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Juan Luca Sacchi

Esperienza, entusiasmo, futuro…..

La prima riunione tecnica plenaria del nuovo anno 2020 presso
ArbitroClub si apre con l’ospite e collega maceratese, Juan Luca
Sacchi. Classe ’84, si avvicina al mondo del calcio nei panni del
calciatore, finché non decide di mettersi alla prova iscrivendosi
al corso arbitri della sua sezione e vestendo invece la divisa da
arbitro. Per la categoria CAI si è distinto per aver diretto la finale di Coppa Italia tra Casarano e Castel Rigone, mentre in organico CAN D ha arbitrato la finale scudetto a Treviso tra Perugia
e Cuneo. Nella stagione sportiva 2011/2012, all’età di 27 anni,
debutta alla CANPRO, dirigendo trenta partite, e l’anno successivo viene premiato come miglior giovane arbitro promettente,
ricevendo il premio Sportilia, premio di grande prestigio che dal

1997 viene assegnato ogni anno nel
mese di luglio nella località di Santa
Sofia, in provincia di Forlì-Cesena.
fine stagione 2014, dirige la semifinale al Torneo di Viareggio Milan-Fiorentina e l’importante finale play-off
Lecce vs Frosinone che si conclude
con il risultato di 1 a 1 e vede poi
ufficializzare il suo passaggio in serie
B a luglio dello stesso anno.
Nella stagione 2014/2015 esordisce
nella partita Latina vs Crotone, cui
seguono ben altre quindici gare, fino
a quando, al termine della stessa
stagione, il 24 maggio 2015, arriva
anche l’esordio in serie A nella partita
Chievo vs Atalanta, terminata 1 a 1. Il
23 maggio 2016, a Fiuggi, durante
“La Notte dei Campioni dello Sport
Italiano”, riceve un altro premio, ma
questa volta come miglior arbitro della stagione sportiva 2015/2016 in serie B: si tratta del famoso
premio “Italian Sport Awards”, importante riconoscimento che
ha il fine di eleggere i migliori atleti italiani, non soltanto in
base ai risultati ottenuti, ma anche in base a chi ha saputo distinguersi come esempio positivo a livello comportamentale,
dentro e fuori dall’ambito sportivo. Al termine della stagione
sportiva 2018/2019, vanta cinque presenze in serie A. La sezione di Arezzo è fiera ed onorata di ospitare il collega Juan Luca,
ottimo esempio da seguire non solo per i ragazzi più giovani,
ma anche per i più esperti.

Sauro Cerofolini
Presidente di Sezione
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I raduni di metà campionato
Pronti, via, per il prosieguo dei campionati

Francesco Sbardellati,
Alex Buduroi, Giovanni Battista Picinotti, Gabriele Storri,
Niccolò Fabbri, Alfred
Paduraru, Riccardo
Tavanti, Irene Fabbri e
Antonio Ferri Gori
accompagnati dal
consigliere Giancarlo
Chiappini.
Infine, la giornata degli assistenti che ha
Foto di gruppo per i ragazzi di seconda categoria
visto quali partecipanti Fabio Cerofolini,
Si parte con il raduno dei nostri fischietti militanti in
Promozione ed Eccellenza che si sono ritrovati a Mattia Vanni, Marco Liberatori, Emanuele Materozzi,
Montecatini Terme il 3 e 4 gennaio 2020. Guidati dal Andrea Venturi, Luca Salvadori e Diletta Cucciniello.
capitano Matteo Mangani: Matteo Martini, Flavio
Barbetti, Klejvis Serbishi, Mattia Romano e Ginevra
Giovanili hanno svolto i test atletici e i quiz regolamentari nei due giorni di raduno, seguiti dal lavoro
costante in aula tenuto dal Presidente Vittorio Bini e
tutti i componenti CRA, che hanno sollecitato i ragazzi
sull’importanza raggiunta dal particolare momento
del campionato e la fondamentale preparazione atletica e tecnica.
Dopo qualche giorno di riposo sono ripresi i lavori
con tre giornate consecutive: 14, 15 e 16 gennaio
hanno visto rispettivamente impegnati ai raduni di
metà campionato i ragazzi facenti parte dell’organico
di Seconda categoria, Prima categoria e Assistenti.
Prima ad essere accolti dal Presidente Vittorio Bini
sono stati Antonino Longobardi, Matteo Pino, Alessandro Farina, Daniel Kondi, Riccardo Sabatini, Daniela Tagliavia D’Aragona, Luigi Pio Diaco, Francesco Renzoni, Riccardo Storri e Emanuele Riccardi, accompagnati in questa giornata di raduno dal Presidente di
sezione Sauro Cerofolini.
Nella seconda giornata è stato il turno dei ragazzi di
prima tra cui Giovanni Zanoni, Giacomo Norgiolini,

