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Il nostro lavoro di squadra
Lavorare assieme per raggiungere gli obiettivi

Il lavoro di squadra è la capacità di lavorare insieme verso una visione comune. La capacità, come
riportano i manuali, di dirigere la realizzazione
individuale verso gli obiettivi organizzati. La nostra
Sezione è come una grande “trireme”. La trireme
era una nave da guerra, usata dal 500 A.C. fino a
circa il Medioevo, che utilizzava come propulsione, oltre alla vela, tre file di rematori disposti sulle
due fiancate dello scafo. Non era una imbarcazione facile da “governare”. La sua forza era l’unità di
intenti, la capacità di essere disciplinati e di rispondere con prontezza agli ordini del capitano. Il
capitano più bravo era colui che riusciva a far
sentire, ogni elemento dell’equipaggio, un ele-

mento speciale. Il gruppo, la
squadra lavoravano all’unisono per volare sul mare. Nessuno ha mai vinto nulla da
solo.
Abbiamo la fortuna di avere
nella nostra trireme alcuni dei
talenti più puri e cristallini
della nostra Associazione.
Dirigenti, arbitri ed assistenti
che rappresentano l’oggi ed il
nostro sicuro domani.
A noi Dirigenti locali il compito di cercare e selezionare gli
arbitri di dopodomani, il
compito di far divertire e far
star bene i nostri giovani.
La Stagione Sportiva che è appena iniziata sarà
ricca di sfide importanti a livello tecnico ed associativo.
Abbiamo voglia di crescere ancora, sia a livello
nazionale che regionale. Non ci accontentiamo
come, nel solco della tradizione della Sezione di
Arezzo, non ci siamo mai accontentati.
Sauro Cerofolini
Presidente di Sezione
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Ancora più forti ai nastri di partenza
Nella piccola botte della Sezione di Arezzo crescono arbitri buoni

Juri Gallorini arbitro neo promosso alla CAI

Dice proprio il vero il proverbio che recita che
“Nella botte piccola sta il vino buono”- E’ quello
che si sta verificando nella piccola Sezione AIA aretina presieduta magistralmente da Sauro Cerofolini. Diciamo piccola perché purtroppo ormai da
sempre, si verifica che coinvolgere i giovani per
questa difficile “Missione” sportiva non è per niente facile. Praticamente è tutto il contrario dell’arruolamento per quanto concerne i giovani calciatori; sta di fatto che il genitore tra le due carriere
sceglie subito quella proiettata verso il calcio molto
ricco e, non verso l’arbitraggio che appartiene a dei
miseri e irriverenti rimborsi spesa, dopo ogni partita diretta. A meno che il direttore di gara abbia
l’abilità insieme alla fortuna di arrivare alle massime serie di “B” e nel meglio dei casi, a quella di
Serie “A”. Tra l’altro occorre sapere che i tesserati
FIGC-AIA in Italia siamo circa 36.000, sapete quanti
erano quelli che nella stagione sportiva trascorsa
2018/19 hanno operato nelle due più importanti
serie? 21 in serie “A” e 27 in serie “B” totale solo
48, vale a dire circa solo lo 0,13%.
Ritornando alla mia sezione di Arezzo, ai primi di
luglio sono usciti i risultati degli arbitri promossi in
categorie superiori per ogni sezione italiana. Natu-

