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La parola al Presidente
Ci stiamo approssimando alla scadenza annuale dei Campionati a Squadre. Riccione si
appresta a ricevere il solito considerevole flusso di agonisti, mentre la segreteria ha già messo in
moto la macchina organizzativa a ché tutto sia predisposto per una migliore accoglienza e per la
soddisfazione dei partecipanti.
Sarà interessante in occasione del Super By Night testare la privazione di ogni valore positivo
attribuito alle pinelle e alle matte in sede di conteggio dei punti, fermo restando il loro abituale
valore negativo se non giocate o penalizzate. Lo scopo è di limitare il coefficiente “fortuna”, ove
la buona sorte contribuisce già a premiare la coppia con la presenza e l’utilizzo decisivo di queste
carte per l’apertura dei giochi, per fare burraco e per chiudere la mano.
Ovviamente il giudizio del campo e, soprattutto, da parte dei giocatori, sarà influente sulla
adozione definitiva di questo accorgimento, il che rientrerebbe nella normale evoluzione del
gioco.

il Presidente

Avv. Salvatore Modica

Nota di redazione
La Fibur oggi - Vogliamo dare un po’ di numeri, magari a costo di sembrare ripetitivi. Siamo
la prima Federazione di burraco nata in Italia, contiamo circa 15500 tesserati (più d’ogni altra)
forniamo assistenza tecnica, amministrativa e fiscale senza soluzione di continuità alle 250
associate (almeno il doppio di altre) spalmate su tutto il territorio.
Sviluppiamo annualmente una media di 45 eventi nazionali, a fronte della dozzina proposta da
altri, e godiamo di un bilancio annuale che non ha mai chiuso in passivo in quasi vent’anni di
attività (non sappiamo se altri possano dire altrettanto).
C’è consapevolezza di poter migliorare ulteriormente la struttura, ma non per nulla ogni
manifestazione al di fuori delle varie sigle federali fa riferimento al Codice di Gara Fibur: segno
evidente che trattasi del più diffuso e affidabile strumento di lavoro anche per chi non è parte
della nostra famiglia.
Non lo si prenda come un peccato di presunzione; è che i numeri e i fatti parlano chiaro!

la Redazione

3

FIBUR INFORMA - NONSOLOGIOCO

Estate italiana
E anche l’estate 2015 se n’è andata. Il c’era una volta racconta di giornate al mare e di serate
a fare bisboccia in qualche locale tra una cena con amici e quattro salti in balera, ricordando i
tornei frequentati nei mesi precedenti ed aspettando con trepidazione la ripresa dell’attività al
cadere delle prime foglie settembrine.
Ora è tutto cambiato: il burraco non conosce soste, anzi, è un continuo susseguirsi di eventi
alla crema, come neppure il miglior pasticciere sarebbe capace di fare. A volte per passione, a
volte per incassare, la produzione in talune parti ha superato i livelli di guardia. Prendiamo ad
esempio il Burraco in Piazza, nato per coagulare i tanti circoli del maceratese, poi estesosi al
fermano e all’ascolano. Ormai ha raggiunto i livelli dei lontani (nel tempo) Sotto le Stelle: piazze
o altre location sempre piene di agonisti, la sfida a chi ne imbarca di più, fagocitando tutto e
sopprimendo ogni concorrenza. Si dice che l’appetito vien mangiando e che i limiti alla
provvidenza non debbano essere mai messi. E allora viva i 93 (novantatré!) tavoli registrati il 18
agosto a Civitanova Marche: storico e stupefacente!
Personalmente rimpiango le serate a misura d’uomo, quando 20 tavoli presso uno chalet al
mare facevano comunque godere egualmente, se non di più, senza chiasso né confusione, con l’
arbitro di turno a gestire tutto l’ambaradan. Ora non ne bastano tre a governare l’enormità che
gli si para dinnanzi!
Non si può dire che adesso l’estate non passi in fretta. Mentre una volta si contavano i bagni al
mare che ci separavano dalla ripresa settembrina, ora torneo dopo torneo non ci si accorge più
che l’estate stia finendo e il tempo se ne va… Meglio o peggio? Bah, la mia estate non cambierà
mai: meno burraco, più famiglia, più desiderio di vivere la stagione prettamente balneare, pur
comprendendo che a tanti altri i quattro salti in balera non interessano più; meglio una (forse)
comoda sedia da cui governare 11 carte in mano, al massimo un sussulto quando l’avversario si
lamenta dell’altrui fortuna (della serie “oggi a me, domani a te!”).
Il burraco è un gioco in continua evoluzione. Si è cominciato quasi con timidezza, giusto per
tastare il livello di gradimento della futura clientela. Si sono formati i primi nuclei, lanciati i primi
messaggi all’esterno, aggregate le prime associazioni in eventi sempre più crescenti come numero
di partecipanti; poi, una volta consolidati questi eventi, se ne sono aggiunti altri: se va bene a te,
perché non posso provarci anch’io? Quindi si è passati alla “fase 2“, ovvero al “chi offre di
più?” E dunque giù delizie di ogni specie, dolci e salati, frutta e pastasciutta, caffè-bibite-acqua
minerale (come allo stadio…), col giocatore non più costretto a giudicare il torneo solo dal punto
di vista tecnico, ma anche per la qualità e la quantità del cibo a disposizione. Quasi quasi nel
referto occorrerebbe aggiungere una postilla con il voto al cuoco di turno!
Tornando all’argomento iniziale, una volta il mese di settembre richiamava tutti alla normalità
dei tornei nazionali. Non che ora non ci siano, ma Palermo e Sanremo, i primi in ordine di tempo
che ci ha prospettato il calendario agonistico, vogliamo chiamarli tornei o non già mini vacanze
in un villaggio turistico l’uno e sulla riviera ligure nei pressi della Costa Azzurra l’altro?
E’ indubbio che il merito maggiore di questo proliferare incontrollato di eventi sotto le stelle,
la luna o, volendo, anche le nubi passeggere, lo si debba alla tecnologia e ai social network. Il
tam-tam mediatico è impressionante, ho visto lievitare tornei da 50 tavoli a 70 in un solo giorno,
l’ultimo utile per iscriversi… E dire che qualcuno paventava tornei sempre meno frequentati e
diaspore verso altri lidi che non fossero quelli della Fibur!
Ma, come in tutte le cose di questo mondo, c’è un fattore che marca la differenza e indirizza la
scelta del singolo, anzi della coppia, visto che parliamo di burraco: la QUALITA’. E di quella ne
abbiamo da vendere sempre di più e in qualsiasi stagione!
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FIBUR INFORMA - CIRCUITI ESTIVI

