F EDERAZIONE I TALIANA BUR RACO
Piazzale Susa n° 6 - Milano - Tel 02 76000710 / 76005455 - Fax 02 84968274

NOTIZIARIO FEDERALE - N OVEMBRE 2014
per scriverci fb@fibur.it - per leggerci www.fibur.it

Fibur informatevi!
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO

Il S O M M A R I O
LA PAROLA AL PRESIDENTE / NOTA DI REDAZIONE

PAG

3

S. Modica, C. Cetino

NONSOLOGIOCO: GALA DEGLI OSCAR

PAG

4

C. Cetino

EVENTI FIBUR: XVII CAMPIONATI A SQUADRE

PAG 5-8

C. Cetino

TORNEI NAZIONALI: PESARO

PAG

9

C. Cetino

TORNEI NAZIONALI: MONTESILVANO

PAG

10

G. Vitale

TORNEI NAZIONALI: S. ANTONIO ABATE

PAG

11

T. Saggese

TORNEI NAZIONALI: SANREMO

PAG

12

C. Cetino

TORNEI NAZIONALI: SORRENTO

PAG

13

T. Saggese

ATTIVITÀ REGIONALI: TORNEI REGIONALI

PAG 14-15

(A. Silvestri, F. Ballati, C. Cetino, T. Saggese, S. Montefredini, D. Ramosini)
SEGRETERIA: NOTIZIARIO FIBUR

PAG

16

Segreteria Fibur

SEGRETERIA: NASTRI ROSA / CALENDARIO

PAG

17

T. Fillarini

REDAZIONE DI FIBUR INFORMA: CARLO CETINO

2

La parola al Presidente
Come non essere soddisfatti dell’annata che va a concludersi? Tanti tornei di qualità, tanto
entusiasmo, recensioni per lo più favorevoli, Campionati con numeri esponenziali… Insomma,
viene tutto buono per ben sperare per il futuro.
L’augurio pertanto che posso fare per il 2015 è che abbiano continuità i vostri successi, su cui
d’altronde confida e si basa la stessa nostra Federazione.
Rivolgo un pensiero al circolo di Santa Croce Camerina, piccola località siciliana sconcertata
in questi giorni da un fatto di cronaca sconvolgente. Dalla Federazione giunga ai tesserati tutta la
solidarietà che la triste circostanza richiede, soprattutto nel momento in cui una bella festa, come
può essere un primo torneo regionale locale, viene a perdere inevitabilmente molto del suo spirito
gioioso.

il Presidente

Avv. Salvatore Modica

Nota di redazione
Il sipario è calato sui Campionati a Squadre 2014 con l’esito più scontato: un Antuofermo per
un altro rispetto al 2013 e la squadra Natilla ghermisce quel titolo sfuggito 12 mesi fa all’ultimo
tuffo. Onore e gloria alla Asd Amatori Burraco Bari e ai componenti della squadra ben in vista in
copertina.
Praticamente immutato il numero dei partecipanti, i Campionati a Squadre si dimostrano per
l’ennesima volta il veicolo più formidabile per ribadire l’efficienza della Fibur nel settore
organizzativo. Macchina solida e ben oliata, non tradisce mai le attese, anzi, ogni anno può
contare su nuovi protagonisti e piccoli significativi miglioramenti.
Mi auguro che non vi suoni stucchevole da parte mia ricordare che nel mese di novembre
ricorrono purtroppo due tristi anniversari: due anni fa si spegneva Giorgio Vitale, lo scorso anno
ha lasciato un grande vuoto Vincenzo Portulano… Rammentarli deve servire soprattutto a
ricordarci di proseguire nel loro esempio di dedizione il cammino per la nostra Federazione senza
mai cedere a personalismi.

la Redazione
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Galà degli Oscar
Il 3 ottobre al Baia Flaminia Resort di Pesaro il palcoscenico è pensato solo per celebrare le
Stelle Fibur 2013. Curiosità di una serata diversa: Luciana Valeri maneggia il flûte anziché le
pinelle, l’elegante De Ritis potrebbe sfilare per uno stilista, Andrea non è il Noto arbitro ma uno
showman alla tastiera, Gentile e Poloni coinvolgono chiunque capiti a tiro per ballare, Mancini
rievoca i trascorsi da cantante, persino Steve accenna due passi in pista lasciando per qualche
istante la fotocamera, Presidente e consorte applaudono alla gran serata in compagnia delle tre
milanesi Carotti, Cambiaghi e Gatteschi, protagoniste di un coro da Trio Lescano… Siamo in 50 e
facciamo per 100, quel “Surdato ‘nnammurato” urlato all’unisono è da brividi, chi non c’è ha
torto a non esserci perché M. G. Castilletti ha percorso tutta l’Italia da Ragusa a Pesaro per poter
vivere questo evento che in un crescendo rossiniano coinvolge e stravolge… Il bello del burraco
passa anche da qui, dove tutti possono sentirsi trionfatori in una serata fuori dell’ordinario.

