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La parola al Presidente
Più di 250 associazioni sono il patrimonio attuale della Fibur, elenco aggiornato a fine
gennaio. Al termine di ogni anno si tirano le somme per redigere un bilancio. Possiamo dire senza
alcun problema che quello della Federazione Italiana Burraco permane positivo sotto ogni punto
di vista. Tutto sommato non possiamo lamentarci se, soffermandoci sullle associazioni, la
dismissione fisiologica di qualche affiliata è stata compensata dall’ingresso in numero superiore
di nuove realtà, il che ci consente di tenere a debita distanza le… inseguitrici.
Il 2014 si prospetta come un’altra buona annata, alla luce delle prime prove sul campo,
costituite dai tornei nazionali di Pescara e Roma, quest’ultimo addirittura sopra i 100 tavoli,
come non si registrava dalla prima decade del nuovo secolo. Onore a Bruna Ronchi, sempre in
gamba, che in modo sontuoso ha saputo festeggiare il meritato Oscar ricevuto a ottobre per una
carriera pluriennale costellata di successi condivisi.
Grato verso i tesserati siciliani, che hanno saputo comprendere le ragioni per il dirottamento
dei Campionati a Coppie da Taormina a Riccione, non mancherà l’occasione - una volta trovate
le giuste coordinate - di soddisfare la loro lecita e meritoria voglia di confrontarsi con il
Continente.

il Presidente

Avv. Salvatore Modica

Nota di redazione
E’ cominciato il 17° anno dell’era Fibur. Quali prospettive? Il calendario si sta riempiendo
come al solito, nuove affiliate si affacciano all’orizzonte, coprendo anche vuoti storici, come nel
caso di Gubbio, delle Colline Euganee e di Cogne; mentre nei casi dell'Elba e delle Grotte si
tratta invece di passaggi da altra Federazione, che ci piacciono, eccome! E ci garba pure il
“ravvedimento operoso” della storica Riviera delle Palme…
Montesilvano è stato il primo torneo dell’anno, confezionato sapientemente dalla Regina di
Cuori di Pescara. Tanto per fare un paragone, rispetto al 2013 lo stesso torneo ha registrato un
incremento qualitativo evidente, segno che da un lato l’esperienza aiuta a crescere, dall’altro la
competizione leale con gli altri organizzatori può apportare solo benefici ai giocatori.
Nelle pagine a seguire potrete informarvi sull’annata agonistica 2013 e sulle statistiche
riguardanti i giocatori, i circoli, le regioni per conservare un quadro abbastanza esaustivo dell’
anno andato in archivio.

la Redazione
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Retrospettiva di un anno
La regola che il primo torneo dell’anno si tenga sulla sponda
Adriatica si riattiva, dopo l’eccezione del 2012, con Pescara Centro,
prima esperienza lusinghiera per quello che poi risulterà essere il
circolo sorpresa dell’anno, l’ASD Regina di Cuori di Cintia Casaccia,
qui ritratta (78 tavoli).
L’altro appuntamento di GENNAIO, un classico, è il torneo Nazionale
Città di Roma, che al Courtyard Marriott registra 92 tavoli.
Mentre ben 12 nuovi circoli entrano a far parte della Federazione a
inizio d’anno, La Fibur annuncia che per il terzo anno consecutivo sarà
Caserta ad ospitare la rassegna nazionale a coppie.
FEBBRAIO è insolitamente ricco di eventi nazionali, con tante prime a Campione d’Italia, ad Avigliano
Umbro e a Siracusa.
Non convince Campione, pochi i suoi 34 tavoli,
mentre Avigliano ci spalanca le porte di Mogol:
sarebbe stato tutto bello se il maltempo non avesse
guastato la cornice splendida della tenuta dei
Ciclamini… Va meglio per l’esordio dei circoli
siracusani a Villa Politi, mentre Pasquale Mele, dopo
il nevone sciagurato del 2012, consegue la migliore
performance dell’anno con i 127 tavoli di Vietri.
Il quinto nazionale è quello di Abano, dove i segni di crisi della Patavina si riflettono anche
su uno dei tornei più frequentati negli anni precedenti, oggi purtroppo in controtendenza.
MARZO si apre con l’inedita Porto San Giorgio,
poi la Platinum “anticipa” il responso dei Campionati imminenti, mentre Nola confezione un pregevole
Nazionale a Villa Mineri.
Caserta ospita per la terza volta i Campionati e
incorona Bruno De Ritis e Ilenia Finizii, nel ricordo
della loro amica Ornella che conquistò con Ilenia
solo due anni prima la Nazionale (91 i tavoli).
Chiusura del mese con due tornei, uno a Nord e l’
altro al Centro, ma con esiti diversi. Concorezzo, nei
pressi di Milano, propone solo 44 tavoli, flagellata
per due giorni dalla pioggia; Silvi regala invece tanto sole ai 312 partecipanti.
In APRILE altri 5 tornei nazionali e tutti con numeri lusinghieri. Comincia Sanremo (116 tavoli), prosegue
Roma Capitale, novità del Due di Picche e (purtroppo)
ultima apparizione ufficiale per Vincenzo Portulano.
Buon torneo a Catania da Aldo Pavone, mentre ben 99
tavoli premiano Annamaria Cozzolino a Ercolano e,
dulcis in fundo, parata di tornei a Giulianova con record
di tavoli per il Super By Night (56) ed esponenziali
numeri per il Regionale (92) e il Nazionale (104), che
completano il long weekend organizzato da Val Vibrata.
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MAGGIO è il mese della Coppa dei Campioni, ancora
una volta a Milano Marittima, dove è occasione anche
per approvare il bilancio annuale. Le squadre sono 44 e
tra esse trionfa, un po’ a sorpresa, il secondo team di Val
Vibrata, capeggiato da Paola Galeone.
Prima si erano disputati i Nazionali di S. Vincent,
novità col jackpot, e di Gaeta, risp. 65 e 66 tavoli.
Sempre a precedere l’evento Fibur una bella organizzazione partenopea di Polverino, ma non premiata a
dovere dai 60 tavoli; quindi l'esotica Isola Rossa ancora
in contemporanea con San Benedetto, due vacanze così
diverse così tanto apprezzate dai burrachisti.
Il mese si chiude con il ritorno di Latina, gratificata da 57 tavoli.

