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La sezione di Arezzo accoglie il suo ospite:
L’arbitro CAN B GIANLUCA AURELIANO
La Sezione di Arezzo è onorata di accogliere il collega Gianluca Aureliano della Sezione di Bologna, arbitro a disposizione
della CAN B e ospite sorteggiato per la stagione sportiva 2017-2018.Ma andiamo a conoscerlo meglio.
Gianluca nasce a Bologna nel 1980 e all’età di vent’anni si iscrive al corso arbitri seguendo le orme del padre Antonio,
oggi Presidente di sezione.Dopo appena un anno di attività approda alla CRA dirigendo tra le altre la finale di Coppa
Italia di Eccellenza Virtus Castelfranco – Real Cesenatico.Nel 2004 il passaggio alla Serie D dove arbitra ben 87 gare tra
cui spicca la finale di andata di Coppa Italia Como – Colligiana. Nel 2008 l’approdo nei professionisti con la prima di
cinque stagioni e 106 gare in Lega Pro in cui, fin dalla seconda stagione, si mette in luce per la direzione di importanti
gare di play-off e play-out tra le quali ricordiamo Cremonese–Trapani, Sorrento–Prato, Perugia–Pisa e soprattutto,
durante l’ultima stagione, il sentitissimo derby della finale di ritorno dei play-off di seconda divisione L’Aquila–Teramo.
Al termine della stagione 2012-2013 Gianluca si guadagna a pieni voti la promozione in CAN B, commissione di cui fa
parte tutt’ora. Esordisce alla prima giornata nella gara Empoli – Latina, dimostrando subito di quale tempra sia fatto
espellendo un giocatore per parte. Il 18 maggio 2014, alla sua seconda stagione in CAN B, Gianluca corona il sogno di
ogni arbitro ed esordisce in Serie A nella gara Catania–Atalanta, seguita, nelle stagioni successive, dalle gare
Genoa–Atalanta e Chievo–Udinese e, in questa stagione, Cagliari–Chievo alla sesta giornata.
Quest’anno è stato il primo arbitro della CAN B ad essere impegnato nel VAR e, fonti a noi molto vicine, gli attribuiscono
la capacità di “dispensare consigli ai colleghi più giovani”. Oltre ad essere uno degli arbitri più esperti della categoria,
Gianluca, sposato e padre di tre splendidi figli, riesce ottimamente a coniugare l'impegno arbitrale con la professione di
avvocato.
Tommaso Ceccarini
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Partiti? Certo, siamo già al secondo mese...
Arrivati a metà novembre possiamo tirare le somme
dell’andamento tecnico di inizio campionato dei nostri arbitri e
assistenti nazionali, (alcuni dei quali si sono gentilmente prestati
per cercare i nuovi arbitri, come possiamo vedere nella foto qui
accanto). Al momento in cui viene chiuso il Bobonero, 10
novembre, la nostra punta di diamante, l’assistente CAN A Lorenzo
Gori, è già andato in doppia cifra domenica 5 novembre con la
designazione di Lazio-Udinese, gara non disputata per
impraticabilità del terreno di gioco risultato allagato: Lorenzo vanta così 10 presenze in A!
Rispettivamente 8 e 7 le gare di Niccolò Pagliardini e Marco Scatragli, neo assistenti in CAN B impiegati fin da subito a
pieno ritmo. Da sottolineare che nell’ultimo turno di campionato entrambi sono stati visionati dal Responsabile Emidio
Morganti.
Continua, con determinazione e necessaria consapevolezza di poter far bene, il percorso dei tre associati alla CAN PRO:
gli arbitri Giosuè D’Apice e Manuel Volpi, insieme all’AA Nicola Mariottini, sono ormai dei veterani della categoria in
cerca del grande salto.
Scendendo nei “semi-professionisti”, sono 6 le designazioni per Raimondo Borriello che si è ottimamente integrato nel
nuovo organo tecnico dove ha ritrovato il “suo” Presidente regionale nell’anno della promozione alla CAI, Matteo
Trefoloni. Praticamente lo stesso score alla CAI per Lorenzo Maccarini (6 partite con quella di domenica 19 novembre),
che ha già visitato 6 regioni italiane costruendosi un bagaglio di esperienza importante iniziato lo scorso 10 settembre in
quel di Spoleto.
