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PRIMA ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA
DELLA NOSTRA SEZIONE
L'Assemblea Annuale Ordinaria è stata indetta dal
Presidente Sauro Cerofolini per Venerdì 19 Maggio
2017 a mente dell'art. 21 del vigente Regolamento
AIA che recita: ….. si celebra in via ordinaria ogni
anno, al termine della stagione sportiva …. All'ordine
del giorno dell'assise c'è la discussione e la votazione
della relazione tecnica ed associativa della stagione
sportiva presentata dal Presidente di Sezione …
l'esame, la discussione e la votazione, previa lettura
della relaziona amministrativa e contabile del CRS,
del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario
dell'anno solare precedente presentato dal
Presidente di Sezione.
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Una novità, che fino alla scorsa stagione sportiva avveniva in maniera biennale e che comunque rappresenta
un momento di confronto interno che magari mancava nelle nostre realtà.
Anche Arbitro Club quindi si è preparato ad ascoltare le relazioni preparate da Cerofolini e Grassi (Presidente
del CRS), con la consapevolezza (chi scrive è un po' di parte) di aver operato solo ed esclusivamente per il bene
della nostra amata Sezione.
Momenti importanti e significativi si sono accaduti dal 1 Luglio 2016 ad oggi, dapprima le elezioni del
Presidente Nazionale AIA, che per il terzo mandato consecutivo ha visto confermato il nostro associato, ex
arbitro internazionale Marcello NICCHI, sostenuto convintamente dallo stesso Cerofolini e dal Delegato
Giancarlo Chiappini. Ma prima ancora si sono svolti i vari raduni precampionato, e parlando di aspetti tecnici,
gran bella organizzazione è stata quella del raduno sezionale a Sportilia riservato agli arbitri OTS
“selezionabili”.
La squadra di Cerofolini ha proseguito un percorso avviato da tempo che sta dando i suoi frutti a svariate
latitudini, portando nel Centro Tecnico in Appennino le giovani promesse dell'OTS, seguendo costantemente
anche il percorso dei colleghi OTR e OTN.
Sotto l’aspetto tecnico il collega Simone Ghiandai ha sviluppato un qualificato ed importante lavoro
analizzando volta per volta le singole prestazioni con l’uso di appositi filmati. Importante il contributo degli
Osservatori egregiamente coordinati da Daniele Barbagli.
Buone nuove anche sotto l'aspetto associativo, al di là delle RTO, tutte molte preparate, con ospiti di livello
che hanno accresciuto quel bagaglio di idee ed esperienze importanti.
Numerose le occasioni conviviali vissute tra le mura di Arbitro Club per festeggiare compleanni, piuttosto che
eventi particolari (una giornata di sano divertimento la gita a Mirabilandia).
Abbiamo partecipato al Torneo I.Pucciarelli organizzato dalla Sezione AIA di Pisa non troppo tempo fa
(1 Maggio, nel contempo abbiamo mandato l'adesione per il Torneo Luciano Giunti).
Buona Assemblea a tutti.
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COMITATO NAZIONALE AIA AD AREZZO
Domanica 14 Maggio la nostra città ha ospitato il Comitato Nazionale
AIA. Il massimo organismo della nostra Associazione, guidato dal 2009,
dal nostro associato Marcello Nicchi si è incontrato presso Hotel
Minerva per tutta la giornata di Domenica, anche se in realtà molti
componenti del C.N. sono arrivati in città il Sabato sera.
Lavori serrati per tutta la giornata, alcuni momenti di apertura alla
stampa ed agli ospiti (i presidenti
delle Sezione AIA di Arezzo Sauro
Cerofolini ed il collega di Valdarno Patrizio Pasqui) soltanto durante il
pranzo di Domenica.
Un altro importante appuntamento per la terra aretina, foriera di
impegni importanti per l’AIA, che ringrazia sentitamente per averci
scelto ancora una volta.
In alto: Comitato Nazionale radunato ad Arezzo;
In basso a partire da sinistra: Domenico Messina (Designatore CAN A);
Nicola Rizzoli (AE Internazionale);
Lorenzo Gori (Futuro AA Internazionale ATTENZIONE UN’ULTIMORA......VINCITORE DEL PREMIO

