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Elenito Di Liberatore
Per presentare degnamente il prestigioso ospite della riunione plenaria di questa sera, non basterebbero tutte le
pagine del nostro “BOBONERO”: ci limitiamo a proporre
solo alcuni dei passaggi più significativi della sua brillante
carriera. Siamo lieti di dare il benvenuto a Elenito Di Liberatore. Nasce il 17 gennaio 1973
a San Benedetto del Tronto e
diventa arbitro a 16 anni, il 23
ottobre 1989, presso la sezione di
Teramo. Insegnante di musica al
conservatorio di Taranto, è stato
uno tra i migliori Assistenti Arbitrali di tutti i tempi. Nei suoi 16
anni di CAN (l’ultimo in deroga)
ha collezionato ben 223 presenze
in serie A posizionandosi al terzo
posto nella graduatoria assoluta
degli Assistenti Arbitrali. A proposito delle due attività, ha dichiarato: “Credo che la musica e il pianoforte siano un valore aggiunto
per fare l’Assistente, la concentrazione e l’applicazione devono
essere al massimo su entrambi i
fronti.” Dalla sua gara di esordio
(subito derby Atletico Teramo-Teramo Stazione campionato Giovanissimi), Elenito nel 1997 viene
promosso dal campionato di Eccellenza alla CAI per poi passare
dal 1° luglio 2000 alla nuova avventura da assistente arbitrale cominciando la sua ascesa
dalla Can C fino ad arrivare all’ultima gara in serie A allo
“STADIUM” di Torino (Juventus-Atalanta 19 maggio 2019)
con Gianluca ROCCHI e Mauro TONOLINI, compagni di
viaggio al mondiale di Russia 2018. Il palmares di Elenito in serie A è veramente di grandissimo livello. Tutti i derby e le classiche più prestigiose hanno visto protagonista a
più riprese il nostro ospite. Mai un errore, mai una prestazione sbagliata: le sue valutazioni e i suoi interventi sul

fuorigioco erano veramente “chirurgici”, tanto che un suo
vecchio organo tecnico lo aveva soprannominato “computerino”. La preparazione alla gara e la concentrazione durante la stessa erano due colonne su cui poggiavano le
sue performance. Molto preciso e meticoloso, negli spogliatoi amava l’ordine come pochi, guai a toccare le sue cose:
si arrabbiava al limite della cattiveria!!!! A livello internazionale,
una corposa e lunga carriera
(dal 2009 al 2018) culminata con
la prestigiosa partecipazione
all’ultimo Mondiale in RUSSIA
2018. Più di un centinaio le gare
dirette all’estero; sarebbe impossibile ricordarle tutte. 29 in
Europa League, 35 in Champions League (con la prestigiosa
semifinale BARCELLONABAYERN MONACO nel 2015)
14 “EUROPEE” con la semifinale GERMANIA-FRANCIA ad
“EURO 2016” (da tutti definite la
“vera finale” per prestigio e difficoltà) 2 gare alle Olimpiadi di
Londra 2012, 3 gare ai campionati del Mondo UNDER 17, 2
alla Confederations Cup 2017, 3
ai Mondiali 2018 e tante altre
gare amichevoli e in tornei “minori”. Dalla corrente stagione
sportive, è stato nominato Vice Commissario alla CAN-C
(Commissione presieduta da Antonio DAMATO) e certamente la sua esperienza e la sua professionalità saranno
utilissime a formare e selezionare Arbitri, Assistenti e Osservatori di questo importante Organo Tecnico Nazionale.
Ragazzi e ragazze, non perdetevi una sola parola del nostro graditissimo ospite: Elenito Di Liberatore.
Ciro Camerota
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La Madonna del Conforto
Quasi un Patrono per gli Aretini