E passiamo ai vincitori. Il pienone stavolta lo fanno Bruno De Ritis e Ilenia Finizii, personaggi
maschile, femminile e coppia dell’anno. Tra i tornei nazionali vincono Conegliano per Venezia,
Val Vibrata per Tortoreto e Ragusa per Kastalia: Poloni, Vitale e Castilletti, tre donne una
garanzia di qualità … Andrea Noto ritira per Salerno (assenza recidiva!) l’Oscar di torneo più
affollato, così come la signora Braggioni ritira per la sua Valenza il corrispettivo tra i regionali.

L. Valeri e C. Mancini sono applauditi per il podio Fibur 2013, ma ritireranno il riconoscimento con A. Attianese durante il torneo. Attilio Petti si fregia del premio “Portulano”, a coronamento d’una carriera da arbitro di Sala Conti sempre puntuale ed affidabile… Infine la Regione e
l’Associazione Più 2013: Simonetta Di Domenicantonio, direttamente dalla stazione al Flaminio,
ritira per il Lazio la statuetta, A. Natilla ritirerà la domenica quella per l’Amatori Burraco Bari.
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Campionati Italiani a Squadre 2014

UNA FESTA PER TUTTI - Cominciamo per una volta dalla fine. Il ritrovo alle 1,30 di notte
presso l’Hotel Mediterraneo (staff sempre impeccabile) esprime bene il concetto che si vuol dare
a un raduno imponente come sono i Campionati a Squadre della Fibur: una bella festa italiana da
Gorizia a Ragusa, tra i salumi marchigiani e monferrini, i vini veneti ed emiliani, i taralli pugliesi
e i dolci friulani… e un brindisi che inneggia ai vincitori e consola chi è retrocesso. La tensione
cumulata in due giornate intensissime di gare si scioglie completamente nel comune godimento di
una festa da invidiare, al pari di tutto ciò che nasce in seno alla Federazione Italiana Burraco.
IL PROLOGO - Lo schieramento parla di ben 158 squadre, praticamente come lo scorso anno,
equamente divise dalla Serie A alla Serie D,
mentre la Nazionale conta le solite 14 formazioni
e la Promozione ne raccoglie 32. La novità sono i
Sipari, adottati per la prima volta in questo
evento, mentre l’anteprima è dedicata al Super by
Night del giovedì, per intrattenere piacevolmente
e dolcemente chi ha anticipato il suo arrivo.
Numeri non altisonanti, comunque 27 tavoli
danno vita alla kermesse d’apertura. Dopo 5 turni
la spuntano i milanesi Cosimo La Fratta e
Giuliana De Vecchi della Famiglia Meneghina,
gli altri si consolano con i premi minori o con gli
omaggi recapitati da Conegliano Como, Milano,
Civita, Ragusa e Pesaro. Per tutti dolci a volontà e caffè.
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GLI ARBITRI - A dirigere l’evento come direttore capo è stavolta Donatella Cambiaghi, sistemata nella Sala principale del Palazzo del Turismo; le altre due sale sono state governate da
Carlo Cetino e Andrea Noto; coadiuvavano i predetti i nazionali Persampieri, Sivieri, Manini e
la regionale Ala, cui si è aggiunto in extremis, stante l’assenza della Di Bartolomeo, il siciliano
Cappello, strappato alla sua squadra, peraltro già in numero congruo.
Al PC hanno lavorato, uno per sala, Petti, Di Medio e Cosenza.
Al sabato mattina si sono tenuti gli esami per il passaggio ad arbitro effettivo di circolo (30
candidati) con esiti da comunicare successivamente, mentre per il patentino in Sala Conti due su
tre hanno conseguito l’attestato.
LE CURIOSITA’ - La Regione più
rappresentata è stata la Lombardia, con
ben 30 squadre, di gran lunga davanti a
Emilia Romagna e Lazio con 23; notevole
risulta l’apporto del piccolo Friuli con 10
squadre, mentre si segnala un’unica
presenza toscana con il circolo dell’Elba
(foto) e l’assenza totale della Calabria.
Con 8 squadre è il Bridge Cesena a
primeggiare per numero di iscritte.
La squadra Santori - Val Vibrata, in
Serie A, ha ottenuto il punteggio finale
più alto, ben 221 VP, pari a una media di
13,8 punti a partita; di contro la squadra
De Gobbis di Udine, in Promozione
detiene il punteggio più basso in assoluto - solo 75 VP - (media a partita di 4,7 VP).
La squadra Cavalli retrocessa in A per rottura prolungata, l’anno prossimo correrà nella
categoria con il Cavallino Rosso; la Patavina ha pagato lo Scotto per retrocedere: meglio se
l’avesse lasciato a casa! La squadra Belato ha ruggito con la promozione in B; la squadra
Foglia è… caduta in Promozione; dopo la retrocessione in D la squadra Rumore si è zittita! La
squadra Cappello, venuta con Cappello, ha perso il Cappello per strada (ha dovuto arbitrare!).
LE PREMIAZIONI - Come sempre, la lunga teoria dei premiati è iniziata con le regioni e le
associazioni più in vista nel 2014. Per la maggior attività agonistica la targa di n° 1 è andata al
circolo di Osimo, mentre la Regione più attiva nell’anno è risultata la Lombardia; si conferma
Rossini Pesaro in qualità di Associazione più rappresentata nei tre Campionati Fibur 2014.
I SEPARE’ - Sui Separé abbiamo raccolto i pareri dei protagonisti in diretta
nonché sui social network per comprenderne l’effettivo gradimento. Le opinioni
sono molto contrastanti, laddove chi è
favorevole denota meno tensione e meno
“segnalazioni”; chi non li apprezza lamenta che sono ingombranti, soprattutto
gli attuali paramani lo sono, ed incidono
negativamente sulla visione del gioco,
costringendo spesso a richiedere il numero
delle carte agli altri componenti il tavolo.
Per la cronaca sono stati testati in
Nazionale e in Serie A.
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1

