Il Campionato estivo di Burraco 2018, organizzato dal Tennis Club Parioli, iniziato il 10 Gennaio
2018, si è concluso il 13 Giugno c.a.
Nei dodici incontri/scontri svolti nella sala carte della Club House del Circolo con cadenza
quindicinale si sono alternate cento cinquata persone tra Soci ed Ospiti . Dalla competizione ne è
scaturita una lunga classifica che premia al primo posto Calcedonio Di Stefano, seconda Di Stefano
Loredana, terza Maria Chiara Salomone, quarto Ugo Salomone, quinta Adriana Schioppa e sesta
Fiorella Paladini.
Risultato finale molto soddisfacente! Settecento presenze, nelle ore notturne, usufruendo della
ottima ristorazione, hanno dato vita alle sale sociali; Un Grazie particolare allo staff ! Giulia Turchi
e Federica Erba per averci viziato con menù leggeri, accurati e soprattutto economici. Una lode al
personale del Circolo molto solerte e veloce, senza il quale, non avremmo potuto svolgere gli
incontri nei tempi prestabiliti.
Un caloroso ringraziamento va ai soci Tonino Matella e l'infaticabile Marcello Scalzo che
fattivamente mi hanno aiutato per lo svolgimento delle gare.
Gli attuali partecipanti hanno chiesto vivamente che i Campionati siano riproposti per la stagione
2018 – 2019.
In parallelo ai Campionati interni si sta concludendo il “ Torneo di burraco Intercircoli “, ideato e
condotto dal delegato della sala carte consocio Carlo Erba. La competizione, per il suo quarto anno
consecutivo, è avvincente singolare e piacevole; hanno aderito complessivamente undici Circoli
della Capitale che, a turno, si alternano per ospitare i quarantaquattro giocatori, sfoggiando le
relative location con i propri gestori del servizio ristorazione che tutti i competitor possono
conoscere ed apprezzare .
Il Quarto torneo di burraco Intercircoli è iniziato il 21 Settembre 2017; la prima gara si è svolta
nella sala carte della Club House del Circolo Golf Olgiata e finirà con la premiazione della “
FINALE DANESE “ il 21 Giugno nella sala carte del Circolo TC Parioli . I Capitani di ciascun
Circolo hanno avuto l’onore di scegliere i propri giocatori ; la scelta per il Tennis Club Parioli, fatta
dal consocio Carlo Erba, rivolta alle persone che si sono distinte per presenza e qualità di gioco nel
torneo interno della stagione 2017-2018, in Andreina Damiani Anna Rosati Bruna Bruni Erba
Giovanna Cerqua Tonino Matella Enzo Martino Ugo Salomone.
I partecipanti hanno riproposto la quinta edizione 2018 – 2019 . Le gare si svolgeranno da Ottobre
a Giugno dell’anno successivo.
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