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BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO
E' passato un altro anno... Altri dodici mesi di successi per
la nostra amata Sezione che ho condiviso sia pure
immeritatamente con il Past President Giancarlo
Chiappini.
E' vero che in una stagione sportiva i bilanci si fanno alla
fine, e nel nostro ambito è la fine di giugno quella che
chiude un ciclo e ne apre poi uno nuovo, ma è anche vero
che alla conclusione di un anno solare non si può fare a
meno di ripercorrere quanto è accaduto nel corso di esso,
rimandando poi all'estate che viene il bilancio
strettamente sportivo.
Siamo un gruppo di Amici che sa stare bene insieme; ciò
rappresenta l'aspetto più bello di un'Associazione.
Assieme e con gioia si sono organizzati i raduni sezionali,
spaghettate con visione delle gare della nazionale, cene
sezionali qualificate e partecipate (serata con tutti i
componenti gli OTS toscani ed il nostro CRA al completo,
deliziosa “bisteccata” offerta dal nostro amico Marco di
P.M. Allarmi), tradizionale incontro di calcio con la vicina
sezione umbra di Città di Castello, ecc. Ma il nostro fiore
all'occhiello è, per tutti noi, la “Coppa dei Campioni AIA”,
l'ormai consueto torneo di calcio a 5 che vede incontrarsi
le migliori squadre di arbitri di tutta Italia giunto
quest'anno alla quarta edizione, nel corso del quale circa
100 associati e 200 ospiti provenienti da ogni parte della
penisola si ritrovano per condividere una passione
comune, gareggiare e rivaleggiare ma, soprattutto, per
passare tre giorni di divertimento ed amicizia.
Dal punto di vista associativo, prima ancora che
strettamente tecnico, è con gioia ed orgoglio che citiamo
la conferma del nostro Marcello Nicchi alla Presidenza
AIA per il suo terzo mandato, questa volta in un plebiscito
con quasi il 72% delle preferenze, segno che in questi otto
anni di presidenza il lavoro suo e della sua squadra ha
incontrato il favore e l'apprezzamento della stragrande
maggioranza delle Sezioni che hanno inteso riconfermarlo
alla guida degli arbitri italiani.
Per l'aspetto tecnico e sportivo, l'Assistente Arbitrale
Lorenzo Gori, nostra punta di diamante nella categorie
nazionali, dopo essersi conquistato la Serie A con l'esordio
nel corso della sua prima stagione, si è ripetuto nel
durante il 2016 operando per ben 3 volte nella massima
Serie.
Niccolò Pagliardini (meritatamente riconfermato al suo
5° anno), Giosuè D'Apice, e Manuel Volpi escono
stabilmente nel campionato CAN Pro dirigendo gare
importanti e impegnative, e nondimeno fanno gli
assistenti Nicola Mariottini, Marco Pancioni e Marco
Scatragli, segno di un lavoro svolto ed una continuità di

rendimento che lascia ben sperare per l'immediato
futuro. E anche i giovani che operano nelle categorie
immediatamente inferiori, dall'Assistente Angelo Senzi in
Serie D all'Arbitro Raimondo Borriello alla CAI, si stanno
facendo valere nei rispettivi campionati e grandi sono le
aspettative che la Sezione ripone su di loro.
Come non citare poi i nostri Osservatori e Dirigenti che in
questo anno sono cresciuti nel ruolo o hanno visto
consolidare il proprio incarico nei quadri dell'AIA: fra i
primi, Lorenzo De Robertis in CAN Pro, Ciro Camerota,
Carlo Polci e Saverio Romano alla CAN D, Massimiliano
Bruni alla CAI e Antonio Micheli alla CAN 5 promossi o
confermati appunto per i loro meriti tecnici. Fra i secondi,
Andrea Guiducci nominato componente alla CAI, Andrea
Sandroni nominato Vice responsabile della Commissione
di Disciplina Nazionale, Bernardo Albergotti riconfermato
Componente della Commissione di Disciplina Regionale, e
ancora Ciro confermato componente del Settore Tecnico
Arbitrale e Lorenzo nominato Referente Regionale per la
rivista L'Arbitro.
