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ANTONIO DAMATO
L’ARBITRO DELLA CAN A OSPITE ALL’ARBITRO CLUB
Antonio Damato, nostro ospite nella prima Riunione
Tecnica di febbraio, della Sezione di Barletta, è arbitro dal
1989 e può considerarsi un veterano della Serie A. Classe
1972, nella vita di tutti i giorni vive e lavora a Barletta dove
è avvocato, e rappresenta un punto di riferimento non
solo per la sua Sezione ma per la Puglia in generale; che
dal punto di vista dell'arbitraggio è decisamente una
regione "fertile", basti pensare che su 48 fischietti divisi
tra CAN A e CAN B ben 7 sono pugliesi.
Riguardo la sua carriera registriamo che dopo 5 anni in
Serie C (attuale CAN PRO), categoria in cui ha collezionato
ben 70 presenze in C1 comprese due finali dei play-off
(Genoa - Monza e Grosseto - Frosinone), nel 2006 viene
promosso alla CAN A-B. Dopo alcune partite fra i cadetti, il
10 dicembre 2006 esordisce in serie A nella partita
Catania - Udinese. Viene nominato Internazionale nel
2010.
Vanta anche la partecipazione, assieme al collega Denis
Salati di Trento, al torneo internazionale per club
“Manchester Cup 2005”, organizzato dalla Nike e dal
Manchester United, svoltosi ad Hong Kong nel luglio
2005. Numerose sono anche le sue presenze nel Torneo
TIM dal 2007 al 2011. Il 3 luglio 2010, con la scissione della
CAN in CAN A e CAN B, viene inserito nell'organico della
CAN A.
In 12 anni di militanza alla CAN A-B Antonio ha all'attivo
oltre 170 gare dirette in Serie A tra cui molte "classiche" ",
come Juventus - Milan e Inter - Juventus, il derby di
Milano, ecc., e nello scorso mese di dicembre ha diretto a

Doha nel Qatar la finale di Supercoppa Italiana Juventus Milan.
In campo internazionale esordisce nell'ottobre 2010 in
una sfida tra nazionali maggiori, dirigendo GreciaLettonia, gara valida per le qualificazioni ad Euro 2012. Nel
luglio 2013 ha rappresentato la classe arbitrale italiana
alla 27ª edizione delle Universiadi svoltesi a Kazan (). Nel
marzo del 2016 è selezionato come arbitro addizionale
nel Campionato Europeo 2016 nella squadra arbitrale
diretta da Rizzoli. Da non dimenticare che Antonio nella
stagione sportiva 2014-2015 è stato insignito del
prestigioso Premio Giovanni Mauro come miglior arbitro
di Serie A.
La visita del prestigioso collega rientra nel progetto voluto
dall'AIA che prevede che alle Riunioni Tecniche delle
Sezioni partecipino di volta in volta anche arbitri ed
assistenti a disposizione delle Commissioni nazionali,
lodevole iniziativa che viene molto apprezzata sia dagli
associati che dagli stessi colleghi di vertice che in giro per
lo "stivale" possono mettere a disposizione degli arbitri
più giovani la loro esperienza e competenza.
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A CENA CON DAMATO...
di Raimondo Borriello
Nello scorso gennaio, durante la trasferta per la mia gara CAI in Friuli, mentre esco dalla
camera dell'Ambassador Palace per andare a fare una passeggiata nella gelida Udine,
all'ingresso della hall incontro la sestina capitanata da Antonio Damato che il giorno dopo
avrebbe diretto Udinese-Roma.
Così, emozionato come un ragazzetto che incontra i suoi calciatori preferiti, mi avvicino e
dopo essermi presentato Antonio mi chiede se voglio rimanere a cena con loro.
Ovviamente in quel momento è stata una delle cose più belle che mi potesse capitare. Così
alle 20,15 appuntamento in una saletta, che si può dire "privata", dove abbiamo mangiato
noi sette davanti alla tv per seguire l'anticipo di serie A.
La cena con loro è stata un'esperienza bellissima anche per piccole cose, come vedere loro
che commentano la classifica fatta da Premium con i loro voti, oppure vedere le stesse
persone che avevo accanto nelle pubblicità in tv. La cosa più bella è stata vivere il prepartita insieme a loro, vedere come in quel momento erano rilassati nonostante il giorno
dopo dovessero fare una partita di serie A mentre io ero in tensione e ansioso per una
partita di Eccellenza.
Finita la cena mi hanno dato appuntamento per la colazione, e al mattino seguente li ho trovati già pronti con la Gazzetta
per vedere le notizie, le formazioni e qualsiasi info potessero trovare sulla loro partita. A questo punto è arrivato il
momento dei saluti, e così li ho lasciati augurandoci a vicenda buona fortuna. Un piccolissimo lasso di tempo che mi ha
dato una carica micidiale facendomi arrivare al campo come un leone.
Ovviamente è stata una serata che mi ha lasciato il segno e riempito di gioia, quei momenti che non dimenticherai mai
nella vita. Tutto questo grazie ad una sestina di arbitri, ma soprattutto di uomini umili che hanno fatto passare una
bellissima serata ad un ragazzo come me. Sicuramente un calciatore non avrebbe mai fatto una cosa del genere, ma noi
fortunatamente siamo arbitri e questo è una delle tante meraviglie della nostra associazione.
Un grazie di cuore per la bellissima serata ad Antonio Damato, Massimiliano Irrati, Aleandro Di Paolo, Fabiano Preti,
Sergio Ranghetti e Gianluca Cariolato.

