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La parola al Presidente
E’ doveroso dedicare un pensiero a Orlando Perugini, recentemente scomparso. A molti di voi
questo nome non dirà nulla, ma lo si può definire a ragione uno dei padri della patria Fibur. E’
stato tra coloro che per primi hanno aderito al progetto, diffondendo il burraco nelle Marche,
affiliando il Circolo della Vela di Ancona, aiutando tante altre realtà limitrofe a nascere e a
crescere. Per anni ha rivestito il ruolo di delegato regionale, compito eseguito con la puntualità e
la signorilità che lo hanno sempre contraddistinto, sostenuto dall’attivissima consorte Elisabetta,
lanciando per primo in Italia l’idea di un regionale che iniziasse al mattino della domenica. Tante
altre iniziative ha preso Orlando, sempre presente agli eventi agonistici regionali e anche
nazionali quando poteva e fin ché la salute lo ha sorretto, lasciando l’attività pochi anni fa…
Sempre in tema di delegati, porgo gli auguri per una proficua attività al neo delegato regionale
del Friuli, Franco Marchi, che subentra a Franco Corselli, cui va un doveroso ringraziamento per
l’impegno fin qui profuso.
Con la consueta tempestività la Segreteria Fibur ha provveduto a pubblicare la circolare
relativa ai prossimi Campionati a Squadre; ci aspettiamo altrettanta tempestività da parte degli
aventi diritto a non ritardare le iscrizioni. Buone vacanze!

il Presidente

Avv. Salvatore Modica

Nota di redazione
Basta poco a emozionarci, ma di fronte allo stesso evento non è detto che l’emozione abbia in
tutti gli stessi parametri. Salvo eccezioni! Come è accaduto a Roccella Jonica, dove la Calabria
Fibur ha voluto farsi conoscere a livello nazionale organizzando il suo primo torneo di questo
nome. In tanti anni di attività redazionale è la prima volta che mi chiamano telefonicamente più
personaggi di lignaggio federale per trasmettermi in diretta le sensazioni e le emozioni provate
per un evento assolutamente inatteso nelle dimensioni e nella sua fulgida bellezza, in cui di
artificiale c’erano solo (si fa per dire) i fuochi in chiusura.
Il signor Ruso ha investito energie e risorse economiche non da poco per offrire tutto questo.
Nel tempo sarà ben ripagato da cotanto entusiasmo, intanto si goda la copertina di questo numero
come piccolo omaggio per tutte le emozioni che ha saputo trasmettere a presenti e non.

la Redazione
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FIBUR INFORMA - NONSOLOGIOCO

La canzone del burraco
Le emozioni ritornano in mente quando ti ritrovi accanto a lui e non ti sembra vero. Qui sa
tutto di un’epoca lontana, persino la tenuta trasuda di sogni distanti dalla realtà di tutti i giorni.
Non è facile scovarla tra i boschi e l’impero verdeggiante dell’Umbria, l’uscita dalla E45 pare
distante ben più dei 30 chilometri di stradine che tagliano quasi invisibili il verde dominante di
colline e pianure.
Sarebbe un solluchero per poeti e artisti questo luogo incantato, eppure anche qui il burraco
riesce incredibilmente a mettere piede, inerpicandosi nella fitta selva fino a scoprire d’improvviso
il regno della musica e un popolo di uccelli che al mattino ti risvegliano con il loro canto
composito invece delle auto rombanti. Poi, quando cala il buio, ti sforzi di ascoltare un qualsiasi
rumore che sappia di realtà quotidiana… ma sibila solo il silenzio, a parte i grilli e qualche
burrachista attardato dal by night.
Mogol gioca a pallone coi suoi nipoti, il calcio gli è rimasto nel sangue, nonostante l’incedere
degli anni; e si bea nel godere di questo miracolo naturale che ha saputo (e potuto) ritagliarsi con
sommo genio artistico. Mettercelo a disposizione per tre giorni pare come il regalo di un sorriso
rassicurante ad un bimbo crucciato, improvvisamente luminoso in volto.
Le sale da gioco danno sulla natura, pare quasi di essere dolcemente prigionieri in una
cartolina, da cui non si ha più voglia di uscire. Se il Paradiso esiste davvero, allora deve avere

molti punti in comune con la Tenuta dei Ciclamini. Forse ci siamo serviti un antipasto di quel che
verrà dopo…
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Avigliano Umbro, 31/5 - 1/6 I Ciclamini
1

BRIENZA EUGENIO
CORRADO ANGELA

2

MANCINI CLAUDIO
SORRENTINO GIULIA

3

BELLOMO RAFFAELE
MARINO DEBORAH

AMATORI B. Bari
BURRACO Roma
BURRACO P.S. Elpidio
ROSSINI Pesaro
BURRACO KING Mola
V. AURELIA 2 Roma