FARNE’ COME MIGLIOR AA ESORDIENTE IN SERIE A STAGIONE SPORTIVA 2015/2016)

IL BANCHINO DELLA NOSTRA SEZIONE DONA
OLTRE 2.000 € AL CALCIT
Grandissimo successo, come consolidata abitudine, è stato il Mercatino
del CALCIT svoltosi Domenica 14 Maggio. La nostra Sezione si è fatta
distinguere versando nelle casse del Comitato € 2.145,00grazie alla
vendita del materiale tecnico offerto gentilmente dal Napoli Calcio.
L'amicizia che lega il nostro Vicepresidente Sandro Sarri ed il Vice
Allenatore del Napoli, Francesco Calzona, ha permesso di addobbare il
nostro banchino con scarpe, magliette, completino da allenamento dei
campioni più noti della Società partenopea, che non finiremo mai di
ringraziare. I Nostri splendidi ragazzi (e non solo...) coordinati
dall'instancabile Daniele Barbagli, si sono improvvisati commercianti per un giorno, trattando, riscuotendo,
vendendo gli scarpini di Hamsik, Callejon, Allan, Reina, Pavoletti, e tanti
altri. Menzione particolare per Lorenzo Insigne, che oltre al materiale
tecnico ha offerto al Comitato Autonomo Lotta Contro i Tumori ben
1.000,00 € in contanti. Un grazie di cuore ed un abbraccio a tutti dal
vostro Presidente Sauro Cerofolini e... alla prossima.
In alto: Visita del Sindaco Ghinelli e l’Ass. Tanti al banchino del CALCIT
A destra: I giovani ed i vecchietti della Sezione al lavoro
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#L’AREZZO CHE PIACE
Lo scorso 30 aprile si è svolta presso lo stadio di Arezzo una
manifestazione che ha visto protagonisti la banda musicale della
Filarmonica, il gruppo degli Sbandieratori di Arezzo, tanti piccoli
giocatori di calcio della società Olmoponte con i loro mister, vecchie
glorie calcistiche contro operatori sociali e volontari e noi tre, Daniela,
Alessandra e Irene, tre ragazze della sezione AIA di Arezzo che hanno
avuto l'occasione di contribuire a sostenere questa bella iniziativa:
tanti protagonisti diversi uniti per un solo obiettivo, comprare almeno
un defibrillatore da donare alla nostra città!
È stata suonata musica, sono state lanciate in aria bandiere, sono stati
calciati palloni, fatti fischi, segnalate rimesse laterali, è stato creato uno
spettacolo di intrattenimento da cui si sono ricavati profitti tali da poter
comprare ben due defibrillatori....obiettivo più che raggiunto quindi!
Domenica sono battuti cuori, sono uscite lacrime di gioia a chi ha segnato un gol e si è sentito il Ronaldo del
giorno, sono state fatte foto e rilasciate interviste...questa è Arezzo, anzi, come diciamo sempre noi in
sezione, questa è l'Arezzo che piace, una città vicina ai problemi della comunità, che sa emozionarsi, che ci
mette il cuore!
Sento di dover ringraziare l'organzizatore dell'evento,Maurizio Roveri, senza il quale non si sarebbe potuto
organizzare e il mio Presidente di Sezione, Sauro Cerofolini, che ha dato l'opportunità non solo a me ma ad
altre due colleghe di dare il nostro contributo sia in campo sociale che sul terreno di gioco nel vero senso della
parola!!
È stata per noi una bella occasione per dimostrarci ancora una volta che siamo un gruppo, che sappiamo
collaborare: un arbitro e due assistenti, tre ragazze che si sono comportate con serietà, come un vero corpo
arbitrale deve fare, ma che soprattutto si sono divertite insieme a fare
quello per cui, per ora e, spero, per molto tempo, il loro cuore batte:
dirigere una partita di calcio!
È stato un onore entrare in un ex spogliatoio di serie B, attraversare il
tunnel, scendere in campo accompagnati da bambini e,
personalmente, è stato emozionante trovarsi domenica in panni
diversi, nei panni di un assistente, senza fischio né cartellini ma con in
mano una bandierina con cui aiutare la mia squadra: un defibrillatore
salva una vita, una passione ti salva per tutta la vita.
GRAZIE DI CUORE,
a.e. Daniela Tagliavia

