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Ultimamente siamo troppo concentrati sul futuro.  
Io, in primis, sempre alla ricerca dell'innovazione: classifiche 
on line, app, social e web. Ogni tanto, però, avvertiamo il 
bisogno di volgere lo sguardo al passato, soffermandoci a 
riflettere su come siamo arrivati fin qui per comprendere 
cosa ha realmente orientato il nostro percorso. 
Questa volta, guardando indietro, non possiamo non 
pensare a Giorgio Vitale e alla sua storica rivista che 
purtroppo molti di voi non ricorderanno. Il caso vuole che 
proprio grazie ad un altro Vitale l'idea di un giornale sia stata 
rispolverata. Giorgia Vitale, Maita Spinelli e Carlo Cetino 
compongono la redazione della nuova rivista dedicata al 
"Mondo FIBUR". Oltre al formato telematico, speriamo di 
uscire presto anche con un'edizione cartacea. 
E' doveroso soffermarmi sul prossimo Campionato a Coppie. 
In questo strano mondo del burraco dove tutti sembrano 
guardare al premio più alto, proiettati verso una corsa all'oro 
che non ammette il rispetto di alcuna regola, mi riempie di 
gioia la presenza di oltre duecento coppie iscritte in 
Promozione: significa che c'è ancora chi decide di partire 
solo per il piacere di trascorrere un bel weekend insieme agli 
amici, di partecipare solo per il gusto della sana 
competizione sportiva, perché i campionati non sono il 
classico torneo, ma sono un impegno per gli anni a venire. 
Posso dire con orgoglio e senza tema di smentita che i nostri 
eventi si contraddistinguono da sempre per l'ottima 
organizzazione, anche grazie alla disponibilità di splendide 
location ormai collaudate (non a caso spesso oggetto di 
scelta da parte di altre realtà). 
Buon divertimento in FIBUR. 
 
 

Stanislao Sgambato 



Torneo Nazionale 
“Città di Pescara” 

GRAND HOTEL ADRIATICO – MONTESILVANO (PE) 
11 e 12 Gennaio 2020 
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SANTORI HELENIO 
VITALE GIORGIA 

GIANSANTE LUANA 
TERLIZZI CLAUDIA 

ALIBERTI MARIANNA 
CIPRIANI ILARIA 

Pescara inaugura il nuovo anno FIBUR con un 
incremento lusinghiero del 22% di partecipanti 
rispetto al 2019 e ci regala un weekend dal 
clima mite, nel bel mezzo di un inverno mai 
iniziato. 
Come sempre la presidente dell’associazione 
Regina di Cuori Pescara Cintia Casaccia, 
assieme al suo staff, non si è risparmiata nel 
tentativo, senz’altro ben riuscito, di offrire un 
sereno e tranquillo torneo dal sentore ancora 
vagamente natalizio. 
I voti: organizzazione 9 (apprezzata la mancata 
perdita di tempo per omaggi e torte, serviti 
fuori dai tempi di gioco), location 9 (poter 
giocare tutti insieme in un’unica sala fa la 
differenza, inoltre l’Hotel Adriatico    offre    
comode   stanze  di   recente ristrutturazione  a  
prezzi     competitivi  che,   uniti   alla    formula  sabato/domenica con un solo pernottamento, 

rendono questo torneo ampiamente fruibile), 
ristorazione 6 (cucina apprezzabile, compreso 
il servizio), direzione e staff arbitrale 9 (tutto 
puntuale, compreso il rimedio a un 
inconveniente in corso d'opera di cui nessuno 
si è accorto).  
Torneo vinto con un anno di ritardo da Helenio 
Santori e Giorgia Vitale: ricordiamo la loro 
débacle nell’edizione precedente a un passo 
dalla vittoria.  
Si dice che chi ben comincia sia a metà 
dell'opera e, stando ai numeri, abbiamo 
assistito al primo atto di una grande opera!  