Tu chiamale se vuoi… Emozioni. Sì, le chiamiamo proprio così! Come l’anatroccolo che veste i
panni del cigno, così stavolta la Tenuta dei Ciclamini ha dismesso le sembianze tipicamente
invernali di quel febbraio 2013 per vestire
gli abiti dell’ Imperatore, sotto un piacevole
caldo sole primaverile.
Qualche tavolo in meno rispetto allo
scorso anno, ma chi è stato presente questa
volta ha potuto davvero comprendere che il
burraco non è solo gioco, ma anche gioia di
vivere all’aria aperta, tra le colline e quel
verde umbro che inietta un vertiginoso piacere in chi lo impatta.
Di Giampiero Luciani e Luigina Brunetti,
gli organizzatori dell’Isola Felice, non si può
che dir bene, con tutti i loro difettucci ma
anche la loro genuinità hanno regalato a chi
ha aderito al bel weekend qualcosa di più che un torneo. Come quando Giampiero ti chiama in
disparte (chissà quanti ne ha chiamati…) per
regalarti una bottiglia di grappa stagionata.
Qualcuno se la gode proprio tutta, il
weekend prevede anche un torneo regionale
in coda e tra la voglia di restare e quella di
ripartire dopo il nazionale in tanti prevale la
prima opzione, perché il quotidiano può
attendere, non il Paradiso!
A dirigere il torneo da 49 tavoli è stato
chiamato Ennio Cosenza; con Cetino e Di
Medio gestisce il torneo nelle due sale che
danno sulle collinette verdeggianti. Una
gara quasi sovrannaturale, dominata senza
discussione dal ben tornato Brienza, la cui
terza stampella, la moglie Angela, tracima ogni avversario con la forza misteriosa di chi ha
dovuto purtroppo sostituire…
Notevole è la performance di Deborah Marino, accompagnata a una delle sorprese dell’anno,
Raffaele Bellomo, battuti più volte solo dai vincitori, per loro terzo gradino con merito, così come
il secondo posto di Sorrentino - Mancini. Ai primi 3 posti le coppie che hanno giocato quasi tutti i
danesi ai primi due tavoli.
I due by night hanno raccolto 13 tavoli ciascuno, mentre il regionale, diretto da Raffaella
Giampaoli, ne ha fatti 25, da queste parti niente male!
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Napoli, 6/7 giugno Hotel San Germano
1

GIANNI OLGA
URCIUOLI MAURIZIO

2

GIORDANO CARLO
GENOVA MARIA ROSARIA

3

ANTUOFERMO ANTONIO
NATILLA ANTONIO

SABUR Salerno
B. NEAPOLIS
Napoli
AMATORI BURRACO
Bari

La nostra infaticabile Nelia Gallo si è spesa fino all’ultimo, affiancata fattivamente da
Francesco Farina e Elisa Manna per riorganizzare il torneo della Neapolis, non disputato lo
scorso anno.
Di conseguenza il XII torneo
Nazionale “CITTA’ DI NAPOLI”,
con i 67 tavoli allestiti, conquista un
posto onorevole nel panorama nazionale.
Sotto la direzione di Lorenzo
Scaraggi il team arbitrale, composto
da Noto, Saggese, D’Emilio e De
Liguoro al PC, si e dovuto muovere
molto anche in considerazione della
doppia sala, non facendo mancare
supporto e logistica nelle varie fasi
di gioco.
Peccato che la struttura non sia riuscita a condizionare adeguatamente i due ambienti, in
considerazione dei circa 30 gradi di temperatura.
Dopo l’omaggio di una confezione di due bottiglie di vino riservato a tutti i Presidenti, è
seguito un sentimentale Amarcord
quando Nelia Gallo, alla presenza
del Presidente Salvatore Modica, ha
rammentato alla platea, con un velo
di nostalgia, i primi incontaminati
anni della Federazione Italiana Burraco.
Ma andiamo alla gara, e allora
diciamo che tra le prime tre coppie
quella che ha tratto maggior vantaggio dai tre danesi finali è stata la
coppia poi giunta seconda e composta dal delegato provinciale Carlo
Giordano e Genova Maria Rosaria
ambedue della Neapolis ed infatti
sono risaliti dalla 15a posizione al
secondo posto con un 18, un 16 e perdendo a 8 con i vincitori del torneo Gianni Olga e Orciuoli
Maurizio della Sabur ed infine con un 15, un 10 e un 11 i vecchi leoni, Antonio Antuofermo e
Antonio Natilla hanno conquistato il bronzo con onore.
Finale con spumante e le tipiche dolcezze partenopee: sfogliate ricce e frolle più ciambelline.
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Norcia, 6/7 giugno Hotel Salicone
1

SANTORI HELENIO
VITALE GIORGIA

2

ANDROSCIANI MARCO
LONGARINI MASSIMO

UNIKA Terni

3

CAUTERO NADIA
CAPPELLAZZO BRUNA

BURRACO CLUB
Torino

BURRACO
Val Vibrata

La scampagnata tra amici organizzata da Bruna Ronchi da nove anni ha in Norcia il suo alveo
prelibato. D’altronde non potrebbe essere altrimenti, visto che ci troviamo nella patria dei salumi
tra i più apprezzati d’Italia.
Qualche tavolo in meno rispetto al 2013 non ha inciso sulla bontà dell’offerta, sempre curatissima. I 160 convenuti, arbitri compresi, hanno beneficiato di due giornate di divertimento e
relax, tra una partita e un assaggio
gastronomico (tavoli 39).
La direzione del torneo è stata
come sempre affidata ad Antimo
Mazza, coadiuvato da Ennio Cosenza
(PC), Carla Smarchi, supportati dalla
stessa Ronchi.
La gara ha sancito via, via il
predominio di una delle coppie più
titolate qui presenti, Helenio Santori e
Giorgia Vitale, senza troppa fatica
bravi a regolare ogni conto al tavolo
1, ove si sono presto insediati per
intonare la loro marcia trionfale.
Parecchi erano ovviamente i ternani presenti, tra loro un meritato secondo posto è andato a
due ex partner del compianto Alessandro Scappiti. Sorprendenti invece sono state le torinesi
vacanziere sul gradino più basso del podio.
3

