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La parola al Presidente
In prossimità dei Campionati Italiani a Squadre di Riccione, alla luce delle richieste pervenute,
si ipotizza una ulteriore sperimentazione dei così detti "sipari".
La precedente sperimentazione, avvenuta in occasione dei Campionati a Coppie dello scorso
marzo, non ha sciolto infatti i dubbi sull'effettiva utilità dell'adottato accorgimento.
Ci sono stati pareri favorevoli così come altri sono stati dubbiosi in merito all'adozione dei
"sipari". Va da sè che solo ulteriori riprove potranno consentire di esprimere un giudizio
esaustivo circa l'adozione degli stessi in tutte le Serie e, allargando il raggio d'azione, nei tornei
di rilievo nazionale.
Termino annunciando che sarà l’Hotel Plaza di Caserta a ospitare la prossima edizione delle
ritrovate "Pinelle sotto l’Albero", una festa per tutti! (Per maggiori informazioni vi rimando alle
pagine 16 e 19 di questo notiziario).

il Presidente

Avv. Salvatore Modica

Nota di redazione
Finita la sbornia estiva di tornei sotto… la pioggia in una stagione climaticamente mai
decollata, ci rituffiamo nella normale sequenza di tornei regionali e nazionali a ogni latitudine.
L’esordio settembrino è toccato al Sud, con due belle rappresentazioni a Benevento e Palermo,
la seconda è stata una vera e propria vacanza abilmente camuffata da torneo nazionale.
Intanto un'altra “storia” Fibur si è purtroppo conclusa: quella di Rino Agnese, personaggio
sui generis assai amato nel nostro ambito, un fedelissimo che di Palermo è stato l’alfiere negli
anni di prosperità dei circoli palermitani e l’ultima bandiera a resistere imperterrita nel deserto
che è seguito alla proliferazione di circoli federati e non, costretta ad ammainare solo perché il
destino ce lo ha strappato. Ma che bel tavolo lassù l’amico Rino (quello che quando ti telefonava
concludeva la conversazione con un “Ti voglio bene“) andrà a formare con Ornella, Vincenzo e
Alessandro! La copertina, che ritrae la costa palermitana vista da Torre Normanna, vuol essere
un omaggio all’amico scomparso.

la Redazione
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FIBUR INFORMA - NONSOLOGIOCO

Un’estate (poco) italiana
Bruno Martino, noto cantante di successo degli anni 60’ cantava “E la chiamano estate, questa
estate senza te…”, motivo di grande attualità quest’anno, rivolgendo quel “senza te” non a una
donna, che nel burraco di donne ce n’è a iosa; per comprendere il divario enorme che c’è tra
giocatori di sesso maschile e femminile, basta dare una sbirciata negli intervalli alle toilette per
uomo e per donna, ove l’uno ha buone possibilità di farvi immediato ingresso, l’altra invece ha
buone possibilità di… rinviare all’intervallo seguente ogni esigenza…
Ritornando al tema iniziale, grande assente di questa estate è stata proprio l’estate! Almeno al
Centro-Nord, visto che al Sud non si sono fatti mancare l’afa, oltre ai barconi di immigrati, due
risorse praticamente ignote al Nord…
Mentre al Sud hanno spopolato le località balneari, al Nord sono tornati di moda i fiumi. Tutti
al fiume dunque? Una volta, ricordo, il rifugio refrigerante per i lombardi e i veneti erano proprio
i fiumi e i torrenti, dove portare la famigliola nei weekend, tra un picnic in riva e un bagno
rilassante. Oggi sono i fiumi che fanno servizio a domicilio, nel senso che provvedono a esondare
e ad andare direttamente in città… Ma forse non è la stessa cosa!
Una volta si diceva quando la si sparava grossa: “E’ come se nevicasse o facesse l’acqua alta
a Venezia a Ferragosto!”. E adesso cosa ci inventiamo? Bombe d’acqua in Versilia? Giubbotto di
pelle in agosto a Milano? Piogge torrenziali a Sanremo, dove splende sempre il sole? Non vi
sforzate, è già successo anche questo!
E così a Milano e dintorni si sono consolati trincerandosi in piena estate (ehm… ho detto
estate? Volevo dire lugliembre, agostaio…) nei circoli - Volta e Muggiò su tutti - dove si è
continuato a giocare senza sosta mentre il Seveso si recapitava a domicilio, per la gioia di Aniello
Attianese che, punto qua punto là, prosegue la sua marcia trionfale verso la vittoria della
classifica Fibur 2014 (è una gufata alla Carminati? No, Aniello, non ci pensare proprio…)
A Nord Est si sono registrati due tipi di perturbazione: una naturale, a suon di piogge
scroscianti, l’altra artificiale, grazie alle trovate torrenziali di Franco Marchi, che ha lanciato
ogni tipo di torneo originale, dagli ombrelli più strani (tanto per restare in tema con la stagione)
alle gare monocolore, ovvero tutti vestiti di rosso, di verde o di giallo… La mia solidarietà alla
consorte Silvana impegnata a pulire la casa da tutti i lapilli sprigionati dal vulcanico Franco…
E’ andata un po’ meglio al Centro, che qualche serata al chiaro di Luna l’ha potuta celebrare,
ma le notizie di ripiegamento in qualche chiostro o ristorante non sono state infrequenti: pare
però che la pioggia favorisca, oltre alla produzione di funghi, anche quella di burrachisti!
Persino la Toscana ha emesso qualche timido vagito. Mentre l’Isola del Giglio si liberava
della carcassa della Concordia, i due circoli dell’Elba in gran concordia hanno organizzato
serate stellari. Sulla terraferma invece il solo circolo pistoiese di Laura Aschieri si è dato da fare.
Nel Lazio hanno imperversato invece i Moonlight, versione moderna dei Sotto le Stelle, che
oggi nessuno in Fibur rimpiange. Ve li ricordate? Costavano un occhio già all’epoca, acqua a
pagamento e panino portato da casa per non morir di fame. Oggi i tornei estivi hanno la faccia di
Luana e Febo Di Medio, di Giulio Di Mario, di Simo Santucci, di Patty Pacifico: già a vederli sai
che forse non vincerai il torneo, di certo non morirai di fame!
All’insegna del vorrei ma non posso, la Campania ha sofferto le intemperie e ha annullato,
almeno in buona parte, i suoi eventi all’aperto. Dalla Puglia con furore invece i baresi hanno
operato raid spesso proficui in altre regioni (segnatamente Abruzzo e Marche) pur di non patire
l’astinenza. E la Sicilia? Tanto di Cappello a tutti i siracusani in particolare per le belle serate
organizzate sulle spiagge incantevoli dell’Isola. Arrivederci alla prossima…estate?
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FIBUR INFORMA - CIRCUITI ESTIVI

