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La parola al Presidente
Avrei con piacere voluto parlarvi di un primo bilancio annuale, in prossimità della fine del
2012, dai numeri lusinghieri! Avrei voluto sottolineare l’incremento delle associazioni; e l’aumento dei
tesserati, dei tornei sia nazionali che regionali, nonché l’imponente partecipazione a tutti i Campionati
della Fibur…
E avrei voluto soprattutto ringraziare tutte le componenti che hanno offerto un contributo essenziale
a far crescere le distanze tra la Federazione Italiana Burraco e la concorrenza: dai consiglieri
nazionali ai delegati regionali, dai presidenti di circolo ai circoli stessi, dagli arbitri ai tesserati…
Invece mi ritrovo a frugare con profonda tristezza nel bagaglio dei ricordi da cui rispolverare
l’immagine di un piccolo grande uomo che accanto a me sta celebrando la nascita della Fibur, dopo
averne costruito sapientemente le fondamenta, pronto a proiettarsi in un’avventura scandita dai suoi
scritti, i suoi insegnamenti, la sua esperienza e il suo entusiasmo... Quell’avventura che è parte
preponderante della nostra storia, un lungo capitolo sul quale il 26 novembre si è malinconicamente
posata la parola “fine”.

il Presidente

Avv. Salvatore Modica
Grazie di tutto Giorgio!

Nota di redazione
Non hanno affatto bisogno di presentazioni i 4 componenti della squadra che ha letteralmente
dominato la scena dei Campionati a squadre di Riccione. Aurelio Cucchiarelli, Andrea Di Marco,
Valentina De Felice e Stefania Lodoletti rappresentano un pregiato quadro d’autore e il
riferimento naturale per chi aspira a scalare le vette del burraco in Italia. Ad essi è dedicata la
copertina di questo ultimo notiziario del 2012.
La scomparsa improvvisa di Giorgio Vitale costituisce una perdita immane per tutta la Fibur.
Il notiziario era pressoché completo, stavolta non ci sarebbe stato spazio per la rubrica “La
nostra storia”, e invece… Nel dispiacere di aver perso un amico ho avvertito il bisogno di
tracciare la figura di Giorgio Vitale per quelli che lo hanno conosciuto e per quanti non hanno
avuto questa opportunità. Nei prossimi numeri, al seguito delle innumerevoli testimonianze su
Facebook, auspico che ci pervengano i vostri ricordi perché siano pubblicati, in modo di tenerne
viva l’immagine, come merita, il più a lungo possibile.

la Redazione

Ciao Giorgio!
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XV Campionati a Squadre, Riccione 2/3 novembre
1

SQUADRA CUCCHIARELLI

2

SQUADRA MASSON

CANOTTIERI Milano

3

SQUADRA CONTI

LA FENICE Senigallia

BURRACO Roma

155 formazioni provenienti da tutta l’Italia, quasi nessuna regione esclusa, hanno dato vita
alla XV edizione dei Campionati a Squadre. Eppure è nostro convincimento che si parli ancora di
numeri provvisori e che addirittura si
possa incrementare - e non di poco questo dato che migliora del 20% quello
pur lusinghiero del 2011. Il problema
(ma averli sempre di questi problemi!)
diverranno a quel punto gli spazi per
poter ospitare tutti!
Saremo ripetitivi, ma il primo ringraziamento per la perfetta riuscita della
manifestazione va indirizzato a Thomas
Corazza, direttore del Mediterraneo, per
la predisposizione del torneo, la cura
della logistica, l’accoglienza, il ristoro
garantito in ogni momento del campionato e la disponibilità a soddisfare in
corsa qualsiasi richiesta.
Il lungo weekend dei morti e le previsioni meteo favorevoli hanno inciso sull’arrivo anticipato
in massa dei concorrenti. Giovedì 1° novembre si contavano ben 62 tavoli - secondo dato di
sempre qui a Riccione - per il Super By Night di apertura. Il torneo è stato impreziosito
dall’omaggio di benvenuto offerto dalla Fibur e dal Mediterraneo a tutti i 250 partecipanti alla
kermesse seminotturna, ovvero un buon caffè accompagnato da tanta gradita pasticceria servita

