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R.T.O. con il Componente C.A.I. Arbitro Benemerito

LUIGI STELLA DI TORINO
Definirlo ospite ci rimane estremamente difficile, visto il rapporto che Luigi
Stella ha con la nostra Sezione ed in particolare con il Presidente di Sezione
Sauro Cerofolini, “compagno” di avventura fin dal 2009, alla Commissione
Arbitri Nazionale Dilettanti (CAND) prima ed alla Commissione Arbitri
Interregionale (CAI) poi.
Giovane dirigente arbitrale, il nostro collega è nato in Basilicata nel 1971,
diventa arbitro nel 1990 ed è associato alla Sezione di Moliterno (Pz).
Giovanissimo si trasferisce a Torino per frequentare il Politecnico prima
(Laurea in Ingegneria Informatica) e successivamente stabilizzandovisi per
impegni lavorativi. Prosegue nell’attività arbitrale arbitrando nei campionati
di Serie D fino alla stagione 2002/2003, transitando successivamente in Serie C
(oggi CAN PRO) nel ruolo di Assistente Arbitrale, sfiorando la promozione in
Serie B.
Nel 2006/2007 e fino al Luglio 2009 riveste il ruolo di Presidente di Sezione a Torino, un incarico importante; basti
pensare quello che può significare gestire una Sezione di oltre 400 associati, con dei trascorsi importanti e con un
presente che parla da solo.
Luigi è un dirigente arbitrale molto preparato tecnicamente ed associativamente, conosce benissimo la struttura AIA e
le sue varie articolazioni, frutto delle esperienze trascorse in campo prima e degli importanti incarichi associativi
ricoperti una volta appesa al chiodo la bandierina.
L’amicizia con Sauro lo ha portato nuovamente all’Arbitro Club, dove è stato già apprezzato quale relatore di una
Riunione Tecnica alcuni anni fa. Siamo certi che anche questa volta ne usciremo arricchiti. Luigi è da quattro anni il
coordinatore degli Osservatori Arbitrali della CAI, il braccio destro di Vincenzo Fiorenza. Molto preparato e competente
riesce a trasferire, con capacità comunicative non comuni, le sue conoscenze a tutti i colleghi. Sarà sicuramente un
importante momento di confronto e di crescita per tutti noi che, con consuetudine, ospitiamo colleghi che operano a
livello nazionale a vario titolo, certi che la loro esperienza, il loro metodo di insegnamento siano un momento formativo
per l’intero organico sezionale (Arbitri/Assistenti ed Osservatori).
A te Luigi, grazie.
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Il Raduno Talent&Mentor di Coverciano
Il nostro FLAVIO BARBETTI fra i 107 Arbitri e 28 Mentor di
tutta Italia al Centro Tecnico Federale
Il progetto Talent&Mentor si svolge, sotto l'egida della UEFA, dalla stagione sportiva
2009/2010 e tende ad individuare e formare giovani arbitri con particolari
caratteristiche ed attitudini che ne rendano interessanti le prospettive future.
All'interno dei vari C.R.A. si selezionano dei giovani arbitri, i Talent, e si indirizzano
verso un percorso formativo privilegiato grazie all'apporto formativo continuo
fornito da arbitri più anziani, i Mentor. Ogni anno vengono complessivamente
selezionati più di cento giovani che sono seguiti da quasi 30 Mentor. Coordinare e
gestire una così complessa ed importantissima macchina è compito del Settore
Tecnico dell'AIA al cui interno è stato addirittura creato nel tempo un vero e proprio
Modulo Talent&Mentor all'interno dell'Area Formazione.
Il rapporto continuo fra Talent e Mentor, la presenza in qualità di Osservatore del
Mentor alle gare dirette dal Talent più volte nel corso della Stagione Sportiva, la
possibilità di partecipare a momenti comuni di discussione ed approfondimento fra i Talent della stessa Regione costituisce una
delle caratteristiche principali di questo progetto.
L'ingresso a Coverciano anche per gli arbitri toscani, che spesso vi si ritrovano per i consueti raduni regionali rappresenta
comunque in questi casi un rito di passaggio, la consapevolezza di essere coinvolti in un qualcosa che gli affida, di fatto, le chiavi
del loro futuro arbitrale. Ecco allora che la due giorni presso il C.T.F. riveste un fascino particolare, come ci racconta Flavio
Barbetti, oggi Talent per la Sezione di Arezzo, di ritorno dal Raduno svoltosi a inizio febbraio. “Appena arrivato a Coverciano