Questi non sono solo una lista di nomi e ruoli, ma la
testimonianza che il lavoro, l'impegno, la passione e,
fatemi dire, l'appartenenza ad una Sezione in cui ci sono
le condizioni per crescere, divertirsi ed ottenere delle
soddisfazioni, permette la crescita di persone che fanno il
bene di tutto il nostro movimento arbitrale.
Non possono mancare in questo fine anno i più sinceri
auguri di Buone Feste a tutti gli arbitri, a tutte le nostre
famiglie che pazientemente ci supportano e ci sopportano
in questa straordinaria attività, e ai 27 nuovi associati che
da pochi giorni sono entrati a far parte della nostra
Sezione.
Che il 2017 sia ancora più ricco di soddisfazioni e serenità,
e che ciascuno possa cogliere i successi a cui aspira. Buon
Natale e Felice Anno Nuovo, e tanti Auguri di cuore a
tutti.
Sauro Cerofolini
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I Premiati della Sezione per la stagione 2015-2016
Miglior Arbitro O.T.R.- Sezione A.I.A di Arezzo per la Stagione Sportiva
2015/2016
E’ la nostra "promessa" Lorenzo Maccarini.
La scorsa stagione sportiva ha chiuso appena dietro i promossi alla CAI, sfiorando
il passaggio alla categoria superiore. Classe 1993, diventa arbitro nel 2009, e
dopo nemmeno un anno viene proposto all'OTR, dove inizialmente stenta a
“sputare il baco” della Seconda categoria; poi però arrivare in Eccellenza è stato
praticamente un gioco da ragazzi, anche grazie al duro ed attento lavoro che fa su
di lui la Commissione Regionale guidata da Matteo Trefoloni.
Fisico importante, attenta conoscenza del gioco del calcio, ottimo allenamento, questo è il mix vincente di Lorenzo che lo rende un
arbitro di sicuro avvenire. Non lascia nulla al caso e guida dalla scorsa stagione il Polo atletico di Camucia dove insieme ai colleghi
che gravitano in Valdichiana si allena proficuamente presso il campo sportivo Villalba. In passato ha avuto anche la fortuna di
partecipare al progetto Mentor e Talent dove ha potuto godere dei consigli di Roberto Calabassi.

Miglior Arbitro O.T.S. – Sezione A.I.A. di Arezzo, Stagione Sportiva 2015/2016
E' risultato essere Matteo Mangani.
Oggi già opera all'OTR in Prima Categoria. All'OTS ha disputato una stagione fantastica e, ottenendo
a dicembre 2015 una media invidiabile, ciò gli ha consentito di essere subito proposto per il
debutto in Seconda Categoria. Matteo, garbato, preparato, umile ed intelligente, rappresenta il mix
vincente dell'arbitro che vuole fare tanta strada. Ha inoltre un ottimo grado di allenamento che
cura smaniosamente, così come pone grande attenzione alla tecnica e all'aspetto
comportamentale.

Miglior Assistente O.T.R. - Sezione A.I.A. di Arezzo, Stagione Sportiva 2015/2016
E' risultato essere Andrea Cappini.
Classe 1986, la scorsa stagione sapeva che non avrebbe avuto tantissime chance di promozione
a causa dell'età, nondimeno mai un ritardo, mai un comportamento come di chi si senta
“dimenticato o sottovalutato”. Sempre puntuale e con un'affidabilità altissima, alla CRA un
uomo come lui viene definito “l'internazionale-regionale” e per le sue doti viene impiegato
nella gare più difficili ed impegnative dal punto di vista tecnico ed ambientale. Pochissimo il
tempo a sua disposizione per vivere la Sezione, ma è comunque cresciuto a "pane e pallone"
venendo da una famiglia di sportivi.(Nella foto, l’ultimo a destra)

Miglior Associato Arbitro Benemerito o Osservatore Arbitrale O.T.S., Stagione Sportiva 2015/2016
E' l'amico e collega Simone Ghiandai.
Per lui parla il curriculum: ex arbitro CAN D per 5 stagioni sportive, transita subito nel ruolo di
Assistente Arbitrale a disposizione dell'allora CAN C (oggi CAN PRO), ottenendo poi la
promozione alla CAN A/B dove a seguito della separazione delle due leghe viene poi inserito alla
CAN A.
Fa parte da sempre del Consiglio Direttivo Sezionale della nostra Sezione, da quest'anno con un
incarico importante: Responsabile delle Designazioni OTS.