Mister Sottili ad Arbitro Club
E' stata una bella serata quella passata con l'allenatore
dell'U.S. Arezzo Stefano Sottili nella prima RTO dell'anno.
Malgrado il freddo polare ed il virus influenzale avessero
decimato gli effettivi della Sezione, la sala si presentava
con un buon numero di presenti. Dopo il benvenuto del
Presidente Cerofolini - il quale ha prima ricordato con
commozione l'associato e amico Faliero Lisi che ci ha da
poco lasciati - la parola è andata all'ospite che con una
notevole oratoria e ripercorrendo alcuni fatti della sua carriera è subito entrato in argomento toccando diversi aspetti
del rapporto calciatore-arbitro.
Da tesserato di una società di calcio ha parlato dell'importanza per il direttore di gara di presentarsi a calciatori e
dirigenti nello spogliatoio con semplicità e rimanendo se stesso, chiarendo, se lo ritiene, alcuni punti che
caratterizzeranno la sua direzione: come dire, citando Oscar Wilde, che non c'è mai una seconda occasione per fare una
buona prima impressione!
Ha ricordato alcuni arbitri giunti fino alle massime categorie che in carriera lo hanno diretto e di cui apprezzava le qualità
umane e tecniche, accennando a quali comportamenti loro adottassero per ottenere a suo parere maggiori risultati in
campo durante le proprie direzioni di gara.
Ha poi sollecitato le domande dei ragazzi, che non si sono fatti pregare per conoscere un qualificato punto di vista su
alcuni aspetti legati all'attività di un allenatore di una squadra professionistica.
La serata si è poi conclusa a tarda ora a testimonianza del gradimento ottenuto da mister Sottili presso tutti gli
intervenuti, non prima di avergli augurato un caloroso in bocca al lupo per i successi della sua squadra che rappresenta
tutta la città di Arezzo.
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Un bel successo il Raduno OTS di metà campionato

