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La parola al Presidente
Il termometro per la Fibur è rappresentato dai Campionati. Come Montesilvano 2010 segnalò
con i suoi appena 50 tavoli un evidente momento storico di difficoltà, così Riccione, con i suoi 122
tavoli (25% in più rispetto al record stabilito due anni fa a Caserta) ha rimarcato il momento
particolarmente felice che la Federazione sta attraversando.
Tante le innovazioni introdotte in occasione di questi Campionati. Dall’esame per il patentino
di Sala Conti alla sperimentazione dei Sipari nella Serie Nazionale, hanno riscontrato il parere
favorevole, talora entusiasta degli addetti ai lavori, segno per la Federazione di aver saputo
intraprendere il percorso corretto ove essere all’avanguardia va a braccetto con lo stare al passo
coi tempi, migliorando l’offerta alla propria (giustamente) esigente clientela.
Posso dare un’altra buona notizia. Il Consiglio Federale ha voluto ripristinare il tradizionale
appuntamento prenatalizio delle Pinelle sotto l’Albero; presto ne sarà resa nota la sede.

il Presidente

Avv. Salvatore Modica

Nota di redazione
Re Mida trasformava in oro tutto ciò che toccava. Il Re Mida del nostro ambito ha un nome e
un cognome: Antonio Natilla. La sua annata straordinaria non conosce pause. In questo breve
scorcio d’anno nel suo carniere sono già finiti due rilevanti tornei nazionali e altrettanti regionali,
oltre a un paio di piazzamenti importanti… E adesso, come da immagine di copertina, può
finalmente fregiarsi dell’unica perla che mancava al suo curriculum: il titolo di Campione d’Italia
a coppie, appena conseguito a Riccione in compagnia di un altro giocatore da sempre in prima
linea, Stanislao Sgambato, anch’egli per la prima volta sul tetto dei campionati.
La sperimentazione dei Sipari nella Serie Nazionale - se ne scorra la classifica finale - non ha
fatto che avvalorare una tesi difficilmente confutabile: l’accorgimento favorisce chi sa giocare a
burraco! Ne sottolineo il generale consenso riscontrato, certo che, apportandovi qualche
miglioramento, anche i meno convinti avranno modo di ricredersi.
C’è tanta Sicilia in questo numero. La personale esperienza maturata in quel di Siracusa, la
ascesa del Circolo Hora, la passione con cui i tesserati siciliani mostrano il loro attaccamento
alla Fibur. Meritano che i tesserati del Continente non trascurino di programmare un volo nel
meraviglioso contesto in cui vivono.

la Redazione
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XVI Campionati a Coppie, Riccione 14/15 marzo
1