GIUGNO in chiaroscuro con tornei nazionali in tono
minore, da Norcia (46 tavoli) a Ischia e Terminillo,
quest’ultime località affascinanti per chiunque, ma non
evidentemente per i burrachisti che latitano sia al mare
che in montagna, non raggiungendo neppure i 30 tavoli.
Ci pensa Giovinazzo a migliorare il quadro, contando
e... cantando 87 tavoli nonostante le intemperie fuori
stagione.
Frattanto fanno capolino le prime serate Sotto le
Stelle, che avranno il loro culmine tra luglio e agosto.
Per la prima volta il mese di LUGLIO non ha in
programma tornei nazionali.
Si scatenano invece i quattro circuiti acclarati, dal
Moonlight alle Stelle dell’Adriatico, dal Burraco in
Piazza ai Chiari di Luna.
Si moltiplicano le serate sotto le stelle, favorite da
un’estate climaticamente invidiabile - praticamente ogni
sera c’è un appuntamento in qualche zona del Centro
Italia -, i circoli che si aggregano sono vieppiù numerosi
e si comincia a sentire il bisogno di dare una regolamentazione ad un fenomeno del tutto insospettabile fino a
tre anni addietro. Nella foto il magnifico Chiostro di S. Francesco a Osimo.
In AGOSTO si tirano le somme dei circuiti, tutti
con numeri eloquenti dell’altissimo gradimento da
parte dei tesserati, con punte anche di 70 tavoli in
alcune serate. Nardi - Sticconi trionfano a Macerata, mentre Carminati - Spagnoli bissano il successo
del 2012 alle Stelle; svariati sono i vincitori premiati dal Moonlight. Il gran finale al Chiaro di
Luna è appannaggio di Santori - Vitale.
A fine mese invece ricompaiono, prematuramente rispetto al solito, i tornei nazionali senza
tuttavia grossi squilli. Si registrano infatti flessioni
sia alla Rotonda (foto) di Senigallia con 57 tavoli
che a Civita Castellana (36 tavoli) rispetto al 2012.
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Benevento fa una recita a SETTEMBRE piuttosto originale con due tornei paralleli che
producono altrettanti vincitori; azioni in calo a
Terni, pur con la novità del sabato/domenica.
Teramo festeggia dieci anni di nazionale e a
S. Vincent si assegna il jackpot cumulato tra i
due nazionali organizzati da Burracando.
I numeri migliori nel mese sono offerti dal
regionale di Casale Monferrato (93 tavoli) e
dallo spettacolare torneo di Kastalia organizzato dal circolo Vittoria Ragusa, rinnovato da
poco nella conduzione.
OTTOBRE si apre con il Gala degli Oscar e con tanti campioni e circoli
incensati: la parte del leone tocca a Giorgia Vitale che ritira ben 4
riconoscimenti.
Il torneo di Pesaro replica i tavoli del 2012 (91), poi primo nazionale a
squadre organizzato da tre circoli romani, quindi Maiori che offre scorci
d’estate ai suoi tanti estimatori.
In tono minore è il secondo nazionale a Campione d’Italia, mentre la
Giansante replica con 83 tavoli a Montesilvano il successo ottenuto in
precedenza a Silvi Marina. E Valenza fa boom col regionale (98 tavoli!).
Agonisticamente NOVEMBRE
conferma di essere il mese
più florido dell’anno per la Fibur, già partendo dai
Campionati a squadre che a Riccione avvicinano
con 159 tavoli il record assoluto.
La squadra Cucchiarelli del Burraco Roma si
riconferma Campione di Italia dopo un finale al
cardiopalmo con l’Amatori “Natilla” Bari.
Sanremo tende sempre al bello con 118 tavoli,
mentre torna la magia del Doge a Venezia, con alti
numeri (99) come alta è pure l’acqua!
Sorrento fa boom sulla scia del recente Oscar
incassato (124 tavoli) per la gioia di una sempre sorridente Lori Soldatini.
Un altro lutto pesante ci sconvolge: Vincenzo Portulano ci lascia per sempre…
A DICEMBRE soltanto un torneo nazionale e niente più
Pinelle sotto l’albero.
Ma Milano, nonostante il bel tempo e l’atmosfera natalizia
che può renderla più appetibile, non decolla con soli 46 tavoli.
Per il resto qualche torneo regionale (San Benedetto su
tutti) e tanti tornei natalizi (Roma in primo piano).
La classifica nazionale tira le somme e, prima volta nella
storia, registra un podio interamente occupato da stakanovisti
del burraco (Valeri, Mancini e Attianese), tra loro nessuno é
ancora vincitore di tornei nazionali.
La Fibur, dopo tanta trepida attesa da parte degli agonisti,
scioglie il nodo sulla sede dei prossimi Campionati a coppie: si
ritorna nel rifugio sicuro di Riccione!
6

