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La parola al Presidente
L’evoluzione del gioco non sempre porta solo effetti positivi, individuabili nella crescita del
movimento, nella più diffusa competizione agonistica sotto forma di attività locali, regionali e
nazionali spesso di pregiata fattura. Lo dicono i numeri, che costituiscono uno specchio fedele in
qualsiasi alveo come il nostro.
La consapevolezza assunta delle regole da parte della stragrande maggioranza dei giocatori,
unitamente a una certa esasperazione del concetto di “agonismo”, ha comportato purtroppo una
maggiore litigiosità ai tavoli, solo in parte comprensibile giocando ovviamente “per vincere”, mai
giustificabile quando l’eccesso di agonismo sfocia nella maleducazione ai tavoli.
La Federazione, considerato il progressivo incremento di esposti e ricorsi dovuti proprio ad
atteggiamenti riprovevoli in occasione dei tornei, ha ritenuto opportuno inasprire le sanzioni a
carico di chi dimentica che il burraco è da intendersi un gioco fondato sulla sana competizione
agonistica. La Commissione Etica, istituita di recente per accelerare nei casi acclarati la pena
afflittiva, e la pubblicazione sul sito delle sanzioni cui si va incontro ove si voglia propendere per
atteggiamenti non tollerabili, si auspica siano strumenti efficaci, non disdegnando di allontanare
in extrema ratio i recidivi.

il Presidente

Avv. Salvatore Modica

Nota di redazione
Era doveroso dedicare la copertina a un evento storico. Si ritrae un’immagine esemplare delle
Terme di Monte Valenza, dove domenica 10 aprile è stato stabilito il record Fibur di tutti i tempi
per un torneo regionale: 124 tavoli! E sono così già tre i tornei regionali 2016 che sforano il
muro dei cento! Anche questo non era mai accaduto in un solo anno. Complimenti naturalmente
al solerte e operoso circolo di Burraco Valenza, che probabilmente ha messo in cassaforte il suo
terzo Oscar in soli 4 anni.
Ci avviciniamo a grandi passi all’appuntamento clou dell’anno, l’assemblea che designerà le
cariche per il prossimo quadriennio: tanti i candidati al Consiglio, speriamo sia anche tanta la
propositività da parte di coloro che saranno eletti per garantire ancora più forza ed efficienza
all’intera Federazione.

la Redazione
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Troppo forti!
A volte la mente ritorna a quel 1° giugno del 2010. Ogni qualvolta registro grandi numeri, è
inevitabile ch’io ripensi a quel giorno in cui contammo 49 tavoli nel più dimesso Campionato
Italiano a Coppie che si ricordi.
La freschissima cocente ferita della scissione comportò praticamente un azzeramento delle
statistiche, una brusca frenata in discesa, come un’auto che, se non sei abile a manovrarla,
rischia di andare fuori strada terminando inesorabilmente la sua corsa.
In sei anni invece la macchina ha ricominciato a correre sempre di più verso traguardi sorprendenti, registrando numeri altrettanto sorprendenti, riallineandosi agli standard di una volta,
naturalmente dianzi a quel 1° giugno 2010.
Prossime ormai sono le attesissime elezioni per il rinnovo delle cariche in Fibur e in tanti si
sono dichiarati pronti a dare il loro contributo... Già, ma quale tipo di contributo? Qualcuno
recita il suo programma elettorale, un vezzo più adatto alla politica che non a un contesto ludico.
Personalmente lascerei ai politici le parole dell’illusione, quelle che non si ricordano più una
volta eletti e si cavalcano solo se tocca stare all’opposizione. Chi si candida a Consigliere può
avere un fardello di buone idee, assise nel limbo della mente fin quando non si confronteranno
con quelle degli altri eletti, presidente compreso, per capire quanto possano essere condivise e
attuabili, altrimenti la strada più coerente da percorrere sarebbe stata quella di una alternativa
alla candidatura presidenziale che non c'è stata... Anche perchè - lo capisco - è fatica competere
con chi può vantare vent'anni di indiscutibili successi!
Oggi i numeri che si registrano in Fibur, nell’approssimarsi del plesso elettorale, sono in linea
con il 2009, quando i Campionati a Squadre fecero record e anche quelli a Coppie, tra Riccione Palazzo dei Congressi - e Lido di Camaiore - Una Hotel -. Montegrotto superava i 100 tavoli,
Viareggio era un “mostro” da 217 tavoli, Salerno teneva botta coi suoi 140 e a Piazzale Michelangelo un Sotto le Stelle da 120 tavoli non si era mai registrato!
Oggi i “nuovi mostri” nazionali si chiamano Sanremo, Val Vibrata, Ercolano e in soli 4 mesi
possiamo contare un podio di regionali tutti superiori a 100 tavoli (!) con il record di sempre registrato a Valenza (124). Ed i Sotto le Stelle hanno avuto a Civitanova, che non è Piazzale
Michelangelo, la loro punta con 93 tavoli; e ancora, i Campionati a Squadre e a Coppie stentano
ad accettare tutte le iscrizioni. Dai 49 tavoli di Montesilvano 2010 siamo giunti ai 139 (tre volte
tanto!) di Riccione 2016, mentre le lusinghiere 118 squadre del 2010 sono oggi diventate 168!
Ovviamente non mancano le
problematiche da affrontare e da
risolvere… Ma dove esiste un
mondo perfetto? Alla base di tutto
stanno i “dietro le quinte” che
contribuiscono, partecipando o
meno, all’intero indotto. Se non ci
fossero Circoli, Presidenti, Arbitri
e soprattutto appassionati locali,
non si potrebbe poi ambire ai
numeri così altisonanti nei contesti regio/nazionali.
Coordinare le due fasi è e sarà
il compito della Fibur: fare star bene la base per raggiungere certe altezze, che per le altre
federazioni sono utopia o sporadicità, mentre qui sono divenute la normalità. Confidando che,
come da quel 2 giugno 2010, continui ad essere l’intento comune…
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Roma, 1-2 aprile Hotel Rouge et Noir
1

