD Burraco
STRIKE Nola presso la fantastica Villa Mineri,
dove i locali hanno messo tutto in uno shaker
tirandone fuori tanto per cominciare il cocktail di
benvenuto in piscina, straordinariamente ricco di
stuzzichini e bocconcini di ogni genere, tanto appe-
titosi che è stato duro trascinare tutti in sala.

Partenza del torneo in perfetto orario, alle 20
pausa cena e per chi è rimasto per ingannare il
tempo giù in discoteca a cantare e ballare! Ripresa
e via fino al giorno dopo, quando con i tre danesi a
gironi ci sono stati dei veri confronti sul filo di lana
ed il risultato finale ne è la prova; tra i primi ed i
secondi del girone A, a parità di VP, la differenza di
MP è stata di appena 180 punti. A vincere sono
stati Ponsiglione ed Esposito, due giocatori che
neppure si conoscevano prima di questo torneo.

Infine per chiudere, di nuovo giù in piscina al
gazebo dei dolci con beveraggi a fiumi e spumante.
Inebriati anzi che no, tutti in discoteca per la premiazione ed i ringraziamenti, per concludere con
balli e la (quasi) danza del ventre improvvisata da una partecipante. Voglio citare anche la
presenza di tre hostess e l’omaggio delle mimose a tutte le donne presenti.

Arbitri del torneo Antimo Mazza, Pasquale Mele, Tommaso Saggese e Lorenzo Scaraggi al PC.

BURRACO Neapolis1 PONSIGLIONE ARNALDO
ESPOSITO SALVATORE C. Q. F. P. Sorrento

2 ANTUOFERMO ANTONIO
NATILLA ANTONIO AMATORI Bari

3 CAIAZZO MARIO
AVALLONE RAFFAELLA BURRACO Neapolis
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Silvi, 22/23 marzo Hotel Hermitage

“Un giardino fiorito sul lungomare di Silvi Marina, realizzato con il contributo della ASD
Burraco Silvi e della F.C. Atletico Silvi, è l’ultimo omaggio dedicato a Ornella Di Fazio per
onorarne la memoria e mantenere vivo il suo ricordo”.

Con questo annuncio Luana Giansante ha scelto di aprire l’ottava edizione del suo Torneo
Nazionale “Marina di Silvi”, in cui quest’anno per la prima volta sono venuti a mancare il
sorriso e l’entusiasmo della sua, nostra, cara amica.

La spaziosa e luminosa
sala da gioco al primo
piano accoglie i 78 tavoli
di giocatori provenienti
dal Sud e dal Centro
Italia, unica eccezione il
bergamasco Carminati che
preferisce il nostro calore
ai freddi nebbioni padani.

Un torneo che scorre
liscio come l’olio, soprattutto per la coppia abruzzese formata da
Vincenzo Leporieri e Anita De Cesaris, che sin dal primo turno
guidano la classifica, fino alla vittoria che arriva prepotente all’
ultimo round con un 19- 1 che non dà spazio a recriminazioni altrui.

Secondi classificati gli “Antonii nazionali” Antuofermo e Natilla,
seguiti dall’uomo dei miracoli - ormai si definisce così - Aurelio
Cucchiarelli nella inedita accoppiata con Stefania Calcagnini.

Congratulazioni al podio e a tutti gli altri vincitori, che hanno
avuto il merito e la fortuna di portare a casa, oltre alla busta, le
mattonelle in ceramica dipinte a mano e montate su cornice di legno
realizzate a Castelli, trofei preziosi ed insoliti ai quali Luana ormai
ci ha abituato, che sostituiscono sontuosamente le classiche coppe.

Simpatico ed originale campeggiava il Muro dei Pianti posto all’
ingresso dell’hotel, dove i più loquaci hanno dato libero sfogo alla

frustrazione dopo partite tutt’altro che fortunate: “Se proprio dovete piangere non fatelo al
tavolo, fatelo qui!!!” recitava la didascalia.

E l’Aurelio dei miracoli, in coppia con Cristina Spataro, ha incassato anche il bottino dell’
unico by night di venerdì. Graditissimi cornetti caldi hanno addolcito la notte dei 92 partecipanti.