ai tavoli da gioco. Il risvolto tecnico ha premiato le due coppie più in vista, Natilla - Antuofermo e
Cucchiarelli - De Felice, finite nell’ordine dopo un doppio acceso confronto diretto. A completare
la terna dei premiati nella “Notte degli Oscar” i brillanti sanremesi Alemanno - Francone.
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Così si è presentata Riccione all’inizio della kermesse: cielo azzurro e soleggiato, clima mite e
un mare a tavola. Favorite sono state naturalmente le passeggiate lungo i Viali Ceccarini e Dante,
con le signore burrachiste scatenate nella caccia a qualsiasi articolo presso le numerose e
celeberrime boutique locali; un modo come un altro - magari un po’ caruccio - per stemperare la
tensione agonistica della gara.
La novità più interessante è stato l’affiancamento di arbitri regionali da esaminare ai direttori
delle varie sale dove il campionato ha avuto luogo. La Serie Nazionale, la A, la B e la C hanno
come al solito occupato i due piani del Palazzo del Turismo, mentre la Serie D e la Promozione,
con i loro 57 tavoli complessivi, hanno trovato spazio al Mediterraneo.
Fin dal mattino di venerdì la segreteria Fibur ha cominciato ad operare con grande lena e
senza soluzione di continuità per accreditare le 155 squadre e rimediare a eventuali forfait dell’
ultimo minuto; poi, alle 15,30, tutti ai tavoli, starter Vincenzo Portulano & Co.
La gara ha vissuto due fasi: le otto partite di venerdì e le altrettante di sabato. Scorrendo le
classifiche parziali e finali i cambiamenti sono stati anche sorprendenti, dovuti spesso allo stress
emotivo che solo questo tipo di gare sa produrre. Non è stato infrequente il caso di squadre risalite dall’8° al 2° posto e di altre precipitate invece fuori dalla zona promozione.
E’ però piaciuta la sportività con cui praticamente tutti hanno saputo accettare i verdetti conclusivi, complimentandosi in più occasioni con l’avversario riuscito promosso.
Numericamente l’ASD Rossini Pesaro ha primeggiato quanto a presenze: con le sue 11
squadre schierate in ogni serie ha preceduto il Bridge Cesena con 10 e Burraco Roma con 6.
Le regioni rappresentate sono state ben 16; all’appello sono mancate soltanto Basilicata,
Molise, Toscana e Valle d’Aosta. Il Lazio ha schierato il contingente più numeroso con 28
squadre, seguito dalla Lombardia (24) e da Marche ed Emilia Romagna (21).
Tra le squadre, il team milanese Carminati con 221 VP ha ottenuto il punteggio più alto,
seguito dai 220 VP della friulana Scevi. La meno assistita dalla fortuna è stata la squadra Tonelli
di Rovereto con soli 89 VP in 16 partite.
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Al termine di un appassionante duello al vertice, la squadra Cucchiarelli (Burraco Roma) ha
prevalso, laureandosi Campione con un turno di anticipo, sui detentori uscenti Masson (Canottieri Milano) e la squadra Conti (La Fenice Senigallia), che aveva condotto per tutta la terza sessione fino ai decisivi turni danesi. Una squadra ben coesa quella che ha trionfato - amici prima
che compagni -, in cui Capitan “Fracassa” Aurelio Cucchiarelli si è avvalso del taciturno
magistrale Andrea Di Marco, della glaciale implacabile Valentina De Felice e della grintosa
emozionale Stefania Lodoletti. Altresì Cucchiarelli e De Felice hanno bissato il successo dei
Campionati a Coppie 2012, come solo a Lorenzo Susinno era accaduto in 15 anni di Fibur.
La Serie Nazionale ha bocciato anche l’ultima esponente della Neapolis, dopo tanti anni di
presenze e trionfi. Storica retrocessione anche per la squadra Paolucci, la più longeva nella serie;
auguri pure alle squadre Scotto e Carme’ che hanno perso anch’esse il posto al sole.
Dalla Serie A sono state promosse tra le 14 elette ben 3 novità assolute assieme alla squadra
milanese Baglioni che invece vi fa il suo ritorno. Si tratta addirittura di tre prime volte regionali:
il Friuli con la squadra Scevi Palmanova, la Sardegna con la Massidda Cagliari e la Romagna
con la Cavalli Cesena.
Prima di illustrare il quadro di tutte le promozioni alle Serie superiori, evidenziamo quali
circoli hanno ottenuto il riconoscimento della Fibur per la loro attività agonistica.
La campagna soci ha premiato il Burraco Club Lavazza di Torino con 383 soci al 30/9/2012;
sempre Torino ha primeggiato per numero di tornei inviati (ben 127!); mentre Rossini Burraco
Pesaro è risultata l’associazione più rappresentata fra tutte le manifestazioni Fibur del 2012.
La Campania infine si è aggiudicata la targa per la più ampia diffusione agonistica sul
territorio davanti alla Lombardia e alle Marche.
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Ed ecco rappresentate tutte le squadre promosse alle Serie Superiori:
LE PROMOZIONI ALLA SERIE SUPERIORE
2013
SQUADRA
CITTÀ
SQUADRA
CITTÀ
CAVALLI
BAGLIONI
SCEVI
MASSIDDA
FILLI
FALDON
PARENTI
SCALERA
TINARELLI
CAMPEDELLI
PELLACCI
SAVARINO
MANCINI
BATTISODO
MARIANI
FRANCONE

CESENA
MILANO
PALMANOVA
CAGLIARI

GORIZIA
CONEGLIANO
MODENA
SALICE T.
BOLOGNA
CESENA
CIVITA C.
TORINO
MONTURANO

PESARO
RAVENNA
SANREMO

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

ROVELLI
TIRLETTI
SCHIOPPA
CARMINATI
SACCONI
PACIFICO
ATTIANESE
CASTALDI
LISETTA
MAFFUCCINI
INGROSSO
NOTO

MILANO
ROMA
LATINA
MILANO
ROMA
ROMA
MUGGIO’
SANREMO
CESENA
TERAMO
CANTU’
TORRE D. G.

2013

C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D

I Campionati a squadre 2012 hanno segnato una svolta
in ambito arbitrale. Per la prima volta è stata effettuata
una rotazione - arbitri di sala conti esclusi - non solo per
un evidente risparmio sui costi, ma anche per consentire ai
candidati arbitri regionali di sostenere la prova pratica in
sala sotto la guida tutoriale dei colleghi nazionali.
In 4 hanno superato l’esame: Michele Amato (foto), M.
Cristina Carotti, Pasquale Mele e Luisa Villa Manini. La
nuova tipologia d’esame, corredata dal test sul programma
e dai quesiti a risposta, ha convinto proprio tutti.
Non bisogna dimenticare che i Campionati
costituiscono un’occasione importante per coagulare
l’Italia che gioca a burraco, coinvolgendo i suoi
attori in un divertimento che riesce a trascurare
persino le carte. Un bollettino che allieta con la sua
immediatezza, una ripresa del gioco ritardata per
consentire il festeggiamento a sorpresa per il nostro
Presidente, un arrivederci scandito non già dal by
night
ma da
una
festa
confezionata da alcune associazioni tra fiumi di
prosecco e vino rosso da una parte e salumi e
dolcezze dall’altro… Tutto ciò ben si presta a
stemperare la tensione e a dare concretezza a
quello spirito d’aggregazione che resta uno dei
principi su cui fonda la Federazione Italiana
Burraco.
Arrivederci a Caserta 2013!
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Galà degli Oscar 2011
Orfani del consueto contenitore della Notte del Burraco, gli Oscar 2011 sono stati conferiti
alla vigilia del Torneo Nazionale di Pesaro venerdì 12 ottobre, in una serata che audacemente ha
voluto ignorare la materia prima del burraco ovvero le carte!
Nella soffusa luce della sala Atlantide presso l’Hotel Flaminio di Pesaro, una cinquantina di
ospiti ha aderito all’invito a una serata alternativa, connubio di eleganza e relax. La presenza del
Presidente della Fibur e signora ha impreziosito il gala,
come la testimonianza fotografica di Steve e lo spettacolo
offerto dalla musica che ha accompagnato la raffinata cena.
Una serata irripetibile, così l’ha definita Carlo Cetino,
perché resti a lungo nella memoria di chi c’era e - forse nel rimpianto di chi non vi ha preso parte.
Il menu di serata prevedeva, dopo l’aperitivo, prosciutto
di Carpegna con perle di melone, risotto ai carciofi e
ravioli con guanciale e zucchine, tagliata di controfiletto,
patate e composizione di fagiolini, vini doc, spumante e
torta in omaggio alla Fibur… Ma il pezzo forte sono state le
premiazioni agli agonisti per le prestazioni datate 2011.
E così ecco sfilare sul palco tra una portata e l’altra i
rappresentanti di Casale Monferrato per il regionale
record da 110 tavoli; poi Donatella Cambiaghi, arbitro
dell’anno, e ancora il Presidente a ritirare gli Oscar per la
SABUR, torneo nazionale da ben 146 tavoli, e per Elite
Benevento, al cui evento di maggio 2011 è stato conferito
uno dei tre Oscar in qualità di miglior torneo dell’anno. Gli
altri due Oscar per la categoria sono finiti a goriziani e
triestini per la rappresentazione all’Isola Rossa e al duo
Santori Vitale, autori di una mai così scintillante Val
Vibrata. E’ curioso notare come tutti e tre i tornei premiati
abbiano avuto luogo nel maggio 2011.
Si passa ai personaggi più in vista dell’anno: Antonio
Natilla, mattatore indiscusso che riceve dapprima il trofeo
di n° UNO delle classifiche Fibur, quindi l’Oscar quale
personaggio maschile, in forza di un palmares inavvicinabile, e poi ancora come coppia dell’anno, assieme al partner storico Antonio Antuofermo; il
quale ultimo ritira, in onore alla fresca nomina di delegato della Puglia, l’Oscar per la Amatori
Burraco Bari, il circolo salito sul podio più volte nel 2011. Angela Corrado riceve il
meritatissimo Oscar di personaggio femminile dell’anno tra gli applausi convinti della platea.
La serata si protrae fino all’epilogo tra musica e balli, con Natilla superstar anche in pista…
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Civita Castellana, 28/29 settembre Hotel Aldero
1

