BOBONERO
Periodico di informazione della Sezione AIA di Arezzo

Anno 17 - N. 168 Dicembre 2019

Sommario
3

Saluto del Presidente AIA Marcello Nicchi
Saluto del Presidente CRA Vittorio Bini
Saluto del Presidente Sezione AIA di Arezzo Sauro Cerofolini

17

Simone Ghiandai - 107 gare in serie A

4

Giancarlo Felici, fare l’arbitro, costruendo l'uomo Pierfrancesco De Robertis - Editorialista “La Nazione” - “Resto del
Carlino” e “Il Giorno”
Giancarlo Felici, un maestro di Vita Marcello Nicchi

18

Quattro giovani rampanti - Gori, Pagliardini, Scatragli e Volpi

6

Saluto del Sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli
In campo ed in tribuna - Tutti gli aretini al “Nazionale”

19

7

La mia CRA - Ciro Camerota dopo Giunti un aretino alla CRA

20

8

50 anni di tessera per Mario Bruni e Marcello Nicchi

9

Gianfranco Bertini - Sezione e serie A con lo stesso amore e la
stessa competenza

22

62 anni di tessera per Franco Palazzini e Giuseppe Valenti

Gianni Eblasi - Amore e passione

23

La Coppa dei Campioni AIA

24

Da Leonello Bernardi a Manuel Volpi - Gli aretini in serie A

10
12

I premi sezionali 2018 -2019

21

“2009-2012-2016 Un triplete fantastico”
I dirigenti aretini agli Organici Tecnici Nazionali

L’organigramma della Sezione

La carica dei 231 - 2012, l’anno dei record
I Presidenti della Sezione di Arezzo

EDITORE - Associazione Italiana Arbitri
Sezione di Arezzo - Periodico d’informazione registrato al Tribunale di Arezzo al n.
8/2003 del Registro Stampe al n.234 provvedimento del 2 aprile
Direzione: Sezione A.I.A. di Arezzo Viale
Gramsci Tel.0575-370.999
Direttore Responsabile: Federico D’Ascoli Condirettore: Marco Cavini Redattore:Ginevra Giovanili Progetto grafico:- Team Stampa Arbitro
Club -Stampa:Eliografie Giotto –Arezzo .

Dicembre 2019 Pagina 3

“Questa Sezione è la mia Sezione”
Il saluto di Marcello Nicchi Presidente AIA

Un abbraccio a tutti gli Associati e tanti auguri
per i primi 70 anni della Sezione di Arezzo, un
traguardo prestigioso, importante, che possiamo festeggiare tutti assieme. Per me è ancora più particolare perchè il tutto accade in
coincidenza del mio anniversario, i primi 50
anni di AIA, unitamente all’amico fraterno
Mario Bruni. Oggi non è solo una grande festa,
come le Sezioni AIA sanno organizzare, per me
una pergamena ricorderà le mie nozze d’oro
con l’AIA . Nella veste di Presidente Nazionale
mi onoro altresì di avere portato per tanti anni
alto il nome di Arezzo, fuori e dentro il campo
di calcio, stessa cosa ha fatto il collega, ex
arbitro CAN A/B Mario Bruni. Una giornata
intensa, in cui non mancheranno momenti di
commozione quando verrà intitolato l'auditorium della Sezione a Giancarlo Felici, compianto Presidente Onorario scomparso un anno fa.

Un padre, un maestro, un galantuomo, una
persona per bene, che ad Arezzo ha creata
facendola crescere “la Sezione”. Un insieme di
associati, diventati prima uomini e poi arbitri
con grandi doti e qualità, umane in primis. Che
dire allora, sarà una giorno che tutti vivremo,
tra ricordi, emozioni e tanta voglia di festeggiare. Dopo questa cavalcata che mi vede dal 6
Marzo 2009 nel gradino più alto dell’Associazione, un incarico prestigioso, faticoso, che mi
costringe a vivere praticamente con la valigia
in mano e passare tanto tempo in auto, in
treno, in aereo, per incontrare, ascoltare, studiare, risolvere i problemi, gioire, con tutti gli
arbitri italiani. Se mi guardo indietro, non riesco a credere che siano passati ben 50 anni da
quando varcai, la gloriosa porta della Sezione
di Arezzo, appena nata, con una storia di appena 20 anni, e che oggi ne festeggia 70, con
un gruppo dirigente al comando molto preparato, capace e che sta portando avanti con
tanto impegno e passione un’attività intensa
come lo è da diversi anni il lavoro delle 207
sezioni italiane, tutto in favore dei nostri giovani. Voglio ringraziare prima di congedarmi
tutti coloro ad Arezzo, si sono succeduti alla
Presidenza sezionale e che ogni giorno continuano a darci la forza e trasmetterci l’entusiasmo per svolgere al meglio ognuno il
proprio ruolo nell’interesse degli arbitri, della
FIGC, del calcio in generale. Tanti auguri Arezzo ed altri 100 di queste serate …

Sauro Cerofolini - Presidente della Sezione di Arezzo
Il senso della festa. Mi son chiesto spesso negli
ultimi mesi quale fosse il vero senso di una festa come quella di oggi. Forse non esiste una
risposta unica. Ogni ragazzo o ragazza che in
questi anni è entrato in Sezione, ogni ragazzo o
ragazzo che è diventato uomo o donna, grazie
all’essere entrato in Sezione, ha una propria
risposta. Io mi volto indietro e vedo tante storie, tanti amici, tante esperienze. Ho vissuto
con la Sezione grandissima parte della mia vita.
Con la Sezione e per la Sezione ho gioito e pianto. Ho conosciuto maestri di vita. Ho percorso strade che non avrei mai
neppure immaginato di percorre. In serate come queste solo una domanda
mi rimane senza risposta: “ Ma se non avessi fatto l’arbitro, come sarei diverso”?

Raccontare settanta anni di
storia, qualsiasi storia, significa
ripercorrere un tratto importante
di vita, rivivere momenti belli e
momenti meno entusiasmanti, ricordare le persone e i fatti che,
tutti assieme, hanno contribuito a
“fare” la storia. E cosi anche per i
settanta anni della Sezione AIA di
Arezzo.
Anni decisamente intensi, che
cominciano con i fondatori che,
nel lontano 1949, gettarono le
basi e continuano con tutti quelli
che, in questi decenni, oltre a
lasciare un ricordo indelebile,
hanno contribuito a far crescere la
Sezione di Arezzo accompagnandola con i sentimenti della lealtà,
dell’onestà, dell’impegno e spirito
sportivo.
Richiamare alla memoria i
tanti personaggi che hanno fatto
la storia dell’Associazione significa dare valore al percorso che
stiamo facendo. Ecco allora che la
storia serve anche per vivere il
presente e proiettarsi nel futuro.
Sono stati anni di grandi emozioni
e importanti conquiste. La Sezione, in costante crescita, occupa
una posizione di primo piano
all’interno della nostra associazione guidata da Marcello Nicchi,
associato proprio di questa Sezione.
La nostra associazione, le
nostre sezioni, educano principalmente ai valori sani dello sport, al
rispetto dell’altro e delle regole
scritte e non. Grande il senso di
appartenenza che ci accomuna e
importante è il percorso che ogni
“arbitro” compie all’interno della
Sezione. L’Aia di Arezzo ha radici
profonde e solide ed ogni associato sono certo continuerà a portare
con orgoglio il nome della propria
sezione fino a raggiungere traguardi prestigiosi.
Vittorio Bini
CRA Toscana
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Giancarlo Felici

