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LUCA BANTI
L’internazionale di Livorno ospite d’eccezione all’Arbitro Club
Alla riunione tecnica plenaria di novembre Arbitro Club
ha l'onore di ospitare un grande arbitro della nostra
regione, il livornese Luca Banti.
Arbitro internazionale con all'attivo ben 180 gare in
Serie A, ha appena festeggiato le nozze d'argento con
l'AIA avendo sostenuto l'esame il 31/05/1991.
Da quel giorno passano appena due stagioni sportive e
transita all'OTR, per poi essere proposto alla CAN D il 1
Luglio del 1998; altre due stagioni ed arriva la
promozione all'allora CAN C (ora CAN PRO). Il 1 Luglio
del 2004 arriva la tanto agognata promozione alla CAN
A/B e da lì a poco il debutto in Serie A, il 29 Maggio
2005, in Juventus-Cagliari.
Dal 2009 veste i galloni da internazionale, dove
attualmente è inserito nella First Class.
Il suo palmares è pieno di successi. Moltissimi i derby
arbitrati così come le classiche del nostro campionato,
a partire dalla recente direzione di Roma-Inter nella
corrente stagione sportiva, fino alle tante gare di
cartello che l'ha visto protagonista, tra le quali la

Supercoppa Italiana tra Juventus e Lazio dell'agosto
2015 a Shangai, e importanti match come JuventusRoma, Lazio-Juventus e il derby della Lanterna tra
Genoa e Sampdoria.
Nel 2005 è stato insignito del Premio Bernardi dalla
Sezione AIA di Bologna quale miglior arbitro
debuttante in Serie A, mentre nel 2013 ha ottenuto il
Premio Mauro dalla Presidenza AIA quale miglior
arbitro della stagione.
Ci raccontano essere un amante del buon vino e della
cucina, e si dice anche che sia un provetto cuoco
particolarmente specializzato nelle pietanze di mare. A
qualcuno (o a qualcuna?) ricorda molto nelle
s e m b i a n ze l ' a tt o re sta t u n i te n s e M a tt h e w
McConaughey.
Ma le esperienze arbitrali e le altre curiosità sulla
carriera e i suoi hobby ce le racconta lui stesso nel corso
della serata, assieme a quello che sembra essere un
monito per gli arbitri più pigri della Sezione: pare sia un
maniaco dell'allenamento. Occhio ragazzi!
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Personaggi di Sezione allo specchio

CORSO ARBITRI 2016-2017

Iniziamo questa rubrica che ci porterà a conoscere meglio alcuni nostri associati che ricoprono incarichi particolari fuori dall'AIA,
magari a volte sconosciuti a tutti quanti noi.
In questo numero incontriamo tre colleghi impegnati come Assessori nei rispettivi comuni di residenza: sono Christian Gambineri a
Castel Focognano, Devis Milighetti a Castiglion Fiorentino ed Andrea Tavarnesi a Civitella in Val di Chiana. A tutti abbiamo posto tre
domande.

CHRISTIAN GAMBINERI
DEVIS MILIGHETTI
ANDREA TAVARNESI
Come e quando è nata questa passione per la politica ?
Da mio padre ho ereditato
due passioni, quella per
l'arbitraggio e quella per la
politica.
Sono iscritto ad un partito
politico praticamente da sempre, nel 2004
la mia prima esperienza di politica
“attiva” quando mi sono presentato in
una lista di centrosinistra per le elezioni
comunali nel mio comune, da allora sono
nell'amministrazione comunale,
attualmente al terzo mandato personale.
Di pari passo, oltre che lavorare mi sono
iscritto alla facoltà di Scienze Politiche di
Firenze e mi mancano cinque esami per
laurearmi.

Diciamo che dopo le
vicissitudini che il mio
Comune ha attraversato a
partire dal 2011 con la
dichiarazione di dissesto,
io come molti altri cittadini della società
civile e lontani dagli schemi partitici ci
siamo avvicinati alla res publica con la
volontà di modificare una situazione che
era divenuta insopportabile. Quindi in
occasione della nuova tornata elettorale
del 2014, resasi necessaria a causa
dell'ineleggibilità del sindaco eletto nel
2012, ho deciso di mettermi in gioco
insieme ad un lista civica, con la volontà di
poter cambiare un sistema che era
risultato fallimentare.

