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Nel pomeriggio del 21 maggio, a conclusione dell’anno accademico 2018/19, i partecipanti al
laboratorio di burraco si sono sfidati con le ultime partite per l'assegnazione dei premi finali.

Come di consueto, ormai da qualche anno, gli iscritti al suddetto laboratorio si sono riuniti nei
locali sottostanti il ristorante La Cavalera ed hanno chiuso il Torneo annuale con l’assegnazione
delle coppe ai tre primi classificati che quest’anno sono stati i signori Pippo Morello, Tania
Tudisco e Roberto Triberio.

Successivamente, con un torneo serale di tre partite, sono stati assegnati i premi alle prime tre
coppie classificate ed è stato sorteggiato un quarto premio tra tutti gli altri giocatori partecipanti
alla serata che non si erano già aggiudicati una coppa.

Le coppie vincitrici sono state: Russo-Giuffrida, Morello-Tudisco, Pustizzi-Pugliares, mentre
la sorte ha assegnato il premio tecnico alla coppia
Lischi-Marino
; per consegnare i premi sono intervenuti il presidente Pippo Caramagno, la sua consorte
Franca Morana e il responsabile dei laboratori il sig. Carmelo Addia.

A tutti gli intervenuti è stato donato un simpatico ed utile gadget , uno zainetto .

A conclusione della serata si sono tutti ritrovati nella sala del ristorante per un giro pizza e
festeggiare i vincitori e, naturalmente, per augurarsi un arrivederci al prossimo anno.

E’ con piacere che, a nome mio personale e di tutti gli iscritti, ringrazio chi, settimanalmente,
collabora all’organizzazione di questo laboratorio, in particolare i signori Roberto Triberio,
Carmelo Di Grande, Vasco Lischi ed Enzo Di Grande e, naturalmente, anche chi talvolta aiuta
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nella sistemazione dei tavoli, non ultimo un grazie va anche al signor Franco Bari che svolge il
ruolo di arbitro.

Tania Tudisco.

Le foto sono a cura di Edda Bella.
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