ALTAVILLA GIOACCHINO
CISTERNINO LOREDANA

2

ANTUOFERMO ANTONIO
NATILLA ANTONIO

3

DE LUCA DANIELA
MALGERI VALERIA

B. KING Mola
R. D. C. Pescara
AMATORI BURRACO
Bari
BURRACO Siderno
BURRACO Messina

“Roma Capitale”, già nel nome attribuito al 4° Torneo Nazionale dell’Asd Due di Picche
dell’1 e 2 aprile 2016 by Raffaella Giampaoli, c’è tutto l’orgoglio romano di appartenenza a
questa grande e storica città del “Cupolone” e dunque la voglia di dare comunque sempre il
massimo. La sede era una novità assoluta per il torneo.
L’organizzazione si è spesa tantissimo nell’accoglienza, con gli arbitri al femminile in una
simpatica divisa con gonna in grigio e giacca blu con tanto di logo dell’associazione; con
l’originalità delle buste personalizzate sui tavoli; con l’offerta di caramelle e di un simpatico
pesciolino di cioccolato simboleggiante il 1° di aprile. Sono poi stati assegnati con sorteggio due
viaggi-vacanza ed infine coppe dal tocco patriottico con base tricolore del vessillo Italico.
Il torneo, diviso in due sale adiacenti, con al centro la sala conti, non ha dato alcun problema
operativo avendo una presenza costante di tre arbitri per sala ed hostess per la distribuzione ed il
ritiro degli score. Sala conti ben diretta dal “piccolo-grande” Mattia, mentre il torneo è stato
diretto da Andrea
Noto, coadiuvato da
Saggese, che festeggiava la fresca promozione ad arbitro
nazionale, Di Pietro e
A. Giampaoli.
I 69 tavoli del
Nazionale han partorito un by night di 14
tavoli sul quale ha
impresso la propria
firma Erika Todde in
coppia con l’outsider
Pina Di Alessandro.
Mentre per il trofeo
più ambito, assegnato
alla inedita coppia
Gioacchino Altavilla
e Loredana Cisternino,
non c’è stata storia,
contando i vincitori a due turni dal termine su un margine di ben 18 VP sui secondi, che alla fine
sono risultati essere Antonio Natilla e Antonio Antuofermo, terza la coppia Daniele De Luca e
Valeria Malgeri.
Gran finale con torta al cioccolato e spumante per ripristinare l’equilibrio di colesterolo e
trigliceridi dei partecipanti…
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Catania, 1-2 aprile Hotel Villa Itria
1

ARDIZZONE FRANCESCO
ARDIZZONE MARCO

2

BALISTRIERI GIUSEPPE
PALERMO CATALDO

BURRACO INN
Catania
IL RE E LA MATTA
Caltanissetta

3

LA SPADA DANIELA
VALENTI GIOVANNA

BURRACO Messina

E’ stato un vero pesce
d’aprile!! Un bellissimo
sole il venerdì, nuvoloso
invece il sabato, tempo
un po’ bizzarro. 68 tavoli
hanno fatto da scenario
al 9° Torneo Nazionale
Città di Catania, con a
capo la presidentessa
Maria Calì, nella bella
cornice di Villa Itria, cui
hanno aderito almeno
l’80% dei circoli Fibur
siciliani.
Dopo i 4 mitchell del
venerdì, si prosegue al
sabato con il danese e,
soprattutto, con i separé.
E’ con i danesi che la coppia Ardizzone & Ardizzone prende possesso del primo tavolo,
difendendo la leadership
fino al termine della
gara, aggiudicandosi per
la seconda volta il torneo
a due anni di distanza
dal loro primo successo.
La direzione di gara è
stata affidata ad Antimo
Mazza, coadiuvato da
Sammito ed Annolino,
mentre nella Sala Conti
operava Annolino.
Da rilevare gli orologi
fatti a mano dalla segretaria del circolo Floriana,
peraltro apprezzatissimi, di cui sono stati destinatari tutti i vincitori… e naturalmente la consueta
esplosione di coriandoli colorati a cura di Eli Santonocito.
Sempre con i predetti orologi sono stati gratificati i Presidenti partecipanti, mentre, dulcis in
fundo, Marco Ardizzone ha romanticamente voluto omaggiare la sua presidente con un mazzo di
fiori.
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Portonovo, 8/9 aprile Hotel La Fonte
1

MURAGLIA MARIO
TODDE ERICA

2

ANGELINI ROBERTO
STORARI CRISTIANA

BURRACO Osimo

3

CUOMO SALVATORE
PACIFICO MARIO

LA RONDINE
Napoli

BURRACO Roma
TIME CITY Fiumicino

Venerdì 8 aprile, dopo alcuni anni di assenza, ci si ritrova nuovamente a Portonovo per
disputare il 1° Torneo Nazionale di Ancona organizzato dallo storico Circolo della Vela proprio
in quella che fu la sede di Stelle e Stellette, evento che organizzava il nostro indimenticabile amico
Vincenzo Portulano.
Lo staff è di tutto rispetto a partire dalla irresistibile organizzatrice Alba Paolini che sceglie il
suo generale preferito Antimo Mazza a coadiuvare
tutte donne, ma che donne!! La nazionale Simonetta
Santucci (una garanzia con i numeri che scrive e
che dà…) alla consolle e le regionali Luciana
Morici, Maria Giovanna Caproni e Claudia Terlizzi
a dirigere il traffico in sala.
Si era temuto un po’ per la concomitanza con
altri due importanti eventi di grande rilievo nello
stesso weekend (qualcuno faccia in modo non
accada più!) ma alla fine il risultato è ottimo - 75
tavoli -, grazie anche alla bella collaborazione che
esiste tra i presidenti dei numerosi circoli
marchigiani.
Tutto scorre senza intoppi, nessun problema nelle due sale riempite da giocatori sostanzialmente corretti.
Il risultato finale non è mai scontato perché nessuno riesce a inscenare la fuga: la coppia
Muraglia - Todde è sempre li davanti ma Angelini - Storari con due 20 consecutivi si porta in
testa prima dell’ultimo turno, seguita a 7 punti dai fenomenali Cuomo - Pacifico. L’ultimo turno è
micidiale e si rivela decisivo per scoprire l’arcano: Muraglia - Todde rifilano un 18 - 2 alla
coppia Azzoguidi - Antonucci, mentre Cuomo - Pacifico frenano Angelini - Storari con un 13 - 7:
morale della favola, vincono Mario ed Erica con
150 VP e un migliaio di match point in più di
Cristiana e Roberto finiti alla pari, un punto in
più di Salvatore e Mario.
Si chiude questo riuscitissimo evento con le
premiazioni e la consegna di tanti omaggi offerti
dal Circolo della Vela a tutti i presidenti presenti
e con un momento emozionante alla consegna
della targa in ricordo di Vincenzo Portulano al
consigliere Nazionale Anna Maria Etergineoso.
Insuperabile Alba, bravi gli arbitri, esemplari
i giocatori, complimenti a tutti i collaboratori
del Circolo della Vela e arrivederci al 2017 per
un altro successo sicuro!
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Albarella, 9/10 aprile Hotel Capo Nord
1

