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La parola al Presidente
Fa piacere notare che tante associazioni si prestino a offrire il proprio contributo alla
“ricerca”, ovvero alla sperimentazione nel torneo nazionale da esse organizzato di nuove strade,
mirate principalmente ad allargare il campo della competizione.
Ovviamente non c’è una ricetta scontata, piuttosto tutti i tentativi posti in essere sono degni di
nota e di rispetto. Al discreto consenso ottenuto dai Separé, disponibili per chiunque ne voglia
fare uso al proprio evento nazionale, hanno fatto seguito i 10 turni danesi di Ercolano, poi la
nuova formula della Coppa Campioni, infine l’iniziale divisione per categorie degli abbinamenti
in quel di San Benedetto. Per ora i risultati, anche se è necessario attendere le riprove, attestano
che non ci sono - né li abbiamo auspicati - stravolgimenti dei valori in campo, bensì una miscela
più armonica tra i contendenti, ove coppie meno accreditate riescono a competere con quelle
riconosciute tra le più gettonate. In definitiva tutte le iniziative poste in essere per rendere gli
eventi più avvincenti e incerti ben vengano! Chi le propone merita solo incoraggiamento e stima.

il Presidente

Avv. Salvatore Modica

Nota di redazione
E’ andata in archivio anche l’11^ Coppa dei Campioni, la prima di una nuova serie non più a
6 giocatori, ma a quattro. Le considerazioni sono contenute nell’apposito articolo, con i pregi e i
difetti da limare per renderla ancora più appetibile agli occhi del giocatore. Probante sarà al
proposito il test del prossimo anno, quando, anche grazie alle elezioni per il rinnovo delle cariche
federali, ben più larga sarà la schiera dei partecipanti. Intanto vanno i complimenti alla squadra
Calcagnini di Pesaro, vincitrice del trofeo.
Continuano intanto a registrarsi record di presenze ai tornei regionali e nazionali, specie se
rapportati alcuni alle realtà locali. Così i 47 tavoli di Ravenna equivalgono ai 75 tavoli di Osimo,
mentre i 70 tavoli di Rovigno (Croazia) non hanno nulla da invidiare ai 115 tavoli di San
Benedetto; e Valenza già si propone per la pole annuale coi suoi 98 tavoli…
Qualcuno sul blog lamenta il perchè non sia consentita la seconda sede per il proprio circolo.
La risposta non è complicata. Eccezion fatta per le sedi estive, comunque alternative alla sede
principale, operare in più sedi si configura per il fisco come vera e propria attività commerciale,
tendente ad instaurare un giro d'affari, al di là di qualsiasi motivazione personale.

la Redazione
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Coppa Campioni, Milano M.ma 15/16 maggio
1

SQUADRA CALCAGNINI

2

SQUADRA CUOMO

LA RONDINE Napoli

3

SQUADRA CERON

B. CITTA’ di TREVISO

ROSSINI Pesaro

Detto, fatto! Ci siamo confrontati con la nuova formula della Coppa dei Campioni.
Sicuramente un po’ complessa da comprendere così d’acchito, certamente accattivante e meno
impegnativa per la formazione e il mantenimento delle squadre, alleggerite a 4 elementi. Abbiamo
raccolto diversi pareri nel merito, ovviamente da chi ha accettato di sperimentare la nuova
formula avendone cognizione di causa, e i riscontri sono stati abbastanza confortanti. Non si
sottace che qualche modifica vada apportata, così come è nell’ordine normale di un test alla sua
prima volta. Unanime è la proposta di evitare che il programma, poi non modificabile, componga
abbinamenti che impongono incontri tra coppie dello stesso circolo, possibilmente estendere la
discriminante a coppie della stessa regione; altra proposta molto gettonata consta nella
opportunità di scambiare, come per tutti i tornei a squadre, i 4 compagni di squadra tra un turno
e l’altro; infine qualcuno chiede un connubio tra vecchia e nuova formula, che consenta il
ripristino delle squadre da 6 (vecchia formula) e l’innovazione dei turni danesi a gironi di merito
(nuova formula). Ma, in generale, i tre/quarti dei partecipanti ha rivolto il proprio pollice verso
l’alto, esprimendo gradimento per le innovazioni apportate.
L’Hotel Gallia di Milano Marittima si mostra ancora una volta come sede ideale. Qui
l’apprezzamento è incondizionato, il comfort è altissimo, la ristorazione eccellente, il servizio
impeccabile, l’ubicazione perfetta… Qualcuno lamenterà la mancata equidistanza, ma come
Parigi che val bene una messa, il Gallia merita qualche chilometro in più perché i due giorni ivi
trascorsi non si dimenticano facilmente e… valgono per intero il prezzo del biglietto!
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Lo staff arbitri convocato era composto da Antimo
Mazza, con Petti e Pisciotta affiancati in Sala Conti,
mentre in Sala hanno operato Santucci, Di Pietro e
Giampaoli.
Al sabato si è tenuta la rituale assemblea per
l’approvazione del bilancio 2014 (all’unanimità). Erano
presenti una trentina di presidenti e delegati, in
rappresentanza di una sessantina di affiliate.
La gara ha visto in campo 28 squadre del Nord, 20 del
Centro e solo 3 del Sud. Marche, Emilia Romagna e
Lombardia sono state le regioni più presenti.
Il torneo a squadre di venerdì ha premiato i bolognesi Cirmi (Cirmi, Bertoli, Ceci e Dragone), mentre la

