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La parola al Presidente
Sarò sincero. A inizio 2011 molti interrogativi minavano le certezze acquisite da anni di
progressiva crescita. Gli effetti dell’anno passato erano ancora da verificare: circoli affiliati,
numero di tesserati, frequenza ai tornei, quest’ultima soggetta anche allo stato non proprio
fiorente dell’economia reale…
La tenuta delle affiliazioni ci ha da subito confortati, quindi il calo fisiologico dei tesserati è
risultato inferiore alle previsioni più pessimistiche. Peraltro nuove realtà hanno aderito alla Fibur
in corso d’anno, compensando quasi del tutto le perdite; i tornei hanno registrato in molti casi il
pienone, come a Salerno, a Montegrotto, a Silvi… I Campionati hanno conseguito numeri
straordinari, solo pensando al 2010 il loro incremento è stato notevole, pur decentrandone al sud
in due casi la collocazione per soddisfare l’aspettativa dei tanti tesserati del Meridione.
Un’estate ricca di circuiti appassionanti ha dato una svolta gradita a quanti erano costretti un
tempo ad attendere la ripresa settembrina, che ha regalato a sua volta soddisfazioni a ripetizione
sino al tutto esaurito di fine novembre a Venezia.
Non si può da ultimo tacere del successo crescente in occasione dei tornei regionali, che hanno
movimentato - noto con piacere - anche le piazze del Nord con il picco a Casale Monferrato.
Confido che quest’anno si possa ripetere lo stesso percorso del 2011, augurandomi magari una
maggiore sobrietà in certi commenti postati su Facebook.
Buon anno a tutti!

il Presidente

Avv. Salvatore Modica

Nota di redazione
E la gondola va… E’ l’immagine che forse simboleggia al meglio l’anno che ci siamo messi
alle spalle. Se in un sito dove purtroppo non abbiamo un circolo - addirittura dai numerosi
appassionati locali non si sono avute iscrizioni al torneo - riusciamo a esporre il cartello del tutto
esaurito, significa che si lavora bene e che la scelta di altri percorsi ha solo marginalmente
prodotto effetti negativi, comunque non legati alla frequenza. Dispiace per i tanti tesserati che
anziché risparmiarci, come gli era stato furbescamente promesso da qualcuno, hanno giocoforza
dovuto raddoppiare la quota tessera per poter giocare senza l’imposizione di paletti.
Ma torniamo a noi. Di questo 2011 mi piace ricordare tre episodi, oltre al bellissimo weekend
veneziano: i 97 tavoli di Caserta, le 130 squadre di Riccione e l’espulsione di un giocatore per
dolo al recente torneo nazionale di Catania, colpito da una pesante sanzione disciplinare. Per
quanto quest’ultimo episodio possa risultare sgradevole, costituisce quel precedente che resterà a
ricordare a tutti i nostri tesserati che il burraco è soltanto un gioco: se avete voglia di divertirvi
accomodatevi pure ai nostri tavoli, se invece lo interpretate diversamente, allora cominciate a
scegliere un altro passatempo!

la Redazione
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Retrospettiva di un anno
Tutto è ricominciato da Montesilvano. Da anni ormai GENNAIO inaugura l’annata agonistica
Fibur sulle sponde dell’Adriatico, solo che stavolta ci siamo
spostati più in giù. Ci voleva coraggio con la “C” maiuscola a
inizio 2011 per pronosticare una panoramica così positiva in
ambito nazionale … E infatti, proprio Gian Franco Coraggio in coppia con Stanislao Sgambato - ha vinto il primo nazionale
dell’anno che, rispetto al precedente, ha registrato il 40% di
presenze in più.
Anche l’altro nazionale in gennaio - Sorrento - ha avuto un
grosso successo, collocandosi con i suoi 97 tavoli nella top ten
dell’anno.
il podio sorrentino

le beneficiarie

FEBBRAIO spara il botto del 2011… e che botto! I 146 tavoli
di Vietri rappresentano il record dell’annata, a qualsiasi
latitudine e da qualunque federazione si legga lo strepitoso
risultato ottenuto dal pirotecnico Pasquale Mele. Ma anche
Roma - anticipata in bassa stagione - si difende con 77 tavoli
ed emette un verdetto difficilmente ripetibile: le prime due
coppie divise da soli 10 match point; quel Re non scartato da
Pino Di Molfetta resterà nella storia e, purtroppo per lui,
sulla sua coscienza. La differenza tra 2000 e 1200 euro è tutta
qui! La Platinum Cup, dopo 8 anni di onorata militanza, va
definitivamente a Pesaro che beffa i due team di Val Vibrata.

E’ superlativo il mese di MARZO. Da Montegrotto a Sanremo, da Caserta a Silvi, la Fibur
festeggia alla grande il 150° dell’Unità d’Italia. E’ significativa la rivalsa della Patavina che
con 110 tavoli surclassa la concorrenza nell’aria frizzante di Montegrotto; è imponente la
carica dei 520 in quel di Sanremo… Ma è strepitoso
pure l’esito dei Campionati a coppie: quasi raddoppiati
i 50 tavoli del 2010, nonostante le perplessità sorte
all’annuncio di Caserta come sede di gara, con Nelia
Gallo sugli scudi per questa scommessa vincente che
premia i tanti appassionati della Campania.
Dulcis in fundo, la Silvi di Luana e Febo si pone
all’attenzione generale con un exploit da 97 tavoli,
insperato e, dunque, ancora più gradito; il torneo ha
avuto tra l’altro l’onore di inaugurare con il suo
resoconto la nuova veste grafica di Fibur Informa.
lo splendido interno del Vanvitelli

In APRILE Rieti non fa sfracelli con 46 tavoli, ma in
compenso offre ai convenuti l’ospitalità sempre signorile di
Annamaria Blasi; c’è poi la scommessa a distanza tra i
militari Portulano e Pavone, ovvero tra Ancona e Catania,
vinta dal secondo di stretta misura (70 - 68): in palio il caffè
più squisito mai gustato dal vincitore! Infine ecco Vasto a
servirci con 53 tavoli un torneo… piccante all’aglio, olio e fin
troppo peperoncino.
i trofei d’autore di Vasto
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In un MAGGIO mai così estivo si affaccia timidamente Benevento con un evento sui generis. In
palio c’è un’automobile per gli appena 160 partecipanti,
ma l’Elite di Mastro “5” avrà modo di rifarsi con gli interessi, come vedremo, qualche mese più tardi.
Mentre a Gaeta l’eterea Livibur celebra il 2° nazionale, le luci si accendono sullo Sheraton di Catania per
un’altra sfida controcorrente lanciata dalla Fibur: la
Coppa Campioni a due passi dagli sbarchi migratori a
Lampedusa, nel momento più critico, per l’evento federale
più decentrato in 15 anni di storia. Ma con 66 tavoli il
riscontro dà ancora una volta ragione alla Federazione ed
è bello assistere all’abbraccio tra l’Isola ed il Continente.
turista per caso

