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E’ ancora tempo di Coppa
Al via la quinta edizione della Coppa dei Campioni AIA

Siamo di nuovo qua, pronti ad accogliere oltre 200 associati provenienti da 12 Sezioni AIA, giù e su per l’Italia : Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Frosinone, L’Aquila, Mantova,
Mestre, Nichelino, Pordenone, Sassari, Teramo e Treviso, in
rappresentanza di 9 Comitati Regionali. Continuando con i
numeri potremo dire, che vi aspettano 30 partite di calcio
a 5, disputate dalle squadre che nel corso del 2016, così
come previsto dal Regolamento della
Coppa dei Campioni, hanno vinto un
torneo in giro per lo stivale. Ad accompagnare questo ricco menù abbiamo
pensato a proporre nuovamente il torneo di green volley, così come la visita
guidata alla nostra città, con la riscoperta della Fortezza Medicea, appena restaurata, le nostre piazze e tanto altro
ancora. Senza dimenticare che la tre
giorni prevede la cena di gala, con le
massime autorità della nostra Associazione, a partire dal Presidente AIA Marcello Nicchi, il CRA Matteo Trefoloni ed
il suo vice Vittorio Bini, alcuni Presidenti delle Sezioni toscane, insieme ai 220
ospiti ed un centinaio di associati aretini, con in testa il Presidente Sauro Cerofolini. Una macchina organizzativa che
non scherza, che lavora alacremente da
Settembre a Giugno per cercare di migliorarsi di anno in anno curando ogni
minimo dettaglio, un grazie doveroso
dobbiamo riservarlo a tutti gli associati di Arbitro Club che
a vario titolo contribuiscono a questa manifestazione, chi
pensando alla pulizia dei locali, chi alla stampa di questo
“giornalino”, chi trovando sponsor, piuttosto chi contatta i
colleghi arbitri che da tutta la Toscana vengono a titolo
gratuito a dirigere le

30 gare. A quest’ultimi colleghi, unitamente al Responsabile degli arbitri di Calcio a 5 della Cra Toscana, Fabio Bianciardi, dobbiamo semplicemente dire Grazie, con la “G”
maiuscola. Il torneo comunque riveste un carattere nazionale particolare, anche per quest’edizione potrà contare
per la direzione della finale dell’ex arbitro internazionale di
calcio a 5, attuale istruttore FIFA (impiegato nell’ultimo
mondiale di specialità quale designatore insieme al collega spagnolo Galan) e Responsabile del S.I.N.
AIA, Massimo Cumbo. Così come
fondamentale è il supporto e l’apporto delle aziende che con un
piccolo-grande contributo vogliono
sostenere la nostra iniziativa, ringraziamo su tutte il main sponsor
Coingas-Estra, così come il Comune
di Arezzo, che fin dalla prima edizione ha concesso il patrocinio,
aggiungendo da un paio di anni
anche un piccolo contributo.
Un momento associativo che la
Sezione ha inteso organizzare per
stare insieme tre giorni all’insegna
anche della nostra ospitalità, della
nostra cucina, della nostra cultura
che ben collimano con la nostra
Sezione, che possiamo dirlo con
orgoglio ed entusiasmo esprime il
Presidente Nazionale dal 2009.
Giovani e meno giovani, guidati da Sauro Cerofolini, riescono a realizzare tutto quello che vedrete in questa tre
giorni, dedicandosi anima e cuore, per questo, se ci saranno dei piccoli inconvenienti vi chiediamo scusa in anticipo,
dandovi appuntamento al 2018.