In foto la terna in rosa pronta a scendere in campo composta da:
I.Fabbri - A.Fortini - D.Tagliavia
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ANDREA BROCCHI E LA PROMOZIONE
CORSO ARBITRI 2016-2017
INTERVISTA SEMISERIA AD UN DEBUTTANTE NELLA CATEGORIA
Finalmente l'esordio in Promozione, anche se ha un sapore di verso te lo sei goduto
in pieno, a chi dedichi questo esordio?
E' stato molto piacevole fare l' esordio in Promozione; lo dedico a tutti quelli che mi
hanno seguito in questa avventura.
La domanda successiva è facile, come ti sei sentito, che differenze hai trovato e per
finire come è andata ?
Mi sono sentito carico fin da quando mi sono svegliato quella domenica. Mi sono
divertito moltissimo, arbitrare con gli assistenti è più divertente sia per i 90 minuti
della gara, sia per il momento del viaggio per arrivare allo stadio
Prossimo step, esordio nella fascia, hai espresso la volontà di passare nel ruolo AA, quando?
Dalla prossima stagione proviamo questa nuova avventura!
Il CRA, ti fa un omaggio speciale, scegli l'arbitro con cui vorresti esordire in questa nuova veste ?
Mi piacerebbe esordire con una terna tutta aretina, così che magari possano darmi qualche dritta persone
con cui sono più in confidenza.
Un modello di arbitro a cui ti piacerebbe essere “avvicinato”?
Diciamo che mi sarebbe piaciuto diventare io un modello di arbitro per qualcuno! Scherzi a parte, mi
piacerebbe essere “avvicinato” ad un arbitro come Rizzoli.
Le tue passioni sono assorbite 100% dall'arbitraggio?
Per una buona fetta si, diciamo 70-75%!
Raccontaci Andrea “fuori dal campo” ?
Andrea fuori dal campo è un pò come Andrea dentro il campo: impegno nel dovere, con spazio anche per il
piacere
Hai mai portato la tua Lei ad una partita ?
L' ho portata una volta (3 anni fa), ed è stata un' esperienza piuttosto traumatica, non penso che la mia futura
“lei” la farò venire ad una partita!
Lo rifaresti ?
Diciamo che magari in una partita molto tranquilla (come un amichevole) forse potrei pensarci..
Voglio essere cattivo, ci provo, raccontaci il tuo tallone d'Achille ?
Sono piuttosto testardo.
Ed il tuo pregio ?
Beh diciamo che il mio esser testardo può essere considerato, spesso, anche un pregio
Quella visioanatura che ti ha fatto crescere proprio tanto …
Ad ogni visionatura ho preso nota dei miei pregi/difetti nell' arbitrare, quindi non direi che una in particolare
mi ha fatto crescere più di un' altra.
Il gentil sesso in quest'attività come lo giudichi?
Coraggioso! Si presta a “osservazioni” poco piacevoli; però la passione è passione, ed è uguale per tutti.
Passiamo a cose più soft, rosso o nero?
Viola non è contemplato?
Uomo o Donna?
Direi Donna!
Ti piacciono i fiori?
Sinceramente non molto
Vorresti fare il fioraio?
Considerato il mio non amare i fiori non penso sia una cosa che mi piacerebbe fare
Prima di concludere, fatti una domanda e datti una risposta …
Se devo scegliermi la domanda ne prendo una semplice.. Andrea, quanti anni hai?
24, portati molto bene!
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LA PRIMA..‘‘PRIMA’’ DI MATTIA CORSO
ROMANO
ARBITRI 2016-2017
INTERVISTA SEMISERIA AD UN DEBUTTANTE NELLA CATEGORIA
Finalmente l'esordio in 1^ categoria, prima un po' di sfortuna, poi un viaggio-studio, ecco ora ci
siamo, a chi dedichi questo esordio?
Questo esordio lo dedico sicuramente a colui che mi accompagna tutte le domeniche, mio padre.
Inoltre a tutte le persone della Sezione che nel corso di questi anni mi sono state vicine e mi hanno
aiutato, le continue chiacchierate con i ragazzi più grandi ed esperti sono state di fondamentale
importanza per crescere sempre di più.
La domanda successiva è facile, come ti sei sentito, che differenze hai trovato e per finire come è
andato?
Diciamo che ero tranquillo, l'ansia si è fatta sentire all'arrivo al campo. Poi dopo il fischio d'inizio
tutto è scomparso, solo determinazione e concentrazione come in ogni singola gara. L'unica
differenza che ho trovato sono state le divise tutte pronte appena entrato nello spogliatoio,
piccolo problema in meno (mi hanno già avvertito i colleghi che in Prima è cosa molto rara, solo fortuna la mia). Per il resto è andata
bene, sono contento, soprattutto dopo le belle parole del Presidente che era a vedermi, ottimo modo per concludere la stagione.
Prossimo step, esordio in Promozione nel mirino, tu potessi fare un pronostico, quando?
L'esordio in Promozione è, decisamente, il mio prossimo obiettivo; sono convinto che con una buona preparazione atletica e
regolamentare, questo possa arrivare prima possibile. Farò di tutto per far sì che sia la prossima stagione, magari già a gennaio.
Il CRA, ti fa un omaggio speciale, scegli i tuoi Assistenti, appunto per l'esordio in Promozione?