Il Presidente Cerofolini con gli arbitri di Promozione ed Eccellenza
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I raduni di metà campionato
Pronti, via, per il prosieguo dei campionati

ai giocatori in campo.
Intervento stimolante e formativo anche
quello del presidente della Lega Nazionale Dilettanti Paolo Mangini, il quale
ha voluto sottolineare come tutti gli attori gravitanti nel calcio siano parte di
un sistema unico ed è quindi necessario
che calciatori ed arbitri si conoscano e
portino rispetto e che si formino.
Due i messaggi con cui il Presidente Bini
e la commissione CRA hanno voluto salutare i ragazzi: “Tutto ciò che puoi immaginare è reale” e “Meritiamo quello
per cui ci accontentiamo. Guadagniamo
quello per cui lottiamo”, invito per puntare in alto e avere obiettivi ma che solo
con impegno, determinazione e costanza si possono raggiungere.

Giovanni Zanoni,
Mattia Vanni
Daniela Tagliavia

Gli assistenti arbitrali al raduno di Coverciano

Nelle tre giornate i lavori si sono svolti sotto la guida del Presidente Vittorio Bini e di tutto il CRA, prima
presso l’impianto sportivo di Firenze
Sud per i test atletici (yo-yo e ariet
test) e a seguire nella suggestiva location di Coverciano. Nel tempio del
calcio i nostri fischietti e le nostre
bandierine hanno potuto visitare il
Museo del Calcio e poi svolgere i
quiz regolamentari.
Duranti i turni dei raduni non sono
mancati interventi del Presidente CRA
e dei vari componenti che sono stati
mirati alla preparazione delle gare e di
tutti gli aspetti da curare, ai comportamenti da tenere fuori e dentro al
campo e alla formazione che deve essere la chiave per crescere e migliorare e per essere credibili e dare fiducia

L’ex Presidente Chiappini con gli arbitri di Prima Categoria
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Tempo di esordi

Daniela, Giacomo, Francesco e Riccardo ci raccontano le loro emozioni

E così anche io sono approdata nel mondo dei dilettanti di Seconda Categoria!
Sul finire della passata stagione mi ero resa conto di star facendo benino e questa stagione è iniziata, devo dire, molto bene: il raduno OTR come ospite faceva
già ben sperare e penso che l’esordio in regione sia stata solo la conseguenza di
una serie di prestazioni positive, merito di una preparazione atletica e soprattutto mentale, su cui lavoro ogni settimana prima della partita. Non nascondo
l’emozione di vedermi designata per la prima volta dal comitato regionale toscana per una partita regionale, e che partita aggiungerei: derby del casentino tra
Falterona Alto Casentino e Montemignaio, finita 0-1 per gli ospiti. Nel pre gara
mi sono sentita come si sentono tutti coloro che si accingono a fare una cosa che
hanno imparato con l’esperienza, ma che, allo stesso tempo, potrebbe presentare delle difficoltà maggiori. Così, soprattutto nei primi minuti, ho voluto prendere le misure della nuova categoria, cercando di capire atteggiamento dei calciatori, velocità del gioco ed il gioco stesso. Complice un terreno allentato dalla
pioggia, la partita, a livello di gioco, non è stata molto diversa da una gara di
terza categoria, sebbene ci sia stata una velocità maggiore dell’azione e gli stessi
calciatori abbiano avuto una personalità più forte da gestire. In tribuna Giancarlo
Chiappini, che ringrazio per aver dedicato a me l’intera domenica e che mi ha
dato dei consigli utili per fare meglio nelle prossime gare, dimostrandomi grande
affetto e vicinanza, e l’OA regionale, che in sede di colloquio, mi ha fatto i complimenti per la buona prestazione. Penso che non sarei arrivata a questo punto
senza il supporto del mio designatore provinciale Simone Ghiandai, che mi ha
conosciuto come la ragazzina timida di 20 anni e che piano, piano mi ha visto
crescere, non solo a livello arbitrale. Un ulteriore ringraziamento va anche al vicepresidente Daniele Barbagli che in questa stagione mi
è stato vicino, incoraggiandomi e sostenendomi. Infine, come non ringraziare il presidente di sezione, Sauro Cerofolini, che ha sempre
voluto credere in me e che ha saputo darmi gli stimoli giusti per impegnarmi ancora di più in questa passione.
Daniela Tagliavia d’Aragona
Ad maiora!!

