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Vittorio Bini e la sua CRA
“Squadra che vince non si cambia”

“Squadra che vince non si cambia..” Sarà stato
sicuramente questo il pensiero del confermato
Presidente CRA Vittorio Bibi quando nel luglio
scorso si trovò a nominare i componenti della sua
CRA. Rispettati i vincoli regolamentari che imponevano la sostituzione di Claudio Sizzi (avendo
raggiunto il limite degli otto anni di permanenza
ndr) Bini ha confermato in blocco la sua squadra
inserendovi solamente, nel ruolo di Segretario
Patrizio Pasqui, ex Presidente della Sezione Val-

darno. “ Nella scorsa stagione - ci ha detto Vittorio Bini - ho avuto la fortuna di guidare un gruppo
fantastico – e quindi non ho ritenuto apportare
modifiche sostanziali. Con Patrizio Pasqui – prosegue Bini – è entrato in squadra un dirigente di
alto valore, una persona perbene che conosce alla
perfezione la complicata macchina della segreteria”. La vice Presidenza della Commissione è affidata a Leonardo Baracani, la parte contabile amministrativa a Davide Matteoni. Il ruolo di coordinamento tecnico fra il CRA e le Sezioni è affidato a
Marco Landucci. Riccardo Corti di Pisa ed Andrea
Berti di Prato coordinano il lavoro degli Assistenti
Arbitrali. La prima categoria è seguita da Nicola
Pierpaoli mentre la seconda da Mirko Mangialardi. Luca Marchini e Stefano Natali sono i referenti degli Osservatori Arbitrali, mentre Stefano Giovani segue e designa il Settore Giovanile e Scolastico. Il magico mondo del Futsal sarà seguito anche per questa stagione da Fabio Bianciardi della
sezione di Siena.
La Sezione di Arezzo accoglie con piacere Vittorio
Bini, un dirigente competente ed appassionato,
un amico vero di tutti giovani che hanno avuto la
fortuna di potersi confrontare con lui.
Sauro Cerofolini
Presidente di Sezione
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La mia Sezione

Pensieri e parole di un arbitro innamorato

Quante cose si amano durante la nostra
vita? Tante molteplici, solo a pensare quando
raggiunta una certa età abbiamo oltre alla famiglia, i nostri nipoti, vera gioia dei nonni fortemente abbarbicati a queste creature sangue
del tuo sangue. Queste
considerazioni scaturiscono dai pensieri di
un uomo vicino agli ottanta, per cui da tempo
ormai sono tramontati
gli innamoramenti facili
e comprensibili dell’età
adolescenziale, adesso già vecchio mi aggrappo a ciò quel poco
che rimane, pertanto
faccio tutto
per evadere da una vita monotona e tutta uguale,
quella del pensionato,
perciò cerco di credere
in cose che ancora per
me sono d’interesse basilare quindi, tra queste
la passione per lo sport del calcio. La dedizione per questo sport coltivata fin da ragazzo, mi
ha portato a fare l’arbitro di calcio fin dal febbraio del 1959, sono stato sempre un modesto,
comunque anche dal mio piccolo ho ottenuto
alcune soddisfazioni. Adesso raggiunto i 61
anni di tessera sento di avere un forte e veritiero innamoramento verso la Sezione di appartenenza AIA di Arezzo, “La mia sezione”. Per
me rimane difficile spiegare i fondamentali dell’amore che porto per la famiglia arbitrale: il rispetto e la stima reciproca nei confronti dei
colleghi di pari età, con i quali quando ci ritroviamo facciamo ritornare alla mente aneddoti e
vicissitudini di un passato vissuto di nostalgici
ricordi. Il ritrovare alcuni dei più giovani, che