Dai fuochi naturali dell’Etna si trasvola a quelli artificiali di Rovigno, preparati sapientemente da Trieste e Gorizia, per chiudere con la fiabesca spaghettata di mare offerta ai
nottambuli della Val Vibrata, che svela al mondo il fratello più giovane (e più bello) di Natilla…
GIUGNO si affaccia con i due classici appuntamenti di Norcia e
Taormina. Sono scenari molto diversi tra loro, ma parimenti graditi per
differenti ragioni ai nostri appassionati. Tra salumi e gustose pietanze si
consuma il convivio fra i 200 amici di Bruna Ronchi, spericolata nel
cambiare hotel in extremis, mentre la caliente Insana offre rilassanti
giornate di vacanza marina ai suoi ospiti che in cambio regalano 86 tavoli
al Burraco Messina.
La Notte di Fibur Informa incorona i protagonisti del 2010 - gala per
pochi ma buoni - mentre a Tortoreto si inneggia a Ennio Cosenza che
confeziona una mini vacanza gradevole ai 200 partecipanti tra spiaggia e
torneo. Intanto si profilano all’orizzonte i circuiti stellari dell’estate…
il n° 1 del 2010

Chi ha vissuto il torneo alle Terme di Caracalla ha ancora impresso un ricordo difficile da
dimenticare, ove i Cesari hanno potuto apprendere che il burraco non ha più confini. E se lo
ricorderà a lungo anche l’organizzatrice, che per
offrire questo spettacolo ha dovuto sborsare ben 3500
EURI - detti alla romana -! Suggerimento: io avrei
pagato in sesterzi (tanto chi li ha mai visti?). Ha
sofferto per presenze il nazionale fuori stagione di Iesi,
quantunque ben organizzato, mentre a contesa sono
venuti Ischia e Acireale, con il medesimo numero di
tavoli (52), così come la settimana precedente a Civitavecchia. I veri successi di un LUGLIO mai così freddo
sono venuti dalle serate Sopra le Stelle che hanno
invogliato tutta l’Italia dal Friuli alla Sicilia.
i nuovi gladiatori

In AGOSTO i circuiti l’hanno fatta da padroni, stante il fermo
dell'attività nazionale. Fibur Estate al Nord Est, Stelle dell’
Adriatico, Burraco in Piazza e Moonlight al Centro, Starlight in
Sicilia, hanno intrattenuto con bellissime serate finalmente calde
i burrachisti. Rivolgiamo un invito ai delegati di Lombardia,
Piemonte, Puglia e Campania: estendetene il piacere nel 2012 ai
vostri tesserati. Vi ringrazieranno!
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Riprende l’attività a SETTEMBRE con una novità: la Fibur trasloca e dallo storico studio di Via
Corridoni, dove tutto partì 15 anni fa, si trasferisce nella più decentrata e… modica sede di
Piazzale Susa. Il primo nazionale fa tappa a Sanremo ed è inusuale perché si gioca a squadre.
Considerata la calura, che si protrarrà per tutto il mese, 76
team danno però ragione agli organizzatori. Segue la
Rotonda a mare di Senigallia con 71 tavoli e quindi è la
volta di Civita Castellana, che meriterebbe ben più dei 36
tavoli allestiti, non fosse altro che per le lezioni di storia dell’arte dispensate dalla carinissima prof Maria Pia Rossini.
Splendide sono state le 3 giornate a Padenghe sul Garda,
che registra 50 tavoli, i quali per la Lombardia sono un dato
rilevante, mentre il botto lo esplode il regionale a Casale
Monferrato con il record di 440 partecipanti! Si chiude in
bellezza tra le attrattive del Casinò di S. Vincent (63 tavoli) e
il lago di Piediluco (Terni)
Terni (59), sempre unika per merito del vulcanico Savoia.
OTTOBRE segna la rivincita di Mastro “5”, che stupisce (lui
stesso si stupisce) per i 99 tavoli e da buon samaritano offre da
bere e da mangiare a tutti nell’immenso Volkswagen Zentrum.
A metà mese - data anticipata - la Federazione si frega le
mani a fronte delle 130 squadre (Cremona non si presenta, pur
avendo regolato l’iscrizione) di Riccione, dove Milano torna a
ruggire vincendo il titolo. Poi arriva il sax di Purromuto da
Ragusa, di cui più che i 69 tavoli saranno ricordate le peripezie
di Steve, immortalato mentre sprofonda nell’acquazzone.
La chiusura è per Pesaro, che tra sabato e domenica riscuote
un buon successo - vista l’inedita collocazione - con 70 tavoli.
i 4 moschettieri

NOVEMBRE si presenta con Sanremo, ennesima puntata
al Casinò; se non ci fossero state le intemperie a flagellare
la Liguria, Pasquale Mele avrebbe sicuramente perso il
primato dei tavoli per il 2011. Ciò nonostante, Sanremo è
riuscita ad allestire infine ben 126 tavoli! Vince la solita
coppia a sorpresa sul solito (eterno) secondo Natilla.
Rischia fortemente di saltare Napoli per l’improvvisa
inagibilità della sede di gara, poi Farina & Co. si alleano
con San Gennaro e i 73 tavoli si materializzano in un altro
hotel. Non corre questi rischi Venezia, dove il Monaco
ostenta fiero il tutto esaurito a 104 tavoli in una città che
si concede, grazie al clima mite, con tutto il suo splendore.
turisti (non) per caso