Dopo quasi due anni passati nell'organico di Seconda Categoria,
finalmente l'8 dicembre del 2019 ho fatto il mio esordio in Prima Categoria. Alla felicità per la notizia di potermi finalmente misurare con la categoria superiore, si sono immediatamente aggiunte la carica e l'adrenalina
necessarie per preparare al meglio una partita per me così importante.
Ricevuta la designazione il lunedì prima della gara ho iniziato a reperire
tutto il materiale possibile sulla partita e sulle squadre che sarei andato
ad arbitrare, così da non farmi trovare impreparato di fronte a nessuna
eventualità. Ovviamente la preparazione della partita è passata anche dal
lavoro al polo atletico, dove oltre ad allenarmi cerco sempre di “rubare”
il più possibile dai colleghi più esperti, chiedendo consigli e ascoltando
tanto. Arrivato al giorno della partita, Ponte d'Arbia - Amiata, oltre ovviamente alla tensione che accompagna sempre partite come questa,
c'era in me tanta voglia di fare bene, di dimostrare a cosa avevano portato i mesi passati ad allenarsi sin dall'estate e quanto avevo lavorato su
me stesso come arbitro partita dopo partita. La partita è filata via senza
problemi, nonostante il risultato sia rimasto sempre in bilico, non solo
grazie alla correttezza delle squadre ma anche grazie alla mia prestazione, di cui sono molto soddisfatto, perché al triplice fischio finale della partita dentro di me sentivo di aver dato il 110%! Devo dire che
non avrei davvero potuto desiderare un esordio migliore, anche perché a fine gara ho avuto un colloquio con l'osservatore oltre che
costruttivo, positivo dal punto di vista della valutazione. Per concludere ci terrei a ringraziare il presidente Sauro Cerofolini, che ha creduto in me e mi ha proposto al CRA e tutti i ragazzi del Polo Atletico. A quelli che stanno iniziando solo adesso ad arbitrare vorrei dire:
non abbattetevi mai davanti alle prime difficoltà, lavorate sodo e vedrete che i risultati arriveranno sicuramente.
Giacomo Norgiolini
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Tempo di esordi

Daniela, Giacomo, Francesco e Riccardo ci raccontano le loro emozioni

La mia avventura in regione è iniziata il 6 gennaio 2020, quando mi è arrivata l'email di
cambio OT che ha segnato un bel cambiamento che mi auguro sia solo il primo di tanti,
ma, in realtà, non mi sono realmente sentito un arbitro di seconda categoria fino a quando non ho avuto la mia prima designazione ufficiale: Pestello-Falterona del 26 gennaio
2020. Durante la settimana ho frequentato il polo di allenamento sezionale e mi sono
preparato il più possibile sulla gara, confrontandomi e chiedendo consigli agli altri arbitri
regionali e nazionali, cercando di prendere spunto su alcune situazioni di gioco e momenti che si possono creare all’interno di una gara. La tensione per la partita è arrivata
tutta insieme il sabato prima della gara, per poi sciogliersi al fischio d'inizio, lasciando
spazio alla voglia di fare bene e di divertirsi. La gara è stata molto complicata sotto il punto di vista della gestione dei calciatori e mi è sembrato che la differenza più importante
con la terza categoria sia il maggiore agonismo messo in campo dalle squadre. Al termine della partita, al triplice fischio finale, avevo un bel sorriso stampato in faccia, pronto
per ricevere la seconda designazione dall’organico regionale, per continuare a divertirmi
e a lavorare. Desidero ringraziare innanzitutto il nostro presidente Sauro Cerofolini, il
designatore Simone Ghiandai e tutto il Consiglio Sezionale, che mi hanno sempre spronato a migliorare con i loro consigli, inoltre una menzione particolare la voglio fare a Raimondo Borriello e a tutti i ragazzi del
polo, con cui ci confrontiamo sempre prima e dopo ogni gara. Ora bisogna guardare avanti per migliorare sempre, facendo tesoro di tutti i suggerimenti ottenuti e cercando di metterli in pratica già dalla prossima partita.
Francesco Renzoni