kermesse a coppie di sabato ha premiato
Zaccaria e Albertin di Rovigo. La classifica
generale (somma dei VP della squadra e delle due
coppie), valida solo per stilare il podio della
Coppa Campioni, ha premiato sul filo di lana la
squadra Calcagnini di Rossini Pesaro
(Calcagnini, Susinno, Geminiani e Renna)
davanti alla squadra Cuomo - Rondine Napoli
(Cuomo, Pacifico, Aliberti, Sorrentino) e alla
squadra Ceron di Burraco Treviso (Ceron,
Maglione, Giacobetti, Conte,). Non c’era Flavia Poloni, quindi niente festa finale! Ma Attilio Petti
ed il Presidente hanno trovato egualmente il modo di rifocillarsi alla fine dei giochi, l’ultima
immagine di una Coppa da rinvigorire il prossimo anno con una più nutrita partecipazione da
parte delle affiliate.
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Roma, 11/12 aprile Pineta Palace Hotel
1

VOLANTE GIANPIERO
DI TRAGLIA ANNA

VOLSCIBUR Sora
BURRACO Roma

2

ANDROSCIANI MARCO
CECCARELLI MASSIMO

UNIKA Terni

3

PROCACCI SIMONETTA
PUGNITOPO MASSIMO

SOTTO IL CAMPANONE

GUBBIO

84 tavoli e Raffaella Giampaoli si gode lo spettacolo di un torneo gradevole, favorito dalle
condizioni climatiche. Roma in primavera è davvero un gran belvedere, tra turisti e burrachisti
sguinzagliati per le tante meraviglie e i negozi della Capitale.
Siamo ancora di scena al Pineta Palace, con la sua amplissima sala di gara e le suite affacciate
su Roma, con la sua cucina indiscutibilmente discutibile, ma Roma è Roma e l’appunto passa
quasi inosservato.
Passeggiate nelle mattinate di sabato e domenica allietano i giocatori: chi al Cupolone, chi in
Via Condotti chi al Colosseo… la scelta premia chiunque perché non ci si annoia mai nella Città
Eterna. E poi spuntini o pranzi a base di piatti tipici, in tanti si riversano nei locali rinomati per
due saltimbocca o una gricia o le code alla vaccinara…
Poi c’è anche il torneo, che si dipana per la prima volta tra sabato e domenica e scorre col
piacevole tempismo scandito da Andrea Noto, circondato dai bravi arbitri locali, Di Pietro e
Mazzotta, Giampaoli & Giampaoli, mentre il piccolo Mattia è ormai una macchina da Sala Conti.
In tantissimi chiedono l’ingresso nel blog fiburista e così,
comodamente seduti, si attende di leggere il proprio tavolo senza
fare più la fila alle lavagne, mentre “Volante 1 - Volante 2”, il
sistema walkie talkie introdotto da Noto, sveltisce le operazioni di
recupero score con un conseguente sacro rispetto dei
tempi. Ho detto Volante? E’
Volante anche Gianpiero che
con Anna Di Traglia inscena
una sorta di fuga per la
vittoria, invano contrastata
dagli inseguitori, tra i quali,
come è tradizione di questo
torneo, latitano i big, relegati
financo nei bassifondi della
graduatoria.
Alle spalle dei vincitori
sbucano sorprendenti quanto
gradite le coppie umbre a
occupare il resto del podio.
Detto del by night, che raduna 25 tavoli e celebra il
successo di altre outsider, le romane Patrizia Parravano e
Paula Musella, non resta che applaudire lo staff organizzativo
che sforna sorprese gastronomiche a non finire: non solo
caramelle, ma soprattutto focaccia con mortadella, crostate di
ogni tipo, dolci variegati, bomboloni e brioche a riempire ogni
momento della gara, di giorno e di notte. E il Due di Picche vince così un’altra scommessa!
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Ercolano, 18/19 aprile Hotel Miglio d’Oro
1

FABBRICATORE CLAUDIO
PERNELLA PASQUALE

2

PARISELLI GIULIA
TEDESCO TERESA

3

RIGOLDI ALAN
VERBENI LUCIO

INTERBUR Stabia
ELITE Napoli
A.B.L. Latina
B. in Compagnia Latina
CANOTTIERI Milano
ANGRI Burraco