COSENZA ENNIO
BRANCALEON PASTORE LINA

2

STRAFFORINI DONATELLA
TOFFANELLO ENRICO

3

LEGA GIANLUCA
MANZONATO GIORGIA

BURRACO Teramo
C.SOCIALE Rovigo
LA PATAVINA
Padova
LA PATAVINA
Padova

“Là dove il Po’ si confonde nel mare”:
recitava così la locandina di questo torneo
novità, in uno dei posti più suggestivi
d’Italia grazie ad Annalisa Zampini, presidente del Circolo Sociale di Rovigo.
I numeri (59 tavoli) non esprimono a
sufficienza il benessere che ha investito i
partecipanti per un weekend graziato dal
meteo. Ma sulla scorta di quanto visto e
vissuto quest’anno, ci sarà da preoccuparsi
nel 2017 per un flusso che sarà di gran
lunga superiore.
L’Isola di Albarella ti accoglie già
consapevole al suo ingresso (si entra solo
dietro prenotazione) della tua presenza.
Nei 4 km quadrati c’è tanto divertimento e
relax… Poi ti imbatti nell’imponente Hotel
Capo Nord e nelle maisonette schierate
ordinatamente, dove potete trovare non una
semplice camera d’albergo, ma un appartamento su due piani, capace di ospitare
4/6 persone comodamente. Il tutto è
naturalmente immerso nel verde…
La domenica mattina ci si è divisi tra chi ha
preferito escursioni in bici (messe gratuitamente a
disposizione dall’Hotel) e chi si è lasciato trasportare
dal battello sul Po’ fino al suo Delta, con le guide
brave ad illustrare ogni angolo del panorama ed i
segreti della pesca locale.
Detto di una gradita ristorazione e della torta con
brindisi offerti dall’organizzatrice, non ci resta che
parlare anche del torneo.
Alla presenza del Presidente e del suo Vice della
Fibur, Donatella Cambiaghi ha diretto da par suo,
collaborata da Cetino e Sivieri, mentre Agostini
governava la Sala Conti.
E’ stata una gara dall’esito assai incerto, ove chi si è avvicendato al comando ha finito col
fallire la partita decisiva, favorendo così il recupero e la vittoria finale (una prima per entrambi),
di Ennio Cosenza e Lina Brancaleon, coppia formata all’ultimo minuto!
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C. di Stabia, 16/17 aprile Hotel dei Congressi
1

CUOMO SALVATORE
PACIFICO MARIO

2

VOLANTE GIAMPIERO
DI TRAGLIA ANNA

3

COZZOLINO SUSY
CALASCIBETTA GRAZIA

LA RONDINE
Napoli
VOLSCIBUR Sora
BURRACO Roma
COCCINELLA Napoli
N. PENTA 2000 Roma

Ludwig Van Beethoven per creare
il suo capolavoro dovette attendere la
“Nona”, mentre la presidente della
Asd “La Coccinella” Anna Maria
Cozzolino, giunta appena alla quinta
edizione del suo Nazionale, ha già
raggiunto il diapason.
L’Hotel
dei
Congressi
di
Castellammare di Stabia, nuova sede
del torneo, è stato ampiamente
all’altezza della situazione con
ristorazione, assistenza ospiti, bar e
personale impeccabili sotto qualsiasi
aspetto.
Quanto alla sala, molto ampia ed
esposta al sole, ha ospitato egregiamente ben 110 tavoli, oltre ad offrire, come disimpegno nelle pause, un terrazzo con tavoli ed
un’ampia hall.
Torneo da sempre innovativo, anche quest’anno con ben 7 arbitri di sala e 3 di supporto ha
introdotto un elemento di riflessione importante. Dirigeva Lorenzo Scaraggi. Assolutamente
determinante stato l’apporto dei tre figli Daniel, Martina e Fabio, della nuora Gabriella e
dell’immarcescibile consorte Antonio Miranda.
In omaggio a tutti i partecipanti sono stati offerti caramelle ed un pacco di pasta speciale; alla
fine, dalla più classica espressione napoletana, ecco materializzarsi prelibate sfogliatelle e liquori
ad abundantiam, mentre il maestro Lello
Galardo ha deliziato la platea con la sua
musica.
Persino agli ultimi classificati dei primi 3
gironi sono state date le coppe!
Può infine definirsi essere stato il
“Torneo dei presidenti”, visto che i primi
due posti del podio sono andati rispettivamente a Salvatore Cuomo, presidente
della ”Rondine”) con Mario Pacifico, e a
Giampiero Violante (presidente della Volsci.
bur) con Anna Di Traglia di Burraco Roma,
mentre terzi si sono classificati Susy
Cozzolino della locale Coccinella e Grazia
Calascibetta della romana New Penta 2000.
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Giulianova L, 24/25 aprile Hotel Don Juan
1