I Circuiti dell’Estate
In una classifica ideale riservata ai circuiti estivi, numeri alla mano non v’è dubbio che la
parte del leone l’abbia fatta il “Burraco in Piazza”. La tappa monstre di Civitanova, presso la
sala ricevimenti del Ristorante dell’Orso, capace di accogliere ben 93 tavoli (record assoluto dal
2010 in poi relativamente ai circuiti estivi) è stata solo il picco di 17 tappe la cui media si è attestata attorno ai 60 tavoli. Ottimo pertanto risulta il lavoro certosino operato dall’ideatrice del
circuito, Simonetta Santucci, naturalmente coadiuvata dai presidenti dei circoli aderenti e da un
gruppo di arbitri che ha saputo governare i tanti tavoli di ciascuna serata; l’organizzazione si è
potuta altresì giovare di tavoli e sedie, a suo tempo acquistati in comune tra i circoli del
maceratese, trasportati di volta in volta nelle piazze interessate dai tornei.
La serata conclusiva, come sempre nella piazza V. Veneto di Macerata, ha salutato con 74
tavoli tra i due tornei paralleli, uno per la conquista del jackpot, l’altro per gli… spettatori.
Ed al termine i vincitori sono risultati Nicola Contratti e Carlo Bianchini. Significativa è stata

la partecipazione al gran finale dei presidenti dei circoli coinvolti. Da applausi a scena aperta!
Dopo 3 mesi di tornei si è finalmente svolta nel bellissimo spazio aperto dell’Hotel Selene a
Pomezia la finalissima del Circuito Moonlight 2015. I numeri del tour parlano di 20 tappe prima
della finale, 875 tavoli in totale e 2232 € a jackpot. Le tappe più numerose sono state quelle
dell’Asd Burraco Carla Ostia e del Burraco Time con 55 tavoli.
I vincitori del circuito sono stati Paolo Borghetti e Caterina Ciabattini ex aequo, mentre la
tappa conclusiva è stata appannaggio di Salvatore Cuomo e Mario Pacifico; altresì sono stati
premiati i 7 giocatori con maggior numero di presenze e i 13 migliori in classifica, uno per
ciascun circolo organizzatore. Una menzione speciale va agli arbitri della finale, impegnati
gratuitamente, e a Stanislao Sgambato che ha curato le classifiche e il supporto tecnico.
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Quest’anno le STelle d’eSTate non hanno avuto un gran seguito; d’altra parte, a eccezione di
Pesaro e Senigallia, gli altri circoli coinvolti non avevano grandi seguiti che potessero garantire
una congrua presenza in trasferta.
Solo 5 tappe hanno caratterizzato il circuito, vinto dalla coppia “nazionale” composta da
Aniello Attianese e Lorenzo Susinno, dominatrice nella graduatoria per VP globali, pur
rischiando la beffa all’ultimo atto disputato al Mulino di Misano A., location senza pari. Da
Senigallia a Milano Marittima, da Imola ad Ancona fino alla predetta Misano il circuito erede
delle storiche Stelle dell’Adriatico probabilmente ha chiuso battenti con un’altra coppia storica a
trionfare.

