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Cartellino verde
In fondo il calcio è sempre uno sport meraviglioso

Nelle nostre pagine di BOBONERO siamo soliti raccontare ospiti, relatori, eventi che di solito caratterizzano la vita tecnica ed associativa di Arbitro
Club. Anche in questo caso non vogliamo "andare
fuori tema" e pertanto all'interno troverete tutto
questo, con tanto di esordi nelle varie categorie, lo
studio della piattaforma KPI, eventi e tanto altro
ancora. Questa volta però l'attenzione ci è caduta
su una bella idea a cui l'AIA centrale ha voluto
dare il suo placet, sposandola in pieno : IL CARTELLINO VERDE.
Ma vediamo meglio di cosa si tratta : l'iniziativa,
realizzata dalla Lega Professionistica di Serie B in
collaborazione con l'AIA, per sottolineare atti e

gesti di sportività compiuti dai tesserati. Il progetto è stato inaugurato Venerdì 15 Gennaio dal collega Aleandro Di Paolo di Avezzano designato per
l'anticipo di Serie B tra Spezia e Bari.
Un premio simbolico ai protagonisti di gesti di fair
play. La novità, portata avanti dalla Lega presieduta da Andrea Abodi e attuata in collaborazione con
l'Associazione italiana arbitri del Presidente Marcello Nicchi, è finalizzata a premiare gesti non ordinari, ma speciali ed esemplari.
Il Cartellino Verde è il riconoscimento, istituito dalla Lega Nazionale Professionisti B, in collaborazione con l’Associazione Italia Arbitri, conferito dal
giudice di gara al tesserato - calciatore, allenatore
o dirigente – a seguito di un gesto o un atto sportivo di fair play particolarmente evidente, manifestatosi in occasione di una gara ufficiale del Campionato Serie B 2015 – 2016. La segnalazione del
gesto è indicata dal Direttore di gara al termine
dell’incontro e in forma anonima attraverso uno
specifico modulo fornito dalla LNPB e consegnato
in busta chiusa al Delegato di Lega presente in
campo.
Il tesserato, l’allenatore o il dirigente che nella stagione sportiva riceverà il maggior numero di Cartellini Verdi risulterà assegnatario del Premio Cartellino Verde - Stagione sportiva 2015-2016. Una
bella iniziativa che la Delegazione Provinciale FIGC
aretina sta studiando attentamente da tempo,
magari per riproporla nel prossimo campionato di
3^ categoria. Da parte nostra, ottenuta la debita
autorizzazione dell'AIA centrale, non potremo
esimerci dal "partecipare", ci sembra giusto riconoscere anche il merito di un bel gesto di fair play,
insoliti nei nostri campi di calcio

A.B. Giancarlo Chiappini

Simone il Professore...
Simone Ghiandai sale in cattedra

Il titolo di per se non è
una novità, ma leggendo
bene queste righe potremmo capire che il nostro ex assistente CAN A
Simone Ghiandai, con alle
spalle oltre 100 presenze
in Serie A, è davvero poliedrico. Non solo quindi
ottimi risultati in campo,
piuttosto che dietro la
scrivania (Simone è consigliere di Sezione dalla
fine degli anni ’90), ma
anche … in cattedra ..
proprio così. La nostra
Sezione è stata interpellata fin dal 2014 quale potenziale partner del Liceo
Sportivo, una “branchia”
Simone Ghiandai
del Liceo Scientifico “F.Redi”, che è diventato
realtà a Settembre 2015. Un’intera classe che oltre alle tradizionali materie scientifiche e letterarie, studia
“materie sportive”, ovviamente maggiori sono le ore di pratica sportiva e studio della stessa. Con l’interessamento del C.O.N.I. provinciale, il dirigente del Liceo ha contattato le varie realtà sportive della città e riconosciuta la nostra competenza siamo rientrati tra i collaboratori di questa scuola. Sostanzialmente gli studenti di questa prima classe, hanno tra le loro materie anche “l’arbitraggio”, ecco
così che abbiamo pensato di nominare quale “prof.” il nostro
Simone Ghiandai, che si è recato presso l’istituto liceale di Arezzo per tenere 6 lezioni sulla nostra attività. Anche in questo caso
ci siamo avvalsi del supporto informatico fornito dal Settore
Tecnico AIA per il corso arbitri, studenti-arbitri quindi, che hanno mostrato subito interesse e curiosità rispetto a questa pratica
sportiva. L’illustrazione da parte di Simone, rinominato “prof.
Ghiandai”, è stata sicuramente lodevole, con tanto di esempi ed
aneddoti tratti dalla sua personale attività che lo ha visto calcare
i campi di Serie A per ben 11 stagioni sportive. Chissà che il
prossimo anno, alcuni di questi studenti, non diventino nostri
colleghi, frequentando il corso arbitri 2016/2017, per adesso
grazie Simone e buon lavoro ragazzi.