FIBUR INFORMA - NONSOLOGIOCO

Riassumiamo il 2013 attraverso i dati statistici, ricordando che gli eventi nazionali nell’anno
sono stati complessivamente ben 45.
La top TEN per numero di tavoli, ivi compresi i 3 campionati Fibur, recita così:
POS
1
2
3
4
5
6
7
“
9
10

TORNEO E SEDE
Campionati a Squadre / Riccione
Nazionale di Salerno / Vietri
Nazionale di Sorrento / Vico Equense
Nazionale di Sanremo / Sanremo aprile
Nazionale di Sanremo / Sanremo novembre
Nazionale di Val Vibrata / Giulianova L.
Nazionale di Ercolano / Parco del Vesuvio
Nazionale di Venezia / Venezia
Nazionale di Roma / Roma
Nazionale di Pesaro / Pesaro

ORGANIZZATORE
F.I.BUR.
Asd SABUR SALERNO
Asd COME QUANDO FUORI PIOVE
Asd BRIDGE SANREMO
Asd BRIDGE SANREMO
Asd BURRACO VAL VIBRATA
Asd LA COCCINELLA NAPOLI
Asd LE BETULLE CONEGLIANO
Asd VILLA AURELIA 2 ROMA
Asd ROSSINI BURRACO PESARO

TAV
159
127
124
118
116
104
99
99
92
91

Dai podi degli eventi nazionali del 2013 si ricava questa classifica di rendimento delle
associazioni, sulla base dei piazzamenti ottenuti dai tesserati, con l’attribuzione a ciascun
giocatore di 3 punti per la vittoria, 2 per il 2° posto e 1 per il 3° posto. Per gli eventi Fibur
l’associazione prende rispettivamente 3, 2, 1 punto.
POS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ASSOCIAZIONE
ASD AMATORI BURRACO BARI
ASD BURRACO ROMA
ASD REGINA DI CUORI PESCARA
ASD ROSSINI BURRACO PESARO
ASD BURRACO VAL VIBRATA
ASD HORA PALERMO
ASD CIRCOLO VOLTA MILANO
ASD BURRACO NEAPOLIS
ASD BURRACO VESUVIO NAPOLI
ASD VOLSCIBUR SORA

N° tornei con podi
18
16
9
9
8
3
4
3
4
2

Punteggio
74
67
44
28
26
19
17
15
14
12

Il medesimo criterio è stato seguito per stilare una classifica di rendimento per le regioni,
dove il Lazio completa la sua imperiosa ascesa insediandosi nettamente al comando.
POS
1
2
3
4
5
6
“
8
9
10

REGIONI

Circoli sul podio
8
4
7
9
6
8
7
3
2
1

LAZIO
PUGLIA
ABRUZZO
CAMPANIA
SICILIA
LOMBARDIA
MARCHE
LIGURIA
VENETO
PIEMONTE

Punteggio
117
78
75
65
42
41
41
23
15
11

Detto del Lazio, si registra la risalita della Puglia dal 4° posto 2012, segnala progressi la
Lombardia, mentre scompare dalla Top Ten la Basilicata e si affacciano la Liguria ed il Veneto.
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Passiamo ai tesserati che più volte sono saliti su un podio nazionale, ivi comprese le tre
manifestazioni della Fibur (Campionati e Coppa Campioni). Natilla si riprende la leadership,
dopo un anno di purgatorio, mentre tante sono le new entry capeggiate da F. Antuofermo.
POS
1
2
3
“
5
6
7
“
“
10
“