Il Circuito Al Chiaro di Luna si sta consolidando alla sua terza edizione. La media tavoli è
stata di 50 per serata.
Caratterizzato dalla disputa delle 14 tappe in sette weekend tra luglio e agosto, ha riscontrato
la soddisfazione dei giocatori, soprattutto nelle ultimissime tappe disputate in sedi bellissime,
confortati da buffet di gran pregio. Gli otto circoli coinvolti hanno dato appuntamento per il gran
finale a Roseto, nella cornice della splendida Villa Comunale, dove hanno trionfato i classici
Helenio Santori e Giorgia Vitale.
E chiudiamo con la novità
assoluta dell’estate 2015, che ha
segnato il ritorno di un circuito
toscano, vitalizzato da Michele
Tommei e caratterizzato da 7
serate più la finale che si è
disputata a Montecatini Terme
il 23 agosto presso il Grand
Hotel Belvedere.
La frequenza, prettamente da
parte dei toscani, ha generato
una media di 30 tavoli per serata, buon
viatico per il futuro della regione.
Alla buona riuscita dei Sotto la Luna
hanno contribuito i circoli di Montecatini, di Prato e di Pistoia, mentre le
tappe hanno toccato anche Lido di
Camaiore e Montecatini Alto. Vincitori
del tour (in foto) Roberto Baldi e Paola
Pierucci.
Arrivederci all’estate 2016 con le
serate in compagnia Sotto i cieli stellati,
convinti che saranno generati nuovi
record di presenze.
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Altavilla M., 4/5 settembre Torre Normanna
1

NERI ANGELO BRUNO
NICOLINI SANTA

2

MESSINA SALVATORE
MARTORANA SIMONA

3

ROMANO LUIGI
GATTO FABIO

DUE DI PICCHE
Roma
CIRCOLO HORA
Palermo
BURRACO Siderno
BURRACO Reggio C.

Denominarlo torneo
risulta riduttivo quando
si è alloggiati per più
giorni in un villaggio
vacanze, che magari ci
metti un po’ a rintracciare a 25 km dall’
aeroporto, ma da cui
spiace poi accomiatarsi
quando tutto è ormai
finito.
Claudio Scalia lo sa
bene e allora non più
torneo impostato su di
sabato e domenica, ma
classico venerdì/sabato,
con appendice domenicale, il torneo dedicato a Paolo Scalia.
La novità di quest’anno è stata Valentina, la neo arrivata in casa Scalia, forse il trofeo più
riuscito da parte della coppia Castorina - Scalia.
La gara, per il grosso incremento registrato
rispetto al 2014 (77 tavoli) si è svolta in una
sala molto più ampia, per fortuna ben
condizionata dall’aria, stante il clima particolarmente afoso.
Il torneo è stato diretto da Antimo Mazza,
con Scalia in Sala Conti, C. Cetino, G. Insana
ed E. Sammito in sala. Tutto è proceduto
secondo protocollo, ad eccezione di un malore
accusato da una giocatrice siracusana, che ha
visto il direttore di gara in veste di abile
soccorritore.
Alla presenza dei Consiglieri Etergineoso, Ballati e Sgambato, la gara ha lanciato in orbita
tanti illustri sconosciuti, rendendola incertissima fino al suo epilogo, con svariati passaggi di
testimoni. Poi il successo ha arriso agli esponenti del 2 di Picche di Roma.
Torta e spumante non sono mancati, mentre alla domenica Carlo Cetino ha diretto con Carla
Lo Presti un incredibilmente affollato Trofeo Scalia da 51 tavoli, con la partecipazione dei circoli
di Favignana e Capaci, non presenti al Nazionale. La vittoria è andata ai fratelli Garofalo
(Lorenza e Maurizio) dopo vera battaglia agonistica, addolcita dai manicaretti siciliani al mattino
e da una rinfrescante dose di frutta prima dell’ultimo turno.
Al torneo hanno partecipato gruppi continentali tra cui segnalo quelli romano e friulano.
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Sanremo, 4/5 settembre Casinò
1

SQUADRA CUOMO

2

SQUADRA SCONOSCIUTI

3

SQUADRA VATUSSI

LA RONDINE
Napoli
BURRACO
CASALE Monferrato
ASD BURRACO
MONTE URANO

Il Circolo Bridge di Sanremo ha voluto riproporre dopo tre anni il torneo “alternativa” per
squadre. Come sempre organizzato presso il Casinò di Sanremo, non si è distinto stavolta per i
numeri di solito elevati che riesce abitualmente a sciorinare.
In gara c’erano “solo” 56 squadre, ognuna denominata a piacimento dai componenti. Ma il
torneo è stato bello ed avvincente, offrendo peraltro la possibilità di godere di un clima ancora

piacevole.
Il torneo è stato diretto da Ennio Cosenza,
coadiuvato da Masson, Cassai, Crivelli, Italiano
e Liguori, ovviamente Barrese in Sala Conti.
La gara è stata incerta fino al termine. Una
poderosa rimonta ha consentito alla squadra poi
vincitrice, composta da Salvatore Cuomo, Mario
Pacifico, Maria Auricchio e Luciano Di Massa,
di prevalere su tutte, non senza la suspense
finale, avendo conservato il vantaggio acquisito
per soli due punti sulla squadra casalese
composta da Marigliano, Pasquali, Taus & Taus.
Terza la sorprendente squadra di Monte Urano
composta da Villanova, Battista, Sollini e
Vallasciani.
Solita pioggia per tutti di ticket per provare a
sbancare le macchinette del Casino.
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Terni, 12/13 settembre Best Garden Hotel
1