ralmente anche in questa fine stagione, Arezzo si è
distinta tra tutte, dismissioni nessuna, promozioni:l’osservatore Lorenzo De Robertis in Serie “B”; gli
arbitri Erminio Cerbasi e Lorenzo Mccarini promossi nella Serie “D” Nazionale in più c’è la conferma
dell’assistente Nicola Mariottini per deroga in Lega
Pro. Inoltre passa in Serie”D” l’assistente Andrea
Pacifici, mentre viene promosso alla CAI l’arbitro
Juri Gallorini. Naturalmente vengono pienamente
riconfermati i nostri big, l’arbitro Manuel Volpi, e
gli assistenti, Lorenzo Gori, Niccolò Pagliardini e
Marco Scatragli e, per coloro che se ne fossero dimenticati, il Presidente Nazionale AIA Marcello
Nicchi è aretino DOC.
Perciò ritornando alla “botte piccola” della sezione
aretina, che tra giovani e anziani raramente ha superato i 200 tesserati, il numero delle promozioni
annuali risultano sempre cospicue, pertanto c’è da
dire veramente pochi ma Buoni.!!!
Adesso cari giovani colleghi mi vorrei soffermare
sulla promozione dell’arbitro Lorenzo Maccarini,
pura razza chianina-cortonese, che dopo due anni
alla categoria Nazionale Scambi, è passato alla
Quarta Serie Nazionale; “Chapeau”, direbbero i
francesi e tradotto “Tanto di Cappello”.
In pratica questo ragazzo ha veramente bruciato le
tappe e fino adesso ha emulato l’altro mio allievo
Manuel Volpi, che già ha diretto due partite di “A”,
tra l’altro ambedue da ragazzi erano dei bravi calciatori però decisi e convinti a passare dall’altre
parte.
Concludendo vorrei sottolineare che la carriera arbitrale resta molto difficile, in alcuni casi non bastano sacrifici, passione, mezzi fisici e completa
dedizione per il magnifico sport del calcio, però
adesso ve lo dice un vostro vecchio collega, purtroppo a questo giochino è vero che uno su mille
ce la fa, ma voi tenete duro perché io so benissimo
che se uno vuole si può veramente divertire arbitrando anche nelle categorie meno importanti. Ragazzi credeteci! Ve lo dice uno he ha in tasca ha
sessantesima tessera AIA.
A.B. Danilo Sestini
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Lorenzo Maccarini
L’emozione dell’esordio in serie D

Due anni intensi e costruttivi quelli
trascorsi da Lorenzo Maccarini nell’organico CAI. E poi, a Luglio 2019 la
promozione in Serie D.
Alla luce della passata stagione, ti
aspettavi di raggiungere questo traguardo?
Sicuramente sapevo di aver fatto una
buona stagione che è culminata con la
semifinale play-off nazionale di ritorno
a Brindisi, una piazza che non c’entra
nulla con l’eccellenza. La gara era
Brindisi-Lavello, che ho diretto lasciando molto soddisfatto l’OT che mi
visionava. Quindi alla luce anche di
Lorenzo Maccarini
quella partita ho cominciato a realizzare che il traguardo della promozione non era così lontano.
Quando è stato l'esordio e in che partita?
L’esordio è avvenuto il giorno 8 Settembre 2019 a Savignano Sul Rubicone (FC)
nella partita Savignanese-Progresso.
Come ti sei sentito prima e dopo la gara?
La sera prima fino alla mattina e i minuti prima della gara, non nego che una giusta dose d’ansia e di emozione mi stavano assalendo, ma poi dopo il fischio iniziale tutto è svanito. Nel post partita invece mi sono sentito molto rilassato e contento per aver finalmente “rotto il ghiaccio” in questa categoria.
Come hai preparato la partita d’esordio? La partita ho cercato di prepararla nel
miglior modo possibile, facendo i miei consueti allenamenti settimanali, chiedendo consigli sulla modalità d’approccio alla gara ai colleghi nazionali più esperti, ripassando fino al Sabato sera la circolare 1, e cercando le informazioni più
importanti delle due squadre.
Cosa è andato bene all'esordio e cosa, invece, pensi sarebbe potuto andare
meglio Bene è andato l’approccio e la conduzione generale della contesa, meglio
poteva andare la gestione di qualche situazione di gioco, di questo ne faccio tesoro e con l’esperienza, già dalle prossime gare cercherò di risolverle al meglio.
Che aspettative hai per questa stagione?
L’aspettativa è quella di fare bene partita dopo partita, e anche se sono primo
anno, cercare di fare una stagione di alto livello per mettermi in mostra al mio
Organo Tecnico.
Daniela Tagliavia d’Aragona