Da sempre sono stato
impegnato nel Pro Loco del
mio paese. Dopo le elezioni
di giugno il Sindaco mi ha
telefonato dicendo se ero
disponibile a fare l'assessore. Per me è
stata una richiesta inaspettata. Ho deciso
di accettare e di mettere le mie
competenze a servizio dell'intera
comunità del Comune di Civitella.

Cosa significa essere Assessore del proprio Comune ?
Fare l'assessore in un piccolo comune di
poco più di 3000 abitanti è faticoso ma
gratificante, sei sempre a contatto con le
persone, le quali possono
quotidianamente avere contatti con
sindaci ed assessori, cosa che magari non
accade in comuni più importanti, il ruolo
richiede impegno e serietà.

Ricoprire tale funzione vuol dire
soprattutto rispetto nei confronti dei
cittadini; in pratica significa modificare
abitudini e ritmi di vita, ma soprattutto è
necessaria capacità di ascolto e sintesi.

Chiaramente essere assessore nel proprio
territorio è una grande soddisfazione. Allo
stesso modo però c'è grande
responsabilità nelle decisioni che si
prendono perché riguardano tutti i
cittadini e lo sviluppo del proprio
territorio.

Quali deleghe ti sono state affidate e quanto ti impegnano ?
Nei primi due mandati, ossia dal 2004 al
2014 mi sono occupato “non a caso” di
sport, di stare a contatto con le società
sportive (nel nostro piccolo abbiamo
quattro squadre di calcio, una di pallavolo
oltre che altri sport come karate, atletica e
fitness), di gestire gli impianti, ecc. Mi ha
aiutato anche nella mia attività di arbitro,
capire, comprendere e rispettare chi la
domenica dedica il proprio tempo alla
propria squadra perché l'impegno e la
dedizione che mettono “in campo” è
notevole. Dal 2014 oltre che lo sport seguo
i lavori pubblici e la manutenzione del
territorio: chiaramente l'impegno è
maggiore, il territorio comunale è
piuttosto ampio e avere il controllo di
tutto non è semplice,e visto poi il
momento delicato che stiamo
attraversando, anche gestire le risorse
economiche è tutt'altro che facile,
l'impegno però è sempre al massimo.

Le deleghe di mia competenza sono la
promozione turistica, lo sviluppo
economico, i trasporti, la viabilità ed
infine la pubblica sicurezza. Deleghe
complesse, in un comune che non conta i
numeri di Arezzo ma che tuttavia segna
quasi 15.000 abitanti e un indotto
economico importante, e che pertanto
assorbono gran parte delle mie giornate
e dei week end, tra presenze nel
territorio e incontri istituzionali.

D e l e g h e : A m b i e nte , i n n o v a z i o n e
tecnologica e sistemi informatici Semplificazione amministrativa - Politiche
energetiche alternative - Protezione civile.
L'impegno è costante ed intenso perché le
esigenze sono molteplici e le questioni non
sono sempre di immediata e facile
soluzione. Spesso, inoltre, non aiuta il
sistema burocratico ed amministrativo.
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Una cena speciale grazie ad un amico speciale
Marco Pasquini, «chef della bistecca» e supporter della Sezione di Arezzo
Spesso ci facciamo del male da soli non
credendo nelle nostre possibilità, ma la
Sezione di Arezzo cerca sempre di farsi
apprezzare non soltanto per le gesta
domenicali nei campi di calcio, ma
anche per la sua attività sociale che la
mostra “diversa” in città.

sicurezza, appassionato di calcio a tutto
tondo.

tant'è che gli abbiamo affibbiato il
titolo di "Bisteccaia".

Ex presidente di una società calcistica
cittadina oggi scomparsa, Marco è un
imprenditore con la "I" maiuscola ed
impegnato nel sociale: tralasciando di

E qualche giorno fa si è celebrata una
cena maiuscola, succulenta, che ha
visto ben 45 commensali sedersi
all'Arbitro Club e fare incetta di
bruschette con olio extra
vergine di oliva appena
spremuto, formaggio,
ottimo vino, pasta al sugo
di chianina, per finire con
la "specialità della casa":
bistecche del peso da un
chilo e mezzo fino a due
chili, cotte in maniera
esemplare da Marco e dal
suo aiutante “di campo”
Mauro. E non è mancata
una torta speciale, che
sempre Marco ha fatto
preparare da una
pasticceria di sua fiducia.