Torneo Nazionale 
“Memorial Michele Fiore” 

D’ARAGONA HOTEL & SPA – CASTELLANA GROTTE (TA) 
17 e 18 Gennaio 2020 
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BELLO ROBERTO 
TURNONE ANSELMO 

FERRI M. ROSARIA 
TEMPESTA LUCIANA 

DE SIMONE GABRIELE 
FONTO’ LUCIANO 

Inserito in un contesto pieno di eventi 
importanti, il 1° Torneo Nazionale “Memorial 
Michele Fiore” è il frutto della passione e della 
pervicacia di Leo Mastromarino che, in 
collaborazione con le altre associazioni 
pugliesi, ha dato vita a un bel torneo dedicato 
al nostro caro Michele. Il sipario si apre con un 
video proiettato nella bellissima sala dell’Hotel 
D’Aragona creato dagli amici di Michele che 
permette a tutti di assaporare i ricordi  di tanti 
momenti vissuti insieme. Il saluto dei familiari, 
affiancati dal direttore  Antimo Mazza,  da  il  
via  alle  danze per i 56 tavoli in gara.  
 

Pause goderecce per i convenuti, come  
sempre  con prodotti tipici pugliesi,  tra cui non 
poteva mancare la famosa f’cazz (focaccia 
ndr)! Omaggi gastronomici per tutti i 
partecipanti come olio, taralli e biscotti hanno 
fatto sì che nessuno tornasse a casa a mani 
vuote. 
Roberto Bello e Anselmo Turnone si 
aggiudicano il primo premio. Li aspettiamo 
nella prossima edizione a difendere il titolo. 



Torneo Nazionale 
“Città di Roma” 

COURTYARD by MARRIOT ROME CENTRAL PARK - ROMA 
24 e 25 Gennaio 2020 
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AMOROSO D’ARAGONA 
CONCETTA 

CASCETTA GIUSEPPE 

PACIFICO MARIO 
CUOMO SALVATORE 

IRACI M. RITA 
SCOLARO LETIZIA 

Quest’anno l’inossidabile Bruna Ronchi 
festeggia la maggiore età del suo Torneo 
Nazionale giunto ormai alla diciottesima 
edizione. Per l’occasione ha deciso di avvalersi 
della collaborazione delle associazioni Città dei 
Papi di Viterbo e Orange Sportclub di Roma. 
Insieme al suo braccio destro e attuale 
presidente  dell’Associazione  Villa Aurelia Due,  

Corrado Busi Rizzi, la nostra Bruna ha 
confezionato il solito torneo stellare, nella 
solita affidabile cornice del Marriot Central 
Park di Roma, con il solito collaudato staff 
arbitrale capitanato dal solito impeccabile 
Antimo Mazza.  
Competizione serrata e avvincente, che solo 
all’ultimo turno ci ha finalmente  svelato i 
vincitori, ovvero l’inedita coppia mista formata 
dalla pugliese Concetta Amoroso D’Aragona e 
dal campano Giuseppe Cascetta.  
A loro vanno i nostri complimenti. 
Il Torneo Nazionale di Roma ci da 
appuntamento al prossimo anno con la 
promessa di tante nuove sorprese. 



Tornei Regionali 
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L’annata dei tornei regionali parte alla grande con 
un gradito ritorno a Palermo: protagonista 
l’associazione Burracolandia che finalmente 
riporta la città del grande Rino Agnese ai fasti di un 
tempo organizzando il 1° Torneo Regionale “Città 
di Palermo”, un evento da ben 87 tavoli.  
Autori di questa splendida opera sono il presidente 
Giovanni Cordaro e il suo efficiente direttivo. Sul 
gradino più alto del podio salgono i pluridecorati 
Laura Barresi e Antonio Roccaro (foto 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il giorno successivo la Befana saluta la FIBUR a 
Roma    dove   la   presidente   del   Due   di   Picche 
Raffaella Giampaoli organizza un discreto torneo 
dove si impone un’emergente coppia di “stranieri” 
venuti da lontano, Luca Ceci e Dalton Iotti (foto 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’associazione Abano Club House il 12 Gennaio 
organizza il suo 3° Torneo Regionale “Burraco alle 
Terme”. Per la presidente Rosalba Zonta un piccolo 
grande successo in cui primeggiano Diego Agostini  
e Nicolas Lazzari (foto 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanremo inganna l’attesa del Festival  con l’8° 
Torneo Regionale “E’ arrivato l’Inverno” dove 
l’anfitrionico presidente dell’associazione Bridge 
Club Sanremo Vittorio Spirito saluta i suoi 57 tavoli 
tra slot machine e roulette russe. Finalmente un 
primo posto tutto rosa con la vittoria di Laura 
Gastaldi e Helena Malaczynska (foto 4). 