Nei primi giorni di gennaio, con lo svolgimento del Raduno
"di recupero", si è concluso il percorso formativo di metà
campionato per gli arbitri OTS in età selezionabile. Un
percorso iniziato nella settimana a cavallo delle feste
natalizie che ha coinvolto ottanta giovani colleghi. Un bel
gruppo di ragazzi under 25 ha svolto i tradizionali test atletici,
i quiz tecnici e ha preso visione di alcuni filmati preparati sia
dal Settore Tecnico AIA (con il tutorial della Circolare n. 1 e
l'illustrazione della Circolare n. 2) sia dal Pool tecnico della
Sezione. Agli ordini del Presidente Sauro Cerofolini,
coadiuvato dai preparatori Niccolò Pagliardini e Lorenzo
Orlandi e sotto l'occhio vigile del designatore Simone
Ghiandai, di buon mattino (la convocazione era fissata per le
8,30) si sono ritrovati circa 50 associati. Erano convocati
anche i colleghi neo immessi che per la prima volta hanno
svolto il loro yo-yo test. Subito dopo i lavori il gruppo si è
spostato in aula, dove Cerofolini, Ghiandai e Camerota
hanno intrattenuto le giovani promesse della Sezione con

lezioni concernenti gli adempimenti pre e post gara, i
posizionamenti, i quesiti regolamentari e le questioni
tecniche specifiche delle categorie provinciali emerse anche
dalle relazioni dei vari Osservatori e Organi Tecnici nel corso
di questi primi 4 mesi. Il pranzo, che si è consumato nei locali
dell'Arezzo Sport Collage, ha sostanzialmente chiuso i lavori
per la mattinata. Nel pomeriggio le "matricole" neo immesse
nell'Associazione si sono recate in un campo sportivo della
provincia per assistere tutti insieme ad una gara di un torneo
giovanile, toccando con mano tutti gli adempimenti del pre e
del post gara. I più grandicelli hanno invece assistito alla gara
casalinga di Lega Pro dell'Arezzo Calcio impegnato con la
Carrarese. Un grazie doveroso ai Vice presidenti Tommaso
Ceccarini, vero motore dell'organizzazione del Corso
assieme al formatore Ciro Camerota, e Sandro Sarri,
onnipresente e funzionale in ogni iniziativa, nonchè a tutti i
consiglieri e collaboratori che hanno reso possibile lo
svolgimento di questo importante appuntamento tecnico.

Campionato Italiano per Arbitri sui 10 chilometri
AIA Arezzo presente!
Seconda tappa a Roma della Referee Run 2016
Un ultimo giorno

