PERIODICO DI INFORMAZIONE DELLA SEZIONE AIA DI AREZZO

ANNO 15 N. 148 LUGLIO 2017

Sestina vincente

Un dado a sei facce quello lanciato dalla Sezione di Arezzo
Non sarà
quella del
Superenalotto ma ci si
avvicina molto e per Arbitro Club vale
sicuramente
di più. Un’annata positiva
che ci fa contare ben 6
p ro m o z i o n i
nei vari
Lorenzo Gori
OO.TT.NN con
un gradito ritorno che mancava
ormai da tre stagioni: la Serie A. Lorenzo GORI riaccende quel faro che ad Arezzo eravamo abituati ad
avere sempre ben illuminato, con staffette temporali
che ben ricordiamo tutti, Giunti, Nicchi e Bruni Mario,
Bertini e Guiducci, Cerofolini, Camerota e Ghiandai,
solo per non andare troppo indietro nella storia. Il
nostro fiore all’occhiello, inserito nel progetto COREUEFA ha ottenuto, alla sua terza stagione in CAN B,
l’attesa e meritata promozione nella massima serie.
Un gradino più sotto, proprio per dare continuità “alla
razza” troveremo Marco Scatragli, promosso a pieno
merito dalla CAN PRO dopo 4 stagioni sportive. Sale
in Serie D l’arbitro CAI Raimondo Borriello, alla sua
seconda stagione, mentre a rimpiazzarlo proprio alla
CAI sarà il giovane cortonese Lorenzo Maccarini, ormai maturo e pronto per il grande salto dalla Regione.
In tribuna ci siamo fatti valere lo stesso, sale alla CAN
D Massimiliano Bruni, dopo un solo anno alla CAI,
evidentemente con ottime valutazioni, e viene promosso alla CAN PRO, l’ex bandierina CAN ed ex CRA
della Toscana, Ciro Camerota, dopo appena due anni
alla CAN D. Per l’amico Ciro, che lo ricordiamo è anche
membro del Settore Tecnico AIA, le soddisfazioni arrivano doppie, il Comitato Nazionale AIA ha inteso

omaggiarlo del Premio Presidenza AIA destinato al
miglior Osservatore Arbitrale distintosi nella Stagione
Sportiva in corso. Cauto ma contento il Presidente di
Sezione Sauro Cerofolini, che siamo andati a sentire
l’indomani dell’uscita dei Comunicati Ufficiali, “Credo
di poter dire che dopo un solo anno di Presidenza il
raccolto sia stato più che buono, un grazie particolare
va a tutti questi ragazzi più o meno giovani, che mettendosi in gioco, ogni giorno, lavorando duro, ascoltando i consigli degli Osservatori, degli Organi Tecnici
hanno ottenuto questi risultati. Un doveroso ringraziamento va anche alle Commissioni Nazionali che li
hanno formati, coccolati, spronati, senza dimenticare
il lavoro svolto da chi mi ha preceduto, giornalmente
in Sezione, affinché non perdessero mai le motivazioni e si rialzassero dopo una piccola caduta.
Non posso non menzionare i 4 colleghi che invece
sono stati avvicendati, Niccolò Pagliardini e Marco
Pancioni dalla CAN PRO, Angelo Senzi e Carlo Polci
dalla CAN D, per loro è stato comunque un traguardo
importante, che ha permesso ad Arezzo di fregiarsi e
vantarsi del loro operato per diverse stagioni sportive,
peccato, ma nella grande famiglia dell’AIA nessuno
viene mai messo in disparte,
le motivazioni
s i ri t rova n o
sempre e ci
auguriamo da
l o ro g ra n d e
entusiasmo, lo
stesso che
mettevano
fino a qualche
giorno fa
quando scendevano in
campo”
Marco Scatragli

Il nome di Arezzo in giro per
l’Italia
Conferme e nuove nomine. I nostri associati nelle varie
Commissioni.

