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IL TRIS D’ASSI DELLA SEZIONE
Barbetti, Martini e Mangani le punte di diamante
di Arezzo nei campionati regionali
Mentre i nostri "Big" delle Serie nazionali e regionali si fanno onore sui campi di tutta Italia, dagli stadi di Serie A e B fino a
quelli di Serie D senza tralasciare i terreni di gioco dei campionati regionali, dietro a loro c'è un gruppetto di giovani
agguerriti pronti a ricalcarne le orme quando sarà il loro turno.
Sono tre ragazzotti che in questa stagione si stanno affermando in quella che è la categoria "di svolta" fra le varie
categorie regionali, quella dove scendi in campo assieme a due colleghi arbitri regolarmente designati per formare la
terna che dirige la gara, e che ti fa prendere coscienza di essere entrato nel mondo del calcio quello vero, quello dove si
arbitra in tre come in tutti i campionati che si rispettano: il campionato regionale di Promozione!
Chi ci è passato sa quanto cambia scendere in campo in terna piuttosto che da soli: dirigi in una categoria dove le partite
sono più importanti, il livello tecnico dei calciatori è superiore, ci sono più spettatori sulle tribune, sei il responsabile di
una squadra (di arbitri, beninteso), e in campo ti sposti effettuando la "diagonale", quel binario immaginario sul terreno
di gioco che ti dovrebbe permettere di avere sempre nel campo visivo il tuo assistente, ma che all'inizio ti porta qualche
volta fuori posizione ...
Per fortuna non sono affatto in confusione i nostri tre ragazzi che quest'anno hanno toccato la categoria e, numeri alla
mano, hanno deciso di farne casa loro frequentandola con successo.
Si tratta, citandoli in rigoroso ordine alfabetico, di Flavio Barbetti, Matteo Mangani e Matteo Martini.
Flavio, 18 anni e 4 anni di tessera nell'AIA, dopo aver diretto l'anno scorso 12 gare in Seconda Categoria, in questa
stagione è passato in Prima Categoria dove ha finora collezionato 13 presenze per poi esordire in Promozione dove, al
momento, conta già 2 gare dirette.
Matteo Mangani, 20 anni e 6 anni di tessera, aveva invece già toccato la Prima categoria l'anno scorso dirigendo 3 gare,
mentre quest'anno le 16 gare arbitrate nella categoria gli hanno valso l'esordio in Promozione dove ha diretto 2 partite
anche lui.
Matteo Martini , 20 anni e 6 anni di tessera, nella passata stagione ha diretto anch'egli 3 gare in Prima categoria, e le 9
partite in cui vi ha operato quest'anno gli hanno valso l'esordio in Promozione dove ha finora collezionato 6 presenze.
Il nostro Tris d'Assi è dunque in gioco sul tavolo verde - pardon: sui verdi campi di gioco della regione - e, forte del
proprio valore, vuole scommettere sul futuro perché l'Eccellenza è appena un po' più in là e nessuno dei tre si
accontenta di sognarla solamente. E poi le statistiche che abbiamo citate sono fatte per essere aggiornate con i numeri
che cambiano, e siamo certi che Flavio e i due Matteo ci costringeranno presto a rivederle.
E chissà che nel frattempo il Tris possa diventare un Poker, o addirittura un Pokerissimo ...
Buona fortuna, AIA Arezzo!
Flavio Barbrtti