NOMINATIVI
NATILLA ANTONIO
CUCCHIARELLI AURELIO
ANTUOFERMO ANTONIO
DE FELICE VALENTINA
ANTUOFERMO FRANCESCA
FINIZII ILENIA
DE RITIS BRUNO
MARTELLA FAUSTO
MURAGLIA MARIO
MASTROMARINO LEO
RUVIO ROBERTO

Circolo
AMATORI B. BARI
BURRACO ROMA
AMATORI B. BARI
BURRACO ROMA
AMATORI B. BARI
R. DI CUORI PESCARA
R. DI CUORI PESCARA
AMATORI B. BARI
BURRACO ROMA
AMATORI B. BARI
ROSSINI PESARO

Podi ottenuti
12
10
9
9
7
6
5
5
5
4
4

Per quanto riguarda le coppie, sono state prese in considerazione quelle che hanno conseguito
almeno due successi negli eventi nazionali ad esse riservati.
POS
1
2
“
“
“
“

NOMINATIVI
DE RITIS – FINIZII
ANTUOFERMO A. – NATILLA A.
ANTUOFERMO F – NATILLA A.
CUCCHIARELLI – DE FELICE
GAROFALO – DI LORENZO
MARTELLA – MASTROMARINO

Circolo
R. DI CUORI PESCARA
AMATORI B. BARI
AMATORI B. BARI
BURRACO ROMA
HORA PALERMO
AMATORI B. BARI

Tornei vinti
4
2
2
2
2
2

Il podio regale - ovvero i primi 3 della classifica nazionale F.I.Bur. 2013 - recita così:
POS
NOMINATIVI
1
VALERI LUCIANA
2
MANCINI CLAUDIO
3
ATTIANESE ANIELLO

Circolo
MISTER B. PORTO S. G.
BURRACO FERMO
ARC & B. MUGGIO’

Punti Fibur
3388
3322
3256

Nata a Teramo, ma da sempre marchigiana di Porto S. Giorgio,
Luciana Valeri è da anni una apprezzata giocatrice di burraco. Forse
non ancora appariscente a livello nazionale, la sua grande passione
per il gioco la porta ovunque nelle Marche si sviluppino tornei più o
meno rilevanti.
Già 4^ l’anno prima, nel 2013 ha compiuto il grande salto,
aggiudicandosi alcuni eventi regionali e piazzandosi in tantissimi
altri, il che le ha consentito di raggiungere il primato nella classifica
Fibur a metà anno per non mollarlo più, spesso sostenuta dall’abituale compagno di gioco
Claudio Mancini (foto), che a sua volta ha occupato la piazza d’onore. Completa il podio Aniello
Attianese, esponente molto apprezzato del burraco lombardo.
Ed ecco infine i tre tornei regionali che hanno registrato più presenze ne 2013.
POS
CIRCOLO
1
ASD BURRACO VALENZA
2
ASD BURRACO CASALE M.
3
ASD BURRACO VAL VIBRATA

TORNEO REGIONALE
Valenza, 6/10/2013
Casale M., 15/9/2013
Giulianova L., 25/4/2013
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N° Tavoli
98
93
92
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Milano, 6/7 dicembre Hotel Concorde
1

GENOVA MARIA ROSARIA
GIORDANO CARLO

2

FALLACARA GIUSEPPE
MINETTI MASSIMO

3

CARMINATI LUCA
GIASSI ILARIO

VESUVIO Napoli
BRIDGE 2000 Milano
S. CLUB Genova
C. VOLTA Milano

Milano ricompare di tanto in tanto con la
speranza di “sfondare” numeri che dovrebbero
essere alla portata, vuoi per il bacino di utenza che
per l’offerta turistica, soprattutto se il torneo viene
organizzato in prossimità delle festività natalizie,
come ha provato a fare Eugenio Parisi per conto del
Circolo Burracando per Milano.
I risultati tuttavia non hanno soddisfatto neanche
questa volta. 46 tavoli per un torneo carino, ma che
avrebbe potuto produrre un miglior risultato.
La sede di gara, l’Hotel Concorde, abbastanza
centrale, ha messo a disposizione due sale separate
per il torneo.
Naturalmente lo shopping per Milano da parte dei
tesserati venuti da fuori Lombardia è stata la
attrazione principale del weekend, coincidente con la
festa del Santo Patrono.
La gara, diretta da Marina Gatteschi, ha avuto
come arbitri Cambiaghi, Salfi e Amato, con
Bertazzo in Sala Conti.
Il buon Parisi si è prodigato per non far
mancare nulla agli ospiti, pur nella calura elevata
delle sale; buona l’idea del pane con il salame
(milanese) offerti ai giocatori, un po’ meno quella
di premiare i vincitori con oggettistica in argento
piuttosto minuta.
Insomma tanta buona volontà, ma ci sarà anche
molto da fare per rendere davvero appetibile la
piazza milanese su scala nazionale.
Il torneo è stato vinto da una coppia napoletana,
Giordano - Genova, che hanno dominato l’ultimo
scorcio del torneo.
Il dì seguente ha completato il weekend il torneo
regionale organizzato presso la stessa struttura,
diretto da Silvia Margheri, che ha potuto contare
su 25 tavoli ed è stato vinto dalle lariane Graziella
Dansi e Rubbia Marinelli.
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Montesilvano, 10/11 gennaio, Hotel Sea Life
1