E’ ormai storia recente il torneo dello Yachting Club di
Catania, che andando oltre ogni previsione conta addirittura
100 tavoli in un DICEMBRE meno freddo del solito, mentre non
si rivela del tutto felice la scelta dell’asettica Chianciano per le
Pinelle sotto l’albero della Fibur.
Si distingue invece per il buon riscontro numerico il tradizionale meeting prenatalizio di Bruna Ronchi, come pure le
Marche, in cui ben 17 circoli danno vita al primo raduno a
Montegranaro per disputarsi un trofeo regionale tutto loro.
gli ultimi nazionali 2011
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Il riassunto dell’anno 2011 non può esimersi dall’illustrare alcuni dati statistici interessanti.
Cominciamo dagli eventi nazionali. Ricordando che sono stati complessivamente 43, abbiamo
provveduto a compilare una top ten per numero dei tavoli, ivi comprese le manifestazioni Fibur.
POS
1
2
“
4
5
6
7
8
9
“
“

TORNEO E SEDE
Nazionale di Salerno – Vietri sul Mare
Nazionale di Sanremo – Sanremo
Campionati a Squadre – Riccione
Nazionale di Sanremo – Sanremo
Nazionale di Padova – Montegrotto T
Nazionale di Venezia – Venezia
Nazionale di Catania – Catania
Nazionale di Benevento – Benevento
Nazionale di Silvi – Silvi Marina
Nazionale di Sorrento – Sorrento

ORGANIZZATORE
Asd SA.BUR. SALERNO
Asd BRIDGE SANREMO
F.I.BUR.
CASINO’ di SANREMO
Asd LA PATAVINA PADOVA
COORDINAMENTO VENETO
Asd AUTO YACHTING CATANIA
Asd BURRACO ELITE BENEVENTO
Asd BURRACO SILVI
Asd Come Quando Fuori Piove META
SORRENTO
F.I.BUR.

Campionati a Coppie – Caserta

TAV
146
130
130
126
110
104
100
99
97
97
97

Abbiamo poi preso in esame tutti i podi degli eventi nazionali del 2011, per ricavarne una
classifica di rendimento delle associazioni sulla base dei piazzamenti ottenuti dai tesserati, attribuendo a ciascun giocatore (o squadra) 3 punti per la vittoria, 2 per il 2° posto e 1 per il 3° posto.
Ne è venuta fuori questa graduatoria, riferita anche qui alle prime dieci posizioni.
POS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ASSOCIAZIONE
ASD AMATORI BARI
ASD BURRACO VAL VIBRATA
ASD BURRACO NEAPOLIS
ASD ROSSINI BURRACO PESARO
ASD BURRACO MESSINA
ASD UNIKA TERNI
ASD VILLA AURELIA 2 ROMA
ASD BURRACO POTENZA
ASD GATTO NERO TARANTO
ASD CANOTTIERI MILANO

N° tornei con podi
22
13
10
10
6
4
6
5
8
4

Punteggio
71
43
36
25
24
24
22
21
21
15

La stessa classifica, ma compilata per regioni, suona invece così.
POS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

REGIONI

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

PUGLIA
ABRUZZO
CAMPANIA
LOMBARDIA
SICILIA
LAZIO
MARCHE
PIEMONTE
UMBRIA
BASILICATA

Punteggio
94
66
56
50
49
40
33
30
24
21

La Puglia si afferma dunque come regione leader in Italia, mentre scala parecchie posizioni la
Lombardia grazie al rendimento dei tanti circoli saliti a turno sul podio.
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Stavolta elenchiamo i tesserati che più volte sono saliti su un podio nazionale, ivi comprese le
tre manifestazioni della Fibur (Campionati e Coppa Campioni).
POS
1
2
3
4
5
6
7
8
“
“
“
“

NOMINATIVI
NATILLA ANTONIO
ANTUOFERMO ANTONIO
CUCCHIARELLI AURELIO
DE FELICE VALENTINA
CALCAGNINI STEFANIA
MARTELLA FAUSTO
SANTORI HELENIO
ANTUOFERMO VINCENZO
BORGHETTI PAOLO
BRIENZA EUGENIO
MASTROMARINO LEO
VITALE GIORGIA

Circolo
AMATORI BARI
AMATORI BARI
BURRACO NEAPOLIS
BURRACO NEAPOLIS
ROSSINI PESARO
GATTO NERO TARANTO
BURRACO V. VIBRATA
AMATORI BARI
BURRACO V. VIBRATA
BURRACO POTENZA
AMATORI BARI
BURRACO V . VIBRATA

Podi ottenuti
14
9
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5

Per quanto concerne invece le coppie, abbiamo preso in considerazione solo quelle che hanno
conseguito almeno due successi negli eventi nazionali riservati alle coppie.
POS
1
"
3
"
"
"

NOMINATIVI
BRIENZA – CORRADO
ANTUOFERMO A – NATILLA A
BORGHETTI – CIABATTINI
CUCCHIARELLI – DE FELICE
MARTELLA – MASTROMARINO
SANTORI - VITALE

Circolo
BURRACO POTENZA
AMATORI BARI
V. Vibrata / V. Aurelia 2
BURRACO NEAPOLIS
G. NERO / AMATORI
BURRACO V. VIBRATA

Tornei vinti
3
3
2
2
2
2

Il podio regale - ovvero i primi 3 della classifica nazionale F.I.Bur. 2011 - recita così:
POS
NOMINATIVI
1
NATILLA ANTONIO
2
SANTORI HELENIO
3
VITALE GIORGIA

Circolo
AMATORI BARI
BURRACO V. VIBRATA
BURRACO V. VIBRATA

Punti Fibur
2850
2603
2257

Chiudiamo con le classifiche finali di Jolly e Pinelle d’oro, che saranno premiati dal Presidente
in occasione del torneo di Roma. Giova ricordare che le graduatorie sono state formate in base ai
migliori 12 risultati individuali, espressi in VP, conseguiti nei tornei nazionali 2011.
POS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

JOLLY D’ORO
NATILLA A.
ANTUOFERMO A.
BRIENZA E.
SANTORI H.
CUCCHIARELLI A.
SCAPPITI A.
BORGHETTI P.
CORAGGIO GF.
PESCIARELLI L.
GREGORI P.

CIRCOLO
AMATORI Bari
AMATORI Bari
BURRACO Potenza
B. Val Vibrata
BURRACO Neapolis
UNIKA Terni
B. Val Vibrata
B. Val Vibrata
Villa Aurelia 2 Roma
ROSSINI Pesaro
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PINELLE D’ORO
CORRADO A.
VITALE G.
DE FELICE V.
PELLACCI A.
FINIZII I.
PRIORI G.
MALGERI V.
GALEONE P.
PACIFICO A.
PACIFICO P.

