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La parola al Presidente
La riunione del Consiglio Direttivo del 25 agosto è stata foriera di parecchie novità. I nostri
tesserati possono evincere dal verbale pubblicato sul sito e su facebook, oltre ché nel notiziario, che l’
attività del neo eletto Consiglio si mostra piuttosto fervida a 360°, nel segno di un progressivo
rinnovamento che l’esperienza trascorsa e il mutare degli eventi rendono necessari.
Tuttavia noto come taluni esigano una normazione ancora più rapida, inconciliabile con lo studio
delle problematiche in essere e con l’adozione di conseguenti efficaci soluzioni.
Tra le decisioni assunte dal Consiglio, ultima ma non ultima, segnalo la ratifica dell’accordo con
l’Associazione “50&Più”, già preannunciata nel notiziario di luglio, che merita la vostra attenzione, in
quanto può certamente apportare benefici ai circoli collocati nelle città che ospitano le sue filiali,
bacino potenziale per allargare la frequenza nei tornei federali.

il Presidente

Avv. Salvatore Modica

Nota di redazione
La vera novità dell’anno sono le classifiche low coast. Al passo coi tempi, riflettono in qualche
modo la crisi che stiamo vivendo. Cresce sempre più l’offerta di tornei giornalieri e serali in ogni
dove - basti dare un’occhiata all’intensissima estate appena alle spalle - mentre la selezione
stretta per le trasferte nazionali finisce col penalizzare molte piazze anche tradizionali.
E così non sono più i “viaggiatori” a primeggiare nelle classifiche Fibur, ma i frequentatori
assidui di tornei federali e regionali, in particolare dove se ne riescono a produrre in quantità
industriale. I fulcri sono tre, come indicano le classifiche attuali: Lombardia, Marche e Lazio, ma
anche il Friuli - tra Gorizia, Trieste, Udine e il sabato a Palmanova - e il Piemonte non sono da
meno. Non c’è da meravigliarsi se a fine anno il numero UNO della classifica Fibur sarà una
primizia assoluta. Mancano ancora tre mesi per smentire questa previsione: vediamo come andrà
a finire…
Intanto notiamo con piacere che i tornei nazionali in aprile e giugno del 2013 hanno già
ovviato alla denunciata sovrapposizione: grati ai rispettivi organizzatori, anche a nome di tutti i
tesserati, continueremo a monitorare il calendario… che già paventa tuttavia una nuova
concomitanza in febbraio, quando in un periodo scarno di eventi nazionali verranno a tenzone
due classici come Montegrotto e Vietri!
L’immagine di copertina ritrae la Sala dei Gioielli di Palazzo Borghese. Il 23 e 24 novembre la
Fibur celebrerà lì il suo ritorno in grande stile a Firenze: un’occasione da non perdere per chi
cerca il connubio ideale tra burraco e arte in una terra che è sempre nei nostri cuori…

la Redazione
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FIBUR INFORMA - NONSOLOGIOCO

Il Burraco Internazionale
Improvvisamente comparso sulla Home Page della Fibur con tanto di regolamento, il Burraco
Internazionale sta intrigando pian piano i burrachisti tradizionali.
Non bisogna considerarlo un’alternativa al burraco agonistico, in quanto sviluppa proprie
strategie che divergono ampiamente da quelle normali. Semplicemente è un altro gioco!
Innanzi tutto - lo dico a quanti confidano sul fattore “fortuna” per vincere i tornei - nel
burraco internazionale la componente più rilevante non è il… fondoschiena ma il cervello. Già
qui la dice lunga sulle difficoltà di applicazione di un gioco che va ben oltre il “pesca e scarta”
cui ama affidarsi buona parte dei giocatori.
Occorre innanzi tutto impostarsi diversamente: nel burraco tradizionale le priorità sono: 1)
Andare a pozzo; 2) Fare burraco; 3) Chiudere la mano. Il Burraco Internazionale inverte le prime
due priorità, in quanto andare al pozzo con giochi in cui sia presente una matta costituisce un
handicap notevole, perché affidarsi alle sole carte del pozzetto per costruire un burraco pulito condizione senza la quale non è possibile chiudere la mano - diventa estremamente aleatorio:
l’avversario pulirà con solerzia il tavolo dagli scarti e quindi giocare sperando nella sola pesca
acuisce le difficoltà a fare un burraco pulito.
Un’altra regola fondamentale del Burraco Internazionale è che alla raccolta deve seguire necessariamente un gioco, ovvero un’apertura o legare una carta. Anche qui la strategia dovrà
essere mirata a tenere sempre in mano almeno una carta da legare, per poter raccogliere lo/gli
scarti, che potranno venire utili in seguito o che sarebbero altrimenti preda dell’avversario. Contrariamente al burraco tradizionale, qui occorre avere sempre un ampio ventaglio di carte per
potersi destreggiare in ogni situazione e tenersi a disposizione scarti non pericolosi.
Naturalmente il fattore fortuna può occasionalmente incidere anche nel burraco internazionale
quando la mano ricevuta in dote consente la rapida costruzione di un burraco pulito, finanche
prima di andare al pozzetto. Ma, nella generalità dei casi, le mani dell’internazionale non si risolvono in breve tempo; le strategie di attesa e ostruzionismo, pressoché sconosciute nel burraco tradizionale, sono prevalenti e spesso le due coppie contendenti finiscono con l’annullarsi a vicenda.
In tal caso l’ampia dotazione di carte nel proprio ventaglio consentirà, con nuove aperture o
allunghi metodici, di incrementare i punti della coppia, senza mai però cedere alla tentazione di
sporcare con una matta una sequenza che potrebbe diventare il proprio burraco pulito (finché c’è
pesca c’è speranza…).
Abbiamo parlato di sequenza. E le combinazioni? Nel burraco internazionale - altra variante
essenziale - si possono aprire solo combinazioni di “3” e di “Assi”! Trovarsi serviti di quattro o
cinque “7” non è affatto un bene, tutt’altro! E’ come avere 5 carte slegate da scartare se non sono
utili a costruire una sequenza, tenendo pertanto ben lungi il giocatore dall’andare a pozzetto.
Come si può intuire, le partite di burraco internazionale sono generalmente prolisse e i tempi
adottati per quello tradizionale non sono sufficienti per concluderle. Avvezzi come ormai siamo a
sviluppare comunque le 4 smazzate, diciamo che un’ora occorre tutta (e spesso non basta) per
finire la partita.
Il conteggio dei punti è analogo al burraco tradizionale con una sola eccezione: non è
contemplato il burraco semipulito.
In Italia, come detto in premessa, il burraco internazionale sta facendo vieppiù proseliti in
quanto introduce parole pressoché ignote al gioco tradizionale: abilità, strategia, ragionamento.
A Palinuro, tre associazioni campane si sono da poco cimentate (come potrete leggere nello
spazio dedicato ai tornei regionali) nel 1° torneo Regionale di Burraco Internazionale. Non è
illusione ipotizzare che ne seguiranno altri. Provatelo e poi saprete dirmi!
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FIBUR INFORMA - ATTIVITA’ REGIONALI