Stelle dell’Adriatico
Partenza da Milano Marittima, la solita
degli ultimi tre anni: stesso circolo organizzatore, Burraco Ravenna, stesso Hotel,
stessa pioggia battente di sempre. Un po’
in sordina, quest’anno Cesena ha latitato,
la prima tappa ha contato 24 tavoli, alcuni
sono rimasti a casa a godersi… la bomba
d’acqua che ha inondato la riviera nord
romagnola.
Le altre quattro tappe del circuito
hanno tuttavia registrato un crescendo
rossiniano di presenze, senza esagerare;
qui non si inseguono distese di giocatori
senza fine, ma si porta il “verbo” dove le
risorse federali scarseggiano per scongiurare pericolosi isolamenti.
Dai 25 tavoli di Senigallia si è passati
ai 27 di Misano Adriatico, poi la Vela di
Ancona, a 10 anni di distanza dall’ultima
volta, è rientrata nel circuito con 37 tavoli
in bella mostra, così come il buffet di frutta
e l’apericena.
L’ultimo atto è stato anche il più
affollato. In quel di Osimo il Chiostro di
San Francesco, eccellente connubio tra
sacro e profano, ha ospitato ben 65 tavoli
in una magnifica serata dal sapore…
autunnale. Sole in quantità industriale, ma
temperature decisamente ottobrine.
La gara quest’anno ha modificato le
specifiche. Ogni tappa infatti assegnava un
punteggio ai componenti delle prime dodici
coppie classificate. La graduatoria, individuale, ha reso incerto fino all’ultima
partita l’esito del circuito, anche perché i
predetti punteggi sono stati raddoppiati in
occasione dell’ultima tappa.
Assente la coppia detentrice Carminati Spagnoli, se la sono giocata in tanti, ma la
zampata decisiva l’hanno impressa Maria
Massaro e Claudia Morresi, del circolo di
Senigallia, ottime seconde nella decisiva
serata di Osimo, dove hanno scavalcato
Genny Borgogelli e relegato al terzo posto
Flenghi e Geminiani.
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FIBUR INFORMA - CIRCUITI ESTIVI