CIRCOLO
BURRACO Potenza
B. Val Vibrata
BURRACO Neapolis
Non solo B. Civita C.
R. di CUORI Pescara
Villa Aurelia 2 Roma
BURRACO Messina
Tempo di giocare CB
BURRACO Roma
BURRACO Roma

FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Napoli 18/19 novembre Hotel Parco del Sole
1

MARTELLA FAUSTO
MASTROMARINO LEO

2

AURICCHIO MARIA
GIORDANO ANNA

3

CANNAVACCIUOLO ANTONIO
DI LAURO SALVATORE

GATTO NERO Taranto
AMATORI Bari
LE PANTERE Scafati
BURRACO Neapolis

Come vi sentireste voi organizzatori se a pochi giorni dal vostro torneo nazionale l’Hotel dove
avrà luogo la gara, ed in cui è stato ovviamente prenotato il soggiorno dai partecipanti, vi
comunicasse l’impossibilità di procedere per sopravvenuta inagibilità della struttura? MALE, anzi
MALISSIMO! Beh, immedesimatevi negli organizzatori del XI Torneo nazionale della Neapolis,
perché loro questa disavventura l’hanno vissuta in prima persona.
Solo che da buoni napoletani non si sono affatto persi d’animo e, senza farsi prendere da un
più che giustificato panico, hanno rimediato in tempi rapidissimi
reperendo un altro hotel dove garantire l’effettuazione della
gara. Certo, l’emergenza non ha prodotto un riscontro all’
altezza di quello prefissato, ma diamo atto al Presidente
Francesco Farina e ai suoi consiglieri di aver compiuto, nel loro
piccolo, un miracolo degno - scusate se rimesto il sacro con il
profano - di San Gennaro.
In fin dei conti, alla luce di quanto accaduto, 73 tavoli
possono soddisfare i nostri amici della Neapolis, che - ne sono
certo - non mancheranno di rifarsi con numeri più in linea con la
tradizione il prossimo anno, una volta ripristinate le condizioni
di normalità.
Al torneo ha partecipato anche il Presidente avv. Modica,
ovviamente legato alla sua terra di origine. La gara è stata
dominata dalla coppia Martella - Mastromarino, che hanno così
bissato il recente successo di Benevento, con i campani a
completare il podio e gli altri big costretti a fare da spettatori.
Prima di accedere al momento più delizioso del torneo, ovvero la meravigliosa parata di
dolciumi partenopei - sfogliatelle in testa -, un siparietto più che meritato lo ha vissuto da
protagonista Francesco Farina, che è stato premiato direttamente dal Presidente Modica come
“Arbitro Interplanetario”, mediante la consegna di una statuetta. Che si sia voluto anticipare un
futuro torneo su Marte? Ai posteri l’ardua sentenza…
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Venezia 26/27 novembre Hotel Monaco
1

POLIDORI LUCA
MANZONATO GIORGIA

2

CORAGGIO GIAN FRANCO
GALEONE PAOLA

3

CALCAGNINI STEFANIA
SUSINNO LORENZO

CULTURA & GIOCHI
Trieste
B. Val Vibrata
Tempo di Giocare CB
ROSSINI Pesaro
2 di PICCHE Piacenza

Quando si prenota un torneo nazionale con largo anticipo c’è sempre il rischio, soprattutto in
autunno inoltrato, che la pioggia o la nebbia o il gelo incidano negativamente sul weekend; nel
caso poi di Venezia, incombe pure il fenomeno dell’acqua alta… E invece un cielo azzurro e il
clima ancora mite hanno benedetto questo 2° appuntamento con il Doge, consentendo agli
organizzatori di raggiungere ben 104 tavoli (il limite era fissato a 105) e a me di poter raccontare
uno dei weekend più seducenti vissuti finora all’insegna del burraco.
Persino il viaggio in treno A/R è stato uno spasso, tra partite giocate con i compagni di
avventura e le esilaranti barzellette by Ale Scappiti. Come quasi tutti i partecipanti al torneo, ci
siamo dati al turismo più sfrenato per tre giorni fra calle, rami, mezzerie e canali di una città il
cui fascino non ha prezzo…Un caffè in Piazza San Marco a 5,70 euro? Il 12% sulle consumazioni
al ristorante per il servizio dei camerieri, quasi fossero nostri dipendenti? 7 euro 7 per una
camomilla al bar nella sede di gara (ma la malcapitata ha prontamente invitato il barman a
bersela al suo posto…)? Però tutto si dissolve a fronte della maestosa Basilica, della traversata
sul ponte di Rialto, delle gondole che carezzano il mare e dell’opulenza artistica della Biennale…
Gli alberghi invece sono ultraconvenienti in questa stagione - pasti esclusi - e allora ecco che i
conti tornano e i burrachisti invadono in massa la Laguna per la caccia al Doge, che nel nostro
caso coincide con il cospicuo gruzzolo del primo premio!
Le sale del Monaco adibite al torneo sono favolose - non oso chiedere quanto siano costate al
Coordinamento Veneto che organizza - e fanno vivere in un’atmosfera magicamente soffusa una
gara bella, corretta e appassionante. Ci sono quasi tutti i migliori e così la vittoria finale acquista
maggiore rilievo. Luca e Giorgia fanno neri come Otello gli Antuofermo, i Martella, i Santori…
Alla fine della giostra esplode la gioia dei ragazzi di Trieste, primi con merito e non per caso,
dopo aver messo in riga i tanti pretendenti al trono del Doge.
Sorride infine Flavia Poloni, che pur esile ha retto la baracca in due giornate da sfinimento
per star dietro a tutto e tutti, così come Federico Geremia, co-organizzatore, abile trasformista
nel passare da elegante premiatore in cravatta a giocatore nel by night con fascia rockettara.
Un brindisi generale con pandoro e panettone chiude il sipario su questo secondo torneo
veneziano, mentre c’è chi è già scappato al Casinò a tentare la fortuna e chi rinuncia al by night
per godersi all’indomani l’ ultimo spicchio di una vacanza da dettagliare agli amici del club.
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Catania 2/3 dicembre Sheraton Hotel
1