Fare l’arbitro, costruendo l’uomo

Giancarlo Felici

Una persona, prima di tutto una persona. Questa
era la storia semplice che univa l'attività del dirigente sportivo Giancarlo Felici nei suoi lunghi
anni ai vertici della sezione arbitri di Arezzo, la
strada facile che Giancarlo ha insegnato a percorrere ai suoi ragazzi, e che ha portato la sezione a

ottenere i massimi successi sportivi della
sua attività. Solo per restare agli arbitri,
quattro colleghi alla Can di A e B, di cui due
internazionali, nel giro di una quindicina di
anni. Tanta roba per una piccola sezione di
provincia, difficili da eguagliare in futuro e
raramente osservati in altre realtà.
Un risultato ottenuto mirando prima di tutto alla selezione e alla formazione integrale
dell'uomo arbitro, appunto alla persona.
Una frase ricorrente nei curricula dei dirigenti dell'associazione, ma che mai come
nel caso di Giancarlo Felici racconta la realtà
di un impegno quotidiano volto all'individuazione del fattore umano. L'arbitro è un
giudice, un uomo chiamato a separare il
grano dal loglio e quindi a sapere che cosa è
grano e che cosa è loglio. Un uomo che per
deve poter guardare tutti dall'alto, e che per
questo deve elevarsi.
Elevare lo sguardo sugli altri e quindi su se
stesso. Questo è quello che Giancarlo Felici ha
insegnato a praticare, e che ha prima degli altri
praticato. Esperto in umanità, maestro della quotidiana fatica di trovare una relazione tra valori
morali e pratica esistenziale, anche in quel difficile e affrettato esercizio di vita che è lo sport.

”Quando ho iniziato a fare l’arbitro, alla fine degli anni sessanta, eravamo in un mondo diverso. Galoppava
veloce, all’epoca, il vento del cambiamento, agli incroci delle strade c’erano più vigili che semafori, con le
persone parlavi guardandole nel viso e non picchiando i tasti di un telefonino. Le designazioni arrivavano
per posta ed il Calcio consacrava la Domenica quasi al pari della Messa in Parrocchia. Un mondo diverso.
Ne migliore ne peggiore. Nelle sezioni, noi giovani arbitri, trovavamo amici, fratelli, guide e maestri. Giancarlo Felici ha rivestito nel tempo, nei miei confronti buona parte di queste figure. Lo ricordo maestro
severo ma giusto quando ricopriva il ruolo di Delegato Tecnico, Presidente amico nei momenti più duri
della mia carriera arbitrale, guida nei momenti della mia esperienza dirigenziale.
Mai una parola fuori posto, mai un momento in cui, anche dalle sconfitte non sapesse trarre uno stimolo
per continuare a crescere. Giancarlo aveva la grandissima capacità di non farti mai sentire solo. Con te festeggiava per una designazione importante, con te soffriva per una delusione. Di figure simili a quelle di
Felici, figure di Dirigenti e Presidenti che si dannavano l’anima per la loro Sezione, persone che hanno sempre anteposto il bene dei propri giovani agli affetti, al lavoro e finanche alla famiglia, per fortuna la storia
della nostra Associazione è ricca. Siamo cresciuti, siamo diventati uomini grazie a persone, in tutta Italia,
come Giancarlo. La nostra AIA adesso è ancora più grande e più bella anche per gli insegnamenti che tante
persone oneste come Giancarlo hanno saputo darci. Grazie di tutto Presidente !!! “

Ricordo di Giancarlo Felici scritto dal Presidente AIA Marcello Nicchi e pubblicato nella Rivista “L’Arbitro”
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Giancarlo Felici

Fare l’arbitro, costruendo l’uomo
In fondo una partita di calcio è la trasposizione moderna della pugna gladiatoria, raffigurazione allegorica della
lotta per la vita, piccola guerra in cui ci
si scontra al confine delle regole, e
come nella vita non estranea a un codice di valori. Quei valori che un uomo
conosce e un arbitro applica. Se
uomo. Un insegnamento portato
avanti senza sussulti retorici, senza
declamazioni altisonanti ma con il
continuo dispensare pillole di quotidiana umanità. Anche ai bordi del
campo, anche alla fine di una partita,
nello spogliatoio e dalla tribuna, con
un consiglio o un rimbrotto, sempre Da sinistra Cerofolini, Felici e Bonini alla presentazione del progetto della nuova Sezione
con il sorriso.
Fare l'arbitro costruendo l'uomo, quespessore e della cultura sportiva ed educativa di
sta è stata la sua sfida. Vinta. Che resta come inseGiancarlo Felici sono rari ma non sono unici, e
gnamento a chi l'ha sesono ciò che permette all'AIA di guardare con figuito, e che segna un
ducia al proprio futuro e di elevarsi, magari con un
punto di favore dell'aspizzico di orgoglio civettuolo, rispetto al vociante e
sociazione arbitri rispetnon disinteressato mondo che la circonda.
to alle altre componenti
del mondo sportivo. DiPierfrancesco De Robertis
rigenti arbitrali dello
Ex Arbitro
Editorialista de “La Nazione - Il Resto del Carlino - Il Giorno”

Felici

Felici con Nicchi ed altri amici della Sezione all’Assemblea del 2009
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Il saluto del Sindaco di
Arezzo
Tanti auguri, cari

fischietti aretini.
E complimenti
per lo splendido
lavoro che siete
riusciti a fare in
questi settant’anni di storia:
la vostra, anzi la
nostra sezione
ha forgiato arbitri di grande spessore e si è
costruita, giorno dopo giorno, una credibilità che è al tempo stesso un vanto e una
responsabilità. Arezzo rappresenta un fiore
all’occhiello dell’Aia e non è un caso che il
presidente nazionale sia uno di noi, cresciuto respirando la bella atmosfera di
questa città. Al contempo, i risultati raggiunti dal 1949 a oggi vi obbligano ad alzare l’asticella degli obiettivi sempre più in
alto: solo così potrete dare un senso all’attività che quotidianamente mettete in
campo. Mai come in questo caso prestazioni sportive e crescita umana vanno a
braccetto, perché dirigere una partita di
calcio, oltre a doti atletiche sempre più
performanti, richiede personalità, carattere, competenza, equilibrio e senso di giustizia. Senza contare la corazza che ognuno
di voi deve sapersi costruire per respingere
le pressioni dettate dall’agonismo sul terreno di gioco e le polemiche, troppo spesso ingenerose e violente, che vi piovono
addosso dopo il fischio finale. Agli arbitri
che sono arrivati in categorie professionistiche, ma soprattutto a chi si cimenta nei
campionati amatoriali, dilettantistici e giovanili, va tutto il mio sostegno e il mio apprezzamento. Per chiudere, voglio ricordare con affetto e ammirazione Giancarlo
Felici, un uomo che si è speso con passione
per la città, per la Giostra del Saracino e
per il mondo arbitrale. Sono felice che
l’auditorium della vostra sede, luogo di
confronto, di incontro, di dibattito e di
condivisione, da oggi sia intitolato a lui. Se
lo merita e, ovunque si trovi, ne andrà
sicuramente orgoglioso.