NATILLA ANTONIO
SGAMBATO STANISLAO

AMATORI B. BARI

2

MARTELLA FAUSTO
MASTROMARINO LEO

BURRACO ROMA

3

SANTORI HELENIO
VITALE GIORGIA

BURRACO
VAL VIBRATA

IL CAPPELLO - Riavvolgendo il nastro dei ricordi, un giorno rammenteremo sicuramente
questa edizione dei Campionati a Coppie. Di perfetto non v’è nulla nelle vicende umane, ma ben
difficilmente, pur augurandocelo di cuore, i XVI Campionati Nazionali a Coppie della Fibur potranno essere superati per organizzazione, partecipazione e… contorno.
La macchina organizzativa è scivolata via liscia e limpida, proponendo ai partecipanti una
gara divertente e, come sempre, appassionante
fino all’ultimo; l’Hotel Mediterraneo non lo scopriamo adesso, ma riesce a fornire servizi sempre
più qualitativi; i tempi rispettati al minuto, gli
esami ben congegnati, frutto di esperienze passate
più complesse, la costante presenza della Fibur
nelle persone dei Consiglieri e della Segreteria,
confortano e soddisfano sopra media gli addetti ai
lavori…; parlano poi da sé i numeri imponenti, a
iniziare dal record assoluto di tavoli - 122 - per
chiudere con le 112 coppie che hanno intrapreso il
percorso per la prima volta in Promozione… E il
contorno? Come tacere della primavera riccionese, dei negozi presi d’assalto dalle nostre donne (e - perché no? - anche dagli uomini), del
brindisi finale a base di prosecco “Poloni” e dell’incessante rifornimento di acqua e caffè offerto
dalla Fibur, nonché del clima disteso e divertito che ha accompagnato le numerose premiazioni
con cui è calato il sipario su quello che non mi pare eresia definire Il più grande spettacolo dopo
il Big Bang…? Non Parigi ma Riccione val sempre una messa!
SEPARE’ - Dopo aver letto e interpretato
svariati pareri, ma soprattutto dopo aver
personalmente sperimentato l”arcano”, si
può trarre una conclusione condivisibile
sulla novità che ha caratterizzato questi
Campionati: l’adozione, in Serie Nazionale,
dei Separé. E’ inconfutabile che questo
accorgimento abbia profuso serenità a 360°
tra i giocatori, eliminato ogni contestazione
tra compagni, evitato distrazioni da…
sguardo amico, ricondotto il maneggio delle
carte a semplice movimento naturale…Non è ancora un meccanismo perfetto, ma è migliorabile.
I paramani andranno sicuramente ripensati perché si rendano più fluidi i movimenti di gioco,
coprendo possibilmente tutta la lunghezza del tavolo. Ma l’esperimento è da riproporre, specie ad
alti livelli, anche per confermare o meno l’esito delle prime due prove: alla fine hanno vinto i più
abili tecnicamente.
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LO STAFF - Mai così al minimo la compagine arbitrale, mai così efficace e puntuale nel gestire
un campionato, privo peraltro di particolari
criticità, apprezzata per aver gestito al minuto i
tempi di gioco e di intervallo… Da Mazza ad
Amato a Gatteschi la gestione delle tre sale è
scorsa senza nessun problema; coloro che sono
stati chiamati a coadiuvarli - Saggese, Annolino,
Menconi e Di Pietro - hanno svolto il compito
senza sbavature e, pertanto, un plauso li unisce ai
tre direttori, mentre una menzione a parte dedico
ai tre arbitri di Sala Conti: Scaraggi, Di Medio e
Barrese sono stati tecnicamente perfetti nella
gestione, non semplice, dei risultati, delle classifiche e dei gironi formatisi per il danese, oltre che
per avere puntualmente aggiornato sul social
network la situazione a beneficio di chi non era
presente e nel fornire a chi scrive il materiale
utile per redigere il bollettino e il notiziario.
Nel lavoro di staff vanno giustamente incluse
le segretarie Cinzia & Thea, preposte con Nelia
Gallo all’accreditamento di ben 244 coppie, con
tutto il lavoro enorme che ha preceduto la due
giorni, così come non si può dimenticare che se le
sale del Mediterraneo hanno continuamente mutato faccia (tavoli approntati per il torneo, poi per
gli esami arbitri e per il patentino di sala Conti,
poi di nuovo tavoli riallestiti per il torneo…) con grande disinvoltura, lo si deve a un lavoro di
staff tempestivo e accurato.
CURIOSITA’ - Due ragazzotti di belle speranze - Salvatore Cuomo e Mario Pacifico - hanno
ottenuto il punteggio più alto tra tutte le Serie in gara: per loro ben 199 VP. Al contrario si
segnalano Barina - Scotto con il minimo assoluto di 97 VP.
La media partita con cui i neo campioni d’Italia Natilla - Sgambato si sono aggiudicati il titolo
è pari a 12,50 VP, a dimostrazione che il livello era altissimo, al punto che la stessa media
garantirebbe a malapena l’ingresso in A in un qualsiasi torneo nazionale.
Tanto per sorridere, si segnalano le coppie composte da giocatori… in sintonia: l’anatomica
Testa - Spalletta, la torinista Ala - Granata, lo stoico Coraggio - Pugliese, che non è servito a
evitare la retrocessione, i liquidati Cafiero - Falliti, il Malinconico - Apicella, forse perché a
Berlusconi sta girando male, i cartoni animati Candi - Candi, Indiana Jones e il Tesoro - Del
Monaco, la fiammante Maserati - Scalera e i casti Desideri - Sani…
ESAMI ARBITRI - Due tipologie di esami sono state
proposte a Riccione. Quelle per il passaggio di categoria
hanno premiato in primis i due neo nazionali (provvisori)
Alessandra Presti e Mario Persampieri; 18 su 34 sono stati i
promossi; oltre ai sopra citati, Bosina, Buttironi, Cani,
Cerra, Donzelli, Moroni, Pitucci, Pomiato, Marigliano, Ala,
Bucolo, Sabbatini, Del Gaudio, Balzano e Del Vecchio.
L’inedita prova in Sala Conti ha patentato una ventina di
aspiranti sui 30 ammessi.
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LA SERIE NAZIONALE - Due gironi, pressoché equamente miscelati, la novità dei Sipari e la
solita tensione. 48 cuori palpitanti si ritrovano all’appuntamento più importante. C’è anche il
Presidente tra loro, grande fra i grandi, un inedito di ampia soddisfazione per lui, anche se poi la
sua gara non avrà l’epilogo sperato…
Due sono le coppie capofila, da una parte Natilla - Sgambato, dall’altra Santori - Vitale, in
grande evidenza anche Borghetti - Monti e Geminiani - Calcagnini. Alla resa dei conti, cioè nei 4
danesi a girone unico, Natilla - Sgambato controllano la situazione, forti di un discreto vantaggio,
mentre scivolano sempre più in giù Cucchiarelli - De Felice, non è proprio il loro weekend…
L’ultimo miglio propone Natilla - Sgambato, ormai in fuga; a Cetino (un premio al decimo
anno di fila in Nazionale) - D'Angelo l’onore di sedersi per ultimi al tavolo 1, pur nella ineludibile
sconfitta con i prossimi vincitori del più prestigioso dei titoli, alla loro prima affermazione…
Dalle retrovie fanno un gran balzo fino al secondo posto Martella - Mastromarino, anonimi
per tre quarti della gara; onore a Santori - Vitale, che conquistano il meritatissimo terzo gradino,
alla luce del “coraggio” d’essersi dovuti contrapporre per ben 3 volte ai neo campioni.
Scivolano malinconicamente via dalla Nazionale i pur grandi Cucchiarelli - De Felice, inghiottiti inesorabilmente dalle sabbie mobili assieme al Presidente (con Cambiaghi), alla gloriosa
Lodoletti (con Marincioni e orfana di Rino Agnese), a Venuto - Turconi (dov’eri Masson?), a La
Spada - Sisinni (scherzi da neo nonna) e agli ultimissimi Barina - Scotto.
Il prossimo anno rientreranno in Eccellenza Terlizzi - Galeone, Florio - Ceron e Grandi Verdini, al pari di Tirletti (accompagnata dal redivivo Ventre), mentre rappresenteranno un
inedito Ricci - Zanfardino e Perlangeli - Villani, quest’ultimi portatori per la prima volta del
vessillo piemontese in Nazionale.