Burraco in Piazza
Anche quest’anno Simonetta Santucci, la ideatrice del circuito sud marchigiano ha dato… i
numeri. E che numeri! Nelle 17 tappe complessive, che hanno coinvolto e felicemente stravolto le
serate estive dei tanti burrachisti delle province di Fermo, Macerata ed Ascoli, si sono contati ben
860 tavoli (media 51 tavoli), che hanno qualificato alla finale 52 candidati al consistente jackpot
di circa 2000 €. (primo premio 850 €).
Il picco lo si è raggiunto a Fermo, con ben 74 tavoli nella Piazza… di riserva (record di
sempre del circuito); infatti quella principale era minacciata dalle sfavorevoli condizioni meteo. I
cambi di location hanno caratterizzato più tappe, ma la gran parte del circuito ha potuto godere
dei bellissimi luoghi all’aperto di cui la zona può vantare.
E’ cresciuta notevolmente anche l’offerta qualitativa dei buffet improvvisati e organizzati con
l’ausilio spesso dei tesserati del circolo che gestiva la serata, mentre per il gran finale di
Macerata, ben 4 circoli locali hanno sostenuto ogni sforzo per garantire un epilogo degno in tutti
i sensi del circuito.
Soddisfatta ovviamente Simonetta, soprattutto perché le tante energie profuse hanno riscontrato solo plausi e consensi da parte dei giocatori. Anche per questo, o soprattutto per questo, la
Fibur non teme rivali nel settore organizzativo.
L’auspicio di Simonetta è che ogni regione, in futuro, possa avere un proprio circuito estivo,
da cui estrapolare
i vincitori per una
sfida a livello nazionale per incoronare i Campioni
d’Estate.
La condizione
è una sola: che
l’estate torni a
fare… l’estate!
Approfondendo
il lato tecnico del
circuito, si qualificavano al jackpot,
messo in palio in
finale, le prime 5
coppie di ciascuna
tappa, compresa l’
ultima. Qui infatti,
al termine del 4°
turno e ultimo (per
tutti) turno di gara,
si sono disputate
due partite, i cui
protagonisti erano
le 26 coppie di aventi diritto ad accedere al jackpot, con ripartenza alla pari.
Hanno ruggito i due ragazzi del circolo di Fermo, Emiliano Luciani e Francesca Fabia Viozzi,
a loro è andato un ulteriore regalo per le fresche nozze, davanti ai navigati Claudio Mancini e
Andrea Mucci e ai meno noti Rita Mari e Gennarino Quassinti.
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Moonlight “Scappiti”
Il Borgo Carso di Latina ha
ospitato l’ultimo sospiro del
Moonlight Lazio - Umbro, da
quest’anno intitolato all’indimenticabile Alessandro Scappiti, uno
dei protagonisti tra i più presenti
ed acclamati fin dalle origini del
circuito.
Il resoconto finale del delegato
regionale Mario Miazzetto parla di
numeri semplicemente straordinari,
record assoluto per l’evento, a
cominciare dalle 26 tappe che hanno
coinvolto i tesserati di Umbria e
Lazio. La media è stata di 44 tavoli
per tappa, con un picco di 70 a
Latina, che infatti si è aggiudicata il
diritto a organizzare l’epilogo. Il
jackpot cumulato è stato pari a €
2825, mentre le associazioni organizzatrici, spesso accoppiate tra loro,
erano 18, pertanto con alcune tappe
replicate.
Leggendo sui social network si
evince la qualità del prodotto offerto
ai partecipanti, con buffet spesso degni di eventi mondani, curatissimi e… gustosissimi.
Protagonista assoluta del circuito è stata Alessandra Pacifico di Burraco Roma, cui è andato il
trofeo titolato a Scappiti. Sempre Alessandra Pacifico ha condiviso il premio per il maggior
numero di presenze unitamente a Pesciarelli, Priori, Bosco e Barbanera, nonché il premio per
miglior giocatrice del circolo Burraco Roma.
La tappa finale, che distribuiva gran parte del jackpot, è andata a Teresa Tedesco e a Lucrezia
Iurlo, davanti a Paolo Borghetti e M. J. Ciabattini e Alessandra Fabio - Anna Maria Pompei.
Notevole è stato il contributo offerto alla riuscita del tour da parte di Stanislao Sgambato, che
ha aggiornato costantemente le classifiche
anche stando lontano dall’Italia. Così pure
i presidenti delle varie associazioni, che
hanno dato il meglio organizzativamente,
Giulio Di Mario, prodigatosi per garantire
un degno finale, egregiamente diretto da
Enzo Settonce.
Mario Miazzetto resta a disposizione per
eventuali suggerimenti, tesi a migliorare
ulteriormente la manifestazione, pur consapevole che i margini sono minimi e che ben
difficilmente i numeri di quest’anno ripetiamo straordinari - potranno essere
superati.
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Moonlight Lepanto
Una nuova iniziativa targata Trieste
Cultura & Giochi ed As. Bur. Go. Gorizia
ha caratterizzato l’estate del Nord Est.
Nella bellissima cornice di Marina di
Lepanto si sono tenute 4 “passeggiate”
moonlight per 4 fantastici tornei federali di
burraco al chiaro di Luna, con 4 golose
spaghettate preparate dalla chef del Rosa
dei Venti, dolci tipici delle terre giuliane,
vini del Collio e bibite a volontà. Il tutto al
prezzo “anticrisi” di soli 10 € per un
mitchell a random e 3 danesi.
Le serate hanno avuto inizio attorno alle 19,30, pertanto entro la mezzanotte si sono tenute le
premiazioni dei singoli tornei e
poi tuti a nanna…
La classifica era basata sul
cumulo dei punteggi conseguiti
dai giocatori partecipanti in
ciascuna serata e, al termine
delle 4 serate, ha premiato con il
jackpot promesso di 400 euro la
goriziana Chiara Buttignon, nel
mentre Franco Marchi, giunto
secondo per un’inezia, si è
divertito a compilare una scanzonata graduatoria dei top 20,
citati ciascuno con una speciale
menzione.
La premiazione conclusiva si
è tenuta a Poggiobello, abituale
sede per il Gran Torneo di
Ferragosto, quest’anno caratterizzato dal tema “l’ombrello
strano” in perfetta sintonia con
la costante di quest’estate,
ovvero la pioggia a catinelle. Il
premio per l’ombrello più
originale è andata ad Ariella
Casini.
La media presenze della
manifestazione si è sempre
aggirata attorno ai 25/30 tavoli.
L’arrivederci è al Moonlight
tour 2015, naturalmente sempre
a Marina di Lepanto e sempre
con Ines Filli & Franco Marchi!
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Palermo, 6/7 settembre, Torre Normanna
1