Il momento dell’offerta dei fiori

In realtà il Santo Patrono di Arezzo è San Donato, che ricorre
il 7 Agosto di ogni anno, ma per gli aretini la venerazione alla
Madonna del Conforto è davvero qualcosa di eccezionale. Fiumi
di fedeli (e non solo) fin dal primo mattino si mettono in fila anche fuori dalla Cattedrale per poi rivolgere una preghiera alla
Madonna nella sua Cappella all’interno del Duomo stesso, riconoscendola protettrice dell’intero territorio aretino in caso di
terremoto, così come racconta la storia. Grazie alla preziosa
figura di Don Alvaro, un “Don” speciale per tutti gli aretini, tutte le associazioni principali, l’Arezzo Calcio e da diversi anni
anche gli arbitri aretini, si raccolgono, in gruppo ai piedi della
Madonna, appunto nella sua Cappella per una benedizione solenne ed una preghiera, portando in dono un mazzo di fiori ed
un gagliardetto della Sezione. Anche quest’anno, Sabato 15
Febbraio, la nostra Sezione si è fatta parte attiva a questo evento, con la tuta sezionale, capitanati dall’ex Presidente di Sezione Giancarlo Chiappini, una decina di associati, alle 18 si sono
presentati all’altare, aspettando la benedizione “particolare” di
Don Alvaro.

Da sinistra Sarri, Pagliardini e Chiappini
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Ben 12 i nuovi arbitri
Positivi i risultati del corso arbitri 2020

In nuovi arbitri ricevono la divisa da Juan Sacchi, con loro Cerofolini, Camerota e Ghiandai

Un corso arbitri passato un po’ in sordina è terminato nel mese di Gennaio 2020, grazie alla
preziosa collaborazione di Ciro Camerota,

I magnifici 12 del corso 2020

“main teacher”
anche per questa stagione
sportiva, delle nuove leve della Sezione di Arezzo. 12 neo colleghi, di cui 10 maschietti e 2
femminucce. Partiamo proprio dal gentile sesso,
entrano in Sezione la 19enne di Chitignano Lucrezia Betti e la giovanissima Emma Pacini, da
San Giustino Valdarno. Giovanissimo anche Filippo Bracciali, 16enne aretino doc, nipote di
Marco Magnani, ex associato aretino. L’ex calciatore Luigi Egitto, napoletano di nascita, aretino di adozione, a 25 anni ha deciso di provare
l’esperienza in campo arbitrale dopo aver giocato a buoni livelli. Abbiamo poi il 16enne aretino Andrea Giusepponi, i due 17enni aretini
Alessandro Salzillo e Giovanni Scafocchia, poi
una particolarità: hanno brillantemente superato gli esami: il fratello del nostro associato Leonardo Parigi,Francesco Parigi, giovanissimo
16enne, ed il fratello gemello di Niccolò Guerrieri, 19enne, Tommaso che ha deciso di seguire il fratello in quest’attività. Altri due gemelli
arrivano da Montepulciano, Lorenzo e Luca Papale, appena 15enni. Sempre 15enne ed aretino
è l’ultimo dei 12 nuovi arrivati Mattia Valerio.

Giancarlo Chiappini
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Il Quizzone !!

Campionato di Regolamento per Arbitri OTS

Continua con grande entusiasmo il QUIZZONE (2° campionato di Regolamento per Arbitri OTS
Under 25). Dopo la 6^ giornata la classifica comincia a delinearsi: sul podio, per il momento salgono
Giacomo CECCHI, Luigi SORAJ e Mirko LOLLINI. Tutti possono ancora recuperare per arrivare a conquistare gli ambiti premi finali, dopo la disputa della 10^ giornata. Dalla 6^ giornata sono entrati in
gara anche i ragazzi e ragazze dell’ultimo corso che avranno una classifica a parte. Forza ragazzi. I
premi finali vi aspettano. Il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 24 febbraio ore 18.30.