E’ altresì intervenuto in occasione delle premiazioni il sindaco di Norcia, il dott. Nicola
Alemanno, che si è intrattenuto anche per il buffet di dolci e salati offerto dall’organizzatrice al
termine della gara.
Regali e premi dolciari e salumi sono stati dispensati a tanti dei partecipanti, magari per
invogliarli a tornare un altr’anno sul luogo del… gozzoviglio!
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Terminillo, 14/15 giugno Hotel Cristallo
1

BRIENZA EUGENIO
CORRADO ANGELA

AMATORI Bari
BURRACO Roma

2

PITTIGLIO CORRADO
TOMASSINI GIULIANA

VOLSCIBUR Sora

3

BELLOMO RAFFAELE
ALTAVILLA GIOCACCHINO

BURRACO KING
Mola di Bari

Un po’ meglio (numericamente) dello scorso anno è andato quest’altro torneo organizzato con
la consueta cura dalla signora Annamaria Blasi e dal circolo degli Amici del Burraco di Rieti. 36
tavoli, non tanti, ma inerpicarsi fin lassù non è facile, soprattutto quando le condizioni
atmosferiche e gli imprevisti sembrano remare contro. Più che un torneo, infatti, è stata una vera
scuola di sopravvivenza tra nubifragi, temperature invernali (!!!),
disagi da parte dell’Hotel sede di
gara: A) assegnazione “random”
delle camere; B) assenza di acqua
calda e del riscaldamento; C)
impossibilità di consumare i pasti
presso lo stesso Hotel. E fortuna
che la corrente elettrica ha retto…
Ha fatto da contraltare invece la
disponibilità di Annamaria Blasi,
tradottasi in: A) mega torta offerta
al pranzo della domenica presso il
Ristorante Sella; B) dolci artigianali e cioccolatini in abbondanza.,
serviti dalle sue affezionate ragazze
in costume; C) celebrazione di una
messa in suffragio di Ale Scappiti la
domenica mattina, con la consegna
di una targa in sua memoria al
Presidente Unika Enzo Settonce.
Altresì, in previsione della
naturale sospensione del torneo per
consentire la visione serale della
partita della Nazionale Italiana di
calcio, sono stati predisposti i
cornetti e lo spumante ad accompagnare l’effimero successo contro
la nazionale inglese.
Tra sabato e domenica è accaduto tutto questo, ma anche che si sia svolto il torneo, diretto da Mazza con Cosenza al PC e
Settonce in Sala.
Hanno bissato il recente successo a casa di Mogol i potentini Brienza - Corrado, davvero in
grande spolvero dopo cotanta astinenza; a precedere i frusinati Pittiglio - Tomassini e altri due
big del 2014, i King-baresi Bellomo - Altavilla.
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Roccella J. 20/21 giugno
gi ugno Hotel Kennedy
1

SAMMITO VINCENZO
PERNA AGRIPPINA

2

GIAMPA’ VINCENZO
ROTUNDO SALVATORE

3

D’OTTAVIO ANTONELLA R.
ROMEO MARIA GRAZIA

CLUB DEGLI AMICI
Siracusa
BURRACO CLUB
Catanzaro
BURRACO
Reggio Calabria

Alla fine, il vincitore assoluto di questo 1° Torneo Nazionale dello Jonio è risultato Francesco
Ruso, iper dinamico Presidente dell’Associazione Burraco Siderno, che ha fortemente voluto tale
manifestazione, curata con certosina pazienza durante l’intero anno di preparazione. A coadiuvarlo le altre tre associazioni calabresi.
I risultati si sono visti: i 99 tavoli, l’entusiasmo ed il calore manifestato dai partecipanti, sono
stati la giusta ricompensa al tanto lavoro svolto.
Sotto la Direzione del sempre impeccabile Antimo Mazza, hanno operato Lorenzo Scaraggi in
sala conti, Attilio Petti, Enzo Settonce, Andrea Noto e Maria Giuggiola Sisinni, per la buona
riuscita tecnica dell’evento.
Il torneo se lo è aggiudicato la coppia
siciliana Vincenzo Sammito - Agrippina
Perna, dopo due giorni di fiera battaglia,
che li aveva visti sempre ai primissimi posti,
che si sono imposti sui calabresi Vincenzo
Giampà e Salvatore Rotundo e Antonella
Rita D’Ottavio e M. Grazia Romeo.
L’elevato numero di partecipanti alla
manifestazione ha obbligato gli organizzatori a sistemare gli ospiti in diverse location
alberghiere alternative, ma la squisita ospitalità e professionalità dello staff dell’Hotel
Kennedy ha saputo mirabilmente sopperire
a questo piccolo disservizio. I giocatori si
sono sentiti a loro agio, coccolati con
degustazioni di prodotti locali, un’ottima
cena a base di pesce, altresì l’esibizione di
un gruppo folkloristico che ha inscenato il
coinvolgente ballo della pizzica e infine un
pirotecnico finale con 15 minuti di fuochi
d’artificio, oltre alle belle coppe messe in
palio e a numerose targhe e riconoscimenti
per presidenti, arbitri, consiglieri e delegati.
Gli echi di questo magnifico torneo si
sono sparsi in men che non si dica in ambito
Fibur, suscitando meraviglia persino nei
consiglieri presenti all’evento, pur avvezzi a
frequentare i tornei in tutt’Italia.
Cosa dire di più? Caro Francesco Ruso, sarà impresa ardua superarti nella prossima edizione,
certi tuttavia che troverai gli accorgimenti per stupirci ancora.
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Giovinazzo, 27/28 giugno Hotel Riva del Sole
1