Sandro Sarri
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Benvenuto ai nuovi...
21 nuovi arbitri alla corte del presidente Chiappini

Il corso arbitri nazionale 2015/2016 hanno portato
un saldo positivo di oltre 20 nuovi associati alla nostra Sezione, restando quindi ben oltre le 200 unità,
nonostante a fine anno ci abbiamo lasciato (per trasferimento e/o dimissioni alcuni associati : Pugi, Antonelli, Simoncioni, Tonioni). Le lezioni iniziate lo
scorso 1 Novembre hanno visto impegnati i giovani
candidati ogni Sabato e Domenica, appunto fino al
19 Dicembre, giorno in cui hanno sostenuto gli esami
davanti alla commissione composta dal componente
CRA Luca Marchini (Presidente), Giancarlo Chiappini,
Simone Ghiandai e Sandro Sarri (segereteria). Oltre
alle canoniche 12 lezioni previste dal modulo preparato dal Settore Tecnico AIA, il nostro “professore”
Simone Ghiandai ha organizzato altri incontri
durante la settimana quali ripasso delle varie regole, ha accompagnato tutti
e 21 i candidati a visionare alcune partite che si
sono svolte nel periodo
natalizio. In questo 2016
poi il corso si è concluso
con le 4 lezioni di approfondimento previste dal

S.T. AIA terminate Domenica 17 Gennaio. Un gruppo
preparatissimo, stando anche alle risultanze riscontrate in sede di esame e riconosciute da Marchini,
che hanno sposato in pieno il “progetto” di Simone,
e chi lo conosce può capire quale dedizione e competenza abbia profuso per questa causa. 21 neo arbitri, dicevamo, di cui 4 in gonnella : una “sorella
d’arte”, Asia Giovanili (Ginevra è gia nostra collega
da 4 anni), la figlia di un ex portiere dell’Arezzo, Irene
Fabbri (il papà Paolo, oltre ad indossare la maglia
amaranto ha vestito le maglie di Perugia,Ternana,
Fiorenzuola, Montevarchi e Verona), la figlia di un ex
collega, Paola Tagliavia d’Aragona, e la giovanissima
Vittoria Rapini. Insieme a loro tre colleghi provenienti dalla Valdichiana : Andrea Bianchi, Diego Mariottoni e Michele Scartoni, il casentinese Robert De
Sury (studente universitario a Cesena), il 32enne
Giuseppe Fiumarelli, il resto tutti aretini doc, tra i 15
ed i 18 anni di età : Aglietti, Bardelli, Cacioli, Chirilescu, Evangelisti, Farina, Ghiandai, Leucalitti, Norci,
Pierini, Pino, Riccardi e Solimeno.
Doveroso il ringraziamento a Simone Ghiandai per la
dedizione con cui ha curato questa attività, con la
preziosa collaborazione di Lorenzo Gori, Lorenzo De
Robertis e Ciro Camerota (relatori in assenza di Simone), Marco Pancioni e Sandro Sarri (per la segreteria), Lorenzo Orlandi e Niccolò Pagliardini (test
atletici). Adesso cari ragazzi tocca a voi impegnarvi in
campo e godervi questa splendida attività, BUON
DIVERTIMENTO dal Vostro Presidente di Sezione.