Stelle dell’Adriatico
Abituati come eravamo una volta a viaggiare anche d’estate per cercare la parvenza di un
torneo stellato cui partecipare, non sembra il vero a tanti appassionati ritrovarsi adesso un
ventaglio di offerte quasi sotto casa e a getto continuo.
Perfettamente in linea con spread e benzina che salgono e reddito che scende, l’estate Fibur almeno quella - ci viene incontro offrendoci quel divertimento sotto le stelle che pareva, fino a due
anni fa, essere un’esclusiva altrui.
Le Stelle dell’Adriatico soddisfano l'ambizione a serate estive piacevoli da parte dei circoli
collocati tra il Nord delle Marche e la Romagna. Il percorso prende il via il primo sabato di luglio
a Milano Marittima che, coi suoi 43 tavoli, consegna alla neo organizzatrice Burraco Ravenna il
torneo più affollato dell’intero circuito. Ogni sabato, altre 4 volte, regala serate di divertimento
da Cesenatico a Senigallia, da Pesaro a Montemarciano, per offrire infine l’ultima tappa allo
splendido Mulino di Misano Adriatico.
La media complessiva è stata pari a 35 tavoli per tappa, dove stavolta la frutta l’ha fatta da
padrona, omaggio ai giocatori nella pausa di cortesia in segno di ospitalità da parte della
associazione organizzatrice. La finale ha invece messo sul piatto un giardino trasognante e un
lauto buffet di ringraziamento offerto dall’organizzazione.
Il circuito avrebbe premiato al termine la coppia più costante, considerando la somma dei VP
ottenuti nelle 6 serate, con il taglio del peggior risultato; ma anche la coppia che avrebbe
cumulato più punti federali nell’intero circuito e, destinatarie dei riconoscimenti disposti dalla
Fibur, le prime 3 coppie del circuito senza taglio alcuno di VP. In più, i circoli organizzatori si
sono contesi il trofeo “Maria Uva”, in
base alle prestazioni dei loro tesserati.
Possiamo dire che i vincitori del
circuito 2012 non… pensavano di
partecipare! L’ottimo riscontro nella
prima tappa, ribadito poi anche la
settimana successiva, ha convinto i
milanesi Luca Carminati e Claudio
Spagnoli - coppia peraltro casuale - ad
andare sino in fondo al circuito per
farlo proprio con un discreto margine
davanti a un nugolo di coppie raccolte
in un fazzoletto di punti.
Ai due milanesi è andata pure la
classifica a punti federali, mentre Venturelli
- Mancini di Cesena sono risultate in cima
alla graduatoria Fibur.
Rossini Pesaro si è aggiudicata il trofeo
“Maria Uva”, grazie alle prestazioni dei
suoi tesserati.
Il ricordo personale va infine alla tappa
conclusiva di Misano, dove la magica
atmosfera del ristorante Il Mulino ha saputo
incantare tutti i convenuti in una serata
ideale che confidiamo di ripetere anche la
prossima estate, magari lievitando il numero
dei partecipanti.
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FIBUR INFORMA - ATTIVITA’ REGIONALI

