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Ciao GEB…….
Un pezzo che non vorresti mai
scrivere, un pezzo che ti fa scendere anche qualche lacrima !
Domenica 17 Aprile 2016 resterà
un giorno triste nella memoria
della nostra Sezione, un pezzo di
essa se ne è andato, in punta di
piedi, così come amava vivere :
Gianni Eblasi. Un male incurabile
che in poco meno di sei mesi se
lo è portato via, senza dargli tregua, nonostante cinque giorni
prima di quella maledetta sorte,
seppur dolorante si preoccupava
dei suoi arbitri, studiando l’ennesima designazione regionale da
sottoporre a Matteo Trefoloni, il
suo e nostro Presidente Regionale. La tenacia, la forza, la determinazione, la costanza non sono state sufficienti, l’ultima e più importante battaglia non sei riuscito a
vincerla Gianni, ma siamo certi che da lassù lotterai sempre per noi. Un abbraccio speciale ti ha avvolto il
giorno dei tuoi funerali, c’era la Toscana arbitrale intera, così come i tuoi uomini della Telecontrol, ma
Arezzo in generale era presente, eri un persona buona, preparata, mite e soprattutto un grande uomo,
un grande marito e padre di famiglia. Il resto avresti detto tu, è aria fritta, che importano i tuoi anni alla
CAD come arbitro, piuttosto che i 9 anni da Presidente di Sezione, oppure il settennato da componente
alla CRA Toscana, non sono niente, io devo pensare alle designazioni, alle classifiche, ai costi delle spese
arbitrali. Tutti gli arbitri Toscani e la Tua Sezione TUTTA ti ricorderà per sempre, ciao Grande GEB !

50 ANNI DI AIA

MEMORIAL MINI

Grande festa per Giancarlo,
Mamo e Mireno

Arezzo ancora una volta sul
podio

RICORDANDO IL BERTO
Domenica 22 la seconda
camminata in ricordo di
Gianfranco

Giancarlo Chiappini e Mamo Berizzi

Giancarlo con
Matteo e Vittorio

Un sodalizio intenso, un affiatamento
immediato un rapporto sincero

Con i ragazzi e
per i ragazzi

Insieme a Lorenzo
Gori e Sandro Sarri
allo stand del CALCIT

Con Vincenzo

Un rapporto intenso un’amicizia sincera
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Giancarlo CHIAPPINI, classe 1946, attuale Presidente di Sezione ed associato AIA
dal 5/3/1966. Recitando una vecchia canzone di Luciano Ligabue potremmo descriverlo così “… una vita da mediano … a recuperar palloni …” . Chi lo conosce sa
benissimo che questa è l’immagine più nitida e simpatica con cui possiamo descrivere quella grande persona che è oggi il nostro Presidente. Le sue tappe arbitrali le conosciamo tutti, buon arbitro a livello regionale, negli anni in cui Arezzo
aveva dei proprio mostri sacri, complice prima la giovane età, poi un infortunio al
ginocchio, poi i “peccati” di gioventù non gli permettono di accedere al primo
gradino nazionale ecco allora che decide di transitare nel ruolo dei
“Guardalinee” (si allora si chiamavano proprio così). La sua competenza, la sua
bravura, ma soprattutto la sua tenacia gli permettono di raggiungere la CAN A/B
dopo aver collaborato con tutti i migliori fischietti degli anni 90 prima in Serie C e
poi in B ed infine appunto in Serie A. I suoi “compagni” preferiti restano, anche a
ragion veduta (con loro scala la D, la C e raggiunge la CAN A/B), i nostri colleghi
Mario Bruni (ex arbitro CAN A/B) e Carlo Adolfo Cascianini (anche lui ex bandierina CAN A/B). Appese le scarpette al chiodo nel Giugno 1991 è già dirigente Sezionale, la sua passione e l’amore per la Sua Sezione lo portano a svolgere tutti gli
incarichi che esistono nello scacchiere di un Consiglio Direttivo Sezionale, prima
rappresentante AIA presso il G.S. Provinciale, poi designatore degli arbitri OTS,
poi degli Osservatori (scusate dei C.S., allora si chiamavano così), senza mai dimenticare la parte associativa-ricreativa. Durante la Presidenza del compianto
Gianni Eblasi ricopre il ruolo di Vicepresidente di Sezione, incarico che mantiene
anche nella gestione di Carlo Polci, fino all’Ottobre 2009 quando viene eletto Presidente di Sezione e riconfermato nel 2012. Nel mezzo metteteci che è stato Osservatore Arbitrale alla CRA prima ed alla CAN D poi dove è rimasto per cinque
stagioni sportive. Non solo Giancarlo è stato il vero capo cantiere di Arbitro Club,
dal Novembre 2002 al Giugno 2003, ogni mattina si recava allo stadio dove stava
nascendo la nostra casa, la nostra nuova Sezione, coordinava tutto e tutti, dalle
ditte esterne a noi associati che collaboravamo per quella realizzazione. Nominato Arbitro Benemerito nel 2003 è stato insignito anche: del Premio Sezionale
2010 che ogni anno la nostra Sezione assegna all’OA o AB particolarmente distintosi, del Premio Luciano Giunti quale miglior Presidente di Sezione della Toscana,
Medaglia di Bronzo CONI e Cavaliere della Repubblica Italiana. Il resto è storia recente, le cene dell’Arbitro Club ideate insieme a Sandro e portate avanti per 10
anni proprio da Giancarlo con la complicità della sua consorte Violetta (Arbitro ad
Honorem), l’amicizia e la generosità che lo rende amato da tutti gli associati, senza dimenticare la puntuale, assidua e qualificata presenza all’Arbitro Club praticamente ogni giorno. Ogni Domenica la passa al fianco di un suo associato, non
importa se si tratta di un campo sperduto di 3^ categoria piuttosto che a Terni o
Livorno per vedere le gesta di Lorenzo Gori, o uno dei “suoi” ragazzi della CAN
PRO o della Regionale, i suoi consigli sono sempre preziosi e graditi da chi li ascolta. Benvoluto da tutti i suoi colleghi Presidenti di Sezione e dall’intera Consulta
Regionale Toscana, chiedere a Matteo Trefoloni per conferma.