Antonio Natilla e Stanislao Sgambato non hanno bisogno di presentazioni. Il primo ha vinto
tutto quello che c’era da vincere in Fibur, detenendo il palmares più ricco dall’alto degli oltre 40
tornei nazionali vinti, unitamente a due Coppe Campioni, un Campionato a Squadre e due leadership nella classifica nazionale Fibur; il secondo ha all’attivo una dozzina di tornei nazionali e
piazzamenti di rilievo negli altri maggiori eventi federali.
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Arancini di Sicilia
E’ il 21 febbraio, ma a Bologna l’inverno rigido e nebbioso non si è visto, addirittura occorre
il giubbotto più leggero, vista la temperatura primaverile…
Il volo Ryanair impiega appena un’ora e venti minuti a sorvolare la penisola per planare dolcemente a Catania, dove qualcuno già mi attende. Ti aspetti il Calogero Macaluso di turno, con
tanto di coppola e marranzano… e invece ecco Elis Furlan, bionda friulana trapiantata in terra
sicula, che mi sprinta - guida stile Vettel - all’Hotel Villa Politi di Siracusa.
Sì, sono proprio io, in carne e ossa, non solo una voce di Facebook e, finalmente, prendono
forma i profili di Buggea, Sammito e di altri siciliani finora solo contatti da social network. A darmi il benvenuto ci pensa un regale semifreddo con pistacchi al sapore di mandorle: eccezionale!
Villa Politi presenta un ambiente confortevole, antico e moderno fusi in un connubio architettonico godibile, dalla sala da pranzo alle camere con terrazzo che schiudono la vista sulla città.
A cotanto splendore i locali ci saranno pure abituati, ma per lo “straniero” il torneo è solo un
pretesto per applaudire alla Grande Bellezza della Sicilia… Ed ecco allora che al mattino, accompagnati da Salvo, Luisa e Maria ci avviciniamo all’ingresso della… Neapolis. No, non è il circolo
di burraco campano, ma la primitiva città aretusea, quella del teatro greco, dell’Anfiteatro e delle
meraviglie architettoniche di un’antichità che il tempo ha scalfito ben poco…Il sole poi rende il
tutto ancora più…più!
Salvo ci conduce all’Orecchio di Dioniso, che non è un macabro reperto, ma un’enorme cava
ove la nostra eco rimbomba, con Lorenzo che sfoggia tutta la sua cultura da architetto per meglio
illustrarci le funzionalità delle costruzioni antiche, restando emozionato più di tutti di fronte allo
spettacolo di un anfiteatro dove
ancora oggi si inscenano manifestazioni teatrali famose in
tutto il mondo…
Ma il dovere chiama e Salvo
e Lorenzo debbono lasciarci
per preparare le sale, mentre
noi turisti puntiamo alla volta
di Ortigia, gioiello peninsulare
nonché meta del nostro spuntino di mezzodì.
La Cattedrale di Santa Lucia domina l’immensa piazza, dove il clan dei Cannata si incontra
con il clan degli Scalia… Lo scontro è a colpi di granite di
mandorle, che mandano in visibilio Antonio Natilla, tutto
intento a gustarsele con le brioche…
Il torneo chiama, la visita guidata è terminata, ma c’è
pur sempre la domenica! In attesa del volo di ritorno, Aldo
mi scorta con calma
a Catania… anzi ad
una pasticceria di
Catania per gustare i
meravigliosi arancini
di Sicilia e per fare incetta di cannoli e dolci da trasvolare a
Pesaro.
E mentre mi staglio nuovamente in volo, il pensiero già
corre alla prossima volta che farò ritorno in questa terra:
presto, ho perso troppo tempo!
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Siracusa, 21/22 febbraio Hotel Villa Politi
1

SANTORI HELENIO
VITALE GIORGIA

2

GRECO CARLA
BRUCIA MARGHERITA

3

BARRESI LAURA
ROCCARO ANTONIO

BURRACO
VAL VIBRATA
BURRACO INN
Catania
CLUB DEGLI AMICI
Siracusa

Enzo Sammito ed Albino Buggea costituiscono il
binomio che organizza da due anni questo torneo, per
conto delle loro rispettive associazioni, Priolo Gargallo
e Amici del Burraco Siracusa.
L’evento ha raccolto tutta la Sicilia più alcuni
continentali presso la bellissima sede di Villa Politi,
hotel elegante e raffinato, fino al limite della capienza
(82 tavoli), offrendoci il classico esempio di torneo
siciliano ben costruito e confortevole per assistenza e
ristorazione.
Il resto lo ha fatto il clima, primaverile, che ha
consentito di non trascurare il risvolto turistico tra le
meraviglie archeologiche aretusee e quel gioiello che è
il promontorio di Ortigia.
Sotto la supervisione del consigliere nazionale
Franco Ballati, la gara è stata diretta da Antimo
Mazza, assistito in sala da Insana, Cappello e Sisinni,
mentre Scaraggi gestiva la Sala Conti.
Simpatico è stato l’intervallo pomeridiano al sabato,
quando nello spiazzo dell’Hotel sono stati offerti
pizzette e arachidi con gassosa ed altre bevande. Il by
night del venerdì ha raccolto ben 32 tavoli, con il suc-

cesso di una coppia locale. Il torneo invece ha celebrato il bel trionfo della collaudata coppia
continentale Santori - Vitale, davvero implacabili soprattutto nella fase danese, dove hanno tenuto
a bada agevolmente ogni tentativo avversario e totalizzato infine 163 VP.
Nel corso del torneo, il primo di ben 6 nazionali in scaletta nell’anno in terra sicula, sono stati
premiati con le coppe Fibur tutti i vincitori di circolo della Sicilia, a cura del predetto Ballati e
del delegato regionale Pavone.
In altra parte del notiziario viene raccontata l’esperienza personale riferita a questo torneo.
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Vietri sul Mare, 28-2/1-3 Lloyd’s Baia Hotel
1