La scorsa stagione sportiva ha diretto 4-5 gare a livello OTS, come AE, in attesa di acquisire la
qualifica di Osservatore Arbitrale, risultando all'esame di abilitazione uno dei migliori del suo
corso.
Chi lo conosce sa bene che nulla di quanto si dice di lui è frutto d'invenzione: è un ragazzo d'oro,
tecnicamente preparato come pochi e, quale dirigente periferico, può aspirare a qualsiasi
incarico all'interno dell'AIA. In bocca al lupo Simone!
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Visita del CRA Toscana alla Sezione
Era gremita la sala riunioni di Arbitro Club il 2 dicembre scorso per la consueta visita annuale del Comitato Regionale
Arbitri guidato da Matteo Trefoloni, e i tanti giovani della Sezione e i meno giovani - tra cui presenti c'erano anche il
Presidente Nazionale ed associato aretino Marcello Nicchi e gli ex Presidenti sezionali Chiappini e Polci - hanno seguito
con grande attenzione, quasi in religioso silenzio, i vari interventi dei componenti CRA.
Dopo il saluto di benvenuto agli ospiti del Presidente Cerofolini, in sequenza hanno preso la parola Giuseppe Lieti e
Stefano Papi, responsabili delle designazioni degli Assistenti arbitrali, e quindi il Vice presidente del Comitato Vittorio
Bini, i quali tutti hanno posto
l'accento sulla dedizione,
l'impegno e l'umiltà che mai
devono mancare nel percorso di
un arbitro che vuole crescere ed
affermarsi per raggiungere i
traguardi a cui aspira.
Poi nell'intervento di Matteo fitto
di analisi e considerazioni
suscitate dai numerosi video
presentati tratti da gare
internazionali, nazionali e di
categoria regionale, è stato
posto l'accento su come l'arbitro
deve affrontare la sua attività,
interpretandola come se fosse un
sogno da inseguire e realizzare e
per il quale deve sempre mettere
tutto il proprio impegno, la
propria energia e la propria
determinazione affinché
nessuno possa impedirgli di
raggiungerlo.
Il sogno può essere la soddisfazione
di fare una prestazione migliore
della precedente, di dirigere una
gara più importante, o di
raggiungere la categoria superiore, e l'ostacolo è via via rappresentato dalla non perfetta preparazione atletica, dalla
sottovalutazione di una gara che si reputa erroneamente facile, dalla scarsa attenzione a quei dettagli che fanno la
differenza nell'esito di una direzione e che possono infrangere il sogno, o al contrario, se correttamente affrontati e
gestiti, renderlo realizzabile per volare poi sulle ali dell'entusiasmo.
Il lungo applauso al termine dell'intervento tributato soprattutto dai più giovani ha significato che il messaggio è stato
capito e recepito, e crediamo che questo sia il miglior risultato che si possa ottenere in una Riunione tecnica. Grazie
Matteo, e alla prossima!

Lorenzo Gori di nuovo in Serie A
Il 4 dicembre Lorenzo Gori ha già ricevuto il regalo da Babbo Natale, questa
volta vestito nei panni di Stefano Farina e Domenico Messina con le loro
Commissioni nazionali (CAN B per l'ex internazionale di Novi Ligure, CAN A
per l'ex internazionale di Bergamo).
Infatti dopo alcune ottime prestazioni in Serie B, Lorenzo (in organico alla
CAN B) ha bissato la sua Serie A stagionale dirigendo Pescara - Cagliari
insieme all'arbitro Doveri, l'altro assistente Posado, il quarto ufficiale
Tonolini, e gli addizionali Mazzoleni e
Mainardi. Una bella soddisfazione per la
nostra punta di diamante, che sta
maturando un'esperienza importante.
Per i giovani è un esempio da seguire:
Lorenzo è il primo ad arrivare al polo
atletico, è sempre presente alle RTO, è
consigliere di Sezione da alcuni anni ed è
uno delle anime della vita associativa
della Sezione nonostante i numerosi
impegni di lavoro.
Complimenti, e in bocca al lupo Lorenzo !
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Il CRA Toscana in terra aretina
Il Raduno Arbitri Elite e il Campus Assistenti organizzato ad Arezzo

Un inizio di dicembre certamente impegnativo ma ricco di
soddisfazioni quello della CRA Toscana.