ANELLUCCI MIRELLA
TAMBONE FRANCESCA

2

MALGERI VALERIA
PELLACCI ANITA

3

CUCCHIARELLI AURELIO
SCAPPITI ALESSANDRO

BURRACO Roma
BURRACO Messina
N. SOLO B. Civita C.
BURRACO Roma
UNIKA Terni

Civita Castellana, V edizione del torneo e record di presenze con 53 tavoli. Tanti i presidenti
presenti e ben 3 consiglieri federali (Paolucci, Santori e Sgambato). Questo nazionale - Daniela
Costantini lo sa bene - non è torneo da grandi numeri, ma soprattutto una festa tra amici.
Tanto per gradire, l’ambiente è stato movimentato dal “Disco by night” fin dal venerdì sera,
accompagnato da cuba libre sino a tarda notte.
Al mattino del sabato, attorno alle 10,30, un buon numero di burrachisti si è ritrovato per
andare alla scoperta dell’antica Via Amerina. Sotto l’appassionata e competente guida di Maria
Pia Rossini e Giampiero Cacchioli, hanno potuto ammirare e ascoltare del tesoro storico ambientale custodito nel territorio civitonico, dalle tombe nascoste alle forre e agli orridi del fiume
Treia, il tutto nell’odore inconfondibile di una natura ancora incontaminata; privilegiati persino
dal pranzo offerto dalla Col diretti locale - star gli spaghetti cacio, pepe e ventresca -.
A sera invece la cena è stata adornata da un
artistico buffet di dolci e frutta assai generoso.
Ma… il torneo? Al cospetto di così tante attrazioni, andrebbe virgolettato tra di esse in brochure.
Naturalmente è stato avvincente, ben condotto dalla
terna Mazza, Settonce, Marotta fino all’epilogo
vittorioso delle inedite romane Mirella Anellucci e
Francesca Tambone, capaci di tenere a bada
avversari ben più conclamati come si può evincere
dalla lettura completa del podio.
I vincitori di ciascun girone sono stati premiati
con i piatti artistici di Mastro Cencio; mentre ai presidenti dei circoli è stato fatto omaggio delle stampe di Civita Castellana.
Gran finale: Anita regala ai presenti un suggestivo lancio delle Lampade dei desideri per
chiudere in modo fantasmagorico il torneo… anzi la festa nazionale di Civita!
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Ragusa, 5/6 ottobre, Villaggio Kastalia
1

BALISTRIERI GIUSEPPE
PALERMO CORRADO

Il RE e La MATTA
Caltanissetta

2

BRIENZA EUGENIO
CORRADO ANGELA

BURRACO Potenza

3

PELLEGRINO ROSALBA
DI DIO CINZIA MARINA

Circolo VITTORIA
COLONNA Ragusa

Il circolo Vittoria Colonna ha organizzato il 5° torneo nazionale “Terre di Montalbano” e 77
tavoli, non solo siciliani, hanno premiato l’impegno della compagine guidata da tempo dal
pirotecnico Peppuccio Purromuto.
Kastalia è uno splendido villaggio
turistico, immerso all’interno della
riserva naturale Pino d’Aleppo e del
Parco archeologico Kamarina. Dotato
di ogni attrezzatura all’uopo, offre una
vacanza, sia pur breve come capita in
occasione di un torneo nazionale, dai
contorni certamente indimenticabili.
Lo staff arbitrale era formato da
Mazza, Petti, Cappello e Fileccia.
Hanno presenziato il consigliere nazionale dott. Franco Ballati e il delegato
regionale Giovanna Insana.
L’abituale accoglienza siciliana ha offerto un weekend assai piacevole, baciato altresì dal sole,
estremamente curato come consuetudine dall’organizzatore locale che, per la gioia dei presenti, si
è esibito ancora una
volta nel suo pezzo
forte, sax e musica jazz.
La gara è stata vinta
con un buon margine
dai nisseni Balestrieri e
Palermo (150 Victory)
davanti ai potentini spesso protagonisti da
queste parti - Brienza e
Corrado e alle vincitrici del 2011 Di Dio Pellegrino.
Numerosi sono stati
i premi dispensati, anche a sorteggio, inclusi
i due by night, regolarmente disputatisi.
Tra le cose da rimarcare - non per niente siamo in Sicilia - i buffet di dolci, biscotti e
stuzzichini vari presenti in ogni pausa di gioco, mentre il sabato pomeriggio, tra i mitchell e i
danesi, è stato servito a tutti i giocatori un buon the caldo.
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Saint Vincent, 5/6 ottobre sede Circolo
1

CARMEN SAVARINO
SILVIA TOSETTO

2

ORSI CLARA
SIMONI FRANCA

B. C. Milano DUE
BURRACO Cerano

3

MARIGLIANO DARIO
PASQUALI PAOLO

BURRACO Cerano

BURRACO Club Torino

Nella sede del circolo del Burraco di Saint Vincent si è svolto il 3° torneo nazionale. Invero
sono stati pochi i tavoli - solo 29 -; in compenso l’organizzatore ing. Lanfranco Longhi ha reso
estremamente piacevole e dolce il weekend con chili di cioccolatini, biscotti, dolcetti tipici della
Val d’Aosta e quant’altro.

