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La parola al Presidente

L’anno nuovo si apre con una novità nel Consiglio Direttivo della Fibur: l’ingresso di
Alessandro Benanti, risultato primo nella lista dei non eletti nel maggio 2012, tra i componenti del
Consiglio.

Nel dargli il benvenuto, è mia premura ringraziare la dimissionaria Nelia Gallo per il notevole
contributo da lei apportato alla Federazione in più di 15 anni di impegno assiduo ed apprezzato
al servizio delle associazioni e dei tesserati Fibur.

Buon 2015 a tutti, nell’attesa di rivederci al primo grande appuntamento federale del nuovo
anno, i Campionati Nazionali a Coppie di Riccione.

il Presidente

Avv. Salvatore Modica

Nota di redazione

La prima immagine di copertina del nuovo anno è doverosamente dedicata alla città di
Milano e al suo monumento più famoso: è un omaggio alla nostra Federazione, nata 18 anni fa in
un grigio mattino di febbraio… un omaggio nell’anno che si appresta a collocare Milano al
centro del pianeta grazie all’Expo universale, che tanti milioni di turisti vi farà convergere tra
maggio e ottobre; un omaggio fatto non a caso, ma con l’auspicio che la Fibur continui ad essere
al centro del pianeta burraco e al centro, soprattutto, del vostro tempo libero.

Periodicamente capita di sentir parlare di numeri in calo paventati da certe cassandre,
solitamente a ogni inizio d’anno e dopo la pausa estiva, con l’avventurarsi alla ricerca dei motivi
più svariati. Poi, puntualmente, accade che Pescara, Caserta e Roma sparino numeri superiori
alle attese e allora ben vengano questi vaticini assai propizi per la nostra Federazione.

Nelle pagine che seguono potrete degustare tutta una serie di statistiche ed un viaggio lungo
12 mesi, per ben riassumere la storia di un altro anno vissuto in Fibur.

Errata Corrige: nel precedente notiziario è stato indicato il nome di Anna Giordano quale
vincitrice del torneo regionale di Salerno, in luogo di Angela Zanni, con cui ci scusiamo per
l’erronea segnalazione.

la Redazione
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FIBUR INFORMA - NONSOLOGIOCO

Retrospettiva di un anno

E’ davvero un dolce GENNAIO! La cioccolataia
Casaccia delizia con il primo meeting nazionale del
2014 a Montesilvano e registra 72 tavoli.

A seguire il XII Nazionale di Villa Aurelia 2 conta
ben 104 tavoli in un inverno che si manterrà mite.

Si chiudono le classifiche Fibur del 2013, che
incoronano n° 1 la marchigiana Luciana Valeri.

La tessera federale costa 5 € in meno, mentre il
rapporto tra circoli dismessi e nuove affiliazioni parla
nettamente a favore di queste ultime: segno che la
Fibur mantiene ben salda la leadership in Italia.

FEBBRAIO si presenta con una novità assoluta.
A Corridonia si tiene il IX regionale della Regina
Santucci, che sperimenta l’impiego dei “Sipari”;
risultato strepitoso in termini di tavoli, ben 92! La
novità, pur facendo discutere, riceve parecchi
apprezzamenti. A ruota fa record di tavoli anche la
classica Platinum (88), col comune denominatore
con Macerata del successo di Antonio Natilla.

Gran bel riscontro per la Siracusa di Buggea e
Sammito, che raggiunge 82 tavoli, mentre Mele
pone una pesante ipoteca anche per il 2014 sul
torneo più affollato allestendo 128 tavoli a Vietri.

Sanremo inaugura i tornei di MARZO con un
risultato leggermente inferiore alle attese, ma pur
sempre notevole (95 tavoli). Dopo una settimana
ecco i Campionati a Coppie, stranamente prima
volta per Riccione, che non stranamente si rivela la
piazza più gradita polverizzando ogni record di
presenze con ben 122 tavoli! Lo strepitoso Antonio
Natilla di questo primo scorcio d’anno (per lui
vittorie già a Vietri e Sanremo) e Stani Sgambato si
laureano per la prima volta Campioni d’Italia.

Infelice nazionale a Siena con appena 58 coppie
al via, mentre Silvi si difende bene con 77 tavoli e
un clima primaverile.

APRILE sforna 5 tornei nazionali di buona fattura, da Catania
ad Ercolano, da Santa Margherita Ligure a Roma, per chiudere
con Giulianova.

La neo presidente catanese Maria Calì può andar fiera dei suoi
73 tavoli, la Cozzolino supera ancora quota 90 (92), 77 sono i
tavoli della Giampaoli per Roma Capitale, mentre è discreto il
riscontro per l’esordiente S. Margherita Ligure (quasi 50).

Infine primeggia nel mese Val Vibrata di Santori & Vitale con
97 tavoli per il nazionale e 96 per il regionale (record 2014).
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MAGGIO è il mese della Coppa
Campioni, offuscato dalla scomparsa di
uno dei più amati giocatori, Alessandro
Scappiti, mentre disputava il torneo di
Latina, coraggiosamente interrotto da
Giulio Di Mario. Il viaggio della Coppa
dei Campioni (vinta da Burraco Roma) da
Milano Marittima al… Paradiso, com'é
beffardo il destino! A Terni per le sue
esequie si riversano ben 250 giocatori…

Simo Santucci passa arbitro nazionale,
mentre S. Vincent fa 63 tavoli nella 1^ tappa del jackpot. Vacanze a Gaeta e Isola Rossa con 55
e 52 tavoli rispettivamente. Si rivede il Vanvitelli di Caserta, che ospita il nazionale nolano (66).
Gela esordisce con 54 tavoli, mentre a San Benedetto (92) si ricorda Scappiti con grande enfasi.

Tra maggio e GIUGNO si posa il torneo a casa
di Mogol, che stavolta è baciato dal sole (48 tavoli).