La cittadinanza, le
istituzioni, le aziende non
s o n o
c i e c h e ,
comprendono realmente
cosa sono gli arbitri, i loro
mercatini di beneficenza,
l a l o ro m a n o d o p e ra
“specializzata” in
occasione di calamità
naturali, incontri,
convegni e iniziative a
vantaggio delle regole e
della legalità, e il cui
impegno è unanimemente
riconosciuto da parte della
società civile e del mondo
sportivo.
E questo riconoscimento lo troviamo
spesso da parte di uomini che poi ci
diventano amici, sportivi ed
appassionati che vogliono darci una
mano, non sempre con il solito
contributo in denaro ma qualche volta
prestando la propria opera per farci
passare una serata diversa.
Così è stato quando nel mese di
Settembre il Presidente Cerofolini ed il
suo Vice Sarri incontrano casualmente
un vecchio amico comune, Marco
Pasquini, imprenditore nel settore della

riportare - ma solo per brevità - tutte le
associazioni, le società sportive e gli
enti a cui dà il proprio contributo, è
comunque sempre disponibile ad
aiutare amici e conoscenti.
Così, in occasione di quell'incontro e
per l'amicizia che lo lega a Sauro e
Sandro, si offre subito di “offrire una
cena con le bistecche” agli arbitri
aretini. Perché Marco ha questa
passione: nel proprio tempo libero gli
piace cucinare, e in particolare cuocere
le “sue” bistecche per cui è famoso,

Il presidente a nome di
tutti gli intervenuti ha
voluto ringraziare questo vecchio
amico donandogli una divisa da arbitro
ed i cartellini gialli e rossi, proprio come
facciamo con le nuove leve (peccato
Marco per l'età, diversamente
chissà…), e dal canto suo Pasquini ha
promesso una cena dello stesso tenore
una volta all'anno, fin tanto che Sauro
sarà Presidente della gloriosa Sezione
A.I.A. di Arezzo.
Allora, grazie Marco, e... alla prossima
bisteccata!

TALE & QUALE - SHOW DELLA ROTAIA
Lo spettacolo pro-CALCIT organizzato dal Dopo Lavoro Ferroviario
e presentato dal nostro Ciro Camerota
Gran successo è stato il "Tale & Quale - Show della Rotaia", lo spettacolo di varietà musicale e cabaret
organizzato dal Dopo Lavoro Ferroviario aretino al Teatro Tenda di Arezzo per raccogliere fondi destinati al
servizio "Scudo" del CALCIT per le cure oncologiche domiciliari.
La manifestazione si rifà al noto programma televisivo nel quale gli artisti si esibiscono imitando personaggi
celebri della canzone e delle spettacolo.
Il divertimento è stato assicurato dai ferrovieri e dal noto gruppo Avanzi di Balera, oltre che dal nostro Ciro
Camerota che in veste di inedito presentatore ha condotto la serata.
L'ingresso era ad offerta ed il ricavato è stato appunto devoluto al CALCIT, il comitato aretino per la lotta contro i
tumori.
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Festa per Giuseppe Valenti
60 anni di tessera nell’AIA
Una serata sobria ma intensa è stata organizzata dal Presidente Sauro
Cerofolini per festeggiare "i primi 60 anni di tessera" del nostro collega
Giuseppe Valenti, il secondo associato più longevo dopo Faliero Lisi.
Oltre 60 associati hanno voluto fare festa a Beppe che, pur non
amando finire sotto i riflettori, lo scorso ottobre ha ringraziato
commosso tutti i presenti, ricordando alcuni aneddoti della sua
semplice ma intensa attività arbitrale, alternata tra l'OTR e l'OTS.
Sono stati proprio i "due Presidenti AIA di Arezzo", quello di Sezione
Sauro Cerofolini e quello Nazionale Marcello Nicchi, dopo una
succulenta cena nei locali sezionali, ad omaggiare Valenti di una
preziosa cornice preparata per l'occasione dal Presidente Onorario
della Sezione Giancarlo Felici.
Anche l'amministrazione comunale di Arezzo ha voluto portare il suo
saluto, grazie alla presenza del Vice Sindaco Gianfrancesco Gamurrini,
che si è complimentato per il bel traguardo raggiunto e soprattutto ha ricordato come lui all'epoca Assessore allo Sport, "affidò" a
Beppino la pavimentazione dei nostri attuali locali.
Un grazie doveroso a tutti i giovani della Sezione che a vario titolo si sono prodigati per questa iniziativa, nondimeno un
ringraziamento particolare ai cuochi Ciro Camerota e Mauro Rosai, chef per una sera.