Burraco in Piazza
E’ bastato un solo anno di prove tecniche di trasmissione per consacrare il circuito “Burraco
in Piazza” come l’evento più acclamato dell’estate 2012. Tutto ciò è dovuto all’impegno profuso
principalmente da Simonetta Santucci, ideatrice del circuito, che quest’anno ha ampliato le piazze
in gara, così favorendo pure l’aumento del bacino potenziale di partecipanti.
Semplice la formula della manifestazione: 10 tornei in piazza con cumulo di jack pot (10% di
ogni incasso serale) e 1700 euro infine in palio a disposizione delle prime 5 coppie classificate in
ogni tappa, oltre ai premi serali e alla graduatoria in conto Fibur. La finale si è disputata nella
maestosa Piazza Vittorio Veneto a Macerata.
Ma andiamo con ordine. Partenza con 40
tavoli domenica 8 luglio da Colmurano e di
qui il circuito ha fatto tappa in altre nove
piazze del maceratese, ad eccezione dell’unica
escursione fuori provincia a San Benedetto.
L’interesse è cresciuto col passare delle tappe
e, naturalmente, con il lievitare del jack pot,
attratti i giocatori anche dalla quota serale
piuttosto bassa.
La finale di venerdì 24 agosto è stata resa
spettacolare dal boom di partecipazioni - ben
75 tavoli in gara - e dai 15 e passa chili di
pastasciutta cucinati al momento dalle collaboratrici di Simonetta.
protagoniste Regine

Illustri i vincitori della serata conclusiva e della fetta più grossa del jack pot accumulato - i
vibratesi Helenio Santori e Giorgia Vitale - che si sono così ripagati dei tanti spostamenti estivi
dall’Abruzzo alle Marche, nel mentre l’anconetana Cristina Spataro si è con pieno merito
aggiudicata la classifica Fibur.
Per la cronaca hanno organizzato il tour in piazza i circoli di Colmurano, Monte Urano,
Burraco Club, Regina di Cuori e Filarmonico di Macerata, San Ginesio, Montesanto, Corridonia,
San Benedetto e Montegranaro.
Un altr’anno? Piazze in aumento, c’è da scommetterci!

I vincitori del jack pot

Colmurano in piazza
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Moonlight
Il circuito laziale Moonlight è una realtà consolidata, conseguente anche all’aumento
consistente di associazioni nella regione e, in particolare, a Roma.
Si dà atto a Stanislao Sgambato, non più nelle vesti di arbitro ma di coordinatore, di aver fatto
davvero un ottimo lavoro nella zona, visto l’entusiasmo che ha accompagnato l’intera durata del
circuito, il più lungo tra tutti, aperto il 15 giugno a Roma e conclusosi il 1° settembre, al termine
delle 23 tappe, sempre nella Capitale.
Le tante tappe hanno consentito di cumulare un discreto jack pot con una percentuale (5%)
minima trattenuta sul montepremi di ogni serata. La qualificazione alla finale è stata riservata al
10% delle coppie iscritte a ogni tappa con un minimo di 5 coppie utilmente classificate.
Dal caldo di Ostia al fresco di Montecastrilli (unica escursione fuori regione), passando per la
insuperabile “gricia” di Amatrice che ha proposto eccezionalmente un torneo alla luce del sole, si
sono contati infine 730 tavoli, con una affluenza superiore al 2011 di circa 200 tavoli.
Il top tra le serate lo ha registrato Latina con 68 tavoli.
Il Veio Sporting Club ha ospitato la finale del 1° settembre registrando 53 tavoli. Raffaella
Giampaoli ha diretto la serata conclusiva, organizzata in collaborazione tra il “Burraco è…” e il
“Due di Picche”, coadiuvata da Guazzi, Mattioli e baby Pisciotta in sala conti.

Vincitrici dell’atto conclusivo le romane Armida Barbanera e Marcella Caroselli; i big,
pertanto, anche quest’anno sono rimasti all’asciutto dopo aver dominato le serate di avvicinamento alla finale. Anita Pellacci si aggiudica la classifica Fibur del circuito.
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Senigallia 1/2 settembre, Rotonda a Mare
1

BRIENZA EUGENIO
CORRADO ANGELA

BURRACO Potenza

2

CAMELI SILVIA
MANCINI CLAUDIO

BURRACO Val Vibrata
A. B. Monte Urano

3

SANTORI HELENIO
VITALE GIORGIA

BURRACO Val Vibrata

Appena 7 giorni prima il circolo della Fenice aveva festeggiato il 10° compleanno della
Sezione Burraco. Il regalo più grosso lo hanno offerto una settimana dopo i tesserati, riempiendo
la scenografica Rotonda a Mare, autentico gioiello architettonico sospeso sull’Adriatico, con i 76 tavoli gareggianti
al 7° evento nazionale senigalliese.
In barba alle previsioni che promettevano tanta pioggia,
il weekend sabato - domenica non è stato così ingeneroso
con i partecipanti, consentendo quantomeno suggestive
passeggiate sul lungomare Dante Alighieri, che proprio
dalla Rotonda si sviluppa per qualche chilometro di spiagge
vellutate ed esercizi commerciali.
Si sono rivisti all’opera parecchi big, ansiosi di tornare a
confrontarsi dopo la (visti i tanti circuiti si fa per dire…)
pausa estiva. Con essi c’erano i tanti speranzosi di turno in
un torneo propizio.
Sotto la direzione di Carlo Cetino, con Portulano,
Santucci e Iacoacci - team marchigiano al 100% -, il
presidente della Fenice Marco Durazzi (qualche coppa in
più sarebbe stata gradita…) ha porto un saluto emozionato,
sorpreso - visti i tempi grami - da una risposta così
confortante. Rileviamo tra gli aspetti positivi un by night
rivalutato, con 30 tavoli e un primo premio garantito di 500
euro, finito nelle tasche di Geminiani - Pellegrino da Pesaro.
Del torneo c’è molto da dire. La formula di 4 mitchell e 7 danesi (di cui 3 a girone unico) ha
privilegiato la suspense per via di numerosi cambi di vertice e partite mai così combattute fino
alla stampa delle classifiche per capire chi avesse vinto. Peraltro gli scontri inediti ai tavoli dal 2
al 9 hanno garantito una limpidezza che si è
tradotta poi in quell’arrivo al fotofinish fra 3 coppie
e al punteggio più basso di sempre (141 VP) per
vincere un torneo nazionale su 11 turni.
Una giocata ha deciso infine le sorti, con
l’anzidetta attesa spasmodica per il verdetto finale
che ha premiato la coppia Brienza - Corrado,
venuta fuori da due ultimi match soffertissimi.
Onore alla Cameli e a Mancini, coppia di ottimo
livello, battuti per una manciata di match point, e a
Santori e Vitale, ad un punto dalla gloria e
protagonisti dell’esito di questo torneo.
Nelle foto: 1) I 3 presidenti storici della Fenice; 2) Vista della Rotonda; 3) Il podio
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Terni, 14/15 settembre, B. Western Garden Hotel
1