Poi è la volta di Norcia e sul Terminillo, tornei
per pochi intimi (39 e 36), mentre si rivede dopo due
anni la Neapolis che registra 67 tavoli.

Tutto questo prima della esplosione dei fuochi di
artificio da parte di Francesco Ruso a Roccella J.
(99), con chiusura del mese a tarallucci, mozzarelle
e... cavatelli in quel di Giovinazzo (89).

Cominciano nel frattempo le prime serate sotto le
stelle di un’estate mai così climaticamente instabile.

L’ultimo nazionale prima della abituale pausa estiva
si disputa in LUGLIO a Taormina, 73 i tavoli in gara,
magnifico il panorama dall’Hotel Diomede.

Aumentano le serate sotto le stelle, nonostante il
tempo faccia le bizze e costringa spesso a riparare al
chiuso per le intemperie e il freddo fuori stagione.

Esordisce il circuito friulano del vulcanico Marchi,
così come quello dell’Elba, mentre si confermano con
molto seguito il Burraco in Piazza, il Moonlight laziale e
i Chiari di Luna abruzzesi. Qualche flessione nelle Stelle
dell’Adriatico, che si rifaranno però con un gran finale.

AGOSTO, che non si discosta dall’orribile
luglio, propone gli esiti dei circuiti estivi, alcuni
chilometrici, altri molto più snelli e succinti.

Le piazze marchigiane decretano a Macerata il
trionfo degli sposini Luciani - Viozzi e Fermo fa
record con 74 tavoli, mentre Massaro - Morresi
raccolgono ad Osimo l’eredità di Luca Carminati -
Claudio Spagnoli nelle Stelle dell’Adriatico.

I Chiari di Luna contano solo vincitori di
serata, il Moonlight laziale, dedicato a Scappiti,
celebra a Latina Alessandra Pacifico. Infine il
jackpot del Moonlight friulano viene incassato da
Chiara Buttignon.
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Va meglio il meteo di SETTEMBRE che apre con la
novità nazionale palermitana di Claudio Scalia, un
nazionale/vacanza da 47 tavoli (peggio per chi non
c’era!), in contemporanea con Pietrelcina, dove
l’Élite di Mastrocinque raccoglie 52 tavoli.

Struggente è il torneo di Terni, intitolato in corsa
ad Alessandro Scappiti: sarà tutto commoventemente
bello, soprattutto per chi vi scrive… (53 tavoli).

A seguire ecco l’Alba Adriatica di Ennio Cosenza
(65), il secondo round record del torneo jackpot di S.
Vincent (86) e la super Kastalia che dimostra di
meritare a pieno titolo l’Oscar 2013 (85).

L’unica nota stonata del mese è l’improvvisa scomparsa di un vero signore, Rino Agnese.

Il Gala degli Oscar inaugura il mese di
OTTOBRE. Passerella di campioni 2013 a
Pesaro, prima del nazionale da 71 tavoli.
La coppia De Ritis -Finizii vi celebra il suo
anno d’oro.

64 sono i tavoli nel weekend seguente a
Montesilvano, mentre salta l’atteso torneo
del Garda.

Si deve attendere l’ultimo weekend
prima dei Campionati per un altro torneo
nazionale, quello di Angri che ottiene il
notevole riscontro di 95 tavoli.

Come sempre NOVEMBRE esibisce taglie
grosse coi giganti chiamati Campionati a Squadre,
Sanremo e Sorrento.

Stessi numeri del 2013 a Riccione (158), dove
la squadra Natilla - Bari si prende la rivincita non
lasciando sfuggire al portentoso bitontino il titolo
mancato un anno prima per un soffio.

Sanremo “sceglie” due giornate primaverili tra
le piogge abbattutesi in Liguria prima e dopo; 110
tavoli al Casinò più famoso d’Italia.

Chiude Lory Soldatini: è ancora imponente il
numero di tavoli (115) al Moon Valley.

A DICEMBRE tornano dopo due anni le Pinelle Fibur, un po’ a
sorpresa (ma non troppo) a Caserta, dove Nelia Gallo si congeda dal
CD federale lasciando il testimone ad Alessandro Benanti. Nel suo
ultimo Consiglio Direttivo, si formalizza nuovamente Riccione (6 e 7
marzo 2015) quale sede dei Campionati a Coppie. Di buono al Plaza
c’è il numero di tavoli lievitato a 71.

Prima dell’abbattersi dei tradizionali tornei natalizi, a cominciare
da quello romano, “il” Parisi organizza il nazionale di Milano senza
grossi squilli di tromba, però con qualche numero in più rispetto al
2013. Stavolta sono 48 tavoli, ma l’occasione è ghiotta per visitare i
mercatini di Natale in Piazza Duomo. Aniello Attianese vince la
classifica Fibur 2014 superando la stratosferica quota di 4000 punti.
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FIBUR INFORMA - NONSOLOGIOCO

Riassumiamo il 2014 attraverso i dati statistici, ricordando che gli eventi nazionali nell’anno
sono stati complessivamente 41, non considerando l’interrotta e sfortunata Latina.

La top TEN per numero di tavoli, ivi compresi i 3 campionati Fibur, propone questo esito:

POS TORNEO E SEDE ORGANIZZATORE TAV
1 Campionati a Squadre / Riccione F.I.BUR. 158
2 Nazionale di Salerno / Vietri Asd SABUR SALERNO 128
3 Campionati a Coppie / Riccione F.I.BUR. 122
4 Nazionale di Sorrento / Vico Equense Asd COME QUANDO FUORI PIOVE 115
5 Nazionale di Sanremo / Sanremo novembre Asd BRIDGE SANREMO 110
6 Nazionale di Roma / Roma Asd VILLA AURELIA 2 ROMA 104
7 Nazionale di Roccella J. /Roccella Jonica Asd BURRACO CATANZARO 99
“ Nazionale di Val Vibrata / Giulianova L. Asd BURRACO VAL VIBRATA 97
9 Nazionale di Sanremo / Sanremo marzo Asd BRIDGE SANREMO 95

10 Nazionale di Ercolano / Parco del Vesuvio Asd LA COCCINELLA NAPOLI 92

Dai podi degli eventi nazionali del 2014 si ricava questa classifica di rendimento delle
associazioni, sulla base dei piazzamenti ottenuti dai tesserati, con l’attribuzione a ciascun
giocatore di 3 punti per la vittoria, 2 per il 2° posto e 1 per il 3° posto. Per i Campionati Fibur
l’associazione prende rispettivamente 3, 2, 1 punto.