50 anni di A.I.A. !!!!!!!!
Mauro Berizzi è per tutti il “Mamo”. Ex dipendente Sacfem, negli anni del boom
economico vide bene di intraprendere la carriera di promotore Finanziario, attività che lo ha reso conosciuto ed apprezzato in città e non solo. Inizia l’attività
arbitrale dopo un brutto infortunio da calciatore di buon livello, e subito i dirigenti di allora parlano di una certa predisposizione per la giacchetta nera. Dopo
aver arbitrato ai massimi livelli regionali, raggiunge la CAN D transitando poi nel
ruolo degli Assistenti Arbitrali, raggiungendo ben presto la Serie A. Ha operato
con i maggiori fischietti di Serie A dell’epoca, vi resta fino al giugno 1988. Viene
dismesso per raggiunti limiti di età ed inizia la carriera da Osservatore Arbitrale,
operando prima per l’OTR e poi in CAN D, dove vi resta per 5 stagioni sportive.
Esperienza e competenza da vendere tuttora si adopera per la crescita dei ragazzi dell’OTS, visionandoli praticamente ogni week end, senza mai chiedere nulla è
sempre a disposizione del designatore, una cosa però Mamo, devi iniziare ad utilizzare il PC, le relazioni scritte a penna non vanno più di moda.

Con gli amici di
una vita

Con Mario Bruni e
Carlo Cascianini, la
terna aretina che ha
fatto meraviglie

Con Marcello

Con Marcello, da
sempre. Sul campo
e nella vita.

Giancarlo…..

Alla sua scrivania,
come ogni giorno…
Ci mancherai
Pres…!!!!!
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Alessandra Fortini

Coppa dei campioni AIA

Mancano veramente pochissimi giorni
alla partenza della
quarta edizione della Coppa dei campioni dell’AIA. La
macchina organizzativa, coordinata
dal Vice Presidente
Sandro Sarri ha
oramai definito
ogni più piccolo
particolare.