Nei giorni del 2 e 3 dicembre, ad Arezzo, nella stupenda struttura
dell'Arezzo Sport College e presso i locali della Sezione AIA di Arezzo, si
sono tenuti il raduno mensile degli Arbitri Elite (allargato anche agli
arbitri del progetto Mentor-Talent) e la prima edizione del Campus per
Assistenti Arbitrali già in forza alla CRA Toscana.
Lo scopo principale del raduno degli arbitri era quello di ricalibrare gli
obiettivi visto il delicato momento della stagione che riguarda tutte le
categorie regionali. I campionati si stanno avvicinando al giro di boa e
tutti gli arbitri impegnati nelle prossime giornate dovranno quindi
essere pronti a cogliere le difficoltà e le particolarità del periodo che li
aspetta. Dopo aver testato la preparazione atletica dei 65 arbitri convocati, si è quindi proceduto alla puntualizzazione
delle difficoltà fin qui emerse, con l'analisi e la discussione dei video delle gare dirette: questo modus operandi è
diventato ormai un punto fermo della gestione di Matteo Trefoloni. Rivedersi, sia in situazioni in cui è stata presa la
giusta decisione che in altre in cui invece si sarebbe potuto far meglio, analizzando le considerazioni che muovono un
arbitro nei pochi istanti prima di una sua scelta, è forse il modo migliore per capire cosa fare meglio dalla partita
seguente che egli si troverà a disputare.
Il Campus degli Assistenti si è invece sviluppato su due giorni perché gli argomenti da affrontare erano veramente tanti
e c'era davvero la necessità di andare a creare un vero e proprio gruppo coeso e partecipe.
Nel primo giorno di lavoro i ragazzi hanno svolto i test atletici e tecnici e dopo cena hanno iniziato i lavori di aula
commentando filmati e situazioni reali.
Al rientro nella struttura, dopo il saluto del Presidente CRA Matteo Trefoloni, è iniziato il lavoro in aula coordinati dal
Vice Presidente CRA Vittorio Bini, e dai Responsabili degli Assistenti Giuseppe Lieti e Stefano Papi con la correzione del
lavoro di gruppo svolto la sera prima e proseguendo con la visione di altri video, sia quelli selezionati dalla UEFA, sia
video dai campionati di Promozione ed Eccellenza, dai quali i giovani
assistenti hanno potuto raccogliere tutte le informazioni necessarie a
migliorare le proprie qualità. Non sono mancati i momenti di svago
soprattutto nella parte finale del raduno in cui c'è stato spazio anche per
una performance con delle imitazioni dei vari componenti della
Commissione. Nota importante è stata la nomina di sei ragazzi scelti per
il progetto Talent che, come gli arbitri, verranno affiancanti ad un Mentor
che ne valorizzerà le capacità al meglio. In conclusione questo primo
raduno è stato il primo passo fondamentale per imparare a lavorare con
costanza e determinazione, per crescere come gruppo e soprattutto per
non dimenticare mai di puntare al massimo traguardo.
Impeccabile come sempre l'apporto fornito alla perfetta riuscita degli
eventi dai ragazzi della nostra Sezione
Lorenzo De Robertis

Nelle foto:
ll Vice Presidente CRA Vittorio Bini insieme ai componenti Papi e Lieti
Gli Arbitri seguono la lezione tecnica
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Luca Banti ad Arbitro Club
L’internazionale livornese protagonista della RTO plenaria di novembre
Eccezionale gradimento ha
avuto la riunione tecnica
condotta dall'internazionale
Luca Banti nella sala riunioni
di Arbitro Club gremita da
giovani e meno giovani
associati e alla presenza del
Presidente Nazionale
Marcello Nicchi, desiderosi i
primi di carpire qualche
segreto all'illustre collega
livornese per ripercorrerne la
straordinaria carriera, curiosi
i secondi di ascoltare dalla
sua viva voce esperienze ed
aneddoti vissuti sui maggiori
campi di calcio italiani ed
internazionali.
E le attese non sono state
disilluse. Luca, con la sua schietta eloquenza e la sua naturale capacità comunicativa, in due ore volate via nel silenzio di
un'assemblea attenta a non perderne neanche una parola, ha saputo catturare l'attenzione illustrando come si prepara
una partita, quali sono gli aspetti salienti da curare durante la direzione di gara e, soprattutto, come gestire quelli che
possono sembrare dei dettagli ma che, nell'esperienza, diventano aspetti significativi da non trascurare per un'efficace
prestazione arbitrale.