La Sezione di Arezzo con AVIS
L’importante contributo degli associati aretini per la donazione del sangue
Continua la proficua collaborazione della nostra sezione con la sezione Avis di Arezzo.
Nei giorni scorsi alcuni nostri colleghi hanno effettuato una donazione "collettiva"
presso l'ospedale San Donato di Arezzo. Il presidente regionale dell'Avis Adelmo
Agnolucci si è complimentato e ha dato il benvenuto al nostro gruppo sportivo nel
mondo dei donatori.
Adesso l'unico obiettivo è quello di incrementare i donatori, ricordando che si può
effettuare la prima donazione dai 18 ai 60 anni. Oltre che fare una buona azione, perché
chi dona sangue salva la vita, si ottiene un costante controllo delle proprie condizioni di
salute.
Chi desidera dare il proprio contributo può contattare direttamente il nostro collega
Christian Gambineri.

La Sezione sempre in forma
Resi noti i KPI del Performance Book al 31 Ottobre
Ormai da un paio di stagioni sportive l'AIA centrale invia con cadenza trimestrale il Performance Book, una sorta di analisi dei dati OTS
estrapolati dalla piattaforma informatica Sinfonia4You.
Tantissimi i dati che possiamo trovare nel “libro delle prestazioni”, dove vengono sviscerati tutti gli aspetti numerici in termini tecnici ed
associativi. Dalla sua genesi ad oggi il Servizio Informatico e Statistico AIA ha migliorato tantissimo questi report rendendoli davvero
“autentici” ed “attendibili”. Non potendo pubblicare tutte il rapporto desideriamo dare qualche dato di particolare interesse.
Ecco allora che la nostra Sezione al 31 Ottobre scorso vantava soltanto 12 associati morosi, il 6,3% dell'intera forza arbitrale, in confronto
all'8,7% della media regionale. Va detto che da lì a poco saremmo scesi all'1,3%, avendo dopo il 5 Novembre soltanto 2 associati morosi.
Appena sopra la media regionale (ferma a 5,4%) e nazionale (6,2%) l'indice del turnover, dove la nostra Sezione si ferma al 7,4%, frutto di
sole 14 dimissioni nei primi 4 mesi della stagione.
Ottimo il quadro che fotografa la situazione delle designazioni OTS, dove nella nostra Sezione è conclamata la volontà di designare
arbitri giovani e giovanissimi, tanto è vero che le gare dirette dagli AE da 15 ai 25 anni sono il 70,7% rispetto alla media regionale ferma a
58,9%.
Il 50% dei nostri AE OTS hanno un numero di designazioni al 31.10.2016 "normale" contro il 43,2% della media regionale e del 31,1%
della media nazionale. Solo il 16,3% degli AE OTS non hanno diretto nessuna gara (causa congedo, sospensioni, certificati medici
scaduti, ecc.) contro una media del 22,6% a livello toscano e del 36,% a livello nazionale.
I dati indicati nelle oltre 10 pagine di questo strumento di controllo, chiamato KPI, sono davvero tanti, e possiamo affermare che la
Sezione si fa onore in quasi tutti i campi, segno tangibile dell'ottimo stato di salute di cui gode.
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Giovani assistenti crescono
Fabio Marconi, dal fischietto alla bandierina
L'attività tecnica della Sezione non si
ferma mai, e anche la formazione e
valorizzazione degli assistenti deve
andare di pari passo con quella degli
arbitri, tanto più che Arezzo vanta nel
ruolo delle "bandierine" una lunga e
rilevante tradizione di associati, molti
dei quali sono giunti fino alla massima
Serie.
In questa rubrica conosciamo i giovani
colleghi che si sono da poco avvicinati
da poco a questo importante e difficile
ruolo. Questa è la volta di Fabio
Marconi.
Classe 1995, maturità classica,
musicista, alla settima stagione
nell'AIA, dopo aver operato nella
massima categoria provinciale ha
deciso quest'anno di passare fra gli
assistenti.
Vediamo come ha affrontato il
cambiamento e come sta operando
nella sua nuova veste.
Come ti sei preparato a questo ruolo,
e poi all'esordio?
La preparazione è stata veloce, i tempi
erano stretti, quindi con gli altri tre
ragazzi (Cucciniello, Vagheggi e
Venturi, n.d.r.) che hanno deciso di
intraprendere questa "avventura" ho
svolto i test atletici che poi ci sono stati
riproposti al raduno. In particolare ho