Albo d’oro della
Coppa dei Campioni
A.I.A.
Giunti ormai alla V° edizione, la mia prima da
Presidente “a tempo pieno”, non posso che
ringraziare tutti i partecipanti di questa edizione e di quelle passate, che hanno permesso
alla “Coppa dei Campioni AIA” di crescere
anno dopo anno. A Giancarlo Chiappini che mi
ha lasciato in dote anche questa bellissima
iniziativa dico grazie per quanto (e come) è
stato fatto negli anni così da creare delle solide
basi per camminare nel futuro. Un grazie
particolare al mio Consiglio Direttivo che ogni
giorno mi supporta e sopporta nella difficile
ma bellissima veste di Presidente di Sezione. Il
mio auspicio ed il mio augurio è semplicemente quello che siano tre giorni di sano divertimento, di sport, di ARBITRI insomma, alla scoperta delle nostre bellezze, delle curiosità di
una città piccola, ma con un cuore grande,
nella quale la Sezione AIA rappresenta un punto di riferimento unanimemente riconosciuto.
Come nelle passate edizioni, anche quest’anno
la manifestazione gode del Patrocinio e del
Contributo dell’Amministrazione Comunale di
Arezzo, che sarà presente alle premiazioni con
il suo massimo esponente, il Sindaco Alessandro Ghinelli. Saranno con noi anche le massime
autorità della nostra Associazione, alla cena di
gala sarà presente il Presidente AIA, nostro
associato, Marcello Nicchi, il Presidente Regionale Matteo Trefoloni con il suo vice Vittorio
Bini, gli amici presidenti delle Sezione AIA toscane, una cornice importante che renderà
merito e soddisfazione agli oltre 200 partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia. Non
posso non ringraziare il Responsabile del SIN,
Massimo Cumbo, che è ormai un cliché della
tre giorni aretina, partecipando, nelle vesti di
arbitro, fin dalla prima edizione, quando era il
Commissario della CAN 5. Un prezioso contributo per la realizzazione di questa iniziativa va
anche ai nostri sponsor, dal main sponsor
COINGAS, nella persona del suo Presidente
Sergio Staderini a tutti gli altri; perlopiù genitori, amici, titolari di aziende medio piccole, amici dei nostri colleghi. Grazie ancora… Chiudo
semplicemente con: Benvenuti, Bentornati e
Buon Divertimento a Tutti.
Sauro Cerofolini
Presidente di Sezione
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2013 Collegno
2014 Foligno
2015 Caltanissetta
2016 Caltanissetta
2017 …………….

La V° edizione della
Coppa dei campioni
AIA è stata realizzata
con il patrocinio ed il
contributo del Comune
di Arezzo

Programma del Torneo
Venerdì 16
• 14,30 Arrivo Sezioni nei rispettivi Hotel
• 15,15 Presentazione torneo c/o Arbitro Club
• 16,00 Inizio gare
• 20,30 Cena di Gala

Sabato 17
• 9,30 Inizio gare / Inizio visita guidata della città
• 12,45 Pranzo
• 14,30 Fasi finali delle gare
• 18,30 “Apericena”
• 20,00 Partenza per il centro città
• 21,30 Giostra del Saracino

Domenica 18
• 10,30 Finali
• 12,30 Premiazioni
• 13,30 Pranzo
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Un torneo di calcio a 5 importante, che
ogni anno porta nella città di Arezzo oltre
250 associati provenienti da ogni parte
d’Italia, non può che trovare l’apprezzamento da parte dell’AIA centrale. Momenti di sano divertimento sportivo, di
associazionismo ai massimi livelli, si intrecciano alle bellezze artistiche della
città di Arezzo, con il contorno della manifestazione della Giostra del Saracino, sicuramente stupenda, alla quale i giovani
delle Sezioni partecipanti delle passate
edizioni si sono appassionati, diventando
dei veri e propri “quartieristi”. Un ringraziamento speciale mi corre l’obbligo
estenderlo al mio Presidente di Sezione,
Sauro Cerofolini, che unitamente al suo
Consiglio Direttivo, da diversi mesi sono
certo sta lavorando senza sosta per far si
che tutto riesca alla perfezione. Grazie
anche alle istituzioni cittadine, in particolare al Comune di Arezzo, che ha creduto
fin dalla prima edizione a questo evento,
concedendo il patrocinio ed un contributo alla manifestazione. Lunga vita quindi
alla Coppa dei Campioni AIA, un’idea nata
alcuni anni fa per scherzo ai colleghi di
Arezzo, che oggi compie cinque anni, ma
che ha già assunto un ruolo importante
nel panorama arbitrale italiano, Sezioni
che si impegnano in altri tornei affinché
possano staccare il biglietto d’invito per
l’anno successivo appunto in quel di Arezzo. Concludendo auguro a nome mio e
dell’intero Comitato Nazionale che mi
onoro di presiedere, a tutti i partecipanti
una buona permanenza ad Arezzo, tanto
sano divertimento nel torneo di calcio a 5
che sancirà una sorta di ideale Sezione
Campione d’Italia. Agli amici e colleghi
della Sezione di Arezzo rivolgo ancora una
volta il mio ringraziamento per l’attaccamento e la passione che mostrano ogni
volta che intendono organizzare un evento.
Marcello Nicchi
Presidente A.I.A.
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Arezzo e la sua storia
Luoghi tutti da scoprire