Ricordiamo lo staff arbitrale poco impegnato per merito dei giocatori sempre più corretti: il
direttore Mazza, gli arbitri di sala Cosenza e Di Medio, con in sala conti Attilio Petti che pare
abbia abbandonato forse definitivamente l’inseparabile smanicato blu multi tasca a beneficio di
un’elegante giacca con cravatta. Ringraziamo infine l’amico e arbitro nazionale Vincenzo
Portulano che, dopo lunga degenza, ha presenziato per godersi il weekend all’Hermitage.

R. di CUORI Pescara1 LEPORIERI VINCENZO
DE CESARIS ANITA BURRACO Silvi

2 ANTUOFERMO ANTONIO
NATILLA ANTONIO AMATORI Bari

BURRACO Roma3 CUCCHIARELLI AURELIO
CALCAGNINI STEFANIA ROSSINI Pesaro
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Concorezzo, 23/24 marzo Agr. La Camilla

Inedito torneo nazionale, prima assoluta per il Circolo Volta di Milano in quel di Concorezzo,
in Brianza, presso l'Agriturismo La Camilla. Il meteo poco favorevole ha inciso non poco sulla
frequenza e sul godimento della natura che la location sa offrire in tempi meno inclementi.

Comunque 44 tavoli hanno dato vita al
torneo nazionale, un riscontro numerico non
esaltante ma neppure deprimente.

Antonio Di Taddeo ha preparato l'evento
nel miglior modo possibile, purtroppo le
condizioni meteo non lo hanno assistito, così
come la contemporaneità del nazionale di
Silvi, che ha tagliato le risorse eventuali dal
Centro Italia.

La gara è stata diretta da uno staff tutto
al femminile: Marina Gatteschi, coadiuvata
da Donatella Cambiaghi e Fernanda Scisca.

Nella due giorni sabato/domenica, assenti
i così detti big, il torneo è risultato incer-
tissimo fino al termine, eleggendo due new

entry nel gotha dei vincitori di tornei nazionali, le milanesi Di Liddo e Fontana.
Tanta Lombardia, ma anche Piemonte e

Liguria si sono confrontati nella vecchia fatto-
ria… La Camilla, una location che ispira
passeggiate tra gli animali, le piante e che
vanta un maneggio popolato da cavalli di razza.
Insomma, un vero Paradiso terrestre, degno di
miglior stagione per essere goduto appieno.

Nel corso del torneo l’organizzazione ha
provveduto a distribuire caramelle e dolcetti,
del tipo lingue di gatto, a tutti i partecipanti; poi
acqua a volontà, piovana e non, e tanto calore
all'interno della sede di gara, che ha sfornato
una cucina molto apprezzata dai commensali.

Era già stato messo in programma un altro
nazionale in settembre, ma l’esito non eccezio-
nale suggerirà, come conferma l’organizzatore
stesso, la disputa in sua vece di un regionale, cosa che, a quanto testano i numeri, resta più
gradita ai tesserati del Nord Italia.

1 DI LIDDO ANNA
FONTANA MIRELLA ANNA MILANO DUE

2 AUDIBERTI FEDERICA
TESSERIN ERMANNO

2 DI PICCHE
Genova

BRIDGE Sanremo3 FRANCONE PIER PAOLO
ACTIS MARTIN VINCENZO BURRACO Club Torino
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FIBUR INFORMA - ATTIVITA’ REGIONALI

RAPAGNANO, 17/2//2013 - Il circolo Magnum ha bagnato
l’esordio tra i regionali con questo piacevole torneo,
apprezzato dai 52 tavoli allestiti all’ interno del fermano,
preparato con cura presso l’ampia sede del circolo dal
presidente F. Pallottini, coadiuvato da V. Baffini e S.
Bentivoglio. Dirigeva Vincenzo Portulano.

Giornata graziata dal maltempo nella prima parte, ha
concesso un pranzo ottimo e lauto nei ristoranti conven-
zionati (e per di più con pochissima spesa!).

La gara, presenti i consiglieri Santori e Etergineoso, ha
premiato la coppia maschile Fabio Alpini (Corridonia) e Massimo Iacoponi ( Monte Urano).

