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Emozionante! E’ il termine
più appropriato per definire la
XIX edizione dei Campionati a
Coppie della FIBUR, ricorrendo
in questi giorni il ventennio da
quando abbiamo iniziato il nostro affascinante percorso.
E’ doveroso volgere da parte
mia un sentito ringraziamento a
quanti ci hanno consentito di
tagliare questo (allora) inatteso,
eccezionale traguardo, a partire
dal compianto Giorgio Vitale,
passando per quanti hanno poi
collaborato a concretizzare l’idea
iniziale, a diffondere il “nostro”
burraco, nonché a chi ha dato
una mano consistente negli anni
a rendere la FIBUR la splendida
realtà che è oggi.
Sono certo che il clima di
festa saprà coinvolgere tutti i
partecipanti, perché possa essere
un evento davvero memorabile.
Avv. Salvatore Modica
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Correva l’anno 2009 quando
abbiamo avuto il primo e fin qui
unico impatto con la struttura
che, sempre a Riccione, avrà l’
onore di accogliere quelli che
passeranno alla storia come “I
Campionati del Ventennale”. La
novità assoluta è che mai i Campionati a Coppie sono stati allocati al Palazzo dei Congressi,
scenario allora dei Campionati a
Squadre. La modernità di questa
struttura imponente colpirà di

certo i partecipanti, in particolare
(e sono tanti) quanti ancora non
ne hanno fatto la conoscenza.
Altresì l’ampiezza della sala
che verrà messa a disposizione
consentirà di situare tutte in un
unico ambiente le Serie in gara!
Si tratterà semplicemente di
spostare la traiettoria di poche
decine di metri, quelle che separano il tradizionale Palazzo del
Turismo dal Palacongressi.
La ricorrenza del Ventennio
Fibur non poteva avere un sito
più degno per essere celebrata!

CAMPIONATI IERI E OGGI

Secondo l’anno precedente,
primo nel 2016! Il biennio in
Nazionale di Maurizio Baiola è
stato semplicemente strepitoso!
Il percorso della coppia vincitrice, ricordando che il primo
anno Maurizio aveva giocato
con Mira Ivona, è stato “insospettabile”. Difatti la coppia
ha saputo trar profitto dall’andamento piuttosto lento - nessuno
strappo in classifica - per fare il
colpaccio grazie al suo passo
regolare, assicurandosi il titolo
con una delle medie VP più
basse di sempre. Di conseguenza anche le posizioni a ridosso
sono state definite solo in ultimo,
con Ruvio - Auricchio e Ceccarelli - Androsciani in ordine a
seguire.
Sono stati Campionati da record (139 tavoli!), ma tutto lascia
pensare che stavolta andrà anche

meglio, viste le iscrizioni!

Podio 2016

Segue l’attuale composizione
della Serie Nazionale 2017.
BAIOLA - STOSSICH
LT
RUVIO - AURICCHIO
PU
ANDROSCIANI - CECCARELLI TR
NATILLA - SGAMBATO
BA
SANTORI - VITALE
VBR
DE RITIS - FINIZII
PE
MONTANARI – CARANDENTE PU
CETINO - D'ANGELO
PU
CERON - FLORIO
TV
MELE - DI NAPOLI
SA
RICCI - ZANFARDINO
NOL
GENOVA - GIORDANO
NA
TUROLLA - VOTTA
PD
SUSINNO - ORSINI
PU
POLIDORI - SPINELLI E
VBR
MALGERI - PELLACCI
CIV
AMOROSO - SPINELLI M
BA
PAOLUCCI - GENTILE
MI
CUCCHIARELLI - DE FELICE RM
STORARI - CARDUCCI
SA
CAMELI - SPOSINI
VBR
TIRLETTI - SACCONI
RM
MASSON - MANGHERINI
MI
TOMMASUOLO - BARBANERA RM
In caso di mancata adesione i
ripescaggi a norma varieranno la
composizione delle Serie in gara.
Ricordiamo che in caso di
forfait di una coppia il circolo
NON potrà sostituirla.
Dalla analisi delle coppie su
esposte emerge che:
- Il Lazio è la regione più rappresentata con 5 coppie, seguita
da Abruzzo, Campania e Marche
con 4;
- Pesaro è il circolo con più coppie (4); a seguire Val Vibrata (3);
- L’unico circolo esordiente in
Nazionale è La Rondine Roma.