Assieme alla moglie Tiziana ha poi fatto miracoli per accaparrarsi presso i negozianti della
zona tantissimi omaggi, anche di pregio, per distribuirli
tramite sorteggio ai giocatori: occhiali firmati, braccialetti,
orologi, foulard di marca… hanno fatto felici proprio tanti
convenuti!
Più che di un nazionale si è trattato di una festa per pochi
intimi… “Pochi ma buoni!”, come ha ironicamente scritto
sul cartello lo staff arbitrale composto da Donatella
Cambiaghi, Mimma Masson e Giorgio Bertazzo.
Alle premiazioni del torneo ha presenziato l’assessore al
turismo, mentre le due hostess che indossavano meravigliosi
costumi tipici hanno consegnato alle vincitrici del torneo - le
torinesi C. Savarino e S. Tosetto - le Grolle d’Or e due
pernottamenti a Saint Vincent.
Sono stati tanti i premi distribuiti ai pochi intervenuti. La
speranza è che la magnifica ospitalità palesata dagli
organizzatori trovi il debito riscontro alla prossima
occasione.
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Pesaro,13/14 ottobre Baia Flaminia Resort
1

SANTORI HELENIO
VITALE GIORGIA

2

CUCCHIARELLI AURELIO
DE FELICE VALENTINA

3

FLORIO GIOVANNI V.
PROTO FRANCO

BURRACO Val Vibrata
BURRACO Roma
BURRACO Città Treviso
Burraco TREVENEZIE

Vincere il Nazionale di Pesaro (XII edizione), storicamente considerata una delle manifestazioni più competitive e avvincenti, è di certo un traguardo agonistico ambito per ogni giocatore.
La peculiarità del torneo, che adotta un maggior numero di danesi, sta anche nell’eterogeneità
dei partecipanti, provenienti da tutta la Penisola senza grosse difficoltà; ancor più nella formula
che prevede un solo pernottamento, con drastica riduzione dei costi. A conferma dell’altissimo
gradimento ci sono i numeri straordinari che premiano la Rossini Pesaro e il suo presidente;
già alla vigilia si è registrato il sold out, pur accrescendo la capienza della sala senza mai
rinunciare alla comodità, con lista d’attesa che rende un evento importante assolutamente
imperdibile. Risultato: 91 tavoli e un by night in cui ben 54 squadre si sono contese la Rossini
Team Cup. Ha preceduto il torneo la serata degli Oscar, come raccontato in altro articolo,
godimento e relax per tutti coloro che hanno (ben)
inteso anticipare il soggiorno.
Arriva il sabato e il salone del Flaminio riesce a
contenere ciò che nemmeno gli occhi sono in grado di
abbracciare con un solo sguardo: 364 giocatori diretti
alla perfezione da Vincenzo Portulano, assistito dai
nazionali Cetino e Sivieri e dai regionali Flenghi,
Contu e Celano.
La fase mitchell non svela alcunché, mentre i danesi
a girone unico delineano un girone A di gran livello,
guidato dai campioni Cucchiarelli - De Felice. Ma tutto è rinviato al giorno dopo per lasciare
ampio spazio alla Rossini Team Cup. Please, non chiamatelo by night! Sono 5 turni da 4
smazzate che registrano la fuga solitaria della squadra di Bari, giunta a giocarsi il trofeo al 1°
tavolo con 14 punti sugli avversari delle Tre Venezie
(Polidori, Manzonato, Santori, Vitale). Apocalittica è
la vittoria di quest’ultimi per 18-2, che vanno a
conquistare a sorpresa il trofeo, ricacciando i baresi al
terzo gradino in favore della squadra del Burraco
Roma. Graditissimi cornetti a iosa offerti a tutti i
partecipanti addolciscono la lunga notte di Pesaro…
Finalmente è domenica! Puntuale ripresa alle 14,30
per la fase a gironi con gli insoliti 4 danesi conclusivi
che provano anche i più navigati. Per il 2° anno
consecutivo vince la coppia Santori - Vitale, gestendo il discreto margine cumulato nei 3 turni
precedenti, sui contendenti Florio - Proto, infine terzi dietro i riemersi Cucchiarelli - De Felice.
Ogni vittoria si dice abbia un sapore speciale. I vincitori ricorderanno a lungo questo torneo
per aver portato a casa due volte - unici finora - il torneo nazionale e la Rossini Team Cup.
Menzione speciale più che meritata per i vassoi di dolci e salati serviti al tavolo prima dell’
ultimo turno di gara, per gli omaggi gastronomici a presidenti e delegati e per i preziosi trofei
in cristallo, ennesima dimostrazione della cura che ha contraddistinto il weekend pesarese.
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Maiori,13/14 ottobre Hotel Pietra di Luna
1