Alessandro Ghinelli

In campo ed in tribuna
Tutti gli OTN dal 2009 ad oggi

Ci piace ricordare anche chi negli ultimi 10 anni (dal 2009, anno dei festeggiamenti del 60°
anniversario) ha calcato i campi delle categoria nazionali e/o dalla tribune sono o appartengono agli OTN. In stretto ordine alfabetico vogliamo citarli tutti: Raimondo Borriello per 2
stagioni alla CAI, ad oggi è alla sua terza stagione allCAN D. Fugace apparizione alla CAN BS
per Luca Brando (2012-2015), Massimiliano Bruni, prima e AA CAN C (2009-2010), poi OA
CAI, e dal 2017 alla CAN D). Ciro Camerota dal 2014 inserito nell’organico degli OA CAI, dove
resta per 1 sola stagione, per poi passare alla CAN D (2) ed poi alla CAN C. Il 2008-2009 è stata
l’ultima stagione (la 4^) alla CAN D quale AA per Nicola Castigli, 3 stagioni (2010-2013) per
l’AA CAN D Tommaso Ceccarini, 1 solo anno di CAI (2018-2019) per l’AE Erminio Cerbasi,
adesso in forza alla CAN D. Sono anche gli anni di Giosuè D’Apice che nel 2010 viene proposto
alla CAI, 1 sola stagione, poi 3 di D e 4 di C. In tribuna scalda i motori Lorenzo De Robertis 1
anno alla CAI, 4 in CAN D, 4 anni in CAN C, ad oggi alla prima stagione CAN B. 2008-2012 (4
stagioni sportive) per l’AA CAN D Alessandro Foglini, quest’anno al suo primo anno di CAI l’AE
Juri Gallorini, 2 anni alla CAN BS (2010-2012) per Christian Gambineri, termina in suo percorso alla CAN A in questo periodo (2004-2015) l’AA Simone Ghiandai. Muove i suoi “primi passi”
agli OTN, la nostra punta di diamante Lorenzo Gori:2008-2011 AA CAN D, poi 3 stagioni in C, 3
in B e poi il grande passo alla CAN A. 2009-2012, sono le stagioni in CAN D per l’AA Vincenzo
Granata, stesse stagioni per l’AE Enrico Lazzeri, che poi viene promosso alla CAN C, da dove
nel 2014 deve rassegnare le dimissioni per impegni lavorativi. 2 stagioni sportive alla CAI
come AE per Matteo Grassi (2013-2015) ancora 2 alla CAI (2017-2019), con successiva promozione per l’AE Lorenzo Maccarini (1^ anno CAN D), l’AA CAN C (quest’anno 5^ in deroga)
Nicola Mariottini è passato in D nel 2012, rimanendo per 3 stagioni sportive. Il 2011 è stato
l’anno della promozione alla CAI dell’AE Ameglio Menguzzo, che in una sola stagione è approdato alla CAN D, da dove ha dovuto rassegnare le dimissioni per motivi di lavoro nel 2013.
Tornando in tribuna, questa volta quella coperta dei palazzetti, dal 2012 e per 6 stagioni, l’OA
Antonio Micheli è stato a disposizione della CAN 5, nella fascia dal 2009 al 2011 conta le sue
ultime 3 (delle 5 totali) stagioni alla CAN C l’AA Lorenzo Orlandi. Andrea Pacifici è fresco di
promozione alla CAN D (Lug. 2019), mentre tornando un passo indietro nel 2009 passa alla
CAI l’allora AE Niccolò Pagliardini, poi alla CAN D, conclude la sua carriera da AE dopo 5 stagioni alla CAN C, supera brillantemente il corso per AA ed adesso è a disposizione della CAN B.
Un altro giovanissimo nel 2009 era già alla CAN D, l’AE Saverio Pelagatti, poi nel 2011 passa in
C, dove resta per 5 stagioni sportive. Carlo Polci, una volta lasciato l’incarico di vice responsabile al SIN, torna a disposizione per una stagione sportiva (2016-2017) quale OA CAN D, OTN
che occupa oggi Romano Saverio dopo la promozione dalla CAI avvenuta nel Luglio 2016. In
spiaggia, alla CAN BS si fa onore Sandro Sarri, primo aretino in questa disciplina, dove opera
per 8 stagioni, fino al 2013, l’AE Federico Sassoli viene promosso alla CAI nel 2010-2011, poi
in D, conclude la carriera dopo solo 2 stagioni alla CAN C nel 2013. Alessio Scacchi, è stata una
bella bandierina di D per 3 stagioni (20132016), sfiorando la promozione in C, mentre l’AE
Nicola Scarpini transita alla CAI nel 2009, poi 4 stagioni alla CAN D. 2010-2013 sono le prime
stagioni in D dell’AA Marco Scatragli, che poi ne fa 4 in C, prima del grande salto alla CAN B
(dove tuttora opera). Ancora CAN BS per l’AE Marco Schiatti dove resta dal 2017 al 2018.
2015-2017 alla CAN D per l’AA Angelo Senzi. Nel 2009 e nel 2010 terminano il loro percorso
quali AA CAN D i colleghi Andrea Tavarnesi ed Alessandro
Truciolini rispettivamente con
3 e 4 stagioni sportive alle
spalle. Fresca è la promozione
di Massimo Vagheggi (2018)
tra gli AA CAN D. Manuel Volpi
nel 2011 viene promosso alla
CAI, dove vi resta per 1 sola
stagione sportiva, opera per 3
stagioni alla CAN D, altrettanti
alla CAN C, dal 2018 è a disposizione di Emidio Morganti
quale AE CAN B.
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La mia CRA….

Ciro Camerota unico aretino dopo Luciano Giunti alla guida della CRA

Terminata la “carriera” sui terreni di gioco a 45 anni nel
2015 (età di permanenza massima alla CAN) ebbi la fortuna di essere buttato subito nella mischia, ricevendo
un incarico dirigenziale. All’inizio fu dura perché non
avevo alcun tipo di esperienza in tale ruolo e soprattutto
non avevo competenze di ordine pratico-gestionale.
L’amico Sauro Cerofolini (anch’egli componente del Cra
Toscana) insistette molto con l’allora Presidente CRA
Gennaro Mazzei perché assumessi la responsabilità degli
Assistenti Arbitrali del CRA; non ho mai capito fino in
fondo se fu un gesto di “generosita” o se, volendo evitare di sobbarcarsi una grande mole di lavoro, scaricò su
di me tale responsabilità; devo dire, però, che mi insegnò i primi “trucchi del mestiere” dandomi istruzioni
pratiche anche sull’allora programma “sinfonia” del quale nemmeno conoscevo l’esistenza. Mi diedi da fare ed

imparai in fretta, anche perché c’era tanto da lavorare
quotidianamente per formare e designare i circa 150 Assistenti dell’organico CRA.
Dopo 4 anni in tale ruolo, nel
luglio 2009 ricevetti la telefonata di Marcello Nicchi,
appena eletto Presidente
dell’AIA, con la quale mi comunicava che sarei stato
nominato Presidente del Cra
Toscana in sostituzione di
Stefano Braschi che andò a
fare il Responsabile della
CAN PRO. Provai, ovviamente, una grande soddisfazione
ma sentii subito una grande
responsabilità perché conoscevo, dopo 4 anni di permanenza al CRA, il lavoro che mi
aspettava. Formai subito la
“mia squadra” e le prime telefonate le feci al Presidente di Sezione Carlo Polci per
informarlo di questo prestigioso incarico che mi era stato conferito, ed all'ex Presidente di Sezione Gianni Eblasi
per chiedergli di darmi una mano e far parte della “formazione”. Ovviamente Gianni accettò con entusiasmo e
si tuffò nell’avventura con grande competenza, dandomi
tantissimi consigli, attingendo alla sua esperienza dirigenziale. E' facile immaginare come questa esperienza
sia per me stata molto faticosa, ma altrettanto gratificante, nella storia della Sezione di Arezzo, soltanto un
“mostro sacro” come Luciano Giunti aveva ricoperto tale
ruolo, ancorché con una responsabilità duplice: l'importanza del ruolo e la delicatezza di essere il Presidente
regionale del Presidente Nazionale. Un grazie doveroso,
ancora oggi, voglio riservarlo al Comitato Nazionale AIA
che fece quella scelta, ancor più alla Sezione di Arezzo
che ha contribuito alla mia formazione
in campo e dietro la scrivania. Grazie di
cuore e sempre forza Toscana.
Il vecchio Presidente CRA Ciro Camerota
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Mario Bruni