adesso calcano terreni di serie altolocate, giovani che agli inizi di carriera anche io modestamente ho contribuito a farli crescere con il
contributo del tutor, nell’accompagno nei più
svariati campi della nostra Toscana. Tra l’altro
l’aver visionato un esponenziale numero di ragazzi alle
prime armi nella veste di
C.S. oggi Osservatore. Poi,
quando opportunamente ti
ritrovi con questi ragazzi
non puoi fare a meno di ricordare gli episodi di quella
specifica partita, tra l’altro
ricordare anche se tristemente, coloro che non ci
sono più e purtroppo sono
tanti, tutti personaggi dotati
di profili eccezionali i quali
nei miei confronti sono risultati veri padri putativi che
oltre ad insegnarmi le 17
regole, hanno contribuito
alla mia totale crescita di vita. E dulcis in fundo,
magari ritrovarsi alla Tufa di Cortona per trascorrere una serata di rara particolarità, naturalmente in mezzo a tanti giovani che ti ritemprano fisicamente. Adesso rivolgendomi
espressamente ai colleghi magari da poco entrati a far parte della famiglia AIA, ragazzi…!
Cercate di coltivare questa vostra passione,
amatela sempre, anche se purtroppo nella scalata alle alte vette ne arrivano pochi ma ricordatevi che se amate veramente la vostra Sezione,
potrete certamente trascorrere una vita sana,
soddisfacente e con la stima di tutti, sempre
basata sulla deontologica etica sportiva.

A.B. Danilo Sestini
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E’ giunto il momento dei saluti

L’emozionante lettera di dimissioni dall’AIA inviata dall’amico Nicola Scarpini

Oggi è per me un giorno di quelli che non si dimenticano mai in una vita, quel momento in cui dal marzo
1999 dopo 20 anni sui quasi 36 di vita percorsa, lascio la mia seconda casa, lascio il percorso più coerente della mia vita perché nei miei 36 anni di vita
non ho fatto niente che sia durato 20 anni a parte i
rapporti familiari e le amicizie più longeve. Ero già
arbitro di seconda categoria all’esame di maturità,
ero arbitro durante l’università, ho preso 2 lauree da
arbitro, ho iniziato il primo lavoro da arbitro, ho avuto
mio figlio da arbitro (nato solo pochi giorni dopo il
raduno di inizio anno, quasi ad aspettare che tornassi da lì), ho avuto le mie prime promozioni a lavoro da arbitro, sono tornato da trasferte di lavoro dall’altro capo del mondo il venerdì e la domenica ero a
fischiare in Sicilia dopo 5 aerei e fusi orari… Arbitraggio e vita fusi insieme l’uno nell’altro, accanto a
ogni ricordo della mia vita c’è sempre stata una
gara, un’annata, un’esperienza, una trasferta, un
raduno, una città d’Italia, un aneddoto, un ristoratore
che ti gonfia la fattura, un custode del campo che
parla un dialetto, decine e decine di amici arbitri che
inconsciamente mi accompagnavano e condividevano tutti i passaggi della mia vita. Nicola è sempre
stato prima di tutto “l’arbitro”, con gli amici, coi parenti, con i colleghi e capi al lavoro, con i fornitori
esterni e quell’epiteto, quell’etichetta, quel saluto
“ciao arbitro” “come va arbitro?”, mi ha sempre riempito di orgoglio e fierezza