IURA VINCENZO
MICOLONI ISABELLA

ASD SABUR Salerno

2

CANTELLI GIOVANNI
DI MAURO CARMINE

ASD La COCCINELLA

3

AMOROSO D’ARAGONA C.
MASI VITA MILENA

AMATORI Bari

Nella stupenda Maiori, perla della Costiera Amalfitana, si è svolto il 1° Torneo Città di
Angri, a cura dell’Asd Angri Burraco. Nonostante la contemporaneità con il Torneo Nazionale
di Pesaro, alla fine ha contato ben 78 tavoli di partecipanti, particolarmente entusiasti della
location prescelta.
La presidentessa Eva Vaccaro ha accolto gli ospiti con la sua riconosciuta cordialità,
regalando loro un prezioso quanto graditissimo omaggio: una bottiglia di limoncello locale
dalla inconfondibile e irresistibile flagranza.
Un torneo festoso che ha registrato la
direzione insolita ma capace di Paolo
Aufiero, assistito da Andrea Noto, Tommaso
Saggese, Pasquale Mele e, degna rappresentante del gentil sesso, la milanese Maria
Cristina Boriosi Carotti, mentre in Sala Conti
si è attivato Raffaele Casalino.
Le coppie in prevalenza della Campania,
che da sola riesce a garantire un bacino
d’utenza di tutto riguardo, hanno dato vita ad
una gara agonisticamente interessante e combattuta fino all’epilogo che ha consegnato all’
albo d’oro i salernitani Vincenzo Iura e Isabella Micoloni.
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Telese,26/27 ottobre Grand Hotel Telese
1

GIOVENALE M. ANTONIETTA
VASATURO MARIA

2

LETTIERI MODESTA
LIBERO MANGIERI DIANA

ASD SABUR Salerno
ASD CAVA Burraco

3

FARINA FRANCESCO
SISTO IMMACOLATA

BURRACO Neapolis

Burraco STRIKE Nola

Il II Torneo Nazionale Città di Benevento, ispiratore e organizzatore il bravissimo presidente
Pasquale Mastrocinque, si è disputato nella struttura polifunzionale del monumentale Grand
Hotel Terme di Telese, gioiello di fine ottocento, immerso in un parco alberato tra le colline
della Valle Telesina.
Con la consorte Rita, Pasquale è stato un magnifico padrone di casa, attento a curare ogni
particolare per la soddisfazione dei convenuti. In tutto 69 tavoli hanno dato vita ad un torneo
quasi familiare, il cui momento clou è stato, in sintonia con la stagione autunnale, alla
distribuzione abbondante di castagne cotte in un enorme caminetto, accompagnate da un ottimo
vino della zona.
La direzione del torneo era affidata ad Antimo Mazza, coadiuvato senza sbavature da Noto,
Scaraggi e Sisinni.
I presidenti intervenuti sono stati omaggiati dall’organizzatore con una targa particolare,
incisa nella pietra.
La gara ha visto inizialmente l’incedere spedito della coppia Natilla - Antuofermo, poi
risucchiata nella mischia, infine buttata giù dal podio per merito della coppia napoletana
Farina - Sisto (18 - 2 nel confronto diretto), il che ha finito col beneficiare le vincitrici nolane
Giovenale - Vasaturo.
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Sanremo,9/10 novembre Casinò
1

SANTORI HELENIO
VITALE GIORGIA

BURRACO Val Vibrata

2

COSTA EMANUELE
TAFURI ROSANNA

BURRACO Club Torino

3

CALCAGNINI STEFANIA
RENNA ROSANNA

ROSSINI Pesaro

Alluvionale! Non trovo miglior aggettivo per descrivere ormai questo torneo novembrino.
137 tavoli sono infatti un’alluvione di giocatori, che migliora, seppur di un solo tavolo, il record
del torneo. E alluvionale è la pioggia che, per il secondo anno a seguire, ci impedisce di godere
appieno del weekend per le acque abbondanti che allagano la Penisola, Sanremo non esclusa,
anche se in forma meno catastrofica rispetto ad
altri. Il torneo nazionale è però un must che attrae
a prescindere dal lungo e impervio viaggio, dalla
brevità del soggiorno, dalla tentazione di investire
al Casinò qualche risparmio… Nonostante la crisi
e un lieve decadimento di questa attrazione
turistica, come esclamava Pippo Baudo comunque
“Sanremo è Sanremo!”.
Tanta lode merita lo staff tecnico del Bridge
Club locale. L’organizzazione è ben oliata e cura
ogni particolare a ché il torneo scorra piacevole e
puntuale. Stavolta la puntualità va a farsi benedire
nell’avvio e nella ripresa del torneo, ma la colpa è
del Casinò per l’imprevisto rinnovo del badge di
ingresso e così lunghe file provocano lieve ritardo
che però non va a scapito del by night che non c’è,
ma di qualche puntata in più a slot o roulette.
Lo staff arbitrale governa facilmente un torneo
scorrevole e godibile e fuori onda rimedia pure un
gruzzolo alle slot. D’altronde chi è venuto fin qui
vive il weekend sul doppio binario di una vincita al
torneo o al Casinò. Per la cronaca ricordiamo il
direttore di gara Carlo Cetino e poi Ennio Cosenza, Doni Cambiaghi e Mimma Masson, mentre
i locali con grande lena e velocità assolvono al così detto “lavoro sporco”.
Si sono testate le nuove sale messe a disposizione dalla direzione: tutto sommato si sta
meglio di prima, più appartati e con servizi unicamente riservati ai burrachisti.
Il torneo si conforma alla suspense della roulette a due passi, generando al secondo giorno
solo danesi che, turno dopo turno, eliminano i contendenti della coppia infine vincitrice Santori
- Vitale. Per loro un record è avere mantenuto la pole negli ultimi 6 turni, respingendo a più
riprese l’unica coppia che nel torneo ha conteso loro la leadership, Calcagnini - Renna, battute
poi nella volata per la piazza d’onore dai torinesi Costa - Tafuri.
E vissero felici e contenti davvero in tanti! Più di 60 premi, ben 8000 fiche distribuite e il
buono da 10 euro per le slot offerto dal Casinò. Qualcuno mugugnerà che a parte l’ acqua altro
non si offra qui a Sanremo… Ma, sia pure grazie al Casinò, cosa può preferire un giocatore che
viene a trovarsi nel luogo più ludico d’Italia: un pasticcino o un biglietto per …il Paradiso?
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Sì viaggiare
Roberta sta ancora preparando i viveri. Sono le 9,00 di venerdì e mi trovo a Terni per vivere il
viaggio verso Sanremo in compagnia degli amici abruzzesi, umbri e laziali. E’ sveglia dalle 5,30
per confezionare 135 panini e altrettante brioche; poi anche il caffè e l’acqua e le salsicce… Un
ben di Dio attende i 60 viaggiatori in partenza alla volta del Torneo Nazionale di Sanremo.
Alle 10,00, in forte ritardo, saliamo sul pullman
proveniente da Teramo - Ennio Cosenza capo claque e… si parte! Pochi chilometri ed è già sosta per
raccogliere altri viaggiatori, compresi i Campioni
d’Italia che si confondono tra noi nel segno di una
socialità (convenienza a parte) che coinvolge pure il
consigliere Helenio e… famiglia: la partner Giorgia, la
mamma della partner Silvia e… la suocera Emma.
Il viaggio procede sereno, si ride e si scherza, mentre cominciamo a degustare i viveri della Roberta.
Buone le brioche, sconsigliato ai diabetici lo zucchero
spacciato per caffè! Il clou sono i panini e le salsicce,
consumati in una piazzola di sosta, nel mentre ci imbattiamo nella spedizione di un’altra
congrega. Sull’altra sponda celebreranno 91 tavoli; noi ne abbiamo 137, cari miei, non c’è
proprio storia quando ci si mobilita in Fibur!
Tappe a non finire per sgranchirsi le gambe, c’è il bisognino che reclama il suo minuto di
gloria e l’immancabile sigaretta che spunta a ogni fermata sia pur breve… Roberta fa la conta a
ogni ripartenza, invece Ennio ha ormai esaurito le pile… Finché Sanremo non sbuca finalmente
all’orizzonte da Chimera irraggiungibile che pareva ormai essere… Non c’è tempo per farsi una
doccia, appena quello di mangiare un boccone e proiettarsi alla meta dei sogni.
Comincia il torneo e quelli del pullman intravvedono in tanti la possibilità di realizzare il loro