POS ASSOCIAZIONE N° tornei con podi Punteggio
1 ASD AMATORI BURRACO BARI 17 58
2 ASD LA RONDINE NAPOLI 6 29
3 ASD CIRCOLO HORA PALERMO 4 22
4 ASD BURRACO ROMA 7 21
5 ASD BURRACO KING MOLA 5 21
6 ASD BURRACO INN CATANIA 4 18
“ ASD CANOTTIERI MILANO 4 18
8 ASD VAL VIBRATA 4 16
9 ASD REGINA DI CUORI PESCARA 3 16

10 ASD BURRACO VESUVIO NAPOLI 4 14

Riassumendo i dati per regioni, la classifica di rendimento inverte rispetto all’anno precedente
i valori tra il Lazio e la Campania, che balza in vetta.

POS REGIONI Circoli sul podio Punteggio
1 CAMPANIA 9 100
2 PUGLIA 3 81
3 SICILIA 9 69
4 LAZIO 7 47
5 ABRUZZO 4 38
6 LOMBARDIA 6 33
“ MARCHE 8 26
8 LIGURIA 4 26
9 PIEMONTE 2 13
10 UMBRIA 2 13

Puglia ancora seconda, sale sul podio la Sicilia, con leggera flessione dell’Abruzzo. Stabili
Marche e Liguria, fuoriesce dalla Top Ten il Veneto e gli subentra l’Umbria.
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FIBUR INFORMA - NONSOLOGIOCO

Ed ecco i tesserati che più volte sono saliti su un podio nazionale, ivi compresi i 3 Campionati
della Fibur. Natilla conferma la leadership, ci sono alcune new entry, fuoriescono Cucchiarelli,
De Felice e Santori per la prima volta.

POS NOMINATIVI Circolo Podi ottenuti
1 NATILLA ANTONIO AMATORI B. BARI 8
2 ANTUOFERMO FRANCESCA AMATORI B. BARI 6
3 SGAMBATO STANISLAO FIBUR 2 5
“ SPINELLI MAITA AMATORI B. BARI 5
5 ANTUOFERMO ANTONIO AMATORI B. BARI 4
6 AMOROSO D’ARAGONA CONCETTA AMATORI B. BARI 4
7 BRIENZA EUGENIO AMATORI B. BARI 4
“ CUOMO SALVATORE LA RONDINE NAPOLI 4
“ PACIFICO MARIO LA RONDINE NAPOLI 4

10 PELLACCI ANITA NSB. CIVITA C. 4
“ VITALE GIORGIA B. VAL VIBRATA 4

Per quanto riguarda le coppie, nessuna si è aggiudicata più di due tornei nazionali, pertanto
stavolta compaiono solo quelle con due vittorie a testa.

POS NOMINATIVI Circolo Tornei vinti
1 ANTUOFERMO A. – NATILLA A. AMATORI B. BARI 2
2 BRIENZA – CORRADO AMATORI B. BARI 2
“ CUOMO – PACIFICO S LA RONDINE NAPOLI 2
“ SANTORI – VITALE B. VAL VIBRATA 2

Il podio relativo ai primi tre della classifica nazionale F.I.Bur. 2014 - recita così:

POS NOMINATIVI Circolo Punti Fibur
1 ATTIANESE ANIELLO ARC & B. MUGGIO’ 4117
2 NATILLA ANTONIO AMATORI B. BARI 3311
3 PEPE GIOVANNA CANOTTIERI MILANO 3086

Aniello Attianese nasce a Pagani (SA) 37 anni fa, ma risiede da tempo a
Milano, dove è occupato nel settore dei pagamenti elettronici in veste di
account manager.

Pur giocando a burraco soltanto da poco più di tre anni, ha tuttavia già
ottenuto diversi risultati di rilievo, potendo annoverare nel suo carnet ben 8
tornei regionali e 4 promozioni ai Campionati Italiani.

Dopo il 3° gradino del podio conseguito nella classifica Fibur 2013, vince
finalmente il suo primo torneo nazionale a S. Vincent (settembre 2014) e per
distacco si aggiudica il successo nella classifica 2014, primo in assoluto a
superare in un solo anno la vertiginosa quota di 4000 punti.

Ecco infine i tre tornei regionali che hanno registrato il maggior numero di presenze nel 2014.

POS CIRCOLO TORNEO REGIONALE N° Tavoli
1 ASD BURRACO VAL VIBRATA Tortoreto, 25/04/2014 96
2 ASD BURRACO CASALE M. Casale M., 14/9/2014 93
3 ASD REGINA DI CUORI MACERATA Corridonia, 2/2/2014 92
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FIBUR INFORMA - EVENTI FIBUR

Caserta, 6/7 dicembre Hotel Plaza

A distanza di 2 anni la Fibur torna ad organizzare, stavolta nel weekend dell’Immacolata, il
tradizionale appuntamento con le Pinelle sotto l’Albero. Sede prescelta è stata Caserta, nell’
avveniristico, ancorché asettico, Hotel Plaza, ubicato ai margini della città della Reggia.

Il riscontro è stato più che soddisfacente, i 71 tavoli riportano ai numeri di un tempo, quando
in origine il torneo degli auguri si disputava in quel di Salsomaggiore Terme.