Matteo Martini

Matteo Mangani
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CRONACHE ATLANTICHE
Diletta Cucciniello con gli arbitri delle Canarie
Lo scorso marzo si è svolto presso il rettorato della ULPGC (Universidad Las
Palmas de Gran Canaria) l'inaugurazione del XXVI Tagoror Clinic
International “Compromiso y ilusión” (Compromesso ed Illusione). Questo
evento si svolge regolarmente ogni anno per la durata di circa due mesi, e vi
prendono parte tutti gli arbitri, calcio a 11 e futsal, assistenti arbitrali e
rappresentanti di tutte le delegaciones (sezioni) canarie: quattro solo
nell'isola di Gran Canaria, una nell'isola di Lanzarote e una in quella di
Fuerteventura.
Dopo l'inaugurazione generale ogni incontro, con cadenza settimanale,
viene diretto da arbitri e assistenti internazionali provenienti da tutta la
Spagna; partecipano inoltre psicologi e medici. L'obiettivo finale di questo
Clinic è la formazione a trecentosessanta gradi di arbitri e assistenti arbitrali, non solo curando l'aspetto tecnico ma
anche quello psicologico, mentale e fisico.
In Spagna per studio nell'ambito del Progetto Erasmus, con immenso piacere sono stata invitata all'inaugurazione dove
ho avuto la possibilità di incontrare i rappresentanti di un mondo calcistico apparentemente differente, ma non poi così
lontano da quello italiano.
Dopo la presentazione generale dell'evento il presidente, Pedro Juan Díaz Batista, ha lasciato la parola al primo ospite:
José María Buceta Fernández, psicologo sportivo. Il suo intervento, durato circa un'ora, ha toccato vari punti molto
interessanti, analizzando soprattutto le varie tappe mentali che affronta un arbitro: preparazione alla partita,
arbitraggio della partita, gestione emozionale dell'errore.
Inizialmente, si è soffermato sul ruolo dell'arbitro: questo non è esterno o superiore al gioco, ma è funzionale e il suo
compito è quello di garantire la sua buona riuscita. All'interno del gioco, però, troviamo anche l'errore; questo deve
essere prevenuto, ma non può essere del tutto evitato. La cosa più difficile da fare è proprio la sua gestione. Una partita
può filare liscia fino a che non ci si imbatte in un errore ed allora l'arbitro deve essere in grado di trovare una strategia
per far sì che l'errore non porti ad altri errori. Una partita deve essere preparata in maniera precisa e dettagliata,
focalizzandosi sugli aspetti principali per evitare di trovarsi impreparati.
Una costante che deve essere sempre presente è la pazienza: chi si
accontenta di ciò che gli succede non raggiungerà mai gli obiettivi più
prestigiosi. Dobbiamo tracciare il nostro cammino, individuare l'obiettivo
senza preoccuparci di chi e di cosa abbiamo intorno.
La serata è stata interessante e formativa, nonostante i concetti fossero già
stati affrontati varie volte, e sotto vari aspetti, nei raduni italiani, sia a livello
OTS che a livello OTR.
a.e. Diletta Cucciniello
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Corso formazione ARBITRI DONNA - UEFA CONVENTION
‘‘Tecnica, etica, Organizzazione e Umanizzazione’’
Nel marzo scorso a Coverciano ho partecipato al "Corso di Formazione Arbitri
Donna - UEFA Convention" che mi ha visto protagonista insieme ad altre 39
colleghe di tutta Italia.
All'arrivo siamo state accolte dal Settore Tecnico e abbiamo visitato il Museo
del Calcio curato dal direttore e responsabile Fino Fini che ci ha illustrato la
storia della nostra Nazionale dal 1934 fino al Mondiale del 2006.
Ci siamo poi ritrovate nell'Aula Magna dove Alfredo Trentalange e Marcello
Marcato, insieme a tutti gli altri rappresentanti del Settore Tecnico, ci hanno
dato il benvenuto e ci hanno indirizzato verso quelli che sarebbero stati i nostri
obiettivi nei due giorni del raduno e poi nel futuro.