I nostri “alfieri” danno i numeri:
Presenze in A e B aggiornate al 17/2/2020

OT

Serie A Serie B Coppa

Lorenzo GORI

CAN A

48

74

11

Manuel VOLPI

CAN B

4

22

2

Niccolò PAGLIARDINI

CAN B

8

51

4

Marco SCATRAGLI

CAN B

6

50

3
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Regoliamoci

Pillole e curiosità regolamentari a cura di Ciro Camerota

Ultimamente, sia a livello regionale che provinciale, abbiamo avuto diversi casi e situazioni
che riguardano la regola 14 (il calcio di rigore) che non sono state ben interpretate e valutate dagli arbitri. Sono stati commessi “errori tecnici” importanti che hanno costretto gli Organi Disciplinari della FIGC a far ripetere alcune gare. Mi sembra doveroso ricordare la corretta procedura di
esecuzione di un calcio di rigore ed i principali casi in cui un calcio di rigore debba essere ripetuto
o meno. Andiamo con ordine. Prima di autorizzare, col proprio fischio, l’esecuzione di un calcio di
rigore, l’arbitro deve controllare che:
Il pallone deve essere fermo sul punto del calcio di rigore e i pali della porta, la traversa e la
rete della porta non devono essere mossi.
Il calciatore incaricato di eseguire il calcio di rigore deve essere chiaramente identificato.
Il portiere difendente deve rimanere sulla linea di porta, tra i pali, senza toccare la traversa, i
pali o la rete della porta, facendo fronte a chi esegue il tiro, fino a quando il pallone non sia stato
calciato.
Tutti i calciatori, tranne l’incaricato del tiro e il portiere, devono posizionarsi:
• ad almeno 9,15 m dal punto del calcio di rigore
• dietro il punto del calcio di rigore
• sul terreno di gioco
• fuori dell’area di rigore
Dopo che i calciatori hanno preso posizione in conformità con questa Regola, l’arbitro emette
il fischio per l’esecuzione del calcio di rigore. Il calciatore che esegue il calcio di rigore deve calciare il pallone in avanti;
Quando il pallone viene calciato, il portiere difendente deve avere almeno parte di un piede
che tocca la linea di porta o che sia in linea con essa.
Il pallone è in gioco quando viene calciato e si muove chiaramente. Il calciatore che ha eseguito il tiro non può toccare di nuovo il pallone prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore. Il calcio di rigore è completato quando il pallone cessa di muoversi, esce fuori dal terreno
di gioco o l’arbitro interrompe il gioco per qualsiasi infrazione alle Regole. Quando l’arbitro fischia
per l’esecuzione del calcio di rigore, il tiro deve essere eseguito. Se non è eseguito si possono assumere provvedimenti disciplinari prima dell’esecuzione del calcio di rigore
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Tempo di esordi

Riccardo Sabatini dal’OTS alla CRA

Il nuovo anno inizia all’insegna del cambiamento, con il passaggio da OTS a OTR avvenuto sotto le festività natalizie e
l’invito al raduno di seconda categoria a completare il regalo di Natale. Arrivato a venerdì pomeriggio, convinto che sarei stato fermo nel weekend, mi squilla il telefono e vedo il
nome di Mirko Mangialardi (Responsabile per la regione Toscana degli arbitri di Seconda Categoria): “Ciao Riccardo,
come stai? Sei pronto a fare l’esordio in Seconda Categoria?
Possiamo farlo domenica, che dici?” e io, un po' confuso ho
chiesto: “Assolutamente, ma questa o la prossima?” – “Eh
questa, cioè, domani l’altro, perché sono rimasto senza arbitro; ti mando la designazione, va bene?”. Chiudiamo la
telefonata con qualche dettaglio e l’emozione è tanta;
un’emozione che non avrei mai pensato di provare iniziando
ad arbitrare a 25 anni (dopo la terza lezione tenuta da Ciro
Camerota, che mi ha fatto capire che in Sezione si parla
davvero di calcio, facendomi così tornare la passione per
questo sport). Borsa pronta da sabato pomeriggio e parto
alla volta di Firenze, con un’ansia che mi portavo dietro da
dopo la telefonata di venerdì e che è cessata quando ho preso il borsone dalla macchina per
raggiungere a piedi il campo. La partita, che vedeva 5° contro 7° in classifica e con un’andata finita in pareggio, è stata molto sentita dai giocatori (complice anche il campo sintetico
dalle dimensioni ridotte) ed è terminata con il risultato di 2 a 0 per i locali. L’osservatore mi
ha evidenzia alcune cose fatte bene, ma in testa risuona la gestione dei giocatori e la personalità in campo che dovevo far sentire di più. Ora ho nuovi aspetti da migliorare, nuovi
obiettivi ed un livello di controllo della gara che deve essere più efficace…tutto ciò non fa
altro che aumentare il piacere di scendere in campo. Ringrazio Simone per le numerose designazioni che mi hanno permesso di lavorare su me stesso e migliorare; il Presidente Sauro,
Giancarlo e Daniele, che sono sempre stati generosi di consigli sia in sezione, che in sede di
visionatura, gli osservatori, i colleghi e tutta la sezione, sempre tesa a stimolare la curiosità
e la voglia di mettersi in gioco. Il più grande ringraziamento va ovviamente a Daniela, che
per prima mi ha infuso curiosità e mi aiuta continuamente con i suoi consigli.
Riccardo Sabatini

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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L’intervista doppia ai gemelli diversi: Sofroni VS Bertocci

*La leggenda narra che Francesca
tenga sotto al ciuffo sempre dei
cartellini di riserva; inoltre si dice
che Tommaso mostri la sua faccia
più seria per evitare di accecare i
calciatori con il suo sorriso

Francesca Sofroni

Nome e cognome

Tommaso Bertocci

Diciassette

Quanti anni hai?