Domenica 12 Gennaio 2020 ho fatto l'esordio in seconda categoria! Appena mi è arrivata la designazione, Albereta San Salvi - Firenzuola, non ho perso tempo e mi sono messo
alla ricerca di informazioni sulle due squadre, cercando video e chiedendo ai miei compagni qualche consiglio, cercando di preparare al meglio la partita. Nei momenti prima della
gara ammetto di essere stato un po’ teso, ma sapevo di essere pronto e di dovermi respirare ogni centimetro di quel campo sudando e divertendomi, sapendo di aver preparato la
partita nel migliore dei modi possibili. Arrivati al momento del fischio d’inizio, preso un bel
respiro e ho scaricato tutta la tensione, la gara è andata per il meglio, anche se senza esclusione di scintille tra i giocatori. La mia prima gara in regione è stata una bella esperienza
soprattutto perché ho avuto la possibilità di relazionarmi con un nuovo ambiente a partire
dal raduno di metà campionato, ma anche di confrontarmi con altre azioni e situazioni di
gioco all’interno del rettangolo verde, che ci permettono di divertirsi e di essere ancora più
professionali. Questa mia prima gara è e deve essere uno stimolo in più per fare meglio e
continuare a migliorare, lavorare e confrontarmi con i miei colleghi, cercando di continuare questa scalata, senza fretta, di
categoria in categoria. Un augurio che mi faccio è che altri mie colleghi e amici ancora in organico sezionale possano avere la
possibilità di arrivare in regione e respirare questi bei momenti, considerando sempre che la sezione è comunque casa. Infine, un ringraziamento al Presidente Sauro Cerofolini per aver creduto nelle mie capacità ed avermi proposto al CRA e a tutti i
ragazzi della sezione per i consigli e gli incoraggiamenti che mi avete dato facendomi crescere nel migliore dei modi.
Riccardo Storri
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Il mio esordio in prima categoria
Come ogni domenica pomeriggio al termine delle partite, il Presidente invia invia la lista degli impegnati dove accanto al proprio nome possiamo vedere in quale categoria saremo impegnati la settimana successiva e per il 29 dicembre spiccava nella
mia casella la scritta PRIMA CATEGORIA. Inizialmente non ci
credevo ed ho aspettato con ansia la notte successiva, quella
della designazione, in cui avrei saputo tutte le informazioni sulla
gara. Finalmente il lunedi notte arriva la gara e la mia prima
partita e’ stata PONTE D’ARBIA - AURORA PITIGLIANO. Tutta la
settimana sono stato felicissimo, soddisfatto di me stesso perché con tanti sforzi, impegno e sacrifici sono arrivato al mio
momentaneo traguardo, uno dei primi scalini da compiere in
regione. Arrivato a domenica, giorno della gara, l’ansia si è fatta
sentire, anche se mi sono detto di doverla sconfiggere e dare
spazio a carica e grinta, pronto a far bene e dimostrare. Tra il
pubblico oltre a mio padre, mio unico sostenitore della domenica, era presente anche Sandro Sarri che a fine partita mi ha
saputo dare tanti consigli e accorgimenti che mi impegnerò a
mettere in ogni gara successiva a questa. Ringrazio per primo il presidente Sauro Cerofolini, il preparatore atletico Raimondo Borriello che mi ha spronato e mi ha fatto migliorare tantissimo rispetto all’anno scorso e i
ragazzi della sezione con i quali ci confrontiamo sempre al polo consigliandoci e confrontandoci sugli
Riccardo Tavanti
episodi che ci succedono nelle varie partite.
Domenica 26 gennaio é stata una nuova prima volta per me all'interno del
mondo dell'arbitraggio, infatti, sotto la supervisione e i consigli di Mauro Rosai
e del presidente Sauro Cerofolini, che già in una delle mie ultime gare di terza
mi mise la pulce all'orecchio, ho fatto la mia prima gara da assistente. Ho esordito nel campionato di promozione, aiutando Matteo Tofacchi, arbitro livornese, nella direzione della gara Luco - Pieve Fosciana. Ad essere precisi però avevo già fatto esperienza nel ruolo di assistente in gare di juniores Nazionali, facendomi un po' le ossa e nelle quali avevo fatto tesoro dei consigli di altri due
"colleghi" Fabio Cerofolini e Marco Liberatori. Oltre ai colleghi citati prima, un
grazie anche va anche a Massimo Vagheggi, che non solo mi ha aiutato a togliermi molti dubbi su come fare l'assistente, ma insistendo molto per farmi
ritornare in sezione, forse il consiglio più importante che mi ha dato, ma anche aiutandomi negli allenamenti specifici per il nostro ruolo. Tornando a domenica, la gara é stata nel contempo bella e combattuta, mi sono divertito in un modo anche inaspettato, perché inizialmente non credevo che fare l'assistente fosse un'attività cosi coinvolgente a livello personale, ma facendo queste poche gare ho
scoperto che non é solo coinvolgente, ma certe volte é anche divertente oltre che essere essenziale nella buona riuscita della
gara. Tutto sommato sono contento della decisione che ho preso, perché fare una gara in tre ha tutto un altro sapore, vivo di
più il concetto di squadra, e questo mi spinge a dare il meglio per far si che tutta la squadra esca vittoriosa dal campo. Non
so dove mi porterà questa nuova avventura, ma per il momento sono felice di essere ritornato in sezione dove ho ritrovato lo
stesso entusiasmo ed energia nei nuovi e nei vecchi amici e colleghi che stupidamente avevo lasciato 4 anni fa, oltre a potermi divertire adesso come assistente. Ringrazio ancora una volta il Presidente Sauro Cerofolini e il
consigliere Mauro Rosai per i loro consigli, Massimo Vagheggi e tutti i ragazzi della sezione.
Emanuele Materozzi
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Che festa !!!!!!
Settanta anni e non sentirli