l'emozione si è fatta subito sentire - racconta Flavio - e poter passare del tempo in un ambiente del genere è sicuramente molto
stimolante. L'aspetto più entusiasmante però è stato il fatto di potersi confrontare con ragazzi della mia stessa età e che
operano nelle “mie” categorie. Credo che il confronto sia il miglior metodo per crescere, ed un'occasione così è sicuramente da
non sottovalutare. Sono molto contento di poter far parte del progetto e colgo l'occasione per ringraziare di cuore tutti i
dirigenti della sezione di Arezzo, tutti i miei colleghi che ogni domenica scendono in campo come me ed infine i “miei
Presidenti”, quello regionale Matteo Trefoloni e quello di Sezione, Sauro Cerofolini, nonché il mio Mentor Tiziano Reni.”
Il Responsabile del Settore Tecnico Alfredo Trentalange, insieme a Rondoletti responsabile del Progetto Talent&Mentor - UEFA
Convention, aspetta i “suoi” ragazzi nell'aula magna del Centro Federale e nell'aprire i lavori non nasconde una certa emozione
nel trovarsi di fronte a quella che rappresenta indubbiamente “la meglio gioventù” dell'AIA. E illustra loro dei dati che per certi
versi fanno venire i brividi; escludendo la stagione in corso e quella appena passata, su 634 Talent ben 247 di loro hanno raggiunto
le categorie nazionali. Nel corso degli anni, vista la valenza dei risultati raggiunti il “progetto” Talent&Mentor sta assumendo
sempre più la forza di un vero e proprio ”programma formativo”.
Stare nell'aula magna di Coverciano per molti ragazzi è già una cosa spettacolare e quando sono passati per un breve saluto ben
tre Arbitri della CAN A, Calvarese, Di Bello e Pairetto, per molti ragazzi la giornata era già archiviata fra quelle “che non
dimenticherò mai”.
Il progetto Talent&Mentor è direttamente coordinato dalla UEFA con la quale il Settore Tecnico dell'AIA è in continuo e costante
rapporto. A questo incontro per l'UEFA era presente Francesco Bianchi, Supervisore UEFA del progetto per l'Italia, che ha tenuto
una interessantissima lezione di approfondimento sui concetti di D.O.G.S.O. e S.P.A. In maniera sapiente e coinvolgente i ragazzi
sono stati rapiti dalle spiegazioni e dalle esemplificazioni che Bianchi ha voluto trasmettere. Analisi dei filmati, domande,
risposte, un vero e proprio confronto tecnico.
Prima della Santa Messa celebrata da Don Michele, associato della Sezione di Barletta ed alla quale hanno assistito i partecipanti
al raduno, ha preso la parola il Componente del Comitato Nazionale Maurizio Gialluisi che ha stimolato i ragazzi parlando di etica
arbitrale, di rispetto delle regole e qualità che deve essere fornita nel servizio che domenicalmente gli arbitri rendono al mondo
del calcio.
Il giorno successivo, sotto l'occhio attento dei preparatori atletici, Flavio ed i suoi colleghi hanno svolto in palestra un lavoro di
training volto ad apprendere una corretta metodologia di allenamento per la prevenzione degli infortuni. Nonostante la pioggia i
ragazzi non si sono voluti perdere l'occasione di “calcare” i campi di Coverciano ed hanno insistito con Alfredo Trentalange per
svolgere all'aperto la prova dello Yo-Yo dinamico.
Emozionante, appassionato e coinvolgente l'intervento del nostro associato e Presidente dell'AIA Marcello Nicchi: “Siete quanto
di meglio ci si possa augurare - ha commentato: - siate i veri costruttori del vostro futuro” . Ha poi lanciato un messaggio forte ai
giovani partecipanti esortandoli ad affidarsi con tranquillità e serenità allo stupendo lavoro che sta svolgendo il Settore Tecnico.
Ha quindi ringraziato l'UEFA per il supporto pratico ed umano che fornisce per la realizzazione di eventi come questi
sottolineando quanto elevato sia stato l'apporto tecnico di Francesco Bianchi, Supervisor UEFA della Convention Talent&Mentor.
Al rientro ad Arezzo il nostro Flavio si è messo subito a “studiare”, orgoglioso per essere stato il quarto Talent della Sezione
selezionato dal CRA Matteo Trefoloni dopo Federico Scoscini, Lorenzo Maccarini e Raimondo Borriello.
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Antonio Damato all’Arbitro Club
L’internazionale di Barletta ospite ad Arezzo