Non ce ne voglia qualcuno, ma ciò che è mancato al Plaza, per il resto ultra confortevole come
sede, è stato proprio il clima natalizio e la concezione dell’evento come “festa degli auguri”.

In pratica si è trattato di un classico torneo nazionale, dove i tesserati di mezza Italia hanno
potuto incrociare le carte coi campani che, per una volta, non erano la maggioranza.

Il weekend è stato reso interessante dalle visite alla sempre attraente Reggia o anche ai
mercatini nei dintorni, benedette dal tempo soleggiato, ancorché rigido.

Per il resto si rimarca lo stage tra arbitri nazionali (l’ultimo era datato 2010), occasione utile
per un confronto aperto e costruttivo, mentre
scampoli di festa sono andati in onda sul finire
della gara, con l’omaggio ai giocatori sui tavoli e
un po’ di dolcezze accompagnate da spumante.

Abbiamo poi assistito al passaggio di testimone
tra il Consigliere uscente Nelia Gallo ed il sub-
entrante Alessandro Benanti, prima che la voce di
Antimo Mazza, impegnato come da tradizione con
gli altri colleghi a giocare e arbitrare (eccetto
Petti in Sala Conti), proclamasse i vincitori del
torneo per la gioia di A. M. Cozzolino (ben 4
componenti del suo circolo sono saliti sul podio).

Pinelle sotto l’Albero 2015? L’augurio è che si
restituiscano alla festa che debbono essere!

1 CASCONE ANNALISA
SIRIGNANO NADIA

LA COCCINELLA
Napoli

2 GIANSANTE LUANA
DI MEDIO FEBO NICOLA BURRACO Silvi

3 RICCIO FERDINANDO
RUSCIANO GIUSEPPINA

LA COCCINELLA
Napoli
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Milano, 12/13 dicembre, Hotel Concorde

Il viaggio per Milano in Freccia
Bianca è quasi una passeggiata.

Il periodo prescelto è davvero
invitante, si respira più che smog il
clima natalizio introdotto dai merca-
tini in Piazza Duomo e gli addobbi
rendono più accogliente la metropoli,
destinata a breve ad ospitare il grande
EXPO 2015.

Non sono i tavoli di un torneo che
non ha comunque grosse pretese a
determinare la scelta di parteciparvi,
ma tutto il contorno che distrae il
viaggiatore interessato a carpire il
bello di questa città.

Il Concorde non presenta una sala maestosa per allestirvi un torneo nazionale, ma tanto basta
a raccogliere 48 tavoli che ne rappresentano il limite della capienza.

Eugenio Parisi ci mette tutta la buona volontà, i cioccolatini sono ottimi e abbondanti; di certo
farebbe migliore figura se potesse usufruire di una location più ampia e confortevole, ma, a parte

questo, il Concorde è un buon albergo e,
quel che conta per chi arriva da fuori
(veneti e liguri i più rappresentati), è ben
collegato dalla vicina stazione del Metrò
alle principali attrazioni della città.

10 minuti ed eccoci in Piazza Duomo,
affollata da turisti e locali, poi ancora la
suggestiva Galleria e, a soli due passi,
l’ingresso dell’EXPO che verrà e, sopra
tutto, il bellissimo Castello Sforzesco.

Il torneo è diretto da Dona Cambiaghi,
che sostituisce l’infortunata Gatteschi. Con
lei Amato, Scalfi e Pivetta in sala, “baffo”
Bertazzo al PC.

Non subisce sussulti la gara, si assiste a
un tentativo di fuga di Invernizzi - Pozzi, baciate dalla fortuna fin quando prepotenti mettono la
freccia del sorpasso i casalesi Marigliano - Scardocchia che vanno a prendersi il primo loro
nazionale.

Per il resto panettone (che vi aspettavate qui a Milano?) per tanti, nessun by night (nonostante
la buona volontà di Polidori e Ingrosso) e il ricordo di due giorni non assolati ma trascorsi
intensamente nella patria della Fibur.

1 MARIGLIANO DARIO
SCARDOCCHIA STEFANO BURRACO Casale M.

F. Meneghina Milano2 GANDINI GIORDANO
PROTO FRANCO Trevenezie Palmanova

T.C. Cinisello Balsamo3 INVERNIZZI M. GIOVANNA
POZZI IVANA ARC & B. Muggiò



11

FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Pescara, 9/10 gennaio Hotel Villa Immacolata

Il giro turistico di Pescara, inaugurato da Cinzia Casaccia due anni fa, dopo Pescara Centro e
Montesilvano, ci ha portati stavolta in contrada San Silvestro, in cima alla collinetta che domina
il capoluogo abruzzese, offrendo lo spettacolo degli innevati Maiella e Gran Sasso da una parte e
del golfo pescarese dall’altra.

L’Hotel Villa Immacolata, dotato di SPA, è un’evidente location dedicata a eventi matrimoniali
e similari, con un plauso al personale, molto disponibile, e alla cucina varia e gustosa, ad un
prezzo davvero conveniente.

Comincia la stagione dei tornei nazionali con un bel riscontro - 79 tavoli, record per la Regina
di Cuori - orchestrato da Mazza, con cui hanno collaborato Noto, Santucci e il PC man Petti.

Cinzia Casaccia distribuisce confetti a iosa, mentre la gara non si presta a sorprese di alcun
genere. Sono talmente tanti i big in gara per questo primo appuntamento annuale che il girone A
non riesce a contenerli tutti, ferma restando una minima quota di sorprese. Ne fanno le spese
Cuomo - Pacifico, Sgambato - De Ritis e pochi altri, mentre paiono avviati a vincere in carrozza i
molesi Altavilla - Carelli, quasi inarrestabili fino all’ultimo turno.

Facendo un passo indietro, il by night da 28 tavoli fa rumore proprio all’ultimo turno con la
vittoria di Pacifico - Auricchio e la crepitante delusione di Finizii - Cipriani (peraltro superate
anche da Ingrosso - Mornata), che pensavano di aver già la vittoria in tasca. Un by night addol-
cito da una messe di cornetti per tutti, che abbisognava probabilmente di un secondo arbitro.