Animato e partecipato è stato poi il dibattito che ne è seguito su alcuni episodi di gare dirette da Luca e mostrati nei
video proiettati in sala: non sono mancate tante domande da parte degli arbitri che operano nelle categorie provinciali
e regionali, che hanno anche avuto modo di confrontarsi sulle decisioni tecniche e disciplinari assunte dall'esperto
collega in occasione delle importanti direzioni di match di serie A e internazionali oggetto di discussione.

Faliero Lisi ci ha lasciato
Era il decano della Sezione di Arezzo
Lo scorso 11 dicembre se n’è andato in punta di piedi, come era solito vivere, il nostro decano, l'associato più anziano:
Faliero Lisi. Aveva 86 anni e, malato da tempo, da alcuni mesi non frequentava più l'Arbitro Club dove era solito passare
interi pomeriggi.
Ex bandierina di Serie A negli anni '70, Faliero ha operato con molti dei fischietti che più erano in “auge” in quel periodo.
Poi, appese le scarpette e la bandierina al chiodo, a quasi 50 anni (che allora era il limite di età per svolgere l'attività
tecnica in campo) frequentò il Corso di qualificazione alla funzione di OA, superando l'esame con il massimo dei voti.
Pensionato dopo aver lavorato a lungo in Banca Etruria, era molto attaccato alla famiglia e ai suoi due figli.
Adesso, ci piace pensare che Faliero sarà impegnato a dirigere lassù qualche bella gara, con Luciano Giunti arbitro ed
alternandosi con i colleghi assistenti Giovanni Parati, Gianfranco Bertini, ecc. Addio Faliero!
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Incontro amichevole della squadra di calcio sezionale
A Città di Castello prima uscita dei ragazzi di Mister Mattioli
Martedì 13 Dicembre la squadra di calcio
sezionale guidata da Mister Mattioli ha
fatto la sua prima uscita dopo alcuni
allenamenti collegiali organizzati presso
un campo sportivo cittadino, e ha
incontrato i "cugini" di Città di Castello
capitanati dal loro condottiero Michele
Ceccagnoli.
La partita, organizzata dal Presidente
Cerofolini e dal suo vice Ceccarini, ha
trovato subito favorevole mister Mattioli
che in questi mesi sta plasmando una
squadra molto giovane, con nuovi innesti
che finora mai si erano affacciati a questa realtà.
La gara si è svolta a Piosina, piccola località a pochi chilometri da Città di Castello, in un campo in ottime
condizioni, ed è stata ben organizzata con tanto di conviviale post gara da leccarsi i baffi in un noto locale
vicino al campo sportivo.
Per la cronaca, la gara ha visto prevalere i locali con un gol in mischia realizzato dopo pochi minuti del primo
tempo, ma molte sono state le occasioni create dai nostri ragazzi che tuttavia non sono riusciti a segnare. E'
stata comunque una buona prestazione in cui i numerosi giovani, alcuni al debutto assoluto, non hanno
sfigurato vicino ai “veterani”.
Ma il risultato conta poco: l'importante è fare squadra, divertirsi e stare bene, senza vedere musi lunghi al
rientro negli spogliatoi, senza capricci al momento delle sostituzioni, e da questo punto di vista i ragazzi sono
stati una squadra con la “S” maiuscola. Il Presidente Cerofolini e i suoi vice Sarri e Ceccarini che hanno
accompagnato la squadra ed assistito alla partita si sono detti soddisfatti dello spirito di gruppo che ben
traspariva.
Un'ultima notazione: l'arbitraggio della partita è stato affidato al collega Davide Di Natale, ex associato di
Arezzo fino allo scorso anno, che per motivi di lavoro si è trasferito a Città di Castello e ha sostenuto gli esami
da Osservatore Arbitrale, che si è dimostrato ancora in forma nel ruolo di effettivo in campo.
Grazie ragazzi, grazie amici di Città di Castello!
Nella foto, una formazione di "veterani" di qualche anno fa.