DE CARO CRISTINA
LEONE MARCO

2

BARRESI LAURA
ROCCARO ANTONIO

CIRCOLO HORA
Palermo
CLUB DEGLI AMICI
Siracusa

3

NICODEMO FRANCESCO
MARTININI SIMONA

BURRACO PRIOLO
Siracusa

Distanze non più siderali per raggiungere Palermo consentono dal Continente un’escursione
assolutamente vacanziera in quel di Altavilla Milicia (con l’accento sulla prima “i”), dove il
villaggio vacanze di Torre Normanna accoglie nello splendore di 3 giorni assolati chi ha scelto di
fuggire dalla “non estate” continentale. I voli aerei un po’ dappertutto danno modo a Claudio
Scalia, presidente del Circolo Hora, di ospitare una decina di coppie venute da diverse regioni
per gustarsi qualche giornata di vera estate.
La struttura è eccellente, con la sua
piscina, l’animazione, la spiaggia privata, le
camere assai confortevoli e la ristorazione
variegata tra carne e pesce, buffet nutrito,
dolci degni della miglior tradizione sicula.
Da Giovinazzo a Palermo, dall’esibizione
del casaro pugliese a quella del “cannolaro”
palermitano, che sforna cannoli riempiti in
diretta con ricotta freschissima ad addolcire
anche chi vorrebbe pensare anche al torneo…
Tutto ha inizio al venerdì, con l’antipasto
del torneo federale dedicato a Luigi Scalia,
ben 6 turni di gara e 38 tavoli già schierati.
Vincono i siracusani Barresi - Roccaro. Vince anche il “cannolaro”, l’uomo che serve i prelibati
cannoli palermitani riempiti all’istante di ricotta: ovviamente il successo è annunciato!
Il dì seguente, dopo bagni di mare e di sole,
ha inizio il torneo nazionale con 47 tavoli di
buongustai, diretto da Mazza e con Cetino,
Insana in sala, mentre al PC c’è il duo
Cappello - Sammito.
Distensione totale! Il clima estivo e il
panorama tutt’intorno rendono il torneo un
tranquillo weekend di allegria che favorisce la
conversazione tra i presenti e attenua la
tensione in Claudio, che può godersi dall’
esterno il “buona la prima”.
La gara non sortisce sorprese: le coppie
siciliane più accreditate finiscono con il
duellare tra loro nei 6 danesi che scandiscono
la fase cruciale del torneo. Infine la spuntano l’oriundo Marco Leone con Cristina De Caro, che
fieramente respingono chiunque voglia usurpargli il tavolo 1 conquistato al 1° danese della serie.
A loro e ai tanti premiati le ceramiche rinomate di Palermo.
Anche se resta il rammarico che tutto si sia esaurito in un weekend, permarrà in ciascuno
l’intensità del profumo di una terra che per i burrachisti non venali sarà sempre una “sirena”.
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Pietrelcina, 6/7 settembre Palazzo di Vetro
1

ALTAVILLA GIOCACCHINO
CARELLI GIUSEPPE

2

CUOMO SALVATORE
PACIFICO MARIO

3

ANTUOFERMO FRANCESCA
SPINELLI MAITA

BURRACO KING
Mola di Bari
LA RONDINE
Napoli
AMATORI BURRACO
BARI

Nel suo continuo girovagare per la
provincia di Benevento, stavolta Pasquale
Mastrocinque ha fatto sosta a Pietrelcina, il
paese di San Pio, per organizzare il suo
quinto nazionale Elite.
Meta suggestiva dei fedeli da tutto il
mondo, stavolta la cittadina beneventana ha
ospitato burrachisti in prevalenza campani e
pugliesi.
Sono 52 tavoli in tutto e per i presenti si è
trattato del torneo più dolce e salato mai
disputato:
Dolce perché si è potuto apprezzare a
tutto tondo la località e la squisita accoglienza del presidente Mastrocinque e della consorte Rita Campisi;
Salato perché tutte le carte del torneo, pur poggiate sul tavolo, sono incredibilmente cadute
per terra mescolandosi!
Dolce come la splendida torta offerta ai giocatori; salato per i gustosi spaghetti aglio e olio
materializzatisi improvvisamente alle 3,00 del mattino durante il by night (vinto per inciso da
Antonio Antuofermo e Marina Assunta);
Dolce per i bon-bon e la pietra profumata offerti il primo giorno e salato per i salatini serviti
al tavoli il dì seguente;
Dolce per l’applauso che tutti, proprio tutti hanno tributato a Pasquale e per la commozione
genuina di Rita al momento di accomiatarsi; salato come l’intemperanza di qualche giocatore che
ha amareggiato partecipanti e organizzatori;
Dolce come la soddisfazione di giocarsi il torneo ai primi tavoli, salato per non aver centrato
l’obiettivo.
Il torneo è stato vinto da una coppia
pugliese (Mola di Bari davvero King!),
Altavilla - Carelli, mentre le rondini
napoletane Cuomo - Pacifico hanno
conseguito un altro podio di questa
magnifica prima annata in Fibur. Il terzo
posto è stato ancora pugliese grazie a F.
Antuofermo - Spinelli a precedere d’un
soffio Natilla - A. Antuofermo.
Il team arbitrale era composto dal
direttore Scaraggi, poi Noto, Saggese e
Casalino.
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Terni, 13/14 settembre, Garden Hotel
1

CETINO CARLO
GEMINIANI ROBERTO

2

CAMERA DANIELA
LANGELLA COSTANZA

3

ORSINI DIEGO
PELLACCI ANITA

ROSSINI BURRACO
Pesaro
B. ELITE Napoli
LA RONDINE Napoli
BURRACO Roma
N.S.B. Civita C.