50° anniversario
L’arbitro benemerito Mario Bruni è di diritto uno dei membri della
“hall of fame” sezionale, insieme a Marcello Nicchi, ha sostenuto gli
esami nel 1969, scalando poi tutte le varie categorie regionali e nazionali. Nel 1975 alla CAD e già 1978 alla CASP. Promosso in serie C nel
1981, esordisce in serie B nel 1987. Nel 1990 l’esordio in serie A dove
opera per alcune stagioni sportive collezionando quattro gare nella
massima serie. Improrogabili impegni professionali che cambiano la
vita a Mario, lo costringono alle dimissioni dalla massima serie, da lì a
poco si dedica alla crescita dei giovani arbitri, raggiungendo la CAN C
come Osservatore Arbitrale, Organo Tecnico in cui opera per 5 stagioni sportive. Appena dismesso, torna immediatamente a disposizione
dell’OTS, dove dispensa consigli e suggerimenti, senza tralasciare la
parte associativa, occupandosi di conti nel Collegio dei Revisori Sezionali, così come importante il suo apporto a più riprese nell’allora
Scuola Arbitrale (oggi Settore Tecnico) quale ispettore tecnico e componente del modulo studio e documentazione, incarichi che mantiene
dal 1996 al 2001.

Un giovane Mario Bruni

50° anniversario

Marcello Nicchi

Nasce a Gambassi Terme il 18 marzo 1953. Si trasferisce ben presto
ad Arezzo dove nel 1969 sostiene l’esame per diventare Arbitro di
calcio. Viene promosso alla CAD nel 1976.
Nel luglio 1986 arriva alla CAN A e B. nel 1992 viene nominato Arbitro
Internazionale.
Nel 1995 riceve il Premio Nazionale “Generoso Dattilo” quale miglior
Internazionale. Lascia l’attività agonistica nel 1997.
Novantotto le gare dirette nella massima serie, centodiciassette
quella nella serie cadetta, ventotto gli impegni internazionali.
A livello dirigenziale ricopre il ruolo di Vice Commissario alla CAN dal
1998 al 2001. Osservatore UEFA.
Diviene Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri per la prima volta
nel 2009. Viene riconfermato nelle elezioni del 2012 e 2016.

Marcello Nicchi - anno 1969
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Gianfranco Bertini

“Sezione e serie A con lo stesso amore e la stessa competenza”
Penso che in Sezione ci sarebbero state almeno venti, trenta persone che come me potevano scrivere
un ricordo di Gianfranco Bertini, ma da assiduo collaboratore di Bobonero, l’ho chiesto espressamente
al Presidente di Sezione che mi ha concesso questo
onore. Gianfranco per la Sezione è stato un’icona,
un punto fermo, un esempio, un emblema, un tecnico preparatissimo, un dirigente modello, eclettico,
presente, capace e soprattutto con un passione innata, rimasta tale fino ad un mese prima della sua
scomparsa, nonostante la brutta malattia che lo
aveva colpito. A distanza di 5 anni, il vuoto incolmabile che ha lasciato è ancora vivo e fervido, più di
una volta, ci troviamo a parlare in Sezione e facciamo riferimento a qualche idea, qualche comportamento, che erano nati con Gianfranco. Persona integerrima, oltre ad un palmares di tutto rispetto in
campo (quasi 100 partite all’attivo in Serie A) dove
ha collaborato con i grandi arbitri di Serie A negli
anni ’80, è sempre stato dirigente arbitrale, prima in
Sezione, poi 8 anni alla CRA Toscana, dove ha rico-

Gianfranco, il “Berto”

perto praticamente tutti i ruoli (co-designatore degli
Assistenti OTR, poi delle giovanili regionali, infine OT
del calcio a 5) per ritornare nel 2000 in Sezione e
restarvi fino all’ultimo dei suoi giorni. Vicepresidente per 8 anni, è stato il contabile della Sezione nell’operazione della nuova sede sezionale, coordinatore dell’area associativa, si è
occupato della parte economica in maniera egregia,
sollecitando gli associati
morosi, pagando i fornitori,
cercando contributi a destra e manca, risultando un
braccio destro importante
per l’allora Presidente Carlo Polci. Di Gianfranco non
possiamo non ricordare la
celebre frase “Ma non te
s’acende la lampadina”,
rivolta a tutti quei colleghi
che non mostravano prontezza nelle risposte. L’intitolazione di un premio sezionale è il giusto riconoscimento per il buon Gianfranco !
Sandro Sarri

Da sinistra Bertini, Giunti e Palazzini
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Gianni Eblasi
“Amore e passione”

Emanuela, moglie
del nostro Gianni,
nei giorni scorsi mi
ha consegnato questo scritto dai contenuti profondi dettati dal Cuore di
Gianni ed indirizzata a tutti Noi. Ho
co l l a b o rato co n
Gianni durante tutto il periodo della
sua presidenza nel
ruolo che una volta
era il "Delegato
Tecnico".
Ho passato ore ed
ore assieme apprezzandone le capacità ed i valori.
Mai uno screzio,
mai un dissapore
ma sempre una discussione ed una
soluzione.
Con il consenso di
Emanuela ho inteso esternare non
solo agli associati
ma a tutti i presenti, queste sue parole (...dettate da
Gianni alla moglie)
e rappresentare
quanto ancora oggi
sia presente nei nostri cuori.
Sauro
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Gianni Eblasi
“Amore e passione”

Gianni Eblasi

Rimanere nei cuori per sempre è il sogno di molti. Sono oramai più di tre anni che Gianni Eblasi ci ha
lasciato e la sua persona, il suo volto, il suo modo di essere è sempre nei nostri cuori. La passione che
Gianni metteva nel suo “essere” è ricordata da chi ha avuto la fortuna di poter lavorare e vivere con
lui, dai suoi ragazzi e dagli amici. Tutti noi, quotidianamente, alimentiamo la fiammella che ci ricorda
la sua figura. Tutti noi, quotidianamente, dobbiamo continuare a tramandare la luce che Gianni sapeva donarci per rendere possibile che il suo ricordo viva in noi veramente “per sempre”
Lorenzo De Robertis
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Premi Sezionali 2018 - 2019
Miglior Arbitro O.T.S.

Gabriele Storri
Gabriele, a soli 16 anni, lascia il mondo dell’atletica leggera e inizia l’avventura che lo porta a
vestire la divisa arbitrale in giro per la provincia
aretina. DI acqua in realtà non ne è passata
molta sotto i ponti, basti pensare che dal
04/02/2017 (data di esordio assoluto) raggiunge l’OTR al termine dell’anno solare successivo,
riuscendo a transitare dall’organico di 2^ categoria a quello di 1^ in pochissimo tempo, giusto il tempo di far “innamorare” un paio di Osservatori regionali. Educato, taciturno, molto
preparato sia tecnicamente che atleticamente
(ovviamente), assiduo frequentatore delle RTO,
non perde mai un momento per la sua crescita
arbitrale, benché molto tempo è assorbito dallo studio. Elemento fondamentale della squadra “di atletica” sezionale, è già in preparazione
per il prossimo Memorial R.Mini, non male
nemmeno come calciatore della squadra di calcio a 11. Siamo certi che se Gabriele continua
con questo impegno e questa passione, può
togliersi diverse soddisfazioni in questa attività.
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Premi Sezionali 2018 - 2019
Miglior Arbitro CRA