BORGHETTI PAOLO
CIABATTINI CATERINA

2

CUCCHIARELLI AURELIO
DI MARCO ANDREA

3

RUZZOLINI DANIELA
TANILLI GIULIANA

B. VAL VIBRATA
V. AURELIA 2 Roma
BURRACO Roma
BURRACO Neapolis
BURRACO WIN Roma
B. CARLA Ostia

Personalmente ritengo che la gita a Terni abbia sempre avuto contorni piacevoli in questi
dieci anni di disputa del torneo nazionale. Una volta organizzava il vulcanico Gianni Savoia, che
oggi ha ridotto la sua presenza a una semplice comparsata finale; poi ha preso le redini Enzo
Settonce, apportando nuove idee e mantenendo del passato le sole prelibatissime sfogliatelle e i
babà, non più serviti durante il by night (che non c’è stato), ma durante il torneo.
Purtroppo ha preso piede anche un’altra
tradizione, che avremmo preferito non
celebrare, ma che è divenuta un bellissimo
omaggio nel ricordo di Alessandro Scappiti,
il simbolo per antonomasia dell’Unika
Terni. La cena in suo onore, organizzata
nella sede di gara, ha saputo raccogliere
anche quest’anno più di 70 partecipanti e
toccante è stato il brindisi sollecitato da
Massimo Ceccarelli per big Ale.
Il torneo non si è giovato, come avrebbe
invece meritato, di tanti tavoli, solo 39 per
l’esattezza. A presentarlo e dirigerlo ci ha pensato come sempre Antimo Mazza, collaborato da
Settonce stesso, Marotta (che ha presentato il suo libro illustrato da foto sul decennio dell’Unika)
Cioni e Arienzo.
Il torneo, privo di by night, è stato avvincente fin quando Borghetti - Ciabattini si sono stagliati
al comando, respingendo il tentativo di Cuomo - Pacifico e finendo la gara davanti ad altri due
amici di Ale, Andrea e Aurelio, che evidentemente dall’alto provvede a soffiare il caldo vento
della vittoria alle spalle di chi gli è stato più vicino quand’era tra noi…

Non resta che sperare in un 2016 più fortunato, ma solo dal punto di vista dei numeri, perché
questo torneo merita ben altra dimensione, per la sua storia e per… Alessandro, anche se resterà
forse irripetibile la celebratissima edizione dello scorso anno.
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Benevento. 12/13 settembre Una Hotel
1

CASCETTA GIUSEPPE
SIRIGNANO NADIA

2

BIONDI VALENTINA
GIORDANO ANNA

3

COZZOLINO ANNA MARIA
BORRELLI GIORGIO

LA RONDINE Napoli
COCCINELLA Napoli
ANGRI BURRACO
COCCINELLA Napoli
COMEHOUSE T. G.

Si è trattato di un torneo Nazionale con una
formula modulare che ha accontentato un po’ tutti
i gusti dei partecipanti.
Si sono susseguiti infatti, uno dietro l’altro, un
torneo pomeridiano al venerdì, il by night di
venerdì notte ed il Trofeo “Corriere Sannita” di
domenica mattina, eventi in cui la coppia
composta da Sorrentino Giulia e Aliberti
Marianna, dando il meglio di sé, ha conquistato il
primo posto due volte su tre.
Il presidente, Pasquale Mastrocinque, unitamente alla consorte Rita Campiti, come sempre ha
dato il meglio nell’organizzare il 6° Nazionale
dell’Asd Élite Benevento. Uno per tutti, l’opuscolo
distribuito a ciascun partecipante con il codice di
gara F.I.Bur, dopo la solita originale locandina.
I 49 tavoli non rendono giustizia all’impegno
profuso dagli organizzatori, ma l’entusiasmo dei
convenuti è stato comunque molto appagante.
I vincitori, Nadia Sirignano e Giuseppe
Cascetta, un misto “animale” tra Coccinelle e
Rondini, si sono seduti al primo tavolo nei danesi
conclusivi, senza mai mollare la posizione
nonostante i risultati delle
ultime due partite siano stati
molto contenuti (un 9 e un 12).
Seconde si sono piazzate Anna
Giordano e Valentina Biondi
da Angri mentre terzi sono
arrivati Anna Maria Cozzolino
e Giorgio Borrelli, un’altra
coppia mista.
Il torneo è stato diretto da
Andrea Noto, con Tommaso
Saggese in Sala, mentre in
Sala Conti si è distinto Mattia
Pisciotta Giampaoli, anche per
la celerità delle pubblicazioni
della classifica su facebook.
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Giulianova Lido, 18/19 settembre Hotel Europa
1

MASSARO MARIA GRAZIA
ROSSOLINI SAURO

2

CIPRIANI ILARIA
RUVIO ROBERTO

3

ALTAVILLA GIOACCHINO
CARELLI GIUSEPPE

ROSSINI Pesaro
8 DI CUORI Senigallia
N.S.B. Civita C.
ROSSINI Pesaro
BURRACO KING
Mola di Bari