Sorprendente! Il 1° Torneo senza Alessandro Scappiti e, pertanto, dedicato alla sua memoria, è
stato una vera sorpresa per tutti i 53 tavoli presenti. Enzo Settonce ha saputo rinnovare il torneo
con grande intelligenza, dandovi finalmente una sua impronta.
Neanche il tempo di sedersi ai tavoli che, a luci spente, le note tratte dal film “Il Gladiatore”
accompagnano una sequenza di immagini struggenti degli ultimi successi conseguiti da
Alessandro Scappiti prima della sua prematura scomparsa. Risultato: lacrime dappertutto! Alla
presenza del fratello di Alessandro, Enzo Settonce e Antimo Mazza hanno introdotto il torneo, non
senza averlo ricordato a loro volta con voce spezzata dalla commozione…
Poi parte il torneo, alle 16,15 di sabato per 4 mitchell tutti d’un fiato a precedere la gran cena
organizzata perfettamente da “Friozzu”, con ben 83 partecipanti, per ricordare, stavolta con la
allegria e il piacere della buona cucina che lo hanno contraddistinto, il ragazzone di Terni… Ma
prima il circolo Unika offre a tutti l’aperitivo con dolci e salati!
Il by night, che regala ai fortunati vincitori ben 500 €, conta ben 28 tavoli: giustamente
vittoriosi ne saranno Antonio Natilla e Cristina Spataro, che poi digiuneranno di premi del torneo
nazionale. Non digiunano neanche gli altri nottambuli, per loro piattino con pizzette e bomboloni
e poi caffè o cappuccio o succo di frutta o… Per inciso Natilla si aggiudicherà anche un
soggiorno gratuito in una SPA,
quindi potrà dirsi più che soddisfatto della trasferta umbra!
Terminati i 4 mitchell, sotto la
direzione di Mazza, con Settonce,
Marotta, Arienzo e Cioni, si va a
tavoletta con 7 danesi emozionanti
(i 4 della domenica a gironi), dove
i colpi di scena si susseguono a
ritmo incalzante, quindi la coppia
in fuga, Orsini - Pellacci, viene
risucchiata, mentre dalle retrovie
piombano Carlo Cetino e Roberto
Geminiani, che si sbarazzano ad
uno ad uno della concorrenza e
vanno a prendersi l’ambitissimo
successo, premiati dal fratello di
Alessandro. Alle loro spalle le gentili donzelle campane Camera - Langella C., mentre resistono
Orsini - Pellacci che salvano meritatamente il podio.
Detto che ancora altri manicaretti preparati dalle donne di Unika allietano i giocatori tra una
pausa e l’altra, il torneo finisce anche prima del previsto, consentendo l’agevole rientro in serata.
Il torneo è stato gratificato da due rare giornate di sole quasi estivo: Alessandro ha pensato
davvero a tutto per farci star bene!
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Alba Adriatica, 19/20 settembre Hotel Lido
1

MALGERI VALERIA
VITALE GIORGIA

2

MANCINI CLAUDIO
VALERI LUCIANA

3

ANTUOFERMO ANTONIO
NATILLA ANTONIO

TRINACRIA Messina
BURRACO V. Vibrata
VEREGRA M. Granaro
M. B &Co P.S. Giorgio
AMATORI BURRACO

Bari

L'XI Torneo Nazionale dell'Adriatico ci offre l'occasione di trascorrere al mare l'ultimo
weekend estivo di settembre.
Sede di gara é ancora l'Hotel Lido, struttura di recente ristrutturazione, molto accogliente ed
elegante, che ospita comodamente i 65 tavoli di giocatori intervenuti.
Buon riscontro per l'ASD Burraco Teramo di Ennio Cosenza: dopo la pausa estiva il suo è il
torneo più partecipato.
La macchina organizzativa funziona alla perfezione, così come lo staff arbitrale diretto
dall'inossidabile e sempre impeccabile Antimo Mazza, coadiuvato da Ennio Cosenza e Febo Di
Medio, mentre al PC Attilio Petti registra score con precisione e puntualità.
Piccola variazione al programma di gara: il venerdì si giocano solo 3 turni Mitchell a
vantaggio del by night e del matinée individuale del sabato che però non si disputerà per mancato
raggiungimento del numero minimo di iscritti.
Già dalle prime battute si preannuncia una dura lotta tra le coppie più titolate che subito si
attestano nelle prime posizioni. Il torneo prosegue e alla fine della fase Mitchell si prospetta una
classifica eterogenea ed equilibrata in cui nessuno è riuscito nell'exploit. I danesi a girone unico
non apportano modifiche eclatanti, cosicchè alle ore 22 ha inizio l'ultima fase di un torneo senza
favoriti, dove quasi tutte le coppie del girone A
possono ancora giocarsi la vittoria.
Finalmente gli equilibri mutano grazie a larghi
risultati che permettono a chi sta nelle retrovie di
raggiungere la vetta dove gli Antonii d'Italia
resistevano fin dal primo danese. All'ultimo turno
ha la meglio la coppia mista composta da Valeria
Malgeri (ASD Burraco Trinacria) e Giorgia Vitale
(ASD Burraco Val Vibrata) che al secondo tavolo
riesce a conseguire un buon punteggio tale da
superare il quasi pareggio del primo tavolo.
Secondo posto per Claudio Mancini (ASD Veregra
Burraco) e Luciana Valeri (ASD Mister
Burra&Co Porto San Giorgio), mentre scivolano
in terza posizione Antonio Natilla e Antonio
Antuofermo (ASD Amatori Burraco Bari) ai quali
resta il merito di aver disputato un torneo giocato
sempre nelle prime posizioni.
Tantissimi i trofei destinati ai vincitori: coppe
semplici e di buon gusto hanno premiato le prime tre coppie di ogni girone, tranne il girone F,
l'ultimo, dove le vincitrici Silvia Tomassoni e Loredana Cisternino si sono viste consegnare un
simpatico ed ironico Tapiro d'Oro.
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Saint Vincent, 26/27 settembre G. H. Billia
1