3 

1 

4 
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Ci spostiamo a Giulianova: anche lì si saluta la 
stagione del freddo col 3° Torneo Regionale 
“Burraco d’Inverno” organizzato da Loreta 
Chiappini, presidente dell’associazione locale 
Burracolando, che festeggia il traguardo dei 60 
tavoli (meno uno).  
Monica Giorgi e Fabrizio Ciulla i fortunati e bravi 
vincitori (foto 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiude la nostra kermesse uno sfavillante  3° 
Torneo Regionale “Città di Bergamo” che mette a 
segno un gran bel colpo da 76 tavoli. Merito 
dell’ottimo lavoro del presidente dell’associazione 
Burraco Bergamo Gianluca Buttironi che premia 
col sigillo della vittoria la coppia formata da Maria 
Ballerini e Marco Ferrari (foto 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi diamo appuntamento al prossimo numero coi 
tornei  regionali di Febbraio  e le foto di tutti i 
vincitori! 

1° Torneo Regionale “Città di Palermo” 
Barresi Laura Roccaro Antonio 

Scolaro Mimma Trovato Anna Maria 
Rigoldi Alan Sperandeo Tony 

 

7° Torneo Regionale della Befana 
Ceci Luca Iotti Dalton 

Bayslak Tina Monfregola Teresa 
Gentili Manuela Giuliani Renata 

 

3° Torneo Regionale “Burraco alle Terme” 
Agostini Diego Lazzari Nicolas 

Besoli Giancarlo Milocco Beatrice 
Sinigaglia Silvana Trovò Mauro 

 

8° Torneo Regionale “E’ arrivato l’Inverno” 
Gastaldi Laura Malaczynska Helena 

Barbagallo Maria Luisa Li Juan Zhang 
Colelli Iacopo Faccin Maria Grazia 

 

3° Torneo Regionale “Burraco d’Inverno” 
Ciulla Fabrizio Giorgi Monica 

Petrelli Pierpaolo Rossi Giovanna 
Balestrieri Chiara Santori Helenio 

 

3° Torneo Regionale “Città di Bergamo” 
Ballerini Maria Ferrari Marco 

Celani Isabella Gabotto Danilo Giuseppe 
La Fisca Salvatore Prevedoni Desiderio 

 
 
 
 

5 

6 
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CAMPIONATO italiano A COPPIE 
28 – 29 febbraio 2020 

Finalmente ci siamo, il conto alla rovescia sta 
per terminare. Il 2020 verrà ricordato da tutti 
come l’anno dei record, l’anno in cui 
l’inarrivabile quota dei 200 tavoli per il 
Campionato a Coppie è stata non solo 
raggiunta, ma addirittura superata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanti, tantissimi giocatori hanno deciso di 
intraprendere il percorso iscrivendosi in 
Promozione, mentre nelle serie superiori gli 
aventi diritto non hanno deluso le aspettative 
confermando quasi in toto la partecipazione. 
Per rendere ancora più avvincente questo 
Campionato per coloro che “partono” dal 
basso, la FIBUR ha deciso di ampliare la serie D 
generando alcuni gironi in più, all’interno dei 
quali confluiranno restrocessi e non promossi 
dell’edizione precedente. 
Giocheremo 14 turni, gli ultimi 3 con sistema 
Danese. E per chi non è mai sazio il 
programma offre anche uno speciale Super By 
Night di Carnevale dove verrà premiata la 
maschera più originale con l’iscrizione gratuita 
al Campionato e, a grande richiesta, un 
matinèe di Burraco Internazionale. 
Come di consueto nel corso del weekend si 
svolgeranno le sessioni d’esame per arbitri di 
tutte    le   categorie   (in   bocca   al   lupo   agli 