Nel pomeriggio abbiamo svolto i video test, alternativa ai quiz regolamentari,
e abbiamo analizzato vari episodi e situazioni. Nel corso della giornata
abbiamo avuto il piacere di ascoltare gli interventi di arbitri di Serie A quali Doveri e Maresca, di colleghe impegnate in
Serie D e internazionali come Carina Vitulano e Graziella Pirriatore, di una collega del calcio a 5 e internazionale Chiara
Perona, ma anche di Katia Senesi componente CAI, Silvia Spinelli componente CAN D e Lucia Abruzzese assistente
internazionale e CAN PRO.
A conclusione di questi interventi abbiamo avuto l'onore di avere con noi il Presidente Marcello Nicchi che ci ha
incoraggiate a non arrenderci e ci ha mostrato il proprio sostegno: “È una grande soddisfazione sapere che
nell'Associazione Italiana Arbitri siano presenti tante donne, siete brave e vi meritate che si investa su di voi. Questo è
un momento importante per la nostra Associazione perché c'è grande attenzione verso la realtà femminile”. A Marcello
Nicchi sono stati fatti tanti auguri di buon compleanno attraverso un video preparato dal Settore Tecnico e una torta che
è stata portata durante la cena.
In chiusura di questa bella giornata abbiamo svolto un allenamento FIFA 11+ sotto l'osservazione di Milardi e Rocchetti
e insieme a Lucia Abruzzese che nel corso del riscaldamento ha ascoltato e risposto ad ogni nostra domanda.
Nel secondo giorno con le mie colleghe ci siamo trovate di fronte ai veri test del raduno: peso e altezza, 40 metri e yo – yo
test. Siamo state sottoposte alla visita medica dalla dott.ssa Antonella Maglietta e dalla fisioterapista Patrizia Passini,
dopodiché abbiamo svolto le prove con i componenti del Settore Tecnico Gilberto Rocchetti e Alberto Catastini.
Con l'intervento di Pierluigi Collina si è concluso il raduno: “Quando vi preparate l'obiettivo deve sempre essere quello
di trovarvi nelle migliori condizioni per poter valutare. Solo così sarà più facile che le decisioni siano corrette”.
A conclusione di questi due giorni a Coverciano, Alfredo Trentalange ci ha mostrato i nostri risultati ai test atletici ed ha
analizzato la situazione generale, congratulandosi con tutte le 40 partecipanti per essere state sempre puntuali,
educate, concentrate e attente.
Per me è stato un onore partecipare a questo raduno, frequentare il Centro Tecnico Federale di Coverciano, aver
ascoltato il Presidente Nicchi e Pierluigi Collina e le colleghe più esperte, fonte di ispirazione per il mio futuro. Ringrazio
chi mi ha dato l'opportunità di partecipare e spero di essere stata all'altezza delle aspettative, considerando che si può e
che si deve sempre dare di più e fare di meglio.