L'arbitro internazionale Antonio Damato è stato ospite presso la Sezione Arbitri di Arezzo per la consueta Riunione
Tecnica.
Antonio Damato, 171 gare dirette in Serie A, è certamente uno degli arbitri con il più lungo e ricco curriculum fra quanti
di quelli che hanno arbitrato nella massima serie. All'inizio dell'incontro Antonio si è detto veramente emozionato nel
trovarsi di fronte a più di 150 associati, agli associati di una Sezione speciale, quella del Presidente dell'AIA Marcello
Nicchi.
Con la sua semplicità di linguaggio, con la schiettezza dei modi e con la chiarezza dei concetti, Antonio ha illustrato ai
giovani arbitri della Sezione aretina il suo percorso arbitrale e le sue modalità di approccio alle gare. Ha ricordato ai
ragazzi quanto sia importante “essere sempre degli uomini” più che essere arbitri, ha sottolineato concetti importanti
come quello di “squadra arbitrale”, di relazione ed interazione con gli osservatori arbitrali, di come in definitiva gli arbitri
debbano avere sempre una serenità interiore, di come sia importante essere autocritici.
Nella seconda parte della riunione sono stati i ragazzi i veri protagonisti. Spazio alle domande ed alle curiosità. I giovani
fischietti aretini non si sono fatti pregare, vista l'importanza dell'ospite, nel
chiedere a Damato di raccontare alcune sue esperienze internazionali, come
quelle agli Europei del 2016 in Francia, oppure delle sensazioni provate lo
scorso dicembre nel dirige la Finale di Supecoppa Italiana. Molto dibattuti
sono stati anche i temi sul rapporto “arbitro centrale” ed “arbitro addizionale”
ed il tema della VAR.
Al termine della serata il Presidente di Sezione Sauro Cerofolini affiancato da
Lorenzo Gori Assistente in CAN B ed associato della Sezione Aretina, ha
ringraziato Antonio delle belle emozioni che ha saputo regalare agli associati.