Il disguido con la sede di gara ha costretto gli organizzatori a dirottare molte coppie in altri
hotel limitrofi. Evidentemente i gestori non credevano che il torneo organizzato da Ennio Cosenza
per Burraco Teramo potesse raggiungere numeri di tutto rispetto.
E invece il XII Torneo Nazionale dell’Adriatico ha raggiunto i 79 tavoli, come non accadeva
da tre anni, con trasferimento della gara dal Lido all’Europa.
In ogni caso il bel tempo ha benedetto il weekend, l’ultimo dell’estate, consentendo anche
qualche bagno estremo nelle limpide acque di Giulianova Lido. Al sabato molti di coloro che non
avevano potuto trovare posto nella sede di gara al venerdì, hanno pensato bene di occupare le
stanze nel frattempo liberate dai turisti.
Il torneo è stato diretto da Antimo
Mazza, con Cosenza, Terlizzi e Di
Medio in Sala, mentre Attilio Petti ha
governato la Sala Conti e mirabilmente
pubblicato in tempo reale le classifiche
del torneo a velocità supersonica.
Bellissimo il torneo per le emozioni
a getto continuo che ha saputo
riservare. Dapprincipio si è involata la
coppia Altavilla - Carelli, ma nella fase
danese ha cominciato a cedere
all’incalzare di Cipriani - Ruvio, a loro
volta incapaci di staccare gli avversari, cosicché all’ultimo turno si
sono ritrovate ben cinque coppie nel
fazzoletto di soli tre punti. Ed è qui che
si è verificata la sorpresa più grossa,
allorché la coppia Massaro - Rossolini,
entrata solo per il rotto della cuffia nel
girone A, ha concluso la sua straordinaria rincorsa scavalcando con un
poderosissimo colpo di reni tutta la
concorrenza per ghermire, da parte di
entrambi, il primo successo nazionale
della loro vicenda agonistica.
Anche il by night ha avuto la coppia
vincitrice a sorpresa in Pamela Baldini
e Catia Marini. Per quanto concerne lo
spettacolo, l’esibizione della interprete del burlesque è stata assai apprezzata dai presenti.
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Scicli. 25/26 settembre Baia Samuele
1