Se il CRA mi facesse un regalo del genere, come assistenti per il mio esordio, sceglierei la mia collega e grande amica Diletta, poiché
la nostra amicizia è nata in Sezione e sarebbe un bel modo condividere questo momento con lei. Come altro assistente sceglierei
Federico Sassoli, il Feffe. Il mio percorso sezionale è stato caratterizzato anche da una sua visionatura, dalla quale ho capito dove
stavo sbagliando e cosa avrei dovuto cambiare. Se avessi questa possibilità (spero che l'anno prossimo faccia parte di un organico
più ambito) potrebbe essere un modo per dimostrargli quanto sono cambiato e trovare nuovi spunti di crescita.
Un modello di arbitro a cui ti piacerebbe essere “avvicinato”?
E' colui che predilige un richiamo in più che un cartellino e che ha un buon rapporto con i calciatori, qualche risata ogni tanto fa bene,
senza perdere la concentrazione, determinazione e guadagnarsi il rispetto degli altri.
Le tue passioni sono assorbite 100% dall'arbitraggio?
Direi di sì perché la mia passione principale è proprio l'arbitraggio, la sezione. Oltre a quella gli altri giorni della settimana li dedico lo
stesso all'allenamento, andando in palestra o a nuotare.
Un buon motivo, uno solo per convincere un tuo amico ad entrare in Sezione e frequentare il corso?
Il grosso contributo che dà alla formazione della propria personalità; credo che sia la parte più importante per noi stessi, per
affrontare la vita con più determinazione. È proprio per questo che molti considerino l'arbitraggio come “palestra di vita” e,
personalmente, è uno degli aspetti di cui vado più fiero.
A proposito di Sezione, raccontaci cosa cambieresti se domani “diventi Presidente di Sezione”?
Aggiungerei un paio di visionature obbligatorie all'anno di arbitri OTN a ragazzi CRA ed a sua volta dei CRA per i OTS. È fondamentale
il colloquio tra un ragazzo alle prime armi e quello più esperto, dando la possibilità di crescere e migliorarsi ad entrambe le parti.
La RTO che più ti è piaciuta nel corso dell'ultimo anno?
Nel corso dell'ultima stagione, ho preso parte solo alle RTO della seconda parte dell'anno. Quella che ho preferito di più è stata
quella con relatori dei ragazzi OTN, Giosuè D'Apice e Marco Scatragli. Mi riallaccio a quello che ho detto in precedenza, loro sono
riusciti a coinvolgermi particolarmente perché analizzando filmati propri riescono a dirci anche cose che succedono in campo e che
più ci sono di aiuto, quelle parole o gesti che potrebbero essere utili in certe situazioni.
Sei un associato che si allena al Polo, frequenta la Sezione, allora non è un luogo comune che l'AIA a volte diventa una seconda
famiglia?
Direi assolutamente no. Credo che frequentare la Sezione sia una delle cose principali, una chiacchierata con i ragazzi più esperti ti
aiuta molto, come con quelli meno potresti dare un piccolo contributo anche te. E soprattutto oltre all'aspetto arbitrale, essa è
anche un luogo dove si scherza, si fanno nuove e importanti amicizie che si migliorano anche al di fuori della Sezione stessa. Sì, direi
che è la mia seconda casa!
Il gentil sesso in quest'attività come lo giudichi?
Credo che le donne all'interno dell'Associazione siano un contributo in più. Con il loro modo di fare e di vedere le cose nella vita di
tutti i giorni, anche in una partita riescono a vedere e dirti certe cose che magari dette in altri modi non risultano così importanti.
Prima di concludere, fatti una domanda e datti una risposta.
Cosa vorrei dire ai ragazzi che arbitrano a livello OTS? Il consiglio che vorrei dare è quello di mettere tanta dedizione e voglia di
lavorare tutti i giorni, di venire a frequentare la Sezione perché si cresce molto e di non arrendersi o abbattersi dopo una partita
andata male perché è da quella che si impara più di tutte e si cresce.
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A COVERCIANO IL RADUNO CRA PLAY OFF-OUT
Ultimo raduno della Stagione Sportiva 2016/2017
Si è svolto a Coverciano il raduno play off-out dei migliori arbitri
toscani. Due giorni di intenso lavoro suddiviso tra attività di campo
(inclusi test atletici) al venerdì e lavoro d'aula con visione ed analisi di
vari filmati al sabato. Sono intervenuti al Raduno anche i Presidenti di
sezione.
Il Presidente del CRA Matteo Trefoloni non ha lasciato nulla al caso
trattando anche l'aspetto motivazionale, ribadendo che arrivati al
momento clou della stagione occorre farsi trovare carichi e preparati
Gli arbitri aretini con il Presidente
per affrontare ogni singolo evento che può accadere in in gare di
questo tipo in cui le squadre si giocano un'intera stagione.
Per la nostra Sezione erano presenti (nella foto) Matteo Martini, Flavio Barbetti, Ennio Cerbasi, il Presidente
Sauro Cerofolini, Juri Gallorini, Marco Emanuele Schiatti e Lorenzo Maccarini.