SCALETTA DEGLI EVENTI

L’accreditamento è stabilito,
anche a mezzo sms, dalle 12,00
alle 14,00 di venerdì 24 febbraio,
anche per consentire di operare
gli eventuali ripescaggi. Il totale
dei turni è fissato in 15 partite.
GIOVEDI’ 23/2/2017
Con inizio alle ore 21,15
TORNEO delle STELLE*
VENERDI’ 24/2/2017
CAMPIONATI
INIZIO 1^ SESSIONE h. 15,15
INIZIO 2^ SESSIONE h. 21,00
a seguire il by night*
SABATO 25/2/2017
INIZIO 3^ SESSIONE h. 15,00
INIZIO 4^ SESSIONE h. 21,00
* Il Torneo delle Stelle ed il by
night di venerdì 24/2 avranno
luogo c/o l’Hotel Mediterraneo.
ESAMI ARBITRI
Le prove d’esame per tutte le
categorie avranno svolgimento
presso l’Hotel Mediterraneo, con
i seguenti orari:
Passaggi di categoria
Ore 9,45
Patentino Sala Conti
Ore 11,00
FESTEGGIAMENTI
- Al termine delle premiazioni
sono in programma i festeggiamenti per il Ventennale della
FIBUR presso l’Hotel Mediterraneo.
- Tutti i partecipanti al Campionato verranno omaggiati con un
ricordo dalla Fibur per i 20 anni.
Lo sapevate che… La regione che ha
conseguito più titoli italiani tra coppie
e squadre è il Lazio con 7 successi in
totale (rispettivamente 4 e 3).

L’ALBO D’ORO
PISTOLESI - VILLONE (SI)
(1999 Roma)
PAOLUCCI - BONETTI (BRA)
(2000 Fiuggi Terme)
PISTOLESI - VILLONE (SI)
(2001 Chianciano Terme)
CUNZI - PELLEGRINO (NA)
(2002 Montegrotto Terme)
PAPARELLA - BERGAMINI (FE)
(2003 Chianciano Terme)
VANNINI - VANNINI (SI)
(2004 Silvi Marina)
PAPARELLA - MACCHIA (FE)
(2005 Fiuggi Terme)
FANTATO - PIVETTA (MI)
(2006 Salsomaggiore Terme)
NISCO - NARDI (RM)
(2007 Salsomaggiore Terme)
CASAMASSIMA - LODOLETTI (TA)
(2008 Pomezia)
NISCO - SUSINNO (RM)
(2009 Lido di Camaiore)
CUCCHIARELLI - DE FELICE (NA)
(2010 Montesilvano)
ANTUOFERMO - GELMETTI (PE)
(2011 Caserta)
CUCCHIARELLI - DE FELICE (NA)
(2012 Caserta)
DE RITIS - FINIZII (PE)
(2013 Caserta)
NATILLA - SGAMBATO (BA)
(2014 Riccione)
SUSINNO - ORSINI (PU)
(2015 Riccione)
BAIOLA - STOSSICH (LT)
(2016 Riccione)

Lo sapevate che… La coppia Cunzi
- Pellegrino nel 2002, a Montegrotto,
ha fatto registrare il punteggio più alto
di sempre con 252 VP (media 16,8).
PUBBLICAZIONE DISPONIBILE
PRESSO H. MEDITERRANEO

e PALAZZO DEI CONGRESSI

SABATO 25 FEBBRAIO
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