ANTUOFERMO ANTONIO
NATILLA ANTONIO

2

LEONE MARCO
DE CARO M. CRISTINA

3

MANCINI CLAUDIO
MUCCI ANDREA

AMATORI BURRACO
Bari
CIRCOLO HORA
Palermo
FERMO BURRACO
BURRACO P.S. Elpidio

Il torneo più gettonato d’Italia, il Nazionale “Città di Salerno” della SABUR di Pasquale
Mele, tiene, anzi incrementa di una unità i tavoli dello scorso anno chiudendo a 128, è tutto ciò
nonostante la chiusura imprevista della Salerno - Vietri che ha provocato alcune rinunce.
Soddisfatti gli occhi con un bellissimo panorama sulla costa, confortato da un clima già
primaverile, e con pallettoni di cioccolata sparati sui tavoli, il torneo ha preso il via rinnovando
in tutti emozioni più o meno conosciute.
Scorsa via la prima tranche del torneo, ecco servito il by night al profumo di cornetti appena
sfornati, latte, caffè e cappuccini. 30 tavoli che premiano Lucio Verbeni e Giulia Sorrentino.
Il dì seguente il torneo viene inframmezzato dai sorteggi di numerosi e assai apprezzati oggetti
in ceramica artistica vietrese… ma le menti sono ormai concentrate sulle proprie chance di
vincere l’ambito torneo o, quantomeno, uno dei tanti premi in palio.
Sotto la direzione di Antimo Mazza, in collaborazione con Noto, Saggese e Scaraggi, quest’ultimo in Sala Conti, si è avviata l’ultima fase del torneo, che ha celebrato il trionfo quasi
annunciato della super coppia A. Antuofermo - Natilla dinanzi ai siciliani Leone - De Caro e ai
marchigiani Mucci - Mancini.

Per i vincitori e il podio un regalo in più, quelle
meravigliose coppe in ceramica manufatte a Vietri, che
nel tempo gli ricorderanno la proficua partecipazione
al torneo più gremito d’Italia.
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Sanremo, 7/8 marzo Casinò
1

ANTUOFERMO ANTONIO
NATILLA ANTONIO

2

DE RITIS BRUNO
FINIZII ILENIA

3

GEMINIANI ROBERTO
RUVIO ROBERTO

AMATORI BURRACO
Bari
REGINA di CUORI
Pescara
ROSSINI BURRACO
Pesaro

Primavera! Sanremo ci accoglie in tutto il suo splendore e, stranamente, dopo tante edizioni caratterizzate
dalla pioggia, domina un magnifico sole che allieta il
weekend che coincide con la festa delle donne.
I tavoli non sono quelli di sempre, ma 95 è un numero
che susciterebbe comunque invidia per qualsiasi altro
torneo nazionale.
Ci sono i big e ci sono le… nuove proposte, tutti insieme
appassionatamente per sbancare torneo e Casinò. Almeno
alle macchinette il Natilla di turno non potrà metter bocca
e lì sì che si dipende solo dalla propria fortuna e non anche
da quella altrui.
La direzione di gara affidata a Carlo Cetino, collaborano Cosenza e
Masson, con il mago Barrese alla consolle e i soliti Crivelli e Italiano ad
accollarsi il lavoro sporco in sala, supervisore Giovanna Cassai.
La gara si presta coi suoi 7 danesi ad una selezione serrata tra gli
aspiranti, con le migliori coppie che si affacciano in prima linea fino
all’epilogo che premia per la prima volta su questo palcoscenico
Antuofermo A. - Natilla, dinanzi ai vincitori del precedente nazionale
novembrino. Tutto il podio va poi ad approfittare di un Casinò mai così
generoso per arrotondare il bottino con altre vincite alle slot e alla
roulette.
Note di colore del
torneo sono stati i
fiori con cui il circolo organizzatore del Bridge
Sanremo ha inteso omaggiare tutte le signore
che hanno partecipato alla gara, mimose mai

così profumate by Roberto Crivelli; e poi ha
onorato l’evento con la sua presenza pimpante
Mara Maionchi, dapprima un po’ sulle sue, poi
sempre più protagonista, non tanto al gioco, ma
nel mettersi in gioco: foto con tutti, superstar
tra i “podiati” e coppa scippata a Natilla, tanto
per lui il… negozio di trofei vinti è ormai saturo!
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Siena, 21/22 marzo Hotel Mercure
1