VACCARINI GRAZIA
GALLIE’ ALBERTO

2

CISTERNINO LOREDANA
MASSARO MARIA GRAZIA

3

ALIBERTI MARIANNA
LANGELLA ROBERTA

BURRACOLANDO
BURRACO Roseto
R. D. C. Pescara
ROSSINI Pesaro
LA RONDINE
Napoli

Un punto pressoché sconosciuto sulla
cartina geografica, prima uscita autostradale
in Abruzzo per chi proviene dal Nord, si erge a
protagonista indiscusso nell’alveo del burraco
grazie ai due personaggi che da anni si
identificano con le sue vicende: Giorgia e
Helenio, nominati in ordine alfabetico, dove il
confine tra le due anime di Val Vibrata non si
può separare se ci si volesse complimentare
più con l’una che con l’altro.
L’assist del lungo weekend del 25 aprile
consente il flusso consistente di agonisti fin
dal sabato per la disputa dell’aperitivo regionale, confortato dalla
porchetta e da ben 105 tavoli agli ordini di Carlo Cetino, poi
Cambiaghi, Cosenza, Di Medio e Sisinni, mentre Petti mette il
bimotore al suo PC. Vincono due della vecchia guardia, altro
acuto dopo Viterbo, ma ben più impegnativo e salutato da tanti
applausi: Lucio Pesciarelli e Gabriella Priori.
Fra iscritti, non iscritti o dimenticati, lievita il Nazionale tra
domenica e lunedì a ben 113 tavoli, senza problemi perché le due
sale consentono aggiunte a iosa. Avvicendamento nella direzione,
dove sale Mazza, mentre gli altri arbitri restano invariati.
E’ stato un bel torneo, appena infastidito dal tempo ballerino,
in compenso allietato anche da olive all’ascolana e chicche di
hamburger ultima moda, mentre nelle pause la musica invita a fare
persino quattro salti…
E che dire degli organizzatori, che dispensano spumante e torte per i commensali e
stanno dietro a tutto perché tutto riesca il più
gradito? Sono belli anche i trofei progettati
con la mano di Paolo Damiani e gustosi gli
omaggi per arbitri e presidenti presenti.
Nel torneo invece succede l’imprevedibile,
perché i due vincitori abruzzesi, al massimo
accreditati di un premio nella Serie M, non
fanno fatica a sbarazzarsi neppure dei più forti
in assoluto, per intenderci Cuomo e Pacifico! E così si godono il loro momento di gloria
imperitura nella loro terra tra i loro tanti fan increduli. By by Val Vibrata, vediamo cosa si
inventeranno l’anno venturo il gatto Santori e la volpe Vitale per il ponte del 25 aprile!
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Castel Volturno, 30/4-1°/5 Hotel Europa
1

AMATO ORNELLA
STABILE GUGLIELMO

ASD SABUR
Salerno

2

CERCIELLO PASQUALE
RICCI MARIA TERESA

ASD STRIKE Nola

3

GRANATA LEDA
LEONE MARCO

ASD STRIKE Nola
C. HORA Palermo

Calza perfettamente, il titolo del libro di ERNST FRIEDRICH SCHUMACHER, al 1°
Nazionale della ASD Quarto
Burraco, “Piccolo è bello”. Tale
infatti è stato il torneo dell’”Area
Flegrea” che ha totalizzato 58
tavoli, numero di tutto rispetto, in
una struttura all’altezza dell’
evento, dove ognuno ha potuto
sentirsi a proprio agio.
Il ristorante poi era veramente
“number one”, con una brigata di
sala efficientissima e gentilissima,
cucina garantita da 4 stelle.
Il presidente Casimiro, la
moglie Pina pasticciera provetta
(ha realizzato l’ottima torta che
ha chiuso il nazionale) e la figlia
Teresa sono stati perfetti padroni
di casa, impegnati al massimo per
la buona riuscita del torneo.
Sfogliatelle-frolle ripiene con
crema di ricotta e semolino nella
più classica tradizione napoletana
e caramelle sui tavoli durante il
torneo ci hanno deliziati. Ogni
partecipante poi come ricordo ha
portato a casa un magnete rappresentante l’essenza di Napoli, la
caffettiera e a’ tazzulella e cafè.
Musica live per l’intera manifestazione con partecipanti coinvolti in danze sudamericane e
fascinosi ritornelli.
Il torneo è stato ben diretto da Andrea Noto, con il giovin Mattia in Sala Conti, gli altri
Saggese, Ala e Apicella.
La gara ha avuto poca storia, sempre in testa è stato per loro un weekend davvero memorabile,
festeggiando infine il traguardo raggiunto con grida di gioia: Ornella Amato e Guglielmo Stabile,
mai così in alto! Mentre al secondo posto ritroviamo di nuovo sul podio dopo un po’ di purgatorio
Maria Teresa Ricci e il consorte Pasquale Cerciello, presidente dell’Asd Strike Nola, e al terzo
Leda Granata e Marco Leone.
Gran finale con i saluti ed il brindisi in compagnia, per darsi l’appuntamento al 2017, sulle
note piacevolissime del maestro Benito Pellegrino.
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Siracusa. 6/7 maggio Arenella Resort
1