Matteo Mangani
Matteo, classe 1996, a 18 anni decide di cimentarsi con una nuova avventura e si iscrive
al corso arbitri. Brucia le tappe delle categorie
provinciali e dopo appena una stagione arriva
l’esordio in seconda categoria. Anche nelle
categorie regionali l’ascesa è piuttosto rapida,
tanto che ben presto arriva l’esordio in eccellenza il 14gennaio 2018 nella gara BadesseGrassina, categoria dove tutt’ora si trova ad
operare. Matteo, laureato in scienze motorie,
ha da sempre curato in maniera maniacale la
preparazione atletica propria e dei sui colleghi
sezionali, dimostrandosi sempre pronto a consigliare al meglio i più giovani. L’inconfondibile
parlata in grado di suscitare simpatia in ognuno di noi e il caratteristico capello ramato lo
rendono un facile punto di riferimento negli
allenamenti sezionali, anche se il problema,
per molti, è stargli dietro!
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Premi Sezionali 2018 - 2019

Miglior Assistente CRA, “Premio Gianfranco Bertini”

Luca Salvadori
Luca ad appena 16 anni si affaccia alla porta
di ArbitroClub e frequenta il corso arbitri
2007. Si cimenta sin da subito con impegno
nella nuova avventura e nel 2011 approda
alle categorie regionali. Trascorre le prime
stagioni a scorrazzare tra i campi della Toscana come arbitro di seconda categoria,
quando si stanca di trascorrere le domeniche in solitudine e decide di transitare nel
ruolo assistenti. Con la bandierina vive una
nuova giovinezza e ben presto si distingue
come uno dei più affidabili assistenti regionali, venendo designato per i big match di
categoria. La dimestichezza con la fascia sicuramente deriva dall’essere l’esterno difensivo perno della retroguardia della squadra sezionale, di cui è capitano, dove ha instaurato con Mister Mattioli un rapporto di
stima e affetto che nulla ha da invidiare a
quello tra Allegri e De Sciglio. Divenuto celebre come autore di tutti i filmati celebrativi, dall’estate del 2018 entra a far parte del
Consiglio sezionale, dove si occupa delle
attività associative e può dare libero sfogo
alle sue innate qualità di videomaker
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Premi Sezionali 2018 - 2019
Miglior Dirigente Sezionale, “Premio Gianni Eblasi”

Mauro Rosai
Uomo dalla mille risorse, factotum sezionale, l'uomo di fatica della
Sezione di Arezzo. Dal 2016 è anche consigliere sezionale, carica
che ha accettato soltanto dopo aver raggiunto la pensione, avendo
declinato l'invito agli almeno 5 predecessori di Sauro Cerofolini
(amico fraterno, a cui ha detto si senza esitazione). Da “attaccare i
francobolli nelle lettere delle designazioni” come ama ricordare
lui, a studiare la “domotica” per il nuovo impianto di riscaldamento
nell'attuale sede sezionale. Una macchina da guerra, encomiabile,
per impegno, passione e serietà nei confronti dell'Associazione
Italiana Arbitri ed in particolare della Sua Sezione. Questa brevemente è la fotografia di Mauro Rosai, arbitro dal 1977, frequenta il
corso di qualificazione per OA soltanto quando a 45 anni lo ferma
la sua carta d'identità (nonostante fino al compimento del 50esimo anno di età dirige gare del SGS con continuità e costanza, ma
soprattutto abnegazione), prima colleziona record su record, famosa la sua frase “mai un rifiuto uin 40 anni” e proprio così era la
sua attività in campo, dove ha diretto fino alla 2^ categoria da arbitro, togliendosi numerose soddisfazioni da Guardalinee (si, si
chiamava così quando era nella fascia) in Eccellenza e Promozione
collaborando a più riprese con i migliori fischietti della Toscana.
Meritevole sicuramente di passare alla CAN D, non hai mai voluto
fare il grande salto nel mondo OTN a causa dei suoi pressanti impegnati lavorativi. Sempre presente e disponibile anche nella nuova veste di Osservatore Arbitrale, pronto a formare le giovani leve
aretine, a dargli quei consigli necessari per spiccare il volo in Regione.
Ma il premio per la stagione sportiva 2018/2019 vuole essere il giusto riconoscimento per Mauro Associato, Dirigente Sezionale, padre e marito modello, innamorato
della sua passione, del suo hobby: l'arbitraggio.
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L’Albo d’oro dei Premi Sezionali
Stagione
Sportiva

Miglio Arbitro OTS

Miglio Arbitro CRA

Miglior Assistente CRA

Dirigente distintosi attività
associativa

1996-1997

Pietro Carresi

Michele Amorini

Simone Persiani

Danilo Sestini

1997-1998

Cristian Gambineri

Federico D’Ascoli

Fabio Salvadori

Giovanni Terracciano

1998-1999

Alessandro Foglini

Massimiliano Bruni

Paolo Conti

Franco Palazzini

1999-2000

Francesco Cherubini

Devis Milighetti

Mauro Petrilli

Giancarlo Chiappini

2000-2001

Andrea Tavarnesi

Davide Pecorelli

Mauro Petrilli

Sauro Cerofolini

2001-2002

Federico Sassoli

Massimiliano Bruni

Lorenzo Orlandi

Gianfranco Bertini

2002-2003

Daniele Zazzetti

Federico D’Ascoli

Devis Milighetti

Giuseppe Valenti

2003-2004

Matteo Grassi

Alessandro Foglini

Michele Matteucci

Franco Palazzini

2004-2005

Gabriele Piccini

Giovanni Farnetani

Nicola Castigli

Carlo Polci

2005-2006

Luigi Caneschi

Nicola Scarpini

Alessandro Truciolini

Marcello Nicchi

2006-2007

Alessio Scacchi

Alessandro Foglini

Vincenzo Granata

Ciro Camerota

2007-2008

Mattia Stella

Saverio Pelagatti

Lorenzo Gori

Alessandro Panza

2008-2009

Erminio Cerbasi

Niccolò Pagliardini e Nicola
Scarpini

Vincenzo Granata

Mireno Tavanti

2009-2010

Lorenzo Maccarini

Giosuè D’Apice

Marco Scatragli

Giancarlo Felici

2010-2011

Alessandra Fortini

Manuel Volpi

Bernardo Stocchi

Gianni Eblasi

2011-2012

Emanuele Materozzi

Marco Schiatti

Nicola Mariottini

Andrea Guiducci

2012-2013

Carlo Municchi

Matteo Grassi

Alessio Scacchi

Lorenzo De Robertis

2013-2014

Giovanni Marchi

Raimondo Borriello

Angelo Senzi

Marco De Lucia

2014-2015

Antonino Longobardi

Raimondo Borriello

Angelo Senzi Premio Speciale a Lorenzo
Gori

Chiappini Giancarlo

2015-2016

Matteo Mangani

Lorenzo Maccarini

Andrea Cappini

Simone Ghiandai

2016-2017

Andrea Aglietti

Erminio Cerbasi

Massimo Vagheggi

Sandro Sarri

Premio Gianfranco Bertini

Premio Gianni Eblasi

2017-2018

Andrea Norci

Juri Gallorini

Andrea Pacifici

Daniele Barbagli

2018-2019

Gabriele Storri

Matteo Mangani

Luca Salvadori

Mauro Rosai
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Simone Ghiandai

Con 107 gare in serie A è il recordman della Sezione

Quando mi è stato chiesto di scrivere queste righe per il Bobo-

nero celebrativo dei primi 70 anni della Sezione di Arezzo, non
nascondo che un po’ di emozione ha preso il sopravvento sui
ricordi, perché comunque necessariamente devo ripercorrere
alcuni passi della mia storia arbitrale e non che i ricordi siano
sbiaditi, ma iniziano ad essere lontani, segno evidente che il
tempo passa per tutti. Dicevo emozione, come non provarla!
Era il 14 febbraio 1988 quando ho dato il fischio d’inizio di
S.FIRMINA-CORSALONE di esordienti, la mia prima gara, e
dopo 31 anni ti ritrovi designatore dei giovani arbitri OTS, con
107 gare all’attivo in Serie A, dopo 11 anni alla CAN A/B! Qualcuno sussurra che detieni il record sezionale tra gli Assistenti,
avresti “sorpassato” dei mostri sacri della tua Sezione, gente
che nei primi anni di associazione vedevi come marziani, ti giri
indietro e ripercorri una ad una, quelle 107 giornate: indelebili
rimangono certe date come il 06 novembre 2005, esordio in A
in CAGLIARI-TREVISO con Mimì Morganti oppure il 17 febbraio
2014, la 100^ in A, VERONA-TORINO con l’amico Gianluca Rocchi. Ti tornano in mente i tanti raduni preparatori, gli allenamenti al polo, in palestra, dal fisioterapista (per recuperare i
vari infortuni…), oltre naturalmente alle gare in Serie B, le tra-