CHEVTAEVA ELENA
BALAN MARTINA

ASD BURRACO Silvi

2

BRIENZA EUGENIO
NATILLA ANTONIO

ASD Burraco Potenza
ASD AMATORI Bari

3

COLLINA ANNA
CANDI MICHELA

ASD CLUB 108 Imola

Inaugurazione del nuovo anno agonistico discreta sotto ogni punto di vista: la location, un
confortevole albergo a Montesilvano, i partecipanti
(72 tavoli), il clima nient’affatto rigido pur in
gennaio inoltrato.
Soprattutto l’accoglienza e la disponibilità di
Cintia Casaccia, presidente della Regina di Cuori
pescarese, sono state impeccabili e apprezzate dai
giocatori.
Alle 21,30 di venerdì 10 Antimo Mazza dà il via
alla gara in un clima post natalizio che attenua
ogni tensione. Collaboravano con lui Cosenza, Di
Medio e Petti nel suo habitat naturale (Sala Conti).
Presenti Martella - Mastromarino, che qui un
anno fa spadroneggiarono, mentre Natilla e Antuofermo A. viaggiano separati.
La gara sviluppa grande incertezza. Laddove pare si avvii a esprimere un esito definitivo, ecco
che tutto viene rimesso in discussione. Si avvicendano al comando dapprima Amoroso - Galeone,
poi, grazie ai turni danesi, la classifica si accorcia per l’incedere di Antuofermo A. - Sabba, che
però, a un passo dal traguardo, vengono asfaltati dalle ucraine Chevtaeva - Balan che si aggiudicano così il primo nazionale dell’anno. Dietro i classici e regolari Brienza - Natilla si registra
invece il primo exploit del club imolese ad opera di Collina - Candi.

E’ stato piacevole e gustosissimo l’intervallo pomeridiano del sabato, quando Cintia si è
esibita nella distribuzione della cioccolata calda forgiata in diretta, così come l’omaggio ai presidenti - fiaschetta di genziana in vino verdicchio - e poi calendari con penne a tutti i partecipanti, i
confetti abruzzesi sempre graditi e il gran finale con la squisitissima torta della Regina, accompagnata dallo spumante.
Per la cronaca Martella e Antuofermo A. si sono consolati vincendo il by night da 26 tavoli,
corroborato da brioche e crostate per gli incalliti amanti delle ore piccole.
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Roma, 24/25 gennaio Hotel Marriott
1