La RTO di TIZIANO RENI
Il Componente del Settore Tecnico parla agli arbitri aretini
La seconda Riunione tecnica di febbraio ha visto ancora una volta all'Arbitro Club un ospite di eccezione: dopo l'arbitro della
CAN/A Antonio Damato di Barletta che ci ha fatto visita ai primi del mese, ecco infatti Tiziano Reni di Pistoia del Settore
Tecnico dell'AIA, componente dell'Area Formazione del Modulo Talent&Mentor "Program UEFA Convention".
La serata che ha condotto alla presenza di un'aula gremita soprattutto di giovanissimi colleghi - molti dei quali provenienti
dall'ultimo corso arbitri tenutosi nel dicembre scorso - è stata quanto mai dedicata proprio alla formazione tecnica e
comportamentale degli arbitri delle categorie provinciali e regionali.
Grazie alla proiezione di alcuni video che mostravano casi di gioco ripresi dai maggiori
campionati nazionali - per i quali ciascuno doveva indicare in un modulo le eventuali
sanzioni tecniche e disciplinari che avrebbe adottato o meno se fosse stato al posto del
collega arbitro - Tiziano ha potuto illustrare ai ragazzi vari aspetti del Regolamento, a
partire dall'interpretazione della regola in questione fino all'analisi dello spirito del
gioco in rapporto a ciascun caso, esponendo con grande chiarezza e spigliatezza il
migliore comportamento da adottare.
Spigliatezza che i ragazzi hanno mostrato di apprezzare, rimanendo per quasi due ore
come avvinti nel gioco che Tiziano ha loro proposto, nel quale con tanto di cartellino
giallo o rosso da sventolare ben alto ad un suo gesto hanno di volta in volta indicato la
sanzione che avrebbero adottato per ciascun caso osservato, memorizzando quindi con
divertimento la corretta decisione.
Va dato un plauso alla UEFA e all'AIA per aver istituito queste nuove modalità didattiche
che permettono di fare propri più facilmente regole e comportamenti tecnici qualche
volta di non immediata comprensione, ma anche a istruttori che con la propria
esperienza ed il loro contagioso entusiasmo riescono a rendere più facile e divertente
l'apprendimento del Regolamento e della sua vasta casistica.
Grazie mille Tiziano, e alla prossima!
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L’INTERVISTA DOPPIA CORSO ARBITRI 2016-2017
Ginevra Giovanili, un altro "fischietto rosa" in Seconda Categoria
Leonardo Mattiello, la sua "prima" a Coverciano
GINEVRA GIOVANILI

LEONARDO MATTIELLO

Conosciamoci meglio: età, professione, anni di tessera, e perché sei venuta a fare
l'arbitro?
Ho 20 anni e sono una studentessa.
Quest'anno sono al quinto anno di
tessera e sono venuta a fare l'arbitro
su consiglio di Andrea Guiducci.

Ho 18 anni, studio al Liceo Scientifico
di Arezzo e sono al secondo anno di
tessera. Il perché credo che rispecchi
la motivazione comune, curiosità e la
possibilità di mettersi in gioco.

Chi lo avrebbe mai detto a Sportilia che dopo neanche 5 mesi saresti stato a Coverciano
per un raduno regionale?
Ci speravo... Finalmente ho raggiunto uno dei miei Sfortunatamente non ho potuto partecipare all'ultimo
traguardi!
raduno a Sportilia in quanto stavo partecipando a uno
scambio interculturale con la scuola in India, quindi per me
è stato ancor più surreale ritrovarmi a gennaio al raduno di
Coverciano con i miei colleghi, ma prima di tutto amici, di
Seconda categoria.

Oltre a te stessa a chi dedichi questo traguardo ?
Sicuramente a mio nonno Domenico.

Voglio dedicare questo traguardo a tutte quelle persone
che hanno creduto in me come il Presidente Cerofolini, i
nostri preparatori atletici Lorenzo Orlandi e Niccolò
Pagliardini e tutti gli osservatori che grazie ai loro giudizi
mi hanno dato la possibilità di arrivare dove sono.

Prossimo obbiettivo?
Dimostrare di poter rimanere in categoria e, perché no, un
altro esordio!

Non ho prossimi obbiettivi, ne ho uno solo e sarà sempre il
solito, fare al meglio tutto ciò che faccio e se con tale
decisione riuscirò ad impormi nuovi traguardi, ben
vengano.

Un grazie particolare vorrei dedicarlo a quell'osservatore che quella volta mi ha dato un
consiglio che non dimenticherò mai…
Grazie a chi mi ha fatto capire come poter lavorare,
settimana dopo settimana, sulle mie prestazioni atletiche,
consigliandomi dove migliorare.

Uno dei consigli che più mi ha aiutato è stato quello di non
pensare ad un eventuale errore in campo, ma di portare
tutti a pensare che ciò che tu hai fatto fosse la cosa giusta e
solo a fine partita con un osservatore o con altri colleghi
discutere delle varie decisioni.
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GINEVRA GIOVANILI

LEONARDO
CORSOMATTIELLO
ARBITRI 2016-2017

La Riunione Tecnica che vorrei è?
Con una collega, mi piacerebbe confrontarmi con donne Le RTO che la Sezione offre sono già complete, abbiamo la
della serie D e Lega Pro.
possibilità di relazionarci con arbitri o assistenti
importanti, ripassiamo il regolamento e ritroviamo amici e
colleghi che non rivediamo da tempo.