esaminandi!). Si terrà anche l’assemblea 
straordinaria per l’approvazione del bilancio 
alla quale tutti i presidenti sono invitati a 
partecipare. 
Ma la domanda di rito che in questi giorni tutti 
si pongono è sempre la stessa: chi vincerà il 
Campionato conquistando il titolo di Campione 
d’Italia?  Da sempre la serie Nazionale vanta 
un livello agonistico d’eccellenza e mai come 
quest’anno  il  verdetto  appare incerto data  la 
caratura delle coppie in gara. Il Circolo Burraco 
Val Vibrata la fa da padrone con ben cinque 
coppie, seguita a pari merito dalle associazioni 
Rossini Pesaro, Burraco Roma, Unika e Terre 
dei Volsci che schierano due coppie. A 
completare la serie Nazionale con una coppia 
ciascuno Angri, Garda Cultura & Giochi, Conte 
Max, Grotte e Mare, Neapolis, Casale 
Monferrato, Trinacria, SABUR, Patavina e Stella 
Marina, quest’ultima rappresentata dai 
Campioni d’Italia in carica Ilenia Finizii e Bruno 
De Ritis.  
Sono aperte le scommesse! 
Giovedì 27 Febbraio non perdete il sorteggio 
per la composizione dei gironi della serie 
Nazionale in diretta Facebook da Riccione. 
 



9 LA LOCANDINA COMPLETA DEL CAMPIONATO  E DEGLI ALTRI TORNEI  
IN PROGRAMMA DURANTE IL WEEKEND A RICCIONE 



10 

PROSSIMI EVENTI FIBUR 

TORNEI NAZIONALI 

20 e 21 Marzo 2020 
Stella Marina APS 
Hotel Promenade  
Montesilvano (PE) 

XV Torneo Nazionale 
“Stella Marina”  

27 e 28 Marzo 2020 
La Coccinella APS 

Villa Andrea D’Isernia 
Ercolano (NA) 

IX Torneo Nazionale 
“Parco Nazionale  

del Vesuvio” 

28 e 29 Marzo 2020 
Burraco Club Le Betulle 
Patavina Cultura & Giochi 
Abano Club House 
Circolo Sociale di Rovigo 
Corona ASD APS Cortina 
Hotel Capo Nord 
Isola di Albarella (RO) 

II Torneo Nazionale 
“Insieme” 

TORNEI REGIONALI 
 

8 MARZO 2020 
 

3° Torneo Regionale “Burraco in… Bellavista” 
Lido delle Rose ASD APS 

Hotel Bellavista - Roseto degli Abruzzi (TE) 
 

4° Torneo Regionale “Milano is Burraco” 
Burraco Milano Sud ASD APS 

Hotel Ibis Style - Milano 
 

4° Torneo Regionale “Triscele” 
Burraco Trinacria ASD APS 

Hotel Olimpo Antares - Letojanni (ME) 
 

15 MARZO 2020 
 

6° Torneo Regionale “Angri” 
Angri Burraco ASD APS 

Circolo Unione Pagani - Pagani (SA) 
 

7° Torneo Regionale “Porto Sant’Elpidio” 
Burraco Porto Sant’Elpidio ASD APS 

Ristorante Primo Piatto – Porto S. Elpidio (FM) 
 

9° Torneo Regionale “Città di Valenza” 
Burraco Valenza ASD APS 

Palazzetto dello Sport - Valenza (AL) 
 