CREMONA, 17/2/2013 - Il Classico Regionale del Torrazzo è
giunto alla sua VI edizione. 62 tavoli hanno riempito la sede
prestigiosa della Borsa cremonese, contando sulla presenza di
molti big del Nord Italia. Ha diretto il torneo Mimma Masson.

Il rinomato ristorante Il Violino ha intonato un gran pranzo,
ulteriore nota piacevole di una giornata divertente e corretta
sotto ogni punto di vista.

La vittoria ha arriso ai … Voltaren Luca Carminati e Ilario
Giassi, premiati dalla presidente Carmen Agnelli.

BELGIRATE, 3/3/2013 -
Domenica solatia per il varesino Due di Cuori, che ama

offrire questa escursione sul Lago Maggiore a vantaggio dei
partecipanti, quest’anno 50 tavoli. Diretto da M. C. Carotti,
il torneo è un tradizionale raduno lombardo piemontese.

Simpatica l’idea di Marilisa Cantoni di omaggiare i nuovi
circoli Fibur di Verbania, Legnano e Busto Arsizio con una
pergamena. A Villa Carlotta, elegante sede di gara, hanno
trionfato le milanesi Caterina Marongiu e Filomena Chieti.

PESARO, 10/3/2013 - Fastoso torneo presso il Cruiser
Congress, il regionale a squadre Platinum 2 di Rossini
Pesaro ha avuto il pregio di allestire un confronto tra più
regioni (Marche, Emilia, Umbria, Abruzzo, Lombardia e
persino Puglia), alcune di esse ampiamente rappresen-
tate. Ben 84 tavoli quest’anno e tanta soddisfazione in
vincitori e vinti per una splendida giornata di sport.

Dirigeva Carlo Cetino la kermesse vinta infine dalla
squadra De Ritis della Regina di Cuori Pescara (De Ritis,
Finizii, D’Angelo e l’oriundo Attianese), circolo che nel

2014 assumerà pertanto il ruolo di defender della coppa itinerante.

CAMERI, 16/3/2013 - Organizzato in contemporanea coi Campionati di
Caserta, il torneo di Rosario Giglio e Burraco Due di Picche Cerano,
presso il palazzetto di Cameri (NO), ha sofferto le tante assenze esterne
rispetto al 2012, cumulando solo 30 tavoli, nonostante la grande cura e
la pubblicità che Rino aveva fatto sui canali noti ai burrachisti.

Il torneo è stato diretto da Marina Gatteschi e sarà ricordato per la
scelta particolare dei trofei e per la vittoria del duo Canottieri Milano
formato da Genny “tutto” Pepe e Alan Rigoldi.

Gli auguri a Rino & figli per un 2014 più propizio!
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FIBUR INFORMA - SEGRETERIA.

Notiziario Fibur

CORSI DI BURRACONET - Si comunica che Sabato 4 Maggio 2013 alle ore 10,30, in occasione del
Torneo Nazionale Jackpot Casinò della Vallee presso il Grand Hotel Billia Saint Vincent (AO),
si terrà un corso sull’uso del programma Burraconet riservato sia agli arbitri di tutte le categorie
che ai dirigenti di associazione per la parte che li riguarda (tesseramento - rinnovi - invio
distinte). Per ragioni organizzative si chiede di voler inviare eventuali adesioni compilando il
modulo allegato scaricabile dal sito, da inviare alla segreteria F.I.Bur. via mail a fb@fibur.it
oppure al fax 02.8496.8274, entro e non oltre il 25 Aprile 2013.
Sarà opportuno per meglio seguire il corso munirsi di computer con installato il programma
Burraconet . Il CD di installazione, all’occorrenza potrà essere richiesto alla Segreteria della
Federazione almeno 10 gg. prima della scadenza

ESAMI ARBITRI - In occasione del Torneo Nazionale di Catania organizzato da ASD BURRACO
INN, sarà tenuta una sessione di esami per il passaggio da arbitro provvisorio ad arbitro di
circolo e da arbitro di circolo ad arbitro provinciale Sabato 13 aprile 2013 alle ore 10,30,
presso la sede di gara Ora Luxury Hotel, Via Aniante 3 - Viagrande (CT)

COPPA CAMPIONI - La Coppa Campioni 2013 avrà luogo a Milano Marittima, presso il Grand
Hotel Gallia, nei giorni 24 e 25 maggio. con il seguente programma:
- Venerdì 24 maggio - ore 18,00 Registrazione squadre; ore 21,00 1° turno
- Sabato 25 maggio - ore 15,00 2° turno; ore 21,00 3° turno

Ogni Associazione potrà inviare una o più squadre composte da sei giocatori di qualsiasi
categoria. Verranno formati 3 gironi con 1 coppia di ogni squadra per girone.