lavorato molto sulle segnalazioni e
nella corsa sulla fascia, ma anche su
come tenere l'allineamento, che è la
cosa principale. Dopo circa un paio di
mesi e dopo il raduno, la prima
designazione in Coppa Italia Eccellenza
e Promozione.
Che difficoltà hai incontrato nella
prima gara? Eri emozionato?
La difficoltà riscontrata è stata
mantenere l'allineamento e forse un
po' di collaborazione con l'arbitro,
proprio perché ancora non avevo preso
bene padronanza del ruolo e mi sentivo
ancora "arbitro" collaborando poco
con il "capo terna". Non nego che un
po' ero emozionato e a volte mi ha
giocato a sfavore, ma comunque ho
sempre cercato di mantenere la
concentrazione.

paio di volte a settimana vado ad
allenarmi con degli ottimi preparatori
dai quali cerco di imparare molto.
Che obiettivi ti poni per questa
stagione e per il futuro?
Per la stagione corrente mi sono posto
l'obiettivo di esordire in Eccellenza,
mentre per il futuro mi limito alla Serie
D. La "scalata" dalla CAN D in poi
dipenderà tutta da me: avere una
buona preparazione atletica, una
stabile padronanza del ruolo, cercare
consiglio dai più esperti e ricominciare
da capo senza abbattersi se una gara
va male, credo siano fattori
fondamentali per questa
"arrampicata".
Nella foto, Fabio Marconi è il secondo
da sinistra.

Dove trovi che devi migliorare, e dove
ti senti più pronto?
Gli aspetti da migliorare, all'inizio, sono
tanti. L'allineamento deve essere
migliorato sicuramente ma gli altri
aspetti si perfezionano con l'esperienza
in campo, "battendoci il muso". Posso
dire di essere più pronto nelle
preparazione atletica: non andavo
quasi mai al polo di
allenamento,adesso invece almeno un

Le squadre aretine nei campionati Provinciali
Numerose quelle in Prima e Seconda Categoria
solo quattro negli Juniores Regionali
Nello scorso numero avevamo parlato delle squadre di calcio aretine iscritte nei campionati di vertice a livello regionale: in questo
numero analizziamo invece quelle che militano nei campionati di Prima e Seconda Categoria e nel campionato Juniores Regionali.
In Prima Categoria troviamo la squadra valdarnese della Faellese inserita nel girone C insieme a tutte le fiorentine, mentre il girone E
parla praticamente solo aretino con 12 squadre su 16 della nostra provincia. Rappresentano davvero l'intero territorio aretino: si va
dall'Arezzo F.A. che gioca proprio a 50 mt dallo Stadio Città di Arezzo, al Sulpizia, squadra di Pieve Santo Stefano, uno degli ultimi
comuni al confine con l'Umbria e le Marche. C'è poi l'Olmoponte, aretina doc, Levane e Castiglion Fibocchi in rappresentanza del
Valdarno, eppoi Fratta, Marciano, Cesa, Alberoro e Spoiano in Valdichiana, quindi Bibbienese, Etruria Capolona e Poppi in
Casentino. Storia di campanili che appassiona tanta gente ogni domenica facendo respirare un calcio vero, quasi d'altri tempi.
In Seconda Categoria la storia cambia di poco: il girone L è tutto aretino con 16 formazioni: Badia Agnano, Castelfranco, Pergine,
Cavriglia e Vaggio Piandiscò per il Valdarno, Pieve al Toppo e Viciomaggio per la Valdichiana, Rassina e Salutio che insieme al
Montemignaio (ultimo comune della provincia al confine con Firenze) rappresentano il Casentino, e poi la Capresana per la
Valtiberina. Una realtà davvero “estrema” che fa sì che si giochi calcio in ogni angolo della nostra provincia. Insieme a loro Fortis
Arezzo e Tuscar, aretine doc e Battifolle, prima periferia cittadina. Sette formazioni sono presenti anche nel girone N, dove troviamo
quattro squadre del comune di Cortona (Fratticciola, Monsigliolo, Montecchio e Terontola) e Montagnano e Tegoleto, società che
gravitano in Valdichiana, quindi l'aretina Santa Firmina, società che è proprio alle porte della città.
Negli Juniores Regionali soltanto 4 sono le formazioni aretine in campo: il Foiano (la cui prima squadra milita in Eccellenza), Bibbiena
e Soci, le cui prime squadre militano entrambe in Promozione, e poi il Subbiano che fa la Promozione. Una curiosità: a parte il Foiano
in Valdichiana, le altre tre formazioni sono rappresentative di una sola vallata, il Casentino.
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Lorenzo De Robertis Referente Regionale per la rivista L'Arbitro
Dopo gli anni da Delegato Tecnico adesso una nuova esperienza