RUVIO ROBERTO
CIPRIANI ILARIA

2

CUOMO SALVATORE
PACIFICO MARIO

ROSSINI Pesaro
N.S.B. Civita C.
LA RONDINE
Napoli

3

SCALZO DIONILLA
BUCCHERI MARIA

CLUB DEGLI AMICI
Siracusa

Profumo di mare come sempre in
Sicilia e lo sanno bene le oltre 400
persone che si sono incontrate per
disputare il IV Torneo Nazionale
nella città di Archimede, organizzato
con passione e maestria dagli amici
Enzo Sammito ed Albino Buggea,
presidenti dei due circoli coinvolti
nell’evento. Lo score attesta di 98
tavoli, record per il torneo.
Bellissima è stata l’escursione
programmata al sabato mattina a
Siracusa e nella storica Ortigia, nota
per i suoi caratteristici mercatini e
gli urlatori, nonché per la spettacolosa Cattedrale, favoriti dalle ottime
condizioni climatiche.
La gara è stata diretta da Mazza
con lo staff formato da Cappello,
Insana, Sisinni mentre in sala conti c’
era Annolino.
Hanno presenziato davvero tanti
presidenti siciliani e non solo, oltre a
ben tre consiglieri nazionali.
I fasti del podio sono andati alle
coppie Ruvio - Cipriani, Cuomo Pacifico e Scalzo - Bucchieri. In
particolare è stato palpitante il finale
di gara con il sorpasso chirurgico
all’ultimo tuffo da parte dei (poi)
vincitori sui ragazzi napoletani.
Dopo i profumi di una splendida
terra ed il calore dei siciliani, non potevano mancare i sapori di golosissime granite
accompagnate a un simpatico intrattenimento circense, che hanno concluso in bellezza questo
ennesimo successo FI.BUR., che in Sicilia raggiunge sempre grande visibilità, considerato
l’intervento di ben 32 associazioni.
Il prossimo anno ci si aspetta un ulteriore record di presenze. Non mancheremo!
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Cassino. 3/14 maggio Hotel Forum Palace
1

CASCETTA GIUSEPPE
SIRIGNANO NADIA

2

MAROTTA ROSARIO
MASELLI ANNA

3

ORSINI DIEGO
DE FELICE VALENTINA

LA RONDINE Napoli
COCCINELLA Napoli
ASD BURRACO
Quarto
BURRACO Roma

Ho assistito al suicidio sportivo
di una coppia già idealmente
collocatasi sul gradino più alto del
podio! Cominciare dalla fine è
d’obbligo, quando la si fa davvero
grossa, regalando di fatto il
successo all’avversario.
Gli sfortunati (meglio sarebbe
chiamarli improvvidi) Marotta Maselli avrebbero dovuto in quell’
ultima fatale mano scendere giù i
loro punti, anziché aspettare che l’
altra coppia trovasse il guizzo
fortunato di andare al volo a pozzo
ed aggiudicarsi game-set-match,
cogliendo per sé una insperata
vittoria e aprendo per gli altri un
dramma psicologico che non sarà
facile lenire nel tempo.
Giampiero Volante ha profuso
tutte le sue risorse e quelle del
circolo Volscibur per questo primo
nazionale a Cassino, non proprio
confortato dal meteo. Presso il
Forum Palace 71 tavoli di agonisti
hanno accettato l’invito, trascorrendo, a parte i pendolari romani,
due giornate di relax in un luogo reso famoso dall’Abbazia che domina dall’alto la Valle del Liri.
Ancora una volta pertanto turismo e burraco sono andati a braccetto, perché l’Abbazia si è
rivelata monumento di incredibile fascino, bisognevole di un’intera giornata per scoprirla e
visitarla da cima a fondo. E magari sarà questo il pretesto per ritornarci un altro anno…
Tra focacce con la mortadella, crostate, dolci, spumante e bibite assortite, non si può dire che
Volante sia stato parco nei riguardi dei partecipanti, tra cui il Presidente della Fibur.
Visibilmente emozionato, l’organizzatore ha offerto di sé un’immagine inedita, positiva sotto ogni
aspetto, votata al solo piacere di dar lustro al piccolo circolo che presiede.
Il torneo è stato diretto da Mazza, con Santucci, Scaraggi e Ala in sala e Mattia Giampaoli in
sala conti. L’andirivieni per le pause gastronomiche ha stemperato ogni tensione, mentre al
termine il giusto premio per i vincitori sono stati affreschi preziosi e originali. Il giusto premio per
cotanta profusione a Giampiero è stato l’applauso convinto giunto da ogni dove.
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S. Benedetto, 20/21 maggio Hotel Relax
1

CUOMO SALVATORE
PACIFICO MARIO

2

MIANI MILENA
MOLLICHELLA M. PAOLA

3

CIUCCI JESSICA
CLAPS MAURIZIO

LA RONDINE
Napoli
UNIKA Terni
LE PALME S. Ben.to
BURRACO Silvi

E’ stata la musica ad avere
caratterizzato il XVII Nazionale
di San Benedetto, il primo
organizzato dal Circolo Le
Palme del presidente Andrea
Zambrini.
Come anche in passato i
giocatori si sono trasformati in
ballerini provetti ed il torneo
come per incanto in una festa
danzante. Le pause sono state
addolcite, oltre che dalla
musica, da molteplici qualità di
leccornie e da una torta assai
scenografica.
Lo staff arbitrale era tutto al
femminile, sotto la direzione di
Mazza, composto da Santucci
(PC), Etergineoso M. Gentili, e
Corridoni.
Il torneo ha registrato 103
tavoli e l’introduzione dei Sipari,
oltre alla divisione nei mitchell
per categorie dei partecipanti.
Detto delle riproduzioni dei
“fari”, un classico ormai da
queste parti, regalati ai presidenti presenti, passiamo alla
cronaca del torneo. Selezione
iniziale, sipari ed arbitri vigili
non hanno arrestato la marcia
dei vincitori, ormai dichiaratamente di due spanne superiori alla concorrenza, nonostante la défaillance al penultimo turno
che ha solo regalato un filo di suspense, ma poi Cuomo e Pacifico hanno provveduto a sistemare i
conti e ad aggiungere un’altra perla al loro già ricco medagliere; sorprendente è stata la seconda
piazza per le ternane sempre in prima fila, meritato il podio per gli unici che hanno provato a
contrastare l’egemonia delle due rondini.
Ad Andrea Zambrini, emozionato ma non troppo, che ha fatto il suo esordio da presidente,
tutto sommato il 17 ha portato bene...
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Rovigno. 20/21 maggio Hotel Istra
1