Verranno premiate per ogni
turno le prime tre coppie di ogni
girone, nonché le prime tre squa-
dre in base ai risultati conseguiti
complessivamente dalle coppie
nelle 3 sessioni.

In pratica verranno premiate
27 coppie nei singoli turni e 9
coppie in finale per un totale di 72
giocatori.

La quota di iscrizione per ogni
squadra é di 360 euro.

Il versamento va effettuato sul C/C presso UNICREDIT BANCA, Via Freguglia 2 - Milano,
Codice IBAN IT 31 H 02008 09455 000100126649.

Le Associazioni che intendono partecipare devono inviare la scheda di iscrizione alla
Segreteria (fax Segreteria Fibur 02.84968274), comunicando i nomi dei capitani e quello dei
componenti le squadre entro il 12 maggio 2013.

Convenzioni alberghiere:
Grand Hotel Gallia (****) € 220 in camera DUS; € 180 p.p. in doppia; € 150 p. p. in tripla;
Palace Hotel (*****) € 250 in camera DUS; € 210 p.p. in doppia (sito ca. a 900 m. dal Gallia).

Il pacchetto comprende 2 pernottamenti con prima colazione, 2 dinner buffet (24 e 25) e un
lunch del 25, comprese bevande ai pasti.

Per ragioni organizzative la prenotazione dovrà pervenire ai seguenti n.ri: 0544 977071 (tel);
0544 971746 (fax) entro e non oltre il 29/4/2013.
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FIBUR INFORMA - NONSOLOGIOCO

Lo Zio Oscar

La data è il 12 luglio del 2008. Pesaro, Notte del Burraco, Cruiser Congress Hotel. Quella
notte nacquero gli Oscar del Burraco, proposti dalla ASD Rossini Pesaro, omaggio ai personaggi
che maggiormente avevano caratterizzato con le loro imprese agonistiche l'anno precedente.

L'idea fu ispirata dal desiderio, in una disciplina che aveva consolidato ormai i suoi espo-
nenti, di istituire un premio equivalente ai David di Donatello o al Leone d'Oro nel Cinema o ai
premi nel calcio conferiti da France Football, per incensare campioni riconosciuti a coronamento
di una annata per essi particolarmente positiva.

Partiti in sordina - la prima Notte degli Oscar fu disertata da alcuni dei destinatari del premio
- gli Oscar nazionali hanno assunto negli anni successivi vieppiù rilevanza fino a essere diventati
all'attualità un premio ambitissimo e significativo, che nel tempo potrà ricordare a chi sono stati
consegnati una serata indimenticabile e, soprattutto, un onore concreto da vantare per sempre.

L'evoluzione della specie passa tramite altre Notti
del Burraco cui quasi tutti i destinatari hanno voluto
dare lustro con la loro presenza, fino alla magnifica
Serata di Gala dell'ottobre 2012, quando, alla
presenza del Presidente avv. Modica, un evento di
burraco per la prima volta ha saputo fare a meno
disinvoltamente delle carte per lasciare il posto ad
uno scenario inedito, riempito di cena, ballo ed
intrattenimento musicale tra luci soffuse e lo strano
piacere di incontrarsi al di fuori della gara. Quello

che verrà riproposto quest'anno, per dare modo a
quanti non hanno potuto apprezzare una serata di
straordinario fascino, il 4 ottobre p. v.

