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AIA: Bassano festeggia la Can A di Tommasi
e Raffaele Cecchin apre alla successione
Pioggia di riconoscimenti alla tradizionale festa della sezione - Il presidente
uscente non si ricandida, almeno due in lizza: Colbertaldo e Dal Santo - C'
era anche Tarcisio Serena: un momento di grande crescita del movimento

S.Bortolo
GM Arzignano
tra i pulcini
e MM Sarego
tra gli esordienti
Conclusione a San Bortolo per il
18° TORNEO NATALIZIO,
12° Trofeo AXOR e 8° Trofeo
MASSIMO SPANN per le ca-
tegorie pulcini (ha vinto GM
Arzignano) ed esordienti (il suc-
cesso a MM Sarego). Premi a
tutti i partecipanti e miglior ri-
sultato di squadra per il San
Paolo (nella foto) secondo in
entrambe le categorie

Raffaele Cecchin, presidente Aia di Bassano

ARBITRI: cercansi tre presidenti
Raffaele Cecchin chiude la sua esperienza da presidente
dell' Aia di Bassano. A Schio c'è Emanuele Zenere che non
sembra intenzionato a proporsi per le elezioni di fine
stagione, e Piergiorgio Rodighiero, a Vicenza, non sa an-
cora se continuerà. In buona sostanza: tre presidenti cercansi
(e in tre sezioni arbitrali dove le cose vanno bene!).
In realtà il compito di presidente di Sezione è diventato
piuttosto gravoso e il meccanismo dell'elezione diretta
costringe non solo a mettersi in gioco, ma in concorrenza
con un altro o più associati. Anche per questo si fa strada
nella categoria la sensazione che "si stava meglio quando
si stava... peggio", cioè quando i vertici delle sezioni veni-
vano "nominati" dall'alto. Comprendiamo il problema
(pratico) ma non ci sentiremmo di consigliare agli arbitri un
passo indietro sulla strada di una democrazia faticosamente
conquistata (e non ancora del tutto... digerita).

DUEVILLE: VINCONO MONTECCHIO E GM ARZIGNANO

PRIMO PIANO: l' obiettivo di Sport su V.Colceresa-Stroppari
BOMBER: avanza solo Bisinella (U.Aurora) con una doppietta

Terza categoria: i ricuperi hanno lanciato in vetta il Giavenale
GRISIGNANO: il successo a Fides e Red Soc