BARTOLOMEO ANTONELLA
MALLAMO TERESA

2

BALBO MARIA PIA
CONDELLO CARMELINA

3

DE GAETANO GIUSEPPE
FIORINI MARIO

BURRACO Reggio Calabria
CLUB NAUTICO Gela
IL CIRCOLETTO Gela
N. C. TENNIS Messina
BURRACO Messina

4 volte Catania nell’anno appena trascorso! Lo Yachting Club ha organizzato il suo secondo
torneo nazionale prendendosi la soddisfazione di ottenere il risultato migliore tra tutti i tornei
disputati nel 2011 in Sicilia, altresì entrando
fragorosamente nella top ten dell’anno.
100 tavoli - cifre che attestano il ragguardevole
successo - e tantissime cose da raccontare, non
solo belle come vorremmo avvenisse sempre, ma il
disturbo di un giocatore che gli arbitri hanno
dovuto allontanare per una scorrettezza plateale chiamiamola così - non ha intaccato più di tanto lo
spettacolo offerto da organizzatori e giocatori.
Riconosciamo agli arbitri responsabili di avere
preso finalmente una decisione coraggiosa, con il
pieno appoggio dell’avv. Modica, anch’egli presente alla kermesse.
Diamo invece atto al presidente dello Yachting Club - il dott. Franco
Ballati - e all’infaticabile Pino Annolino, arbitro di casa e co-organizzatore,
di avere fatto un eccellente lavoro per soddisfare i palati più fini e nel
coccolare i giocatori, sempre sensibili e ben disposti ad ogni offerta extra…
Come la degustazione di prodotti locali ad alto tasso di richiamo - parliamo
di vini, cioccolato e miele - oppure la distribuzione di cadeaux e di
stuzzichini durante la gara.
La manifestazione è stata altresì vivacizzata e allietata dalla attraente
danzatrice del ventre che potete ammirare nella foto.
La gara, cui hanno preso parte agonisti di 20 diverse associazioni - ivi
compreso qualche continentale -, si è conclusa col primo successo delle
calabresi Bartolomeo - Mallamo davanti alle esponenti dei 2 circoli di Gela
e ai messinesi Giuseppe “Ninni” De Gaetano e Mario “Facebook” Fiorini.
Per meglio apprezzare la serietà degli organizzatori, basti dire che hanno già la mente volta
alla terza edizione del torneo per confermare, se non migliorare, il risultato di quest’anno.
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Chianciano 9/10 dicembre Grand Hotel
1

CUCCHIARELLI AURELIO
DE FELICE VALENTINA

2

ANDROSCIANI MARCO
CECCARELLI MASSIMO

UNIKA Terni

3

BRIENZA EUGENIO
SCAPPITI ALESSANDRO

BURRACO Potenza
UNIKA Terni

BURRACO Neapolis

Mi lascio Chianciano Terme alle spalle in una domenica mattina grigia, come il weekend
appena consumato, come quei negozi aperti ma deserti, che quasi nulla lasciavano trasparire
delle imminenti festività natalizie.
Di rilievo restano solo le scorte di
formaggi e altri prodotti tipici della
campagna toscana, rastrellati tra le
vicine Pienza e Montalcino, comunque
degne di una escursione turistica nei
loro centri storici. Ma i partecipanti,
soprattutto i più giovani venuti fin qui,
meritano molto di più!
Né il Grand Hotel aperto per noi
fuori stagione, nonostante si sia prodigato per non farci mancare niente,
avrebbe potuto trasmettere quel calore
che abbiamo provato a cercare senza
trovarne quasi traccia se non negli
ultimi istanti, quando la magica voce di
Stefania Cento ha intonato le note di “Chiamami ancora amore” e le prelibatezze portate fin
quassù da Napoli dalla compagnia più numerosa del contesto, al seguito di una rinfrancata Nelia
Gallo, hanno deliziato il contorno della cerimonia conclusiva, accompagnate dall’ottimo prosecco
di Conegliano by Flavia Poloni e dal locale Vin Santo.
Le Pinelle sotto l’albero che immaginiamo riportano inevitabilmente alle atmosfere gioiose e
giocose di qualche anno addietro, quando cene di gala e serate danzanti, insoliti matinée e by
night gremiti sapevano regalare al nostro raduno il sapore della festa e tanto bastava ad uscirne
appagati, insoddisfatti soltanto che la festa si fosse consumata troppo in fretta.

sprazzi di classe

spruzzi di allegria
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La Fibur ha certamente fatto il possibile per dare un significato a questo incontro con i suoi
consiglieri, coi delegati regionali, i presidenti e i giocatori che non hanno lesinato la loro
presenza, segno di fedeltà che deve fare riflettere per il futuro, per una festa che riesca bella e
vivace, la più bella e desiderata dell’anno agonistico, il degno epilogo insomma di un capitolo che
va a chiudersi prima di aprirne un altro.
Basterebbe forse azionare la nostra risorsa più grande, composta da quegli organizzatori che
profondono idee apprezzate dai tesserati; perché non affidarsi a loro per allestire un weekend che
riesca di forte richiamo già solo al suo nascere, tra le pieghe di una brochure che risulti un
irresistibile invito alla festa? Se questo è già accaduto in passato, perché non tentare di rinnovare
ancora la magia in futuro?

qui ristorante

qui sala conti

Occorre tuttavia riconoscere al Grand Hotel di averci messo a disposizione una apprezzata
cucina e di avere arricchito il cerimoniale con premi a sorteggio - fortunate estratte Marianna
Aliberti e Giovanna Insana -, anche se il soggiorno a Chianciano, vinto dalla più giovane, non
saprei proprio se definirlo un premio o piuttosto una… punizione!
43 tavoli hanno gareggiato per l’ultimo trofeo nazionale del 2011 e, a parte FIOM Petti all’
inseparabile PC e Terry Di Bartolomeo in sala, abbiamo giocato tutti nel classico torneo da 11
partite, che si è concluso con la vittoria (quasi) annunciata di Cucchiarelli - De Felice, che sul
Tirreno o giù di lì hanno pochi rivali, approfittando peraltro del Natilla vacanziero, del Brienza comunque terzo - che ha lasciato una tantum la sua Angela agli affari domestici e di un Martella
distratto dai familiari al seguito…

i primi della classe…

… e i primi della C
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Marigliano 6/7 gennaio 2012 Class Hotel
1