a.e. Ginevra Giovanili
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Matteo Mangani e la Promozione
CORSO ARBITRI 2016-2017
Intervista semiseria ad un debuttante nella categoria
Matteo, dopo pochissime gare in 2^ e 1^ categoria, quest'anno arriva
l'esordio in Promozione: come cambia il tuo modo di arbitrare con la terna?
Sicuramente il modo in cui mi approccio alla gara è diverso poiché con il
supporto degli assistenti fortunatamente, sono facilitato sul fuorigioco (e non
è cosa da poco) ma, allo stesso tempo, devo porre molta attenzione,
soprattutto nelle prime partite, nel capire i corretti comportamenti da tenere
per avere un'ottima collaborazione.
A chi devi questo piccolo traguardo?
A tutti coloro che fin dall'inizio hanno creduto in me e mi hanno aiutato nella
crescita arbitrale in questi splendidi due anni e mezzo.
Qual'è stata la partita in 1^ o 2^ categoria nella quale hai espresso il meglio di
te, e perché?
Probabilmente è stata Olimpia Palazzolo - Centro Storico Lebowski di Prima
categoria perché il tifo intenso e numeroso per la squadra ospite durato tutto
l'intero arco della gara mi ha gasato da morire (cit. Flavio Barbetti) e ha fatto
esprimere il meglio di me.
Spiega a tutti gli amici di Bobonero il tuo tallone d'Achille ed il tuo punto di forza nell'arbitraggio.
Di tallone di Achille sinceramente ne ho più di uno ma quello più rilevante a mio giudizio è la gestione dei calciatori. La
componente dove mi sento abbastanza sicuro credo che sia la buona preparazione atletica senza la quale, per certo,
non sarei mai arrivato a fare l'esordio in questa categoria.
Le novità tecniche che hai apprezzato di più?
La DOGSO e l'utilizzo del cartellino giallo solo sui falli di mano da promettente azione d'attacco e non più per tutte le
intercettazioni di un passaggio da un calciatore ad un altro.
Passando a cose meno serie, fuori dal campo frequenti la Sezione?
Sì perché questo ambiente è un punto di ritrovo anche semplicemente per fare due risate e non solo per parlare
sempre ed esclusivamente di arbitraggio.
Domani diventi Presidente di Sezione: quella cosa lì proprio non la posso vedere, la tolgo subito …
Le chiamate al cellulare prima delle 8.30 la mattina. Mi raccomando eh, a Sauro non fategli sapere che l'ho detto!
Invece hai il compito di organizzare una RTO, quale ospite chiami?
Daniele Orsato, perché sarebbe un ottimo spunto per migliorarmi a livello caratteriale in campo.
Nella vita di tutti i giorni, Matteo è un ….
Ragazzo molto semplice che attualmente studia Scienze motorie all'Università di Firenze.
Prima di concludere, il classico "fatti una domanda e datti una risposta".
Qual è ora Matteo il tuo prossimo obiettivo? Dopo una buona prestazione all'esordio cercare nel tempo di condurre più
partite possibili in Promozione.
Devi scegliere due nomi di assistenti della nostra Sezione per il dirigere la tua 15^ partita in Promozione.
Risposta facilissima: Cucciniello e Marconi per riscattare la mia primissima partita con gli assistenti dove con molta
sincerità la mia considerazione verso loro è stata pressoché nulla.
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Flavio Barbetti ‘‘Talent’’ Toscano
CORSO ARBITRI 2016-2017
Intervista semiseria ad un debuttante in Promozione
Flavio, davvero una stagione da incorniciare: prima la selezione tra i Talent della
Toscana nel progetto Talent & Mentor AIA-UEFA, poi l'esordio in Promozione. A chi
dedichi questo ulteriore traguardo?
Prima di tutto ai dirigenti della Sezione che hanno creduto in me e mi hanno stimolato
a fare sempre di più e sempre meglio, e in modo particolare a Giancarlo Chiappini; ma
in seconda battuta anche ai miei familiari, che in questi anni hanno fatto non pochi
sacrifici per permettermi di essere sempre presente e preparato agli impegni sportivi.
Obiettivi a medio-lungo termine?
Il primo è senz'altro quello di consolidare la mia esperienza in terna, ma poi
soprattutto la formazione personale e morale che attiene alla professione arbitrale.
Tiziano Reni è sicuramente un Mentor che ti ha aiutato tanto dall'alto della sua
esperienza, ma il progetto in sé su cosa ti ha arricchito maggiormente ?
Tiziano è una persona fondamentale in questo momento per la mia crescita sia atletica
che personale; mi sta dando un forte stimolo a dare il massimo in ogni partita. Il
gruppo Talent è sicuramente una bella realtà di ragazzi di tutta Italia che si preparano
ogni giorno al massimo, e stare al passo con loro è impegnativo ma molto gratificante.
La notte prima dell'esordio è stata un po' movimentata immaginiamo …
Sinceramente sono una persona che non sente molto la tensione o l'ansia pre-partita … La sera prima di una gara la
passo volentieri con i miei amici più stretti tra una pizza e una risata, non entrando mai nell'argomento “calcio”, e così è
stata anche la serata precedente l'esordio.
La prossima volta il Presidente Regionale deroga e ti fa scegliere gli assistenti, ovviamente della nostra Sezione: la tua
scelta ricade su?
La mia esperienza per il momento è limitata alla sola collaborazione con Sassoli e Venturi: la scelta dunque ricadrebbe
su di loro con i quali mi sono trovato benissimo. Sono sicuro però che ciascun assistente della sezione mi darebbe tanto
in termini di esperienza e gestione della gara.
Un modello di arbitro al quale ti ispiri?
Domanda facile facile! Chi mi conosce sa che ho un debole per Antonio Damato di Barletta che ho la possibilità di
incontrare ogni estate al mare in Salento. E' sempre una grande emozione potersi confrontare con un arbitro e con una
persona come lui.
Ed invece quello a cui ti senti più vicino nel modo di arbitrare?
Questa domanda è già più complessa; sinceramente non saprei perché ciascuno ha il proprio stile e, per il momento, io
non sono in grado di paragonarmi a nessuno dei miei colleghi più esperti.