I miei anni trascorsi quale Presidente della CRA Toscana, ben
sei, sono stati anni fantastici.
Emozioni intense, rapporti
umani che con il tempo sono
diventati indissolubili e che mi
hanno arricchito enormemente.
Mi tuffo in questo nuovo incarico, quello di Responsabile
della CAN D, con tanto entusiasmo, con tanta umiltà e con
tanta voglia di fare bene.
Non saranno sempre “rose e
fiori” e di questo ne sono consapevole, ma l’affetto e la stima di tanti amici che mi vogliono bene mi saranno certamente di aiuto.
Ringrazio della fiducia il Presidente Nicchi e tutto il Comitato Nazionale.
Saluto con affetto gli amici della Sezione di Arezzo che, parimenti a tutte le altre Sezioni
della Toscana, hanno sempre
dimostrato un affetto sconsiderato nei miei confronti.
Auguro una proficua Stagione
Sportiva a tutti gli Associati
Toscani, dal Settore Giovanile
alla Serie A e ai nostri valenti
Dirigenti sia che operino a livello Sezionale che Nazionale.
A presto.
Matteo Trefoloni
Commissario CAN D
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Rinnovati gli incarichi dirigenziali mostriamo una Sezione
ben rappresentata e qualificata, che ha messo in campo,
con alcune novità, una bella
schiera di dirigenti che a vario
titolo mettono la loro esperienza (a volte anche professionale) al servizio dell’AIA.
Partendo dalla testa ricordiamo che la nostra Sezione
esprime dal 2009, il suo massimo esponente, il Presidente
Nazionale Marcello Nicchi,
insieme a lui dallo stesso anno
Sandro Sarri - Componente del S.I.N.
esprimiamo un membro della
Commissione Disciplina Nazionale, il collega Avv. Andrea Sandroni che dopo l’ultima tornata elettorale è
vicepresidente di tale organismo. Dal 2016, e confermato proprio nel
corso della riunione del C.N. del 4 Luglio 2017 anche per questa stagione
sportiva Andrea Guiducci, nel ruolo di Vice Commissario CAI (con il neo
responsabile Gervasoni di Mantova).
Nuovo incarico per Sandro Sarri nominato Componente del Servizio
Ispettivo Nazionale . Conferma quale componente del Settore Tecnico
AIA, per Ciro Camerota.
In campo regionale, il nuovo Presidente CRA Vittorio Bini ha confermato
al suo fianco l’addetto stampa, referente regionale per la rivista L’Arbitro:
Lorenzo De Robertis, la new entry è rappresentata dal collega Niccolò
Pagliardini, neo Referente Regionale per la preparazione atletica. Confermato anche Bernardo Albergotti quale componente della Commissione Disciplina Regionale.