LOMBARDO VITA
VENTURINI CRISTINA

V. AURELIA 2 Roma

2

FERRAMOSCA ANNA MARIA
SQUARCIA EMANUELA

2 DI PICCHE Roma
BURRACO Roma

3

QUARTO PATRIZIA
TESORO RICCARDO

BURRACO Roma

E anche quest’anno ce l’abbiamo fatta! In effetti non vi erano dubbi che il presidente dell’
Unika Gianni Savoia avrebbe fatto di nuovo centro con il 7° Nazionale di Terni, da lui così presentato: “ 7 vizi capitali, 7 virtù cardinali, 7 Re di Roma, 7 savi dell’Antica Grecia, 7 nani, 7
uomini d’oro, 7 samurai e… i 7 tornei dell’Unika!”.
Confermato il solito team arbitrale - Mazza,
Marotta, Settonce e Cioni - il torneo ha avuto una
affluenza inferiore rispetto al passato con i 48 tavoli
gareggianti di quest’anno.
Il Consiglio dell’Unika ha comunque garantito
l’abituale impegno per la soddisfazione generale,
tradottosi nella scelta accurata dei trofei e degli
omaggi a presidenti, consiglieri e arbitri, mentre il
clou - non per tutti - sono stati, come sempre, i babà,
le sfogliatelle e le zeppole di autentica estrazione
napoletana che hanno riempito lautamente la pausa
(e la pancia…) nel corso dell’unico by night
disputato la notte del venerdì (18 tavoli) e vinto da
P. Pacifico e M. Androsciani; per loro anche il soggiorno al Centro Messegué umbro. Il bis,
accompagnato da ottimo prosecco, lo ha orchestrato personalmente Gianni Savoia al termine del
nazionale a luci ormai spente e per pochi intimi.
Il torneo non ha quasi mai visto i big primeggiare, esibendo il solito sprint iniziale dei coniugi

Le vincitrici

presidenti, consiglieri & C.

Pesciarelli; per il resto le due vincitrici Lombardo e Venturini, rappresentanti della numerosa
colonia romana, hanno avuto gioco facile nella fase danese a gironi, come dimostra il vantaggio
di 11 VP sulle seconde classificate.
Il sole ha consentito gite alla Cascata delle Marmore e al Lago di Piediluco; molti gli ospiti
che hanno optato per la ristorazione esterna all’Hotel, tra “Friozzu”, “Le Macine” e “Teresa”,
quest’ultima collocata nei pressi dell’incantevole Lago di Piediluco.
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Alba Adriatica 21/22 settembre Hotel Lido
1