SGAMBATO STANISLAO
PELLACCI ANITA

2

RONCHI BRUNA
MIRTELLA MIRELLA

ASD FIBUR
N.S.B. Civita C.
VILLA AURELIA 2
Roma

3

BRIENZA EUGENIO
NATILLA ANTONIO

AMATORI B.
Bari

Numeri da capogiro al 1° Torneo Nazionale
“Burraco & Barocco”, a cura delle ASD
Monsignor di Quattro e Burraco Ragusa, torneo
fortemente voluto dal delegato provinciale
Raffaele Agnello. Il rinomato villaggio turistico
Baia Samuele, sorgente sulle dune di sabbia
dorata della Baia di Sampieri ha ospitato
l’evento siciliano dell’anno: 111 tavoli con 45
circoli rappresentati da giocatori provenienti da
gran parte dell’Italia.
Sole, mare, piscine e buona cucina hanno
fatto da contorno al torneo diretto da Mazza
assieme a Insana, Sisinni, Cappello, Cilia e Cannata; Sammito in Sala Conti.
La gara è stata dominata fino all’8° turno dalla coppia Natilla - Brienza, poi raggiunti e
sopravanzati da Sgambato - Pellacci che, pur soffrendo nell’ultima partita con le seconde
classificate, sono riusciti a conservare il vantaggio decisivo.
Per allietare i partecipanti durante la cena sono stati fatti intervenire un pianista e un
violinista, mentre negli intervalli tra i turni si è esibito alla batteria il piccolo portentoso Marco
Cappello.
Numerosi sorteggi sono stati effettuati a fine gara, che hanno intrattenuto sino a tardi i
presenti, unitamente a un momento di danza con lo sfondo delle immagini del barocco locale.
Regina indiscussa dell’evento è stata la granita locale, preceduta da un ricco aperitivo di
benvenuto e dalla sfilata del tipico carretto siciliano. Torta e brindisi hanno completato la fase
delle premiazioni.
Al torneo hanno partecipato tra gli altri ben 4 consiglieri nazionali, tutti andati a premio! Il
delegato provinciale, nell’esprimere somma soddisfazione per l’evento, ha dato appuntamento al
2016 assieme ai due presidenti Salvo Cappello e Adriana Brischetto.
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GRAGNANO, 1/8/2015 - Nella suggestiva Villa
dei Cesari di Gragnano le Asd Strike Nola di
Pasquale Cerciello e Napoli Elite di Daniela
Camera hanno co-organizzato il torneo regionale, totalizzando, nonostante il gran caldo, 55
tavoli schierati a bordo piscina.
Diretto da Andrea Noto, con Ala al PC ed
in sala Saggese e Cerciello, il torneo è stato
allietato da musica e ballo, mentre la torta
finale ha addolcito gli animi dei contendenti.
La gara è stata poi vinta da Carmela (Angri Burraco) e Diana Esposito (Oplontis).
FERMO, 6/9/2015 - Il 2° Regionale “Città di
Fermo”, organizzato da Fermo Burraco di
Francesco Pallottini, ha avuto disputa nella
maestosa Piazza Coperta del Sagrini.
Sono stati ben 72 i tavoli diretti da Simonetta
Santucci, con Belleggia al PC, in sala Corridoni
e Vespasiani coadiuvati da Baffini.
Il torneo è stato vinto dalla coppia mista
Maria Grazia Massaro (Rossini Pesaro) e Sauro
Rossolini (Otto di Cuori Senigallia), già vincitori
ad Ancona quest’anno, che hanno portato a casa
gli splendidi trofei realizzati dall’artista abruzzese Paolo Damiani.
CASALE M., 13/9/2015 - Come sempre presso
l’Hotel Candiani di Casale Monferrato si sono
radunati in tanti per il classico Torneo “Lina
Giambruno”.
Stavolta la neo presidente casalese Maria
Cristina Monti ha raccolto ben 87 tavoli, diretti
da Dona Cambiaghi, Bertazzo in Sala Conti,
mentre Masson e Alba governavano la sala.
All’insegna della buona tavola e delle tante
offerte gastronomiche ai partecipanti, la gara ha
visto il predominio della collaudata coppia
Emanuele Costa e Rosanna Tafuri di Burraco Club Torino.
MONTEURANO, 20/9/2015 - Era il 7°
regionale organizzato dal circolo
locale, presidente Stefania Battista.
Ha diretto il torneo Simonetta
Santucci, con Belleggia al PC e
Corridoni e Vespasiani in Sala per i 65
tavoli in competizione.
Particolarmente gradita è stata la
cena all’interno della Bocciofila stessa
a base di tagliatelle e arista.
Il torneo se lo sono aggiudicato
Carlo Cetino e Leonardo Leonardi del
Circolo Rossini Pesaro. Graditi omaggi dolciari per tutti i giocatori.
.
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- CIRCOLARE SUI CAMPIONATI A SQUADRE - Il Campionato Italiano a Squadre 2015 si svolgerà
nei giorni 30-31 Ottobre 2015 presso il Palazzo del Turismo - P.le Ceccarini, 11 - Riccione,
con inizio alle ore 16.00 di Venerdì 30 ottobre (con conferma sia presso il Palazzo del Turismo,
sia via sms sul cellulare al numero 329/2318086 entro le ore 14.30 del Venerdì).
La “Notte degli Oscar” (29 ottobre 2015) e i By-Night si svolgeranno presso l’Hotel
Mediterraneo di Riccione.
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 nell’allegato elenco, nonché sul sito FIBUR. Si informa che vi è la
possibilità di anticipare l’arrivo di un giorno con il solo pernottamento del 29 ottobre e la
prima colazione del 30 ottobre al costo anch’esso specificato nell’allegato.
La Vostra Associazione ha diritto a partecipare alle Serie Nazionale, A, B, C e D se compresa
nell’elenco allegato, in caso diverso potrà chiedere di partecipare alla serie Promozione.
Per quest’ultima serie occorre che le iscrizioni vengano inviate al più presto, perché
ignorando il numero vi è la possibilità che non tutte le squadre vengano iscritte, nel caso non si
dovesse trovare una terza sede per il numero eccessivo di partecipanti. Pertanto a segreteria
provvederà a confermare le iscrizioni alla serie promozione. Prima di prenotare l’albergo si
prega di attendere tale conferma.
Per le cinque serie maggiori (Nazionale, A, B, C e D) si ricorda che l’Ente affiliato, salvo
ragioni disciplinari, ove rimangano immutati i 4/6 dei giocatori iscritti l’anno precedente, dovrà
confermare la formazione.
Il termine per iscriversi al Campionato scade il 19 ottobre 2015 per tutte le serie. Scaduto tale
termine si procederà ai ripescaggi e successiva compilazione dei vari gironi con pubblicazione
sul sito FIBUR. Eventuali reclami dovranno pervenire entro e non oltre il 25 ottobre 2015.
La quota di iscrizione pari a Euro 240,00 a squadra (Euro 250,00 per quelle formate da 5 o 6
giocatori) va inviata a mezzo bonifico presso l’UNICREDIT Banca – Via Freguglia, 2 – Milano
– Codice IBAN IT 31 H 02008 09455 000100126649 intestato a FIBUR.
La scheda di partecipazione dovrà essere inviata alla FIBUR via fax al numero
02/84968274 indicando l’hotel prescelto. Si precisa che la circolare e gli allegati sono
scaricabili dal sito www.fibur.it nella sezione ‘Notizie’ o in “Homepage”.
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.

LA NOTTE DEGLI OSCAR
Giovedì 29 ottobre 2015 con inizio alle ore 21,15 si disputerà il Super By-Night “Notte degli
Oscar” presso l’Hotel Mediterraneo (costo 15 Euro a persona).