sferte all’estero, i meravigliosi 4 anni di C,
vissuti assieme all’amico fraterno Marco
Fratini, ma ancor prima gli anni della D come
arbitro, dove ho esordito il 04 maggio 1996
in FIDENZA-PAVULLESE, con al seguito, oltre
alla mia famiglia (che oggi si è ingrandita con
una moglie fantastica e due piccole pesti
eccezionali), il compianto presidente di Sezione, Gianni Eblasi ed il mio mentor “personale” Sauro Cerofolini, che, ancora in attività, percorse con me tutta la strada del ritorno: il destino ci aveva designati vicini
proprio in quella occasione. Prima di richiudere il cassetto dei ricordi, non posso non
ricordare il mio primo presidente, il PRESIDENTE, Giancarlo Felici, a cui da oggi é stata intitolata la sala
riunioni di Arbitro Club e Gianfranco Bertini, un maestro di
vita, di arbitraggio
e come dirigente
sezionale, un
esempio che le
giovani generazioni, almeno quelle
che hanno avuto la
fortuna di conoscerlo, dovrebbero
imitare in tutto e
per tutto. Ai big
sezionali che calcano i campi della
Serie A, B e C, mi
sento di dare due
consigli: non dimenticate le gesta,
ma soprattutto la
preparazione e la
passione di
chi ci ha preceduto; confrontatevi con i vostri organi tecnici, i vostri colleghi in
attività, ma un consiglio cercatelo anche dal Presidente
di Sezione, dai dirigenti che hanno passato un vita nell’Associazione, e soprattutto divertitevi, frase che ogni
week end, da oltre 3 anni, ripeto ai giovani arbitri OTS,
per i quali l’amico Sauro, ha inteso nominarmi loro designatore e quindi Organo Tecnico. Lunga vita alla gloriosa
Sezione AIA di Arezzo, altri 100 di questi giorni !
Ormai A.B. Simone Ghiandai
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Quattro giovani rampanti

Gori, Pagliardini, Scatragli e Volpi ed i loro esordi in Serie A

I quattro cavalieri della Sezione

Giovani rampanti, cavalli di razza.
Nel corso degli ultimi anni la Sezione di
Arezzo ha avuto la fortuna di vedere esordire nella massima serie nazionale ben
quattro associati.
E’ stato Lorenzo Gori a rinverdire la tradizione degli assistenti aretini esordendo in
serie A nel 2017 con la gara Torino-Sassuolo, seconda giornata di campionato. Perseveranza e voglia di migliorare queste sono
state sempre sempre le qualità che Gori ha
messo in luce nel corso degli anni. Inserito
nel 2015 all’interno del progetto COREUEFA, insignito al termine della Stagione
Sportiva 2016-2017 del Premio Farnè da
parte della Sezione di Bologna. Ben 43

sono le gare di serie dirette da Lorenzo ad oggi.
Niccolò Pagliardini arriva alla serie A da assistente dopo 5 anni da arbitro centrale in Can PRO. Partecipa e supera brillantemente il corso di
qualificazione al ruolo Assistenti tenutosi a Coverciano nel luglio 2017.
Si inserisce alla perfezione nel nuovo ruolo ed alla prima stagione, l’undici febbraio 2018 esordisce in serie A nella gara Torino - Udinese.
Decisamente più lineare il percorso di Marco Scatragli. Parte con la bandierina in
mano fin dalla
regione e con
costanza, capacità ed impegno, anche
a lui alla sua
prima stagioNiccolò Pagliardini e Marco Scatragli
ne di CAN B, il
6 maggio 2018,
esordisce in serie A nella gara Genoa - Fiorentina.
A Febbraio 2019, nella gara Chievo-Genoa è invece il momento in cui Manuel Volpi arriva in vetta. Un percorso di crescita
lineare e costante, non senza alcune pause, quello di Manuel.
Applicazione, sacrificio. C’è chi dice che il “ragazzo di Città della Pieve” arriverà lontano…. ma per queste cose solamente il
campo sarà il giudice più giusto.
Manuel Volpi e Lorenzo Gori
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2009 - 2012 - 2016 “Un Triplete fantastico”
2009-2012-2016 rimarranno negli almanacchi della Sezione di Arezzo
come annate speciali, storiche: un nostro associato è stato eletto, confermato e riconfermato al vertice dell'Associazione Italiana Arbitri. Un
successo quello di Marcello Nicchi, che ci sentiamo un po' cucito addosso, con lui abbiamo studiato, lavorato, gioito, condividendo un'emozione
unica, nessun aretino era arrivato così in alto, e nessun altro Presidente
nella storia dell'AIA ha ottenuto un così ampio consenso per ben 3 elezioni consecutive. Numeri da capogiro, un crescendo di apprezzamenti
che viene dalla base, dalle 209 Sezioni d'Italia a testimonianza di come
la new governance dell'AIA (che peraltro ha subito alcune variazioni, ma
restando sempre unita, con uno zoccolo duro ormai storico) abbia ben
operato fin dal suo primo insediamento, datato 6 Marzo 2009. Per
chiamarlo con termini calcistici, un TRIPLETE che ci permette ogni giorno
di essere ancora più orgogliosi di appartenere alla Sezione di Arezzo che
festeggia il suo 70esimo compleanno con questa festa importante alla
quale diamo il benvenuto a tanti amici, tanti ospiti, tanti ex colleghi, che
per un giorno con estremo piacere tornano ad essere arbitri. Polci,
Chiappini e Cerofolini sono i tre presidenti di Sezione che hanno ed hanGli amici della Sezione assieme a Nicchi all’Assemblea 2016
no avuto, la fortuna di rivestire questo incarico, contestualmente con la
Presidenza Nicchi, oneri ed onori che siamo certi rimarranno a lungo nel
loro cassetto dei ricordi, insieme a circa 200 associati che comunque sono fieri di appartenere alla stessa Sezione del Presidente AIA. In questo
decennio di acqua ne è passata tanta sotto i ponti, abbiamo dato vita ad Arezzo alla Coppa dei Campioni AIA (vedi articolo a parte ndr), è stato
organizzato un Consiglio Centrale AIA, nella sala dei Grandi della Provincia, festeggiato il 60° anniversario della Fondazione della Sezione, proprio nel 2009, e tante altre conviviali dove la presenza del collega Marcello Nicchi ha sempre fatto piacere. Buona festa a tutti !!