Come convinceresti un amico ad all'Arbitro Club per frequentare il corso?
Frequentare il corso porta a perfezionare se stessi sotto il profilo atletico, ma ancor di più porta ad una formazione
umana dovuta alla condivisione di importanti esperienze con molti altri ragazzi animati dallo stesso spirito: in pratica si
crea una grande, bella famiglia. Ricordo ancora il momento in cui, col mio grande amico Giovanni Zanoni, scegliemmo di
intraprendere questa nuova avventura: auguro a tutti i ragazzi di poter vivere con il giusto spirito i difficili inizi e, perché
no, anche di rallegrarsi per gli obiettivi poi raggiunti.
L'arbitraggio e le donne arbitro, un parere appassionato, leale, ma sincero?
Le poche ragazze della nostra sezione mi sembra che mettano grande passione in ciò che fanno; io credo che sia una
fantastica opportunità, per le ragazze, poter emergere in un ambiente tradizionalmente meno aperto alle donne.
Il gioco finisce quando devi scegliere chi buttare giù dalla torre, invece questa volta ti faccio buttare giù dalla torre
una partita già arbitrata: quale e perché?
Per il mio modo di essere, cerco di aver meno rimorsi e meno rimpianti possibile. Se comunque devo ricordare momenti
difficili (e come in ogni attività, ce ne sono!) non scordo un pomeriggio dello scorso inverno quando sono stato
fortemente contestato dal pubblico, per un rigore concesso agli ospiti, poi trasformato.
C'è mai stato un momento solo che hai pensato che l'arbitraggio non era cosa per te ?
Ho trovato momenti difficili durante questi tre anni. Ma sono sempre stato incoraggiato e aiutato dai miei dirigenti e
colleghi. Questa loro vicinanza ha fatto sì che non perdessi mai la voglia di scendere in campo.
Prima della fine, fatti la classica domanda e datti una risposta!
Ne vale la pena? - Certamente, si!
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Filippo Porro in Seconda Categoria
Intervista semiseria ad un debuttante nel campionato regionale
Ciao Filippo, un esordio che è stato quasi un fulmine a ciel sereno, pensando poi dove eravamo giusto un
anno fa …. Cosa è successo in quest'anno?
Sono felice di questo traguardo, durante quest'anno mi sono dedicato molto all'arbitraggio, sia come
preparazione fisica sia come studio del regolamento e ho abbandonato il nuoto, che praticavo a livello
agonistico.
La pratica nuoto è archiviata definitivamente per l'arbitraggio?
Per ora mi sento di dire che la pratica nuoto è archiviata, anche se quest'anno ho conseguito il brevetto
da bagnino perché l'acqua rimane una delle mie più grandi passioni.
A chi, oltre che a te stesso, ti senti di dire grazie per questo traguardo?
Al Presidente sezionale Sauro, il designatore Simone che mi ha dato sempre le partite giuste e infine tutti gli osservatori e
colleghi che mi danno sempre dei consigli utili per migliorare.
Puoi raccontarci in breve cosa ti entusiasma di più del tuo modo di arbitrare e cosa invece ti senti ancora di dover migliorare?
Sono riuscito a capire che la tranquillità nel comportamento mi aiuta nell'arbitraggio, ma è anche un mio punto debole, che
devo nettamente migliorare in alcune fasi della partita.
Passare dai campionati giovanili a quelli Dilettanti (Juniores, Terza e Seconda categoria) quanto è difficile e perché?
Grazie alle persone che mi hanno aiutato non ho trovato molta difficoltà nell'arbitrare queste categorie; la differenza più grande
è l'approccio con i calciatori, perché nelle categorie dei dilettanti sono nettamente più grandi di me.
Quale partita reputi sia stata la svolta, cioè quando hai capito che quest'attività avrebbe potuto farti togliere delle soddisfazioni
con impegno, lavoro e sacrificio?
E' stata la prima partita di campionato di quest'anno, una partita di Allievi provinciali, dove l'osservatore mi ha detto che con
lavoro e sacrificio avrei ottenuto dei buoni risultati: e infatti li sto ottenendo, pur essendo all'inizio.
Quale il prossimo obiettivo?
E' quello di salire ancora di categoria, quindi fare bene i prossimi raduni e le prossime partite.
La vita associativa, vivere la Sezione, la reputi importante per la tua crescita?
Negli anni passati non avevo mai frequentato la sezione come quest'anno, quindi sono certo che la vita sezionale è molto di
aiuto per crescere e per confrontarsi con i propri colleghi.
Come convinceresti un ragazzo di 15/16 anni ad entrare da noi e frequentare il Corso Arbitri?
Prima lo inviterei a fare una prova per vedere com'è l'ambiente e l'atmosfera in Sezione, poi gli farei capire che facendo l'arbitro
vivi il calcio al cento per cento, però da altri punti di vista. Spiegandogli che non si è mai soli, anche nei momenti più difficili c'è
qualcuno a supportarti. Di sicuro è un'attività che ti migliora molto il carattere.
Altro aspetto, le Riunioni Tecniche: così come sono vanno bene, ma se dovessi decidere tu come le cambieresti ?
No non cambierei sono convinto di quello che mi fanno fare i miei preparatori e gli associati. Se fanno queste riunioni tecniche
vuol dire che servono per la mia crescita.
Pensi che arbitrare con gli assistenti ufficiali sia molto d'aiuto?
Non avendolo mai provato non posso dire niente, ma sentendo parlare i miei colleghi posso dire che sicuramente sono due
cose diverse ed entrambe hanno i propri pro e contro.
Da grande vorrei diventare bravo come quell'arbitro di Serie A...
Tutto è possibile, la voglia è tanta, devo crederci,lavorare e faticare, ma soprattutto continuare a fare quello che mi piace.
Passiamo a cose meno serie, fidanzato o single ?
Esco con qualcuna, però non vi dico chi.
A scuola come te la cavi ?
Sono in 3^ superiore Meccanica all'ITIS “Galileo Galilei” di Arezzo: potrebbe andare meglio ma per ora sono contento cosi.
La tua squadra del cuore ?
Mi piace molto il calcio, ma la squadra del cuore preferisco non dirla.
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Ci ha lasciato anche Silvano Orlandi