Il “mio” S.I.N.
Quando mi hanno chiesto di scrivere queste due righe, obiettivamente non ho esitato a dire di si.
Può parere strano, ma a me, il
Servizio Ispettivo Nazionale mi è
sempre rimasto simpatico; è stato
da me vissuto sempre come momento di confronto ed anche di
crescita. E' vero, veniamo tutti
dentro l'Associazione per dirigere
le gare, fare l'assistente, arbitrare
il calcio a 5, fare l'osservatore per
dare consigli alle giovani leve, ma
poi se ti appassioni a questa attività, entri nel CDS a 25 anni, sei
collaboratore da quando ne avevi
18, capisci bene che la nostra
realtà funziona perché anche la
parte organizzativa ed amministrativa funziona e bene direi.
Questa breve premessa per confermare la mia gioia di far parte di
una Commissione Nazionale,
qual'è il SIN, guidata da un vero
professionista, una persona capace, preparata, che nulla lascia
al caso, Massimo Cumbo, che
ormai per il terzo anno consecutivo si apprestano a dare man forte
alle Sezioni ed ai CRA. Un Servizio Ispettivo Nazionale che cerca
ogni giorno di dare risposte ai
numerosi quesiti che vengono
proposti dai Presidenti di Sezione, dai Cassieri, dagli amministrativi dei CRA, da chiunque si
occupi di conti nelle varie realtà,
contributi importanti che vedono
delineare un'associazione precisa
e puntuale anche in questi temi,
come lo è dal punto di vista tecnico. Prima di concludere voglio
ringraziare il Presidente Marcello
Nicchi e tutto il Comitato Nazionale AIA per la riconoscenza mostrata ed una persona in particolare, l'amico Sauro Cerofolini, che
da Presidente di Sezione mi ha
consentito di lasciare il mio ruolo
di vicepresidente per accettare
un incarico nazionale, nondimeno
voglio ringraziare la Sezione di
Arezzo tutta, che nel corso di
questi 28 anni di tessera mi ha
permesso di acquisire le competenze necessarie per svolgere un
incarico così prestigioso come lo
è il componente del SIN.

Sandro Sarri
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A Sportilia per
Un luogo magico per

Quelli che sono stati gli ultimi tre giorni di vacanza per la
maggior parte degli studenti, sono stati per i fischietti in
forza all’organico sezionale di Arezzo giorni impegnativi e
ricchi di momenti di condivisione e crescita, ma anche
giorni per dimostrare la loro preparazione per la nuova
stagione.
Nei giorni 13, 14 e 15 settembre si è infatti svolto a Sportilia, la casa degli Arbitri, il raduno OTS della sezione di
Arezzo, guidati dal presidente Sauro Cerofolini, dal vicepresidente Daniele Barbagli, dai consiglieri Giancarlo
Chiappini e Mauro Rosai e dal designatore Simone
Ghiandai.
Partiti nel primo pomeriggio di venerdì 13 settembre i fischietti, dopo il saluto del presidente e dopo aver

ricevuto in regalo il nuovo completino LEGEA, hanno
avuto modo di condividere un importante momento di
crescita, effettuando un allenamento con l’arbitro di Serie B Eugenio Abbattista, ospite del raduno, il quale si è
dimostrato disponibile anche a dare consigli ai più giovani colleghi, raccontando aneddoti della sua vita arbitrale e caricando emotivamente i ragazzi per il nuovo
campionato che li attende.
Dopo la cena è seguita la presentazione ed il confronto
ufficiale in aula con l’importante ospite che ha saputo
coinvolgere tutti i presenti con foto riferite alla città di
Arezzo e con paragoni e metafore inerenti alla vita arbitrale di ognuno di loro. A conclusione di questo momento di confronto si è messo in gioco e in discussione proponendo la visione di
suoi video ed episodi, al
fine di stimolare i giovanissimi fischietti a sviluppare una capacità critica
di analisi sia dal punto di
vista tecnico che comportamentale.