Nell’intervallo tra mitchell e danese, dolcezze e assaggio di birra artigianale, dulcis in fundo la
spettacolare torta annaffiata da spumante.

Tornando all’esito finale del torneo nazionale, i 15 punti di vantaggio di Altavilla - Carelli non
sono bastati a frenare la dirompenza di Finizii (toh, ancora lei!) - Pellacci, che gli hanno soffiato
incredibilmente il successo (e l’assegno da 1800 €). Va ad onore dei due beffati l’aver accettato
con grande dignità, pur mista a delusione, l’amaro verdetto.

Unitamente a Cinzia, vanno ringraziate Vescio e Cisternino per il sostegno offerto alla buona
riuscita di questo torneo. Si attende notizia su quale sarà la prossima tappa del tour pescarese…

N.S.B. Civita C.1 PELLACCI ANITA
FINIZII ILENIA R. DI CUORI Pescara

2 ALTAVILLA GIOACCHINO
CARELLI GIUSEPPE

BURRACO KING
Mola di Bari

3 CUCCHIARELLI AURELIO
DE FELICE VALENTINA BURRACO Roma



12

FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Caserta, 17/18 gennaio Hotel Plaza

Il ritorno al Plaza di Caserta, a 40 giorni dalle
Pinelle, è a dire poco trionfale per l’esordiente
Comehouse di Andrea Noto. 83 tavoli in pieno
inverno premiano il suo entusiasmo ed è discreto
anche il nucleo extra campano che interviene alla
kermesse.

La collocazione di sabato/domenica consente gli
arrivi in tarda mattinata - se viaggi col fotografo ci
vuole di più - con il torneo che parte alle 15,30
sparando subito 5 turni tutti d’un fiato. Altri 3 alla
sera e poi tutti a nanna, nessun by night, in attesa
che i 3 turni di domenica svelino i vincitori.

Interessante si mostra al mattino della domenica
il minicorso per sommelier, più che altro una
dimostrazione delle peculiarità della professione e
delle caratteristiche dei vini, con tanto di assaggio
conclusivo. Una quindicina di partecipanti riempie
così la mattinata, flagellata fuori dal maltempo sotto
forma di pioggia battente.

Riprende il torneo dopo il pranzo (da rivedere la
cucina), con Mazza che dirige le operazioni nella
confortevole sala da gioco. A coadiuvarlo un inedito
quartetto composto da Cetino, Giampaoli, Saggese e
il Pisciotta enfant prodige di sala conti.

Il supporto di Nunzia, Anna e Ornella garantisce
una scorrevolezza piacevole, mentre i giocatori sono
coccolati con continue infusioni di caramelle, infine
omaggiati con una buona bottiglia di vino bianco.

Si giunge a conclusione quasi senza accor-
gersene, mentre la fuga di Cuomo - Sorrentino si
rivela vincente, lasciando che gli altri si contendano
solo le piazze d’onore.

Le premiazioni fanno seguito al sermone di Noto,
visibilmente emozionato, ma soddisfatto perché ha
ottenuto la bella vetrina nazionale cui ambiva,
applaudito con convinzione dai presenti.

E mentre comincia lo sfollamento, ben 24 tavoli
si raccolgono con Noto e Saggese per chiudere la domenica con un ultimo torneo corredato da
una ben gradita spaghettata aglio e olio offerta dall'organizzatore.

1 PACIFICO MARIO
SORRENTINO GIULIA

ASD LA RONDINE
Napoli

AMATORI Bari2 ANTUOFERMO FRANCESCA
PELLACCI ANITA N.S.B. Civita C.

3 RICCIO FERDINANDO
RUSCIANO GIUSEPPINA ANGRI BURRACO
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Roma, 23/24 gennaio Hotel Marriott

Soffiava un vento gelido a
Roma… Ma a scaldare il clima ci ha
pensato subito una commossa Bruna
Ronchi che, come nelle precedenti
edizioni, non si è smentita: una
eccellente organizzazione e la solita
grande affluenza al XIII Torneo
Nazionale Città di Roma by Villa
Aurelia 2.

L'albergo Courtyard Park Hotel
Marriott rimane pur sempre una
location prestigiosa ed ha ospitato
stavolta ben 106 tavoli, con qualche
dolorosa esclusione per l’esubero di
domande di iscrizione.

La direzione di gara era affidata ad Antimo Mazza,
il team di arbitri era composto da Dona Cambiaghi,
Lorenzo Scaraggi, Ennio Cosenza e Claudia Terlizzi.

Il torneo ha battezzato il rientro agonistico di
Helenio Santori che, insieme alla socia storica Giorgia
Vitale, non ha deluso le aspettative (...e tanti
pronostici!) vincendo il torneo con un colpo di scena
conclusivo degno del miglior thriller. Dapprima infatti
i due parevano avviarsi verso una vittoria senza
ostacoli, poi però i campani Biondi - Verbeni li hanno
risucchiati e sorpassati in tromba, salvo infine
immolarsi contro due agguerrite giocatrici del por-
tentoso Circolo Hora di Palermo. Il colpo di coda
finale di Santori - Vitale (un 19-1 ai malcapitati Baiola
- Quarto) ha consentito loro di vincere per differenza
MP a parità di VP (150) il prestigioso torneo.

Le lacrime di una giustificatamente commossa
Vitale hanno enfatizzato la cerimonia di premiazione.

Il weekend romano si è concluso con una simpatica
festa tra balli latino - americani e la degustazione di
prodotti locali.

Il torneo By Night del venerdì da 28 tavoli è stato
infine vinto dalla coppia di veterani A. Antuofermo -
Santucci.