DEMO MIRANDA
PILLON GABRIELLA

2

ASCHERI ALESSANDRA
GASTALDI PAOLO

CIRCOLO SOCIALE
Rovigo
ASS. BRIDGE
Bordighera

3

CORNO PATRIZIA
TACCIA SERGIO

Amici Tempo Libero
ASD INCONTRO

L’VIII Torneo Nazionale dell'Isola Rossa
anche quest'anno è stato uno spettacolo più
unico che raro, diretti da Dona Cambiaghi,
coadiuvata da Bettin e Carotti. Direttore di sala
conti Agostini (tavoli 57).
I complimenti vanno a tutti i giocatori per
l’amichevole clima di festa che hanno saputo
creare ma, un plauso particolare, alle vincitrici
Gabriella Pillon e Miranda Demo del Circolo
Sociale di Rovigo che hanno difeso con unghie e
con denti il tavolo n.1 per tutti i danesi.
Ma che dire delle sorprese che Asburgo e
Trieste Cultura & Giochi anche quest'anno
hanno riservato ai loro ospiti? Un panorama da cartolina in una location davvero impeccabile, un
clima che ha permesso passeggiate da urlo ed i primi bagni nell'acqua cristallina di Rovigno.
L’aperitivo di benvenuto seguito da un primo assaggio di musica e danza tzigana…e poi il via
“si gioca” di Donatella….alle 2 del mattino panini con salame istriano per i 20 tavoli del primo
by night vinto da Elisabetta Ceron e Giancarlo Besoli… e poi ancora Torneo Nazionale… e poi
ancora 25 tavoli al secondo by night vinto da Ofelia Furlanich e Anna Laura Frittitta.
Ma non è tutto!! La regina della
serata del sabato è stata la Festa
Tzigana, che si è tenuta in riva al
mare, nella suggestiva cornice del
Castello dell'Isola... dove ballerine sul
palcoscenico, un gruppo Gipsy di
musicisti, improbabili zingare che
intrattenevano gli ospiti leggendo loro
la mano, buttando le carte, interrogando la sfera di cristallo (con tanto
di pesciolini rossi che vi nuotavano
all’interno…) e dove molti dei partecipanti si sono abbigliati a tema…
han reso spettacolare e coinvolgente
l'evento organizzato da Franco & Ines che, con abituale precisione, nulla hanno lasciato al caso.
Dulcis in fundo il Torneo dei Superstiti di domenica sera, con gli irriducibili amici che hanno
voluto allungare ancora un po’ la vacanza sull’Isola, vinto da Giorgia Brugnoli e Franco
Campesato.
Arrivederci alla IX edizione del 2017, stessa spiaggia, stesso mare, stessa Isola che vi attende
ma….attenti al tema, non sarà lo stesso!
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San Marino. 28/29 maggio Casinò
1