SQUADRA NATILLA

2

SQUADRA CALCAGNINI

3

SQUADRA SCAPPITI

AMATORI BURRACO
Bari
ROSSINI BURRACO
Pesaro
UNIKA Terni

LA CRONACA - La Serie Nazionale concentra le maggiori attenzioni ed emozioni. La
squadra Cucchiarelli prova un fantastico tris, ma non è anno. La squadra Scappiti, all’
esordio, cerca invece di onorare la memoria dello scomparso campione, avvalendosi del
giocatore Antimo Mazza, una novità assoluta per i Campionati. Cesena presenta ben due
squadre, ma entrambe sono destinate a uscire dall’Olimpo, mentre le cagliaritane Massidda
riescono a salvarsi anche quest’anno; non va così bene agli esordienti Stabilini di Arcore, che
retrocedono dopo un inizio promettente. Neanche i Sipari aiutano l’ideatrice Santucci e la
sua squadra che sprofonda all’ultimo posto.
La lotta per il titolo si circoscrive alle formazioni poi salite sul podio. Il dominio della
squadra Natilla viene ad un certo punto messo in discussione dalla squadra Calcagnini, che
riesce pure a sopravanzarla a due turni dalla fine; ma l’impennata d’orgoglio dei baresi, già
beffati nel 2013, non ammette repliche e con un poderoso 17 - 3 si riprendono la leadership e
volano verso il meritato trionfo. Antonio Natilla, Francesca Antuofermo, Maita Spinelli e
Concetta Amoroso D’Aragona conquistano per l’Amatori Burraco Bari (prima volta) il titolo
di Campioni d’Italia. Le squadre Calcagnini Pesaro e Scappiti Terni completano il podio.