ANTUOFERMO ANTONIO
MARTELLA FAUSTO

2

FIORENTINI MARIA
DI MARCO ROBERTO

3

DI LEONARDO ANTONIO
TALAMONTI MARIA

AMATORI Bari
BURRACO V. Vibrata
BURRACO Roseto

Eccellente ritorno in settembre del Torneo organizzato dall’ASD Burraco Teramo di Ennio
Cosenza che, finalmente, dopo ripetuti tentativi, ha trovato la formula pressoché perfetta. Lo
dimostrano i numeri, ma ancor di più il sentimento generale di grande soddisfazione che ha
caratterizzato quest’ultimo weekend di sole estivo sulla riviera abruzzese.
L’Hotel Lido, splendida struttura di recentissima ristrutturazione sul lungomare di Alba
Adriatica, per il quale 3 stelle paiono riduttive, ha ospitato la IX edizione del Torneo Nazionale
dell’Adriatico registrando il tutto esaurito. Sala da gioco ottimamente allestita, nonostante la
necessità di trasformarla in sala ristorante all’ora dei pasti, tuttavia senza recare alcun disagio ai
giocatori e agli ospiti dell’albergo, grazie all’efficienza dello staff locale.
In auto, in treno o in autobus, quasi tutta l’Italia è stata rappresentata: 84 tavoli il torneo, 28 e
18 tavoli rispettivamente i due by night, con cornetti sfornati in diretta, mentre il torneo
individuale mattutino, dominato da Aurelio Cucchiarelli, ha toccato addirittura i 60 tavoli!
Lo staff arbitrale non presentava
variazioni significative, con l’aggiunta del
campano A. Noto agli abituali Mazza,
Cosenza, Petti, Portulano e Di Medio.
Molti big hanno onorato il torneo con la
loro presenza, ma solo in pochi hanno
tenuto fede all’etichetta di favoriti.
Tecnicamente si è rivelato infatti un
torneo più difficile di quanto si potesse
ipotizzare per le coppie di grido, che
hanno dovuto lasciare la vetrina ad
accoppiate di buon livello, ad eccezione
dei vincitori del torneo, i pugliesi
Antuofermo A. - Martella, emersi all’
ultimo tuffo con un eclatante 20 - 0 inflitto
alla coppia meno accreditata del girone
A, soffiando così a Fiorentini - Di Marco
R., rimasti imbattuti, la vittoria al foto
finish.
Un dato interessante, che non potrà
che fare piacere alla Fibur, è la presenza
nel girone A di ben 4 coppie che, per
l’occasione, hanno tradotto la tessera
estiva in tessera effettiva.
Il consiglio per Ennio Cosenza, alla
luce del riscontro di quest’anno, è di
riconfermare senza indugi stessa data,
stesso mare (e stesso hotel) per il 2013.
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Non solo tornei regionali stavolta, ma anche alcuni appuntamenti estivi di rilievo.
BELGIRATE, 15/7//2012 - Il circolo Due di Cuori di
Varese, promoter Marilisa Cantoni, ha organizzato a
Villa Carlotta, nei pressi di Stresa, un torneo più che
riuscito, grazie ai 64 tavoli raggiunti, raccogliendo le
forze burrachiste del Nord Italia.
Direttore Maria Cristina Carotti, il piccolo circolo
lombardo ha potuto godere di una bella giornata di
sole e di una location ideale per l’evento.
La formula mattino pomeriggio con pranzo (ottimo)
incorporato rende sempre, pertanto non occorre
aggiungere che i presenti sono rimasti ampiamente
soddisfatti. La vittoria è andata alle… insolite ignote Mirella De Luca - Rita Vallese.
ROCCALUMERA, 11/8/2012 - Magnifica la cornice del
Main Palace Hotel che ha ospitato il 1° Trofeo Pinella
Jonica, organizzato dall’omonimo circolo del messinese, sotto la direzione di Agatino Giannetto e la
collaborazione con Giovanna Insana.
Gioco, relax, simpatia e sano agonismo hanno
creato un frizzante cocktail di mezza estate. Notevole è
stato per la località il riscontro di 30 tavoli; dopo la
cena per tutti, ecco il torneo impostato su 5 turni.
Particolare l’attribuzione del trofeo all’associazione
che avrebbe sommato il punteggio più alto grazie alla
prestazione delle sue prime 4 coppie in classifica. La Pinella Jonica ha fatto en plein, vincendo
il torneo con la coppia Maria Rapisarda - Giovanni Ciccolo ed il trofeo associativo.
NUMANA, 25/8/2012 - Per il Circolo La Fenice di
Numana è stato questo torneo federale, giunto alla
seconda edizione, l’occasione per ricordare Elsa
Beltramello, indimenticata presidente dell’associazione, scomparsa prematuramente qualche mese fa.
Nella piazzetta sita di fronte al circolo si sono radunati
ben 64 tavoli in una serata calda ma allietata da una
leggera brezza. Il circolo locale ha voluto ringraziare i
presenti con un lauto buffet di dolci, salati e bibite.
La direzione di gara di Vincenzo Portulano e
Carmela Malinconico ha condotto senza problemi il
torneo su 5 partite vinto dalle sorelle Trucchia di Ancona.
PALINURO, 7-9/9/2012 - Vacanza interessante con torneo
regionale particolare quella organizzata dai circoli campani
La Coccinella, CUC Cava e AIBUR.
All’Hotel Il Gabbiano di Palinuro è andato in scena il
primo torneo di Burraco Internazionale, curato da Mele e
Cozzolino. Ancora cauti dinanzi a questo gioco innovativo, la
risposta dei giocatori è stata tiepida. Solo quanti stanno
cominciando a praticarlo e ad apprezzarlo hanno risposto
all’invito, abbinando un weekend ancora estivo al gioco,
concentrato nella giornata di sabato. 5 turni di gara (che però ne valgono almeno 7) hanno
salutato il trionfo tra i 15 tavoli della coppia mista campana Vittoria Coppola e Lucia Marino.
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MONDELLO, 8/9/2012 - Allo Splendid Hotel Le Torri il
Circolo Hora di Palermo ha voluto dare un impulso
all’immobilismo locale (a livello Fibur) con questo 1°
suo Torneo Regionale, diretto da Agnese, Sisinni e
Cappello, special guest il delegato regionale Insana.
Claudio Scalia è meritevole per quello che sta
facendo in una provincia difficile vuoi per l’abusivismo
di tanti circoli vuoi per la mancanza di collaborazione
da quelli regolari. Alla fine erano appena 22 i tavoli,
seppure tutti appagati dalla bella giornata trascorsa
tra 6 turni di gara e la cena nell’intervallo.
Hanno vinto la gara Massimiliano Di Lorenzo e Lorenza Garofalo del circolo Hora.
BENEVENTO, 8/9/2012 - Non appena decide di
muoversi, Pasquale Mastrocinque riesce sempre a
creare eventi originali ed apprezzati.
Stavolta ha improvvisato un Sotto le Stelle nella
Villa Comunale di Benevento, tra il laghetto e la
cassa armonica, direttore Andrea Noto, aggregando
infine 29 tavoli, tra cui giocatori di fuori regione.
Oltre ai premi di classifica, Pasquale ha estratto ben
20 omaggi messi a disposizione dai negozianti locali
e offerto un buffet di rustici e dolcezze.
Curiosa la partita che ha deciso il torneo tra
mariti (Natilla - Mazza) e consorti (Antuofermo - Terlizzi). Hanno vinto le donne!
MONTE URANO, 23/9/2012 - 2° Torneo regionale
per il circolo maceratese, disputato presso la nuova
Bocciofila. Il presidente Carlo De Leonardis
gongolava alla vista di 65 tavoli, cresciuti grazie
anche ai molti reduci dal Torneo Nazionale di Alba
Adriatica che si sono iscritti in extremis.
Il personaggio più applaudito è stato Claudio
Mancini, il bello del posto, mentre Vincenzo
Portulano ha diretto una gara serena, corredata
dalla cena a base di tagliatelle della casa.
Il torneo, che ha omaggiato i presidenti presenti
con la “Scarpa d’argento”, è stato appannaggio di
Helenio Santori e Giorgia Vitale, più che consolatisi del gramo nazionale appena disputato.
CASALE MONFERRATO, 23/9/2012 - Il 4°
Regionale Città di Casale Monferrato ringrazia
i partecipanti per aver dato degno seguito (102
tavoli!) al torneo che per il 2011 si è assicurato
l’Oscar con le allora 440 presenze. Stavolta, ai
tanti circoli, si è aggiunta anche la delegazione
pisana (15 coppie) di Fabiani.
Diretto da Mimma Masson, il torneo è
partito con un po’ di ritardo in attesa dei
milanesi che avevano sbagliato percorso. La
pausa pranzo ha però consentito di recuperare il ritardo; poi ancora torneo, pausa a base di
frutta e pasticceria, infine i 2 danesi decisivi, che hanno punito Mara Maionchi (errore del
partner) e premiato i pisani Ragona - Sereni. Penne e brindisi hanno chiuso la gran giornata.
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Notiziario Fibur
RIUNIONE DEL 25/8/2012 - Sabato 25 agosto si è tenuta la seconda seduta del Consiglio Direttivo
della Fibur presso l’Hotel Cicerone in Roma. Vi ragguagliamo sulle principali decisioni assunte
nel corso della riunione.
- E’ stata delineata a chiare linee la figura del Delegato Regionale
(adempimenti e doveri), altresì sono state ratificate le nomine dei Delegati Regionali, salvo quelle
in cui il nominativo dovrà essere sottoposto al gradimento delle associazioni regionali. Sul sito
sono stati pubblicati tutti i nominativi dei designati Delegati Regionali.
DELEGATO REGIONALE