Sombrero Cup
Al via la terza edizione del Torneo più pazzo del
mondo

Archiviata con successo la V^ Edizione della COPPA DEI CAMPIONI AIA, gli associati aretini, perlopiù i giovani non si fermano mai. Ottemperato agli obblighi regolamentari per quanto
concerne il prestigioso torneo, ecco che si concedono un sano
divertimento, trascorrendo una serata in amicizia e simpaticamente allietato dalla Sombrero’S Cup, sfide di calcio a 5 con
squadre formate tra associati suddivisi per età ed OT di appartenenza. Ecco allora che le 4 squadre che si sfideranno sono
composte da associati OTS under 30 anni - Arbitri CRA - Assistenti e Associati Nazionali - OTS Over 30 e dirigenti. Le quattro formazioni saranno capitanate da 4 “veterani” e si contenderanno la Sombrero’s Cup presso gli impianti Occhi Verdi,
Martedì 11 Luglio 2017. Al termine, pizzata generale sotto l’attento sguardo dei colleghi Rosai, De Robertis e Guiducci, che si
sono cimentati nel forno, ma soprattutto tanti sfottò per i perdenti ed urla di gioia per i vincitori, che come dice un famoso
spot, ne resterà una sola, sola una squadra si aggiudicherà
l’edizione numero 3 della Sombrero’s Cup. La vincitrice verrà
comunicata nel prossimo numero di BOBONERO. Un grazie
doveroso al Presidente Sauro Cerofolini ed ai giovani colleghi
della Sezione che si sono presi cura di questa iniziativa, portando lo ripetiamo, Martedì 11 Luglio quasi 50 commensali
all’Arbitro Club.
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La nuova squadra di Vittorio
Bini
Con la formalizzazione della
nomina dei
Componenti
del CRA Toscana, ad opera
del Comitato
Nazionale, può
Vittorio Bini
prendere ufficialmente il via la
stagione sportiva 2017/18: la prima sotto
la guida del Presidente Vittorio Bini. nello
scorrere i nomi della squadra di Bini si
notano alcune conferme ma anche tante
facce nuove. Il Vice di Bini sarà Leonardo
Baracani di Firenze, alla segreteria invece
troviamo la prima conferma, quella di
Claudio Sizzi. Riccardo Corti di Pisa (altro
nuovo ingresso) si occuperà della parte
amministrativa della nostra CRA. Cambia
ruolo, passa da dagli Arbitri agli Assistenti
il confermato Fausto Rugini che sarà affiancato nel compito da Andrea berti di
Prato. Marco Landucci di Pisa si occuperà
del Coordinamento tecnico fra CRA e Sezioni. Nicola Pierpaoli di Firenze designerà
la prima Categoria mentre Mirko Mangialardi si occuperà della Seconda Categoria.
Stefano Giovani di Grosseto, altro nuovo
innesto, si occuperà del Settore Giovanile
e Scolastico. Non cambia il "team" formato da Luca Marchini e Stefano Natali, che
seguirà il gruppo degli Osservatori Arbitrali così come non cambia il Calcio a Cinque che rimane affidato al senese Fabio
Bianciardi. Praticamente invariata la
squadra dei Referenti: Francesco Gnarra
seguirà ancora la parte informatica, il
Dott. Carlo Cappelli sarà sempre il fiduciario medico, Lorenzo De Robertis il Referente per la rivista L'Arbitro. Nuovo ingresso per la figura del referente atletico:
Nicolò Pagliardini di Arezzo, sostituisce
Alberto Catastini. Nessuna novità nel
gruppo dei collaboratori, con la conferma
di Giampaolo Fogli, Piero Pierini (nel ruolo anche di referente regionale dell'Osservatorio violenza agli Arbitri) ed Eleonora Labate.

Coppa campioni AIA
Un grande successo la V Edizione
Un’edizione speciale, questa quinta Coppa
dei Campioni AIA, un’organizzazione collaudata, che ha reso tutto più semplice, più
agevole potremmo dire. I ringraziamenti ed
i complimenti al termine sono giunti da tutte e 12 le Sezioni partecipanti, dai nostri
ospiti, dagli arbitri, che hanno percorso in
lungo ed il largo la Toscana per venire a dirigere i 30 incontri disputati. Apprezzamento anche dal padrone di casa, Campione
Mondiale ’82 Ciccio Graziani, che ogni anno
si appassiona alla nostra tre giorni, senza
perdersi nemmeno un momento, così come
dal Sindaco della città di Arezzo, Alessandro
Ghinelli, che ormai è diventato un abituè
Caltanissetta - La Sezione vincente
delle premiazioni, comprendendo fino in fondo quanta promozione facciamo alla città. I numeri sono sempre in aumento,
quest’anno abbiamo contato 220 associati “forestieri” sold out i due hotel prenotati per l’occasione, la
splendida cena con 360 commensali, magicamente organizzata dai nostri ragazzi, con l’impareggiabile
regia del catering, Mirko Manerchia, un vero leader del settore. Eppoi tutti gli ospiti, il Presidente AIA
Marcello Nicchi che ha percorso il giorno prima ed il giorno dopo 600 + 500 km ma non è voluto mancare, il CRA della Toscana Matteo Trefoloni, accompagnato dal suo vice Vittorio Bini, il Delegato Provinciale CONI Cerbai, il Consigliere Regionale FIGC Tralci, il CRA della Sicilia Cavarretta con il suo vice Salvaggio, quello abruzzese Giancola, con tre componenti, il segretario della Commissione Disciplina Nazionale AIA Jacopo Stragapede, l’ex internazionale di calcio a 5, ex designatore CAN 5 ed attuale Responsabile SIN-AIA, nonché istruttore-designatore FIFA Massimo Cumbo, i 12 Presidenti delle Sezioni
partecipanti, insomma una bella cornice che ha reso ancora più suggestiva la tre giorni di sport, cultura
e divertimento. Numeri da capogiro anche per la città, dicevamo 220 pernotti per due giorni, 252 biglietti per la Giostra del Saracino acquistati, quasi mille pasti sfornati, oltre 30 ospiti in visita alla Fortezza Medicea ed alla Cattedrale, un volume di affari notevole, che contribuisce ad inserire e contestualizzare sempre più l’Associazione Italiana Arbitri
nel panorama della società civile. Un
veicolo promozionale importante, eppoi un sano divertimento godereccio,
sfottò tra le squadre che si sfidano nei
tre campi di calcio a 5 impegnati, gesti
atletici più o meni validi, impegno
massimo, come solo gli Arbitri sanno
fare. Alla prossima ragazzi, e per gli
amici di Arezzo, il meno è stato fatto,
da domani saremo al lavoro per la
prossima edizione.
Sandro Sarri