CUOMO SALVATORE
PACIFICO MARIO

2

BAUSANO NADIA
ANCONA MARIA

3

SECONDO FULVIO
LAUDISA LIANA

LA RONDINE
Napoli
DUE DI PICCHE
Roma
ATHENA Brindisi

Il Riva del Sole è un sito turistico che
comprende l’albergo e tanti residence, affacciato sull’Adriatico, dotato di splendida Sala
cerimonie e di una terrazza che dà sul mare.
Uno scenario che ben si presta ad accogliere il
torneo che Antonio Natilla organizza, rendendolo particolarmente funzionale alle progettate
pause. E’ un torneo sui generis, ove infatti le
partite fanno da contorno a tutto il resto. Così
si parte alle 22,10, dopo cena dai tempi
nuziali, per due turni che fanno da preludio al
brindisi con torta offerti sulla terrazza, assistiti
quest’anno da un clima ideale. La ripresa
anticipa l’avvio del by night da 35 tavoli, i cui tempi, pausa cornetto
compresa, trascinano “quelli della notte” direttamente allo spettacolare sorgere del sole…
Il giorno dopo ci si riversa sulla spiaggia, frequentatissima,
mentre per i nottambuli aprire gli occhi e recarsi a pranzo è quasi un
tutt’uno. Riprende la gara alle 16,00, altri due mitchell in modo che
la pausa prima dei danesi consenta al casaro di esibirsi per la gioia e
la gola degli amanti di mozzarelle accompagnate ai tarallucci
pugliesi, di cui sono stati anche omaggiati tutti i giocatori, grazie alla
preparazione certosina di Francesca e Maita. Altri due turni, i primi
danesi, ed ecco la cena, stavolta super veloce, per consentire la
ripresa delle operazioni alle 22,00.
Tra un turno e l’altro ci delizia invece Pino Signorile con la sua
musica confidenziale, qualche ballo accennato qua e là, qualche
esibizione da parte di burrachisti intonati, mentre a sera fa da
contraltare alla musica dance e latina sulla spiaggia antistante…
La direzione del torneo (89 i tavoli) era affidata a Mazza, con
Cosenza, Noto e Saggese in sala e Scaraggi ai conti.
Il torneo ha avuto molti cambi di vertice, fin quando i due ragazzi
della Rondine napoletana hanno spiccato il volo liberandosi senza
patemi di qualsiasi contendente si presentasse al primo tavolo. Per
Salvatore Cuomo e Mario Pacifico è stato il coronamento di una
lunga serie di piazzamenti in questo loro primo anno di attività.
La danzatrice del ventre ha incantato la platea prima che si
procedesse con le premiazioni degli 8 gironi, poi tutti a nanna e…
arrivederci al prossimo anno sulla Riva del Sole…
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FIBUR INFORMA - TORNEI NAZIONALI

Taormina, 11/12 luglio Hotel Villa Diomede
1

ANTUOFERMO FRANCESCA
AMOROSO D’ARAGONA C.

2

PAVONE ALDO
MALGERI MARIA

3

PETTINATO LUIGIA
PAPPALARDO ROSALIA

AMATORI BURRACO
Bari
BURRACO INN Catania
TRINACRIA Messina
ACCADEMIA DEL B.
Catania

Nella incantevole
cittadina di Taormina
è stato organizzato il
VII Torneo Nazionale
“Città di Messina”,
presso la splendida
location Hotel Villa
Diodoro, dal quale è
possibile ammirare il
golfo sottostante, il che
ha reso magica tutta
l’atmosfera.
Curato dal Presidente di Burraco Messina Renato Caldarera,
coadiuvato da tutto il
suo staff, il torneo ha
allestito 73 tavoli ed è stato diretto da Antimo Mazza, collaborato da Di Medio in Sala Conti e in
sala da Cosenza, Insana, Annolino e La Spada.
La gara è stata vinta quasi in scioltezza dalle pugliesi
F. Antuofermo e C. Amoroso D’Aragona davanti ai
siciliano Pavone - Malgeri e Pettinato - Pappalardo.
Nel corso del torneo gli ospiti, molti dei quali,
provenienti dal Continente, hanno prolungato il soggiorno
per godersi una breve, intensa e assolata vacanza, sono
stati “viziati” e deliziati con i tipici dolci della zona, oltre
ad acqua e caffè senza soluzione di sosta. Dulcis in fundo,
la torta a beneficio dei più golosi.
E’ stato disputato un by night da 21 tavoli al venerdì
notte: cappuccino e cornetti per tutti, primo premio per
Scalia e Cappellani…
Al sabato mattina, approfittando della presenza del
Consigliere Sgambato, si è tenuta una sessione di esami
per i passaggi da arbitro di circolo provvisorio a effettivo
e da arbitro di circolo a provinciale. Promossi Dolores
Guindani, Agrippina Perna e Claudio Scalia.
Altresì lo stesso Sgambato ha tenuto a seguire uno
stage a beneficio di tutti gli arbitri sull’utilizzo del programma burraconet.
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FIBUR INFORMA - CIRCUITI ESTIVI