E questo perché l’arbitraggio ti insegna a vivere,
l’arbitraggio ti insegna i valori di giustizia, equità,
senso del dovere, onestà, l’arbitraggio ti insegna che
ogni domenica c’è una nuova opportunità e che
dando tutto c’è sempre la possibilità di rialzarsi dopo
le sconfitte, l’arbitraggio ti insegna a non gioire troppo per i successi perché non si finisce mai di migliorare ed imparare, perché se voli troppo alto poi cadi
e perché c’è sempre un obiettivo più importante da
conquistare, l’arbitraggio tira fuori gli uomini che
sono in noi, ti insegna a gestire ansia, stress, emozioni, passioni, fattori esterni, ti insegna ad essere
sempre al meglio fisicamente e mentalmente per
poter prendere decisioni in un centesimo di secondo
nonostante tutto e tutti e chi giudica senza nemmeno
sapere, ti insegna a riflettere sugli errori ma che due
errori non diventano mai una cosa giusta, ti insegna
che la partita è solo il 10% dell’arbitraggio stesso
perché è soprattutto amicizia, allenamenti, raduni,
trasferte, cene, confronti con colleghi, poker sezionali, gite fuori porta, tornei, lavorare e sudare insieme per costruirsi la sezione che diventa il lustro nazionale, iniziative di beneficienza, partite viste insieme e commentate nel modo giusto e non fazioso,
e tutto il carico umano ed emozionale che queste
esperienze di vita ti scolpiscono dentro. Come la
vita, anche l’arbitraggio può essere delusione, impotenza e senso di ingiustizia, quando magari si percepisce che si è penalizzati oltre i propri demeriti o
per giudizi altrui non condivisi, o come quando infiltrazioni negative influiscono su tutto questo tsunami
positivo, e anche questo fortifica e fa crescere e oggi
posso dire di essere l’uomo e manager di una grande multinazionale grazie all’arbitraggio. Grazie a tutti
voi , grazie per ogni singolo giorno passato nell’Aia,
grazie per avermi fatto crescere, vivere cadere rialzarmi ed essere Uomo, grazie per avermi fuso dentro al profondo i valori più importanti della vita, grazie per avermi regalato momenti che resteranno indelebili dentro di me per sempre. Tornerei indietro
per rivivere tutto questo anche conoscendo il finale e
mi ritengo un Uomo fortunato e privilegiato per aver
fatto parte di questa famiglia a cui apparterrò per
sempre dentro di me. Mai più che qui va goduto ogni
singolo giorno del viaggio senza curarsi della meta
perché solo in pochissimi arrivano nell’olimpo del
calcio ma tutti vivono l’olimpo di un’esperienza di
vita fantastica e totale. Grazie a tutti voi, vi abbraccio e vi saluto col cuore e col sorriso consapevole
che dentro di me quella porta non si chiuderà mai.

Per sempre Arbitro
Nicola Scarpini

Novembre 2019 Pagina 3

Tempo di esordi

Davide Saia, Giacomo Cecchi e Riccardo Paolini ci raccontano le loro emozioni

La mia avventura nel mondo dell’arbitraggio è iniziata nemmeno un anno fa (Dicembre/Gennaio 2018) con la frequentazione del corso arbitri organizzato dalla sezione
ma, fin da subito, mi sono sentino parte integrante di essa: venivo accolto in un ambiente fantastico, divertente e ricco di bravissime persone con le quali mi sento già di poter
dire di aver condiviso bellissimi momenti e di essermi tolto delle soddisfazioni, la più
grande delle quali è sicuramente l’esordio in TERZA CATEGORIA. Come tutti gli esordi
fatti durante la stagione 2018/2019, passando in 4/5 mesi dall’arbitrare i Giovanissimi
alla categoria Juniores, anche l’esordio appena fatto in Terza Categoria è stato preceduto
dall’ansia di dovere e volere fare tutto bene, ma anche dalla soddisfazione di aver rag giunto un traguardo che non mi sarei mai sognato di raggiungere in così poco tempo.
Come per tutti gli altri esordi e, in generale per ogni gara, l’ansia è la prima ad andarsene
al momento del fischio d’inizio per lasciare posto alla concentrazione e soprattutto alla
voglia di divertirsi, perché se si arriva preparati credo che basti solo cercare di divertirsi
in quanto, il resto, verrà sicuramente naturale. Infatti, durante tutto il corso della partita
mi sono sentito a mio agio, ho cercato di dare il meglio fino alle fine dei 90 minuti, ottenendo un buon riscontro dall’osservatore. Se dovessi ringraziare qualcuno sicuramente
non dovrebbe mancare nella lista il nostro Presidente Sauro Cerofolini che, con le sue
parole di incoraggiamento e i suoi consigli, mi ha permesso di migliorare molto. Parlando di consigli non mancano sicuramente all’appello quelli a me dati dal Vicepresidente
Daniele Barbagli, con il quale, praticamente ogni Lunedì, analizziamo la gara appena arbitrata, cercando sempre aspetti da migliorare per quella successiva. Inoltre un ringraziamento è doveroso anche nei confronti del designatore Simone Ghiandai per la fiducia dimostratami e per Ciro Camerota, che fin da subito con il corso arbitri è riuscito a farmi piacere
lo studio del regolamento anche se ancora c’è molto da imparare. Infine posso dire che il merito per questo
esordio non è solo il mio, ma anche quello di tutte le persone che mi hanno aiutato a perseguire questo obbiettivo ed è per questo che dedico questo momento a tutta la sezione di Arezzo.
Giacomo Cecchi