BALDUCCI LORENZO
RISTAGNO MARIA ROSA

2

MARTELLA FAUSTO
CARDINALE ANNA

AMATORI BURRACO
Bari

3

AURICCHIO MARIA
SPOSINI MARCO

Angri BURRACO
BURRACO V. Vibrata

BURRACO Osimo

Per la prima volta abbiamo
sconfinato in terra sanmarinese,
dove Falciano segna il confine tra
l’Italia e la piccola repubblica del
Titano. Il Casinò “Giochi del
Titano” è struttura inaugurata da
poco tempo, ancora in fase di
definizione degli abbondanti spazi
di cui è dotato.
Dania Maglione, grazie alla
amicizia col direttore del Casinò, vi
inscena una prima nazionale con la
collaborazione dei circoli di Casale
e di Pesaro, premiata dall’afflusso
di ben 92 tavoli, allocati nelle due
sale messe a disposizione per l’
evento.
Con la direzione di Carlo Cetino,
lo staff è composto da Cambiaghi,
Gatteschi e Flenghi in sala, mentre i
conti li fa Bertazzo.
Qualcuno si aspettava forse un
torneo proprio nella capitale del
Titano, invece siamo solo ai piedi
del Monte e San Marino può essere
visitata, come hanno fatto in molti al
mattino della domenica, solo con
un’escursione in auto o con autobus di linea; peccato che al gran sole estivo del sabato segua un
mattino domenicale uggioso e infine anche piovoso. Fa niente! Ci si diverte pure ai giochi del
Casinò e in molti fanno fruttare il ticket da 20 € in omaggio per la sola partecipazione al torneo.
Caramelle in quantità e, dulcis in fundo, i prelibati biscotti trevigiani allietano le pause dei
giocatori, mentre il torneo individua un po’ a sorpresa nella coppia Balducci - Ristagno quella da
battere… che però non si batte! Ci provano tre volte i coniugi Martella - Cardinale, sempre
fieramente respinti; la quarta volta è quella buona, che poi coincide con l’ultimo turno di gara,
ma d’un soffio i due vincitori del torneo, alla loro prima assoluta, salvano la leadership e vanno a
prendersi gli applausi meritati della platea.
Per i presidenti presenti l’omaggio di riso pregiato di Vignola, medaglie ricordo per i podi di
tutti e sei i gironi di merito. E da sottolineare è in particolare la sontuosa cena in terrazza allestita
dal Casinò al termine della prima fase di gara al sabato: quella sì che ha messo tutti d’accordo!
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MILANO M., 2/4/2016 - Come sempre all’Adria,
Roberto Rosetti di Burraco Ravenna tiene il suo torneo
che per alcuni è anche un weekend a buon mercato.
Anche la cena stupisce per la qualità a poco prezzo…
Il torneo è stato diretto da Carlo Cetino, con la fida
Sivieri al PC e ha registrato il suo record di presenze
con 48 tavoli in gara.
Il Burraco dei Mosaici offre una giornata assolata e
bottiglie di vino per primi e ultimi nei turni mitchell. La
contesa e i vasi in ceramica vanno alle osimane Monica Piloni e Maria Rosa Ristagno.
VALENZA, 10/4/2016 - “I Gioielli di Valenza”, disputati
presso le locali Terme, passeranno alla storia come il
regionale Fibur più gremito di sempre: 124 tavoli!
Favoriti dal sole primaverile, i valenzani hanno
allestito pranzo e torneo per regalare una domenica di
bell’agonismo a chi ha prenotato per tempo. Diretto da
Mimma Manduci, con Alba al PC e arbitri locali a
dirigere il traffico intenso.
Le specialità dolciarie hanno allietato la pausa pomeridiana. Il torneo è stato vinto da Giuseppe Caradonna
e Lorenzo Bacca (Canottieri MI).
GUBBIO, 17/4/2016 - Davvero originale l’idea eugubina di affidarsi
ad un team tutto rosa per il loro regionale presso il Ristorante
Castignano, cui hanno aderito ben 52 tavoli. La giornata calda ha
favorito in particolare flussi dal Lazio e dalle Marche.
La gara è stata diretta da Simonetta Santucci, con Giampaoli,
Rodigari e Flenghi al PC.
Torneo piacevole con torta e rosette per tutti: Annamaria
Girlanda può andarne fiera!
La gara è stata vinta da
Emiliano Luciani (Civitanova)
e Giulia Brusciotti (Veregra).
LODI, 30/4/2016 - 52 i tavoli
di Burraco Lodi per un
rinnovato torneo regionale,
ben organizzato e ben diretto da Donatella Cambiaghi,
con Gatteschi e Corrada. 7 turni
di gara hanno portato al trionfo le gardesane Paola Pappalardo e
Vanna Ronchi. Per loro e a tutto il podio sono andati in premio trofei
speciali: vassoi e piatti decorati in rigorosa ceramica. Ci complimentiamo con Rodolfo Regorda e con l’Una Hotel per l’ottima riproposizione del torneo.
LAMEZIA T., 1/5/2016 - Una primizia senza precedenti è stato questo
primo torneo regionale calabrese organizzato da Tullio Calfa e il
circolo Burracomania. Hanno partecipato alla gara 34 tavoli presso il
Grand Hotel Lamezia, con Giovanna Insana e Maria Sisinni a dirigere.
Dolci e frutta hanno allietato le pause al cui termine il successo è
andato a una coppia locale, formata da Manlio Russo e Antonina
Gabriele, davanti allo stesso Calfa e Procopio.
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CASTELFIDARDO, 1/5/2016 - Come sempre si riempie ai
limiti il regionale di Nico Capone presso l’Hotel Class.
Agli ordini di Mazza, con Caproni, Antonelli e Morici, il
torneo registra 65 tavoli e si distingue per la pausa
pomeridiana allestita nel giardino dell’albergo, a base
di fave ed altre specialità salate e dolci, approfittando
del meteo meno impietoso di quanto si paventasse.
La gara ha invece incoronato Roberto Ruvio (Rossini
Pesaro) e Ilaria Cipriani (Civita C.).
7/5/2016 - Nuove da Terracina, dove Burraco in
Compagnia di Gabriella Del Bene tiene il suo 1°
regionale al Grand Hotel Palace sul lungomare; un
successo per la partecipazione di 43 tavoli con tanti
presidenti laziali ed il delegato Miazzetto. Ha diretto
Alberto Mazzotta, al PC Colarossi. Dolci pomeridiani e
gustosa torta con un brindisi finale apprezzati dai
giocatori, come i raffinati trofei in ceramica realizzati
da un artista locale. Vittoria per Paolo Borghetti (Val
Vibrata) e Caterina Ciabattini (Castelli Romani).
ACQUASPARTA, 8/5/2016 - Una tantum, ecco un
Regionale di Burraco Internazionale! Lo
organizza Unika Terni ad Acquasparta presso il
Ristorante Old Passion e raccoglie 27 tavoli di
appassionati della variante. Buon pranzo, dolci
a metà pomeriggio e 7 turni selettivi diretti da
Giorgia Marotta con Settonce al PC. La vittoria
va a Massimiliano Campolucci (8 di Cuori) e
Orlando Di Paolo (Le Palme), assieme agli
originali trofei: due prosciutti di Norcia!
GELA, 22/5/2016 - Aperitivo e succhi iniziano la
giornata del regionale “delle rose” tenuto dal
Circoletto di Gela. E con piante di rose Giacomo
Iozza ha omaggiato i presidenti presenti tra i 36
tavoli del torneo.
La gara è stata diretta da Maria Sisinni, con
Annolino, Sammito e Cappello (PC). Bello il tea
breack pomeridiano con cassatine e frutta per
tutti. Il torneo è stato vinto da Filippa Sbezzi
(Club Nautico) e M. G. Falci (Asd Incontro).
FIUMICINO, 22/5/2016 - Ben 8 turni di gara per il 3°
regionale di Stefano Montefredini al Parco degli Ulivi; un
danese continuo estenuante e selettivo, che ha decretato
vincitori il Campione d’Italia Maurizio Baiola con Giulia
Pariselli (Latina).
Dirigeva Adalgisa Perantonio, con Pisciotta al PC e lo
stesso Montefredini. Come al solito le tesserate di Time
City hanno preparato la merenda di qualità. Peccato solo
per il numero dei tavoli (31), ma come si dice: gli assenti
hanno avuto torto!
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- COPPA DEI CAMPIONI - Si svolgerà nei giorni 10-11 giugno 2016 presso l’Hotel Terme
Marconi a Montegrotto. Calendario : Venerdì 10 giugno 2016
ore 18.00
Registrazione
squadre
ore 21.30
1° turno
Sabato 11 giugno 2016
ore 15.30
2° turno
ore 21.30
3° turno