Un altro ex associato di lungo corso, papà del nostro consigliere Lorenzo Orlandi, ci ha lasciato. Ha provato a combattere la sua
battaglia più importante fino alla fine, ma un male incurabile lo ha strappato alla sua famiglia lo scorso marzo alla soglia dei suoi 80
anni.
Ex guardalinee (proprio così si chiamavano allora gli Assistenti) di Serie A, Silvano è stato a metà anni '80 uno di quelli che ha portato
in alto il nome della nostra Sezione. Usciva sui campi quasi sempre con un altro ex, Faliero Lisi, e il destino li ha accomunati anche
nella fine, essendo Faliero scomparso non più tardi di qualche mese fa.
Silvano lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia, ma anche in giro per i campi della provincia visto che, fin quando ha potuto,
ha seguito per conto della FIGC le gare della LND Toscana come Commissario di Campo.
Addio caro Silvano, siamo certi che da lassù seguirai sempre la tua amata Sezione, magari assieme al tuo compagno Faliero e agli
altri amici …

Luigi Stella: gli Osservatori Arbitrali, vere guide
degli arbitri del futuro!
Ad Arbitro Club la RTO tenuta dal componente CAI
Il Componente CAI Luigi Stella nel marzo scorso ha fatto vista alla Sezione di Arezzo per tenere
un'interessantissima lezione tecnica incentrata sulla figura dell'Osservatore Arbitrale.
Ad inizio riunione il Presidente di Sezione Sauro Cerofolini ha inteso ricordare i profondi
sentimenti che lo legano a Luigi Stella, frutto di una collaborazione di ben sette anni nelle
Commissioni di CAN D prima e della CAI poi, ma soprattutto l'affetto che tutta la Sezione e
l'entusiasmo che gli arbitri aretini nutrono per un personaggio che sentono sempre assai vicino. E
Luigi è stato salutato da un video celebrativo che ha percorso molte tappe della sua carriera
arbitrale e personale.
Nel suo intervento Luigi Stella ha cercato di focalizzare e definire al meglio il ruolo
dell'Osservatore Arbitrale cercando di dimostrare, mediante l'utilizzo di alcuni video, quanto sia
importante comprendere le ragioni per cui un arbitro assume determinate decisioni.
Comprendere il corretto susseguirsi degli eventi aiuta l'Osservatore a consigliare al meglio il direttore di gara.
Molto illuminanti sono state anche alcune esemplificazioni circa la correlazione che dovrebbe sempre esserci fra i voti che gli osservatori
assegnano agli arbitri e quelli degli organi tecnici: un arbitro completo e di prospettiva, in linea generale, ottiene votazioni omogenee sia
con gli osservatori che con gli organi tecnici.
Nella parte finale del suo intervento Luigi Stella ha poi cercato di stimolare i giovani arbitri presenti alla riunione circa la necessità di
acquisire rapidamente e con sicurezza i rivoluzionari concetti della Circolare 1, invitandoli ad essere sempre predisposti al cambiamento.
Al termine della riunione, il Presidente Sauro Cerofolini, prima di consegnare all'amico Luigi Stella un presente a ricordo della serata, ha
voluto ringraziare della presenza Andrea Guiducci, anche lui Componente della Commissione CAI, e moltissimi degli associati a livello
nazionale che non sono voluti mancare ad un appuntamento così importante.