22 MARZO 2020 
 

4° Torneo Regionale “Stella Marina” 
Stella Marina ASD APS 

Hotel Promenade - Montesilvano (PE) 
 

2° Torneo Regionale “Città di Bolivano” 
YMCA Siderno 

Villa Denise - Bovalino (RC) 
 

27 MARZO 2020 
 

1° Torneo Regionale “Albarella” 
Circolo Sociale di Rovigo 

Hotel Capo Nord - Isola di Albarella (RO) 
 

29 MARZO 2020 
 

1° Torneo Regionale “Circolo del Tasso” 
APS Circolo del Tasso 

Circolo del Tasso - Bergamo 
 

7° Torneo Regionale “Città di Gubbio” 
Sotto il Campanone di Gubbio ASD APS 

Hotel Catignano - Gubbio (PG) 



ASD Elba Bridge di Portoferraio (L 
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APS Parthenope 
Crotone 

Presidente Rita Grieco 
 

ASD Basilicata Burraco 
Marsicovetere (Potenza)  

Presidente Claudia Albano 
 

Burraco Due Torri  
Bologna  

Presidente Enza Origlia 
 

Jolly ASD APS  
Monza 

Presidente Daniele Labruna 
 

ASD APS Il Re & La Matta  
Caltanissetta  

Presidente Andrea Di Bella 
 

Pianeta Burraco APS  
Palermo  

Presidente Rosalia Carnevali 

 

Le 2 Pinelle APS 
Roma  

Presidente Roberta Bassi 
 

12 di Cuori  
Salerno  

Presidente Rosa De Sio 
 

APS Burraco Liguria  
Savona  

Presidente Noemi Pastorino 
 

ASD Elba Bridge 
Portoferraio (Livorno)  

Presidente Luciano Gelli 
 

APS Terra dei Bruzi 
Castiglione Cosentino (Cosenza) 

Presidente Monica Baietta 
 

ASD L’Araba Fenice  
Trento 

Presidente Annamaria Frioli 

Il nuovo anno ha regalato alla grande famiglia FIBUR tante nuove associazioni in tutta 
Italia: le menzioniamo porgendo un grande in bocca al lupo ai presidenti e a tutti 
coloro che vorranno collaborare con loro per dare lustro al burraco FIBUR.  

#playfibur  #fiburnewentry 
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO 
Sabato 29 febbraio 2020, in prima convocazione alle ore 9.00 e in seconda convocazione alle ore 
10.00, si terrà l’assemblea presso l’Hotel Mediterraneo di Riccione per l’approvazione del bilancio. 
Potranno partecipare all’assemblea con diritto di voto tutti i presidenti delle associate 
regolarmente affiliate per l’anno 2020, che abbiano una anzianità di almeno tre mesi alla data del 
29 febbraio 2020 o loro delegati facenti parte dei rispettivi consigli direttivi.  
Documento completo consultabile al sito www.fibur.it. 
 

FORMULA CAMPIONATI (IN VIGORE DALL’EDIZIONE 2019) 
SERIE NAZIONALE (24 Coppie): formata da 24 coppie suddivise in 2 gironi da 12 coppie per  11 
turni disputati con sistema all’italiana. Per i 3 danesi i 2 gironi andranno ad accorparsi in un girone 
unico da 24 coppie. 6 coppie retrocesse. 
SERIE A, B, C: formate da  48 coppie. Per ogni serie saranno compilati 4 gironi da 12 coppie per 11 
turni disputati con sistema all’italiana. Per i 3 danesi i 4 gironi andranno ad accorparsi in 2 gironi da 
24 coppie. 3 coppie promosse e 3 coppie retrocesse per ogni girone accorpato. 
SERIE D: formata da 72 coppie suddivise in 6 gironi da 12 coppie per 11 turni disputati con sistema 
all’italiana. Per i 3 danesi i 6 gironi andranno ad accorparsi in 3 gironi da 24 coppie. 3 coppie 
promosse e 3 coppie retrocesse per ogni girone accorpato. 
SERIE PROMOZIONE: 8 gironi possibilmente da circa 12 tavoli (in base al numero delle coppie 
iscritte). 7 promossi per girone tutti a premio. 
I turni disputati saranno 14 (11 turni con sistema all’italiana e 3 turni con sistema danese). 
Per completare i gironi delle serie A, B, C e D saranno promosse coppie dai gironi inferiori e 
ripescate coppie retrocesse in ordine di classifica, cioè  in base alla posizione in classifica e al 
punteggio conseguito nel Campionato a Coppie 2019.  
Il numero dei promossi e retrocessi verrà comunicato in sede di campionato in base ai gironi che 
verranno a formarsi. 
L'elenco completo degli iscritti al Campionato, dopo gli eventuali ripescaggi,  
sarà disponibile per la consultazione dal 24 Febbraio. 
 