TORNEO ‘‘PUCCIARELLI’’
AREZZO SEMPRE PRESENTE
L’armata amaranto

Le nostre donne

1 Maggio, ore 7.00: la spedizione La squadra metre si rifocilla
aretina parte per la trasferta
pisana al torneo di calcio a 5
Pucciarelli organizzato dalla
sezione di Pisa.
insieme all'insegna del
divertimento e della sportività
Grazie a tutti... prossimo
appuntamento Torneo Giunti (23 giugno)!!
Calciatori, mister e supporters, guidati dal presidente Cerofolini, il
vice Sandro Sarri e il presidente emerito
Chiappini, sono carichi.
CORSO ARBITRI 2016-2017
Ai gironi la squadra di mister Mattioli si dimostra pronta ad affrontare
il torneo: vince le prime due partite contro Grosseto ( 4-1 con
doppietta di Cerbasi, Gallorini e Bruni) e contro prato (ai rigori grazie
a Bruni,Gallorini,Tavanti e Buduroi) per poi perdere contro Carrara (14) con la consapevolezza di essersi già qualificati per i quarti. Quarti
che hanno visto la squadra perdere contro i campioni del torneo, la
sezione di Pisa, per 2 gol, ma giocandosela fino alla fine con grinta.
Ma come si dice: "l'importante è partecipare" e devo dire che in