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Giovani assistenti crescono
Diletta Cucciniello, la bandierina «ROSA»
Proseguiamo il nostro breve viaggio attraverso i giovani colleghi che si sono da
poco avvicinati al ruolo di assistente. Questa volta è il turno di Diletta Cucciniello,
la prima donna della Sezione ad aver imbracciato la bandierina per affrontare
questa avventura.
Classe 1992, laureata in lingue e letterature straniere e alla nona stagione nell'AIA,
dopo aver arbitrato per l'OTS ed in Seconda categoria ha deciso quest'anno di
passare fra gli assistenti.
Vediamo come si è approcciata a questa esperienza e come la sta affrontando.
D. Come ti sei preparata a questo ruolo, e poi all'esordio?
Il passaggio di ruolo non è stato facile per me, è stata una scelta molto meditata.
Mi sono impegnata tutta l'estate con la preparazione atletica e durante la prima
parte dell'anno, nella quale non ho potuto arbitrare a causa di un infortunio,e
mi sono concentrata a guardare la figura dell'assistente in alcune partite.
D. Che difficoltà hai incontrato nella prima gara? Eri emozionata?
La difficoltà comune di un arbitro che diventa assistente è quella di pensare da arbitro. Deve pensare fin da subito a calarsi
nel ruolo e capire che ha altre funzioni da svolgere . Altra difficolt à è quella di entrare in continuo contatto visivo con
l'arbitro, inizialmente sembra una cosa impossibile, poi piano piano ci si fa l'abitudine e diventa tutto più semplice.
D. Dove trovi che devi migliorare, e dove ti senti più pronta?
L'essere sempre concentrata aiuta molto a non farmi trovare impreparata e per un assistente questo è molto importante.
Per il resto ho ancora molto da imparare per poter crescere nel migliore dei modi.
D. Lorenzo ti aiuta, ti supporta nella tua crescita nel ruolo? Come?
Lori mi ha aiutato molto nel processo decisionale durante il passaggio di ruolo. Poi ha risolto i numerosi dubbi che mi sono
sorti durante la visione delle sue partite : mi sono concentrata molto nel guardare i movimenti in partita e capire la
valutazione di differenti situazioni. Mi ha aiutato, e continua a farlo, con la preparazione atletica consigliandomi esercizi
specifici, passando poi all'analisi delle situazioni in campo nelle amichevoli estive dove ho avuto la possibilità di rivedermi in
alcuni video e capire cosa andasse bene o meno.
D. Che obiettivi ti poni per questa stagione e per il futuro?
Ora come ora penso a dare sempre il massimo, a divertirmi e ad imparare cose nuove. Per il futuro ho un grande obiettivo
che spero di realizzare, ma che non sveler perché, parafrasando Hemingway, le cose belle non vanno dette ad alta voce,
altrimenti non succedono!

Elezioni nella onlus aretina
Il nostro Sandro Sarri alla presidenza del Thevenin
Lo scorso 14 Novembre il nostro Sandro Sarri è stato eletto alla presidenza della Fondazione
Onlus Thevenin. Il Thevenin è un istituto, una casa famiglia, di emanazione pubblica-privata, i
cui consiglieri vengono nominati dal Sindaco (come nel caso di Sandro), dal Vescovo e dalle Suore
Vincenziane Figlie della Carità.
Entrato a far parte del Comitato di Gestione (CDA) composto da 8 membri il 24 settembre scorso,
dopo alcune votazioni è stato eletto Presidente all'unanimità.
La fondazione si occupa di minori, di ragazze-madri che vivono un momento di difficoltà. Per loro
operano oltre 15 operatori.
L'incarico permetterà comunque a Sandro di continuare a collaborare per la Sezione, promessa
solenne fatta al Presidente di Sezione Cerofolini.
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Corso Arbitri 2016/2017 i nuovi associati
Lunedì 19 Dicembre, mantenendo fede ad una tradizione ormai consolidata della
Sezione di Arezzo, si sono svolti gli esami del corso arbitri 2016/2017. Una bella
“campagna acquisti” potremmo definirla, visto che ben 27 matricole hanno
superato gli esami davanti alla Commissione formata da Fabio Bianciardi e Luca
Marchini in rappresentanza della CRA Toscana, Sauro Cerofolini e Ciro Camerota
per la Sezione.