L'onere di tenere in alto il buon nome della Sezione è stato

dell'anno diverso e

affidato dal Presidente Cerofolini a due veterani: gli arbitri

particolare per tutti

benemeriti Guiducci e De Robertis si sono infatti cimentati

gli arbitri che hanno

nella categoria Over 45 riportando entrambi due ottimi

voluto prendere

riscontri cronometrici, chiudendo i 10 Km di corsa

parte a Roma alla

rispettivamente in 45 e 41 minuti. Moltissimi gli ospiti ed i

seconda tappa

partecipanti di rilievo a questa splendida manifestazione fra

dell'edizione

cui Daniele Doveri (CAN A), Carlo Pacifici (responsabile della

2016/2017 della Referee Run, il Campionato italiano di corsa

CAN D), Massimo Cumbo (responsabile del S.I.N.), Federico

sui 10 km ideato dall'AIA. Il centro storico della capitale,

La Penna (CAN B), Daniele Minelli (CAN B), Giulio Dobosz

chiuso al traffico per l'occasione, è stato il percorso su cui si è

(CAN A), Veronica Vettorel (CAN PRO e assistente

svolto questo evento. Appuntamento alle ore 14 del 31

internazionale), mentre a fare gli onori di casa il presidente

dicembre 2016 allo Stadio “Nando Martellini” delle Terme di

della Sezione di Roma1 “Generoso Dattilo” Roberto Bonardo

Caracalla per la seconda tappa della Referee Run abbinata

e il presidente del CRA Lazio, Luca Palanca. Nella zona della

alla We Run Rome 2016, manifestazione che ha visto la

partenza e arrivo inoltre è stato costruito un ampio stand

partecipazione totale di oltre 10 mila atleti. La gara si è

dell'Associazione Italiana Arbitri che ha fatto da punto di

snodata attraverso luoghi simbolo, ricchi di storia e di fascino

riferimento per gli oltre 240 arbitri iscritti alla manifestazione

della Capitale: dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo,

ma anche da vetrina per i tanti curiosi ed appassionati di

passando per piazza Venezia, quindi via dal Corso, piazza di

sport . Appuntamento alla terza tappa domenica 12 marzo

Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via

2017 a Vigevano (Pavia), gara organizzata dal CRA Lombardia

Veneto, via dei Fori Imperiali con il Colosseo, per arrivare

e Sezione Lomellina in parternship con il trofeo "Scarpa

sulla linea del traguardo ancora una volta alle Terme di

d'Oro" ed infine domenica 28 maggio 2017 a Porto San

Caracalla. Come già aveva fatto per la prima tappa svoltasi a

Giorgio (Fermo), con il CRA Marche e Sezione di Fermo con la

Salerno nel mese di Ottobre, la Sezione di Arezzo ha inteso

manifestazione "Run&Smile". Nella foto: Andrea Guiducci e

partecipare all'evento inviando due suoi rappresentanti.