Il Gruppo dei ragazzi della Sezione con in primo piano il Sindaco
di Arezzo ed il Presidente Cerofolini
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Il premio Evelyn Borrelli a Ginevra Giovanili
Il premio viene assegnato alla collega toscana distintasi per ragioni tecniche ed associative

E’ stata un’emozione forte,
un motivo di vanto importante, un giusto riconoscimento
potremmo dire, quando Alfredo Fiamingo ha chiamato
Sauro, una sera, stavano
uscendo dalla Sezione, per
comunicargli che la nostra
giovane collega, GINEVRA,
sarebbe stata insignita del
Premio Regionale Evelyn Borrelli, giunto alla sua 8^ edizione, premio destinato alla
collega particolarmente distintosi in Toscana per le sue
Ginevra mentre riceve il premio
doti tecniche, ma ancor più
da Michele D’Alascio, ex Preper quelle associative, con
sidente della Sezione di Pisa
almeno 3 anni di tessera.
Una stagione importante per
lei, partita come outsider, Ginevra si è subito messa in luce nelle gare sezionali, mostrando doti non comuni
al gentil sesso, molta preparazione e senso tattico invidiabile, che gli hanno permesso di ottenere ottime valutazioni da parte dell’OTS, financo alla segnalazione alla CRA Toscana per il passaggio nell’organico di 2^ categoria. Netta la differenza iniziale tra OTS e OTR, si è comunque ripresa bene e siamo certi che saprà farsi
trovare preparata anche nella prossima stagione. Ma il premio come giustamente recita la motivazione è in
funzione si dell’aspetto tecnico, ma anche di quello associativo, molto caro alla compianta Evelyn, Ginevra
incarna molto bene questa figura, collaboratrice della segreteria sezionale, molto presente al polo di allenamento sezionale, è una del “gruppo”, una collega che fa squadra, che partecipa alle RTO, che organizza,
insieme ai maschietti le apericene, piuttosto che le cene post riunione, le feste di compleanno o di laurea,
insomma una vera e propria appassionata dell’Associazione, dove da due anni, si è iscritta anche la sorella
Asia, presente alla cerimonia di premiazione avvenuta lo scorso 30 Giugno a Pisa, insieme al Vice Presidente
Sandro Sarri ed al collega Andrea
Sandroni, vicepresidente della
Commissione Disciplina Nazionale. Nelle vesti di Presidente di
Sezione, conclude Sauro Cerofolini, voglio ringraziare di cuore la
Sezione AIA “R.Gianni” di Pisa,
presieduta dal giovane Alfredo
Fiamingo, la Cra Toscana, per
aver “avallato” la scelta degli
amici pisani e soprattutto Ginevra per il suo impegno ed abnegazione.