Lorenzo con Matteo Trefoloni.

Una sera di luglio Lorenzo mi chiama,
come fa tutte le sere da almeno 7-8
anni vista la nostra amicizia ed in virtù
degli incarichi che ricoprivamo in
Sezione, e con una voce insolita mi
comunica che era stato chiamato da
Matteo Trefoloni per affidargli
l'incarico di Referente Regionale per la
rivista L'Arbitro; non solo, ma sarebbe
stato una sorta di Responsabile della
comunicazione della Toscana.
In un primo momento io ero entusiasta
per lui, direi felicissimo, ma dall'altra
parte sentivo Lorenzo un po' scettico,
titubante. Allora rincalzo la dose
dicendogli “va beh, ti sento strano, ma
io sono felice lo stesso, è un
riconoscimento al lavoro che hai svolto
in questi anni in Sezione”.
Sono andato ad intervistarlo oggi, dopo
3 mesi da quella telefonata.
Ciao Lorenzo, ricordi ancora quella
telefonata di 3 mesi fa, o è già finita nel
dimenticatoio?
Certe cose non si dimenticano …. In
questi mesi a volte mi sono detto che
avevo ragione io ma forse più spesso
ho ringraziato la tua insistenza….
Qual è l'impostazione del lavoro che vi
siete dati con il Presidente Regionale
Trefoloni ?

Matteo Trefoloni aveva l'esigenza di
ricostruire un rapporto con la varie
Sezioni Toscane, di offrirgli un punto di
riferimento e di metterle al centro del
progetto comunicativo. C'era la
necessità di affrontare il percorso
comunicativo sfruttando tutta la
potenzialità dei nuovi media. In questi
mesi abbiamo realizzato un nuovo sito
p e r l a C R A To s c a n a ,
www.aiatoscana.it, ed addirittura
realizzato una pagina Facebook della
CRA Toscana.
Che rapporti hai con gli altri referenti
della rivista in giro per l'Italia ?
Ci scambiamo notizie, anticipazioni,
curiosità. Chiaramente mi sento più
spesso con il mio referente della
macroregione NORD.
Impegni istituzionali ai quali hai
partecipato finora ?
Oltre realizzare numerosi pezzi che
sono stati pubblicati on line nel sito
AIA Nazionale e scrivere due articoli
per la rivista L'Arbitro, uno uscito nello
scorso numero ed uno in quello in
uscita nei prossimi giorni, ho avuto la
fortuna di essere ”designato” - sì,
anche per queste cose arriva la mail da
sinfonia - per due eventi stupendi. Ad
inizio settembre sono stato inviato per
cinque giorni a Sportilia per seguire il
raduno precampionato degli Arbitri
della CAN 5. Un mondo nuovo per me
dove ho conosciuto persone
veramente spettacolari. Altro
impegno indubbia-mente avvincente è
stato quello di responsabile della sala
stampa in occasione della recente
elezione del Presidente dell'Aia che ha
visto trionfare il nostro Marcello
Nicchi.
Cosa rappresenta per te la
comunicazione per una Sezione AIA
piuttosto che per il CRA?
Il CRA deve avere maggior respiro,
ampliare gli orizzonti, essere allo
stesso tempo istituzionale ma
accessibile e comprensibile a tutti.
Quanto tempo ti impegna questo nuovo
incarico, in aggiunta all'incarico tecnico