ESAMI ARBITRI - La nuova normativa per il passaggio di categoria introduce per tutti la
condizione del minimo di tornei arbitrati per poter accedere alla qualifica superiore. Per il
passaggio da provinciale a regionale e da regionale a nazionale è obbligatorio dimostrare di
saper utilizzare il programma di gestione dei tornei. Si regolarizza la cadenza degli stage di
esame, mentre aspiranti arbitri nazionali sosterranno, oltre ai test scritti e alla prova PC, una
prova pratica in occasione dei due Campionati, debitamente seguiti da un tutor individuato tra
gli arbitri nazionali presenti, il quale relazionerà nel merito la Federazione.
TORNEI NAZIONALI - Importanti norme sono state introdotte anche in riferimento alla disputa
dei tornei nazionali. Le associazioni possono organizzarli se risultano affiliate da almeno 2 anni,
se svolgono una significativa attività sportiva, se risulti idonea - a parere del delegato regionale
- la sede indicata per la disputa dell’evento, con la garanzia di un montepremi non inferiore al
60% dell’incasso al raggiungimento di 50 tavoli. Gli arbitri designati dovranno essere comunicati preventivamente alla Federazione, mentre la richiesta dovrà pervenire entro quattro mesi
dall'evento.
Viene istituita una "Commissione di controllo" con il compito di vigilare sui tornei di tutte le
categorie, sia per quanto riguarda l'operato dei direttori di gara, sala e sala conti sia per quanto
riguarda gli organizzatori.
ASSOCIAZIONI - Viene stabilito in 25 il numero minimo di tornei annui che ogni associazione
deve organizzare onde rispettare la norma statutaria relativa alla attività sportiva significativa.
TESSERAMENTI - Il giocatore sprovvisto di tessera può richiedere di tesserarsi all'Associazione
organizzatrice al costo di € 10,00 con validità al 31 dicembre 2012.
Viene istituita la tessera junior per giovani dai 16 ai 25 anni al costo ridotto di 10,00 euro.
Gli associati minorenni potranno prendere parte ai tornei solo giocando in coppia con un
maggiorenne, il quale avrà diritto a ritirare l'eventuale premio in denaro.
Il tesseramento per l'anno 2013 dovrà essere perfezionato entro il 31 gennaio 2013. Le
tessere non utilizzate andranno restituite entro il 15 marzo 2013.
- Si raccomanda agli Arbitri di intervenire in tutte quelle situazioni nelle
quali vengano violate le norme di comportamento, con facoltà di allontanare i trasgressori. In
ogni caso dovrà essere redatta dettagliata relazione da inviare in Federazione.
Per i Campionati Nazionali a Squadre e a Coppie viene deciso di convocare gli Arbitri
rispettando, possibilmente, una rotazione tra di essi.
Viene stabilito che nei tornei nazionali gli arbitri di sala non possono dirigere più di 12
tornei in uno stesso anno, dei quali non più di quattro con lo stesso arbitro capo che, invece, può
essere chiamato a dirigere senza limite di numero, così come l'arbitro di sala conti.
DIREZIONE TORNEI
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DATE CAMPIONATI - Viene stabilito, in linea di massima, che il Campionato a Squadre venga
disputato alla fine di ottobre, quello a Coppie a metà marzo e la Coppa dei Campioni tra fine
maggio e inizio giugno.
Viene deliberato lo svolgimento, anche per l'anno corrente, del torneo "Pinelle sotto
l'albero", ripetendo la formula degli anni precedenti e sostenendo il relativo costo.
Si dà mandato alla Commissione Campionati per il reperimento della sede e per la fissazione
della relativa data.