E’ stato un nazionale
sudato per organizzatori e
arbitri, come dire “such a
bad experience never
again”, nessuno avrebbe
voluto trovarsi nei loro
panni. Ma poiché tutto
finisce, anche questo
nazionale è bene o male
archiviato. Quando si dice
che il burraco è emozione
… alle volte lo è anche
troppo.
Doveva essere un torneo apripista per nazionali di soli danesi e già così un bell’impegno per
gli arbitri guidati da Lorenzo Scaraggi (Noto, Di Pietro, Santucci, De Liguoro). Ed invece già dal
secondo turno, un’attesa più lunga del solito, ha fatto capire che qualcosa non stava andando nel
verso voluto. Infatti con sgomento si è constatato che il programma Fibur non supportava la
formula dei 10 danesi. In sinergia gli arbitri, con il fattivo apporto del presidente della Oplontis
Nicola Esposito, hanno affrontato il problema che fino al 4° turno ha fatto trepidare. Dal 5° turno
la normalità è tornata. Con un comprensibile ritardo sui tempi previsti, alla fine il torneo si è
incanalato in un alveo di regolarità, con grande sollievo degli organizzatori, degli arbitri e dei
giocatori. Veramente complimenti a tutti.
Ma torniamo alla gara che si è svolta nella nuova location Grand Hotel Miglio d’Oro di
Ercolano, una sontuosa magione del 700 con parco monumentale.
Giocatori vezzeggiati con omaggio di
cornetti porta-fortuna e Presidenti e
rappresentanti della Fibur con un bel
portachiavi. Infine musica e ballo per
l’intrattenimento degli ospiti, sfogliatelle e
liquori.
Al terz’ultimo turno la coppia Pernella
Pasquale e Fabbricatore Claudio, veri
outsider, ha agguantato il primo posto
difendendolo valorosamente fino all’ultimo. Mentre al posto d’onore troviamo le
brave Tedesco Teresa e Pariselli Giulia,
che si sono alternate fino all’ultimo con
Verbeni Lucio ( Angri Burraco) e Rigoldi
Alan che hanno chiuso con un meritatissimo bronzo.
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Siracusa, 18/19 aprile Arenella Resort
1

ALBO ROSALBA
PASQUA ELISABETTA

2

LICCIARDELLO SANTI
DE GAETANO ANTONINO

3

SCALIA CLAUDO
CASTORINA LIDIA

CLUB DEGLI AMICI
Siracusa
BURRACO Messina
TRINACRIA Messina
CIRCOLO HORA
Palermo

Cala il sipario sulla 3^ edizione del Torneo Nazionale Città di Archimede, preceduto dal
Torneo Regionale, entrambi organizzati dal collaudato sodalizio Asd Club degli Amici e Asd
Burraco Priolo Gargallo. Ai giocatori è stato regalato un weekend indimenticabile, anche grazie
a un primo scorcio d’estate presso la bella struttura
turistica dell’Arenella Resort.
Tra i 40 tavoli del Regionale, i 67 del Nazionale
ed i 30 del by night, le danze si sono aperte venerdì
17, orchestrate da Salvo Cappello con Annolino e
Perna in sala (torneo vinto da Santi Mantineo e
Calaci Tatiana).
Tra sabato e domenica si è sviluppato il invece il
torneo nazionale, con la sperimentazione per la
prima volta in terra sicula dei Separé, limitati al
Girone A e ai primi tavoli del Girone B, sotto la
direzione di A. Mazza, coadiuvato da Cappello in
Sala Conti e da Insana, Annolino e Sammito in Sala.
Il dominio nei 6 turni danesi delle vincitrici, Rosalba Albo e Elisabetta Pasqua, è stato pressoché incontrastato (sempre al tavolo 1), mentre nel by night hanno trionfato Cassone - Bronzi.
La sede di gara merita un voto pienamente positivo per la disponibilità e le attenzioni del
personale verso le esigenze dei convenuti, ivi compreso il mega buffet allestito alle 5,00 del
mattino per consentire ai bainattini di andare a letto ben rifocillati.
Da segnalare la targa di riconoscimento regalata ai nonnini delle due associazioni
organizzatrici, insigniti per costanza e presenza ai tavoli 7 giorni su 7! Albino Buggea e Enzo
Sammito sono stati elogiati in apertura da Loredana Martinini, neo delegato provinciale, quali
esempi da emulare per la dedizione alla causa del burraco.

Un plauso incondizionato va tributato alla sportività dei partecipanti e a quei tesserati del
Continente che hanno potuto per la prima volta apprezzare la qualità di un nazionale siciliano,
oltre ovviamente alle tante bellezze del territorio.
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Giulianova L, 24/25 aprile Hotel Don Juan
1

RIGOLDI ALAN
TODDE ERIKA

2

BORGHETTI PAOLO
CIABATTINI CATERINA MJ

3

VALERI MARIA GRAZIA
DI MARCO ROBERTO

CANOTTIERI Milano
Burraco CARLA Ostia
BURRACO V. Vibrata
V. AURELIA 2 Roma
BURRACO Teramo
BURRACO V. Vibrata