DE RITIS BRUNO
FINIZII ILENIA

2

CURTI CARLO
ASTORI MARIA

3

APOSTOLI FRANCO
MARTINELLI ANTONINA

REGINA di CUORI
Pescara
DUE di PICCHE
GENOVA
ASD UNIKA Terni

Prima assoluta per Siena nel panorama Fibur dei tornei nazionali. Giampaolo Morini del
circolo Jolly Club Firenze ha costruito questo
evento per dare una smossa alla Toscana,
anche se il responso dei tavoli non lo ha
premiato a dovere con gli appena 29 tavoli in
gara. Al proposito si dovrebbe aprire un
dibattito piuttosto complesso, che preferiamo
rinviare ad altra data…
In ogni modo l’accoglienza è stata superlativa per la qualità della struttura alberghiera, ben raggiungibile in auto o con i mezzi
pubblici, moderna e luminosa, arredata con
gusto e circondata da ulivi secolari importati
dalla Puglia.
Il buffet, dolce e salato, è risultato molto
accurato, rispecchiando ed esaltando tra l’altro il gusto dei cibi mediterranei con una buona
varietà di scelta.
Probabilmente avrà inciso sulla sparuta partecipazione anche il fitto calendario, non ultimo il
Campionato a coppie della settimana precedente, in ogni caso non solo toscani in pista, ma anche
coppie provenienti da Marche, Romagna, Lazio, Puglia, Umbria, Liguria e Piemonte, che hanno
avuto modo di godersi, viste le favorevoli condizioni meteo, tutte le bellezze artistiche della città
del Palio, con forte concentrazione, naturalmente, in Piazza del Campo.
La direzione di gara è stata affidata
a Lorenzo Scaraggi, coadiuvato da
Mazza e dalla esordiente Terlizzi in sala
conti, mentre il nazionale Menconi si è
sacrificato con l’organizzatore per compensare il tavolo incompleto.
Una coppa speciale è stata consegnata al club più numeroso presente,
costituito da Non Solo Burraco Prato.
La gara ha scandito la progressione
della più titolata tra le coppie iscritte,
Bruno De Ritis e Ilenia Finizii, che
hanno abbattuto infine la resistenza
strenua dei genovesi Curti - Astori, a
lungo leader nel torneo, mentre gli
storici Apostoli - Martinelli sono riusciti a occupare il terzo gradino del podio.
Auspichiamo a Giampaolo Morini un miglior risultato in futuro perché la città merita.
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Silvi, 28/29 marzo Hotel Hermitage
1

LA MANNA GIOVANNI
LA MANNA GILDA

2

SGAMBATO STAMISLAO
PELLACCI ANITA

BURRACO KING
Mola di Bari
FIBUR DUE
N. SOLO B. Civita C.