I criteri che portano alle nomination e, succes-
sivamente, all'individuazione dei destinatari sono per
la gran parte semplicissimi. Per esempio, il torneo
nazionale Più e il regionale Più dell'anno trovano la
logica dei numeri, un chiaro riconoscimento a chi ha
saputo aggregare il maggior numero di tavoli nelle
rispettive categorie. Anche l'arbitro dell'anno ed il
numero 1 dell'anno sono facilmente individuabili: per
il primo parla una ascesa divenuta esemplare, per l'altro basterà scrutare la classifica nazionale
Fibur. L'Associazione dell'anno è invece designata attraverso le imprese dei propri tesserati,
considerando una sommatoria di punti attribuiti ai podi degli eventi nazionali, punteggio a
scalare dal primo al terzo classificato. I personaggi maschile e femminile dell'anno trovano
riferimento nel palmares annuale, con particolare attenzione ad eventuali titoli di Campione
d'Italia e alle performance nei tornei nazionali disputati. Lo stesso criterio viene seguito per
designare la coppia dell'anno. La scelta più difficile riguarda invece il Torneo Nazionale dell'
anno, che deve rispondere ad una serie di parametri imprescindibili: la soddisfazione generale
innanzi tutto, la location, la comodità e l’acclamazione da parti dei partecipanti; non ultimo
l'attuazione nel corso dell'evento di idee originali, che sappiano sorprendere positivamente gli
ospiti. Il livello dei tornei nazionali si è elevato moltissimo negli ultimi anni, la competizione
ormai verte non solo sull'ostentazione dei numeri ma anche sull' offerta più godibile ai giocatori.
In tutto ciò, un piccolo merito va riconosciuto a questa splendida gara tra associazioni per
provare a far mostra agli occhi altrui dello... Zio Oscar.
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FIBUR INFORMA - CIRCOLI D’ITALIA

Circoli d’Italia: Asd Burraco Monte Urano

Un manipolo di ardimentosi del burraco,
quali Guido Bartoletti, Miris Marcatili, Carlo
De Leonardis, Roberto Susino, Marco Belleg-
gia, Marco Verdecchia, Giuseppe Belleggia
insieme a qualche altro entusiasta pioniere, che
da qualche tempo conoscevano le note di questo
bizzarro e fantastico gioco, visti i successi
ottenuti da altri Club limitrofi, quali Fermo e
Civitanova Marche, decisero insieme, nell’
autunno del 2008, di fondare il Club Fibur N.
339 col nome di AMICI DEL BURRACO

MONTE URANO, Presidente Carlo De Leonardis,
con sede provvisoria nel ristorante NOVELLA
di Monte Urano.

Subito all’opera il Presidente e il suo valido
C.D. dando il meglio di sé stessi, hanno dimo-
strato, una volta scelta la sede definitiva nelle
sale della gloriosa Bocciofila di via Spagna,
una non usuale vitalità, che di successo in
successo ha portato il Circolo ad essere un
punto di riferimento non soltanto nel fermano,
ma in tutta la regione Marche.

Citiamo a tal proposito i suoi Tornei
Regionali non inferiori mai ai 60 tavoli, il
glorioso torneo estivo a Torre di Palme,
limitato purtroppo a 50 tavoli, poiché la singo-
lare e caratteristica piazzetta in cui si svolge
più di tanti non ne può contenere, e l’ormai
storico burraco di fine anno con il rinomato
cenone dalle famose - a livello nazionale -
“tagliatelle di Monte Urano”.

Dopo quattro anni di continui successi,
ritiratosi il Presidente col suo C.D., é salito alla
Presidenza Marco Verdecchia con un rinnovato
C.D. composto assieme a Stefania Battista,

Egidio Viti, Gabriele Ceteroni, Roberto Susino e Romina Dionea. Il Club è stato rifondato con il
nuovo nome A.S.D. BURRACO MONTE URANO.

Il nuovo Club subito ha dato prova di estrema e piena di vigoria e con altrettante innovative
idee, come la contesa del cesto, un torneo tra i tornei a cadenza mensile, la riapertura di una
scuola per l’iniziazione al burraco, per trovare proseliti per i suoi corposi tornei settimanali, che
superano spesso i 20 tavoli, ha aggiunto nuovo valore al già illustre Club, che ormai l’Italia tutta
conosce. Onore e vanto non solo del Comune di Monte Urano, che da sempre lo patrocina, ma
sicuro orgoglio della Fibur nazionale.