piccolo sogno: vincere un premio, oltre a provare l’emozione della roulette e delle slot machine.
Ci si ritrova all’appuntamento per il ritorno a sole 38 ore dall’arrivo, già stanchi prima che il
pullman accenda i motori… Ma sono in tanti a sorridere per aver portato via un premio e,
soprattutto, quello più ambito: Helenio e Giorgia hanno vinto il torneo! Non vediamo l’ora di
festeggiarli col prosecco che si sono procurati prima di ripartire. E sta proprio a loro - bravi
ragazzi - servirci da bere tra gli applausi e… la Roma di Aurelio che busca nel derby.
Il viaggio dura nuovamente un’eternità, la stanchezza prevale e con essa gli abbioccamenti.
Intanto che si profilano lungo la strada i disastri incipienti a causa del maltempo…
Siamo a Orte: i primi compagni di viaggio si accomiatano, quindi il grosso scende a Terni,
mentre il pullman proseguirà verso le ultime destinazioni. Nella pioggia incessante Roberta mi
accompagna all’auto nel suo parcheggio per il mio ultimo tratto di strada alla volta di Pesaro.
Mi confessa che sta per subire un intervento: ci resto male, ma posso solo farle gli auguri dal
profondo del cuore. Perché persone come lei accendono l’entusiasmo e in Fibur ce n’è sempre
bisogno. A tra un anno Roberta, prenoto fin d’ora i tuoi panini sulla strada che porta a Sanremo!
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Come sempre, tanti tornei regionali hanno qualificato il bimestre. Eccone solo alcuni tra essi.
MONZA, 30/9//2012 - La vice presidente del circolo
ARC & Burraco di Muggiò Ivana Pozzi ha
organizzato il 1° Regionale a squadre presso
l’Hotel della Regione di Monza. 54 team hanno
aderito alla kermesse e tra i partecipanti c'era
anche Mara Maionchi con la squadra Non ho l’età.
La direzione del torneo era affidata a Donatella
Cambiaghi, coadiuvata da Amato e Pozzi.
Formula mattino - pomeriggio, si è potuto
apprezzare il pranzo a buffet, così come l’intermezzo pomeridiano con dolce e salato.
Ha vinto la squadra Gelati di Buenos Aires della
Canottieri Milano, composta da Merlini Viviana,
Taus Roberto, Baggi Roberto e Di Paolo Sergio.
ROMA, 7/10/2012 - BURRACO E’ di Daniela Guazzi
ha organizzato il 1° Torneo regionale nella sede
sociale del Veio Sporting Club Hotel, la stessa della
finale del Moonlight 2012. Ha diretto la gara
Raffaella Giampaoli, con l’ausilio al PC del figlio
Mattia. 27 i tavoli gareggianti, i 6 turni sono stati
disputati dal pomeriggio con iniziale random.
Daniela ha offerto diversi gadget, zainetti e trolley
da viaggio, mentre spaghetti e cornetti caldi per tutti
hanno stemperato l’attesa per i danesi decisivi, dove
sono emerse Valeria Malgeri (Messina) ed Anita
Pellacci (Civita Castellana).
NAPOLI, 7/10/2012 - Lo hanno definito “scugnizzo
napoletano”, “polverone” “Pierino la peste della Fibur”,
ma Giorgio Polverino ha saputo organizzare un ottimo
torneo regionale con 57 tavoli presso il Circolo della
Marina Militare, che ha visto trionfare Anna Maria
Frezza e Maria Rosaria Di Napoli.
A dirigere le operazione erano Andrea Noto con
Apicella e Saggese. Solo 5 erano i turni di gara previsti.
Grande soddisfazione è stata espressa dal delegato
regionale Benanti e da quello provinciale Cerciello.
TORTORETO, 21/10/2012 - In una domenica dal clima
ancora primaverile, il Sayonara di Tortoreto ha ospitato
il regionale organizzato dall’ASD Val Vibrata.
45 i tavoli in gara, diretti da Ennio Cosenza con la
collaborazione di Di Medio e Malinconico. Divertente il
pranzo, tra l’altro variegato secondo i gusti, il torneo, su
6 turni, ha visto trionfare la coppia Baffini - Bentivoglio
del nuovo circolo Magnum di Rapagnano.
Collegata al torneo era la classifica del regionale di
Colmurano del 7 ottobre, per l’assegnazione di 3 cassette
di prodotti locali ai primi 3 classificati nel cumulo di VP.
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Giorgio Vitale
Thea lo ha chiamato qualche giorno fa. Pinelle sotto l’albero è alle porte e lui, memoria
storica della Fibur, non può e non deve mancare!
…Purtroppo invece non ci sarà! Se n’è andato in silenzio, lontano dai clamori, pur ancora
attivo per predisposizione. Le Pinelle sotto l’albero quest’anno ne conteranno una in meno,
quella d'un rango inestimabile. Mi piace pensare che se ne sia andato di sua sponte, per definitivamente passare alla storia del burraco agonistico,
del cui romanzo andrà a occupare la copertina.
Era infatti un po’ vanitoso Giorgio, consapevole
del ruolo rivestito per tanti anni; avvertiva perciò il
bisogno di rinvigorire la propria immagine. I libri,
in questo, lo hanno aiutato non poco a sopravvivere
a sé stesso. Mi diceva, finita ogni sua opera,
“questo è l’ultimo libro che scrivo!”, poi smentendosi puntualmente per ripresentarsi dal suo
editore con un nuovo libro, incentivato anche dalla
fida collaborazione della figlia Maura Viviana.
Il burraco era ormai la sua ragione d’esistere e
quelle lacrime versate a Milano Marittima, nel congedarsi dopo 15 anni dal Consiglio federale,
erano sincere perché consapevole di dover anticipare sul tempo, come sempre, gli altri.
Fu la sua intuizione a precorrere la nascita di una federazione di burraco; e la sua intuizione
a consegnargli la gloria delle librerie, ove nessuno aveva ancora pensato di illustrare con cura
certosina quel gioco; fu ancora lui a divulgare strategie e tattiche a beneficio dei novizi, quando
il burraco era ancora “ruspante”… E che dire della Rivista? Un contenitore annuale che
seguiva in prima persona per fascicolare la storia della Fibur, quando internet e social network
non erano ancora sviluppati. Sapeva altresì accantonare per tempo ciò che stava per diventare
desueto, passando così dai libri di strategia a quelli di psicologia; poi rinunciando alla Rivista
per il web con un sito dedicato; infine congedandosi dal Consiglio Direttivo, conscio di una
attività ormai inconciliabile con i suoi tempi cadenzati… Forse ha anticipato anche il suo
distacco, non avendo più nulla da insegnare su questa terra! Oggi un ometto dai capelli
argentei ha bussato alle porte di Lassù, sottobraccio gli inseparabili libri, quelli che a noi
tesserati ha sempre venduto a prezzo ridotto o regalato con l'immancabile dedica sulla prima
pagina. A chi gli ha aperto si è presentato col suo inconfondibile accento e… “Giorgio sono!”
IL RICORDO DI MARIACRISTINA CAROTTI - Borsello a tracolla, libri sottobraccio e tante idee
nuove in testa… Questo era Giorgio Vitale! Caro amico, sempre dispensatore di strategie di
gioco (anche non richieste), ho imparato a conoscerti negli anni anche fuori dal contesto
istituzionale; in vacanza, dove gli animi erano più leggeri, ti incontravo seduto al tavolino del
bar con le tue scartoffie, al mattino presto, in attesa che aprisse l’edicola e già a quell’ora
antelucana avevi la mente lucida per esporre progetti e quesiti.
Quel tuo parlare forbito, sempre galante verso noi donne, quelle mani “a mattonella” con le
dita tozze e un po’ storte che ti procuravano dolore e di cui ti lamentavi spesso, quella tua mente
iperattiva… hanno fatto di te un personaggio; ma la persona Giorgio era un amico che di anno
in anno ha creato un mondo, il mondo del burraco in Italia e poi la Burraco Academy e le tavole
per giocare a 6 o a 8, i libri che puntualmente ogni anno sfornavi anche con la collaborazione
di tua figlia Maura… Mi mancheranno le tue frecciatine e… quest’estate con chi farò coppia nel
torneo a squadre? Vivi comunque nei nostri cuori e sono certa che il diavolo salirà fin lassù per
poter conoscere chi ne sapeva sempre una più di lui!
FATECI PERVENIRE UN VOSTRO RICORDO DI GIORGIO VITALE: LO PUBBLICHEREMO!
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Notiziario Fibur
CIRCOLARE TESSERATI - Si fa presente che per i nuovi tesserati occorre indicare nome, cognome,
indirizzo, codice fiscale, data di nascita e possibilmente indirizzo e mail.
Tutti i dati raccolti devono essere inseriti nel programma Burraconetwork (dal 1° dicembre
saranno tutti dati obbligatori).
Contemporaneamente deve essere inviata la distinta che va saldata nella settimana successiva.
RINNOVI - Per un controllo dei dati del tesserato, si pregano le Associazioni di raccogliere entro
la fine del c.a. tutti i dati relativi ai Soci che intendano rinnovare l’affiliazione, controllando che
siano stati inseriti nel programma Burraconetwork nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, data
di nascita e possibilmente indirizzo e mail.
Non appena inviata la distinta per i rinnovi, che va saldata nei 7 giorni successivi, si provvederà all’invio delle tessere.
Si ricorda che sia ai fini fiscali che ai fini assicurativi ai tornei sono ammessi solo i tesserati
Fibur senza eccezioni e quindi si chiede, all’atto dell’accreditamento, la massima attenzione.
PINELLE SOTTO L’ALBERO - Il tradizionale torneo degli auguri della Fibur avrà luogo
quest’anno il 14 e 15 dicembre ad Abano Terme, presso:
Hotel Alexander Palace, Via Martiri d’Ungheria 24. Tel 049 8615111 – fax 049 8615199.

