
Grande successo del primo seminario arbitri Endas Burraco di Roma

Si  è  svolto  il  20 aprile  2013 presso la  sala  riunioni  della  sede nazionale
dell’ENDAS in via Merulana il primo seminario dedicato alla formazione degli
arbitri ENDAS Burraco.

Il  gruppo  sostenuto  dal  nuovo  responsabile  nazionale  Endas  Burraco,
insediatosi  da  poco  più  di  un  mese,  ha  aperto  i  lavori  con  un  saluto  ai
partecipanti.

Un breve intervento del Presidente Nazionale ENDAS Piero BENEDETTI ha
sottolineato  l’importanza  del  nuovo  progetto  ENDAS  Burraco  che  sarà
sostenuto da una partnership di  rilievo quale il  sito di Burraconline.com, il
primo sito di Burraco virtuale che raccoglie ben oltre 2 milioni e mezzo di
iscritti in tutto il mondo.

Particolare  interesse  ha  suscitato  l’intervento  di  Gianni  CRISTOFARO,
Dirigente  Nazionale  ENDAS  che  intrattenuto  i  partecipanti  con  una
descrizione  dettagliata  di  come  costituire  un  Associazione  Sportiva
Dilettantistica e di come procedere con una corretta gestione, a termini  di
legge.

Il nuovo collegio arbitrale formato dagli arbitri nazionali: Clemente ZAGARIA,
Isabella  FAVIA ed Anna FANFULLA ha impegnato i  partecipanti  in  analisi
approfondite sugli aspetti più ostici del nuovo codice di gara Endas Burraco. I
lavori  sono  proseguiti  con  un  dibattito  aperto  con  i  partecipanti  ed  un
impegnativo test finale di verifica.

I lavori si sono conclusi con il rilascio di ben 19 nuove nomine ad arbitri di
circolo ENDAS Burraco arrivati  da ogni  parte d’Italia:  ACQUARO Antonio,
ALBANESE  Annunziata,  ALBANESE  Daniela,  ALESSANDRINI  Paola,
CAROTENUTO  Cesare,  CASAGRANDE  Gabriele,  CUOMO  Salvatore,
FRANGELLA  Francesca,  GIANNINI  Livio,  GUERRIZIO  Adele,  MARINO
Tiziana, MARINO Italo, MELE Annamaria, NATOLI Giuseppe, NICOLAMME
Piero, PACIFICO Mario, PERROTTA Peppino, QUATTROCCHI Alessandra,
TARDELLA Vincenza.

Abbiamo  intrattenuto  il  nuovo  Responsabile  Nazionale  Tecnico  ENDAS
Burraco con qualche domanda:

Come si presenta il nuovo volto della sezione ENDAS Burraco e quali sono gli obiettivi
primari?

Il  nostro  obiettivo  primario  è  rivolto  all’affiliazione  delle  ASD  italiane
impegnate nel mondo del Burraco, al fine di accentrare visibilità, strategie e



programmi dei loro tornei e delle loro manifestazioni nel pieno rispetto delle
regole vigenti presso l’Ente.

Il  nostro  impegno successivo  sarà  quello  di  programmare  un  campionato
semplice ed accessibile con tempi e modalità in corso di realizzazione.

Come cambia nella sezione ENDAS Burraco rispetto al passato? 

Sicuramente nuove strategie per migliorare la comunicazione e l’interazione
tra le ASD Burraco e le presidenze regionali e provinciali dell’Endas, attività
che in passato veniva spesso scavalcata.

Le sinergie tra i referenti regionali e provinciali Endas burraco e le suddette
presidenze sono la  ricetta  magica per  costruire  un gruppo solido che nel
settore  burraco  potrà  trasmettere  trasparenza,  semplicità  e  soprattutto
aggregazione sociale.

Nella Sua esperienza di uomo impegnato nel mondo del Burraco cosa lo ha spinto ad
accettare questo incarico?

Sono orgoglioso di appartenere ad una sezione di primo livello legato ad un
Ente  Nazionale  di  Promozione  Sportiva  quale  l’ENDAS.  Il  fattore  più
importante  è  quello  di  non  vestirsi  da  “Federazione”  come  altri  gruppi  di
burraco in Italia già fanno: ricordiamo che non esiste una “Federazione gioco
del burraco”.

Qual è il motto che porterà avanti con i prossimi impegni che l’aspettano? 

Cresciamo insieme con trasparenza e semplicità.