Il corso avviato a fine ottobre si è svolto rispettando scrupolosamente il modulo
fornito dal Settore Tecnico AIA e ha visto quale relatore principe il nostro
infaticabile Ciro Camerota, a dargli supporto il Vice presidente Tommaso Ceccarini,
responsabile organizzativo, e non sono mancati poi i contributi di Simone Ghiandai
e Lorenzo Gori.
Ecco i 27 neo immessi:
Balucani Leonardo
Buduroi Alexandru
Ciccotosto Sara
Cinquanta Lorenzo
De Martino Riccardo
Denisi Edoardo
Fagioli Leonardo
Fetovski Bajran
Genovese Davide
Gudini Leonardo
Lollini Mirko
Mainò William
Marcelli Annalisa
Noli Leonardo
Pagano Michele

Pais Marco
Paolini Alessandro
Parigi Leonardo
Raffaele Manuel
Renzoni Francesco
Rosati Chiara
Saia Alessandro
Saia Davide
Soraj Luigi
Steccato Daniel
Storri Gabriele
Storri Riccardo
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La Referee Run dell’AIA fa tappa a Roma
Nella Capitale la seconda tappa del Campionato Italiano
di corsa per arbitri

TOSCANO - Nel novembre scorso il
Comitato Regionale Toscano dell'AIA di
concerto con la Sezione ha organizzato un
focus nella nostra città riservato ai migliori
giovani fischietti toscani che dirigono in
Prima e Seconda Categoria. Sono stati ben
80 le giovani promesse dell'arbitraggio
toscano, dirette dal Presidente Matteo
Trefoloni a studiare e confrontarsi per due
giorni per diventare i nuovi Banti, Rocchi,
ecc. Quattro erano gli aretini convocati:
Matteo Mangani, Matteo Martini, Carlo
Messeri e Francesco Sbardellati, motivo di
vanto per tutta la Sezione.
Il 9 dicembre scorso Marco Pancioni è
diventato papà di Lorenzo, un bellissimo
bambino di 2 chili e 700 grammi. Tutta la
Sezione partecipa festosa a questo lieto
evento ed augura tantissima felicità al suo
segretario ed alla sua deliziosa compagna
Laura.
Filippo Porro e Mattia Vanni, vittime di due
spiacevoli episodi subiti al termine di due
loro recenti gare, sono tornati ad arbitrare
alla grande: esordio in Terza Categoria per
Filippo, e bella prestazione in campo per
Mattia al suo rientro.
BIBLIOAIA è praticamente attiva. La
mattina alcuni nostri associati studenti
frequentano la Sezione per studiare. Il
Presidente è a disposizione per altri che
fossero interessati ad utilizzare i locali.
Nel mese di Dicembre abbiamo purtroppo
dovuto registrare due dimissioni: quelle di
Saverio Pelagatti e Francesco Bianchi,
entrambi per problemi di lavoro.

L'Associazione Italiana Arbitri – F.I.G.C., dopo il successo dello scorso anno con la prima edizione, ha indetto il secondo Campionato
Italiano di corsa per arbitri sulla distanza dei 10 km. Il 31 dicembre è di scena a Roma per la seconda tappa.
Quest'anno le strade della Città Eterna si tingono di nero: tutti gli iscritti riceveranno infatti una fantastica maglia tecnica con il logo
Referee RUN.
L'Associazione Italiana Arbitri – F.I.G.C. insieme all'ASD Atleticom organizza la 6^ edizione della WE RUN ROME e la seconda edizione
della Referee RUN, manifestazione inserita nel calendario nazionale Fidal di corsa su strada competitiva e non competitiva sulle
distanze di Km 5 e 10.
La gara sui 10km è anche valevole come tappa della Referee RUN campionato italiana di corsa per Arbitri.
L'organizzazione della tappa è a cura della Sezione di Roma 1 “Generoso Dattilo” con il CRA Lazio.
A seguire le altre tappe della Referee RUN in programma: Domenica 12 marzo 2017 a Vigevano (Pavia), gara organizzata dal CRA
Lombardia e Sezione Lomellina in parternship con il trofeo “Scarpa d'Oro” 2017, ed infine Domenica 28 maggio a Porto San Giorgio
(Fermo), gara organizzata da CRA Marche e Sezione di Fermo con la manifestazione “Run&Smile” 2017.
Come già indicato, il nostro associato Andrea Sandroni è il referente sezionale per il coordinamento degli associati di Arezzo che
vogliono partecipare alla manifestazione.
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