Una creazione di Giancarlo Felici al ‘‘San Donato’’ di Arezzo
Il Presidente Onorario delle Sezione dona una sua
opera all’ospedale cittadino
In occasione della Giornata del Malato il nostro Presidente Onorario, l'arbitro benemerito
Giancarlo Felici, ha donato all'Ospedale di Arezzo un'opera da lui stesso definita “un vetrales”
che rappresenta e raffigura la città.
Giancarlo Felici, oltre essere il Presidente Onorario della Sezione, è indubbiamente una persona
molto nota ed amata in città, Rettore per moltissimi anni di uno dei Quartieri che animano la
Giostra del Saracino, profondo conoscitore delle tradizioni e delle anime della città, eclettico e
fantasioso professionista.
La vetrata artistica realizzata da Felici e posizionata all'interno dell'atrio di ingresso dell'ospedale
cittadino "San Donato" è un immenso mosaico realizzato con 360 formelle colorate che
ricordano le chiese, i monumenti ed i luoghi più conosciuti della città ed i nomi di tutte le strutture di degenza e servizi del presidio
ospedaliero aretino.
Alla cerimonia di consegna era presente il Direttore della ASL Arezzo-Siena-Grosseto dott. Enrico Desideri che ha ringraziato Giancarlo
Felici per lo splendido gesto e, se ancora ce ne fosse bisogno, di quanto Giancarlo si dimostri affezionato alla sua terra. Per la Sezione
di Arezzo erano presenti l'ex Presidente Giancarlo Chiappini e gli Arbitri Benemeriti Gianni Verelli e Luigi Parati.
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Marco Emanuele Schiatti al Raduno Beach Soccer