I Circuiti dell’Estate
In fondo il sostantivo “circuito” deriva dal verbo circuire. I nostri tesserati vengono circuiti da
questi tour estivi, ovvero ammaliati dalle serate che impazzano in parecchi siti italiani. La nostra
estate è cambiata radicalmente da pochi anni a questa parte, arricchendosi sempre più di
appuntamenti sotto la luna, le stelle e, comunque, rigorosamente dopo il tramonto del sole.
Iniziando da Nord, esordisce quest’anno la novità dei tornei moonlight a Marina di Lepanto in
Friuli, curati da Trieste e Gorizia. Sono 4 appuntamenti sotto la luna, aventi inizio tutti alle 20,00,
comprensivi di spaghettata dopo due turni di gara. In
palio c’è anche un jackpot finale di 400 €.
Un vagito dalla Toscana (che potrebbe fare di
più!) lo mandano i due circoli dell’Elba, che hanno
allestito 6 serate sotto le stelle tra Marciana Marina e
Campo nell’Elba. Per ora non vi sono altre notizie, al
loro epilogo vedremo di scoprirne le modalità e i
vincitori del circuito.
Scendendo giù per il Tirreno, ci imbattiamo nei
Moonlight di matrice laziale, con la partecipazione dei circoli umbri. Un paio di serate per ogni
circolo aderente ne fanno il circuito più numeroso di tappe (ben 26 più la finale). Ogni serata
promuove un certo numero di giocatori alla finale, dove ci si disputerà il jackpot consistente
accumulato lungo tutto il percorso, destinatari le prime 5 coppie classificate in finale, il miglior
giocatore per punteggio di ciascun circolo organizzatore, infine i 5 giocatori che avranno
accumulato più presenze nell’intero tour.
Mentre la Campania e la Sicilia preferiscono affidarsi a serate occasionali, di gran fascino,
organizzate da vari circoli, comunque sempre apprezzate, il versante adriatico si esibisce con le
sue tre proposte.
Tra Romagna e Alte Marche le più classiche Stelle dell’Adriatico toccano le località che vanno
da Milano Marittima a Osimo. Sono 5 appuntamenti che regalano alle prime 12 coppie di
ciascuna serata punteggi da 20 a 1, che andranno cumulati, con raddoppio degli stessi nella tappa
conclusiva di Osimo. I primi 6 giocatori si spartiranno jackpot e trofei.
16 serate più la finale di Macerata sono invece previste dal
Burraco in Piazza, che si fa forte dei numerosi circoli che
proliferano dalla cintola in giù delle Marche. Anche qui, come per
i Moonlight, ci sono giocatori da qualificare ogni sera per puntare
al jackpot da assegnarsi non per classifica della tappa finale ma
nell’appendice di due partite che gli aventi diritto disputeranno al
termine dell’ultimo torneo.
Infine ecco i Chiari di Luna abruzzesi, che stanno lievitando
come interesse, disputati tutti nei weekend estivi, con la bellissima
location di Torre Cerano, unica a ospitare due tappe. Non vi è un
regolamento, tutti i tornei sono a libera partecipazione, l’ultima
tappa assegnerà un titolo in più a coloro che ne risulteranno i
vincitori. In tutto sono 13 eventi.
A settembre avremo modo di dedicare a ciascun circuito il
meritato spazio con foto e notizie sui più bravi.
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ANCONA, 2/6//2014 - Il Circolo della Vela, grazie
ad Alba Spadavecchia, torna a organizzare dopo
tanti anni un regionale. Per l’occasione si è affidata
nientemeno che ad Antimo Mazza per la direzione,
con Santucci in Sala Conti e Spataro e Apice in Sala.
Sono stati allestiti 49 tavoli. Il torneo, a detta di
tutti i presenti, è stato piacevole e molto corretto; in
particolare è stata apprezzata la merenda servita
nella splendida terrazza a picco sull’Adriatico.
Il torneo è stato vinto all’ultimo respiro da Emma
Luc-chetti e Stefano Bontempi (Riviera delle Palme).
SANREMO, 6-7/6/2014 - 74 tavoli ed ennesimo successo
per il Circolo Bridge Sanremo di Grazia Belli.
L’attrazione resta come sempre la doppia chance di
giocarsi la propria fortuna ai tavoli e al Casinò ospitante.
Come sempre, Mimma Masson ha diretto la gara, incerta
fino al suo epilogo. La coppia Ingrosso - Mornata ha tenuto
a lungo in pugno la leadership e solo un ultimo turno non