ALIBERTI MARIANNA
LANGELLA ROBERTA

2

BIONDI VALENTINA
VERBENI LUCIO

SABUR Salerno
VESUVIO Napoli
INTERBURRACO
Stabia

3

CUCCHIARELLI AURELIO
ORSINI DIEGO

BURRACO Roma

Nessuna sorpresa, ma soltanto piacevoli
conferme: anche questa volta l’ASD Villa
Aurelia 2, capeggiata dalla vulcanica Bruna
Ronchi, ha organizzato il XII Nazionale Città di
Roma in maniera impeccabile.
La splendida sede di gara, l’Hotel Courtyard
Marriott e la mano di Bruna & Co, che han
curato tutto nei minimi particolari, hanno
contribuito a far sentire i partecipanti non
semplici giocatori, ma graditi ospiti di una
kermesse che ha saputo raccogliere nei ben 104
tavoli una rappresentanza italica ben assortita,
con la nota lieta di un’età media tendente al
basso. Non per nulla l’intero podio è stato
occupato, come raramente accade, da under 40.
Marianna Aliberti e Roberta Langella hanno vinto con ampio margine questa edizione,
facendosi largo nei 7 danesi che caratterizzavano per la prima volta questo torneo.
Sorprendenti secondi altri due giovani campani, Lucio e Valentina, che hanno saputo scalare
la graduatoria anche a scapito dei capofila (per qualche turno) Antuofermo - Natilla, dinanzi ai
romani Cucchiarelli e Orsini.
Peraltro la Aliberti ha fatto il pieno aggiudicandosi anche il by night da 40 tavoli con Ruvio.
Lo staff arbitrale, che era composto da Mazza, Cambiaghi, Scaraggi, Cosenza e Mazzotta,
assistito da Laura Cattaneo e Isa Colarossa, ha potuto godere, nonostante i numeri, di una gara
serena e scorrevole, grazie alla corretto atteggiamento di tutti i partecipanti.
Di contorno al torneo, oltre alle bellezze della Città Eterna, il rituale sorteggio di un weekend
a Roma, poi ancora il brindisi e la sontuosa gigantesca torta che hanno chiuso tra gli applausi
convinti la manifestazione.
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S. BENEDETTO, 8/12//2013 - Il Jolly di San Benedetto
confeziona un torneo piacevole, gremito da molti
pugliesi venuti in bus al seguito del direttore di gara
Mazza. 62 tavoli in tutto hanno dato vita a una
domenica di relax col gioco preferito. La Presidente
Olivia Traini ha predisposto un ottimo pranzo presso
l’International che ospitava la gara, poi anche
l’intervallo a base di squisitezze dolciarie.
Il torneo è stato vinto da Otello Fiordelmondo Giuseppe Freddo da Osimo.
NOTARESCO, 15/12/2013 - Tre nuovi circoli abruzzesi si sono coalizzati per
organizzare il torneo regionale. Notaresco, Poggio Morello e Lido delle
Rose hanno dato vita al loro primo regionale presso il villaggio turistico
Lido d’Abruzzo di Roseto.
34 tavoli diretti da Ennio Cosenza e Febo Di Medio si sono dati fiera
tenzone per aggiudicarsi le bellissime palle in ceramica di Castelli
riservate ai vincitori. Provenienti dalla non lontana San Benedetto, hanno
vinto il torneo Olivia Traini e Jessica Ciucci.
FERMO, 15/12/2013 - A Fermo si è svolta la 3^ edizione del Trofeo
Marche, riservato alle squadre dei circoli marchigiani (torneo voluto dal compianto Vincenzo
Portulano), con due rappresentative per circolo.
34 team si sono disputati il torneo e l’ambita coppa.
Il neo nato circolo di Fermo ha egregiamente ospitato
l’evento, con omaggi per tutti e abbuffata di dolci e salati,
arbitrata da Vespasiani, Baffini e Straccio.
Ha vinto il torneo Senigallia 2 (Pompili, Senesi, Caroni e
Borgogelli,), mentre la coppa, per somma di VP delle due
squadre partecipanti, è andata al Rossini Pesaro, che la
deterrà per un anno. Prossima edizione a Monte Urano.
S. VITO DEI NORMANNI, 22/12/2013 - 32 tavoli presso la
splendida tenuta dei Baroni. Da Campania e Marche è giunto un
discreto numero di partecipanti per questo torneo segnalato
come molto allegro e appassionante, confortato da un ottimo
pranzo e dal clima ancora mite.
Ha diretto la gara, organizzata dai circoli Athena 2000,
Burraco King e Burraco Queen, Antimo Mazza con la neo
regionale Terlizzi.
Vittoria per una coppia mista, Anna Maria Etergineoso (S.
Benedetto) - Giacomo Valente (B. King).
SANREMO, 18/19/2014 - Unico torneo regionale in
gennaio, Sanremo rinnova la tradizione che va avanti
ormai da 4 anni, raccogliendo 73 tavoli, tanti se pensiamo
alle condizioni meteo avverse che hanno flagellato la
Liguria in quei giorni. Gara diretta da Mimma Masson,
che univa il piacere del torneo al brivido del Casinò.
Vittoria per le liguri Luigina Alborno e Carla Schirripa.
Interessanti i numeri del by night, giocato al sabato sera,
capace di raccogliere ben 42 tavoli.
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- COMUNICAZIONE SUI CAMPIONATI ITALIANI A COPPIE - Il Campionato Italiano a Coppie
2014 si svolgerà nei giorni 14 e 15 marzo 2014 presso il Palazzo del Turismo - P.le Ceccarini,
11 - Riccione, con inizio alle ore 15.00 di venerdì 14 marzo 2014 (accreditamento fino alle ore
14.15 c/o sede o via sms sul cellulare al numero 329.2318086).
La Malibù Company ha convenzionato 3 alberghi a 4 stelle, un albergo a 3 stelle superior e
un albergo a 3 stelle, i cui prezzi sono specificati nell’allegato elenco sul sito FIBUR. Si
informa che vi è la possibilità di anticipare l’arrivo di un giorno con il solo pernottamento del
13 marzo e la prima colazione del 14 marzo al costo anch’esso specificato nell’allegato.
La Vostra Associazione ha diritto a far partecipare alle Serie Nazionale, A, B, C e D le
coppie comprese negli elenchi allegati, i cui giocatori dovranno essere da Voi avvertiti.
Per la serie Promozione la partecipazione è libera.
Si rinnova l’invito alle Associazioni a partecipare all’evento. Nel biennio 2014-2015 le
Associazioni devono partecipare ad uno dei due Campionati con una loro rappresentativa
(coppia o squadra) per giustificare lo svolgimento di attività sportiva a livello nazionale.
La scheda di iscrizione, scaricabile dal sito, dovrà essere spedita alla Segreteria unitamente
alla copia della disposizione di bonifico, entro e non oltre il giorno 2 marzo 2014 (Fax della
Segreteria FIBUR n° 02.84968274). La mancata iscrizione entro la suddetta data comporterà il
non inserimento della coppia nella serie spettante con la sostituzione secondo regolamento.
La quota di iscrizione è fissata in:
Euro 120,00 a coppia per la serie Nazionale, A, B e C
Euro 100,00 a coppia per la serie D e Promozione
e va inviata a mezzo bonifico presso l’UNICREDIT Banca - Via Freguglia, 2 - Milano - Codice
IBAN IT 31 H 02008 09455 000100126649 intestato a FIBUR .
Le Associazioni che sceglieranno una delle strutture alberghiere proposte dovranno
contattare la Malibù srl, che gestirà tutte le prenotazioni ed inviare alla stessa la scheda di
prenotazione al numero di fax 0541/691032 non oltre il 2/03/2014
Le prenotazioni alberghiere dovranno essere effettuate a cura dei singoli partecipanti
all’Ufficio della Malibù C.C.- Hotel Mediterraneo indicando la categoria dell’albergo prescelto.
Recapiti : Tel. 0541/605706 – 0541/605656 / Fax 0541/691032 Dr.ssa Lara Corazza
E-mail: marketing@malibu.it
La Malibù Convention Company/Hotel Mediterraneo provvederà, entro i 7 giorni successivi
a comunicare ai partecipanti il nome dell’albergo dove è stata effettuata la prenotazione. Si
ricorda che all’atto della prenotazione è necessario versare un acconto di Euro 70,00 a
persona, tramite bonifico bancario presso la Banca Malatestiana - Agenzia di Viale Sicilia 47838 Riccione intestato a MALIBU’ Srl - Hotel Mediterraneo - IBAN : IT 41 H070 9024
10001101 0006222 - SWIFT : ICRAITMME20
Importante indicare come causale: PRENOTAZIONE CAMPIONATO BURRACO 2014.
In caso di cancellazioni o in caso di mancato arrivo, verrà trattenuta a titolo di penale la
caparra versata.
Aventi diritto - Eventuali reclami vanno proposti entro e non oltre il 15 febbraio 2014
- STAGE D’ESAMI - In occasione del Campionato a Coppie 2014 sabato 15 marzo 2014 alle ore
10,00 inizierà la sessione di esami riservata a tutte le categorie presso l’Hotel Mediterraneo Piazzale Roma, 3 - Riccione (RN).
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito FIBUR, da inviare entro e il 28 febbraio 2014,
indicando una mail alla quale inviare la comunicazione di ammissione ai predetti esami.
L’esame per il passaggio ad Arbitro Nazionale comprenderà anche una prova pratica
consistente nella collaborazione alla direzione del Campionato (da venerdì 14/3 a sabato 15/3).
Per il passaggio da arbitro provvisorio ad arbitro di circolo e da arbitro di circolo ad
arbitro provinciale non sono previsti più gli esami orali e, quindi, superato il numero di
errori consentito dal regolamento il candidato non sarà giudicato idoneo.
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Asd ARC & Burraco Muggiò
La nostra associazione è nata su iniziativa del nostro Presidente Cav. Maggiorino Sadino e
della sig.ra Ivana Pozzi il 3 marzo 2006, anche se le sue radici risalgono all’anno 2000, quando
quest’ultima, frequentando la Proloco di Muggiò e l’UTE si era offerta di insegnare il gioco del
Burraco nelle ore libere.
Dopo 6 anni di insegnamento a circa 120 persone, queste hanno sollecitato il reperimento di
un posto dove incontrarsi per giocare al di fuori degli orari dell’UTE. Grazie al nostro attuale
Presidente abbiamo ottenuti i locali per impiantare la sede del circolo. L’8 marzo del 2008 si
inaugurava ufficialmente la neo nata associazione, che nello stesso anno si affiliò alla Fibur.
L’attuale Consiglio è composto da Sadino (presidente), Pozzi (vice presidente), Bonali
(segretario e tesoriere) e Ferroni (consigliere), mentre lo staff arbitri include l’arbitro nazionale
Michele Amato, la regionale Ivana Pozzi e l’arbitro di circolo Provvidenza Ferrara.
Dal 2006 a oggi l’associazione si è impegnata a ché i soci godessero di una sede fissa,
creando un clima familiare che ci ha premiati con l’iscrizione di tanti soci dai comuni limitrofi.
Altresì vengono praticati corsi gratuiti sulle modalità e regole del gioco.
Fin dall’inizio, assieme agli eventi sportivi, il circolo organizza tornei a scopo benefico in
collaborazione con CRI, Caritas, L’Aurora, Il Libro Parlato, l’Avis…
Nel periodo della Sagra cittadina (settembre) organizziamo il “Torneo di Burraco Città di
Muggiò”, mentre lungo l’arco dell’anno tornei ad hoc vengono allestiti in ricorrenza del
Carnevale, con la premiazione delle 2 maschere più votate, della Festa della donna, di
Halloween, del Natale e dell’Epifania.