FISICHELLA TONIA
PARLATO LUCIO

2

GIANNI OLGA
MELE PASQUALE

3

CHIERCHIA ANNAMARIA
FORINESE GIOVANNA

BURRACO Neapolis
SA. BUR. Salerno
LA COCCINELLA
Napoli

Il benvenuto al nuovo anno è stato dato dall’ASD Strike Nola, che esordiva nello specifico, così
riportando sul Tirreno - a distanza di parecchi anni - l’organizzazione del primo evento nazionale.
Pasquale Cerciello e la sua band si sono esibiti presso la splendida sala congressi Megaride
del Class Hotel di Marigliano, capace di ospitare fino a 150 tavoli.
Naturalmente ne sono serviti molti di
meno - esattamente 54 -, ma anche se il
circolo non ha fatto STRIKE nei numeri,
il risultato, comunque incoraggiante per
essersi trattato di una prima volta, ha
soddisfatto gli organizzatori e, quel che
più importa, i partecipanti che hanno
potuto beneficiare della tradizionale
ospitalità dei campani.
Sotto la sobria direzione di Lorenzo
Scaraggi, il torneo, che si è avvalso di
uno staff arbitri locale (Saggese, Ala,
Casalino, Noto) con la straordinaria
partecipazione della milanese Donatella
Cambiaghi, probabile candidata all’Oscar 2011 (anticipazione per i nostri lettori!), è filato via in
un clima ancora natalizio fino al suo epilogo, con la quasi scontata affermazione delle coppie
campane, costituenti la stragrande maggioranza delle presenze.
A Tonia Fisichella e Lucio Parlato della Neapolis, alla loro prima affermazione, è spettato
dunque l’onore di inaugurare la lista dei vincitori nei tornei nazionali del nuovo anno.
A Cerciello & Co. va invece il sentito ringraziamento della Federazione per aver saputo offrire
una prima assolutamente decorosa nella terra che presto celebrerà il X Nazionale di Salerno e i
prossimi Campionati a coppie.
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Tra novembre e dicembre l’attività regionale ha subito un lieve rallentamento, dovuto in
parte all’approssimarsi delle festività natalizie. Ma i tornei in programma hanno confermato il
successo ovunque fossero organizzati, con una particolare menzione per la regione Marche, che
quest’anno ha dato vita a nuove ed originali iniziative.
MONTEGRANARO I, 13/11//2011 - E’ stato un successone il 2°
regionale dell’ASD Veregra. Pareva quasi di essere a un
torneo nazionale, visti i dettagli con cui il Presidente Rossano
Lelli e il suo staff hanno preparato la sala presso l’Hotel
Horizon. Ben 64 tavoli hanno raccolto tesserati non soltanto
marchigiani; tra gli ospiti figuravano nientemeno che i coniugi
Brienza e Natilla, poi Santori, Galeone… Ma a sorridere alla
fine sono state le signore Bacaloni e Bordo di San Severino
Marche, mattatrici con merito del torneo.
PADOVA, 3-4/12/2011 - Inusuale torneo regionale organizzato
dalla Patavina su due giornate presso la sua sede di Rubano.
All’Hotel Ristorante La Bulesca, sotto la direzione della neo
nazionale Sara Sivieri, sono confluiti 88 partecipanti in una
atmosfera già natalizia. E’ stata l’occasione più che altro per
festeggiare con la cena sociale annuale i buoni risultati colti
dall’associazione veneta nel 2011. Quanto al torneo, lo stesso
Presidente Scotto ha ammesso che la data non si è rivelata
felicissima; una consultazione preventiva con gli altri circoli di
Veneto e Friuli avrebbe sicuramente concesso più risorse…
ASCOLI P., 8/12/2011 - Il Jolly San Benedetto, in collaborazione con
il Circolo Cittadino di Ascoli Piceno, ha organizzato il 1° regionale
della sua freschissima storia, appoggiandosi presso la mirabile sede
degli amici ascolani. I 44 tavoli hanno premiato la volontà di
crescere e di rinnovarsi dei due circoli marchigiani, non supportati
appieno dalle altre associazioni regionali, però gratificati dalla
partecipazione di agonisti provenienti da fuori regione.
ROMA, 16-17/12/2011 - Tradizionale kermesse di Natale al
Cicerone di Roma by Bruna Ronchi. Come al solito, il successo
in termini di partecipazione non è mancato. Grazie anche alla
collaborazione di Pasquale Mele, che ha portato 60 giocatori
dalla Campania (e senza preavviso!), i due tornei hanno contato
rispettivamente 64 e 42 tavoli. Naturalmente il più gremito è
stato quello di Natale disputato al venerdì sera, mentre la Notte
bianca, per palati particolari, ha ospitato 42 squadre. E’ stata
anche una occasione per lo shopping natalizio romano. Tra
cornetti e pastasciutte, si è andati avanti fino alle 4 del mattino.
MONTEGRANARO II, 18/12//2011 - Ancora Montegranaro ha
tenuto a battesimo la nuova iniziativa del Comitato Marche: un
torneo regionale riservato a due squadre per ogni circolo della
Regione. Ben 17 associazioni si sono così ritrovate a contendersi
il 1° Trofeo Il Burraco nelle Marche. Ha fatto en plein Gente di
Mare! La direzione di Portulano, la squadra vincitrice e il trofeo
in custodia per un anno, avendo i due team anconetani sommato
il miglior quoziente punti. Nel 2012 organizzerà l’evento la
Filarmonica di Macerata, sorteggiata tra le nove aspiranti.
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Notiziario Fibur
IL TORNEO… MANCANTE - Mancava al nostro appello il resoconto di un torneo nazionale del
2011, esattamente quello di S. Vincent, organizzato dal Circolo Volta di Milano. Ebbene, sia
pure in ritardo, è pervenuto in redazione anche quest’ultimo torneo, di cui erano stati
pubblicati a suo tempo i soli dati riferiti ai vincitori e al numero dei tavoli.
Nel notiziario di luglio ci chiedevamo se le fiche puntate dagli organizzatori su questo
torneo avrebbero dato un esito pari alle attese. Oggi, a cose fatte, si può affermare che il
Circolo Volta, grazie all’impegno della sezione burraco e di quanti hanno voluto collaborare,
ha vinto la sua scommessa! Il torneo ha infatti riscosso un buon successo, con giocatori giunti
da tutta l’Italia (Bari, Catania, Perugia, La Spezia, Torino…). Acqua, biscotti e caramelle a
volontà sono stati messi a disposizione dal Circolo e da In Saint Vincent, che ha pure offerto
loro un gustoso aperitivo con specialità locali. E’ inutile soffermarsi sulle bellezze
paesaggistiche dei dintorni che hanno impreziosito il soggiorno ai partecipanti, mentre vale la
pena sottolineare come il primo premio del torneo sia stato appannaggio di due tesserate
milanesi del Circolo Volta, Giusy Greoli e Annamaria Leccese. Alcune pecche causate dalla
non perfetta organizzazione alberghiera saranno ovviamente rimosse in futuro grazie
all’esperienza (la prima!) acquisita.
Arrivederci alla prossima… Volta!
- I XV Campionati Italiani a Coppie si
svolgeranno, come già preannunciato, a Caserta presso il Grand Hotel Vanvitelli, Viale Carlo
III - tel. 0823 217111, nei giorni 16 e 17 marzo, con inizio alle ore 16,00 del giorno 16/3/2012
(accreditamento fino alle 15,15 c/o sede oppure al numero di cellulare 3292318086).
- Le associazioni hanno diritto a far partecipare le coppie comprese negli elenchi allegati, cui
dovranno dare tempestivo avviso;
- Per la Serie Promozione la partecipazione è libera;
- Quota di iscrizione € 120 a coppia per le Serie Nazionale, A, B e C;
€ 90 a coppia per le Serie D e Promozione;
- La scheda di iscrizione, allegata alla circolare, dovrà essere spedita alla Segreteria Fibur
unitamente alla copia della disposizione di bonifico, entro e non oltre il giorno 8/3/2012 al fax
02 76000710. La mancata iscrizione entro la suddetta data comporterà il non inserimento
della coppia nella Serie spettante e si procederà alla sostituzione secondo regolamento.
- Per la sistemazione alberghiera si prega di far capo alla segreteria del Grand Hotel
Vanvitelli (tel. 0823 217890 - reservation@grandhotelvanvitelli.it - c.a. signora Marianna),
specificando che si prenota per il Campionato di burraco, entro il 2/3/2012.
- Convenzione a pacchetto per persona comprendente 2 pernottamenti e 3 pasti:
 Camera doppia
€ 165,00
 Camera doppia uso singola € 220,00
 Eventuale pasto extra
€ 25,00
 Possibilità di anticipare l’arrivo a giovedì 15/3 (trattamento bed & breakfast)
Camera doppia
€ 80,00
Camera doppia uso singola € 80,00
Si prega di pubblicizzare l’evento presso i vostri circoli tramite l’esposizione
dell’allegata locandina.
COMUNICAZIONE SUI CAMPIONATI ITALIANI A COPPIE