3

CONTI JOLE
VOLI ROSSANA

BURRACO Pescara

Si respira aria di primavera già inoltrata
qui a Silvi Marina, località sul mare di
Abruzzo pensata per le famiglie che amano
trascorrere vacanze estive in tutta tranquillità. L’Hermitage propone una imponente
costruzione su 11 piani, camere spaziose e
una cucina apprezzabile. Tanto basta per
rendere il soggiorno dei burrachisti confortevole e agli organizzatori Luana e Febo alias
Franco di garantire un impatto molto positivo
ai convenuti, che sono circa 300 per 77 tavoli.
Pare quasi un raduno di vecchie glorie, da
Contu a Santucci, da Volpi a Ronchi, da
Pesciarelli ad Apostoli… c’è pressoché tutto il burraco di una volta, che è sempre attuale, e quello
attuale che si confronta con i classici d’un tempo; la classifica finale rispecchia fedelmente questo
confronto, miscelando sapientemente passato, presente e futuro di questo gioco dai mille risvolti.
Luana e Febo spiegano bene la differenza tra l’”avere l’altezza” ed “essere all’altezza”;
madre natura non gli avrà regalato centimetri, ma li ha compensati abbondantemente con il dono
- non frequente - della squisita ospitalità. E così da Peppa Pig che accoglie gli ospiti all’ingresso
dell’Hotel alla pasticceria offerta a ogni tavolo, dalla loro presenza costante per ovviare a
qualsiasi problema alla cortesia non artefatta dimostrata verso chiunque… giganteggiano e meritano il plauso più sincero dei partecipanti, spiegando il perché del successo di questo torneo,
nonostante il Nord latiti al gran completo e il Sud vi sia presente in modo sparuto…
La gara, pertanto, non sortisce sussulti tellurici e si dipana
scorrevole sotto la consueta, abile conduzione di Antimo Mazza,
coadiuvato da Cosenza, Di Medio e Petti al PC.
Sgambato & Pellacci provano la fuga, ma il guizzo risolutivo è
delle facce nuove provenienti dalla Puglia, i due La Manna
neppure parenti che regalano al King Giacomo Valente il primo
gagliardetto nazionale ed a sé stessi i trofei in ceramica di
Castelli. A salvare poi l’onore regionale ci pensano le pescaresi
Conti - Volpi, terze sul podio.
Di rilievo è anche il brusco stop imposto dalla compagna/
sorella Francesca all’ascesa dei mattatori di questo primo trimestre Natilla - Antuofermo.
Qualcuno pretende la torta, ma stavolta resta un’esclusiva a
cena per gli alloggiati; dovrà aspettare il 2015, quando almeno un
“nordista” farà capolino da queste parti, il nostro presidente, per
festeggiare come da copione già visto altrove il decimo nazionale silvarolo.
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CORRIDONIA, 2/2//2014 - La Regina di Cuori Macerata
confeziona un torneo inedito, con la prima assoluta per i
Separé e la curiosità premia l’impegno di Simonetta
Santucci e Cristina Spataro & Co oltre misura, con ben 92
tavoli al tradizionale Hotel Grassetti. Direttore di gara è
stato Antimo Mazza con Cetino, Corridoni e le suddette.
La gara si è così sviluppata molto più serenamente privi
della visuale del proprio partner. Insomma, pochi mugugni
e tanto favore da parte dei giocatori.
Pranzo in sede di gara apprezzato e… hanno vinto i
migliori del lotto, Antonio Natilla - Antonio Antuofermo.
PESARO, 16/2/2014 - Tradizionale Platinum all’Hotel Cruiser
organizzata da Rossini Pesaro, con record di 88 squadre
schierate per disputarsi la storica coppa.
Anche qui colpisce il signor Natilla, appositamente salito
da Bari con F. Antuofermo, Spinelli e Amoroso per carpire
uno dei pochi trofei assenti nel suo palmares. .
Direzione di gara by Carlo Cetino, con Settonce, Flenghi
e Contu. Rilevante la presenza degli imolesi con ben 11
squadre, mentre è stato il battesimo per le neo affiliate
Montegiorgio e Gubbio.
VERBANIA, 16/2/2014 - Sotto la direzione di Mimma
Manduci si è svolto il 2° Regionale organizzato dal Club
Burraco Verbania presso la incantevole sede di Villa Giulia
Pallanza. Per il circolo di Irene Lafratta si è trattato di un
bel risultato, dall’alto dei 76 tavoli allestiti in una domenica
assolata e ben trascorsa da tutti gli ospiti.
La gara ha sortito identico epilogo della prima edizione,
ovvero la vittoria di una coppia di Casale Monferrato.
Stavolta è toccato infatti a Fronterré Roberto e Cangelosi
Vita, per la gioia di Giorgio Bertazzo.
MUGGIÒ, 23/2/2014 - Con puntualità Mario Bonali ci informa su
un’altra iniziativa del circolo Arc & Burraco Muggiò. Il nuovo
elegante locale sito a Cinisello Balsamo poteva contenere fino a
50 tavoli e… 50 tavoli sono stati!
Gradito il self service di ristoro allestito nella sala adiacente, a
parte un po’ di “animazione” finale a un tavolo, il torneo è stato
piacevolmente diretto da Dona Cambiaghi ed è stato vinto delle
genovesi Rossana Garro e Alessandra Silvestri dello Sporting Club
ligure.
MOLA DI BARI, 2/3/2014 - Nuova iniziativa in
Puglia, a cura del circolo Burraco King di Giacomo
Valente. Presso l’Hotel Il Gabbiano si è tenuto il 1°
torneo regionale della nuova associazione pugliese,
con molti reduci da Vietri, compresi i marchigiani
Claudio Mancini e Andrea Mucci, che hanno fatto
loro il torneo, diretto da Mazza con Terlizzi al PC e
32 tavoli in tutto. Tanta allegria e bella tavolata
finale con prodotti tradizionali.
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VALENZA, 2/3/2014 - Ancora uno strepitoso successo del
circolo di Valenza, che accoglie ben 82 tavoli al centro
Espositivo Expo Piemonte, torneo dedicato al Carnevale.
Presenziava l’avv. Modica, mentre la direzione è stata
affidata a Mimma Manduci.
Il Burraco Club Torino si è aggiudicato il premio quale
circolo con più iscrizioni, mentre il casalese Cosimo De
Luna ha vinto il torneo assieme ad Aniello Attianese del
Circolo Arc & Burraco Muggiò.
MILANO, 22/3/2014 - Iniziativa del circolo Bridge 2000
di Sofia Capitano il torneo regionale “Quattro Stagioni”
(ne sarà fatto uno per ciascuna stagione) disputato nei
pressi di Milano, al Lago Malaspina.
62 sono stati i tavoli diretti da Marina Gatteschi, con
Michele Amato e Fernanda Scisca collaboratori.
I 7 turni dal pomeriggio, con pausa cena, hanno
sancito il trionfo al fotofinish (3 coppie a 95 VP) di
Loretta Cicchelero Ventura e Maria Falivene del Circolo
milanese del Volta.
GRAGNANO, 22/3/2014 - Il secondo regionale di
Interburraco Stabia di Mario Meglio è come
una buona bottiglia di vino rosso che col passar
del tempo migliora…alla vista per l’affluenza
lievitata a 76 tavoli (+ 12 sul 2013) e al palato
poiché le torte preparate per l’evento dalla
Jolly Pasticceria sono vere opere d’arte.
Dopo tanta suspense l’alloro è andato a una
coppia della Coccinella, Salvatore Festa e Ciro
Piscopo. Il torneo, diretto da Pasquale Mele, si è svolto presso l’elegante Villa dei Cesari.
ROCCALUMERA, 22/3/2014 - 17 erano tavoli che han
salutato l’ingresso in Fibur della nuova associazione del
messinese.
Tino Giannetto ha finalmente inaugurato il circolo della
Fenice presso il Main Palace Hotel sulle suggestive sponde
del lungomare ionico.
Enzo Sammito ha diretto la gara, al termine della quale
il presidente del circolo ha voluto offrire un ricco buffet a
tutti i convenuti. La gara è stata vinta da Pirrotta - Toscano.
COMO, 30/3/2014 - La Società del Casino - presidente Roberto
Simone - ha organizzato presso le fantastiche sale del Teatro Sociale
di Como un bel torneo regionale, diretto da Dona Cambiaghi,
coadiuvata da Elena Pivetta e Wanda Mornata.
47 sono risultati infine i tavoli allestiti per dar vita a un torneo
sicuramente elegante e con i classici 7 turni di gara che contraddistinguono i regionali del Nord Italia, stavolta a partire dal
primo pomeriggio.
I giocatori sono stati coccolati a suon di dolcetti, mentre a
vincere sono stati Aniello Attianese di Muggiò e Giordano “Jordan”
Gandini del Circolo Volta Milano.
.
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- CIRCOLARE SULLA COPPA CAMPIONI - Venerdì 9 maggio 2014 ore 18.00 Registrazione squadre
ore 21.00 1° turno
Sabato 10 maggio 2014 ore 15.00 2° turno
ore 21.00 3° turno
REGOLAMENTO
Ogni Associazione potrà inviare una o più squadre composte da sei giocatori di qualsiasi categoria.
Formula
Verranno formati 3 gironi con 1 coppia di ogni squadra per girone.
Verranno premiate per ogni turno le prime tre coppie di ogni girone, nonché le prime tre squadre in base
ai risultati conseguiti complessivamente dalle proprie coppie nelle 3 sessioni.
In pratica verranno premiate 27 coppie nei singoli turni e 9 coppie in finale per un totale di 72 giocatori.
La quota d’iscrizione per squadra è 360,00 euro; il versamento va effettuato sul C/C c/o UNICREDIT
Banca, Via Freguglia, 2 - Milano Codice IBAN IT 31 H 02008 09455 000100126649 intestato a FIBUR .
Le Associazioni che intendono partecipare devono inviare la scheda di iscrizione alla Segreteria (fax n°
02.84968274) comunicando i nomi dei capitani e dei componenti le squadre entro il 30 aprile 2014.
Sede di gara : GRAND HOTEL GALLIA **** Milano Marittima
Viale 2 Giugno 34 – 48015 Milano Marittima (RA) – tel. 0544 977071
Fax 0544 971746 – mail : event@selecthotels.it
Convenzioni
GRAND HOTEL GALLIA****
 € 220,00 a persona in camera doppia uso singola
€ 180,00 a persona in camera doppia
€ 150,00 a persona in camera tripla
(Le tariffe comprendono: 2 pernottamenti e prima colazione - 2 dinner buffet - 1 lunch - bevande ai pasti)
Eventuale pasto extra: € 28,00 per persona
Arrivi anticipati del giorno 8 maggio 2014 in trattamento di Bed & Breakfast
€ 90,00 in camera doppia uso singola - € 110,00 in camera doppia
Per ragioni organizzative è necessario che la prenotazione alberghiera al G. Hotel Gallia vada effettuata
direttamente ai seguenti numeri: tel. 0544 977071 - fax 0544 971746, entro e non oltre il 15/4/2014.
Sul sito la scheda di prenotazione alberghiera e la scheda di iscrizione.
Modalità di conferma e pagamenti - Ogni partecipante salderà direttamente il proprio soggiorno all’
Hotel. Le prenotazioni saranno confermate con carta di credito.