La tua qualità dove ti senti più forte …. ed il tuo tallone d'Achille.
La mia qualità credo sia quella di saper prevedere l'azione, Beh partiamo dalla caratteristica più facile, il mio “tallone
il tallone d'Achille è invece il cambio di passo, ma ci sto d'Achille", ciò che tutti gli osservatori mi fanno notare è il
lavorando!
fatto che tendo a parlare troppo in campo e non usare al
meglio il linguaggio del corpo; per quanto riguarda la
qualità potrei pensare all'allenamento ma non ne sarei
sicuro.

Parlando di cose meno serie, il tuo lui/lei come “accetta” questa tua passione
assolutamente particolare?
Diciamo che la condivide, anche se lui ogni domenica è in
campo, come me, a rompere le scatole ad un altro collega
però.

Oh, finalmente una domanda dalla facile risposta!
Fortunatamente non ho di questi problemi: in quanto
single gli unici a cui devo rendere conto per le partite sono i
miei genitori ai quali devo chiedere la macchina.

Altri hobby oltre all'arbitraggio?
Leggere.

La fotografia è il piccolo hobby a cui mi dedico quando non
sono sommerso dai compiti o dagli allenamenti sezionali.

Adesso ti metto in difficoltà, chi butti giù dalla torre, Lorenzo De Robertis o Simone
Ghiandai?
Posso buttarci Leonardo Mattiello che ha fatto l'esordio
prima di me?

Devo dire che la scelta è veramente ardua ma essendo in
carica Ghiandai, per ora butterò giù De Robertis! Nella
speranza che non mi dia qualche “Giovanissimi” da fare...

Come ogni intervista che si rispetti, fatti una domanda e datti una risposta!
D.: Tornando indietro rifaresti l'arbitro? R.: Sicuramente
sì!!!

D.: Come hai affrontato le visionature più dure? R.: Mai da
solo. Fortunatamente in Sezione trovo sempre qualcuno
con cui parlare, soprattutto il lunedì alla consegna dei
referti, dove ho la possibilità di discutere con i colleghi più
grandi e in categorie maggiori degli errori e di come porvi
rimedio.
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La Sezione AIA di Arezzo partecipa
alla celebrazione della Madonna del Conforto
Ogni anno il 15 Febbraio si rinnova la
tradizione della nostra Sezione di
venerare, come tutti gli aretini, la
Madonna nel Conforto. Anche in
questa occasione una nutrita
rappresentanza guidata dal
Presidente Sauro Cerofolini, e dal suo
Vice Sandro Sarri nella cappella presso
il Duomo di Arezzo ha omaggiato la
Protettrice della città e ricevuto la
benedizione impartita da don Alvaro
Bardelli davanti all'altare.
Prima degli arbitri era stato il turno
dell'intera squadra dell'Arezzo Calcio
che, ricordiamo, milita nel
campionato di Lega Pro.
Nell'occasione è stato l'arbitro della
Sezione “più alto in grado” Niccolò
Pagliardini assieme al Presidente a
salire sul terrazzino sopra l'altare per
deporre un mazzo di fiori davanti all'effige della Madonna. Subito dopo un momento di preghiera e benedizione ha
coinvolto tutti i partecipanti, con qualche breve scambio di battute tra Don Alvaro e le nostre giovani colleghe presenti.
La serata si è conclusa con il ringraziamento che gli arbitri aretini hanno voluto tributare a don Alvaro, con la promessa
solenne che ogni anno saranno presenti a questa celebrazione. E' stato infine rivolto un pensiero ed una preghiera per i
colleghi arbitri delle terre recentemente colpite dal terremoto, che stanno vivendo un periodo di tristezza e disagio e le
cui Sezioni sono ancora inagibili.
(Foto di Alessandro Falsetti)