Dalla Serie A ottengono la promozione per la prima volta nell’Eccellenza le squadre
Santori Val Vibrata, Carminati Famiglia Meneghina e Pedinelli Rossini Pesaro, mentre per
la Carmè Rastignano Bologna è un ritorno ai massimi livelli.
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LE PROMOZIONI - E’ notevole il balzo in avanti
per due regioni: l’Emilia Romagna e le Marche
contano ben sei promozioni cadauna, segue il Lazio
con tre promozioni alla Serie superiore.
Notiamo l’exploit ottenuto da alcune associazioni
esordienti, come Brolo, Valenza, Nola e Venezia
(foto): alla prima partecipazione sono state premiate
con l’immediata promozione.
Le associazioni di Rastignano, Pesaro e Cesena
sono le uniche a poter vantare 2 promozioni a testa.
LE PROMOZIONI ALLA SERIE SUPERIORE
2015
SQUADRA
CITTÀ
SQUADRA
CITTÀ
SANTORI
CARMINATI
PEDINELLI
CARME’
BERTAZZO
TINARELLI
BATTISTA
CUOMO
FLENGHI
FIORE
GRASSO
ORTENZI
GIOVINAZZI
ROSETTI
BELATO
COTICA

V. VIBRATA

MILANO
PESARO
BOLOGNA
CASALE M.
BOLOGNA

M. URANO
SORA
PESARO
M. DI BARI

CESENA
MACERATA
LATINA

RAVENNA
NAPOLI
FERMO

N
N
N
N
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B

SERUGHETTI
CANDI
BALDINI
BETTIN
MORETTI
ROSSI
BOTTAZZO
FUSCO
SISINNI
MAZZEO
DI DOMENICANTONIO
NARDI

GALLERIA
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MILANO
IMOLA
PALMANOVA
TRIESTE
CESENA
OSIMO
VENEZIA
NOLA
MESSINA
BROLO
ROMA
VALENZA

2015

C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
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Pesaro, 4/5 ottobre Baia Flaminia Resort
1

PROCACCI SIMONETTA
PUGNITOPO MASSIMO

2

AMOROSO D’ARAGONA C.
SPINELLI MAITA

3

FIORDELMONDO OTELLO
FREDDO GIUSEPPE

Sotto il CAMPANONE
Gubbio
AMATORI BURRACO
Bari
BURRACO Osimo

Giunto alla XIV edizione, il Torneo “G.
Rossini” diventa il nazionale più datato
nella Fibur. Quest’anno i tavoli erano 71,
equamente miscelati tra il Centro Nord ed il
Centro Sud, come è oramai nella sua tradizione.
Assenti i vincitori delle tre ultime edizioni, per forza di cose dovevano iscriversi
nell’albo d’oro del torneo due novità. E
assolutamente nuovi si sono rivelati alla fine
i vincitori, mai prima d’ora assurti a questi
livelli.
Ma procediamo per ordine. Parte la
kermesse alle 15,00 di un assolato sabato 4
ottobre, diretta da Marina Gatteschi con l’ausilio
di Noto e Contu in Sala, Flenghi al PC, Cetino
tuttofare.
La gara si indirizza presto verso il suo
sorprendente epilogo, con la coppia eugubina
Procacci - Pugnitopo che respinge qualsiasi
avversario riesca a pervenire al tavolo 1, mentre
nella lotta per la seconda piazza la spuntano le
baresi Amoroso - Spinelli davanti ai bravi
osimani, più volte soccombenti al tavolo 1.
Un cenno lo meritano i trofei, davvero unici, a
rappresentare il monumento più famoso di
Pesaro, la “Palla” del noto artista Arnaldo
Pomodoro, egregiamente riprodotta dallo scultore Paolo Damiani, che ha disegnato anche le
medaglie per i gironi minori e per i vincitori
della Rossini Team Cup.
Il by night a squadre ne raccoglie ben 36. Le
Tre Venezie, dopo due anni di dominio, sono
costrette ad abdicare a favore della Val Vibrata,
con Borghetti, Ciabattini, Carminati e Mancini
che le beffano all’ultimo tuffo.
La domenica termina invece col vassoio di
arrivederci sui tavoli, vini e salami ai Presidenti,
la spaghettata tra i superstiti e il torneo federale di chiusura (vincitori Cetino - Scisca).
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Montesilvano, 10/11 ottobre, Grand Hotel
1

CUOMO SALVATORE
PACIFICO MARIO

2

GALEONE PAOLA
AMOROSO D’ARAGONA C.