ATTIANESE ANIELLO
DE LUNA COSIMO

2

CHIETI FILOMENA
PEPE GIOVANNA

3

BROCCO ROBERTO
FOGAGNOLO LAMBERTO

ARC B. Muggiò
BURRACO Casale M.
SOC. CANOTTIERI
Milano
IL CIRCOLO SOCIALE

Rovigo

Sole a catinelle sulla Val d’Aosta per due bellissime giornate a disposizione dei tanti tesserati
venuti fin quassù persino dalla lontanissima Reggio Calabria. Per Giorgio Bertazzo e Dania
Maglione è stato un successo inatteso nei numeri, ben 86 tavoli e record stracciato!
Il torneo si è sviluppato in due sale distinte, non il massimo, ma il contorno era troppo
invitante per sottilizzare su questo aspetto. Un plauso va anche ai tesserati veneti, quei 44 al
seguito di Annalisa Zampini da Rovigo, che hanno fatto una vera vacanza in autobus, fornendo un
consistente contributo alla causa del torneo. Le escursioni ad Aosta (durante) e a Torino (dopo)
evidenziano un desiderio di aggregazione che prescinde dalla gara; in più c’è quell’attrazione per
tanti che si chiama Casinò, invogliati altresì dai 40 € in buoni di cui è stato rifornito ciascun
partecipante.
La direzione era affidata a Dona
Cambiaghi, con Cosenza, Parisi e Lagni in
Sala e Bertazzo al PC. Presente anche il
presidente Avv. Modica, premiato al termine
dall’intervenuto assessore al turismo locale.
Da segnalare la caduta rovinosa di una
partecipante, poi costretta al ritiro, ma
preferiamo annotare gli aspetti positivi del
weekend: dalla ospitalità degli alberghi alle
passeggiate nel centro di Saint Vincent
accompagnate dal sole e da gustosi pranzi in
una delle tante trattorie locali, dallo
shopping presso i negozi alle escursioni nei
dintorni, splendido paesaggio dominato
tutt’intorno dalle imponenti montagne
valdostane…
Poi c’è Dania che ha rifornito di
caramelle, successivamente di dolcetti la
prima sera e di canestrelli salati il sabato i
giocatori, molti dei quali indaffarati a fare la
spola tra i tavoli e il Casinò. Ma c’è stata
anche la gara! E, gara nella gara, la scalata
alle prime venti posizioni per potersi
accaparrare una fetta del consistente jackpot
accumulato tra maggio e settembre.
Al termine di un percorso netto, pur con
brivido finale, Aniello Attianese e Cosimo
De Luna hanno vinto il loro primo torneo
nazionale, quasi raggiunti da Chieti e Pepe, quest’ultima prima classificata per il jackpot.
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Ragusa, 26/27 settembre Villaggio Kastalia
1