La sera del 13 ottobre, come ormai ogni domenica, stavo attendendo la designazione
per la partita del weekend successivo, la curiosità di sapere che gara mi aspettasse mi
rendeva impaziente e felice al tempo stesso. Arrivata la notifica della designazione,
apro la mail e leggo: “Campionato: terza categoria”. Ricordo di essere rimasto stupito,
ho riletto tre/quattro volte per essere sicuro e poi realizzai: felicità, adrenalina, soddisfazione perché quella domenica avrei fatto l’esordio in terza categoria, avrei fatto un
passo in avanti in questa strada che sto percorrendo. osì mi prepararmi per la gara
tutta la settimana, allenandomi e chiedendo consigli ai ragazzi più esperti, fino ad
arrivare al giorno prima della partita. Giornata strana, trascorsa in uno stato d’ansia
generale. La partita fu Kerigma – Atletico Valdambra al campo di Ponticino. Appena
arrivato al campo l’ansia che avevo accumulato durante i giorni precedenti sparì, trasformandosi in carica, sicurezza e grinta, voglia di far bene e di giocarmi quella partita,
fare la mia partita. Dopo il colloquio con l’OT Simone Ghiandai mi resi conto di dover
lavorare e migliorare ancora vari aspetti del mio arbitraggio, ma con lo scarico di ansia
ed il formativo confronto con Simone, sono riuscito a comprendere di aver fatto solo il
primo passo di un bellissimo cammino, consapevole di poter migliorare e continuare a
lavorare come ho sempre fatto. Ringrazio il Presidente Sauro Cerofolini, insieme al
nostro Designatore Simone Ghiandai e tutto il Consiglio Sezionale per avermi dato
questa possibilità, per i consigli e le direttive che mi hanno dato durante i colloqui di
fine gara e le riunioni. Un grazie anche ai miei compagni di allenamento perché, ogni
volta, riescono a darmi pareri e spunti per poter crescere e fare sempre meglio. Partita
dopo partita, cercherò di dare sempre il massimo, questo sport è diventato la mia passione e riesco a trarne,
sempre, delle bellissime soddisfazioni.
Riccardo Paolini
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Tempo di esordi

Davide Saia, Giacomo Cecchi e Riccardo Paolini ci raccontano le loro emozioni

Il mio esordio in terza categoria è stato
incredibile: me lo
sentivo che prima o
poi sarebbe successo! Quando la Domenica sera mi è arrivata la designazione
ero contentissimo,
pronto per dare il
massimo. La settimana dell’esordio ho
eseguito i test atletici, confermando la mia buona preparazione fisica con un bel 19. Durante la stessa settimana sono stato invitato ad una riunione di arbitri OTR, che mi è stata molto utile per preparare la partita, prendendo spunto dai ragazzi che operano in regione.
Il giorno della gara ero nervoso per fortuna a supportami in tribuna c’erano mio fratello e mio padre. Al
fischio d’inizio dentro di me continuavo a dire: “è la terza, è la terza, ce l’ho fatta”.
La partita è stata siglata dalla concessione di ben 5 rigori, ai quali nessuno ha protestato, mi sono divertito
e sono rimasto sereno per tutta la durata della gara, nonostante fosse la prima volta in cui mi rapportavo con
persone più grandi di almeno dieci anni di me. Ringrazio gli osservatori che mi hanno visto lungo il mio percorso arbitrale e che mi hanno aiutato a migliorare attraverso le loro visionature, ringrazio il Presidente Sauro Cerofolini e il Designatore Simone Ghiandai per aver creduto nelle mie capacità e per avermi messo alla prova, la
mia famiglia che mi ha sempre sostenuto e assecondato in questa attività, e la mia seconda famiglia, i ragazzi
della sezione, perchè soprattutto grazie ai loro consigli sono migliorato e continuerò a migliorare, cercando di
dare sempre il mio massimo.
Davide Saia
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Manuel Volpi