Lorenzo De Robertis a pochi minuti dalla partenza della gara
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La «Befana» degli arbitri Elite della Toscana
Si è svolto nella scorsa Epifania il raduno di metà campionato degli arbitri Elite della Toscana. Come di consueto, dopo la
sosta natalizia e prima della ripresa dell'attività, il Presidente del CRA Matteo Trefoloni ha voluto chiamare a raccolta ed
incontrare gli 85 arbitri di Eccellenza e Promozione per il programmato breefing. E' stato ancora l'Arezzo Sport College
ad ospitare il raduno, dove ad accogliere gli intervenuti c'era il Vice presidente nazionale Narciso Pisacreta che ha
seguito i lavori delle giovani promesse delle categorie regionali toscane.
Per la nostra Sezione a fare gli onori di casa c'erano Andrea Guiducci e Simone Ghiandai, in assenza del Presidente
Cerofolini impegnato come figurante nel noto Presepe Vivente della vicina località Le Ville di Monterchi che al termine
del raduno gli arbitri hanno raggiunto e visitato. I "fischietti" di Arezzo partecipanti al meeting erano Ennio Cerbasi, Juri
Gallorini, Lorenzo Maccarini, e Federico Scoscini.
Alla presenza dello staff del Comitato Regionale nella mattinata si sono svolti i test atletici nel vicino impianto del rugby,
mentre nel pomeriggio in aula dopo i quiz sul Regolamento di gioco sono stati proiettati dei filmati di gare sui quali gli
arbitri assieme ai membri della Commissione hanno potuto condividere in un proficuo dibattito gli aspetti significativi
degli episodi rappresentati.
Particolarmente apprezzato è stato l'intervento di Pisacreta che nella sua lezione tecnica ha ammaliato, quasi stregato i
ragazzi parlando dell'importanza della conoscenza dei regolamenti ed introducendo i concetti di “squilibrio stabile” e di
“equilibrio dinamico”, e gli arbitri hanno seguito l'interessantissima esposizione con straordinaria attenzione. Nel
complimentarsi per come i ragazzi, esposti ad una temperatura polare, avevano condotti i test atletici, Pisacreta ha poi
ricordato come l'allenamento sia una parte fondamentale dell'arbitraggio, insieme al talento ed alla conoscenza del
regolamento.
Al termine della giornata, per scaricare la tensione e le fatiche, tutti i ragazzi e i membri della Commissione si sono
spostati a Le Ville di Monterchi per visitare il più grande Presepe vivente del Centro Italia. Il Presepe, realizzato grazie
alla passione della Pro Loco presieduta da Terzilio Fedeli, rappresenta una realtà unica ed affascinante, e la visita del sito
con i tanti figuranti che l'animavano, fra cui appunto anche il nostro Presidente di Sezione Sauro Cerofolini, ha colpito e
appassionato i ragazzi.
Nella giornata successiva il raduno è proseguito con la Santa Messa in suffragio del Componente CRA e nostro ex
Presidente di Sezione Gianni Eblasi scomparso nello scorso mese di aprile, e quindi in aula con l'analisi di altri filmati su
situazioni di gioco commentati e valutati da parte dei ragazzi. Prima di pranzo un'altro gradito ospite è intervenuto al
raduno: il neo Presidente delle FIGC Toscana Paolo Mangini che non è voluto mancare ad un appuntamento così
importante ed ha portato un caloroso saluto ai “suoi arbitri di serie A”, complimentandosi con il presidente Trefoloni per
l'ottimo lavoro fin qui svolto e per l'alto grado di preparazione che settimanalmente i ragazzi esprimono sui vari terreni
di gioco.
E' stata senza dubbio una bella esperienza che è servita ad accordare il coro dei direttori di gara Elite della Toscana per
un finale di campionati che si preannuncia appassionante ed impegnativo.
Nelle foto:
1. Matteo Trefoloni conduce la riunione in aula alla presenza di Narciso Pisacreta ed il Vice presidente CRA Vittorio Bini.
2. Sauro Cerofolini (il primo a destra) in una rappresentazione del Presepe Vivente a Le Ville di Monterchi.
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BRUNO DAL PIAZ, QUANDO LA PASSIONE DIVENTA STORIA
Come nacque la Sezione di Arezzo grazie al suo primo arbitro
Il Diavolo chiese a Dio di fare una
partita a calcio tra la squadra del
Paradiso e quella dell'Inferno.
“Ma sei matto? La mia squadra ha
Garrincha, Zamora, Friedenreich,
Meazza, Mazzola, ecc. Abbiamo
campioni di tutte le epoche”, disse
Dio. “Sì ma io ho gli arbitri, e tutti
quelli che fanno i regolamenti”,
rispose il Diavolo. (Da “Placar”,
mensile sportivo brasiliano)
L'Associazione Italiana degli Arbitri
nasce il 27 Agosto 1911 con il
contributo di Umberto Meazza, suo
primo presidente, in una sala di un
famoso ristorante milanese oggi
non più esistente, “l'Orologio”.
Fino alla metà degli anni venti ad
Arezzo non si ebbe una grande
diffusione della passione calcistica,
ma è proprio in questi anni che il
primo arbitro aretino Bruno Del
Piaz dirigeva le poche partitelle
giocate in città tra ragazzi amanti
del football. Non c'era una sezione
arbitri, non c'erano designazioni né
spesso veri campi dove giocare, ma
c'erano uomini che correvano
dietro a un pallone, non per
segnare una rete ma per far sì che il
calcio diventasse un gioco per tanti.
I primi arbitri erano semplicemente
giocatori, spesso gli stessi capitani
delle squadre; con la nascita dei
campionati però, arbitri veri e
propri, che conoscessero le regole e
slegati dalle squadre, diventarono
indispensabili.
Dal Piaz inizia la sua carriera poco
più che ventenne, quando l'Aquila
Montevarchi era nata da un po' di
anni e la Juventus Arezzo era ai suoi
albori. Il figlio di Bruno racconta che
Dal Piaz fu vittima di un agguato
partigiano a Foiano della Chiana, il
17 Aprile 1921, del quale fu l'unico
sopravvissuto ma che lasciò sul suo