A.B. Giancarlo Chiappini

Foto di gruppo il giorno degli esami
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La nostra Sezione

Tabella 1

Oramai da alcuni, e più precisamentecon l’avvento
di Sinfonia4you, un progetto fortemente sviluppato
dal nostro Presidente Nazionale Marcello Nicchi,
tutte le attività delle Sezioni vengono monitorateallo
scopo di fornire parametridi riferimento che possano portare a migliorare le metodologie di lavoro.
Alcune volte all’anno il Servizio informatico dell’AIA
produce una serie di report che analizzano tantissimi elementi, dalla forza arbitrale, alle presenze alle
riunioni tecniche, sino alla distribuzione dei voti dati
dagli OA. I dati che vengono oggi pubblicati sono
aggiornatial 31 dicembre 2015 e nel caso quindi della rappresentazione della forza arbitrale della nostra

Tabella 3
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Sezione non tengono conto dell’ingresso dei nuovi
arbitri.
I numeri ci raccontano di 189 associati con 130 arbitri effettivi, 6 Assistenti arbitrali, 34 Osservatori e 19
Arbitri Benemeriti. L’organo tecnico sezionale è
composto da 85 Arbitri effettivi ed il 66% di questi
associati ha una fascia di età al di sotto dei 25 anni.
L’età media dei nostri arbitri OTS, che sconta la voglia che ancora per fortuna tanti dei nostri “vecchietti” hanno di arbitrare è di 26,4 anni.
Nella tabella 2 possiamo apprezzare come la percentuale di gare dirette da arbitri al di sotto dei 25
anni, e quindi ancora selezionabili, sia ampiamente

Tabella 2

migliore dei dati regionali e sostanzialmente vicina
al dato nazionale. I nostri ragazzi giovani arbitrano di
più di quelli meno giovani per essere valorizzati al
meglio. Nella seconda parte di questa tabella possiamo anche apprezzare come la ripartizione dei criteri di designazione sia assolutamente omogenea.
Nella tabella 3 è rappresentata un’analisi dei processi di gestione dei rimborsi. Viene quindi analizzato il
lavoro della Sezione nel predisporre tutta la documentazione idonea. In 890 rimborsi presentati dal 1
luglio 2015 e fino al 31 dicembre per gare di campionato il 100% è stato correttamente gestito. Per le
gare dei tornei non potevamo essere da meno e

quindi, anche qui, totalizziamo un bel 100% di rimborsi corretti, contro una media regionale che si attesta sul 86%.
Nella tabella 4 Arezzo, altra tabella di grande soddisfazione, ci viene reso merito della nostra puntualità
nel pagamento delle quote sezionali.
Il cento per cento degli associati della sezione di
Arezzo è in regola con il pagamento delle quote sezionali.

Lorenzo De Robertis

Tabella 4
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Coppa dei Campioni 2016
Al via la macchina organizzativa
La macchina organizzativa di Arbitro Club è gia in
moto, stimolati
dal nostro infaticabile Presidente
Giancarlo Chiappini, e coordinati
sul campo dal
Vice Presidente
Sandro Sarri, i
volenterosi ragazzi della Sezione si
sono incontrati
per preparare al
meglio questa quarta edizione che proporrà novità interessanti. Il format del torneo resterà a 12 squadre (di
calcio a 5), ma sarà dato ampio risalto anche al green volley (tutte le Sezioni partecipanti comunicheranno in
anticipo la propria adesione al torneo di pallavolo), diversi anche alcuni momenti di svago per i "non calciatori", fermo restando la Giostra del Saracino e tutti i momenti ad essa legati. Il calendario condenserà nella tre
giorni anche il secondo impegno della Nazionale Italiana di Calcio agli europei con la Svezia, il Venerdì 17/06
alle 15, tutti insieme, appassionatamente a tifare AZZURRI. Il resto lo scoprirete seguendoci su queste pagine
e nel sito della Sezione.

Fabbri e Serbishti debuttano in seconda categoria
Ci erano andati molto vicini ad essere inseriti nel
gruppo di giovani che è stato segnalato alla CRA
Toscana come meritevoli di essere inseriti nell’organico di seconda categoria, ad inizio dicembre. Per
problematiche diverse hanno avuto bisogno di
qualche settimana in più per potersi far trovarte
pronti al massimo, per tirarsi a lucido.
Klevis Serbishti e Niccolò Fabbri subito dopo Natale
sono stati segnalati alla CRA Toscana ed hanno già
debuttato in seconda categoria.
Due ragazzi seri, preparati, attenti. Due ragazzi dalla
faccia pulita che siamo sicuri faranno bene.
in bocca al lupo !!!!!