I nostri Dirigenti agli OTN
In questi 70 anni di storia la nostra piccola Sezione si è comunque fatta valere anche in
campo dirigenziale, e la testimonianza più concreta è la presidenza di Marcello Nicchi dal
2009 ad oggi. Unitamente meritano menzione anche tutti quei colleghi che hanno fatto
parte di Commissioni tecniche nazionali, partendo proprio da Nicchi, ricordiamo che ha
fatto parte della CAN A/B dal 1998 al 2001, prima di lui il maestro Luciano Giunti era stato
componente della CAN C, poi dal 2009 un bel cambio di passo, con Sauro Cerofolini che ha
fatto parte per 4 stagioni sportive della CAN D, per poi passare alla CAI per 3 stagioni sportive. Stessa CAI che in precedenza aveva visto la presenza dell’ex CRA Ciro Camerota (2 stagioni sportive per lui) ed adesso di Andrea Guiducci (alla sua 4^ stagione sportiva). Dobbiamo esser contenti, sono colleghi che hanno dato lustro alla nostra Sezione e siamo certi
anche che hanno dato un buon contributo all’Associazione.

Andrea Guiducci - Componente CAI
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La Sezione di Arezzo
Sauro Cerofolini

Presidente

Lorenzo Gori

Vice Presidente

Daniele Barbagli
Diletta Cucciniello
Marco Liberatori
Simone Ghiandai
Giancarlo Chiappini
Ciro Camerota
Erminio Cerbasi
Giosuè D’Apice
Juri Gallorini
Lorenzo Orlandi
Mauro Rosai
Luca Salvadori
Massimo Vagheggi
Manuel Volpi

Vice Presidente
Consigliere - Segretario
Consigliere - Cassiere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Responsabile area associativa/ricreativa - Supporto AA
OTN
Area tecnica - Designazioni OA OTS
Responsabile segreteria
Cassiere - Riscossione quote
OTS - Responsabile pool tecnico - Designazioni
OTS - pool tecnico - Museo sezionale
Corso Arbitri - Pool tecnico - Video formazione
Codice etico - Area associativa/ricreativa/organizzativa
Pool tecnico - Formazione AE OTR - Polo allenamento
Area associativa/ricreativa- Organizzazione eventi - Sede
Polo allenamento - Presenze RTO - Gestione spogliatoi
Area associativa/ricreativa- Funzionamento sede
Area associativa/ricreativa- Organizzazione eventi - Sede
Area amministrativa - Quote - Materiali - Contabilità
Pool tecnico - Supporto AE OTN
Referenti Sezionali

Raimondo Borriello
Marco Pais
Ginevra Giovanili
Daniele Barbagli

Referente atletico
Referente informatico
Referente sezionale rivista
Rappresentante AIA Giudice Sportivo
Referenti Regionali
Componente Comm. Disciplina Regionale
Referente Regionale rivista
Referente regionale preparazione atletica

Bernardo Albergotti
Lorenzo De Robertis
Niccolò Pagliardini

ARBITRI

Qualifiche
AE

AA

OA

AB

TOT

A

B

PRO

D

CAI

BS

C5

OTR

OTS

TOT

129

6

32

21

188

0

1

0

3

1

0

0

29

87

121

ASSISTENTI

OSSERVATORI

A

B

PRO

D

OTR

TOT

A

B

PRO

D

CAI

BS

C5

OTR

OTS

TOT

1

2

1

2

9

15

0

1

1

2

1

0

0

6

37

48

Dati aggiornati al novembre 2019
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La carica dei …231!!
Record di associati nell’anno 2012

Giancarlo Chiappini con Marcello Nicchi

Correva l’anno 2012, Giancarlo Chiappini, guida la Sezione e come al
solito si dà un gran da fare per ricercare giovani nuove leve. Molteplici le attività messe in campo: dall’incontro con gli studenti nei vari
licei, negli istituti tecnici, volantinaggio fuori dalle scuole, pubblicità
nelle varie testate giornalistiche locali, piuttosto che l’invio di oltre
1000 lettere ai neo quindicenni del Comune di Arezzo e della provincia. Ma non solo, armati di tanta passione e tanto tempo, alcuni consiglieri macinano chilometri in tutta la provincia, procedendo all’affissione dei manifesti che inneggiavano le foto dei nostri big. Una mole
di lavoro importante, supportato dall’intero CDS e dai colleghi che
operavano all’epoca agli OTN, che al tempo aveva dato i suoi frutti,
con quasi 100 iscrizioni al Corso, una prima lezione con oltre 90 partecipanti, quasi da impensierire la segreteria del tempo. Poi la partecipazione iniziò a scemare con il passare del tempo, ma nel Dicembre
2012 ebbero a sostenere gli esami ben 42 candidati con il risultati di
39 promossi e 3 risultati non idonei. Il numero totale degli associati
salì, toccando il record di 231 associati, +20% rispetto alla forza arbitrale di inizio stagione, un successo che ancora oggi rimane negli annali e che non poteva non essere ricordato in occasione del 70° compleanno della Sezione.

I Presidenti della Sezione dal 1949 ad oggi
1949

Agostino Marcucci

Presidente

1953

Ottaviano Rossi

Presidente

1955

Gino Donnini

Presidente

1966

Luciano Giunti

Commissario

1967

Luciano Giunti

Presidente

1985

Giancarlo Felici

Presidente

1992

Maurizio Ciofini

Presidente

1993

Gianni Eblasi

Commissario

1994

Gianni Eblasi

Presidente

2000

Carlo Polci

Presidente

2009

Giancarlo Chiappini

Presidente

2016

Sauro Cerofolini

Presidente
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Franco Palazzini

di Mario Bruni

Se è un compito difficile quello di dipingere un volto con rare ma precise pennellate, certamente maggiore è
quello di far emergere una figura da poche righe, ancor più quando si tratta di una personalità complessa e
volitiva come quella di Franco Palazzini. Un arbitro, senza dubbio per vocazione, come espressione del proprio intimo sentire. Ma una volta smessa la divisa, appare più visibile l’uomo. Che conserva quei caratteri,
ma ne mostra anche di più pregevoli e apparentemente controversi. Franco è un artista, un creativo, sostanzialmente un individualista che tale si proclama in modo orgoglioso. Critico pungente, sarcastico e amante
del duello polemico, spesso provocatorio con una punta di moralismo, dovuta al suo alto senso del dovere e
ad un innato rispetto delle regole. Un imperativo personale e che vorrebbe poter rivedere anche negli altri.
Ma sempre onesto intellettualmente, leale e a viso aperto. Sembrerebbe quasi che tutto questo non potesse convivere con l’altro tratto, forse più importante e che ne rivela l’essenza, quello di un uomo pragmatico e
molto generoso. Franco ha dato moltissimo alla nostra associazione, locale e nazionale. Sono stati anni di
intenso impegno a tutti i livelli e su più fronti, di cui noi tutti ci siamo giovati e che possiamo continuare ad
apprezzare. Tuttavia, anche la città gli deve qualcosa. Sono state infatti numerosissime le iniziative benefiche
e solidaristiche nate dalle sue intuizioni e che ancora oggi svolgono un ruolo nel mantenere integro il fragile
ordito dei rapporti sociali. Per tutto questo, burbero Franco, ti meriti il nostro abbraccio affettuoso.