Diciassette

Uno

Anni di tessera

Perché mi piace il calcio e volevo provare
l’emozione di fare l’arbitro

Perché hai scelto di iniziare a
fare l’arbitro?

Tre anni quest’anno
Principalmente perché è venuto Juri
Gallorini a scuola, ha spiegato un po’
come funzionava questa realtà, mi ha
interessato e sono venuto a provare

Eh, bella domanda… Forse convincere tutti
della mia decisione, praticamente il fatto di essere
credibile

La cosa più difficile per un ar-

Secondo me un ricordo bello è quando dopo
una partita fatta bene entri nello spogliatoio e
dici “Cavolo, come ho arbitrato oggi!!”; mi sento
orgogliosa

Il ricordo più bello che hai

La prima partita

Hai qualche rito prima dell’ini-

Niente di che, provo a rimanere
concentrato

No, non in particolare
Se dicessi proprio tranquilla, tranquilla mentirei; un po’ nervosa, però dopo poco, appena
prendo la mia sicurezza e sento che ce la posso
fare, 35 minuti vanno via come se niente fosse
Punto forte è che quando dò un provvedimento lo faccio con sicurezza. Punto debole magari è lo spostamento.

Un po’ stupiti, perché è una cosa inusuale
che qualcuno faccia l’arbitro, una cosa unica
Innanzitutto è un’attività ed uno sport bellissimo; oltre alla partita in sé, abbiamo una bella
Sezione formata un gruppo di persone meravigliose
Certo, ciao!!!

bitro

zio di una partita?
Come ti senti prima di entrare
in campo?

Un tuo punto forte e un tuo
punto debole nell’arbitraggio

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

Come convinceresti un tuo amico a fare l’arbitro?
Ci fate un saluto?

Rimanere concentrato tutta la partita

Agitato
Punto forte: credo di essere capace
a mantenere un rapporto di fiducia e
rispetto con i giocatori. Punto debole:
penso che possa fare molto meglio dal
punto di vista atletico
Alcuni mi prendono in giro, altri mi
dicono che sono bravo

Gli direi che è una grande famiglia,
che ci vogliamo tutti bene e ci aiutiamo
Ciao!!!

Rubrica a cura di Daniela Tagliavia d’Aragona e Riccardo Sabatini
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Pillole di vita sezionale
•La nostra Sezione si è arricchita di un nuovo collega Vincenzo Vitone, proveniente dalla Sezione
A.I.A. di Napoli. Professore di scuola superiore nella vita di tutti i giorni, Vincenzo, classe 1968, è entrato in associazione nel 1988, poi una carriera di arbitro ed assistente, dove ha raggiunto la CAN D,
adesso opera come OA a disposizione dell’OTS. La Sezione di Arezzo
dà il benvenuto a Vincenzo, che ha già operato in covisionatura con
il Presidente di Sezione Sauro Cerofolini.
•Ricordiamo il termine ultimo per il pagamento delle quote associative che, come da Regolamento A.I.A., è stabilito entro il 31
Marzo di ogni anno.
•La Segreteria della Sezione ricorda di porre attenzione circa il
codice IBAN di ogni associato. Oggi gli Istituti di Credito chiudono
filiali, si fondono i vari gruppi bancari, cambiano sede, ecc… Tutte
modifiche che comportano il cambio del codice IBAN di tutti i correntisti, se tale variazione non viene inserita immediatamente in
Sinf4you nella propria area anagrafica, si creano ritardi e problematiche per la riscossione dei rimborsi spese.
•Ricordiamo la lodevole iniziativa che un bel gruppo di associati
porta avanti da anni, donare il sangue attraverso la “sottosezione“
AVIS-ARBITRO CLUB. Chiunque fosse interessato può rivolgersi ai
colleghi Gambineri C. e Sarri S.
•La macchina organizzativa della Sezione per l’organizzazione del Torneo Coppa dei Campioni AIA
è già in moto, inviate le prime mail alle Sezioni A.I.A. italiane per conoscere le vincenti dei vari tornei
in giro per l’Italia nel 2019.
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