REGOLAMENTO EDIZIONE FEBBRAIO 2020 
E’ disponibile sul sito www.fibur.it il nuovo Regolamento Edizione Febbraio 2020: novità importanti 
circa la regolamentazione dei Campionati Italiani a Coppie e a Squadre e l’organizzazione dei Tornei 
Nazionali. 
 

CAMBI CIRCOLO 
Il Consiglio ha deliberato in data 21 febbraio 2019 che per un problema legato all’identificazione 
della copertura assicurativa non è  consentito il cambio circolo in corso d’anno, essendo ormai 
finito il periodo di pretesseramento. Il cambio circolo potrà avvenire solo in fase di rinnovo della 
tessera 2020. Si precisa che  il blocco del cambio circolo è riferito ai tesserati che hanno già 
provveduto al tesseramento per l’anno 2020 con qualunque tipologia di tessera, mentre il cambio 
circolo è possibile  per coloro che vengono ripristinati dall'archivio e per quelli che non hanno 
ancora rinnovato la tessera per il 2020. 
La Federazione non entrerà nel merito di eventuali diatribe tra tesserati ed associazioni e rimarrà 
valido il divieto posto sopra. 
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L’ESPERTO 
RISPONDE 

 

Buonasera. 
sono il presidente di un Centro Sociale per anziani 
che organizza settimanalmente tornei di burraco 
per i propri soci. 
Come organizzatore mi attengo al vostro ultimo 
CODICE DI GARA aggiornato al 1/8/2019, ma come 
in tutti i precedenti non ho trovato indicazioni su 
come fare una classifica in caso di parità di 
VICTORY POINTS e qualora ci fosse anche parità di 
MATCH POINTS. Cosa succede poi ??? 
Cortesemente chiedo se è in programma, nel vostro 
prossimo aggiornamento, inserire qualche notizia 
in merito da mostrare in caso di contestazioni. 
Vi ringrazio anticipatamente se vorrete inviarmi 
una mail con la soluzione del quesito in attesa della 
pubblicazione. 
Grazie 

 
Gentililissimo, 
nei tornei federali utilizziamo il programma messo 
a disposizione dalla nostra federazione il quale a 
parità di Victory Point e Match Point utilizza il 
seguente criterio: se le due coppie a pari Victory e 
a pari Match Point si sono affrontate in uno 
scontro diretto tra le due risulterà essere più alta in 
graduatoria la coppia che ha vinto quella partita se 
lo scontro diretto non c'è stato risulterà essere più 
in altre in graduatoria la coppia che ha realizzato 
un risultato più alto nel corso del torneo rispetto 
all'altra coppia; e le faccio un esempio..... Facciamo 
conto che tutte e due le coppie abbiano 30 Victory 
Points una coppia che chiamiamo A ha realizzato 
30 vp facendo tre volte 10 mentre l'altra coppia 
che chiamiamo B ha realizzato 30 vp facendo 8-12-
10. in questo caso sarà la coppia B a risultare più 
alta in graduatoria avendo realizzato appunto un 
punteggio più alto della coppia A. 
Sperando di esserle stata utile porgo cordiali saluti. 