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

ESAMI ARBITRI
Sabato 31 ottobre 2015 alle ore 9,45
si svolgeranno presso l’Hotel Mediterraneo le sessioni di esami riservate
agli arbitri di tutte le categorie. Il
modulo di iscrizione è scaricabile dal
sito FIBUR e va inviato alla Segreteria
entro e non oltre il 15 ottobre 2015.
Sala Conti - Gli arbitri appartenenti
alle categorie provinciale - regionale nazionale potranno sostenere l’esame del
“patentino sala conti” nella mattinata di
sabato 31 ottobre 2015 alle ore 11.00.
- COMUNICATO 28/9 - Si ribadisce il divieto delle sigarette elettroniche. Per quanto riguarda
l’introduzione di cani nelle sale da gioco il C.D. nella riunione del 30 ottobre p.v. prenderà in
considerazione la problematica al luce della vigente legislazione per contemperare le esigenze
degli organizzatori di tornei con quelle dei proprietari di cani.
COMUNICATO CARTE DA GIOCO - La FIBUR richiede alle varie Associazioni se per l’anno 2016
abbisognano di carte da gioco, avendo raggiunto un accordo con la società Dal Negro per
forniture al prezzo di euro 5,60 (Iva inclusa) il doppio mazzo, riservandosi di personalizzarle al
raggiungimento di un congruo numero di ordinazioni.
Le Associazioni interessate sono pregate di trasmettere entro il 15 novembre via mail o fax alla
Segreteria FIBUR il quantitativo di carte loro occorrenti, ordinativi che saranno poi girati alla
Dal Negro che provvederà direttamente a fatturare gli importi ai richiedenti.
- DECISIONI DEL C.D. DEL 3/10/2010 A) Regolamento di giustizia - Viene istituita la “Commissione Etica”, che giudicherà il
comportamento dei giocatori nei tornei di qualsiasi categoria, nonché quello degli arbitri e dei
collaboratori.
Saranno prese in considerazione le denunzie pervenute circa la condotta al tavolo, il
linguaggio non appropriato, abbigliamento non consono, direzione insufficiente o errata.
La Commissione espletata, se del caso, una rapida indagine potrà:
a) archiviare il caso
b) rimettere gli atti alla Procura per l’istruttoria o direttamente al giudice unico
c) richiamare, ammonire o diffidare i trasgressori
d) vietare la partecipazione, la direzione o la collaborazione a uno o più tornei per un
determinato periodo di tempo.
Avverso le decisioni della Commissione è ammesso ricorso ai Probiviri di appello entro 15
giorni solo per motivi di fatto (scambio di persona, erronee indicazioni dei fatti, ecc.).
B) Variazione al regolamento di gioco da sperimentare in occasione della “Notte degli Oscar”
a Riccione - Verrà sperimentata l’abolizione del valore positivo delle ‘matte’ (pinelle e jolly) nel
pozzetto preso e non giocato e quelle formanti i giochi . Le ‘matte’ in mano continuano ad essere
conteggiate con punteggio negativo come per il passato (pinelle 20 – jolly 30).
- PINELLE SOTTO L’ALBERO (11/12-12/2015) - Venendo incontro alla richiesta di molti
giocatori abbiamo ottenuto che il termine per le prenotazioni alberghiere scada il 10 novembre
2015.Fino a tale data quindi l’hotel riserva le camere ai partecipanti.
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Una domenica Internazionale
La partenza è di quelle che fanno male: alle 6,00 del mattino di una domenica d’ottobre,
sotto gli scrosci di pioggia. L’autobus proveniente da Ancona mi preleva al casello autostradale
… Però mi conforto subito incrociando gli altri 49 passeggeri, che han dovuto fare una
levataccia ben peggiore della mia! Mi domando per tutto il viaggio se un torneo regionale di
burraco internazionale organizzato a Poggio a Caiano (Toscana, provincia di Prato) possa
ripagare il sacrificio di ore rubate al sonno. Ma la compagnia è allegra e poi, appena dopo
Bologna, l’inverno precoce alla partenza lascia spazio a una giornata di piena primavera.
L’unica che si becca qualche accidente è la Luciana che ha calcolato “al minuto” i tempi di
percorrenza: impiegare 5 ore da Pesaro a destinazione, sosta caffè compresa, è come pensare
che Bolt ci metta 20 secondi per fare i 100 m. piani, fermandosi ogni dieci metri a sorseggiare i
suoi bravi caffè! Infatti arriviamo all’Hotel Hermitage con più di un’ora d’anticipo, sempre più
spogliati degli abiti invernali sotto un sole che ci riporta quasi all’estate…
Gli amici toscani, Anna Lombardi in testa (presidente del circolo di Prato), strabuzzano
ancora gli occhi a vedere cotanta abbondanza di coppie inattese per un torneo di burraco
internazionale che, notoriamente, intriga solo una ristretta nicchia di appassionati. Pensavano
di fare un quasi derby Prato - Pistoia, si ritrovano con il doppio dei tavoli preventivati, ben 40!
Già, perché oltre a noi marchigiani si sono riversate coppie da Gubbio, Roma e Genova.
Probabilmente anche per l’inaspettato appoggio consistente dall’esterno del Granducato, in
programma erano stati inseriti ben 7 turni di gara; come si sa, a burraco internazionale il tempo
di gioco è superiore al normale, il time out è d’abitudine, tra una partita e l’altra i tempi si
dilatano, la parte del corpo più interessata è la mente e non il fondoschiena…
Le prime due partite scorrono bene, la voglia di confrontarsi al tavolo è tanta e poi a digiuno
si ragiona meglio. Quasi a digiuno: ogni giocatore riceve un pugno di cantuccini pratesi e li
ingurgita tra una giocata e l’altra.
Il pranzo è tipicamente toscano: ottimo e abbondante, tra salumi, fritti misti, primi, carni,
dolce e caffè… Da cercare magari una posto al sole per la pennichella consequenziale!
Invece un paio di sigarette ingannano l’attesa di riprendere per altre 5 partite. La stanchezza
comincia ad affiorare a metà pomeriggio perché 50 minuti di gioco sono, 8 volte su 10, quasi
un’ora considerando pure il time out!