- L’assemblea dei soci avente ad oggetto la lettura e la approvazione del
bilancio a consuntivo anno 2011 si terrà a Caserta, presso il Grand Hotel Vanvitelli sabato 17
marzo.
CONVOCAZIONE
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La nostra storia
Prosegue la nostra rivisitazione storica della Fibur attraverso le pagine della Rivista.
Dal n° 6 (2001) - Il nuovo millennio ci vede in pieno sviluppo. Siamo ormai su tutto il territorio
italiano.
Nel 1° trimestre di quest’anno 14 associazioni ci hanno chiesto di affiliarsi.
… Abbiamo suscitato l’interesse di molti Enti privati e pubblici, nonché di grosse
organizzazioni commerciali e di vari Comuni che ci hanno chiesto di inserire i nostri tornei nel
calendario delle loro manifestazioni.
… Siamo stati presenti al Festival dei Giochi di Cannes e nei Giochi Sforzeschi di Milano.
… I tesserati potranno usufruire di una serie di vantaggi (assicurazioni su infortuni,
responsabilità civile).
… Per le classifiche dei giocatori si usufruirà di Internet, in uno ai risultati di tutti i tipi di tornei.
Dal n° 7 (mar. 2002) - 75 sono le Associazioni affiliate alla Fibur.
… Il bilancio del 2001 è senz’altro positivo specie per quanto riguarda il numero dei tesserati.
… L’istituzione del foglio “FIBUR informa” renderà possibile un più stretto contatto con i
tesserati.
… La bozza del nuovo statuto è pronta così come sono pronte le modifiche al Codice di Gara.
… L’albo istruttori di arricchisce di iscritti.
… E’ stata creata la categoria “juniores”.
… Mi auguro che nel 2002 si avvicini il traguardo dei 10.000 soci.
… Tramite Internet diamo risposte a tutti i quesiti che ci pervengono.
Dal n° 8 (nov. 2002) - L’estate 2002 ha visto imperversare il Burraco in tutti i luoghi di
villeggiatura. Sulle spiagge così come ai monti il Burraco è stato sempre presente.
… La diffusione del gioco può senz’altro ricercarsi nella politica della Federazione che ha
emanato - tra l’altro - una serie di norme per far sì che la cortesia sia la prima regola da
osservare.
Dal n° 9 (nov. 2003) - Anche l’anno 2003 ha visto aumentare le Associazioni e di conseguenza
il numero dei tesserati in quasi tutte le regioni d’Italia.
… Oggi la Federazione è riconosciuta quale “associazione sportiva dilettantistica” e i nostri
tesserati sono tutti assicurati.
… Merita un piccolo commento l’Albo organizzatori istituito per tutelare i tesserati controllando
la serietà e l’affidabilità di chi organizza viaggi o altre manifestazioni.
Dal n° 10 (ott. 2004) - Il 23 aprile si sono svolte le elezioni per il rinnovo di tutte le cariche
sociali.
… E’ stata ridata la fiducia a 5 consiglieri e sono stati eletti 3 nuovi consiglieri soddisfacendo la
richiesta di “rinnovamento” che veniva avanzata da più parti.
… Oggi con 120 associazioni affiliate…
Dal n° 11 (ott. 2005) - L'anno 2005 che volge al termine è stato un anno molto importante
nella vita della nostra Federazione.
… abbiamo aggiornato lo Statuto, la rivista è passata da 24 a 40 pagine, l’attività dei tesserati è a
dir poco frenetica, i campionati sono sempre più affollati.
… Raggiunte le 150 associazioni…
… Vale la pena ricordare che 8 anni fa non ci conoscevamo nemmeno e oggi abbiamo l’occasione
di incontrarci tutte le settimane in tutte le città d’Italia.
…continua
(dall’archivio di Giorgio Vitale)