Uno spaccato tratto dal torneo in questione: alle cinque della sera di sabato si sospende la
tenzone per riversarsi nei pressi della piscina del Don Juan: Giorgia Vitale e Helenio Santori, i
mentori di questo torneo, distribuiscono 600 panini con la porchetta abruzzese ai giocatori, nel
mentre due musicisti accompagnano piacevolmente l’intervallo gastronomico. E’ uno dei tanti
piccoli accorgimenti che gli organizzatori infondono nell’evento, dimostrazione di grande cura di
ogni particolare che possa procurare piacere a chi dà
la sua preferenza al Nazionale - il 7° - di Val Vibrata.
92 tavoli, sempre tanti, hanno vivacizzato il torneo,
diretto come consuetudine da Mazza, collaborato da
Cosenza e Di Medio, con Petti in Sala Conti.
E’ uno dei pochi tornei del Centro Italia che
raccoglie adesioni sia dal Sud che dal Nord, offrendo
un quadro più completo e variegato dei contendenti.
La ristorazione del Don Juan soddisfa vieppiù rispetto
al passato e degna di nota è la cena del sabato, allorquando i predetti musicisti accompagnano il pasto fino alla scenografica introduzione della torta.
Preziosi risultano pure i manufatti di Paolo Damiani, l’artista che forgia i trofei in palio,
mentre il by night a premio garantito (1000 euri!) da Paperon Santori riesce a raccogliere ben 41
tavoli per sfociare, alle 5,00 del mattino, dopo pausa cappuccino/brioche, nella foto che celebra i
classici Natilla - Brienza, accanto al benefattore Helenio e al direttore Cetino.
Nel torneo principale si registra un record difficilmente superabile: le prime due classificate
danno vita a una contesa privata, incrociando le pinelle per ben 5 volte, in una sorta di guerra dei
nervi da cui escono trionfatori Alan Rigoldi e Erika Todde, ma chapeau a Borghetti - Ciabattini,
la cui resistenza psicofisica, così messa a durissima prova, viene premiata quanto meno da un
meritatissimo secondo posto: le luci della ribalta sono state però equamente divise.

Lascia in tutti un bel ricordo l’evento, in attesa di gustarne uno ancora più bello nel 2016,
quando tornerà il lungo weekend del 25 aprile, propizio per consentire a Giorgia e Helenio nuovi
voli di fantasia organizzativa.
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Saint Vincent, 1/2 maggio G. Hotel Billia
1

FINIZII ILENIA
CIPRIANI ILARIA

2

CUOMO SALVATORE
PACIFICO MARIO

3

DE RITIS BRUNO
RUVIO ROBERTO

REGINA DI CUORI
Pescara
LA RONDINE
Napoli
R. DI CUORI Pescara
ROSSINI Pesaro

Il Nazionale di Saint Vincent si è ormai costruito una propria solida impalcatura. Anche
stavolta 78 tavoli hanno riempito le due sale messe a disposizione dall’Hotel Billia per la disputa
del 3° Torneo Nazionale (in verità
sarebbe il 5°) Casinò De la Vallee.
Favoriti dal ponte del 1° maggio e
assistiti da un clima estremamente
piacevole, Giorgio Bertazzo, di
Burraco Casale Monferrato, e Dania
Maglione, di Burracando per Milano,
hanno rinnovato la proficua collaborazione per il terzo anno consecutivo, chiamando come sempre Dona
Cambiaghi a dirigere la gara,
assistita da Cosenza, Amato e Parisi
in Sala e dallo stesso Bertazzo in Sala
Conti.
Questa volta la gara, per le
molteplici difficoltà di calcolo ai fini di attribuire il jackpot, non è stata abbinata al secondo
torneo annuale, che si disputerà a ottobre.
Ciò non ha impedito comunque il flusso numeroso da ogni parte d’Italia, persino dalla
Campania dei giovani lanciatissimi Cuomo e Pacifico. Ma, unitamente a chi punta esclusivamente
al torneo, vi sono quelli che prediligono abbinare la vacanza nella Valle, sparsi tra i negozi di S.
Vincent e le puntate ad Aosta e nei dintorni, tra le splendide imponenti montagne valdostane.
Infine c’è chi punta al colpo doppio: un buon piazzamento nel torneo e una proficua puntata al
Casinò, per portar via con sé un
ricordo “economicamente” soddisfacente.
La gara si è incentrata su un
monologo interpretato magistralmente dalle (poi) vincitrici abruzzesi
Ilenia Finizii (al secondo centro
annuale) e Ilaria Cipriani, davanti ai
predetti rampanti napoletanini e a
De Ritis - Ruvio.
L’organizzazione si è distinta per
la distribuzione di buoni per il gioco
al Casinò e per i rituali biscotti e
salati allo scopo di rifocillare i
partecipanti durante la gara.
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Rovigno, 22/23 maggio Hotel Istra
1