di OA a disposizione della CAN PRO?
Una volta fatta decollare la macchina,
la struttura, adesso rimane più tempo
per le altre cose…..
Per il futuro, se ce lo puoi svelare, cosa
bolle in pentola ?
Partirà a breve una serie di focus sui
personaggi (di vario titolo, sportivi,
tecnici, associativi, ecc.) delle varie
Sezioni che saranno individuati dagli
stessi Presidenti ed intervistati da me.
(Io chiaramente di questa cosa non vi
ho detto niente, altrimenti Matteo
Trefoloni mi licenzia…..)
La Sezione, dopo quasi 8 anni
diPresidenza Chiappini di cui ne eri
veramente il braccio destro, ha eletto
Sauro Cerofolini alla guida: come vedi
questi primi mesi di “nuova gestione” ?
Una pagina nuova, una nuova storia.
Al pronti via, ancora prima che
iniziassero i campionati Sauro è stato
costretto ad un vero e proprio percorso
ad ostacoli, massi sulla strada, alberi
di traverso. Ma Sauro è un uomo
tenace, concreto, quadrato. La sua
squadra è forte, capace e preparata.
Un suggerimento che ti senti di dare a
tutti i referenti sezionali, e quindi anche
a quello di Arezzo?
Dedicare tempo alle proprie passioni.
Essere presenti sempre per ascoltare.
Parlare con la gente.
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La prima... in Prima categoria di Carlo Messeri
Premiato con il debutto la sua caparbietà e preparazione
Finalmente dall' "oceano" della Seconda categoria emerge un altro giovane, Carlo Messeri, che in questo primo inizio di
campionato ha riportato ottime votazioni guadagnandosi l'esordio in Prima categoria: debutto fatto lo scorso 30 ottobre
a Carmignano (Prato) davanti all'OT Claudio Sizzi ed al Presidente di Sezione Sauro Cerofolini.
Carlo è un giovane del vivaio della Sezione di Arezzo: arbitro dal 2012, ha diretto in Seconda categoria ben 28 gare a
partire dal debutto avvenuto il 13 settembre 2015 a Follonica, mentre quando era in forza all'OTS aveva debuttato in Terza
nell'ottobre 2014, ottenendo subito

b u o n e v o t a z i o n i d a l l ' a l l o ra

Presidente di Sezione Giancarlo
Volenteroso, attento e preparato,

Chiappini.
una delle sue doti migliori è

sicuramente la conoscenza del

gioco del calcio e la preparazione

atletica che gli consentono di

riscuotere in campo la necessaria

credibilità, anche se - come tutti i

colleghi in formazione - ha molti

aspetti su cui migliorare. Ma siamo

sicuri che con la forza di volontà che

lo anima Carlo saprà mettere in

campo tutti i suggerimenti che di

volta in volta gli sapranno dare i
Per la nostra Sezione la speranza è

colleghi OA e OT.
che ovviamente altri possano

intraprendere il percorso iniziato da Carlo, a cominciare da Fabbri, Longobardi, Melis, Paduraru e Sbardellati. Intanto ci
complimentiamo con Carlo per il prestigioso traguardo che, ad onor del vero, aveva sfiorato già nel corso della passata
stagione.