DI LORENZO MASSIMILIANO

2

BRIENZA EUGENIO
CORRADO ANGELA

3

CUDDETTA LAURA
GAROFALO MAURIZIO

GAROFALO LORENZA

CIRCOLO HORA
Palermo
AMATORI BURRACO

Bari
CIRCOLO HORA
Palermo

Fresco di Oscar si ripropone il VII Torneo
Nazionale
“Terre
di
Montalbano”,
organizzato nel Villaggio di Kastalia, allo
stesso modo dell’anno passato: i fantastici
giochi pirotecnici, l’ aperitivo di benvenuto e
la musica jazz.
Maria Grazia Castilletti e Franco
Vinciguerra accolgono i rappresentanti di
tante regione italiane, con un nutrito gruppo
capitanato dalla goriziana Ines Filli, per un
totale di 85 tavoli, che hanno dato vita
nell’ultimo weekend settembrino a una sana
competizione, ottimamente diretta da Antimo
Mazza, coadiuvato per l’occasione da L.
Scaraggi, S. Cappello e G. Cilia, mentre Enzo Sammito governava la Sala Conti.
Anche quest’anno gli organizzatori hanno riempito di coccole i partecipanti, recapitando
direttamente ai tavoli ogni tipo di specialità locali tra un turno e l’altro, mentre stabile in sala è
stato impiantato un banchetto con dolci e salati a volontà.
I dintorni hanno consentito agli ospiti diverse escursioni a Vittoria, Scoglitti e Ragusa,
benedette dal tempo soleggiato e dal clima ancora estivo.
I by night hanno avuto un discreto seguito, contando 36 tavoli al venerdì e 24 al sabato, mentre
il torneo, dopo alcuni avvicendamenti al
vertice, ha salutato
il trionfo da parte
del Circolo Hora
Palermo, grazie all’
exploit della super
coppia Garofalo Di Lorenzo ed al 3°
posto di Cuddetta Garofalo. La coppia
Brienza - Corrado,
a lungo in testa alla
kermesse, ha salvato
onorevolmente
la
seconda piazza per
differenza match point. Arrivederci a settembre 2015!
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PADENGHE, 1/6//2014 - Merita di essere menzionato questo torneo regionale per i 60 tavoli che
costituiscono il record per il circolo I Jolly del
Garda. La gara, diretta da Silvia Margheri, con
Agostini (PC) e Pappalardo, si è svolta all’Hotel
West Garda tra mattino e pomeriggio di una
domenica di sole pieno, con la partecipazione sia
da ovest che da est di burrachisti.
Ottimo il pranzo, la gara si è risolta dopo 7
turni con il successo delle vicentine Ornella
Galeazzo e Rosaria Cuti. Il circolo I Jolly del
Garda di Giuseppe Palmieri occupa uno spazio
notevole nell’ambito dei tornei regionali, grazie anche al magnifico Lago di Garda.
CASALE, 14/9/2014 - Casale è garanzia di qualità e… quantità!
Giorgio Bertazzo raduna anche stavolta frotte di giocatori da tutto il
Nord, contando infine ben 90 tavoli presso l’Hotel Candiani, in una
domenica benedetta dal sole, direzione di Dona Cambiaghi, con
Alba, Rabaglino e Bertazzo.
Tutti i giocatori vengono omaggiati con grappa e vino monferrini,
mentre il “rifornimento in corsa” è costituito da penne al ragù,
verdure e frutta.
Prestigioso il trofeo, una riproduzione della Torre Civica di
Casale, offerto dal Comune di Casale, che è appannaggio delle
torinesi Carmen Savarino e Angela Sabbetti.
Da segnalare inoltre è anche il ristoro nel pomeriggio di
pasticceria secca. Proprio una bella domenica!
MONTE URANO, 21/9/2014 - 58 i tavoli
presso la Bocciofila di Monte Urano..
Simo Santucci ha diretto con Baffini,
Vespasiani e Belleggia il torneo che contava
su molti reduci da Alba Adriatica (pertanto
è iniziato al pomeriggio).
La specialità locale, le tagliatelle, ha
deliziato la cena (costo di soli € 10),
unitamente ai salumi e al dolce.
I trofei, davvero originali, sono stati
creati dallo scultore abruzzese Paolo
Damiani. Beneficiarie in primis ne sono state le vincitrici del torneo Rosalba D’Angelo (Rossini
Pesaro) e Monja Macciaroni (Fenice Senigallia).
MILANO, 21/9/2014 - 3° appuntamento al Ristorante
Lago Malaspina per il regionale “Quattro Stagioni” del
Bridge 2000 Milano.
Direttore del torneo era Marina Gatteschi, Scisca e
Parisi a coadiuvarla; il torneo ha accolto 43 tavoli per
la gioia di Sofia Capitano e Monica Tamoni, alfiere del
Circolo. Azzeccata la formula di un torneo regionale in
4 tempi (il prossimo in inverno), ovviamente passibile di
migliorie. La gara è stata appannaggio di una coppia
storica del milanese, Sergio Di Paolo e Roberto Baggi.
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- DECISIONI DEL C.D. DEL 5/9/2014 Distinte di pagamento - Si invitano le Associazioni a saldare tutte le distinte di pagamento
entro e non oltre il 15 ottobre 2014. In difetto non potranno essere loro spedite le tessere per il
rinnovo dei soci e non si potrà procedere alla riaffiliazione.
Tornei nazionali - Si ricorda che la normativa prevede il numero minimo di 40 tesserati
nonché un’attività sportiva di almeno 20 tornei per poter organizzare il torneo.
Pubblicità - E’ vietata la pubblicazione sul sito della Federazione di iniziative diverse dai tornei
conformi alla normativa FIBUR.
Tesseramento anno 2015
· Il costo della tessera per i rinnovi e per chi desidera partecipare alle attività regionali e
nazionali è di € 30;
· Il costo della tessera per i soci nuovi o che non abbiano rinnovato per l’anno 2014 è di € 15.
TESSERA RIDOTTA che permette di partecipare solo a tornei di circolo e federali, mentre i
tornei provinciali, regionali e nazionali sono esclusi.
Percentuale dei premi - Il 60% dei premi va calcolata sulla quota di iscrizione. Ne consegue
che, previa specifica, non si calcolano in detta quota eventuali jackpot, accoglienza e quote
tavolo, sempre che le voci vengano evidenziate e giustificate.
- COMUNICATO - Molti arbitri hanno inviato le classifiche dei tornei di prova come tornei
federali, alterando quindi la realtà per quanto attiene alla classifica dei giocatori. Si è
provveduto alla correzione prendendo in considerazione i tornei regolari.