Il circolo, che gioca abitualmente al sabato e la seconda domenica del mese, ha anche preso
parte con due squadre agli ultimi Campionati di Riccione, schierando due formazioni, di cui una
autrice di brillante promozione alla categoria superiore.
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Nastri Rosa

Il CIRCOLO del BRIDGE Catania fa ingresso nella famiglia Fibur con il Presidente
Pasquale Antonino Cianci.

Giovina Pepi invece presiede nel viterbese, a Montalto di Castro, l’ASD BURRACO
TUSCIA.

Nuova opportunità a Caltagirone (CT) per gli appassionati con l’apertura del circolo ASD
BURRACO LA SCALA presieduto da Fausto Tartaglia.

In Piemonte Antonio Del Gaudio apre l’ASD VALLI DI LANZO a Borgaro Torinese,
mentre a Valenza si affilia la BOCCIOFILA BELVEDERE, presidente Bruno Amisano.

La cittadina di Massarosa nel lucchese, a due passi da Viareggio, entra in Fibur con l’ASD
BURRACO SHOW grazie a Luigi Ghirlandi.

Due nuove affiliate in Calabria: a Bagnara Calabra (RC) c’è M. Antonia Monterosso con la
sua ASD BURRACO; a Davoli (CZ) si affaccia l’ ASD MONDOPESCA di Giuseppe Conti.

A Pomezia apre i battenti l’OLIMPIA FITNESS di Mayda De Paolis.

Rinasce il burraco Fibur a Taranto grazie a Mimmo Di Tommaso e l’ASD NEW THOMAS.

Calendario agonistico

TORNEI NAZIONALI IN APRILE

5/6 - Perché Sanremo rimane il must dei tornei al Nord? Perché Sanremo è (sempre) Sanremo!

12/13 - Novità romana del Due di Picche, torneo che promette variazioni sul tema grazie alla
passione e dedizione del suo mentore, Raffaella Giampaoli. Appuntamento al Pineta Palace.

12/13 - Nuova location, il lussuoso Ora Hotel a Viagrande, per il classico catanese offerto da
Aldo Pavone ai suoi affezionati.

20/21 - Bissa Anna Maria Cozzolino, grande interprete lo scorso anno di un torneo acclamato
al Parco del Vesuvio. La Coccinella spera solo in un tempo assolato per farvelo godere appieno.

25/27 - Inusuale accoppiata Regionale - Nazionale e Super, Super By Night. Mille sorprese per
sorprendere, magica rappresentazione si prospetta il torneo di Giulianova made in Val Vibrata.

TORNEI NAZIONALI IN MAGGIO

3/4 - All’Hotel Serapo di Gaeta andrà in onda un’altra apprezzata rappresentazione della Asd
Lillibur.

3/4 - Si ripropone S. Vincent, ma stavolta promette di fare le cose al meglio, tra premi, fiche e la
bellezza del rinomato Hotel Billia, by Burracando per Milano.

10/11 - Il Re di Cuori Polverino si presenta per la prima nazionale del suo circolo a Napoli,
American Hotel.

17/18 - Si ripete la magia dell’Isola Rossa al largo di Rovigno con nuove sorprese finali.

17/18 - A. M. Etergineoso, e il suo Jolly uniscono centro e sud per una grande festa all’Hotel
Relax di San Benedetto del Tronto.

24/25 - LA COPPA DEI CAMPIONI - PROMESSA DI GRANDE DIVERTIMENTO - VI ASPETTA

NUOVAMENTE AL GALLIA DI MILANO MARITTIMA.

31-5/1-6 - Ritorna dopo 2 anni con rinnovato vigore il Nazionale al Park Hotel di Latina by
Giulio Di Mario.
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ritornerà

a MAGGIO
con le nomination agli Oscar 2012

GLI EVENTI NAZIONALI PIU’ DEL 2013
(dato aggiornato al 31 marzo)

VIETRI (SABUR) 127 TAVOLI

ROMA (V. AURELIA) 92 TAVOLI

CAMPIONATI A COPPIE FIBUR 81 TAVOLI