La quota di iscrizione è di € 40 per persona. Il torneo (nazionale) avrà inizio alle ore 21,00 di
venerdì 14 dicembre.
Le prenotazioni alberghiere dovranno pervenire presso l’Hotel Alexander Palace il prima
possibile, essendo rimaste poche camere.
Il pacchetto per 2 giorni a persona prevede:
- in camera doppia dalla cena del venerdì alla colazione della domenica € 150,00
- in camera doppia uso singola dalla cena del venerdì alla colazione della domenica € 180,00.
I premi saranno assegnati come da regolamento Fibur.
Stante la limitazione dei posti si invita a rimettere la scheda di partecipazione (scaricabile
dal sito federale) alla segreteria Fibur.
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO
Segreteria Fibur
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Asd Burraco Salice Terme
Quando nell’estate di 6 anni fa, in quel di Salice, un
gruppo di signore iniziarono a giocare a burraco, in
attesa dei loro mariti che praticavano il golf, di sicuro
non immaginavano cosa avrebbe generato quella loro
iniziativa. Avevano posto le basi di quello che, a breve,
sarebbe diventato un vero e proprio circolo di burraco!
Salice Terme è una bella località termale sita nell’
Oltrepò Pavese con un esiguo numero di residenti, che
solo nel fine settimana e in estate si popola e si anima. Il
primo nucleo di giocatori fu dunque costituito da non
residenti, che nei weekend si ritrovavano a Salice per giocare anche a burraco. Nel marzo del
2008 decisero di fondare un circolo, affiliandosi da subito alla Fibur, coinvolgendo giocatori
anche dalle zone limitrofe. Non potendo contare su una sede propria, si rimediò affittando una
sala al President Hotel, ancora oggi sede ufficiale del club, le cui notevoli capacità ricettive
consentono l’organizzazione degli eventi di maggior rilevanza.
Nel 2008 fu organizzato il 1° Regionale - circa 30 tavoli -, qualcuno in più l’anno successivo.
Le dimissioni del vecchio Consiglio portarono nel 2009 al nuovo Direttivo che, grazie a un
impegno efficace, può oggi contare su ben 120 tesserati nel raggio di 40 km. Per agevolare
l’attività ai soci più lontani, dal 2011 è operativa una 2^ sede a Tortona. Pertanto il martedì si
gioca a Tortona e il venerdì a Salice, con una media tavoli che tutela il bilancio del club.
Il circolo si giova di tre arbitri (Scalera, Puviani, Rumore) per i suoi tornei. Grande impegno