Dal campo all’aula. Resoconto una riunione tecnica in Sezione

zione.
Il tema principale della lezione è stato un focus su
uno degli aspetti più importanti di una prestazione
arbitrale: quello comportamentale. Per Volpi questo
aspetto è essenziale ai fini della corretta conduzione
di una gara. “E’ importante ricercare una linea comune - ha detto Volpi agli intervenuti - è fondamentale per il gruppo e non solo per il singolo arbitro”.
Per Manuel Volpi è necessario che ogni arbitro impari a mettersi in discussione e si abitui sempre a
lavorare sui propri errori.
Molto apprezzato il percorso narrativo intrapreso
da Volpi. Dialogo, analisi di episodi video rappresentativi dell’argomento in discussione, sintesi.

Manuel Volpi

Per gli uomini di campo non è mai facile ritrovarsi
catapultati ad essere anche uomini di aula. Gli arbitri
CAN B sono inseriti nel prestigioso elenco degli
ospiti che vengono sorteggiati per andare tenere le
lezioni tecniche in giro per l’Italia. Alla sezione di
Arezzo l’intrigante compito di tenere a battesimo, per
questa stagione sportiva, la lezione tecnica del nostro Manuel.
Interessanti gli argomenti, coinvolgente il linguaggio, efficace il messaggio. Questi in sintesi le
sensazione raccolte fra i ragazzi al termine della le-

Novembre 2019 Pagina 2

Trefoloni al mini raduno CAN D

La Sezione di Arezzo ha ospitato i lavori del mini raduno della CAN D

Siamo giunti al giro di boa degli otto “mini
raduni” che la Commissione Nazionale Serie D ha pensato di organizzare per fare il
punto della situazione con tutti gli arbitri,
gli assistenti e gli osservatori arbitrali a disposizione dell’organico. Stavolta si sono
riuniti 65 tra donne e uomini appartenenti
alla Toscana e all’Umbria nonostante, per
motivi organizzativi, fossero presenti associati di altre regioni del centro Italia: venerdì 8 novembre quindi, dopo lo svolgimento
dei test atletici per i 24 fischietti e per i 30
assistenti convocati, presso i locali della
Sezione di Arezzo si sono svolti i lavori grazie alla disponibilità del Consiglio Sezionale
aretino guidato dal Presidente Sauro Cerofolini che, anche quest’anno, non ha fatto
venir meno il proprio sostegno. Oltre al
Responsabile Matteo Trefoloni, a rappresentare la Commissione da lui guidata, erano presenti Riccardo Tozzi e Giorgio Niccolai
che hanno favorito il miglior confronto possibile tra arbitri e
assistenti, sotto l’attenta supervisione degli 11 osservatori presenti. Si è trattato, così come ideato, di un momento di rodaggio necessario all’analisi di quelli che sono stati i punti di maggior interesse dell’inizio di campionato. Come più volte è stato
sottolineato, “in questo sport non interessa il talento o la perfezione, ma la predisposizione a cercarli, servendosi di impegno
costante partendo proprio da quelli che sono gli aspetti più
urgenti”. Matteo Trefoloni ha quindi ribadito a più riprese che
“la determinazione e gli ormai noti occhi della tigre servono
tanto in campo quanto fuori”, e la differenza viene fatta proprio
durante i momenti di crescita che l’intero organico ha vissuto
questa settimana e vivrà la prossima con gli altri quattro incontri previsti. Sulla stessa linea gli interventi del Componente
Riccardo Tozzi che ha puntato l’accento sulla necessità di avere
a disposizione “donne e uomini che hanno fame, sana cattiveria e voglia di raggiungere l’obiettivo prefissato”. Elementi in
piena sintonia con quelli ribaditi da Giorgio Niccolai che, rivol-