REGOLAMENTO
Ogni Associazione potrà inviare una o più squadre composte da sei giocatori di qualsiasi categoria
contraddistinte con il nome del Capitano e il nome della città di appartenenza di questi.
FORMULA
Verranno formati 3 gironi con una coppia di ogni squadra per girone.
Verranno disputate 3 sessioni. Nelle prime due sessioni movimento mitchell, nell'ultima sessione
si procederà a danese. Nella sessione danese si procederà alla suddivisione in 3 o 4 gironi.
Verranno premiate per ogni turno le prime tre coppie di ogni girone, nonché le prime tre squadre
per girone in base ai risultati conseguiti dalle proprie coppie nelle 3 sessioni.
La quota di iscrizione per ogni squadra è 330,00 euro.
Il versamento va effettuato sul C/C presso UNICREDIT Banca - Via Freguglia, 2 - Milano
Codice IBAN IT 31 H 02008 09455 000100126649 intestato a FIBUR.
Le Associazioni che intendono partecipare devono inviare la scheda di iscrizione alla Segreteria
(fax Segreteria FIBUR 02/84968274) comunicando i nomi dei capitani, quelli dei componenti le
squadre, nonché il nome dell’Associazione rappresentata.
CONVENZIONI HOTEL
Hotel Terme Marconi - Via Catajo n° 6 - Montegrotto Terme - tel.: 049.793144
Hotel Commodore - Via S. Pio X n° 2 - Montegrotto Terme - tel,: 049.793777
2 notti e 4 pasti - camera doppia a persona
euro 146,00
3 notti e 6 pasti - camera doppia a persona
euro 216,00
Supplemento camera singola
euro
9,00
Solo pernottamento e colazione
2 notti in camera doppia a persona
euro 103,00
3 notti in camera doppia a persona
euro 154,00
Bed and Breakfast BINDU - Via Roma 32/A - Montegrotto Terme - tel. 320.1544572
Solo pernottamento in camera doppia per persona al giorno euro 25,00
Pernottamento in camera doppia con colazione per persona euro 30,00
Bed and Breakfast LA BOTTE - Via Catajo, 1 - Montegrotto Terme - tel. 049.8910355
Solo pernottamento in camera doppia per persona al giorno euro 30,00
Solo pernottamento in camera singola per persona al giorno euro 40,00
Colazione a consumo - bar
Bed and Breakfast ARTESIA - Viale Stazione, 77 - Montegrotto Terme - tel. 347.8145142
Camera doppia con colazione per persona al giorno
euro 25,00
Camera singola con colazione per persona al giorno
euro 30,00
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- REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA  A) Lite al tavolo: tra compagni
- Richiamo / Sospensione da 10gg a 2 mesi:

tra avversari
- Richiamo / Sospensione da 15gg a 3 mesi
 Scortese comportamento: tra compagni - Richiamo / Sospensione da 5 gg a 15 gg
con avversari - Richiamo / Sospensione da 10 gg a 20 gg
 Comportamento offensivo: verso arbitri - Richiamo / Sospensione da 1 mese a 6 mesi
verso organizzatori - Sospensione da 1 mese a 6 mesi
 Abbandono gara: per lite col compagno o gli avversari - Richiamo / Sospensione da 15 gg
a 6 mesi
Per la prima infrazione si applica il richiamo o il minimo della pena.
In caso di recidiva si applica nel minimo la sospensione.
FRODE SPORTIVA
 Passaggi di vittoria previa accordi: sospensione da 1 anno a 2 anni
 Gioco volontario a favore dell’avversari: sospensione da 6 mesi a 1 anno
 Mancata segnalazione di frode sportiva anche a proprio favore: sospensione da 1 a 3 mesi
ORGANI ISTITUZIONALI
Arbitri
o Scortese intervento al tavolo: Richiamo / Sospensione dalla direzione da 1 a 4 tornei
o Volontaria mancata applicazione del codice: Sospensione dalla direzione di tornei da 2 a 6
mesi
Recidiva: aumento del 50% della sanzione della sospensione


Può essere irrogata nei casi gravi la radiazione prevista dal Regolamento di Giustizia che comporta la
decadenza da qualsiasi diritto sociale e federale e dalla partecipazione a qualsiasi manifestazione; alla
radiazione consegue la cancellazione automatica da ogni Albo, Registro od Elenco Federale e Sociale.
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Nastri Rosa
Ancora due circoli si sono affiliati alla Fibur negli ultimi due mesi:
LOMBARDIA: CIRCUS CLUB (Albino - BG)
ABRUZZO: ASD GABRIELE D’ANNUNZIO (Teramo)

Calendario agonistico
TORNEI NAZIONALI IN GIUGNO
3/4 - La festa gastronomica a Norcia viene servita come sempre da Bruna Ronchi presso l’Hotel
Salicone.
COPPA DEI CAMPIONI - EVENTO FIBUR IN PROGRAMMA A MONTEGROTTO T.
(10-11 GIUGNO 2016 - HOTEL TERME MARCONI)
17/18 - Francesco Ruso vi attende per un’altra indimenticabile vacanza in quel di Roccella
Jonica presso l’Hotel Horizon.
24/25 - Il Riva del Sole rinnova l’appuntamento ormai classico di Amatori Burraco Bari sulla
spiaggia di Giovinazzo.
TORNEI NAZIONALI IN LUGLIO …
8/9 - Si trasferisce a Roccalumera - Main Hotel - il Torneo nazionale di Messina organizzato
con grande cura da Burraco Messina. Consigliato ai vacanzieri!
15/16 - Questa è invece una primizia, voluta fortemente da Stefania Battista! Come mancare a
Montegranaro per la sua prima volta all’Hotel Horizon dotato di Centro Benessere?
22/23 - A Pescara si celebra invece un ritorno dopo anni del Nazionale di Burraco Pescara;
sede di gara l’Hotel Miramare.
…E AGOSTO
27/28 - Dopo la divagazione invernale del 2015, torna ad essere Spiaggia di Velluto il torneo
nazionale dell’8 di Cuori a Senigallia - Rotonda a Mare.
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FIBURINFORMA
prossimo numero

a LUGLIO
CON LO SPECIALE CAMPIONATI A SQUADRE

GLI EVENTI NAZIONALI PIU’ DEL 2016
(dato aggiornato al 31/5)

1) CAMP. A COPPIE (RICCIONE)

139 TAVOLI

2) NAZIONALE SABUR (VIETRI)

136 TAVOLI

3) NAZIONALE SANREMO (FEBBRAIO)120 TAVOLI
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