17

FIBUR INFORMA - CIRCOLI D’ITALIA

Due di Picche Roma
L’ASD Burraco Due di Picche nasce nel 2007 per volontà di alcuni amici, appassionati
giocatori di Burraco che, con entusiasmo, impegno e correttezza hanno portato l’Associazione a
essere la più gettonata a Roma, come risulta dalla media tavoli allestiti in ogni torneo (20/23).
Possiamo contare su ben 6 arbitri federali, tra i quali ci vantiamo di avere l’arbitro più
giovane in Fibur: Mattia Pisciotta Giampaoli, già all’età di 17 anni!
Con il tempo l’associazione si è arricchita anche di una sezione
“vacanze”, che ci ha permesso di coinvolgere e acquisire nuovi soci,
offrendo loro la possibilità di vivere una esperienza di gruppo
attraverso i tornei.
La nostra è una grande famiglia che vuole divertirsi giocando con
serietà, ma in allegria!
Giochiamo tutti i giovedì alle 21,00 presso il circolo A.T.A.C. sito
sul Lungotevere Thaon de Revel, abitualmente sotto la direzione
dell’arbitro regionale Raffaella Giampaoli, coadiuvata a turno dagli
altri arbitri Antonella Giampaoli, Alessandro Sabatini, il citato
Mattia, Giuseppina Di Alessandro e Gabriella Innusa, quest’ultima
impegnata in Sala Conti.

il golden boy

soprattutto donne!

Tra i tesserati più rappresentativi ci sono anch’io, Raffaella Giampaoli,
e poi la mia compagnia abituale di gioco Antonietta Marras, con la quale
ho vinto la Finale del circuito estivo Moonlight 2011, in barba ai tanti big
il logo
presenti… Mentre ai recenti Campionati a Squadre di Riccione la nostra squadra è stata promossa alla serie superiore, grazie anche all’estroso gioco di Diego Orsini (un giovane molto
promettente e sempre ben piazzato nei Nazionali) ed alla fortuna - bravura di Luciana Ruggeri.
Ultimo successo organizzativo è stato il torneo “Città di Fregene” il 27 agosto u. s., tappa
del circuito Moonlight 2011, patrocinato dal Comune di Fiumicino e gremito con 44 tavoli.
Eventi futuri? Troppi per elencarli tutti… In primis i TorneONI, dei viaggi ed un regionale.
Come avrete intuito, siamo vulcanici e pieni di idee: prima facciamo e poi ve lo raccontiamo!
Raffaella Giampaoli
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Nastri Rosa
Un’altra perla nasce sulle sponde del lago Maggiore, la ASD BURRACO VERBANIA della
signora Irene La Fratta.
La POLISPORTIVA FUTURA di Rosario De Giovanni rinnova la tradizione palermitana
offrendo un nuovo ritrovo agli appassionati siciliani.
Gela raddoppia e al Club Nautico si aggiunge il nuovo CIRCOLETTO di Nicolò Modica.
Ancora nella florida terra di Sicilia si propone in provincia di Messina il nuovo CIRCOLO
ELITE BROLO di Maria Rosa Scaffidi Domianello.
A Lecco un… “Bravo!” a Franco Ripamonti che affilia l’ASD CLUB “DON RODRIGO”.
A Como il burraco sta dilagando! Ai circoli già presenti va ad aggiungersi l’ASD SPORTS
ACADEMY di Carla De Valentino.
… Un occhio di riguardo per Demetrio Polifemo, presidente del circolo bergamasco
TORQUATO TASSO, che prende il posto dell’ex Circolo Unione.
In Calabria diamo il benvenuto a Vincenzo Antico e alla ASD YMCA SIDERNO.
Nel Lazio Alberta Baronciani affilia il CIRCOLO BURRACO TARQUINIA.
Si ricicla a Frosinone l’amica Giuliana Tomassini con l’ASD VOLSCI. BUR.
Un gradito nastro rosa in Romagna spunta a Forlì con l’ASD FORUM LIVII.
La nutrita colonia marchigiana aggiunge un nuovo circolo, la SEF STAMURA ANCONA…
…Mentre la cicogna arriva finalmente anche in Val d’Aosta con l’ASD SAINT VINCENT.
La città di Napoli vi offre un’alternativa con la neo affiliata ASD LILLI. BUR.

Calendario agonistico
TORNEI NAZIONALI IN FEBBRAIO
10/11 - L’anno passato ha stabilito il record delle presenze tra gli eventi nazionali; quest’anno,
per il X anniversario, cos’altro sarà capace di fare Pasquale Mele? Andate a Vietri e saprete!
19 - Non un nazionale, ma quasi… A Pesaro, terminata l’esperienza della Platinum Cup, nasce
la Platinum 2, l’unico torneo interregionale a squadre in Italia! Tutto in una domenica…
TORNEI NAZIONALI IN MARZO
2/3 - Un TOP 10 del 2011 si ripresenta con l’intenzione di confermarsi anche quest’anno: a
Sorrento il circolo Come Quando Fuori Piove vi attende per il suo 3° nazionale!
9/10 - Riusciranno i nostri eroi sanremesi nell’impresa spesso annunciata e fin qui rimandata
(non per colpa loro) di ottenere finalmente il record di presenze al Casinò?
16/17 - XV CAMPIONATI ITALIANI A COPPIE. Si torna a CASERTA, al fantastico VANVITELLI!
23/24 - Un anno fa vinsero due scommesse quelli della Patavina a Montegrotto Terme; nel 2012
ci riaprono le porte del lussuoso Tergesteo per un altro nazionale di qualità e benessere.
23/24 - Peccato per la contemporaneità con Montegrotto, comunque l’alternativa è altrettanto
invitante con il torneo a Silvi Marina by Luana & Franco Di Medio.
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FIBUR INFORMA
ritornerà
a MARZO
con lo speciale Campionati a Coppie e tanto altro…

GLI EVENTI NAZIONALI PIU’ DEL 2011
(dato definitivo)

1) SALERNO (VIETRI SUL MARE)

146 TAVOLI

2) SANREMO (MARZO)

130 TAVOLI

3) CAMP. A SQUADRE (RICCIONE)

130 TAVOLI
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