Un momento dei lavori sul terreno di gioco
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raduno precampionato
aiutare i “piccoli” a diventare campioni

I lavori in aula

In serata ha fatto il suo arrivo il vicepresidente, nonché assistente in serie A, Lorenzo Gori, che ha poi
seguito i ragazzi anche durante la seconda giornata,
in cui i fischietti, dopo aver ascoltato attentamente
un approfondimento sulla Circolare n. 1 tenuta da
Simone Ghiandai, si sono recati al campo per effettuare i test atletici, 40 mt e yo-yo test, sotto l’occhio
vigile anche dei preparatori atletici Raimondo Borriello e Lorenzo Orlandi.
Nel pomeriggio in aula sotto il controllo di tutta la
commissione sono prima stati svolti i test regolamentari, a cui è seguita la lezione sul Vademecum e
sulla compilazione del referto di gara.
Per concludere la seconda giornata di lavori il componente del Settore Tecnico Ciro Camerota ha tenuto una lezione tecnica con dei video e degli episodi,
per poi coinvolgere i ragazzi in giochi e spettacoli, al
fine di rafforzare il gruppo dal punto di vista associativo, momento che ha visto la presenza anche del
componente del Servizio Ispettivo Nazionale Sandro
Sarri.

A conclusione di questi
tre giorni di raduno sono
stati premiati i ragazzi vincitori del “Quizzone” iniziato a settembre in sezione e concluso a fine
stagione 2018/2019, gioco basato sullo svolgimento dei quiz regolamentari
che ha come obiettivo,
non solo quello di creare
un’occasione per vivere la
vita sezionale insieme, ma
anche quello di spronare
allo studio del Regolamento Giuoco Calcio.
Domenica è stata tenuta
poi un’interessante lezione sullo spostamento e
sui posizionamenti in
campo dell’arbitro neo promosso CAI Juri Gallorini.
Non poteva mancare infine la foto di rito di ogni raduno a chiusura della tre giorni, che ha sancito il
termine dei lavori ed il ritorno a casa di tutti i fischietti, pronti adesso a dare il meglio di loro in
campo, con grinta, determinazione e soprattutto
con il desiderio di divertirsi. In bocca
al lupo ragazzi!!!!
Angel Leandri

Eugenio Abbattista con Sauro Cerofolini
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Se l’opportunità non bussa, costruisci una porta
I raduni CRA 2019/2020
Settimana impegnativa quella
trascorsa da martedì 3 a sabato
7 settembre per i nostri associati
in forza all’organico regionale
che hanno sostenuto il raduno
precampionato a Montecatini
Terme, prima nello stadio “D.
Mariotti” e poi all’Hotel Belvedere. Ad fischiare il calcio d’inizio, accompagnati dal presidente Sauro Cerofolini, Giacomo
Norgiolini, Antonino Longobardi,
Daniel Kondi, Luigi Pio Diaco,
Alessandro Farina, Riccardo
Tavanti, Emanuele Riccardi e
Matteo Pino, impegnati nel
raduno di Seconda categoria e
tra di loro anche alcuni nostri
ragazzi OTS che si sono affacciati
alla prima esperienza regionale:

La nostra prima categoria
Daniela Tagliavia D’Aragona, Paride Lucarini, Riccardo Storri
ed Emanuele Materozzi che nella scorsa stagione si sono
distinti dagli altri e a cui è stata data la possibilità di farsi
notare in questa importante giornata. Si passa poi per l’intervallo trai due tempi regolamentari ai ragazzi di Prima
categoria Andrea Norci, Ginevra Giovanili, Irene Fabbri, Niccolò Fabbri, Alfred Paduraru, Giovanni Zanoni, Leonardo
Rosini, Filippo Porro, Antonio Ferri Gori, Alex Buduroi, Giovanni Battista Picinotti, Francesco Sbardellati e Gabriele
Storri, accompagnati da Giancarlo Chiappini.
Per il ritorno in campo gli Assistenti Diletta Cucciniello, Alessandra Fortini, Marco Pancioni, Marco Liberatori, Fabio Cerofolini, Mattia Vanni, Matteo Grassi, Andrea Venturi, Luca
Salvadori e Fabio Marconi, accompagnati dagli assistenti di
Serie A Lorenzo Gori e di serie B Niccolò Pagliardini che a
metà giornata sono stati raggiunti anche dai fischietti di