OSBAT ALESSANDRO
PAOLUZZI CLAUDIO

2

BABUIN MIRELLA
BORTOLUSSI DANIELE

AS.BUR.GO. Gorizia
3 VENEZIE Palmanova
CULTURA & GIOCHI
Trieste

3

MANGOLINI MARA
PACCAGNINI VALENTINA

BRIDGE & BURRACO
Ferrara

Accendiamo il fuoco… Accendi il sogno!
Questo lo slogan del VII Torneo Nazionale
dell’Isola Rossa del 22/24 maggio 2015, come
sempre organizzato da As.Bur.Go. di Gorizia e
Trieste Cultura & Giochi.
Anche quest’anno non son mancate le sorprese.
280 giocatori, alle 21 in punto, hanno visto
spegnersi le luci della sala e, dal maxi screen, un
filmato che, proiettando scene di danze con il
fuoco, introduceva all’argomento dell’anno.
Ines e Franco sono saliti sul palco per dare
l’usuale -3,-2,-1…. e le tende delle vetrate si sono
magicamente aperte, regalandoci una coppia di ballerini che, all’esterno e sulla base di una
musica tribale, hanno ufficialmente acceso il fuoco. Ma è stato solo un assaggio…
Via al Torneo, 70 tavoli ben diretti da Dona Cambiaghi, coadiuvata da Carotti, Lagni e
Agostini…. E poi by night con 33 tavoli durante il quale, alle 2.00 in punto, sono stati serviti
panini con salame e prosciutto istriano, offerti dai circoli organizzatori.
Il sabato notte, con l’usuale precisione, alle 23.45 tutti nelle terrazze delle piscine! 350
persone tra giocatori, accompagnatori e staff hanno seguito un percorso segnato da centinaia di
candele per raggiungere buffet dolci e salati, bibite, prosciutti affettati al momento, spumanti
stappati a spada ma…. all’improvviso 15 fiammate alte più di tre metri hanno introdotto le danze
con il fuoco, seguite dalle canzoni di un fantastico Matteo che, ci ha emozionato - se ce ne fosse
stato ancora bisogno - con melodie di Aznavour, Sinatra, Bocelli. E tanti cominciano a ballare…
Ma mentre Matteo riceve un interminabile applauso…inizia lo spettacolo pirotecnico!
Ed ancora un’uscita di ballerini, ancora fuoco,
ancora emozione. Fiammate e fuochi per il gran
finale. Buio all’improvviso… Un riflettore sul
palco! Ines è vestita di rosso e Franco, che
propone improbabili fiammate ricamate sul gilet,
salgono a premiare. Chiamati sul palco presidenti,
arbitri poi, dal “girone del fuoco” al girone A tutti
i premiati. Hanno vinto il VII Nazionale dell’Isola
Rossa (un emozionato) Alessandro Osbat con
Claudio Paoluzzi davanti a Babuin e (l’esultante)
Bortolussi, terze (le felici) Mangolini e Paccagnini.
Alla fine tanta soddisfazione e 60 medaglie luminose - lucine nella notte - appese al collo dei
premiati. Ma via di corsa, sta per partire un altro mega by night…
Arrivederci al 2016, sempre con Ines & Franco…ma di più, sempre con tutti i fantastici
fiburini capitanati dal Presidente Modica che, per par condicio, ha confermato la presenza.
11

FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

S. Benedetto, 22/23 maggio Hotel Relax
1

DIAMANTI GIOVANNI
NASINI ANNA MARIA

2

ANTUOFERMO ANTONIO
NATILLA ANTONIO

ASD BURRACO
Porto s. Elpidio
AMATORI BURRACO
Bari

3

SORRENTINO GIULIA
ZANFARDINO MICHELE

LA RONDINE Napoli
STRIKE Nola

Anna Maria Etergineoso ha raggiunto l’apice
con i 115 tavoli schierati presso l’Hotel Relax e,
come avviene per certi campioni, lascerà ad altri
da oggi in poi il compito di organizzare il sempre
apprezzatissimo torneo nazionale di San Benedetto.
Merita un applauso convinto per aver lasciato
tracce indelebili, saprà farsi apprezzare ancora per
il lavoro al servizio della Fibur.
Le bombe d’acqua abbattutesi sulla riviera delle
palme hanno solo intralciato l’afflusso iniziale alla
sede di gara, poi il tempo, pur impedendo
purtroppo il godimento delle bellissime spiagge, è
stato clemente e il torneo non ha accusato ripercussioni.
C’era molta curiosità per l’esperimento di
dividere in quattro raggruppamenti mitchell i
partecipanti, a seconda delle categorie: un
tentativo di concedere qualche chance in più di
ascesa ai giocatori meno celebrati. Qualche
imperfezione è emersa subito, allorquando si sono
verificati troppi incontri mitchell tra coppie della
stessa associazione; probabilmente erano anche
troppi i 6 incontri mitchell iniziali e pochi i due
danesi a girone unico per tentare la risalita in
graduatoria. Ma non è dispiaciuto affatto l’esperimento, poi è vero che accontentare tutti non è
cosa umana. I risultati finali testimoniano di coppie “vip” e meno quasi equamente distribuite nel
girone A, ma il merito dei vincitori marchigiani, appartenenti alla seconda schiera, è stato
indiscusso perché nei 5 danesi a seguire hanno saputo trionfare contro coppie ben più favorite dal
pronostico.
Grazie al Monte dei Paschi di Siena, sponsor del torneo, si è potuto premiare tante coppie che
altrimenti non avrebbero avuto speranza per la posizione finale conseguita: un bravo a chi li ha
convinti a investire nel torneo, ma brava l’azienda bancaria a contribuire al successo dell’evento.
Il contorno del torneo nazionale è stato invece apprezzato all’unanimità senza discussioni: il
siparietto musicale garantito tra un turno e l’altro dal duo ingaggiato per l’occasione ha
coinvolto tutti, i dolci accompagnati da liquorini vari e bevande hanno addolcito la prima serata,
mentre la torta servita con lo spumante era semplicemente strepitosa!
Lo staff arbitrale ha avuto il suo gran bel da fare; supportato dalle presidenti Traini e
Calvaresi, ha gestito al meglio la gara grazie alla direzione di Mazza, con Cetino, Noto, Gentili e
M. Etergineoso, mentre Cosenza ha gestito la Sala Conti e pubblicato le classifiche su internet.
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Campobasso, 29/30 maggio Centrumpalace
1

CORAGGIO GIANFRANCO
MARINO DEBORAH

2

GALEONE PAOLA
AMOROSO D’ARAGONA C.