corpo segni perenni: Bruno infatti
rimase mutilato al braccio,
indispensabile nel suo ruolo di
portiere ma non necessario per fare
l'arbitro. Una grande sciagura che
però ha innescato la scintilla per
una grande passione.
Sostiene nel 1924 a Pisa gli esami di
arbitro dell'Ulic (Unione libera
italiana calcio), per poi andare a
dirigere alcune gare dei campionati
provinciali. Bruno è il “re” dei
fischietti ad Arezzo: il primo nucleo
arbitrale infatti è frutto del suo
volere e della sua passione e sarà
proprio lui ad invitare i giovani a
partecipare alle lezioni tenute
personalmente alla fine del 1927,
quando viene varato il primo corso
arbitri. Un comunicato ufficiale
infatti recita come di seguito: “ Si
rende noto che nel prossimo mese
di dicembre avrà luogo presso
questo comitato una sessione di
esami per arbitri Ulic. Le domande
dovranno essere redatte di pugno
d a l l ' a s p i r a nte e co nte n e r e :
cognome, nome, luogo e data di
nascita, società di appartenenza (o
anche indipendente), certificato di
buona condotta. Età minima 18
anni.”
Purtroppo non ci furono immediate
iscrizioni, ma Dal Piaz non demorse
e, in attesa che si tenesse la prima
riunione ufficiale, nel febbraio
dell'anno successivo intrattenne
una serie di conversazioni sul
regolamento nella sede del
c o m i tato i n C o rs o V i tto r i o
Emanuele 57. Ed è proprio dopo
l'effettuazione del corso, che
prevedeva anche una prova pratica
sul campo, che i primi neo-arbitri
aretini ufficiali (Primo Rossi, Carlo
Berti, Bruno Messeri, Alfredo
Cipriani e Agostino Mercucci)
vengono subito spediti a dirigere le
gare, rigorosamente muniti

dell'obbligatoria giacca arbitrale di
colore nero e dell'inconfondibile
berretto che, al momento del
saluto, veniva tolto e sistemato
sotto il braccio.
E' da quegli anni e grazie a
quest'uomo, il quale per primo
credette con grande coraggio,
passione ed un pizzico di follia,
prerogativa solo di alcuni uomini,
che oggi la nostra Sezione vanta un
gruppo di associati che oltre ad
essere bravi arbitri sono anche
grandi persone.
Chiudiamo con pensiero
dell'indimenticato Gianni Eblasi:
“Gli anni passano, le divise si
rinnovano e perdono la polvere, ma
la passione degli arbitri per il calcio
ed il loro contributo alla crescita
culturale di questo sport - e in
questo caso anche di tutta la città restano immutati”.
a.e. Irene Fabbri
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MEMORIAL LUCIANO GIUNTI
A giugno la terza edizione della manifestazione organizzata dalla Sezione Valdarno
Si svolgerà il 2 e 3 giugno prossimi il Memorial Luciano Giunti organizzato dalla Sezione
AIA Valdarno.
La bella manifestazione, che ricorda l'arbitro internazionale aretino Luciano Giunti, già
Presidente della Sezione di Arezzo dal 1967 al 1984 e che fu anche Commissario
straordinario e poi Presidente della Sezione di Valdarno dal 1996 fino al 2000, giunge alla
terza edizione.
Quest'anno il torneo di calcio oggetto del memorial vedrà la partecipazione di 16 squadre
di altrettante Sezioni (Albenga, Arezzo, Bologna, Carrara, Empoli, Firenze, Grosseto,
Livorno, Lucca, Piombino, Pisa, Pistoia, Pontedera, Prato, Siena e Viareggio) che, divise in
quattro gironi, si contenderanno l'accesso alle gare di quarti di finali, semifinali e finale sui
campi di Bucine, Figline, Incisa e Levane, con l'obiettivo di vincere il torneo che l'anno scorso vide prevalere Siena.
Sarà il "Norcenni Girasole Club" a Figline Valdarno l'elegante struttura che ospiterà i partecipanti durante il week end
della manifestazione, e siamo certi che anche questa volta i ragazzi del Presidente della Sezione Valdarno Patrizio
Pasqui riusciranno a rendere speciale questa nuova occasione per incontrarsi, fare sport e divertirsi tutti insieme.