3

ALIBERTI MARIANNA
LANGELLA ROBERTA

LA RONDINE
Napoli
CULTURA & G Trieste
AMATORI B. Bari
LA RONDINE Napoli
VESUVIO Napoli

Al G. H. Montesilvano Luana Giansante e
Febo Di Medio concedono il bis organizzando
anche quest’anno il secondo torneo nazionale
dopo il weekend offerto lo scorso marzo all’
Hermitage di Silvi Marina.
Stanze confortevoli e prezzi anticrisi sono
la ricetta per trascorrere momenti di relax in
un clima ancora mite.
La sala da gioco affacciata sulla spiaggia,
dove qualche coraggioso azzarda un ultimo
bagno fuori stagione, accoglie 66 tavoli.
Spicca la vetrina dei trofei firmati da
Ottaviani: gufi in vetro soffiato che silenti osservano l’
andamento della gara, coreograficamente sistemati su di
una consolle. La routine del torneo viene interrotta al
sabato pomeriggio da una breve pausa gastronomica,
quando ai tavoli viene servita pasticceria assortita.
Al termine degli undici turni svolazzano in vetta alla
classifica le rondini Cuomo e Pacifico, seguiti da
Galeone - Amoroso e le campane Aliberti - Langella R.
Poco impegnato è stato lo staff arbitrale, grazie alla
disciplina dei concorrenti, composto da Antimo Mazza
(direzione), Petti in Sala Conti, Cosenza, Settonce e Di
Medio.

E per concludere, Sud in evidenza
anche nel by night, con i pugliesi
Martella - Spinelli che si aggiudicano
l’unico torneo disputato nella notte di
venerdì.
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S. Antonio A. 24/25 ottobre Hotel La Sonrisa
1

TURCO ANNA
URCIUOLI MAURIZIO

2

ANTUOFERMO FRANCESCA
SPINELLI MAITA

3

EVANGELISTA GENNARO
DI LAURO ADDOLORATA

CAVA BURRACO
SABUR Salerno
AMATORI BURRACO
Bari
NAPOLI ELITE

Location tra fantasy e
castello incantato: complimenti ovviamente alla
presidente della Angri
Burraco, Eva Vaccaro,
per la scelta azzeccata.
Se mai vi è capitato di
seguire il programma di
RAI DUE “Napoli Ieri e
Oggi”, ne conoscerete il
multiforme esterno ricco
di giochi d’acqua e di
luci, tra piscine, statue di
divinità e animali…
Il costo della cena
pareva un po’ sopra le righe (25 €) rispetto al normale trend,
ma il servizio, la qualità e la varietà hanno saputo dare una
risposta convincente.
Il dato relativo ai tavoli è davvero importante, infatti il
“totalizzatore” ha infine marcato bel 95 tavoli.
Nulla è stato fatto mancare: foulard e cravatte sorteggiati,
poi i gratta e vinci, con una gratifica pecuniaria alle prime tre
coppie di ciascun turno; gli immancabili cioccolatini e
cioccolattoni sui tavoli, golosità d’obbligo da queste parti. E
poi ci sono le sempre gradite penne, oggetto per molti di
collezione, e la torta sempre più da Masterchef; ai presidenti
presenti è stata consegnata una medaglia ricordo.
Il torneo è stato diretto da Antimo Mazza, che si è avvalso
della collaborazione di Scaraggi, Noto, Mele, Saggese e Ala;
Esposito in Sala Conti.
La coppia vincitrice del torneo ha fulminato gli avversari
con ben 37 VP nelle ultime due decisive partite. Le baresi F.
Antuofermo e Spinelli hanno agguantato la seconda piazza
davanti a Evangelista - Di Lauro Addolorata (mica tanto
però!); insomma ne è venuto fuori un “panino campano” con
companatico pugliese!
Il by night ha raccolto solo 15 tavoli: Amoroso e Venosa
hanno carpito il primo premio.
.
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Sanremo, 7/8 novembre, Casinò
1