fortunato l’ha privata del trionfo, ma non a beneficio dei più
diretti inseguitore, Carminati - Giassi, finiti secondi, ma
delle reginette sanremesi, qui spesso protagoniste, le
Voltaren M. G. Serughetti e Samantha Incagnoli, brave a
carpire l’attimo fuggente per superare “quelli del tavolo 1”.
E’ stato l’ultimo regionale progettato su due giorni, visto
il nuovo regolamento Fibur dal 2015, ma il Circolo saprà certo inventarsi una valida… atout.
ISOLA D’ELBA, 14/6/2014 - 21 tavoli per questo
2° torneo regionale elbano, organizzato dal
Circolo “Salvatore Crimi” di Marciana Marina,
presidente Armando Galletti. Non molti, ma
anche per il clima sarebbe valsa la pena esserci!
Dirigeva Sergio Menconi, con Babic al PC,
questo torneo sponsorizzato dall’Acqua dell’Elba
che ha dispensato profumi come premi abbinati.
Il Circolo ha invece omaggiato gli intervenuti col
tipico dolce locale “schiacciabriaca” (a base di
farina di castagne, aleatico e pinoli).
Il torneo è stato vinto da Alvaro Grassini e
Franco Onetto di Marciana e si è svolto presso l’Hotel Golfo di Procchio.
CIVITANOVA M., 15/6/2014 - La giornata piovosa ha
favorito l’afflusso al torneo organizzato da Giancarlo
Cesari per il circolo civitanovese. Ben 70 tavoli sono
stati accolti presso la Sala Congressi dell’Hotel
Cosmopolitan (e molti sono rimasti fuori…). La gara,
diretta da Giampiero Vespasiani, coadiuvato da
Baffini (PC) e Corridoni, è stata lineare, la cena
squisita, un cornetto portafortuna è stato dato in
omaggio a tutti i convenuti.
“ Curiosa” la distribuzione dei premi, ma è una
caratteristica locale. Hanno vinto Giovanni Diamanti
e Annamaria Nasini del circolo di Porto S. Elpidio.
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GIOVINAZZO, 29/6/2014 - Simpatica appendice al
torneo nazionale dell’Amatori Bari, organizzata
dai circoli King di Giacomo Valente e Queen di
Enza Mutassi per completare il weekend.
37 tavoli di giocatori si sono affrontati in un
clima vacanziero, caldo sostenuto, tra gioco e
spiaggia.
Al Riva del Sole si parte alle 11,00 con due
turni, poi il pranzo (o il bagno in alternativa).
Sotto la direzione di Mazza, più coppie si
avvicendano al comando, fin quando emergono
in extremis le vincitrici, Maria Amalia Pastore e
Maria Carmela Saracino del Burraco King.
MUGGIÒ, 29/6/2014 - L’Hotel della Regione di
Monza ha ospitato un altro regionale dell’Arc &
Burraco Muggiò di Sadino Maggiorino. Nonostante
la calura, c’erano ben 40 tavoli, diretti da Dona
Cambiaghi, coadiuvata da Silvia Margheri e Ivana
Pozzi.
Pausa pranzo dopo due turni con buffet
abbondante, gadget formato penne con il marchio
Muggiò per tutti, ancora i bon-bon gelato, i dolcetti
e le caramelle, dispensati ai partecipanti… davvero
una esemplare accoglienza!
Hanno poi vinto la gara con buon margine Fabio
Alberto de Ponti e Miccoli Elvira.
CASTELFIDARDO, 5/7/2014 - Il 2° regionale di
Burraco Osimo, disputato all’Hotel Class e
organizzato da Nicoletta Capone, ha avuto il
meritato riscontro di 67 tavoli, tanti ne entravano, sotto la direzione dell’esordiente F.
Iacoacci, con Persampieri e Caproni al PC,
Morici e Antonelli in sala (tutti arbitri locali!).
Particolarmente apprezzata è stata la torta
con candelotti e spumante servita in giardino,
mentre per la cena si poteva optare per il menù
di pesce o per la carne.
Bottiglie dispensate a primi e ultimi di ogni turno, mentre la gara ha sortito la vittoria a
sorpresa di Antonio Natilla e Francesca Antuofermo (dovevano fare 19 per vincere e così…fu!).
CHIAVARI, 19/7/2014 - 55 tavoli per il Circolo
Chiavarese di Giorgio Maramotti! Il regionale, organizzato assieme al 2 di Picche di Genova, era alla sua
4^ edizione. Bel colpo d’occhio in Piazza della Fenice,
che ha contato 6 tavoli in più rispetto al 2013.
La gara ha avuto inizio alle 19,00, diretta da Paola
Belluzzi, con Del Pino e Tesserin. Hanno vinto
Alessandra Silvestri e Alberta Persi - Sporting Genova.
Per loro nessun trofeo da ostentare, ma tanta
soddisfazione come tutti i presenti per la bella serata.
.