DIAMO SANGUE
L’appello dei nostri associati donatori della sezione AVIS di Arezzo
La Toscana è tra le nove regioni italiane dove l'emergenza sangue si è fatta
più acuta, sia per l'epidemia influenzale che per le difficili condizioni
metereologiche che non permettono ai donatori di recarsi nei centri di
prelievo. L'appello alla donazione è recentemente arrivato direttamente
dall'assessore regionale Stefania Saccardi attraverso la stampa.
Da circa un anno anche la nostra Sezione Arbitri dà un suo contributo in
fatto di donazione sangue avendo costituito un gruppo donatori legato
alla sezione Avis di Arezzo.
Vista l'emergenza l'appello è rivolto a chi è già donatore per recarsi al centro
trasfusionale più vicino per effettuare la donazione (ricordo che è possibile
andare dopo 90 giorni dall'ultima donazione) mentre chi ancora non è
donatore può diventarlo. Tutti gli associati, familiari, amici e conoscenti, dai
18 ai 60 anni di età e con un peso corporeo superiore ai 50 kg possono
donare sangue.
Per informazioni è possibile contattare il nostro Christian Gambineri al 348 9356753 o scrivere una mail a
christian.gambineri@gmail.com
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IL MAGGIORE ALESSANDRO CHIARABOLLI
Ci eravamo presi l'impegno di andare a conoscere tutti gli associati della nostra Sezione che
rivestono in qualche modo un ruolo “pubblico” nella vita di tutti i giorni e, dopo la carrellata di
assessori nei tre comuni della nostra provincia che abbiamo presentato nel numero scorso,
questa volta siamo andati ad incontrare un collega speciale, che passa dalla divisa
dell'Esercito Italiano a quella dell'arbitro nel fine settimana, Alessandro Chiarabolli.
Ciao Alessandro, da quanto tempo hai la tessera AIA in tasca?
- Dal marzo 1993 con un'interruzione di due anni quando ho frequentato l'Accademia
Militare.
Risultati raggiunti?
- Diciamo massimi per le mie potenzialità!
Quanto la carriera militare ha influito nella tua vita arbitrale?
- L'arbitraggio è un divertimento ed una passione mentre il militare è il mio lavoro che mi ha portato spesso lontano da casa, e
quindi sono state ed ancora oggi sono necessarie delle scelte.
Coniugare impegni della famiglia, divisa da arbitro e divisa dell'Esercito è difficile?
- La risorsa che oggi mi manca è il tempo. Lavorando a Roma parto la mattina presto e torno a casa per cena. In linea di
massima gli unici due giorni liberi a settimana da dedicare a Serena (la moglie, n.d.r.) ed a Francesco (il figlio, n.d.r.) sono il
sabato e la domenica e cerco in questi due giorni di fare il più possibile, ma salvo imprevisti last minute (che capitano) la partita
del sabato pomeriggio o della domenica mattina non la posso perdere.
Di cosa ti occupi realmente nella vita di tutti i giorni?
- Sono un commissario dell'Esercito e mi occupo di trattamento stipendiale. Per un lungo periodo della mia carriera mi sono
occupato dei controlli di qualità ma ogni tanto è opportuno cambiare per non appiattirsi e cercare nuovi stimoli.
Come hai iniziato quest'avventura?
- Diciamo che le regole ed il rispetto di queste mi è sempre piaciuto fin da ragazzo (da arbitro), e così una volta terminato il Liceo
a Cortona ho provato a fare domanda in Accademia. Ed anche in futuro spero di riuscire sempre a coniugare il lavoro con la mia
passione arbitrale e prossimamente da osservatore.
Torniamo alla Sezione: hai vissuto varie “stagioni”, cosa prenderesti di buono da ognuna?
- Ricordo sempre con piacere il corso arbitri tenuto da Marco de Lucia, o i primi anni quando ancora minorenne venivo in
sezione in treno e trovavo alla porta il designatore Sauro Cerofolini ed il presidente Gianni Eblasi. Ricordo il periodo di Carlo
Polci con gli sforzi per costruire il "gioiellino" che in tanti ci invidiano, o quando metà delle partite di Eccellenza erano con terne
targate AR, e di recente gli anni di Giancarlo Chiappini quando da revisore al presidente Antonio Micheli non sfuggiva neanche
un centesimo e ti “marcava stretto” chiedendoti sempre di aggiornare i registri o di farne di nuovi!
Quella partita lì proprio non la dimenticherò mai…
- Diciamo che sono stato, per un lungo periodo, anche assistente in Regione e proprio in quegli anni ho dato il meglio di me
principalmente per gli scherzi che ho architettato ai danni dei giovani arbitri alle prime esperienze con la terna! Quante volte
non hanno ritrovato il fischietto, il taccuino, o gli ho invertito di nascosto i cartellini prima della chiama! Spesso davo il nome di
un
collega dicendo che Chiarabolli si era sentito male ed era stato sostituito dal Pronto AIA proprio all'ultimo momento senza
avvisare l'arbitro. Solo alla fine della partita dicevo che avevo scherzato.
La tua famiglia apprezza questo tuo impegno quotidiano e poi nel week end?
- Certo che sono contenti! Pensate che quando chiedono a Francesco che lavoro fa il suo babbo lui risponde “l'Arbitro di Calcio”.
Il rispetto dei ruoli, dei gradi, ti ha aiutato nella vita arbitrale o viceversa ?
- Ecco questo è importante! Io ho iniziato prima come arbitro (a 16 anni) e solo dopo sono entrato in Accademia. L'arbitraggio è
stata una grande scuola di vita formativa: ancora minorenne ti ritrovi in un campo di Terza Categoria o di Juniores dove tutti
sono più grandi di te e tutti sanno che sei alle prime armi e “piccolo”. Cercano di intimorirti, ed è in quel momento che devi
impegnarti e farti rispettare. E questo ti forma, ti fortifica il carattere e ti fa crescere, e mi ha aiutato in molti ambiti della vita
quotidiana, non da ultimo in quella professionale.
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PILLOLE DI VITA SEZIONALE
?