Fox 40

Per non rischiare di
rimanere senza, per
averne uno più colorato o diverso,
ricordiamo che in
Sezione è possibile
trovare taccuini e i
nuovi fischietti FOX
40, basta chiedere
in Segreteria
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Lo scorso 23-24 aprile, si è
svolto a Coverciano il primo
raduno per arbitri donna
organizzato dal Settore Tecnico, che ha visto la partecipazione di 40 ragazze provenienti dagli organici OTR
di tutta Italia. Dopo la visita
al Museo del Calcio di Coverciano, ad accoglierci e a
dare l'inizio ai lavori è stato
Alfredo Trentalange, coadiuvato dalla squadra del Settore Tecnico, dalla Viceresponsabile CAI Katia Senesi e dalle colleghe arbitri internazionali in forza alla FIFA. Già
dai primi minuti, si respirava
in sala la sensazione che
quello che stava avvenendo
sarebbe stata un'esperienza
innovativa e mai vissuta
Alessandra Fortini con Paolo Tagliavento
prima nel mondo dell'AIA.
“Tecnica ed Etica, Organizzazione e Umanizzazione”: questo l'incipit del raduno, qualità essenziali per essere arbitro, soprattutto per quanto riguarda il valore dell'Umanizzazione che rimane la base imprescindibile da cui tutto deve partire. In sala il lavoro svolto è
stato intenso: a partire dai video quiz che hanno permesso di affrontare e discutere questioni di carattere regolamentare, con il contributo e l'aiuto dei responsabili del Settore Tecnico. “Si cresce per didattica, ma soprattutto per confronto”: è così che Alfredo Trentalange ci ha esortato ad essere curiose, ad applicarci, e a non dare mai nulla per scontato nelle nostre conoscenze poiché
l'arbitro del futuro è un attento ricercatore. Un fondamentale contributo durante i due giorni è stato dato dalle colleghe Silvia Tea
Spinelli, Carina Vitulano, Graziella Pirriatore, Valentina Garoffolo e Maria Marotta, che sono intervenute mettendo a totale disposizione le loro esperienze
internazionali, il loro
percorso e i loro consigli. L'aspetto che più mi ha colpito è stato il vedere
l'emozione nei loro occhi ed ascoltare le loro parole, parole piene di amore
verso l'arbitraggio.

convocata a Coverciano
E' stato affrontato in primis l'aspetto della preparazione atletica, la base
per il raggiungimento di importanti obiettivi, corredata dalla fame di risultati, dalla massima concentrazione, dalla convinzione che c'è sempre
qualcosa da poter apprendere in più. Bisogna essere aperte mentalmente ed essere eclettiche, per poter sognare che un giorno potrà essere un
arbitro donna a dirigere la finale dei mondiali maschili. Katia Senesi ha
ribadito il concetto che noi donne arbitriamo le stesse gare degli uomini
e dobbiamo fornire il medesimo servizio, bisogna migliorare sempre di
più la nostra performance atletica, e l'allenamento deve essere parte integrante della nostra giornata. Noi non facciamo l'arbitro, ma lo siamo:
questo fa la differenza nel nostro impegno. Il lavoro atletico si è svolto in
palestra, dove il professor Castagna ci ha illustrato il modulo FIFA11+ per
la prevenzione degli infortuni, seguito dai test atletici. Ad arricchire i due
giorni di raduno, sono arrivati i contributi dell'arbitro Paolo Tagliavento,
dell'assistente Alessandro Di Costanzo, e dell'ex assistente Cristina Cini,
la prima donna ad aver operato nei campionati professionistici.
Dopo un'esperienza così totale, il mio e il pensiero di tutte le ragazze
presenti è stato
quello di poter ripetere nel tempo questo tipo di raduno, primo nel suo
genere. Come sottolineato dal presidente Marcello Nicchi, noi siamo la
punta d'iceberg di una importante parte dell'AIA, e tutti devono sapere
che quando vedono arrivare al campo una donna arbitro, sta arrivando
una persona istruita e preparata.
Sono sicura che l'empatia che si è
creata nei giorni passati a Coverciano
con le mie colleghe, sarà la spinta in
più per me e per tutte di concludere
al meglio la stagione, ed iniziare nel
migliore dei modi quella dinanzi a noi;
sarà la spinta per cercare di portare gli
insegnamenti, le belle emozioni, la
voglia di lavorare e di fare spogliatoio
nelle nostre sezioni. Un grazie va al
Settore Tecnico che ha avuto il coraggio e la voglia di investire su di noi.

Aggiorna i dati !