La Redazione
Foto di gruppo di tutti i premiati
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Corso di qualificazione Assistenti Arbitrali
#finoallfineforzaragazzilasezioneèconvoi
Non mollare
MAI ! Questo è il
motto che mai
più di adesso vale
per due nostri
associati, ex arbitri CAN PRO, che
il prossimo week
end (15-16 Luglio)
a Roma parteciperanno al Corso
di Qualificazione
alla funzione di
Assistente Arbitrale riservato agli
ex fischietti CAICAN D e CAN
PRO. Ovviamente
ci sono dei numero prestabiliti, ma
Un momento del corso dello scorso anno
ai migliori è consentito di svolgere le funzioni di AA nell’OT superiore. La
nostra Sezione vede ai nastri di partenza, Federico Sassoli, ex arbitro CAN PRO (due stagioni all’attivo),
che ha già partecipato lo scorso anno, subito dopo essere stato dismesso, ottenendo ottimi risultati, alla soglia dell’ammissione, idoneo, ma non in graduatoria, per regolamento
può partecipare e ci riprova, dopo essersi preparato meticolosamente, avendo per un anno svolto questo ruolo in
regione, a disposizione della CRA Toscana. Alla sua prima
invece il nostro preparatore atletico, ex arbitro CAN PRO
per 5 stagioni sportive, Consigliere sezionale fino allo scorso 30 Giugno, Niccolò Pagliardini, che dopo aver sfiorato la
Serie B come arbitro, prova a rimettersi in gioco “sulla fascia”, un grosso in bocca al lupo ad entrambi.
La Redazione

Niccolò Pagliardini
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Gia al lavoro per la prossima
Stagione Sportiva
Incontro a Coverciano fra gli Organi Tecnici ed il Settore Tecnico
Si è tenuta a Coverciano la prima riunione operativa fra
il Settore Tecnico, la Presidenza AIA e gli Organici Tecnici Nazionali per un’analisi ed una discussione comune della Circolare n.1 per la Stagione Sportiva
2017/2018.
Ai lavori, guidati dal Presidente AIA Marcello Nicchi e
dal suo Vice Narcisio Pisacreta ha partecipato Pierluigi
Collina recentemente nominato Presidente della
Commissione Arbitri della FIFA.
Dopo i saluti di rito da parte del Presidente Nicchi, che
ha ringraziato della partecipazione gli Organi Tecnici
Nazionali e Pierluigi Collina, prestigiosissimo ospite, il
Responsabile del Settore Tecnico dell’AIA Alfredo Trentalange, assieme al suo Vice Duccio Baglioni, ha illustrato gli scopi ed il significato della riunione odierna:
“Condividere i cambiamenti ed uniformare le metodologie di trasmissione delle nuove disposizioni dal vertice fino alla base”. Il Responsabile dell’Area Formazione del Settore Tecnico Luca Gaggero ed il Responsabile dell’Area Studio Vincenzo Meli hanno poi proceduto all’illustrazione dei nuovi contenuti regolamentari ed
hanno, con la collaborazione di tutti i partecipanti, definito la stesura finale della presentazione che verrà
usata nei raduni di tutti gli Organici Tecnici, dalla Serie A fino all’Organo Tecnico Sezionale.
Nel corso del pomeriggio, con l’ausilio di numerosi video forniti dai singoli Organi Tecnici, si è proceduto ad
un’analisi di episodi con casistiche particolari al fine di condividere al meglio i criteri di lettura ed interpretazione delle varie situazioni reali accadute nella scorsa Stagione Sportiva.
Lorenzo De Robertis

La Sezione in Pillole
•Nel mese di Giugno il nostro ex collega Daniel STECCATO è stato
colpito dal provvedimento di RT (Ritiro Tessera) dopo essere stato
segnalato alla Procura Regionale dal Presidente di Sezione, per
aver accumulato 5 Rifiuti Ingiustificati nel corso della stessa stagione sportiva.
•Proposte di fine anno come sempre senza grossi sussulti in Sezione,
l’anagrafe “condanna” a frequentare il Corso di qualificazione alla
funzione di OA i colleghi Gianni Brancadori, Gianluca Maggi e Samuele Peli, insieme a loro hanno deciso di anticipare i tempi, l’ex
bandierina CAN D Devis Milighetti e (sperando in una deroga, causa
motivi di salute) il nostro albergatore Raffaele Castaldo.
•E’ in distribuzione il materiale ufficiale della Sezione : tuta sezionale
(obbligatoria a tutti i raduni CRA, manifestazioni regionali e nazionali), borsa sezionale, k-way, berretto termico per allenamento.
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