I campioni della tribuna: i nostri osservatori
Promozione ed Eccellenza Matteo Mangani, Flavio Barbetti, Matteo
Martini, Mattia Romano e Klejvis Serbishti.
Per il triplice fischio finale, invece, sabato è stata la giornata dedicata
agli Osservatori, Pasquale Legrottaglie, Michele Matteucci, Giancarlo
Gambineri, Francesco Ghezzi e Tommaso Ceccarini. I nostri fischietti e
le nostre bandierine durante la settimana hanno dato dimostrazione
di essere preparati atleticamente attraverso i test atletici 40 mt scatti,
yo-yo e agility e 5x30 metti scatto per gli assistenti, sostenendo poi
con ottimi risultati anche quelli regolamentari. Nel corso delle giornate di raduno sono stati molti gli interventi del Presidente CRA Vittorio
Bini, del Vicepresidente Leonardo Baracani e di tutti gli altri componenti della commissione regionale, con video ed episodi, spiegazione
della Circolare n. 1 e aspetti comportamentali e disciplinari. Ogni
giornata di raduno si è conclusa con la proiezione di un video e con
l’invito ai ragazzi presenti, da parte di tutta la commissione, di credere
in ciò che stanno facendo per raggiungere il più possibile le categorie
superiori: “Se l’opportunità non bussa, costruisci una porta”.

Le speranze della Sezione

Ginevra Giovanili
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L’intervista doppia ai gemelli diversi: Alessandro e Davide Saia

*La Sezione AIA di Arezzo,
dichiara sotto la propria
cura e responsabilità che le
due foto sono di due persone diverse… forse

Saia Alessandro

Nome e cognome

Saia Davide

Diciassette

Quanti anni hai?

Diciassette

Si

Siete gemelli?

Non si vede, eh

Tre anni di tessera

Anni di tessera

Tre anni quest’anno

Ci è arrivata la lettera e abbiamo pensato “Perché no?”

Perché hai scelto di iniziare a fare
l’arbitro?

È stata una scelta di entrambi e abbiamo detto
“Perché non provare?”

Entrare in campo e sostenere una grande tensione come quella dei calciatori ed il pubblico che è
sempre contro di te; però questa cosa ti fa crescere tanto emotivamente e come persona

La cosa più difficile per un arbitro

Invece secondo me: preparazione fisica e mentale

Partita d’esordio Juniores, partita andata benissimo, 8,50!

Il ricordo più bello che hai

No, non in particolare

Hai qualche rito prima dell’inizio
di una partita?

Si, ci diamo forza l’un l’altro prima di una partita;
ci mandiamo l’in bocca al lupo se non siamo
nello stesso stadio e si, ci diamo forza insieme

Il fatto di essere fratelli vi aiuta a
fare l’arbitro?

Molto carico, perché proprio voglio scaricarmi
tutta la tensione che ho addosso andando proprio ad arbitrare

Come ti senti prima di entrare in
campo?

Punto forte la serenità, però il punto debole è
che mi faccio prendere dal mio ruolo un po’
troppo autoritario
Mah, adesso a dirlo così… Non penso, forse lui è
meglio

Un tuo punto forte e un tuo punto debole nell’arbitraggio
Sei più bravo di tuo fratello?