STORIA DELLA MADONNA DEL CONFORTO
L'avvenimento che ha segnato nel profondo la storia di Arezzo e ha reso più viva la fede degli aretini è stato il miracolo
della Madonna del Conforto. Il 15 febbraio 1796, mentre la città era terrorizzata da violente scosse di terremoto,
quattro popolani, tre uomini e una donna, videro diventare luminoso il volto annerito di un'immagine di terracotta
raffigurante la Madonna di Provenzano nella cantina di un ospizio camaldolese presso Porta S. Clemente. Il vescovo
Niccolò Marcacci, dotto e prudente, dopo un'accurata inchiesta sui fatti concluse che nessuno poteva
ragionevolmente porre in dubbio "la miracolosa mutazione di questa Madonna di oscura e quasi nera in bianca,
risplendente e bella". Dopo la caduta di Napoleone, l'immagine della Madonna del Conforto poté essere
solennemente incoronata il 15 agosto 1814 dal vescovo Agostino Albergotti. Nel 1896 fu celebrato solennemente il
1° Centenario del miracolo. Negli anni 1948-1951 la sacra immagine venne portata in tutte le parrocchie della
diocesi, con commoventi manifestazioni popolari, accompagnata personalmente dal vescovo Emanuele Mignone,
ultraottantenne. Anche in occasione del 2° Centenario, nel 1995-1996, si è svolta la peregrinatio Mariae nelle
parrocchie più popolose. Memorabile è stata la visita del beato Giovanni Paolo II, il 23 maggio 1993, domenica
dell'Ascensione. In quella occasione il papa ha affidato la nuova diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro alla
protezione della Madonna del Conforto. Il 13 maggio del 2012 è stata la volta di un altro Papa, Benedetto XVI, che nel
corso della Visita Pastorale in diocesi ha sostato in preghiera ai piedi della venerabile immagine della Madonna.
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1000 DI QUESTE GARE!
Gianluca Maggi dirige la millesima gara in carriera
Come raggiungere un traguardo? Senza fretta, ma senza sosta!
Gianluca Maggi è il perfetto esempio di come la passione e la dedizione per
l'arbitraggio possano essere talmente forti da farci amare la nostra attività
prescindendo dal prestigio della categoria o dei campi calpestati. Domenica 5
febbraio scorso il nostro Gianluca, all'ultima stagione da arbitro effettivo, ha
raggiunto lo storico traguardo delle mille gare dirette!
Quarantasei anni, di cui venticinque trascorsi nella nostra associazione,
Gianluca ha alle spalle una lunga carriera spesa tra i campi della provincia e
della regione. Venticinque anni di assoluta dedizione al ruolo, caratterizzati da
una serietà e una passione veramente encomiabili.
Ricordo benissimo quando avevo il compito di gestire il ProntoAia: sapevo
perfettamente che potevo contare su di lui in qualunque momento e per
qualunque gara e che la sua gioia di ricevere una designazione anche
all'ultimo secondo, sarebbe stata ben più forte delle eventuali difficoltà logistiche.
La Sezione ha voluto quindi rendergli il giusto tributo e così, nonostante il meteo inclemente, una piccola delegazione di
prima mattina è partita per il Casentino e ha raggiunto Corsalone dove Gianluca stava dirigendo, come sempre in
maniera impeccabile, la sua millesima gara.
Una fetta di torta, un brindisi e pochi minuti trascorsi assieme, ma più che
sufficienti per leggere negli occhi dell'imperturbabile Gianluca la grande gioia
per aver raggiunto lo storico traguardo.
E adesso? Facile... basta semplicemente cambiare obiettivo: le mille
visionature sono dietro l'angolo! Congratulazioni Gianluca, e mille di questi
giorni!
a.e. Tommaso Ceccarini