Alla fine però sono tutti soddisfatti: gli organizzatori per la gran riuscita di un torneo che
pareva una scommessa, i giocatori per aver saziato la loro fame da “internazionale” per almeno
un mesetto, gli arbitri toscani per aver potuto dirigere tanti non toscani.
Al ritorno basta una sosta per mettere a tacere con un panino lo stomaco ancora memore
delle leccornie pratesi e poi si rientra, allietati dall’autista che manda in onda un film di
Pieraccioni (toscanaccio anche lui!) e dalle prime avvisaglie del sonno che incombe dopo
cotanta… fatica? Ah, dimenticavo! Quelli di Gubbio, classificatisi primi e secondi, hanno
dimostrato di essere i più internazionali di tutti in questa strana domenica internazionale.
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Nastri Rosa
Abruzzo in evidenza: a Francavilla a Mare apre l’ASD SMAD di Massimiliano Ferraro.
Nuovi circoli Fibur in Lombardia: l’ASD A.D.B. RIMOLDO, presidente Sergio Beretta, a
Casatenovo (LC); la ASD LA MATTA CLUB 2 di Ornella De Bernardi a Castellanza (VA);
sempre nel varesotto apre l’ASD CENTRO BILIARDO SPORTIVO MASSE’, presidente
Paolo Marcolin, a Sesto Calende; completa l’infornata lombarda l’ASD ALEGRIA di Paola
Caspani a Cassina Rizzardi (CO).
Un vagito dalla Sardegna: si affilia l’ASD AMICI BURRACO CAGLIARI grazie a
Mercedes Pitzalis.
La Toscana sta fiorendo sempre di più! A Firenze, grazie ad Angelica Cerchiaro, si gioca
presso l’ASD REGINA DI CUORI; a Livorno nasce l’ ASD 3 DI CUORI, presidente Giuseppa
Vanella; infine a Massa il KINEMOVE SPORTS POLISPORTIVA DILETTANTISTICA di
Antonella Amedei, altra bella scommessa.
Andrea Isabello lancia una nuova proposta Fibur in quel di Catanzaro con il BURRACO
CLUB TRE COLLI.
Si chiude con un nuovo circolo nel salernitano: a Battipaglia mette le ali l’ASD FREE CLUB
di Benito Martino.

Calendario agonistico
TORNEI NAZIONALI IN NOVEMBRE
6/7 - Tanti hotel a scelta per prenotare ancora un sogno chiamato Casinò di Sanremo!
13/14 - Dopo tre anni ritorna il fascino di Firenze e di Palazzo Borghese. Una produzione
abbinata tra i Circoli Fibur di Prato.
21/22 - L’abbiamo conosciuta sempre e sola d’estate la Rotonda Di Senigallia. Ora l’Otto di
Cuori Senigallia, collaborato da Rossini Pesaro, ce la propone in versione Mare d’Inverno.
27/28 - Torneo Nazionale di Sorrento ANNULLATO dalla ASD Come Quando Fuori Piove
27/28 - L’autodromo di Imola sarà l’originale suggestivo scenario del primo nazionale del Club
108: profumo di motori…
TORNEI NAZIONALI DICEMBRE
4/5 - Il Leone d’oro viene rimesso in gioco dopo due anni da Flavia
Poloni e il circolo di Conegliano presso l’affascinante Monaco & Gran
Canal di Venezia
11/12 - PINELLE SOTTO L’ALBERO
A Letojanni, affacciato sulla splendida baia di Taormina, l’Hotel Olimpo Antares vi aspetta per festeggiare assieme alla dirigenza federale l’approccio
al Natale con un torneo particolare e un’atmosfera allegra, confortati da una
struttura dotata di centro benessere perché non sia solo burraco!
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prossimo numero

a NOVEMBRE
CON LO SPECIALE CAMPIONATI A SQUADRE

GLI EVENTI NAZIONALI PIU’ DEL 2015
(dato aggiornato al 20/10)

1) NAZIONALE SABUR (VIETRI)

124 TAVOLI

2) CAMPIONATI A COPPIE (RICCIONE) 122 TAVOLI
3) NAZIONALE SIDERNO (ROCCELLA)116 TAVOLI
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