Oltre ad un preciso
obbligo regolamentare ricordiamo
che l'aggiornamento della propria
scheda anagrafica
su Sinf4you permette una maggiore e
corretta analisi dei
dati

KPI Aprile 2016

Ancora buoni risultati per la nostra
Sezione da parte
del sistema KPI (sistema analitico di
controllo della nostra Sezione da parte del Settore Tecnico AIA

Da sinistra la collega Debora Bianchi, Alfredo Trentalange e Alessandra Fortini
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Memorial Mini

Momenti di festa dopo la consegna della Coppa
Alla fine poi i ragazzi di Chiappini gridavano “sempre nel podio, noi siamo sempre nel podio” e questa è
una sana consolazione che Arezzo può vantare. Del resto la nostra Sezione ha sempre ben figurato in
questa manifestazione, riuscendo a più riprese anche a vincerla. Venivamo da un secondo posto di due
anni fa, le ragioni per fare meglio erano sicuramente mille, non ultima la dedica che volevamo fare a
Gianni Eblasi, ma siamo certi che da lassù Geb sarà stato comunque contento della nostra abnegazione
e dello spirito agonistico con cui abbiamo affrontato questa splendida giornata al Centro CONI di Tirrenia. Ma veniamo alla competizione vera e propria: ci siamo presentati con il solito BUS da 54 posti praticamente completo, fatte salve le defezioni dell’ultimo istante di Fusi, Stocchi e Vagheggi. Subito out
con le bocce dove la coppia che aveva fatto sognare nel 2014 è stata battuta nel primo turno dai colleghi di Valdarno Pasqui/Potenza. Stessa sorte per il basket, gli uomini di Gori si sono trovati davanti la
corrazzata fiorentina in maglia viola e sono usciti anche loro dopo una sola partita. I ragazzi di Mattioli
(per la 4 contro 4 di calcio) hanno superato agevolmente Firenze con un secco 4-0, uscendo ai quarti
contro Pisa alla solita lotteria dei tiri di rigore (4 centri per Pisa contro un solo penalty realizzato per gli
amaranto). Bene la pallavolo al primo turno dove abbiamo superato Pistoia scontrandosi poi con Viareggio (vincitrice del torneo) e perdendo 38 a 27. Nel frattempo nella zona bar vincevamo il torneo di
briscola con una coppia di ferro formata dal nostro Presidente Chiappini ed il collega AB Vitellozzi. Ottimo quarto posto per la novità assoluta della manifestazione, il torneo di Subbuteo, dove la coppia Foglini (autentico leader) e “l’improvvisato” Pancioni hanno dato filo da torcere anche ai campioni di casa
di Livorno che vantavano tra le loro fila due autentici campioni Niccolai e Bolano. Per l’atletica abbiamo
“bucato” la 50 mt femminili dove Diletta si è confrontata con le migliori atlete toscane e nei 3000 mt
che all’ultimo istante hanno visto partecipare Matteo Martini (troppo concentrato nella staffetta 4 x
400). Ottimo terzo posto per la pulce Giovanni Marchi nei 100 mt maschili, davanti a lui soltanto due
colleghi, atleti di professione. L’apoteosi è stata la finale della staffetta 4 x 400 dove la nostra Squadra
capitanata dal preparatore Niccolò Pagliardini ha fatto il delirio ed in mezzo a due ali di folla ha vinto la
competizione. Un 10 e lode a Niccolò per la preparazione e la tattica vincente, insieme a lui stesso voto
per i colleghi Matteo Martini, Niccolò Fabbri, e Flavio Barbetti.
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“Mercatino delle pulci”
Il nostro incasso devoluto alla CARITAS
Un’altra iniziativa benefica portata a termine dalla nostra Sezione, dopo il classico Mercatino del
CALCIT (che per l’appunto si riproporrà Domenica 8 Maggio 2016), abbiamo creato il Gruppo
Donatori di Sangue AVIS ed abbiamo partecipato
Domenica 10 Aprile al Mercatino delle Pulci organizzato nel Parco di Campo di Marte, a due
passi dalla Stazione Ferroviaria. Il banchino, che
vendeva le classiche magline fornite dai colleghi
OTN, il materiale DIADORA, piuttosto che gagliardetti e gagdets vari ha fruttato la bella cifra
di € 210,00 donati interamente all’organizzazione
che a sua volta li girava alla CARITAS Diocesana di
Arezzo.
Davvero una lodevole iniziativa, che come al solito ha visto coinvolti molti associati della nostra
Sezione, diventati commercianti per un giorno.

QUIZ TECNICO
Un calciatore sanguinante viene invitato dall'arbitro ad uscire dal
TDG per le medicazioni del caso. Per rientrare quello stesso calciatore può chiedere l'autorizzazione all'assistente ufficiale dell'arbitro ? Se si, anche durante lo svolgimento del gioco ?
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