TOP TEN - Il Consiglio decide di abolire, a far tempo dal 2013, l'attuale classifica TOP TEN che
fa riferimento a tutti i tornei disputati negli anni passati, sostituendola con quella riguardante
solo i tornei disputati nell'anno, premiando sempre i migliori dieci giocatori. Questi tuttavia non
potranno cumulare il titolo con quello di "campione sociale" o "regionale".
NOMINA DELEGATI REGIONALI ABRUZZO - Iole CONTI
CAMPANIA - Alessandro BENANTI
EMILIA R. - Giuliano SANCINI
FRIULI V.G. - Franco CORSELLI
LAZIO - Mario MIAZZETTO
LIGURIA - Paola BELLUZZI
LOMBARDIA - Bruno DELLA GIOVANNA
MARCHE - Giovanni NICOLAI
PIEMONTE - Rodolfo VILLANI
PUGLIA - Antonio ANTUOFERMO
SICILIA - Giovanna INSANA
TOSCANA - Giampaolo MORINI (fiduciario)
UMBRIA - Gianni SAVOIA
Per le restanti regioni le nomine sono ancora in corso.
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La nostra storia
Michele Bux, nome che oggi dice poco agli appassionati di burraco, è stato invece ai primordi
della Fibur uno dei personaggi ai quali dobbiamo l’elaborazione del primo regolamento di gioco,
assieme a Giorgio Vitale e Annamaria Di Blasi, e la diffusione del Burraco agonistico in Italia.
Dopo aver partecipato attivamente alla nascita delle Federazione, in cui figura come
componente nei primi Consigli Direttivi, è presto tornato alla sua vita di tutti i giorni, non senza
averci lasciato in eredità alcuni passi che abbiamo tratto dal suo libro “Jolly e Pinelle”, edito
allo scopo di divulgare alla fine del secolo scorso il gioco che oggi ci appassiona.
“Concludo questa infarinatura del BURRACO precisando a tutti i giocatori che si accingono a
giocarlo che:
Sedersi a un tavolo e fare qualsiasi tipo di gioco è sempre un fatto di divertimento, di competizione, di
attenzione, di genialità e fortuna, ma è anche un fatto di stile e di fair play.
Ogni giocatore deve sapere che la estrema correttezza nei riguardi del partner prima e degli avversari
poi è "d'obbligo".
Qualsiasi gioco, anche il più semplice, deve essere fatto con serietà, con attenzione, senza particolare
enfasi nei momenti propizi, né con ostentata ira e lentezza in momenti particolarmente delicati e
difficili.
Prima di passare al regolamento della FI.BUR., è utile soffermarsi su alcune "regole" di
comportamento da rispettare al tavolo da gioco in maniera tale che tutti i giocatori rispettino il
compagno di gioco e gli avversari, cercando di mantenere un equilibrato rapporto interpersonale, coerente ed armonico. Nel gioco è offensivo colpevolizzare il proprio compagno in caso di
sbaglio ed è, altresì, molto scorretto non accettare sportivamente la sconfitta”.
Ecco, poniamo l’accento sullo spirito goliardico che deve animare chi si siede al tavolo per
giocare una partita a burraco. A volte ce ne dimentichiamo, in talune occasioni ignoriamo le
parole stile e fair play, che sono alla base di un confronto sano e sportivo.
Nel terzo paragrafo è invece racchiusa tutta la filosofia del saper stare al tavolo, dominando
ogni impulso contrario alla disciplina sportiva e conferendovi invece la parte migliore di noi
stessi, ovvero quella che non offende in alcun modo l’avversario, al quale invece deve dimostrarsi
il giusto rispetto sia nella buona che nella cattiva sorte.
Mi soffermo infine sugli equilibri che occorre sempre mantenere nei rapporti con il partner e
con l’avversario. Bux aveva già intuito che la regola prima dello sport - rispetto per il compagno
e per l’avversario - avrebbe trovato difficoltà nell’applicazione al burraco per i toni accesi da lui
riscontrati nei primi tornei ai quali ha assistito, ammonendo i giocatori sulla necessità invece di
conservare certi equilibri durante la partita. Peraltro egli sottolinea, in conclusione, come risulti
offensivo contravvenire allo spirito di coppia (quante volte evocato nei libri di Giorgio Vitale!)
incolpando il partner per un errore di gioco, spesso sintomo dell’incapacità ad accettare
serenamente e sportivamente la sconfitta.
In poche frasi Bux riesce a impartire, nel suo libro, una chiara lezione di stile a tutto l’universo
del burraco. Non sarebbe male ricordarle a quanti si accingono a disputare un torneo; è un
insegnamento utile - ne sono certo - a stemperare tante tensioni e a farci finalmente comprendere
che, in fondo, il burraco è solo un gioco!
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Asd Burraco Lorenzo il Magnifico
“Dove eravamo rimasti?”. La famosa frase pronunciata da Enzo Tortora al suo ritorno in
televisione, calza a pennello per Domenica Giuliani, presidente del Circolo “Lorenzo il
Magnifico” di Firenze. La storia non è altrettanto tragica, per fortuna, magari tragicomica…
Quest’anno il circolo toscano si è riaffiliato in Fibur, dopo due anni di migrazione in… terra
straniera, un’esperienza considerata fallimentare e umanamente deludente. Diamo atto alla
signora Giuliani di aver preso una decisione coraggiosa alla luce del contesto che la circonda,
sicuramente in contro tendenza con l’assuefazione che ristagna nella sua regione.
Impegnata nel campo dell’editoria, la signora Giuliani da tanti anni tiene rubriche in
giornali prestigiosi su base regionale e nazionale, esaltando spesso gli eventi di burraco con
articoli poi raccolti in una rassegna stampa presente sul suo sito (www.burracomagnifico.net).
Prima del suo strappo dalla Fibur, il circolo Lorenzo il Magnifico si era affermato tra i più
in vista della Toscana coi suoi gradevoli tornei e con
un numero elevato di tesserati. Il ricordo personale
va a un torneo regionale organizzato presso una
nota concessionaria auto di Firenze, dove seppe raccogliere ampi consensi e ben 72 tavoli di agonisti.
Ma tutta l’attività di Domenica Giuliani, cuore
pulsante del circolo con l'amica e vicepresidente
Deidamia Salimbeni, è degna di nota. Unitamente ai
tornei ufficiali, l’apprezzamento è generale anche e
soprattutto nelle occasioni in cui ha l’opportunità di
fare beneficenza tramite il burraco: cene e spettacoli
abbinati ai tornei sono la sua specialità, non solo a
Firenze e dintorni, ma anche nelle località più “in”
della Versilia.
Presidente e Vice