1 VITALE GIORGIA
SANTORI HELENIO

BURRACO
Val Vibrata

2 FIORE TERESA
TARANTINO ANTONELLA

CIRCOLO HORA
Palermo

3 VOLANTE GIAMPIERO
DI TRAGLIA ANNA VOLSCIBUR Sora
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FIBUR INFORMA - ATTIVITA’ REGIONALI

CERNUSCO, 30/11//2014 - Il
Circolo Amici del Tempo Libero
ha organizzato il suo 2° Regionale
presso la Filanda, un bel successo
grazie ai 52 tavoli allestiti sotto la
direzione di Donatella Cambiaghi,
con Amato e Pozzi.

Vi hanno partecipato giocatori
provenienti da tante province, per-
sino dalla Sicilia, oltre a quelle
lombarde, liguri e piemontesi.

Il pranzo, dopo i primi 2 turni,
è stato rifornito presso il Blue,

mentre la gara è stata vinta dalla coppia Luca Castelli (Bergamo) e Luciano Castelli (Garda).

IMOLA, 30/11/2014 - Ha festeggiato il suo
compleanno con un regionale il Club 108 di Imola
e il riscontro è stato notevole per l’Emilia con ben
47 tavoli tra Marche, Veneto ed emiliani. Luca
Bertaccini ha curato ogni particolare - ottima la
ristorazione, anche se un po’ sacrificata - e offerto
torta e dessert per la festa di questo circolo molto
efficiente. La gara - mattina/pomeriggio - si è
giocata all’Hotel Olimpia, è stata diretta da Carlo
Cetino, con la preziosa Sara Sivieri di aiuto, ed è
stata vinta dai locali Gabriele Tonelli e Alvaro
Casadio, omaggiati assieme al premio da due dipinti a olio di discreto valore.

TERNI, 14/12/2014 - Uno dei tanti regionali dell’Unika,
stavolta a prefesteggiare il Natale, si è svolto come sempre
all’Hotel de Paris, diretto da Enzo Settonce, con la parteci-
pazione di 26 tavoli.

Omaggio generale di biglietti della lotteria, che hanno
premiato due giocatori, per tutti invece pizza e bibite prima del
finale. Ricche ceste natalizie hanno gratificato tutte le coppie
vincenti, confezioni di dolciumi sono andate alle migliori
coppie di ciascun turno.

Il torneo è stato appannaggio di Antonella Palmini e Sonia
Maccaglia.

TRIESTE, 14/12/2014 - Grandi festeggiamenti in
occasione del 10° anniversario del Circolo Cultura &
Giochi triestino di Franco Marchi.

Presso la Centrale Idrodinamica della città
giuliana 32 tavoli hanno applaudito l’ormai storico
circolo friulano con questo 1° regionale.

La gara è stata diretta da Silvana Bettin con
Agostini al PC. Un po’ di malinconia per la chiusura
di questo luogo storico, tanta allegria per una
giornata da ricordare per la visita del sito e per il
rebechin, tradizionale spuntino locale.

La gara è stata vinta dai trevigiani Gianni Florio ed Elisabetta Ceron.
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CERDA, 4/1/2015 - Claudio Scalia confeziona un
bellissimo torneo presso l’Agriturismo "La Targa
Florio" per conto di Hora Palermo e 42 tavoli di
siculi lo gratificano con la loro presenza, peraltro
ben ripagati dal lauto pranzo a tema “carciofi” -
ma non solo - e persino con la musica dal vivo.

Ha diretto la gara Salvatore Cappello con
Agrippina Perna e Claudio Scalia.

Dalle coppe al pranzo all’accoglienza, si sono
sentiti soltanto commenti entusiastici.

La vittoria è andata a una coppia locale, Maria
Elena Rosato e Daniela Azzimati.

MONTE URANO, 4/1/2015 - Titolato
per la prima volta al suo ideatore, il
4° incontro regionale per squadre
marchigiane ha fatto tappa a Monte
Urano, con Stefania Battista ottima
padrona di casa.

Santucci, Baffini e Gasparetti a
dirigere, piccolo omaggio per tutti
(portachiavi) e poi via con la gara. 2
squadre x 18 circoli rappresentati
(36), il torneo è stato vinto dalla
squadra di Mister Burraco 1- Porto
San Giorgio, composta da De Lavigne, Menichelli, De Angelis e Calcinaro, ma il trofeo
Portulano è rimasto a Rossini Pesaro, che già lo deteneva e che ospiterà la prossima edizione.

ROMA, 5/1/2015 - Originale è stato il regionale organizzato al
lunedì da Acquamarina di Simonetta Di Domenicantonio presso
l’American Palace Hotel di Roma.

L’inusuale collocazione settimanale è stata favorita dalla
vigilia dell’Epifania, così come l’orario d’inizio alle 20,30, con 6
turni fino a notte inoltrata.

Dolciumi per tutti e vittoria che è andata ai napoletani della
Rondine Salvatore Cuomo e Mario Pacifico.

Dirigeva Alberto Mazzotta con l’aiuto di Simonetta. Tavoli 36.

SANREMO, 17/1/2015 - Il

tradizionale regionale sanremese “E’
arrivato l’inverno” ha variato veste.
Preceduto da un copioso (di premi)

torneo federale al venerdì sera, capace di formare 56 tavoli, è
andato in scena nell’unica giornata di sabato, diretto come é
consuetudine da Mimma Manduci Masson, con Barrese, Cassai,
Italiano, Crivelli e Liguori.

Ragguardevole è stato il riscontro di 69 tavoli; il torneo si è
svolto sulla distanza delle 7 partite ed ha celebrato il successo dei
torinesi Adriana Galimi e Giuseppe Losano.

A fine febbraio grande replica con il torneo nazionale.