 
 

Buongiorno, 
non so se potete soddisfare la mia richiesta, ma ci 
provo ugualmente. 
Se il primo giocatore che inizia la partita va subito a 
pozzetto a volo, fa burraco e chiude, senza che gli 
altri giocatori abbiano giocato, è regolare oppure 
deve aspettare che almeno tutti i giocatori abbiano 
almeno fatto una mano? 
Grazie in anticipo. 

 
Gentililissimo, 
il gioco è regolare, il cosiddetto "giro di cortesia" 
nel nostro codice di gara non è contemplato. 
Buona sera. 

 
 
 
Buongiorno,  
vorrei porre due quesiti, riguardo al burraco 
internazionale. Nella prima fase di gioco, per poter 
andare a mazzetto occorre aver prima composto 
un burraco anche sporco, o è sufficiente aver calato 
tutte le carte che si hanno in mano? Inoltre si 
possono aprire più sequenze di carte dello stesso 
seme? 
Ringrazio della gentile attenzione e colgo 
l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti. 
 
Gentilissima, 
per poter andare a mazzetto non vi è la necessità 
di realizzare un burraco, nè sporco nè pulito; come 
nel burraco "normale" si va a pozzo quando il 
giocatore cala tutte le carte che ha in mano. 
Per quanto riguarda le sequenze, si, è possibile 
aprire più sequenze dello stesso seme. 
A disposizione per eventuali ulteriori informazioni. 
Cordiali saluti. 
 
 

 
 
 

RINGRAZIAMO LA COMMISIONE ARBITRALE 
PER LA GENTILE COLLABORAZIONE 

ai quesiti arbitrali 
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In questa pagina racconteremo le interessanti iniziative promosse dalle associazioni a livello locale. 
Potete scriverci o inviarci foto e altro materiale all’indirizzo redazione@fibur.it. 
Grazie per la collaborazione! 

I CIRCUITI REGIONALI 

L’organizzazione di circuiti locali promossi dalle 
associazioni a livello regionale da sempre 
riscuote un grande successo. 
Probabilmente i più famosi e partecipati 
restano quelli estivi, come il Burraco in Piazza 
nelle Marche, il Moonlight nel Lazio e le Stelle 
& Pinelle in Abruzzo.  Tuttavia proprio in questi 
giorni, in alcune regioni, grazie alla 
collaborazione tra le associazioni, stanno per 
partire dei circuiti speciali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si tratta della COPPA CALABRIA e della FIBUR 
CHAMPION PUGLIA. Entrambe le 
manifestazioni prevedono una serie di tornei 
itineranti, ognuno dei quali organizzato in 
diverse location della regione. 
I giocatori sembrano apprezzare molto questo 
tipo di competizioni, allettati anche dalla 
possibilità di vincere un premio extra con 
l’accantonamento jackpot. 
Attendiamo notizie dagli organizzatori, 
augurando loro la piena riuscita dei loro 
eventi. Buon divertimento ai partecipanti e, 
come sempre, play FIBUR! 
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Il MONDO FIBUR è costellato di personaggi che con il loro entusiasmo e il loro impegno hanno fatto 
la storia del burraco. Abbiamo deciso di dedicare a loro questa pagina perchè pensiamo che non si 
può comprendere appieno il presente se non si conosce il passato. 
Per questo primo numero la nostra scelta è caduta su Francesco Ruso, presidente dell'associazione 
calabrese Siderno Elite e ideatore di uno dei tornei nazionali più famosi d'Italia. 