3

CUOMO SALVATORE
PACIFICO MARIO

BURRACO Val Vibrata
V. AURELIA 2 Roma
ATHENA Brindisi
AMATORI B. Bari
LA RONDINE
Napoli

In prossimità delle celebrazioni del Santo Patrono, Campobasso è riuscita finalmente (ci aveva
già provato in passato ma poi rinunciando) a confezionare il suo 1° Torneo Nazionale presso il
Centrum Palace locale.
Sotto la direzione di Lorenzo Scaraggi, con Antimo Mazza stavolta a coadiuvare e l’esordiente
(in Sala Conti) Simonetta Santucci, il torneo non ha registrato un flusso memorabile, contando 41
tavoli, per la gran parte composti da campani, pugliesi e locali. E’ stata però un’ottima occasione
per pubblicizzare il burraco agonistico in città e provincia, dall’alto delle ben 65 tessere rilasciate
per poter partecipare all’evento.
Pina Petta, presidente dell’Asd
Burraco Molise, ci ha profuso
naturalmente tutto il suo entusiasmo ed impegno per dare
un’immagine positiva del torneo,
omaggiando peraltro i presidenti
intervenuti con pacchi di buona
pasta molisana.
Il torneo ha avuto sbilanci
abbastanza prevedibili, ove le
coppie locali, al cospetto di quelle
esterne, non hanno avuto occasione
di mettersi in luce, pertanto il
gruppo A si è costituito praticamente di coppie conclamate, che
hanno dato vita a duelli avvincenti
nella fase a gironi, facendo sortire
un esito tutt’altro che scontato,
visto che solo l’ultima grossa
performance ha consentito a Gian
franco Coraggio e a Deborah
Marino di strappare il torneo a
Cuomo - Pacifico, preceduti poi sul
filo di lana anche da Galeone Amoroso.
Nel by night invece Santucci e
M. Pacifico si sono tolti la
soddisfazione di strappare la
vittoria per soli 5 MP a Natilla Brienza. Eccellente è stata infine la solerzia della Sala Conti a pubblicare le classifiche a
beneficio di chi è rimasto a casa.
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ROVIGO, 29/3/2015 - Domenica 29 marzo, presto il circolo sociale di
Rovigo, si è svolto il torneo regionale organizzato da Annalisa
Zampini. 42 tavoli all'interno di una location splendida, grande e
luminosa, design raffinato e curato nel minimo dettaglio.
Annalisa è stata una padrona di casa eccellente, accertandosi che
tutto procedesse al meglio per l'intera durata della gara.
Alla fine del secondo turno è stata offerta una "merenda" a tutti
i partecipanti per arrivare poi, alla fine della quinta partita, alla
degustazione del buffet. Prodotti tipici locali, piatti caldi e freddi
preparati ad arte.
Il torneo è stato avvincente fino all'ultima smazzata, con danesi
combattutissimi e se lo sono aggiudicato la coppia Francesco Nati
e Cinzia Montevecchi del Club 108 di Imola.
Ha diretto la gara Sara Sivieri con Canella in Sala.
MILANO M.MA, 18/4/2015 - Roberto
Rosetti del Burraco Ravenna può contare
sul valido supporto dell’Hotel Adria per
organizzare i suoi “Mosaici”… bagnati.
Ma se il tempo si mostra sempre
inospitale, la location si prodiga tanto per
soddisfare gli ospiti, mai numerosi come
quest’anno (47 tavoli), vuoi con la qualità
della ristorazione che con i prezzi sotto
media e per cenare che per soggiornarvi.
La gara è stata diretta da Carlo
Cetino, con la Sivieri al PC e Rosetti in sala. Bellissimi i trofei in ceramica ravennate.
Il torneo ha avuto un finale thrilling, raccogliendo in soli due punti ben 5 coppie, tra le quali
l’hanno Gabriele Tonelli (Imola) e Franca Babini (Burraco Ravenna).
TREVISO, 19/4/2015 - 50 tavoli, che record per la bravissima Betty
Ceron! Provenienti dal Veneto e dalle limitrofe Lombardia, Friuli
ed Emilia Romagna, i giocatori hanno dato vita a una gran gara,
sempre molto corretta sotto la direzione di Donatella Cambiaghi,
coadiuvata da arbitri locali.
Prima di raggiungere la sede di gara, l’Hotel Maggior
Consiglio, alcuni tra i partecipanti hanno potuto visitare con la
guida la mostra Giappone, allestita nella città trevigiana.
Durante la gara rifocillamento
continuo tra biscotti, dolciumi e, ovviamente, acqua.
Reduci dal deludente regionale di
Ravenna, il casalese Aniello Attianese
e il meneghino Giordano Gandini si sono rifatti vincendo il torneo.
TORRE A MARE, 1/5/2015 - I 3 circoli pugliesi tengono botta con
questi regionali una tantum.
Si ritorna all’Hotel Barion, dove Mazza, con Terlizzi, dirige i 37
tavoli in gara. Il flusso è garantito da campani e abruzzesi in
particolare, oltre ai locali. Ottimo il pranzo, la gara si rivela un
successo per Caterina Scelzi e Antonio Antuofermo (Amatori Bari),
premiati alla presenza del consigliere nazionale Etergineoso.
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CASTELFIDARDO, 3/5/2015 - Presso l’Hotel
Class si è svolto il 3° Regionale di Burraco
Osimo, per la prima volta diretto da Antimo
Mazza, con una partecipazione ai limiti della
capienza (75 tavoli).
Persampieri, Caproni, Antonelli e Morici tra
PC e Sala, la gara è stata intervallata dal
pranzo e dalla super torta fatta preparare dalla
presidente Nicoletta Capone.
L’hanno spuntata, in mezzo a tanti marchigiani in gara, gli imolesi del Club 108 Francesco Nati e Cinzia Montevecchi.
VALENZA, 10/5/2015 - Il regionale valenzano si conferma
torneo da record! Ben 97 tavoli sono stati allestiti da Settimio
Siepe all’interno del già collaudato Palazzetto dello Sport, sotto
la direzione di Domenica Manduci, con una nota di merito per
il velocissimo Marco Alba in Sala Conti, mentre in Sala hanno
coadiuvato Bertazzo e Giannelli.
Detto della gara, che ha visto il dominio indiscusso della
coppia di fatto Dario Marigliano - Giovanna Muratore, del
circolo di Casale Monferrato, è d’obbligo soffermarsi sugli
omaggi preziosi, manufatti degli orafi di Valenza, abbinati ai
premi di categoria, mentre il break delle 17,00 è stato allietato