Matteo Trefoloni

gendosi agli assistenti, ha chiesto “di mettere in campo la migliore prestazione possibile ponendo l’accento sull’importanza
del team working e della collaborazione in ogni momento della
gara”. L’intensa giornata di lavoro ha visto, attraverso l’analisi
dei video relativi a gare dirette dallo stesso organico della CAN
D, toccare più temi: si è quindi partiti dall’aspetto tecnico e
regolamentare, passando poi da temi cruciali quali posizionamenti, spostamento, collaborazione e concetto di squadra,
arrivando al clou della giornata, la concentrazione e l’atteggiamento con cui una terna vince o perde una gara. Matteo Trefoloni ha infatti riaffermato che “la differenza va fatta adesso,
non c’è tempo per tergiversare o per rilassarsi: la stagione sta
vivendo un momento caldo in cui troverete complessità che
necessitano del vostro cento per cento. È necessario scendere
in campo domenica prossima con una grinta diversa, con la
voglia di dare di più: solo così potrete fissare un nuovo obiettivo, poi un altro e dopo un altro ancora. Questa è l’unica strada
percorribile per raggiungere il vostro sogno”.
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Intervista ad Andrea Pacifici
“Vi racconto il mio esordio in Serie D “
Alla luce della passata stagione, ti aspettavi di raggiungere
questo traguardo?
Inizialmente no, ma con il passare delle partite e ottenendo buoni voti, da marzo il traguardo
stava diventando sempre più
vicino.
Quando è stato l'esordio e in
che partita? Come ti sei sentito prima e dopo la gara?
La prima partita è stata di coppa
Italia, ma posso dire che il vero
esordio è stato domenica 8 settembre in Vigor Carpaneto –
Sasso Marconi Zola. tranamente Andrea Pacifici
rispetto ad alcune partite regionali, sia prima che dopo la partita
ero sereno, comunque durante l’ingresso in campo
mi sono goduto tutto il tragitto sino al centro campo
e mi sono detto “il primo obiettivo è stato raggiunto,
sono pronto per gli altri”
Cosa è andato bene all'esordio e cosa, invece,
pensi sarebbe potuto andare meglio
L’esordio è stata una buona esperienza. Tra i punti
positivi inserisco le segnalazioni e le valutazioni di
fuorigioco, la preparazione atletica e la collaborazione con l’arbitro.
Da migliorare invece l’estetica e alcune incertezze
nelle segnalazioni, tutti dettagli richiesti dalla mia
nuova commissione.

Come ti trovi nel ruolo di
assistente e come vivi il
rapporto con la squadra
arbitrale?
Nel ruolo di assistente sono
rinato. Dopo un periodo di
transizione e di incertezza in
provincia, ho trovato la “soluzione”, passare assistente.
Un ruolo non inferiore a
nessuno; ci vogliono freddezza, decisione e soprattutto collaborazione con l’arbitro per far si di poter essere una vera squadra come i
22 che ogni fine settimana
andiamo ad arbitrare.
Che aspettative hai per
questa stagione?
Questa stagione è molto importante ed il mio obiettivo è quello di cominciare a farmi conoscere positivamente, questo però si ottiene solamente con allenamento, studio del regolamento ed imparando sia
dai propri errori che da quelli altrui.
Fatti un augurio per questa stagione
La strada è lunga ed il lavoro enorme, ma oltre ad
allenamento, conoscenza del regolamento, ci vogliono perseveranza e voglia di mettersi in gioco, è
riduttivo farsi l’ in bocca al lupo perché dipende solamente da me, quindi … al lavoro !!!
Ginevra Giovanili
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