è rivolto alle attività benefiche, i cui enti fanno capo a Burraco Salice per organizzare i relativi
tornei. Da non dimenticare le tante donazioni effettuate dal circolo durante l’anno.
L’attuale Presidente è Dino Scalera, che dal 2011 ha indetto il “Torneo del Presidente”,
aperto a tutti, totalmente a suo carico! Sul trofeo afferente vengono incisi i nomi dei vincitori.
Il circolo offre poi ogni anno ai soci che rinnovano la tessera una cena per il Natale.
Il fiore all’occhiello resta il torneo regionale (ultima domenica di maggio), per il quale si
accettano fino a 54 tavoli, al fine di garantire un’unica sala, un sontuoso buffet e prodotti del
territorio per tutti. All’ultima edizione sono stati infatti distribuiti ai 216 partecipanti 216
sacchetti di cioccolatini, 216 bottiglie di vino, 216 portachiavi e 216 omaggi diversificati per
gironi di merito, oltre al montepremi e ai 38 trofei! Risultato: posti quasi esauriti per il 2013…
In ambito nazionale i soci partecipano per lo più a eventi compresi nel raggio di qualche
centinaio di chilometri. Ultima, in ordine di tempo, è stata la presenza di ben 4 squadre ai
Campionati di Riccione, dove il team Scalera ha vinto il suo girone di Serie B con promozione
alla Serie A 2013.
20

FIBUR INFORMA - DALLA SEGRETERIA

Nastri Rosa
Stavolta abbiano una squadra di ben 12 nuove affiliate da presentarvi!
Iniziamo con l’ASD UNISUDSPORT di Nicola Marrone che apre a Bari. Anche la Puglia
può usufruire di un’alternativa in più!
Gianni Romeo si fa avanti con l’ASD CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING a Torino.
Tante nuove presenze in una Lombardia sempre più fitta di opportunità grazie ai circoli
ASDTENNIS CLUB CANTU’, presidente Maria Luigia Ronzoni; all’ASD BURRACO CLUB
LA MATTA a Somma Lombarda, presidente Lorena Girlanda; l’ASD BURRACO CLUB
LEGNANO di Mina Maria Cervini e l’ASD ABBA BUSTO ARSIZIO di Grazia Florenti.
Il Friuli si ripropone ancora, stavolta con il primo circolo Fibur a Pordenone, la ASD
AMICI DEL BURRACO di Luigi Zorzetto.
Toscana è bello! Tre volte bello grazie alle nuove affiliate di Pistoia - la ASD 2 DI PICCHE
di Laura Aschieri -, Prato - la ASD NON SOLO BURRACO di Anna Loriana Lombardi - e
Marciana Marina - la ASD AMICI DEL BURRACO presieduta da Armando Galletti.
Roma e il Lazio crescono vertiginosamente. Annoveriamo altre due neo affiliate: la ASD
CISCO di Carlo Stigliano e la ASD BURRACO TIME presieduta da Luisa Fumasoni Biondi.

Calendario agonistico
PINELLE SOTTO L’ALBERO
ABANO TERME 14/15 DICEMBRE
... se vuoi passare un weekend in allegria
(è un Torneo Nazionale!)
TORNEI NAZIONALI IN GENNAIO
11/12 - Stavolta Pescara è… davvero Pescara! Sul lungomare riparte l’annata agonistica con il
1° torneo della Regina di Cuori Cintia Casaccia.
25/26 - XI rappresentazione per il classico appuntamento allestito da Bruna Ronchi al Marriott
Hotel di Roma.
TORNEI NAZIONALI IN FEBBRAIO
8/9 - La Patavina vi farà provare o riprovare le meraviglie dell’Alexander Hotel alle Terme di
Abano. E stavolta Scotto c’è!
8/9 - Pasquale Mele promette che torneranno i numeri di due anni fa a Vietri sul Mare. Mica
vorrà nevicare pure stavolta!
22/23 - Archimede dalle mille scoperte! Ora è Siracusa a scoprirlo e gli dedica il suo primo
torneo nazionale organizzato assieme dai circoli Club degli Amici e di Priolo Gargallo.
23/24 - L’Isola Felice di Terni ci introduce dove nessuno aveva mai osato. Se vi dico Avigliana
Umbra nessuna emozione, ma se dico Cittadella di Mogol e con Mogol padrone di casa?
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FIBUR INFORMA
ritornerà
a GENNAIO
con le statistiche dell’anno 2012

GLI EVENTI NAZIONALI PIU’ DEL 2012
(dato aggiornato al 27 novembre)

1) CAMPIONATI A SQUADRE

155 TAVOLI

2) SANREMO (NOVEMBRE)

137 TAVOLI

3) SANREMO (MARZO)

134 TAVOLI
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