- 14 -

FIBUR INFORMA - DALLA SEGRETERIA

- CIRCOLARE CAMPIONATI A SQUADRE 2104
Il Campionato Italiano a Squadre 2014 si svolgerà nei giorni dal 31/10 al 2/11/2014 presso il
Palazzo del Turismo - P.le Ceccarini, 11 - Riccione, con inizio alle ore 15.00 di venerdì 31
ottobre (con conferma sia presso il Palazzo del Turismo, sia via sms sul cellulare - indicando
nome della squadra e serie - al numero 329.2318086 entro le ore 13.30 del venerdì).
La “Notte degli Oscar” (30 ottobre 2014) e i By-Night (31/10 e 1/11/2014) si svolgeranno
presso l’Hotel Mediterraneo di Riccione.
La Malibù Company ha convenzionato 3 alberghi a 4 stelle, un albergo a 3 stelle superior e
un albergo a 3 stelle (vedi elenchi sul sito).
I prezzi sono specificati nell’allegato elenco sul sito FIBUR. Si informa che vi è la possibilità
di anticipare l’arrivo di un giorno con il solo pernottamento del 30 ottobre e la prima colazione
del 31 ottobre al costo anch’esso specificato nell’allegato.
La Vostra Associazione ha diritto a partecipare alle Serie Nazionale, A, B, C e D se compresa
nell’elenco allegato, in caso diverso potrà chiedere di partecipare alla serie Promozione.
Al proposito si rinnova l’invito alle Associazioni di partecipare all’evento. Si ricorda che nel
biennio 2014-2015 le Associazioni devono partecipare a uno dei due Campionati maggiori con
una loro rappresentativa per giustificare lo svolgimento di attività sportiva a livello nazionale.
Per le cinque serie maggiori (Nazionale, A, B, C e D) si ricorda che l’Ente affiliato, salvo
ragioni disciplinari, ove rimangano immutati i 4/6 dei giocatori iscritti l’anno precedente, dovrà
confermare la formazione.
Il termine per iscriversi al Campionato scade il 15 ottobre 2014 per tutte le serie. Scaduto il
termine si procederà ai ripescaggi e successiva compilazione dei vari gironi con pubblicazione
sul sito FIBUR. Eventuali reclami dovranno pervenire entro e non oltre il 25 ottobre 2014.
La quota di iscrizione pari a Euro 240,00 a squadra (Euro 250,00 per quelle formate da 5 o 6
giocatori) va inviata a mezzo bonifico presso l’UNICREDIT Banca – Via Freguglia, 2 – Milano
- Codice IBAN IT 31 H 02008 09455 000100126649 intestato a FIBUR .
La scheda di partecipazione dovrà essere inviata alla FIBUR via fax al numero 02/84968274
indicando l’hotel prescelto.
Le Associazioni, dopo aver scelto una delle strutture alberghiere proposte, dovranno
contattare la Malibù srl, che gestirà tutte le prenotazioni ed inviare alla stessa la scheda di
prenotazione alberghiera al numero di fax 0541/691032 non oltre il 20/10/2014.
LA NOTTE DEGLI OSCAR
Giovedì 30 ottobre 2014 con inizio alle ore 21,15 si disputerà il Super By-Night “Notte degli
Oscar” presso l’Hotel Mediterraneo (costo 15 Euro a persona - obbligo di prenotazione)
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
Le prenotazioni alberghiere dovranno essere effettuate a cura dei singoli partecipanti
all’Ufficio della Malibù C.C.-Hotel Mediterraneo indicando la categoria dell’albergo prescelto.
Recapiti : telef.: 0541/605706 - 0541/605656 / Fax 0541/691032 dr.ssa Lara Corazza.
E-mail: marketing@malibu.it
La Malibù Convention Company/Hotel Mediterraneo provvederà, entro i 7 giorni successivi
a comunicare ai partecipanti il nome dell’albergo dove è stata effettuata la prenotazione. Si
ricorda che all’atto della prenotazione è necessario versare un acconto di Euro 70,00 p. p.
tramite bonifico bancario presso la Banca Malatestiana - Agenzia di Viale Sicilia – 47838
Riccione intestato a MALIBU’ Srl-Hotel Mediterraneo - IBAN: IT 41 H070 9024 10001101
0006222 - SWIFT : ICRAITMME20
Importante : indicare come causale: PRENOTAZIONE CAMPIONATO BURRACO 2014.
In caso di cancellazioni o di mancato arrivo, sarà trattenuta a titolo di penale la caparra versata.
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ESAMI ARBITRI
Sabato 1° novembre 2014 alle ore 10,00 si svolgerà presso l’Hotel Mediterraneo la sessione
d’esami per i soli passaggi ad “arbitro di circolo effettivo”.
Alle ore 11,00 si terrà una sessione di esami per il patentino sala conti riservata agli arbitri
provinciali e regionali per poter arbitrare nei tornei nazionali e regionali in qualità di arbitri
di sala conti.
I moduli di iscrizione sono scaricabili dal sito FIBUR e vanno inviati entro e non oltre il 15
ottobre 2014.
- PRETESSERAMENTO 2015 - Dal 1° di Settembre 2014 è possibile tesserarsi alla Federazione
sino al 31 Dicembre 2015. Il costo è il seguente:
a) TESSERA RIDOTTA € 15,00
per i soci nuovi o che non abbiano rinnovato nel 2014
(partecipazione ai soli tornei di circolo e federali)
b) TESSERA ORDINARIA € 30,00
- TESSERAMENTO 2015 E COMUNICATO CSEN - Nell’anno 2015 è obbligatorio indicare su ogni
tessera la data di rilascio e ciò deve avvenire a cura dell’Associazione.
Quanto sopra per adeguarsi alla circolare CSEN che Vi è stata inviata direttamente dall’
Ente di Promozione Sportiva.
Si ricorda che alla data del 30 settembre 2014 verranno cancellati e passati in archivio tutti i
tesserati 2013 che non abbiano rinnovato per il 2014 e che quindi risultano con il pallino rosso.
Entro il 15 ottobre 2014 è possibile effettuare i cambi circolo. Oltre questa data per evadere
tali richieste occorrerà stampare una nuova tessera. Per quanto sopra verrà richiesto un
contributo spese di euro 3,00.
Si ricorda infine alle Associazioni che ai tornei possono partecipare solo giocatori preventivamente tesserati. Ne consegue che per i tornei nazionali e regionali occorrerà che nelle
locandine venga precisato che giocatori non tesserati non possono giocare a meno che gli stessi
prima del torneo facciano domanda di iscrizione all’Associazione organizzatrice o ad altra
Associazione, dando tempo a ché i dati del nuovo socio (nome, cognome, indirizzo e codice
fiscale) vengano trasmessi via mail all’indirizzo di posta elettronica fb@fibur.it oppure via fax
al numero 02/84968274.
- SEDI GARA ESTIVE - Durante il periodo estivo le associazione possono svolgere la propria
attività sportiva anche fuori dalla abituale sede di gara. Resta fermo l’obbligo del tesseramento
per tutti i partecipanti.
- CHIUSURA SEGRETERIA - Si comunica che la Segreteria Fibur resterà chiusa dal 1° al 31
agosto. Buone vacanze!
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Nastri Rosa
Registriamo ancora 3 new entry nella Federazione Italiana Burraco:
La ASD BURRACO DOC di Giovanna Vergani è una nuova proposta nel brianzolo, a
Vedano al Lambro (MB);
La Capitale sforna l’ennesima alternativa di gioco attraverso la ASD TITTI BURRACO,
presidente Ida Germanelli.
A Pagani, provincia di Salerno, Vincenzo Tortora affilia la ASD S. ALFONSO DE
LIGUORI in una Campania fiorente.