- STRALCIO DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - Tutte le segnalazioni e le denunzie pervengono
all'Ufficio della procura Federale che ha sede presso la federazione.
Questa incarica il Procuratore Federale competente per territorio e, tenuto conto del luogo
dove è stato commesso il fatto o quello di residenza dell'incolpato, provvede ad assegnare il
processo al giudice unico una volta terminata l'istruttoria o nel caso di inutilità della stessa.
Fino alla sentenza è fatto assoluto divieto di divulgare notizie sui processi in corso o interferire in qualsiasi modo sulle indagini o sul lavoro del giudice, fatta eccezione della informativa
ai componenti del C.D. dell'apertura del procedimento da parte della procura federale.
Ogni richiesta di documenti, notizie o altro deve essere diretta alla Segreteria della Procura,
unica legittimata a rispondere.
I componenti del consiglio Direttivo e/o degli Organi Centrali e periferici FIBUR non
possono assumere difese di incolpati, né rilasciare dichiarazioni o pareri in relazione ai predetti
procedimenti.
- DELIBERA ORGANIZZAZIONE TORNEI - Nel ricordare che ai sensi dell’art. 10 - lett. C del
Regolamento è compito della Federazione l’esame e l’eventuale approvazione di modalità dei
tornei che si discostino da quelle usuali, si pregano sia gli organizzatori che gli Arbitri di
attenersi alla regola di cui sopra, astenendosi dal porre in essere innovazioni alle formule dei
tornei (tornei paralleli, infernetto, suddivisione anomala di gironi, ecc…)
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Asd Circolo Hora Palermo
L’ASD Circolo Hora viene costituito il 9 febbraio 2012 dall’attuale presidente Claudio
Scalia, appassionato del gioco, con altri sei componenti il primo consiglio. L’associazione
prende il suo nome dalla località dove ha sede, Piana degli Albanesi (PA) - Hora e
Arebereshevet - situata su un altopiano a 25 chilometri dal capoluogo, il più importante centro
greco - albanese della Sicilia, popolato da circa 6000 abitanti.
Il primo anno di vita si chiude con appena 30 tesserati, ma il circolo partecipa ai campionati
italiani a coppie a Caserta, centrando subito una promozione in D. Claudio Scalia organizza
vari tornei e un regionale, in occasione dei festeggiamenti per la Patrona di Palermo Santa
Rosalia, raggiungendo i 22 tavoli.
Nell’anno appena concluso gli iscritti lievitano a 50 unità (attualmente sono 55) e lo score si
impenna con le vittorie nei tornei nazionali di Siracusa e Catania, grazie a Garofalo - Di
Lorenzo, e di Ragusa, con Scalia - Castorina; svariati inoltre risultano i piazzamenti nelle altre
manifestazioni regionali e nazionali siciliane, con il successo bis nel proprio torneo regionale,
che con 44 tavoli raddoppia esattamente
quelli allestiti il primo anno.
Il 2013 si chiude con uno strepitoso
sesto posto assoluto tra i circoli italiani
nel computo dei podi nazionali e promette
bene anche il 2014, con il primo piazzamento (secondo posto) ottenuto al torneo
nazionale di Salerno.
In prospettiva il Circolo si appresta a
vivere a giugno il suo terzo torneo regionale e, soprattutto, il 6 e 7 settembre si
cimenterà nell’organizzazione del suo 1°
torneo nazionale “Città di Palermo”.
L’associazione può contare su ben 5
il circolo Hora