- PINELLE SOTTO L’ALBERO - Sede di gara : Plaza Hotel Caserta - Viale Vincenzo Lamberti
- Caserta Tel. 0823 523001 - Fax 0823 523113
Data di svolgimento del torneo: 6/7 dicembre 2014
Inizio alle ore 21.00 del 6 dicembre 2014
Quota di iscrizione: 40,00 € a persona
Prenotazioni alberghiere e iscrizione al torneo entro il 20 novembre 2014
Pacchetto per due giorni a persona
· in camera doppia dalla cena del Sabato alla colazione del Lunedì : 140,00 €
· in camera doppia uso singola dalla cena del Sabato alla colazione del Lunedì: 170,00 €
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10 anni di Trieste
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Asd Burraco Ravenna
Il circolo è nato come “Dopo Lavoro Ferroviario CITTA’ DI RAVENNA Asd” il 18/12/2009
con Presidente Capra Giuseppina, Vicepresidente Toschi Antonio e una trentina di soci. Dopo
un anno scarso di vita, vede l’affiliazione dei forlivesi Rosetti Roberto e Pierlorenzi Giuseppe, in
cerca di un circolo di appoggio avendo intenzione di intraprendere la strada di Arbitro FIBUR.
Fu loro proposto da Babini Paola (allora Consigliere e factotum) di condurre addirittura il
circolo, e con delibera del Consiglio in carica nel novembre 2010 si abbrevia la denominazione
in un più semplice “BURRACO RAVENNA Asd” con Presidente Rosetti Roberto, Vice
Presidente Pierlorenzi Giuseppe e Consiglieri le rispettive compagne di vita e di gioco
Bovelacci Maria Antonietta e Petracci Maurizia, che portano in meno di 6 mesi gli affiliati a 80
unità.
Un anno e mezzo di rodaggio con
organizzazione di week-end con tornei
promozionali a Chianciano Terme e a
Castrocaro Terme e Burraco RAVENNA
incomincia a fare sul serio entrando nel
circuito estivo STELLE dell’ADRIATICO
con una media di 40 tavoli nelle tappe da
esso organizzate.
Nell’aprile del 2012 organizza il suo
primo Regionale denominato “BURRACO
DEI MOSAICI” in onore della città che
rappresenta (un particolare dei mosaici di
S. Apollinare in Classe è anche il logo del
Circolo). Stante l’assenza a Ravenna di location adatte a questo evento, si è costretti ad
organizzarlo al GRAND HOTEL FORLI’, per poi trasferirsi all’Hotel ADRIA di Milano
Marittima negli anni successivi.
All’inizio del 2012 Pierlorenzi e Petracci si ritirano dal Consiglio per aprire a loro volta un
nuovo circolo Fibur a Forlì.
Attualmente il “BURRACO RAVENNA Asd”, a meno di 4 anni della nuova gestione, conta
264 affiliati, una squadra capitanata da MARIANI Massimo (vice campione regionale 20112012-2013) promossa in serie A, la coppia ROSETTI Roberto (campione regionale 2013) e
BOVELACCI Maria Antonietta per la prima volta partecipanti a Riccione al Campionato
Italiano a Coppie e promossi alla categoria Superiore.
Arbitri ne sono il Presidente ROSETTI
Roberto (Arbitro Provinciale) e ANNESE
Clelia (Arbitro di Circolo).
Il “BURRACO RAVENNA Asd” attualmente ha sede presso l’Hotel ROMEA a
Ravenna in Via Romea Sud 1 e gioca tutti
i giovedì sera non festivi alle ore 21,00,
mentre durante la stagione estiva si
trasferisce sulla costa ravennate a Cervia
e a Milano Marittima, impegnata per 6
giorni alla settimana per allietare anche i
turisti coi suoi tornei grazie alla tessera
FIBUR stagionale (nel 2012 ne sono state
vendute ben 240).
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Nastri Rosa
Lombardia, segnatamente Milano, allarga la cerchia dei circoli affiliati: la SSD MOTO
CLUB di Serafino Mistrangelo è una nuova opportunità di gioco per gli appassionati milanesi,
così come l’ASD IL BRIDGE presieduta da Salvatore Hamaoui, sita nei pressi del capoluogo,
a Cesano Boscone
Sempre in Lombardia, ma spostandoci di provincia, a Monza nasce la ASD BURRACO
TRIANTE, artefice Antonio Bonini.
La Romagna vagisce grazie a Morena Plachesi, ex Bridge Cesena, che sempre a Cesena
affilia l’ASD TIME OUT.
Sorrento, cittadina fascinosa della costiera amalfitana, produce una nuova associazione
campana, grazie a Stefania Gargiulo, che affilia la ASD BIRIMBA SORRENTO.

Calendario agonistico
TORNEI NAZIONALI IN OTTOBRE
4/5 - Baia Flaminia Resort di Pesaro: va in scena il XIV Torneo Nazionale “G. Rossini”,
preceduto dal Galà degli Oscar e contenente la Rossini Team Cup.
10/11 - Presso il Grand Hotel di Montesilvano, per il secondo anno Luana Giansante e Franco
Di Medio propongono il nazionale di Montesilvano.
24/25 - La signora Vaccaro di Angri Burraco quest’anno sposta il suo torneo, giunto alla terza
edizione, presso il Grand Hotel La Sonrisa a Sant’Antonio Abbate.
31/10 - 1/11 - XVII CAMPIONATI NAZIONALI A SQUADRE FIBUR - RICCIONE - PALAZZO DEL
TURISMO E HOTEL MEDITERRANEO
(a precedere, giovedì 30/10, Super By Night “La Notte degli Oscar”)
TORNEI NAZIONALI IN NOVEMBRE
7/8 - Grazia Belli e lo staff del Circolo Bridge Sanremo ci riportano nell’atmosfera incantata
del Casinò all’insegna del < fait votre jeux >.
28/29 - Una Loredana Soldatini in gran spolvero ripropone al “suo” Moon Valley l’ennesimo
annunciato successo del Torneo Nazionale di Come Quando Fuori Piove.
TORNEI NAZIONALI IN DICEMBRE
6/7 - Ritornano le Pinelle Sotto l’Albero
della Fibur, l’occasione propizia per
scambiarsi gli auguri di buon Natale.
Dove? A Caserta, Hotel Plaza, struttura
ultramoderna che vi lascerà senza fiato!
Il weekend, grazie alla ricorrenza di
lunedì della festività dell’Immacolata, si
svolgerà eccezionalmente tra sabato 6 e
domenica 7 dicembre. Tanta napoletanità
e, speriamo, anche tanta Italia!
12/13 - Secondo torneo nazionale al Concorde di Milano, occasione per shopping natalizi in Via
Montenapoleone. By Eugenio Parisi & Burracando (ovviamente) per Milano.
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ritornerà
a NOVEMBRE
con tutto, proprio tutto sui Campionati a Squadre…

GLI EVENTI NAZIONALI PIU’ DEL 2014
(dato aggiornato al 30 settembre)

1) NAZIONALE SABUR (VIETRI)

128 TAVOLI

2) CAMPIONATI A COPPIE (RICCIONE) 122 TAVOLI
3) NAZIONALE V. AURELIA (ROMA) 104 TAVOLI
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