Da rilevare che per il primo anniversario del nostro circolo sono intervenuti il Sindaco e
l’Assessore alla Cultura e allo Sport, con relativo taglio della torta.
Al recente torneo di Natale abbiamo avuto il
piacere e l’onore di premiare il nostro socio più
celebre, Aniello Attianese, 1° in Lombardia e 3°
assoluto nella graduatoria nazionale 2013. Per
lui targa al merito e… il simpatico omaggio del
riso, facendo nostra l’idea di Carlo Cetino…
In programma quest’anno ci saranno ben 3
tornei regionali: il 23 febbraio e il 29 giugno a
coppie, il 26 ottobre a squadre. E’ costante la
presenza di agonisti ai Campionati Fibur.
Il circolo espleta la sua attività nelle serate di
lunedì e giovedì.
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Nastri Rosa
Movimenti tellurici in Umbria: finalmente una nuova associazione scuote la provincia di
Perugia con l’ASD SOTTO IL CAMPANONE (Gubbio) presieduta da Anna Maria Girlanda.
La provincia di Varese si arricchisce di un nuovo circolo in quel di Gallarate con l’ASD
BURRACO CLUB di Lucrezia Belfiore.
Nei pressi delle terme patavine Rosalba Zonta dà vita a una nuova realtà veneta, l’ASD
EUGANEA BURRACO.
Tripletta in provincia di Messina! Tutte assieme si affiliano l’ASD BURRACO TRINACRIA
- presidente la nota Maria Sisinni -, l’ASD BURRACO GIOVANI MESSINA - presidente
Augusto Procopio - e l’ ASD LA FENICE ROCCALUMERA di un risorto Agatino Giannetto.
Per un RE che abbandona, una ASD QUARTO BURRACO che si affilia nel napoletano,
presidente Casimiro Romito.
Produzione marchigiana continua. Stavolta è la città di Montegiorgio nel fermano che
presenta la novità ASD COLLINE MARCHIGIANE della presidente Francesca Fontana.
Passa in Fibur invece il circolo ASD LE GROTTE di Alessandra Cincolà: benvenuti e ben
… tornati! Idem per l’ASD RIVIERA DELLE PALME di San Benedetto - presidente Claudia
Calvaresi, che dopo breve divagazione riallaccia la sua storica e gloriosa attività alla Fibur.
Piacevole ingresso toscano col BURRACO ELBA di Portoferraio, presieduto da Gianfranco
Biancotti.
Ancora Napoli in primo piano con la neo affiliata ASD IL CLUBINO di Piera Salerno.
Cicogna in Val d'Aosta. A Cogne apre l'ASD BURRACO COGNE di Federico Armand.