Il nostro associato si è brillantemente qualificato nella
selezione nazionale per arbitri della CAN BS
“Ragazzi, domani mattina alle 7,30 in aula farete i quiz regolamentari”. “Cosa?” ho pensato, “ma chi
me lo ha fatto fare? Neanche in CAN A!”.
Trenta quiz regolamentari su Beach Soccer, Calcio a 11 e Regolamento Associativo. La sera prima fino
alle 23 a fare i colloqui motivazionali con la Commissione in cui la domanda ricorrente era: ”Ma se ci
fosse da prendere le ferie per arbitrare, a te andrebbe bene?”. Dopo i quiz regolamentari, sessione in
palestra a fare i test atletici: agility test 10-8-8-10 e ripetute 5x30 alla massima velocità e con
fotocellule per garantire la precisione al centesimo. Eravamo in dodici da tutta Italia, per prendersi
uno dei cinque pass per il mondo del Beach Soccer, alias calcio sulla spiaggia. Ma in concreto cos'è il
Beach Soccer? È la stessa domanda che io stesso ho fatto al presidente Sauro Cerofolini quando tre mesi fa mi ha proposto di provare a farne parte.
Considerate un campo grande pressappoco come una sola area di rigore di un campo in erba. Cinque contro cinque in cui il gesto più ripetuto dai
calciatori e più tutelato dal regolamento è … la rovesciata! Chi la fa non può essere toccato da nessuno, pena un calcio di punizione senza barriera e
diretto in porta, quasi un calcio di rigore. Gli arbitri sono due e si muovono lungo le fasce come nel calcio a 5. Un cronometrista tiene il tempo
effettivo a bordo campo (3 tempi da 12 minuti). Qualche curiosità? Non si gioca con le conchiglie in campo, tirarsi la sabbia è condotta violenta, se
bruciano troppo le fasce gli arbitri possono scambiarsi posizione. Nel 2016 il Viareggio Calcio ha vinto il triplete conquistando Campionato, Coppa
Italia e UEFA Champions League, prima detenuta dai … russi! Insomma un mondo pieno di sorprese. Alla fine di queste prove sono risultato tra i
selezionati (il primo del Corso, n.d.r.) ed è quindi iniziata per me questa nuova avventura che spero di onorare al meglio, secondo le mie
caratteristiche. Che eccellente scuola arbitrale è quella aretina e toscana! Presidenti sezionali di spessore umano e tecnico, presidenti regionali
d'esperienza nazionale e internazionale: una fortuna che mi permette di vivere di rendita, nel mondo arbitrale e non solo.
“Ma come farai che sono 10 anni che non prendi il sole?” è stato il commento dei miei amici arbitri. Venite a tifarmi con gli striscioni, così l'ombra
mi salverà dalle insolazioni!

a.e. Marco Emanuele Schiatti

Nella foto: Marco premiato dal Responsabile della Commissione Nazionale Marcello Caruso e dal Componente del Comitato Nazionale Michele
Conti.

PILLOLE DI VITA SEZIONALE
?

Questo mese ha dato le dimissioni il collega Gianluca Rosai, osservatore OTS, per motivi di lavoro.

?

La Sezione di Arezzo cresce, e festeggia la nascita di due bellissimi bambini di nostri associati che
vengono ad arricchire la grande famiglia di cui tutti noi facciamo parte. Il 21 febbraio Alessandro
Foglini è diventato papà: la sua Valentina ha dato alla luce Francesca, una splendida creatura. Il 2
marzo anche Gabriele Peloni è diventato papà, per la seconda volta: è arrivato il piccolo Claudio
che va a fare compagnia alla sorellina Ginevra. Il 20 aprile anche Stocchi Bernardo è diventato
papà: la sua Marta ha dato alla luce due splendidi gemelli, Duccio e Brenno. Complimenti e tanti
auguri da la Sezione tutta!

?

Anche quest'anno la nostra Sezione sarà fra le protagoniste del Memorial I. Pucciarelli organizzato
dalla Sezione AIA di Pisa, che si svolge il 1° maggio. Il torneo di Calcio a 5 vedrà la partecipazione
della nostra formazione agli ordini del mister Gianluca Mattioli. Il collega Juri Gallorini è a
disposizione quale referente per l'iniziativa e per ogni informazione sulla trasferta.

?

Complimenti al nostro associato Ennio Cerbasi che si è laureato in Economia e Commercio con la
votazione di 110/110. Ennio, che arbitra con profitto in Eccellenza regionale, dimostra come con
l'impegno, la forza di volontà e una buona organizzazione del proprio tempo si possa
contemporaneamente percorrere con successo sia la carriera universitaria e professionale che
quella sportiva.
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