Calendario agonistico
a gonistico
TORNEI NAZIONALI IN SETTEMBRE
5/7 - Il 1° Torneo Nazionale di Palermo, preceduto dal Trofeo Scalia, riapre la stagione dei
nazionali presso il magnifico Hotel Villaggio Torre Normanna. Si consiglia la vacanza!
6/7 - Pasquale Mastrocinque ha partorito! Nel suo girovagare nei dintorni, quest’anno il torneo
di Benevento lo propone a Pietrelcina - presso il Palazzo di Vetro - con tante sorprese!
13/14 - Alessandro Scappiti: il torneo nazionale dedicato alla sua memoria a cura dell’Unika
Terni, presso il B. W. Garden. Ritroveremo un caro amico… quasi.
19/20 - 53 tavoli nel 2013, quest’anno saranno sicuramente di più all’Hotel Lido di Alba
Adriatica per il XII Nazionale di Burraco Teramo by Ennio Cosenza.
26/27 - Kastalia vi aspetta al suo villaggio per dimostrare a tutti perché Vittoria Colonna
Ragusa ha vinto l’Oscar 2013 per i tornei nazionali del Sud/Isole.
26/27 - A 1650 km d’auto da Ragusa, Saint Vincent propone al Billia la seconda parte del
Torneo Nazionale Jackpot, con assegnazione dello stesso! By Burracando e Casale M.
TORNEI NAZIONALI IN OTTOBRE
4/5 - Prima gli Oscar (3 ottobre), poi il nazionale. Rossini Pesaro vi aspetta per il XIV anno al
suo torneo presso la splendida sala Tritone del Baia Flaminia Resort.
10/11 - Al Grand Hotel Montesilvano la ASD Burraco Silvi organizza in anticipo il secondo
torneo nazionale Città di Montesilvano.
17/18 - Dalla collaborazione tra i Jolly del Garda e Rossini Pesaro origina il 2° torneo
nazionale del Garda, presso il Park Hotel di Desenzano, con premio a chi avrà cumulato più VP
tra Pesaro e Desenzano stessa.
24/25 - Eva Vaccaro di Angri Burraco organizza stavolta presso il G. H. La Sonrisa di S.
Antonio Abbate: solita eleganza, solito comfort garantiti!
31/1 - XVII CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE FIBUR a Riccione, presso il Palazzo del
Turismo. Preceduto dal Super By Night “Notte degli Oscar”, il più gettonato appuntamento dell’anno per la Federazione Italiana Burraco.
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ritornerà
a SETTEMBRE
con l’esito dei Circuiti estivi…

GLI EVENTI NAZIONALI PIU’ DEL 2014
(dato aggiornato al 31 luglio)

1) NAZIONALE SABUR (VIETRI)

128 TAVOLI

2) CAMPIONATI A COPPIE (RICCIONE) 122 TAVOLI
3) NAZIONALE V. AURELIA (ROMA) 104 TAVOLI
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