torneo presso la concessionaria

Palazzo Borghese

Vitale come pochi, a qualche mese dal suo rientro in Fibur Domenica ha voluto farci un
regalo davvero “Magnifico”: sventolare il vessillo della Fibur a Firenze dopo 3 anni di buio.
Infatti il 23 e 24 novembre a Palazzo Borghese, immerso nel centro storico più artistico del
mondo, si svolgerà il 1° Torneo Nazionale "Il Burraco a Firenze". Noi ci saremo!
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Nastri Rosa
Tullio Calfa presiede a Lamezia Terme il nuovo circolo per appassionati di burraco ASD
BURRACOMANIA CLUB LAMEZIA.
Un’altra opportunità di gioco a Milano viene offerta dal CIRCOLO BRIDGE 2000 di Sofia
Capitano.
Siracusa incrementa i circoli siciliani con l’apertura dell’ASD ATHENA, presidente
Rodolfo Zappalà.
Antonio Di Leonardo apre il suo circolo in Abruzzo, la ASD ROSETO ABRUZZI e festeggia
subito con la piazza d'onore ad Alba Adriatica.
Roma torna con l'ennesima neonata associazione, l'ASD ACQUAMARINA di Simonetta Di
Domenicantonio.
ASSOADRIATICA è il nome del nuovo circolo che apre nelle Marche, in Ancona, presidente
Maurizio Bevilacqua.

Calendario agonistico
TORNEI NAZIONALI IN OTTOBRE
5/6 - Kastalia (Ragusa) e Peppuccio Purromuto: un binomio inscindibile per un torneo che
prova ad offrirvi quest’anno il caldo sole siciliano d’inizio ottobre.
5/6 - Dalle Piramidi alle Alpi, replica Saint Vincent per ricalcare il successo dell’anno scorso e
dimenticare le delusioni dello scorso aprile.
13/14 - Pesaro ancora di sabato e domenica per garantire un nazionale con minor spesa. A
precedere il Gala degli Oscar di venerdì 12, che promette tanto spettacolo!
13/14 - Maiori, ennesimo torneo nazionale in Campania, nuova proposta di Angri Burraco, per
una breve vacanza sulla costiera amalfitana.
28/29 - Pasquale Mastrocinque vi introdurrà nell’ottocentesco Grand Hotel di Telese Terme per
riempirvi di tante, tante sorprese!
TORNEI NAZIONALI IN NOVEMBRE
2/3 - PRECEDUTI DAL SUPER BY NIGHT DEL GIOVEDÌ FESTIVO, TORNANO I CAMPIONATI A
SQUADRE NELLA ABITUALE SEDE DI RICCIONE, ALLA LORO XV EDIZIONE.
9/10 - Ritorna il Casinò più ricercato dai burrachisti d’Italia con il Bridge Sanremo che tenta di
battere… sé stesso!
16/17 - Si rinnova l’appuntamento novembrino con la Neapolis, che stavolta vi ospiterà nel
fascinoso Hotel Gli Dei a Pozzuoli.
23/24 - Tre anni dopo ci ripresentiamo a Firenze, nel signorile Palazzo Borghese in pieno
centro all’insegna del burraco shopping.
30/11-1/12 - 10° torneo dell’anno in Campania (un record!) e secondo per Come Quando Fuori
Piove. Sede il Moon Valley di Vico Equense sotto la regia di Loredana Soldatini.
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ritornerà
a NOVEMBRE
con le storie tratte dai Campionati a Squadre

GLI EVENTI NAZIONALI PIU’ DEL 2012
(dato aggiornato al 23 settembre)

1) SANREMO (MARZO)

134 TAVOLI

2) ROMA

99 TAVOLI

3) CAMPIONATO A COPPIE

97 TAVOLI
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