Mohamed Mouden va di corsa
Prestazione superlativa ai test atletici
Mohamed, 17 anni, da quasi 2 nell'Associazione, è un atleta davvero
preparato. Nel corso dei test atletici dello scorso ottobre nel consueto
appuntamento mensile di verifica del grado di allenamento degli arbitri a
disposizione dell'OT Sezionale , allo Yo-Yo Test si è fermato al
rimarchevole traguardo di 20.5.
Forse il dato può non dire molto ai "non addetti ai lavori", ma se si pensa
che il limite minimo richiesto per gli arbitri di Serie A, B e CAN PRO - e per
inciso anche dal CRA Toscano per gli arbitri selezionabili per il passaggio
alla categoria superiore
- è 18.2 (pari alla distanza di 1800 metri), ecco che la prestazione del
giovane collega appare di tutto rilievo. Complimenti Mohamed!
(Nella foto, Mohamed premiato dal presidente Cerofolini e dal delegato
tecnico Ghiandai)
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Iniziato il Corso
Arbitri 2016/2017
Una trentina gli iscritti,
molti giovanissimi
E' iniziato domenica 6 Novembre il Corso
Arbitri di Calcio della Sezione AIA di Arezzo
per la stagione sportiva 2016/2017.
Un bel successo di presenze grazie al
prezioso lavoro effettuato da molti giovani
della Sezione, coordinati da Sauro e
Tommaso: il riscontro è stato senz'altro
positivo per il numero importante di
iscrizioni e di molti candidati giovanissimi
che hanno tra i 15 ed i 18 anni, “età fertile”
per un percorso importante
nell'Associazione.
Le iscrizioni restano comunque aperte fino
alla fine del corrente mese di novembre.
Evidentemente chi si unisce adesso al
gruppo dovrà recuperare con Ciro Camerota,
il "docente" incaricato di tenere il Corso, le
lezioni a cui è mancato.
Buon lavoro per ora ai circa 30 giovani
partecipanti, e grazie ancora a tutti coloro
che si sono resi disponibili per andare nelle
scuole, stampare e spedire lettere e fare
pubblicità e volantinaggio per portare in
Sezioni nuovi amici e, speriamo, promettenti
arbitri da allevare e lanciare nelle categorie
regionali e nazionali.
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- Nel mese di Ottobre hanno rassegnato le proprie dimissioni per impegni di
lavoro o di studio i colleghi Federico Prassler, Marco Trevisan e Cristiano
Romani.
- Buone le prestazioni fornite dai nostri colleghi di vertice a livello regionale
nello stage di perfezionamento organizzato dal CRA Toscano lo scorso 1
Novembre a Figline Valdarno. Era presente anche Flavio Barbetti, inserito
nel progetto Mentor & Talent.
- Nel mese di Ottobre ha debuttato “nuovamente” in Eccellenza il nostro
collega Federico Sassoli, in qualità di Assistente Arbitrale. Federico ha
scelto di operare quale AA-OTR, dopo aver partecipato al corso di
qualificazione alla funzione di AA alla CAN B.
- Debutto nel calcio a 5 (JUR) per il nostro collega Alessio Scacchi (ex
assistente CAN D), con la speranza di riportare qualche associato nelle
massime categorie regionali di Futsal.
- Complimenti al nostro Ciro Camerota, autentico presentatore dello
spettacolo Tale & Quale Show, organizzato dal Dopolavoro dei Ferrovieri
sezione di Arezzo e dalla ASL 8 al Teatro Tenda di Arezzo lo scorso 5
Novembre, il cui ricavato è stato interamente devoluto al CALCIT. Numerosi
gli associati accorsi per vedere Ciro all'opera, in testa il Presidente di Sezione
Sauro Cerofolini.

La visita ispettiva del SIN
I conti sono in ordine,
non abbassiamo la guardia
Sabato 23 Ottobre, dopo appena 17 mesi
dall'ultima visita ispettiva, il massimo
organismo AIA deputato alle ispezioni
amministrative è tornato all'Arbitro Club,
anche a seguito del passaggio di consegne
tra Chiappini e Cerofolini avvenuto nel
giugno scorso. Ci hanno fatto visita i colleghi
Nino Bondi di Torino ed Antonio Zappia di
Perugia.
In attesa dei verbali ufficiali, da un primo
feedback rilasciato dai due “ispettori” al
termine della visita non sono emerse criticità
nei conti della Sezione; grazie quindi
all'ottimo lavoro che svolge puntualmente il
cassiere sezionale Liberatori, così come il
Collegio dei Revisori Sezionali rispettando le
varie scadenze previste dal vigente
regolamento amministrativo AIA. Puntuale e
preciso è stato anche l'operato dei due
Consigli di Sezione che hanno operato negli
ultimi 17 mesi, con Chiappini prima e con
Cerofolini adesso.
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