Calendario agonistico
TORNEI NAZIONALI IN MARZO
7/8 - Torna nella sua collocazione marzolina il torneo nazionale sanremese che tanto fa sognare
gli appassionati di burraco e di puntate al Casinò.
14/15 - XVI CAMPIONATI ITALIANI A COPPIE. Dopo la triplice esperienza casertana si torna
a Riccione - Palazzo del Turismo - anche se a coppie è la prima volta.
28/29 - L’Hermitage di Silvi, uno dei più economici in assoluto, si prepara ad ospitare il IX
Torneo Nazionale organizzato da Giansante - Di Medio.
TORNEI NAZIONALI IN APRILE
4/5 - Aldo Pavone ancora non ci ha svelato ancora dove si svolgerà il bel torneo nazionale
catanese, ma sappiamo che sarà il solito successo.
4/5 - Anna Maria Cozzolino è invece intenzionata a replicare il riscontro notevole del torneo di
Ercolano, immerso nello splendido Parco del Vesuvio.
11/12 - L’aprile romano attrae non poco e l’occasione di una visita turistica la offre il secondo
nazionale organizzato da Raffaella Giampaoli al Pineta Hotel per conto del Due di Picche.
26/27 - Dopo l’abbuffata del 2013, Val Vibrata propone un altro super weekend con il regionale
del 25 aprile e il nazionale tra sabato e domenica sempre al Don Juan di Giulianova Lido.
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ritornerà
a MARZO
con lo speciale dedicato ai Campionati a Coppie

GLI EVENTI NAZIONALI PIU’ DEL 2013
(dato definitivo)

1) CAMP. A SQUADRE (RICCIONE)

159 TAVOLI

2) NAZ. SABUR (VIETRI)

127 TAVOLI

3) NAZ. SORRENTO (VICO EQUENSE) 124 TAVOLI
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