da dessert piemontesi. Distribuzione di massa infine di amaretti.
Aria di nuovo Oscar per il nuovo exploit di Burraco Valenza.
GELA, 24/5/2015 - Giacomo Iozza si è prodigato da
buon siciliano per soddisfare con questo primo
regionale del Circoletto di Gela i suoi corregionali.
La gara, dedicata alle Rose, si è svolta presso il
ristorante Controcorrente sito sul lungomare di Gela.
Alle 11,00 del mattino 38 tavoli hanno dato vita a
una contesa molto piacevole, al pari del pranzo in
loco consumato con molta allegria tipica siciliana.
Dirigeva il torneo Salvo Cappello, con Cilia e
Sammito.
Hanno vinto Laura Barresi e Antonio Roccaro del
Circolo Amici del Burraco di S. Croce Camerina.
Tanti premi a sorpresa ed omaggi per tutti i convenuti.
VICENZA, 31/5/2015 - 30 tavoli per la prima di Ornella
Galeazzo e dell’Asd vicentina Giro Burraco, così come è stata
la prima direzione per Paola Pappalardo, coadiuvata da
Diego Agostini in sala conti.
Il torneo si è svolto presso il Ristorante da Pino, che ha
provveduto anche al pranzo dei partecipanti, mentre il circolo
organizzatore ha offerto a tutti l’aperitivo.
Molto sereno l’ambiente, anche per il numero non
eccessivo di tavoli, la gara si è sviluppata su 6 turni ed ha
visto il trionfo di Lucia Serli e Luciana Baldini di Trieste
Cultura & Giochi.
.
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- AVVISO IMPORTANTE - A partire dal 1° giugno non sarà più
possibile rinnovare la licenza con scadenza annuale/mensile per
le versioni del Burraconet precedenti alla 1.2.0.2.
Si ricorda a tutti coloro che ancora non abbiano provveduto,
che per poter continuare a utilizzare il programma è necessario
scaricare e installare dal sito Fibur/Burraconetwork la versione
1.2.0.2 che è stata pubblicata nel mese di Aprile 2014.
- COMUNICATO A TUTTE LE ASSOCIAZIONI - Si comunica alle
Associazioni che intendono organizzare i loro tornei Nazionali
o Regionali utilizzando i Separè e paramani, che questi sono
disponibili per tutti.
Responsabile di queste strutture è la Sig.ra Simonetta
Santucci (333/12.23.523) con la quale potete relazionarvi per
l’eventuale prenotazione ed accordi sulla consegna.
Gli unici costi da sostenere sono quelli di spedizione.
Siamo in grado di soddisfare le richieste per un numero massimo di cento tavoli.
Dati tecnici:
L’utilizzo del separè è consigliato per tavoli che hanno la dimensione minima di cm 90 x 90 e
che non siano di spessore superiore a cm 7.
Per ogni tavolo il “set separè” è composto da due aste che terminano con una morsa da
agganciare al tavolo, una tendina con il logo della Fibur munita di elastici che debbono essere
inseriti nelle aste, 4 tocchetti in legno e 4 cartoncini che costituiscono il “paramani”.
Il peso per ogni “set separè” completo è di circa Kg.1,5.
- DECISIONE DEL CONSIGLIO DEL 14/5/2015 - Il Consiglio Direttivo al quesito proposto dal
Consigliere Sgambato, ribadisce quanto già deciso circa il divieto delle seconde sedi per le
nostre associazioni, permanendo invariate le ragioni per le quali tale divieto fu a suo tempo
disposto.
- LINEE GUIDA PER IL DELEGATO REGIONALE - Il Delegato svolge una funzione di controllo e
coordinamento sulle attività sportive delle associazioni nell’ambito della propria Regione.
Il Delegato, in accordo con il Consigliere Nazionale, espleta il suo compito indicendo una
riunione regionale nell’ambito della quale, le singole associazioni, nella persona dei presidenti
o dei loro rappresentanti, debitamente delegati, presenteranno il loro programma annuale.
Nella riunione si cercherà di addivenire, di comune accordo, alla programmazione delle
manifestazioni (tornei regionali o nazionali) nonché a stabilire un calendario dei giorni della
settimana in cui le associazioni svolgeranno le loro attività federali.
Successivamente sarà compito del Delegato il controllo che il programma approvato venga
rispettato, inoltre vigilerà che le attività si svolgano nelle proprie sedi sociali e che solo per
motivi imprevisti e documentati potrà autorizzare lo svolgimento presso altre sedi.
Funzione del delegato è, altresì, visionare e controllare tutte le domande presentate per la
nascita e la formazione di nuove associazioni.
Valuterà la consistenza dei nuovi iscritti, la sede di gara e la locazione rispetto alle altre
associazioni del territorio.
Il Delegato, tramite il Consigliere Nazionale, invierà, quindi, in Federazione una ampia e
dettagliata relazione con un parere circa la fattibilità per l’accettazione o il respingimento della
domanda.
Resta inteso che la decisione finale spetterà, comunque, al Consiglio Direttivo della
Federazione.
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Nastri Rosa
Un lieto evento investe la Sardegna con la nascita di un circolo Fibur A Cagliari, la ASD
COMPAGNIA DEL BURRACO, presidente Loredana Podda.
Si ricicla Loreta Chiappini in Abruzzo con l’ASD BURRACOLANDO a Poggio Morello.
Novità in Sicilia: primo circolo nell’arcipelago delle Egadi, a Favignana (TP), la ASD
ASSO DI FIORI di Melchiorre Antonino Venza; mentre a Capaci (PA) nuovi vicini di casa per
Scalia & co, grazie all’ASD CARTAQANTA di Angela Giambona.
Nasce addirittura il terzo circolo Fibur all’Isola d’Elba, l’ASD ELBA BRIDGE di
Portoferraio, presidente Luciano Gelli.
Anche il Trentino dà segni di nuova linfa a Cles (TN) con l’affiliazione dell’ASD A.B.A.
(Amici Burraco Anaunia), presieduta da Walter Dusini.
Nel monzese, a Vimercate, Fibur presente grazie all’ASD CIRCOLO TENNIS ROSEDA di
Alessandro Zimerle.
L’ASD QUATTRO-D a Minturno (LT) è la nuova proposta laziale by Diego D’Alessandro.
La Toscana Fibur riaccoglie tra le sue braccia Michele Tommei e il suo prestigioso circolo,
l' ASD BURRACO MONTECATINI