Da sinistra Il Vice Sindaco Gamurrini, Nicchi e Cerofolini

Il 5 Dicembre 2019 sarà una data che resterà nella memoria di tutti gli associati aretini e non solo per
lungo tempo. Festeggiare 70 anni per una Sezione è
già un successo, poterlo fare con un associato quale
Presidente Nazionale in carica, con una cornice di

coloro che hanno fatto la storia della Sezione tanto per intenderci, anche con le loro prestazioni ai
massimi livelli in campo, ricordiamo hanno diretto
gare in Serie A negli anni ’90, sono stati due momenti caratterizzanti appunto della nostra festa.
Un momento di gioia e commozione che hanno
reso partecipe tutta la nostra Sezione, da Franco
Palazzini e Beppe Valenti, premiati quali arbitri più
longevi, ai giovanissimi colleghi degli ultimi corsi,
che magicamente si sono uniti per fare squadra,
mostrare all’esterno di cosa sono capaci di fare gli
arbitri aretini, non importano per una volta i
nomi, gli organi tecnici di appartenenza, gli incarichi dirigenziali ricoperti, la cosa importante è stata
la forza di volontà, lo spirito di sacrificio, la capacità di essere coinvolgenti e la voglia di far bella figura
che hanno accomunato tutto. Un doveroso ringraziamento ed un plauso vanno al Presidente di Sezione Sauro Cerofolini ed all’amico della Sezione di
Arezzo, Marco Pasquini, per l’abnegazione, l’impegno, il tempo e la passione profusa per la buona riuscita della manifestazione, Forza Grande Sezione di
Arezzo, altri 100 di questi giorni !!

Foto di gruppo per i ragazzi della Sezione

pubblico davvero importante, unendoci altri due
eventi di cotanta importanza fanno passare l’evento
alla storia di diritto. L’intitolazione dell’auditorium
sezionale al compianto Presidente Onorario Giancarlo Felici e le nozze d’oro AIA di Mario Bruni e Marcello Nicchi, due degli associati più illustri della Sezione,

Da sinistra Roberto Felici, Cerofolini e Nicchi
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Pillole di vita sezionale
✤ La Federcalcio ha prorogato la validità della tessera federale AIA 2019 fino al 31.05.2020.
✤ Si è svolto lo scorso 25 Gennaio l’OA DAY regionale, riservato a tutti gli Osservatori Arbitrali in forza
all’OTR, ottima e proficua la partecipazione dei nostri
associati.
✤ Registriamo le dimissioni, per impegni di lavoro,
quale OA CAN D del nostro associato Massimiliano
Bruni, che tornerà a disposizione dell’OTS, dando
preziosi consigli alle giovani leve sezionali.
✤ A breve la macchina organizzativa della Coppa
dei Campioni-AIA si rimetterà in moto, il lavoro alla
Sezione di Arezzo non manca mai, forza ragazzi, l’Italia intera ci guarda.
✤ Sono partite le lettere per la valutazione delle
benemerenze per 3 associati della nostra Sezione, i
nomi, ancora top secret, verranno comunicati in caso
di accoglimento favorevole da

parte del Comitato Nazionale AIA.
✤ Ricordiamo due adempimenti necessari per il
buon funzionamento della segreteria sezionale: in
caso di cambio del codice IBAN serve l’originale di
un’attestazione della banca da inserire nella procedura SINF4YOU,
mentre quando si
è rinnovata la certificazione medica,
l’originale del certificato deve essere consegnato in
Sezione, salvo per
gli associati che
operano agli OTN
(la Sezione si farà
cura di inviare gli
originali al CRA per coloro che sono in forza all’OTR)

Il prossimo 31 Marzo scade il termine ultimo per il
pagamento della quote associative, di seguito il
codice IBAN della Sezione:
IT46O0311114100000000038555
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