DE LUCA DANIELE
RIGOLDI ALAN

2

MASCONI ENRICO
MINETTI MASSIMO

3

AMBROSINI LAURA
BUCCIOL JLENIA

CANOTTIERI
Milano
2 DI PICCHE Genova
SPORTING C. Genova
BURRACO Sarzana

Il lungo viaggio verso l’estremo Ovest viene premiato da due meravigliose giornate di primavera, in fondo alla settimana flagellata, soprattutto in Liguria, dal maltempo.
Ben 110 tavoli gratificano il lavoro del Circolo
Bridge Sanremo che sfrutta bene il vantaggio
dell’evento in un Casinò che sarà pure in deficit,
tuttavia non perde mai fascino.
La sorpresa è quella telecamera fissata al tavolo
1, che in diretta web trasmette tutte le partite che vi
si svolgono fin dal primo dei sette turni danesi che
caratterizzano il torneo. Le immagini non sono
chiare, però i movimenti dei giocatori sì, il che
consente agli “spettatori” del web di comprendere
lo sviluppo di ogni mano e l’esito della partita più
importante in tempo reale. Tutto ciò lo si deve al
portentoso Gianluca Barrese, che gestisce la Sala Conti come nessuno. Sicuramente l’esperimento
è riuscito; potrà migliorarsi la percezione delle immagini da chi ha potuto da casa assistere alle
avvincenti partite che hanno deciso il torneo.
Dirigeva Carlo Cetino, con Cambiaghi al posto dell’infortunato Cosenza, poi Manduci e
Cassai con l’ausilio dei provinciali Crivelli, Italiano e Liguori.
Bella è stata la gara, ricca di suspense, ove quando tutto pareva apparecchiarsi per i favoriti
Antuofermo A. - Natilla, ecco che sono sopraggiunti a scombinare il pronostico i ragazzotti della
Canottieri Milano, De Luca - Rigoldi, che prima li hanno scalzati, poi abbattuti, quindi hanno
regolato col vento in poppa i successivi contendenti. Ne è venuto fuori un podio inedito, anche se
Masconi e Bucciol figurano già, pur con compagni diversi, nell’albo d’oro del torneo.

Per il resto c’è da raccontare di un torneo mai così lineare, delle solite vincite e perdite al
Casinò, che nelle due giornate si è avvalso della presenza sostenuta dei partecipanti al torneo,
grazie anche ai buoni slot dispensati a ciascun giocatore. Il resto lo ha fatto il clima che ha
concesso passeggiate sotto il sole nel centro di Sanremo.
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Sorrento, 29/30 novembre Hotel Moon Valley
1