Segnaliamo infine il grande successo del Regionale di San Benedetto (68 tavoli, 14/12/2014).
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FIBUR INFORMA - SEGRETERIA FIBUR

- COMUNICAZIONE SUI CAMPIONATI ITALIANI A COPPIE - Il Campionato Italiano a Coppie
2015 si svolgerà nei giorni 6 e 7 marzo 2015 presso il Palazzo del Turismo - P.le Ceccarini, 11
- Riccione, con inizio alle ore 15.00 di venerdì 6 marzo 2015 (accreditamento fino alle ore
14.15 c/o sede o via sms sul cellulare al n° 3292318086).

La Malibù Company ha convenzionato 3 alberghi a 4 stelle, un albergo a 3 stelle Superior e
un albergo a 3 stelle.

I prezzi sono specificati sul sito FIBUR. Si informa che vi è la possibilità di anticipare
l’arrivo di un giorno con il solo pernottamento del 5 marzo e la prima colazione del 6 marzo al
costo anch’esso specificato nell’allegato.

La Vostra Associazione ha diritto a far partecipare alle Serie Nazionale, A, B, C e D le
coppie comprese negli elenchi pubblicati sul sito, i cui giocatori dovranno essere da Voi
avvertiti.

Si ricorda che, ad esclusione della serie ‘Promozione’, le coppie devono essere formate da
almeno uno dei giocatori che abbiano partecipato al Campionato dell’anno precedente.

Per la serie Promozione la partecipazione è libera.

La scheda di iscrizione, scaricabile dal sito, dovrà essere spedita alla Segreteria unitamente
alla copia della disposizione di bonifico, entro e non oltre il giorno 22 febbraio 2015 (fax della
Segreteria FIBUR n° 02.84968274).

La mancata iscrizione entro la suddetta data comporterà il non inserimento della coppia
nella serie spettante con la sostituzione secondo regolamento.

La quota di iscrizione è fissata in:

Euro 120,00 a coppia per la serie Nazionale, A, B e C

Euro 100,00 a coppia per la serie D e Promozione

E va inviata a mezzo bonifico presso l’UNICREDIT Banca - Via Freguglia, 2 - Milano -
Codice IBAN IT 31 H 02008 09455 000100126649 intestato a FIBUR.

Le Associazioni che sceglieranno una delle strutture alberghiere proposte dovranno
contattare la Malibù srl, che gestirà tutte le prenotazioni ed inviare alla stessa la scheda di
prenotazione al numero di fax 0541/691032 non oltre il 20/02/2015

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO

Le prenotazioni alberghiere dovranno essere effettuate a cura dei singoli partecipanti
all’Ufficio della Malibù C.C.- Hotel Mediterraneo indicando la categoria dell’albergo
prescelto.

Recapiti: Tel. 0541/605706 - 0541/605656 / Fax 0541/691032 Dr.ssa Lara Corazza

E-mail: marketing@malibu.it

La Malibù Convention Company/Hotel Mediterraneo provvederà, entro i 7 giorni successivi
a comunicare ai partecipanti il nome dell’albergo dove è stata effettuata la prenotazione. Si
ricorda che all’atto della prenotazione è necessario versare un acconto di Euro 70,00 a
persona, tramite bonifico bancario presso la Banca Malatestiana - Agenzia di Viale Sicilia -
47838 Riccione intestato a MALIBU’ Srl - Hotel Mediterraneo.

IBAN: IT 41 H070 9024 10001101 0006222 - SWIFT : ICRAITMME20

Importante indicare come causale: PRENOTAZIONE CAMPIONATO BURRACO 2015.

In caso di cancellazioni o in caso di mancato arrivo, verrà trattenuta a titolo di penale la
caparra versata.

ATTENZIONE!
Aventi diritto - Eventuali reclami vanno proposti entro e non oltre il 15 febbraio 2015.
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FIBUR INFORMA - SEGRETERIA FIBUR

- STAGE D’ESAMI - In occasione del Campionato a Coppie 2015 che si svolgerà presso
l’Hotel Mediterraneo - Piazzale Roma, 3 - Riccione (RN), sabato 7 marzo 2015 alle ore 10,00
inizierà la sessione di esami riservata a tutte le categorie.

Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito FIBUR e va inviato entro e non oltre il 28
febbraio 2015 con l’indicazione di una mail alla quale inviare la comunicazione di
ammissione ai predetti esami.

Si ricorda che per quanto riguarda il passaggio a Arbitro Nazionale l’esame comprenderà
anche una prova pratica consistente nella collaborazione alla direzione del Campionato (dal
venerdì 06/3 al sabato 07/3).

Sempre nella mattinata di sabato 7 marzo, con inizio alle ore 11.00, si terrà presso l’Hotel
Mediterraneo una sessione di esami riservata agli arbitri provinciali e regionali per poter
arbitrare i tornei nazionali e regionali quali arbitri di sala conti.

- COMUNICATO 12/12/2014 - Per l’organizzazione di Tornei Nazionali e Regionali si
raccomanda di voler specificare, nelle locandine che pubblicizzano i tornei, la necessità che
le coppie partecipanti si accreditino anche telefonicamente (almeno 2 ore prima dell’inizio
torneo) in modo che il direttore di sala conti possa avere il tempo per sistemare i tavoli.

Si raccomanda altresì di evidenziare che il torneo è riservato solo ai tesserati FIBUR e
quindi eventuali partecipanti privi di tessera devono iscriversi per tempo all’Associazione
organizzatrice, presentati da un socio FIBUR quale garante, prima del torneo in modo che
sia possibile effettuare, ai fini assicurativi, comunicazione alla Segreteria FIBUR.

In nessun caso può essere concesso ad un non tesserato di partecipare al torneo.

- COMUNICATO 16/1/2015 - CERTIFICAZIONI MEDICHE - Il decreto Balduzzi specifica che le
società dilettantistiche devono attuare le disposizioni di cui al comma 3, entro 30 mesi
dall’entrata in vigore della legge e cioè entro il 20 gennaio 2016.
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FIBUR INFORMA - CIRCOLI D’ITALIA

Asd Burraco Time Roma

RELAX! E’ la parola d’ordine che accompagna
la storia dell’ASD BURRACO TIME fin dalla
nascita risalente a due anni fa, quando Antonio
Balzano e la consorte Letizia Fumasoni Biondi,
liberi da oneri di lavoro, pensarono dare vita a una
associazione che unisse la passione per il burraco
alla predetta parola d’ordine.