arbitri: il provinciale Ugo Tarantino, l’arbitro di circolo Claudio Scalia e i tre provvisori M. C.
De Caro, Marco Leone e Salvatore Avolio.
La sede di gara del Circolo Hora è posta a Piana degli Albanesi in Via Conte Manzoni. Si
gioca abitualmente al venerdì sera - ore 21,30 - e, saltuariamente, la domenica pomeriggio.

Gruppo di soci premiati

Claudio Scalia e Cristina De Caro
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Nastri Rosa
Marche sempre attivissime al Sud: a Monte San Giusto con Mauro Mazza e la ASD
BURRACO CLUB CITTA’ DEL SORRISO; ad Ascoli Piceno si affilia l’ASD TORRI
GENTILIZIE presieduta da Mariano Forlini.
Non è da meno la Lombardia, dove registriamo l’ennesima presenza milanese con il circolo
ASD BURRACO AL BASEMENT dell’esotica Kazuko Hase; a Vimercate (MB) Amalia Notaro
è il presidente della neo affiliata SSD SPORTING IDROSCALO.
A Torino c’è una alternativa in più per gli appassionati grazie all’ASD AMICI DEL
BURRACO TORINO, presidente Elda Enrione.
Altro circolo romano con l’ASD BURRACO PALACE di Ilda Germanelli; novità nel
viterbese, dove a Oriolo Romano nasce l’ASD SEVEN di Vita Anna Didio.
Salvatore Cuomo è il più giovane presidente d’Italia: dopo tanto scrivere su face book, è
pronto a spiccare il volo con l’ASD LA RONDINE di Napoli; Tommaso Saggese ricicla invece
Planet Burraco che diventa LA PLANET BURRACO con sede a Capodrise e gare a Caserta.
Passa in Fibur invece il circolo ASD LE GROTTE di Alessandra Cincolà: ben…arrivati!

Calendario agonistico
TORNEI NAZIONALI IN APRILE
4/5 - Finalmente svelata la sede del settimo torneo nazionale di Catania! Aldo Pavone organizza
ad Acireale presso l’Ora Hotel Capomulini, altra scelta di qualità garantita.
4/5 - Anna Maria Cozzolino ha tutte le carte per replicare il notevole successo del torneo di
Ercolano, immerso come sempre nello splendido Parco del Vesuvio.
11/12 - L’aprile romano attrae: visita turistica offerta in occasione del secondo nazionale
organizzato dal Due di Picche al Pineta Hotel, che prevede tra l’altro ben 12 turni di gara.
11/12 - Novità assoluta per la Liguria con il nazionale di S. Margherita Ligure, dove al Grand
Hotel Miramare la Fibur Due organizza un torneo che suscita molta curiosità.
26/27 - Val Vibrata ci propone un altro super weekend con il torneo regionale del 25 aprile ed il
nazionale tra sabato e domenica, come sempre al Don Juan di Giulianova Lido.
TORNEI NAZIONALI IN MAGGIO
2/3 - Replica la puntata e le puntate Saint Vincent. Burracando per Milano e Burraco Casale M.
ancora insieme vi aspettano al Grand Hotel Billia per il primo round del torneo jackpot.
2/3 - Al classico Hotel Serapo di Gaeta la Lillibur organizza il torneo nazionale con la direzione
di Lorenzo Scaraggi e la solita calda accoglienza.
9/10 - L’Hotel Gallia di Milano Marittima alza il sipario sulla COPPA DEI CAMPIONI FIBUR
9/10 - Pasquale Cerciello vi propone l’alternativa gustosa alla Coppa Campioni presso l’Hotel
Vanvitelli per il terzo nazionale di Strike Nola.
16/17 - Isola Rossa, isola dei sogni non proibiti by Trieste e Gorizia. Come mancare?
16/17 - Latina organizza con Giulio Di Mario alla consolle presso il classico Park Hotel.
16/17 - L’Hotel Sikania Village Hotel Eden ospita il 1° evento del Circolo I Parioli di Gela.
16/17 - Un ritorno in gran stile per la Riviera delle Palme con la amatissima S. Benedetto.
31-5/1-6 - Le chiameremo ancora Emozioni quelle da vivere alla Tenuta dei Ciclamini di Mogol!
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ritornerà
a MAGGIO
con la Coppa Campioni e tanto altro…

GLI EVENTI NAZIONALI PIU’ DEL 2014
(dato aggiornato al 31 marzo)

1) NAZIONALE SABUR (VIETRI)

128 TAVOLI

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