FUSCO VINCENZO
VASATURO MARIA

2

SODANO FRANCESCO
MAIONE GIUSEPPINA

BURRACO VESUVIO
Napoli

3

ANTUOFERMO ANTONIO
NATILLA ANTONIO

AMATORI BURRACO

STRIKE Nola

Bari

Ha soffiato vento di scirocco sul VI Torneo Nazionale “Città di Sorrento”, organizzato dal
circolo Come Quando Fuori Piove, ovvero Loredana Soldatini. Tutto sommato è stato un weekend
climaticamente gradevole, ancorché caldo.
La sala si offre agli nostri occhi come un dejà vu di classe
con uno splendido albero di Natale con palle trasparenti,
artisticamente decorate, che saranno anche lo speciale trofeo
preparato per i vincitori.
I tavoli al Moon Valley sono 115, numeri che pochissimi
possono permettersi, governati dal direttore Mazza, assistito
ottimamente da Scaraggi, Saggese, Terlizzi, Berardini e De
Liguori, il cui compito in sala è stato agevolato dalla fattiva
presenza di quattro splendide hostess. Special guest Giovanni
Iaccarino, che ha allietato con la sua voce le pause.
L’orgoglio campano è stato premiato dalla vittoria dei
nolani Fusco - Vasaturo, seguiti a ruota dai vesuviani Sodano Maione e, tanto per confermare il consolidato asse Campania Puglia, da Antuofermo A. - Natilla. L’organizzazione ha voluto
altresì premiare, prima volta a mia memoria in un nazionale,
gli ultimi classificati di ogni girone con oggettistica di classe.
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VALENZA, 12/10/2014 - 83 tavoli! Non c’è che dire, Valenza
rappresenta un must e mostra di non aver a caso vinto l’Oscar tra i
tornei regionali per il 2013, fresco di consegna e orgogliosamente
messo in bella vista da Patrizia Braggioni & Co. presso il Palasport
che ospitava l’evento in luogo dell’Expo resosi indisponibile.
Il torneo mattina/pomeriggio è stato diretto come sempre da
Mimma Manduci ed è stato vinto dalla coppia piacentina Massimo
Minetti - Eleonora Scevi. Ha presenziato il presidente della Fibur.
CATANIA, 19/10/2014 - Lusinghiero successo del torneo “Coppa
Sicilia”, disputato
negli eleganti saloni dell’Auto Yachting Club.
I giocatori che avevano superato le
eliminatorie di circolo e provinciali hanno
dato vita alla contesa finale, che ha raccolto
ben 64 tavoli. Dopo i ringraziamenti del
presidente dello Yachting (nonché consigliere nazionale) Franco Ballati, Salvatore
Cappello ha dato il via alla gara, vinta dalla
coppia nissena G. Balestrieri - D. Zugno.
Il trofeo Coppa Sicilia è stato vinto dall’ASD Il Re e la Matta di Caltanissetta che,
unitamente ai circoli di Brolo e La Fenice Roccalumera, ha incassato il jackpot destinato a
finanziare coppie e squadre per i Campionati Fibur.
MONTEGIORGIO, 19/10/2014 - 54 i tavoli presso l’
Hotel San Paolo di Montegiorgio per questo primo
regionale organizzato dalle Colline Marchigiane.
Benedetti da un clima primaverile e assolato,
Franco Jommi e Pasquale Mandolesi hanno messo su
un bell’evento, diretto da G. Vespasiani, prendendo gli
spunti dalle esperienze maturate girando qua e là per i
tornei marchigiani.
Ottimo il pranzo, simpatica anche l’offerta di
frutta e bibite assortite a metà pomeriggio, il torneo
ha rispettato al secondo i tempi di gioco e ha premiato
i sambenedettesi Brunori - Stipa, che hanno beffato di un solo punto le osimane Baldini Nordio, a lungo al comando. Nella foto i trofei e il cesto per il circolo più numeroso (Osimo).
GUBBIO, 26/10/2014 - Novità anche questa tra i
regionali. Il circolo Sotto il Campanone di A.M.
Girlanda ha organizzato una chicca di torneo,
impreziosito da un pranzo a base di tartufo presso l’
Hotel Sporting. Direttore di gara era Carlo Cetino,
coadiuvato dal collega Settonce.
I tavoli erano 34 (buon riscontro in Umbria)). Il
torneo è servito a tesserare parecchi tesserati locali.
Prima della fase finale ecco una parata di dolci
offerti dal circolo, poi, al termine di una gara
avvincente, il torneo se lo sono aggiudicato gli
osimani Otello Fiordelmondo e Giuseppe Freddo.
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VIETRI, 15/11/2014 - Era questo il 2° Regionale
della Asd Nuova Salerno di Salvatore Consiglio.
Si è disputato presso il Lloyd’s Baia Hotel di
Vietri sul Mare, sotto la direzione di Pasquale
Mele.
Al torneo hanno aderito ben 74 tavoli.
Due donne in grande evidenza: difatti si sono
imposte Anna Giordano e M. Rosaria Matera,
che hanno fatto loro i trofei in palio, precedendo
Brienza - Corrado.
FIUMICINO, 16/11/2014 - Altra prima assoluta è
stato il regionale organizzato dall’Asd Burraco
Time Ostia presso il Timecity Parco Leonardo. Si
è azzardato l’utilizzo dei discussi Separé, ma la
risposta è andata oltre le attese: ben 67 tavoli!
Alberto Mazzotta ha diretto la gara, cui han
preso parte anche campani, umbri e toscani,
oltre ai laziali.
Il traffico ha ritardato l’inizio della gara, poi
però si è rispettata la tabella di marcia in modo
maniacale; qualche sbavatura per la cena, al
prezzo stracciato di 7 €, ma ciò servirà per il futuro. Al termine dei 7 turni, si è staccata su tutti
la coppia della Rondine Napoli Salvatore Cuomo - Mario Pacifico. Menzione speciale per Erika
Todde (foto), per il gran lavoro di PR sviluppato al fine di pubblicizzare l’evento.
TORTORETO, 23/11/2014 - Grandi attese si sono
create attorno al regionale a squadre organizzato
dai circoli di Val Vibrata, Silvi e Teramo.
Il battage pubblicitario ha prodotto 50 team in
gara, tutti denominati col film prescelto all’atto
di iscriversi.
Al Sayonara ci si è dati battaglia fin dal
mattino in una giornata benedetta dal sole.
Pausa pranzo tra pizza o pesce, poi tutti di
nuovo agli ordini del direttore Ennio Cosenza, in
versione “polso fratturato”.
Al termine gli Oscar del vincitore, creati dall’
artista Paolo Damiani, sono andati ai “300” di Gianluca Gasparetti e Stefania Nisi (Osimo), di
Marco Belleggia e Romina Dionea (Monteurano).
ROVIGO, 19/10/2014 - Il Circolo Sociale, presso la
propria sontuosa sede di Via Sant’Agostino, ha
stavolta offerto un regionale dal pomeriggio con 7
turni di gara e partecipazione a prevalenza
triveneto - emiliana, qualche lombardo e persino
due coppie calabresi.
Annalisa Zampini ha saputo sfornare la solita
bella accoglienza, mentre Sara Sivieri ha governato
la gara, intervallata dalla cena/buffet.
Hanno vinto il patavino Roberto Scotto ed il
trevigiano Gianni Florio. I tavoli in gara erano 43.
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- COMUNICATO LOCANDINE - Si ricorda alle Associazioni che ai tornei possono partecipare
solo giocatori preventivamente tesserati. Ne consegue che per i tornei nazionali e regionali
occorrerà che nelle locandine venga precisato che giocatori non tesserati non possono giocare,
a meno che gli stessi prima del torneo facciano domanda di iscrizione all’Associazione
organizzatrice o ad altra Associazione, dando tempo affinché i dati del nuovo socio (nome,
cognome, indirizzo e codice fiscale) vengano trasmessi via mail all’indirizzo di posta
elettronica fb@fibur.it oppure via fax al numero 02/84968274.
- TESSERAMENTO ANNO 2015 - Il costo della tessera per i rinnovi e per chi desidera partecipare ad 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.
- 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
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 €