Per un breve periodo i due frequentarono il
circolo Città dei Papi di Viterbo, che si stava
trasferendo presso il Timecity locale; dalla
conoscenza col responsabile del marketing di Time

City, nacque l’intento comune di avviare il gioco del burraco presso il Timecity di Parco
Leonardo a Fiumicino, precostituendo l’ASD. Con l’ausilio del delegato regionale Miazzetto la
cosa fu realizzata, stante l’imponenza (600 mq) e l’eleganza della sala adibita al gioco.

Il battesimo ufficiale avvenne l’8/11/2012, con il sostegno anche del Consigliere Sgambato,
che avviò l’allora arbitro provvisorio Antonio Balzano alla conoscenza del burraconet. Nel
mentre il giovane Andrea Balzano, esperto d’informatica, impiantata il sito ufficiale dell’Asd -
www.burracotime.altervista.org - che raccoglie notizie, foto e commenti sulla vita del circolo.

Dopo qualche difficoltà iniziale a farsi notare, grazie ai social, al web e al Moonlight estivo,
Burraco Time è uscito via, via dall’anonimato, progredendo rapidamente nelle adesioni e nel
numero di tavoli che, attualmente, non scende mai al di sotto dei 30!

Lo sviluppo di Burraco Time è in definitiva il risultato di un’accurata selezione, perseguita
dalla presidente fin dall’inizio, allo scopo di preservare l’ambiente da presenze sgradevoli. E la
linea ha pagato in termine di numeri, tant’è che l’associazione conta su ben 250 tesserati, tra
cui un considerevole nucleo di giovani, e sviluppa un centinaio di tornei annui Fibur.

E’ altresì essenziale il sostegno che é dato al circolo dai gestori della Sala Timecity, che
viene incontro a ogni esigenza degli organizzatori e dei giocatori con consumata competenza.

Antonio e Letizia La sala al completo

Giova ricordare che la collaborazione tra circolo e Timecity ha convinto la Fibur a stipulare
un accordo esclusivo a ché la Federazione possa garantire la propria presenza in ogni Sala
Time d’Italia. Letizia Fumasoni Biondi, presidente della Asd, è diventata anche la referente di
questo accordo. Gli altri membri del Consiglio sono Antonio Balzano, Gennaro Balzano,
Eleonora Bolletta e Andrea Balzano. Giornate di gioco: venerdì ore 21,00 - domenica ore 16,30.

http://www.burracotime.altervista.org/
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Nastri Rosa

In attesa che siano completate le pratiche per le altre nuove affiliazioni, diamo notizia delle
seguenti, già a buon fine

La provincia di Milano continua a seminare circoli qua e là. con lo SPORTING CLUB
MILANO 2 di Gabriele Bacchini a Segrate.

Novate Milanese è invece la sede della neo affiliata ASD TENNIS CLUB JOLLY, con
presidente Piergiorgio Brambilla.

Sulle Dolomiti, a Cortina d’Ampezzo (BL), novità Fibur con l’ASD CORONA BELLUNO,
presidente Stefano Rimoldi.

Calendario agonistico

TORNEI NAZIONALI IN FEBBRAIO

20/21 - Il torneo più affollato degli ultimi due anni tenta un incredibile tris al Lloyd’s Baia
Hotel di Vietri, sotto la guida come sempre di Pasquale Mele. Quando il troppo non stroppia…

27/28 - Casinò sanremese sempre affascinante, per la prima volta in febbraio, con Barrese
ancora superstar. Dove le jeux non sono mai fatti!

27/28 - Catania prova a scaldare l’inverno col calore di Maria Calì e delle donne di Burraco
Inn. Al Grand Hotel Villa Itria ci si divertirà senza dubbi!

TORNEI NAZIONALI IN MARZO

6/7 - XVII CAMPIONATI ITALIANI A COPPIE. Riccione - Palazzo del Turismo -. La caccia a
Natilla - Sgambato è aperta, al record di 122 tavoli pure…

27/28 - L’Hotel Hermitage è la sede dove si festeggerà il 10° compleanno del torneo di Burraco
Silvi. Ci aspettiamo pertanto un torneo da 10°… e lode!

TORNEI REGIONALI BIMESTRE FEBBRAIO/MARZO

1/2 CORRIDONIA / Hotel Grassetti (ASD Regina di Cuori) Marche

15/2 PESARO / Hotel Cruiser (ASD Rossini Pesaro) Marche

22/2 MONTE S. GIUSTO / Hotel Rosa dei Venti (ASD Città del Sorriso) Marche

8/3 PORTO S. GIORGIO/ da definire (ASD Mister Burr&co) Marche

15/3 GUBBIO / Hotel Sporting (ASD Sotto il Campanone) Umbria

21/3 P. S. ELPIDIO / da definire (ASD Burraco P. S. Elpidio) Marche

22/3 ARONA /Hotel Concorde (ASD Cerano e Torquato Tasso) Lom/Pie

22/3 FIUMICINO / Parco Leonardo (ASD Burraco Time Ostia) Lazio

28/3 GRAGNANO / Villa dei Cesari (ASD Oplontis) Campania

28/3 TERNI /Hotel de Paris (ASD Unika) Umbria
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FIBURINFORMA
prossimo numero

a MARZO
CON LO SPECIALE SUI CAMPIONATI ITALIANI A COPPIE

GLI EVENTI NAZIONALI PIU’ DEL 2014
(dato definitivo)

1) CAMP. A SQUADRE (RICCIONE) 158 TAVOLI

2) NAZ. SABUR (VIETRI) 128 TAVOLI

3) CAMP. A COPPIE (RICCIONE) 122 TAVOLI