questo non ci batte nessuno.
Siamo tornati a casa perdenti e vincitori: i ragazzi hanno dimostrato tanta voglia di giocare e dare squadra,
motivati anche da delle fantastiche supporters che tornano a casa
con un po' di mal di gola. Più che una squadra ci siamo dimostrati una
grande famiglia pronta a passare una giornata insieme all'insegna del
divertimento e della sportività
Grazie a tutti... prossimo appuntamento Torneo Giunti (2-3 giugno)!!
Il sarmone di mister Mattioli
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FANTACALCIO SEZIONALE
Giunti a metà maggio, si conclude la regular season del fantacalcio sezionale, giunto ormai alla quarta
ininterrotta edizione col nuovo format.
Adesso sotto con i playoff e i playout, con la fase finale della Coppa e con la Supercoppa, per assegnare gli
ultimi titoli della stagione.
In serie A vince LellinC, la neo promossa squadra di Marco Salvadori, che stacca nettamente gli avversari e
conferma che ogni stagione è una storia a sé e le gerarchie possono essere ribaltate. Completano il podio
Lazzeri e Farnetani, dopo un testa a testa molto avvincente per la seconda piazza. Retrocedono Prato e Luca
Salvadori, ai playout Fabbri-Argenzio e Ceccarini.
In serie B Marco Pancioni è pronto per il ritorno in grande stile nella massima serie, seguito da Mearini. Non
bastano i sette punti di vantaggio a Stocchi per evitare il playoff con Granata. Il trasferimento in Sardegna,
invece, sembra aver fatto perdere un po' del famossissimo supporto lombo-sacrale che ha sempre
cottraddistinto Roberto Parati, che chiude mestamente ultimo e retrocede in C insieme a Borriello e con la
perdente della calda sfida Gambineri-Sassoli.
In serie C il redivivo Pagliardini che, dopo la vittoria di tre anni fa, ha collezionato solo retrocessioni, riesce a
vincere il campionato, spuntandola sulla coppia di fatto Cavini-Liberatori che centra la seconda promozione
consecutiva. Ai titoli di coda l'avventura in serie C di Ernano e Municchi, a far loro compagnia uno tra Polci e la
coppia Mangani-Romano. Derby a tinte viola tra Vanni e Lelli per individuare la terza promossa.
Nella ultima serie la spunta Cerbasi che, grazie a una sessione di mercato a dir poco generosa, vince alla sua
prima apparizione, mentre in coda Bardelli ringrazia il cielo perché non esista una serie in cui retrocedere.
Completano il quadro promozioni Zacchei e la vincente dello scontro Foglini - Sarri/De Robertis.
Nella contemporanea competizione di Coppa, giunta ormai alla finale, e che per alcuni risulta l'ultimo
obiettivo stagionale, si contenderanno la vittoria Cerbasi e Granata.
Fasi finali che saranno carettirazzate, dunque, da infiniti scongiuri e sfottò, come da migliore tradizione. E
ricordate: piangere nella chat del Fantacalcio non è importante... è l'unica cosa che conta!
Il vicepresidente ass.vo
Tommaso Ceccarini
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GITA MIRABILANDIA IL 24 APRILE
Non poteva mancare un momento di sano divertimento ed un
nutrito gruppo di giovani Associati (e non solo!!!) accompagnati
dal Presidente Cerofolini e dal Vice Ceccarini è partita di buon
mattino con destinazione “ parco dei divertimenti di
Mirabilandia”.
E’ stata una splendida giornata di sano divertimento. Siamo
tornati a casa stanchi ma contenti, più di uno anche bagnato!!! ma
in tutti la voglia di riprovarci, alla prossima...

KPI
Il 30 Aprile scorso è arrivata puntuale la fotografia dall’AIA centrale della nostra Sezione.
Oltre 13 pagine complete (ne riportiamo uno stralcio) che analizzano lo stato di salute delle 209 Sezioni italiane, dei
CRA, ecc… Arezzo sta discretamente, in generale, molto bene l’aspetto tecnico, dove si vede che Ghiandai ed il suo
staff lavorano sodo, i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
Buono l’inserimento dei vari dati (RTO, voti, rimborsi, ecc..) nel portale Sinf4you, anche se sempre si può migliorare.
Anche il cassiere ha ben lavorato, soltanto 2 sono attualmente gli associati morosi, in recupero anche il numero di
gare pro capite, finora leggermente sotto la media regionale.
Insomma il Presidente Cerofolini può contare su una buona squadra e grazie al suo e loro lavoro otteniamo KPI
sempre più soddisfacenti.

PILLOLE DI VITA SEZIONALE
?

?

?

Ben 6 associati della nostra Sezione hanno
presentato il
saggio e l'intera
documentazione per la partecipazione alla
borsa di studio L.Giunti organizzata dalla
Sezione AIA Valdarno, nella giornata di Sabato
20 Maggio conosceremo il vincitore.
Nel mese di Maggio il collega Mirko GUILLARO
è stato colpito dal provvedimento di Ritiro
Tessera per non aver presentato il certificato
medico agonistico nei termini previsti dal
vigente Regolamento AIA
Ricordiamo che entro il 30.09.2017, tutti gli
associati sono tenuti al pagamento del saldo
delle quote associative 2017 per chi non ha
provveduto già al pagamento dell'intera
annualità.
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