Calendario agonistico
TORNEI NAZIONALI IN GIUGNO
5/6 - Al Best Western Hotel Salicone di Norcia va in onda il X anniversario del Torneo
nazionale organizzato da Villa Aurelia 2 Roma.
12/13 - La Città del Santo è Padova, la località è Montegrotto Terme, l’Hotel è il Marconi, il
circolo organizzatore che rinnova la tradizione ricominciando da 1 è la Patavina Burraco.
12/13 - 8° Nazionale di Messina, organizzato stavolta presso l’Hotel Capo Peloro di Torre
Faro, per una minivacanza al mare siciliano.
19/20 - Il Riva del Sole di Giovinazzo si appresta ad accogliere i suoi numerosi fans, sotto la
regia dell’Amatori Burraco Bari. Portare anche qui il costume!
TORNEI NAZIONALI IN LUGLIO
24/25 - Presso l’Hotel Kennedy tra Siderno e Roccella Jonica Francesco Ruso è di nuovo
pronto a stupire gli ospiti, forte dell’Oscar vinto per distacco al primo colpo.
TORNEI REGIONALI NEL BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO
2/6
6/6
6/6
14/6
20/6
21/6

ANCONA (Circolo della Vela)
28/6
SANREMO (Bridge Sanremo)
28/6
TRAVEDONA M. (Burracando x Milano) 28/6
BORGARO TORINESE (Valli di Lanzo)
5/7
MARCIANA MARINA (Salvatore Crimi)
18/7
GIOVINAZZO (Burraco King Mola)
19/7
AGOSTO

23/8

TERMINILLO (Burraco Rieti)
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PADENGHE (Jolly del Garda)
ALESSANDRIA (Burraco Europa)
AGRIGENTO (Burraco nei Templi)
SENIGALLIA (Otto di Cuori)
CHIAVARI (2 di Picche Genova)
CERDA (Circolo Hora Palermo)

FIBURINFORMA
prossimo numero

a LUGLIO
CON LE PRIME CRONACHE ESTIVE

GLI EVENTI NAZIONALI PIU’ DEL 2015
(dato aggiornato al 31/5)

1) NAZIONALE SABUR (VIETRI)

124 TAVOLI

2) CAMPIONATI A COPPIE (RICCIONE) 122 TAVOLI
3) NAZIONALE S. BENEDETTO
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115 TAVOLI