di Sandro Sarri

Giuseppe Valenti
Parlare di Giuseppe Valenti, 62 anni di tessera, 85 all’anagrafe in poche righe non è
semplice, ma ce la possiamo fare. “Beppino” com’è conosciuto da tutti, è il decano della
nostra Sezione, sia in termini di età anagrafica sia per gli anni di tessera, primato questo
che condivide con l’amico fraterno Franco Palazzini. Valenti è il classico associato modello, prima sempre disponibile per scendere in campo, poi sempre pronto per dare consigli alle giovani leve aretine, pochissima la sua attività a livello OTR, è l’emblema dell’associato attaccato all’allora OTP, oggi OTS. Superata la fatidica soglia dei 70 anni, Beppe,
continua a dare il suo contributo, attraverso l’attività di tutor. In campo, piuttosto che in
tribuna, così come in Sezione, dove svolge alcuni incarichi in seno al Consiglio Direttivo
Sezionale, ma soprattutto dove risponde presente, anche ad 85 anni, ad ogni iniziativa
sezionale, sia che essa si svolga in sede, piuttosto che a qualche centinaia di chilometri
da Arezzo. Crediamo che Beppino ha il record di partecipazione alle RTO (fin quando
non era esonerato) così come al memorial “R.Mini” a Tirrenia, dove le sue specialità
sono sempre state le bocce e le carte.
Ultimo, ma non per ultimo, il suo impegno, la sua passione, il suo tempo, investito nella
realizzazione di Arbitro Club, quando insieme a Giancarlo Chiappini, da Novembre 2002
a Giugno 2003, contano almeno 8 ore giornaliere di lavoro “al cantiere”, con una sola
pausa, per una ricca e doverosa colazione.
Gli annali ricordano che Valenti è entrato in Sezione nel 1956 per sostenere poi gli esami nel ’57, transitando nel ruolo AFQ nel 1966, nominato Arbitro Benemerito nel 1988.

A sinistra Giuseppe Valenti con Lisi e Bertini
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La Coppa dei Campioni dell’AIA

Una scommessa vinta che ogni anno emoziona tutta l’Associazione
Come nasce la Coppa dei Campioni AIA ?
Bella domanda, ma la risposta è altrettanto semplice, era da un po' di tempo che
un bel gruppo di associati della Sezione di
Arezzo aveva un'idea in testa, quella di
organizzare una manifestazione nel proprio territorio, cercando di invitare un
numero congruo ed adeguato di “consorelle” provenienti da ogni parte d'Italia.
Ecco allora che si pone il problema, come
e chi invitare, diventando difficile selezionare gli amici che avrebbero voluto partecipare, pertanto la formula scelta è una
sorta di Champion's League tra le Sezioni,
facendo partecipare coloro che nell'anno
precedente avevano vinto un altro torneo

Albo d’oro della Coppa dei Campioni
A.I.A.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Collegno
Foligno
Caltanissetta
Caltanissetta
Caltanissetta
Milano
Nola

Lo staff della Sezione dell’edizione 2017

in giro per lo stivale. Si parte ! Vengono inviati i primi inviti e le risposte arrivano a
pioggia, tanto è vero che dalle 8 Sezioni iniziali, passiamo a 10, 12, 14, fino a alle
15-16 attuali. Un bel numero di associati che proviene da tutta Italia, isole comprese, invade la città di Arezzo, per partecipare al torneo di calcio a 5 che prende il
nome di Coppa dei Campioni AIA, ma anche per gli eventi collaterali, dalla visita
alla città, alla partecipazione alla Giostra del Saracino edizione notturna, passando
per il torneo di green volley piuttosto che per la cena di gala dove si contano sempre 300-400 associati. Un importante evento associativo, che di norma chiude la
stagione sportiva AIA (svolgendosi sempre il penultimo week end di Giugno) dove
non è mai mancata la partecipazione dei vertici AIA, dal Presidente Nicchi (che gioca in casa) al Vicepresidente Pisacreta, piuttosto che i vari componenti del Comitato Nazionale. Una tre giorni che coinvolge l'intera Sezione di Arezzo, a vario titolo
sono oltre 100 gli associati che partecipano all'organizzazione, con vera passione
ed autentico spirito di attaccamento verso l'Associazione, con il prezioso contributo
di alcune aziende amiche,
dell'Amministrazione Comunale di Arezzo, della
Provincia, di UBI Banca e
di tante aziende del territorio.
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Da Leonello Bernardi a Manuel Volpi
Settanta anni di arbitri aretini in Serie A

Mauro BERIZZI
Leonello BERNARDI
Gianfranco BERTINI
Paolo BERTINI
Roberto BIANCIARDI
Luca BRANDO
Mario BRUNI
Roberto CALABASSI
Ciro CAMEROTA
Carlo CASCIANINI
Sauro CEROFOLINI
Urbano CEROFOLINI
Giancarlo CHIAPPINI
GINO DONNINI
Gino FIOCCHI
Aurelio FRANCHI
Cristian GAMBINERI
Simone GHIANDAI
Luciano GIUNTI
Franco GORI
Lorenzo GORI
Faliero LISI
Marco MAGRINI
Antonio MICHELI
Marcello NICCHI
Silvano ORLANDI
Niccolò PAGLIARDINI
Franco PALAZZINI
Giovanni PARATI
Piero PATRUSSI
Ottaviano ROSSI
Sandro SARRI
Marco SCATRAGLI
Marco SCHIATTI
Ermanno TOZZI
Manuel VOLPI

Ruolo
AA
AA
AA
AE INT
AE
AE BS
AE
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AE BS
AA
AE INT
AE C5
AA
AA
AE C5
OA C5
AE INT
AA
AA
OA
AA
AE
AA
AE BS
AA
AE BS
AA
AE

Esordio
1980
1949
1974
2002
1980
2012
1990
1989
1999
1989
1993
1976
1991
1955
1957
1959
2010
2005
1967
1987
2015
1974
1995
2016
1987
1974
2018
1986
1974
1979
1950
2007
2018
2017
1974
2019

Una cavalcata lunga settanta anni, una cavalcata
che ripercorre “passo passo” la vita della Sezione
di Arezzo. Il primo aretino ad esordire in Serie A fu
Leonello Bernardi, classe 1906.
Altro calcio, altri tempi, arbitrò in serie A e anche,
a Genova un Italia-Olanda. Gli anni cinquanta
regalano ad Arezzo solo presenze lungo la linea
laterale ed è dal finire degli anni sessanta (1967)
che inizia quell’onda lunga che sembra non arrestarsi. Luciano Giunti è capostipite di un gruppo di
giovani arbitri che negli anni seguenti calcheranno
i campi della Serie A. Lisi, Orlandi, Gianfranco
Bertini, Parati, Urbano Cerofolini e Patrussi. Queste le bandiere aretine degli anni settanta. Arrivano poi Nicchi, Berizzi, Bianciardi, Calabassi e Cascianini. Nicchi arbitro internazionale, Calabassi
che dirige una finale della Coppa dei campioni a
Bari. Palazzini primo Osservatore arbitrale ad
arrivare in Serie A. Il Novecento si chiude con
Bruni e con il passaggio di testimone sulla fascia
Luciano Giunti e Sandro Mazzola
laterale fra Chiappini ed i giovani Sauro Cerofolini
e Camerota. Siamo ai primi anni duemila ed Arezzo è sempre sugli scudi. Paolo Bertini diventa arbitro internazionale e Ghiandai
si appresta a diventare l’associato aretino con più presenze in serie A. Siamo
praticamente ai giorni nostri, Lorenzo
Gori rafforza la tradizione degli assistenti aretini esordendo nel 2015, seguito nel 2018 da Pagliardini e Scatragli.
Il cucciolo del gruppo è Manuel Volpi
che esordisce nella massima serie nel
2019.
Arezzo non è stato solo calcio a 11.
Futsal e Beach Soccer. Franco Gori è
stato il primo arbitro aretino, nel 1987,
ad arbitrare una gara di Futsal nella
Gianfranco Bertini, Piero Patrussi e Giovanni Parati
massima divisione, seguito, otto anni
dopo da Marco Magrini. Ancora calcio a 5 con l’osservatore Antonio Micheli. Essendo Arezzo una città notoriamente “di mare” non potevamo farci mancare il Beach Soccer. Sandro
Sarri debutta in riva al mare nel 2007 e poi a seguire Gambineri, Brando e Schiatti.