Torneo, primo rosso, partita bellissima, finita tre
a zero. È stata una partita esemplare
Io eseguo un riscaldamento, quello di Rocchi,
quindi provo a migliorarmi piano piano
Dopo ogni partita decidiamo e guardiamo insieme le occasioni, cosa è successo durante la partita e piano piano proviamo a migliorare ciò che
abbiamo sbagliato
È proprio una cosa esemplare, secondo me, entrare in campo; c’è quel nervosismo, quell’adrenalina dentro le vene… è un piacere entrare in
campo e scaricarsi
Punto forte saper contenere le panchine, punto
debole troppi gialli
No, proviamo ad essere simili, a noi piace; poi a
fare le cose insieme, vengono migliori
Beh, avendo tanti calciatori in classe, quando poi
li arbitro, riparliamo delle azioni che sono successe; se poi li ho ammoniti o addirittura espulsi,
vengono a lamentarsi, però fa piacere, perché
anche loro ci danno un aiuto

Qualcuno ci offende, dato che facciamo l’arbitro,
però altri pensano che ci voglia tanta forza

Cosa pensano i tuoi amici del
fatto che sei un arbitro?

Gli direi che è un’esperienza da provare e che se
ci metti veramente il cuore e la passione, ti toglierai tante soddisfazioni

Come convinceresti un tuo amico
a fare l’arbitro?

Confermo in pieno

Certo, ciao!!!

Ci fate un saluto?

Ciao!!!

Rubrica a cura di Daniela Tagliavia d’Aragona e Riccardo Sabatini
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Un grande saluto al Capitano Fabian

Da sinistra Gambineri - Fabian - Cerofolini

Si è svolta il 1° Agosto scorso, al Golf Club di Poppi, la cena associativa per salutare Gabriele Fabian, osservatore CRA appartenente da alcuni anni alla nostra sezione. Il Capitano del Nucleo Operativo dell’Arma dei Carabinieri con sede a Bibbiena è infatti prossimo al trasferimento alla Sezione piemontese di Novi Ligure. Alla
cena erano presenti 14 associati, tra cui il nostro Presidente Sauro
Cerofolini, i due Vicepresidenti di Sezione Daniele Barbagli e Lorenzo Gori e i Consiglieri Juri Gallorini, Mauro Rosai e Luca Salvadori. Il ritrovo nella valle del Casentino è stato non solo occasione
per assaporare i gusti della cucina tipica nel parlare di argomenti
attinenti alla nostra passione ma soprattutto per ringraziare Gabriele per il valore aggiunto che ha apportato in questi anni passati in Toscana, anche con il regalo di una “targhetta” di ricordo.
Al nostro “Capitano” vanno dunque i migliori auguri per le future
esperienze lavorative e arbitrali!!!

Patrizio Pasqui Segretario della CRA Toscana
L'amico ed Arbitro Benemerito Patrizio Pasqui, per tantissimi anni presidente della
Sezione Valdarno, è stato chiamato lo scorso Luglio a far parte della squadra di Vittorio Bini, dove ricopre il ruolo di Segretario della Cra Toscana. Patrizio è diventato
arbitro effettivo presso la Sezione di Arezzo nel 1989, costituendo insieme a tanti
altri amici la Sezione di Valdarno. Nel 1994 l'allora Commissario e poi Presidente di
Sezione, Luciano Giunti lo nomina Segretario di Sezione, incarico che mantiene dal
1994 al 2000. Nel 2001 viene eletto Presidente di Sezione, carica che ricopre per 18
lunghi anni (fino al Giugno 2018). In questi anni la Sezione di Valdarno (cambia
nome dopo il trasferimento di sede da San Giovanni a Montevarchi) diventa una
realtà consolidata nel panorama arbitrale italiano, fino ad esprimere un assistente
internazionale (Lorenzo Manganelli) e tanti altri giovani in ogni categoria, importante e piena di significato anche l'attività associativa, con l'istituzione del premio Luciano Giunti, la festa per il 15° anniversario, ecc... Buon lavoro Patrizio e complimenti per la nomina.

Patrizio Pasqui
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