Ci siamo di nuovo.
Si chiude una stagione sportiva e,
così come ogni anno, si aprono le
danze dell’ormai famosa e tanto attesa “Coppa dei Campioni AIA”, il torneo di calcio a 5 tra sezioni che vedrà
la partecipazione di centinaia di associati provenienti da tutta Italia.
Nel porgere il saluto mio e di tutta la
Consulta Toscana, vi auguro di trascorrere tre giorni all’insegna dello
sport, della cultura e della colleganza, certo che questa manifestazione
saprà confermare i principi dello
sport come disciplina del vivere bene
e del senso di appartenenza.
Il mio desiderio è quello che sia per
tutti un momento di grande serenità
e sano divertimento. A prescindere
dai risultati e dai verdetti del campo,
l'importante sarà, come sempre, tenere fede ai valori più genuini del
nostro essere e della sana aggregazione, valori dei quali gli arbitri sono
autentici custodi.
Ancora una volta un caloroso benvenuto a tutti i partecipanti e un grande ringraziamento al Presidente Sauro Cerofolini, al Consiglio Direttivo e
tutti gli Associati della Sezione di
Arezzo che con tanto impegno, competenza e passione rendono possibile
ogni anno lo svolgimento di questa
splendida iniziativa.

Matteo Trefoloni
Presidente CRA Toscana
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Arezzo è
tutta da
visitare con
il naso all’insù,
guardando
le torri
medievali,
l e ch i es e
romaniche,
gli scorci
dei vicoli
che tolgono il fiato. Le magnifiche testimonianze di arte e storia della
terra aretina, sono tutti i giorni sotto gli occhi di chiunque viva o si
trovi a passeggiare come turista da queste parti, durante tutto l’anno.
Arezzo sorse in epoca pre-etrusca in una zona abitata fin dalla preistoria. Si sa che la Arezzo etrusca, con un nome simile all'attuale,
(latino Arretium), esisteva già nel IX secolo a.C. Durante l'epoca romana Arezzo divenne un simbolo importantissimo dell'espansione
romana a nord, ed un bastione difensivo del nascituro impero. Nel
1304, nasceva ad Arezzo, Francesco Petrarca, la cui abitazione con i
suoi manoscritti sono ancora visitabili. Tra i famosi pittori ed artisti
nati ad Arezzo ricordiamo Masaccio, Pier della Francesca, Giorgio Vasari e Michelangelo. Di Piero sono ammirabili innumerevoli opere tra
cui la “Storia della Vera Croce”, “La Madonna del Parto”, “La Maddalena”, il “Polittico della Misericordia” e “La Resurrezione”. Mentre di
Vasari è visitabile la casa interamente affrescata

La visita della città

Gli Arbitri degli
incontri

Programma ed orari Sabato 17 giugno

Francesco Faldi - Prato
Lorenzo Lupori -Prato
Davide Zingariello- Prato
Luca Zappolini - Pontedera
Antonio Diana - Lucca
Alberto Martinelli - Lucca
Salvatore Palumbo - Pistoia
Giuseppe Manzaro - Pistoia

Ore 09.00 - Meeting iscritti presso hall hotel
Ore 09.15 - Partenza verso Arezzo Centro
Ore 09.30 - Inizio della visita guidata della città
Ore 12:30 - Trasferimento verso impianti di gara per pranzo

Mattia Landi — Prato
Marco Alessandrini - Valdarno
Stefano Puvia - Carrara
MASSIMO CUMBO
Coordinamento Arbitri
Fabio Bianciardi
C.R.A. Toscana

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
Redattori: Sandro Sarri - Marco De Lucia
Progetto grafico:- Lorenzo De Robertis
Stampa:Eliografiche Giotto –Arezzo

www.aiaarezzo.it

Giugno 2017 - Pagina 5

Le squadre partecipanti
Sezione AIA di Bologna

Sezione AIA di Cagliari

Sezione AIA di Caltanissetta

Sezione AIA di Frosinone

Sezione AIA di L’Aquila

Sezione AIA di Mantova

Caltanisetta
Bologna

Mantova

Frosinone

Cagliari
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L’Aquila

Le squadre partecipanti
Sezione AIA di Mestre

Sezione AIA di Nichelino

Sezione AIA di Pordenone

Sezione AIA di Sassari

Sezione AIA di Teramo

Sezione AIA di Treviso

Mestre

Treviso

Pordenone

Sassari
Teramo

Nichelino
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Sponsor Time
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