16

FIBUR INFORMA - SEGRETERIA

Nastri Rosa
Per gli esterofili nasce in Svizzera, a Bellinzona, il Circolo BURRACO PARADISO di Adriana
Lecomte Moratti.
Sede di gara a Vico Equense, Salvatore Scintilla accende la ASD SCINTILLA BURRACOMANIA a Meta di Sorrento.
Ulteriore avvento tra i circoli romani: Valerio Viero affilia la POLISPORTIVA NAUTILUS.
Chiude le nuove affiliate del 2014 a Furnari, provincia di Messina, la ASD OLIMPIA di
Antonino Italiano.
Sergio Margutti è il nuovo presidente dell’appena rientrato circolo ASD CITTA’ DEI MILLE
a Bergamo.

Calendario agonistico
TORNEI NAZIONALI IN DICEMBRE
6/7 - L’Hotel Plaza di Caserta, struttura iper
moderna si appresta ad accogliere il ritorno
delle “Pinelle sotto l’Albero”, la scelta
federale per farsi gli auguri senza farsi
mancare il torneo nazionale, che sarà come al
solito il pretesto per una grande festa in
famiglia. Mai così qualificato come quest’
anno. Da non perdere!
12/13 - L’Hotel Concorde riospita il Nazionale voluto da Eugenio Parisi per dare lustro alla città
di Milano, in un clima già di festa. Da non mancare i mercatini di Natale in Piazza del Duomo!
TORNEI NAZIONALI IN GENNAIO
9/10 - 3^ volta della Regina pescarese, terza location proposta per il primo nazionale del 2015.
Stavolta ci spostiamo verso Sud, al Park Hotel Villa Immacolata, dotato di centro benessere.
17/18 - Tra sabato e domenica si torna al Plaza di Caserta, dove l’ASD Comehouse di A. Noto
esordisce tra i tornei nazionali. Corso gratuito per aspiranti sommelier al mattino della domenica.
24/25 - Bruna Ronchi e Villa Aurelia organizzano ancora al Marriott il Torneo “Città di Roma”.
La novità è costituita dal promesso spettacolo a fine gara.
TORNEI REGIONALI BIMESTRE DICEMBRE/GENNAIO
7/12 RAGUSA / Hotel Mediterraneo
(ASD Monsignor di Quattro)
14/12 TRIESTE / Centrale Idrodinamica
(ASD Cultura Giochi)
14/12 S. BENEDETTO DEL T. / Hotel Relax
(ASD Riviera delle Palme)
14/12 TERNI / Hotel de Paris
(ASD Unika Terni)
4/1
CERDA / Agriturismo La Targa Florio
(ASD Hora Palermo)
5/1
ROMA / American Palace
(ASD Burraco Acquamarina)
11/1 MILANO /Lago Malaspina
(ASD Le Quattro Stagioni)
16/1 SANREMO / Casinò
(ASD Bridge Sanremo)
25/1 MONTE S. GIUSTO /H. Rosa dei Venti
(ASD Città del Sorriso)
31/1 NAPOLI / sede da definire
(ASD Quarto Burraco)
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FIBUR INFORMA
ritornerà
a GENNAIO
con tutte le statistiche del 2014

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

1) CAMPIONATI A SQUADRE (Riccione)158 TAVOLI
2) NAZIONALE SABUR (VIETRI)

128 TAVOLI

3) NAZIONALE C.Q.F.P. (SORRENTO)

115 TAVOLI
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