Francesco, quando è cominciata la tua 
esperienza in FIBUR? 
La mia esperienza in FIBUR è iniziata nel 2011 
nell’associazione YMCA, ero un membro del 
direttivo. Però quel ruolo mi calzava stretto 
perciò decisi creare una nuova associazione e il 
6 Giugno 2012 fondai la Siderno Elite Burraco, 
col numero 532, di cui da allora sono 
presidente. Attualmente possediamo 137 
tesserati: di questi almeno 30 sono giocatori 
non calabresi, che partecipano al Torneo 
Nazionale di Roccella Jonica e chiedono di 
tesserarsi con l’associazione organizzatrice. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ecco, a proposito del Torneo Nazionale di 
Roccela Jonica: come è nata l’idea? 
L’idea nacque a Catania, durante una 
chiacchierata con Antimo Mazza e Stanislao 
Sgambato. Io partecipavo a tanti tornei e mi 
guardavo intorno: così nella mia testa prese 
forma l’idea di organizzare un torneo nazionale 
prendendo ad esempio tutte le belle iniziative 
che avevo visto in giro per l’Italia. 
Allora ne parlai col Presidente Modica, il quale 
si preoccupò della mia inesperienza, ma decise 
comunque di darmi fiducia. E così nel mese di 
Luglio  dell’anno  2014  organizzai  il  1°  Torneo 
 

Nazionale dello Jonio e il Presidente Modica fu 
mio graditissimo ospite. Quella prima edizione 
passò alla storia tanto che ci portò alla vittoria 
dell’Oscar per il miglior torneo nazionale 
dell’anno. 
Dalle tue parole si evince un grande affetto 
nei confronti del Presidente Modica.  
Come  hai   vissuto  il passaggio  di   consegne,  
purtroppo obbligato, da Modica a Sgambato? 
Il Presidente Modica aveva il pregio di non 
voler scontentare mai nessuno. Il Presidente 
Sgambato, invece, punta molto sul rispetto 
delle regole, non si fanno eccezioni. Si è 
guadagnato la mia stima perché ha rispettato 
almeno il 90% del programma presentato in 
campagna elettorale. 
Sabato mattina a Riccione sarai presente in 
qualità di presidente di associazione 
all’assemblea per l’approvazione del bilancio. 
Vuoi dirci qualcosa in proposito? 
Il bilancio presentato è molto chiaro. Mi 
piacerebbe, però, che alcuni voci fossero 
descritte in maniera più dettagliata. 
Sicuramente il Presidente Sgambato sta 
facendo un buon lavoro nel tentativo di ridurre 
i costi di gestione.  
La FIBUR è un gioiello, l’unica vera bandiera del 
burraco in Italia, è una realtà senza pari a 
livello nazionale, che tutti vorrebbero emulare, 
ma nessuno è in grado di farlo. 
Quali sono i tuoi progetti per il futuro? 
Ora il futuro è il prossimo Torneo Nazionale, il 
settimo, per il quale ho già riempito tre 
alberghi. Quest’anno ci sarà una sorpresa 
perché festeggerò i miei 80 anni. Poi ad 
Agosto, in collaborazione coi sindaci della 
Locride, organizzerò dei tornei nei castelli di 
Roccella, Monasterace e Ardore. 
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PHOTOGALLERY 

Giovanni Cordaro e Patrizia 
Ganci festeggiano il successo 
del 1° Torneo Regionale “Città 
di Palermo”.  

La nuova associazione Le 2 Pinelle APS di Roma  
inaugurata dalla presidente Roberta Bassi e dal suo 
vice: oggi hanno vinto loro! 

Il Delegato Regionale della 
Calabria Giovanna Scarfò 
inaugura la nuova associazione 
ASD Parthenope di Crotone 
assieme  alla neopresidente 
Rita Grieco. 

Le vincitrici del Jackpot dei Tornei Nazionali “Città di 
Pescara” e “Memorial Michele Fiore”: 1° classificata 
Luana Giansante, 2° classificata Giorgia Vitale, 3° 
classificata Maita Spinelli. 



Seguiteci su Facebook sulla pagina FIBUR e nel 
gruppo FIBUR INFORMA oppure su Instagram al 
profilo federazioneitalianaburraco. 

Inviate foto e altro materiale dei vostri eventi 
all’indirizzo redazione@fibur.it. 

La nuova associazione Le 2 Pinelle APS di Roma  
inaugurata dalla presidente Roberta Bassi e dal suo 
vice. 