Klevis Serbishti
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Niccolò Fabbri

Gli arbitri aretini e la psicologia
Resoconto di una Riunione Tecnica particolare

La Dott.ssa Occhini fra Mario Bruni ed il Presidente Chiappini

Anche la Sezione di Arezzo, dell’Associazione Italiana
Arbitri, dopo l’indiscusso successo delle brillanti lezioni sulla psicologia arbitrale fermamente introdotte
dal Presidente nazionale Marcello Nicchi ai vari raduni nazionali, ha proposto l’argomento ai suoi associati. La materia, oggetto di maggiore approfondimento, è stata trattata minuziosamente, nella Riunione Tecnica Obbligatoria che si è tenuta venerdì 8
gennaio nei locali di Arbitro Club, dalla Professoressa
Laura Occhini, aretina doc, pedagoga con specializzazione in psicologia clinica (indirizzo Psicologia e Psicoterapia Individuale e di Gruppo), nonché ricercatrice all’Università di Siena – sede di Arezzo - per

l’area della psicologia dello sviluppo e dell’educazione. La relatrice nel corso della intensa e proficua lezione ha trattato i vari livelli del linguaggio: verbale,
non verbale e paraverbale, che un arbitro dovrebbe
conoscere per applicarli nel corso della direzione di
gara. Si è soffermata inoltre, anche su alcuni aspetti
della sociologia relazionale e soprattutto sulle reazioni del corpo e sulla distanza sociale. Non ha mancato di dire che gli obbiettivi nella vita si possono
raggiungere solo con determinazione e credendoci
tanto. A tal proposito, il presidente della Sezione
Giancarlo Chiappini dice che vale la pena di citare
l’affermazione di Sant’Agostino: “L’uomo è ciò che
ama”. La serata si è
conclusa in modo molto veloce, perché purtroppo il tempo è tiranno, e con la speranza che l’arricchimento
umano ed etico derivato dalla lectio magistralis sia foriero di prestazioni arbitrali migliori.

A.B. Saverio Romano
La Dott.ssa Occhini in una dimostrazione pratica

Ci ha lasciato Angelo Giovannetti
Non era più associato da tempo, ma Angelo Giovannetti era comunque
uno di noi. Spesso presente ai nostri ritrovi conviviali, era solito fare un
saluto in Sezione, visto peraltro che era associato della locale
sezione UNVS (Unione Nazionale Veterani dello Sport) e la sede è proprio sopra Arbitro Club. Come non ricordare Angelo infaticabile "aiutante in campo" sia del Presidente Giancarlo Felici, piuttosto che del
Delegato Tecnico Gianfranco Bertini, sempre pronto a dare una mano
in Sezione piuttosto che per l'organizzazione del vecchio premio Aretium ! Ma anche nei tempi recenti, siamo nel 2003 quando parte l'avventura della nuova sede sezionale, ed Angelo appena appresa la notizia, eccolo pronto ad imbiancare (quello era il suo lavoro) gratis durante il fine settimana.
Ciao Angelo, riposa in pace....
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Pillole di vita sezionale
Prossimi raduni OTR : Venerdì 29/01/2016 arbitri di 1^ categoria, Sabato 30/01/2016 arbitri di 2^ categoria.
Anche quest'anno la Sezione parteciperà al Mercatino di Beneficenza organizzato dal CALCIT, restiamo in
attesa delle vostre disponibilità. R
Ricordiamo che restano a disposizione presso la segreteria sezionale i borsoni neri, con il logo ARBITRO
CLUB (chiedere a Sandro Sarri)
Ricordiamo l'obbligatorietà della consegna dell'originale in Sezione del modulo DASPO entro il prossimo
31/01/2016.
Corso di qualificazione OA, prima "tappa" regionale a Lucca, il prossimo 6/02/2016 per i nostri colleghi
Fabian, Fani e Ghiandai.
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