L’ "OA-DAY" sezionale
Riunione Tecnica dedicata agli Osservatori OTS
Interessante ed estremamente utile è stata la Riunione Tecnica Obbligatoria riservata agli Osservatori Arbitrali a
disposizione dell'OTS organizzata nel gennaio scorso dal Presidente Sauro Cerofolini di concerto con lo staff delle
designazioni sezionali.
Gli Osservatori OTS, quasi tutti presenti, hanno dapprima partecipato ad una visionatura congiunta dagli spalti del
campo Luciano Giunti assistendo alla gara di Allievi diretta dal giovane Daniel Kondi. Successivamente si sono recati in
Sezione dove con il collega Osservatore CAI Massimiliano Bruni e il Vice commissario CAI Salvo Occhipinti di Siracusa - in
città per una visionatura il giorno successivo - hanno assistito al colloquio di fine gara fra lo stesso Massimiliano e Daniel.
Poco prima, il responsabile degli OA Daniele Barbagli aveva intrattenuto i colleghi sulle questioni occorse nella prima
parte di campionato, complimentandosi per la puntualità e la precisione nella consegna dei rapporti di gara.
Davvero interessante è stato il colloquio Osservatore-Arbitro nel quale sono stati toccati tutti i punti della prestazione.
E' poi intervenuto Salvo Occhipinti, già Presidente di Sezione a Siracusa e componente CRA Sicilia il quale, dall'alto della
sua esperienza quale responsabile degli Osservatori CAI, ha illustrato in modo compiuto le corrette linee guida per la
stesura della relazione OA e la conseguente valutazione dell'arbitro, grazie anche al lavoro di formazione che la CAI da
diversi anni fa di concerto con il Settore Tecnico dell'AIA.
Dopo l'interessante dibattito fra i colleghi Osservatori circa la valutazione del collega e degli episodi occorsi durante la
gara - momento assolutamente formativo e apprezzato da tutti - il Presidente Cerofolini ha congedato il gradito ospite
ed i partecipanti alla riunione nella consapevolezza di tutti di aver passato insieme un bel pomeriggio di crescita e di
confronto.
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PILLOLE DI VITA SEZIONALE
?

Nel mese di febbraio ha rassegnato le dimissioni per motivi di lavoro il collega Marco Fratini, già Vice
presidente della Sezione nella gestione Chiappini. Anche il collega Leonardo Grotti ha rassegnato le
dimissioni per motivi di studio, essendo quasi sempre a Roma all'Università.

?

La Referee Run AIA del 12 Marzo 2017 sarà organizzata a Vigevano dalla Sezione AIA di Lomellina. Per le
iscrizioni scrivere al sito nazionale.

?

Il prossimo 22 Marzo alle 21 in Sezione, come anticipato con apposita comunicazione, si svolgerà una
serata-promozione con un'azienda di Bolzano che presenterà i suoi prodotti: non si tratterà solo di
materassi e accessori per il benessere ma anche una rivoluzionaria coperta contro i dolori. Al
raggiungimento delle 20 coppie over 35 anni presenti in sala, l'azienda donerà alla Sezione un assegno
da € 450,00 che verrà interamente devoluto ai terremotati del Centro Italia.

?

Nel corso del mese di febbraio abbiamo festeggiato con una cena in Sezione, alla quale hanno
partecipato 45 associati, le 1000 gare dirette da Gianluca Maggi, l'esordio in Promozione di Matteo
Mangani e quello in Seconda categoria di Ginevra Giovanili. In cuochi che si sono fatti onore in cucina
sono stati Pagliardini, Ceccarini, Farnetani e Fabbri.

?

Ricordiamo che gli accrediti richiesti per le gare casalinghe dell'Arezzo Calcio devono essere ritirati
pena esclusione dalla lista di richiesta degli stessi.

?

In Sezione sono disponibili porta cartellini, fischietti "Fox40", k-way e papale. Chiedere in Segreteria in
occasione delle RTO.

?

Ricordiamo che il prossimo 31 Marzo scade il termine ultimo per il pagamento delle quote associative
2017. E' facoltà dell'associato saldare entro tale data l'intera annualità oppure anche soltanto il primo
semestre.
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