Dobbiamo farci i complimenti: dopo la comunicazione del nostro KPI (Key Performance Index)
che misura “lo stato di salute” delle varie Sezioni ogni due mesi di attività, rileviamo che gli
indicatori di Arbitro Club sono tutti positivi, soprattutto per quanto concerne la gestione tecnica
della Sezione. Continua così il trend positivo degli ultimi anni. Motivo di soddisfazione è anche
l'esito della visita ispettiva tecnica del CRA Toscano dello scorso gennaio: dal verbale
pervenuto in Sezione risultano pochissimi gli appunti segnalati.

?

Nel mese di gennaio hanno debuttato in Seconda categoria Ginevra Giovanili e Leonardo
Mattiello.
Nel prossimo numero li presenteremo per conoscerli meglio.

?

Fin da sabato 21 gennaio e per tutta la primavera, con intervalli regolari, continuano i corsi di
preparazione per la qualificazione e l'aggiornamento alla funzione di OA organizzati dalla
Sezione prima e dal CRA Toscano, di concerto con l'AIA Centrale. Per la nostra Sezione sono
interessati Marco De Rosa e Andrea Pallotti come “new entry”, Gianluca Rosai e Marco Fratini
per l'aggiornamento.

?

Registriamo che per motivi di studio Filippo Zacchei ha rassegnato le dimissioni.

?

Sono stati colpiti da provvedimento di Ritiro Tessera i colleghi Accarino e Fusi.

?

Ricordiamo a tutti gli associati che entro il 31 marzo 2017 è obbligatorio il pagamento delle
quote associative anno 2017 (perlomeno quelle relative al primo semestre).
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