Si comportano bene anche i 7 “capitani” regionali di Promozione ed Eccellenza: due di loro operano costantemente in
Eccellenza, Erminio Cerbasi e Juri Gallorini, mentre gli altri inseguono la massima categoria regionale. Nel prossimo
numero ci occuperemo degli assistenti!
Sauro Cerofolini

Lorenzo Maccarini al raduno CAI a Pistoia
Sabato 4 novembre presso la Sezione AIA di Pistoia si è svolto un incontro
tecnico riservato agli arbitri e agli osservatori in forza alla CAI delle regioni di
Emilia Romagna, Marche, Liguria, Umbria e ovviamente Toscana.
L’obiettivo principale di questi incontri, fortemente sostenuti dal
Responsabile CAI Andrea Gervasoni, è quello di avere la possibilità di
analizzare gli episodi relativi alle gare dirette nello scorcio iniziale di stagione.
La nostra sezione ha visto protagonista l’AE Lorenzo Maccarini, assente per influenza Andrea Guiducci al suo secondo
anno in questo OT come Vicecomissario, mentre era presente, per conto della rivista L’Arbitro, Lorenzo De Robertis.
A completare l’ottima iniziativa le graditissime visite dell’Internazionale Gianluca Rocchi, del Responsabile CAN D
Matteo Trefoloni, del Responsabile del Settore Tecnico dell’AIA Alfredo Trentalange e del Componente Duccio Baglioni,
mentre Luca Gaggero, altro Vice Responsabile del Settore Tecnico, ha garantito la sua presenza e la sua fattiva
collaborazione durante tutto il raduno.
Sandro Sarri
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Raduno di Promozione-Eccellenza:
Ancora una volta la scelta della location ricade su Arezzo
Nei giorni di venerdì 27 e sabato 28 ottobre si è tenuto presso l’Arezzo
Sport College il secondo raduno regionale riservato agli arbitri di
Promozione ed Eccellenza.
Il raduno si è aperto tra i saluti e le risate dopo di che è salita la
concentrazione: è stato fatto un rapido briefing “pre-test atletici” e gli
arbitri, divisi in quatto batterie, hanno sostenuto lo yo-yo test.
Effettuato il test, è iniziato il lavoro d’aula: sono stati presentati gli otto
Talent di questa stagione sportiva (4 di Prima Categoria e 4 di
Promozione) e i ragazzi che hanno fatto l’esordio in Promozione in questa
primissima parte di campionato.
Dopo i complimenti a loro e le raccomandazioni a tutti noi per i quiz
regolamentari da svolgere, abbiamo proseguito il lavoro in aula. Prima di cena, sono stati visionati e commentati alcuni
episodi di gare toscane di Promozione ed Eccellenza.
I commenti sono stati molto utili e l’interessamento generale ha fatto si che la partecipazione fosse molto attiva e
stimolante.
Dopo la cena, occasione per stare insieme non solo come arbitri ma anche come amici, la Commissione si è riunita ed ha
convocato, una alla volta, ogni sezione per avere un confronto più diretto sul rendimento e l’andamento delle prime
giornate di campionato
Il Presidente Regionale Vittorio Bini ha spronato tutte le sezioni, intimando a non mollare ed a dare il massimo per
potersi togliere più soddisfazioni possibili. Per quanto riguarda noi aretini, abbiamo avuto l’occasione per confrontarci
sulle nostre difficoltà, su cosa sta funzionando peggio così da ricalibrarci il prima possibile.
Il giorno seguente il gruppo si è diretto alle ore 9.00 nella struttura dell’Arezzo Football Academy dove si è svolto un
allenamento propedeutico alle partite del weekend, guidato da Mirko Mangialardi e Fausto Rugini.
I due Componenti della Commissione Regionale hanno colto l’occasione per darci dei consigli utili e mirati per la
prevenzione all’infortunio e per migliorare lo stile di corsa: se da un lato siamo migliorati tantissimo sotto il profilo
atletico, ottime le risultanze dello yoyo-test come sottolineato dal Presidente Regionale, qualcosa in più dobbiamo fare
per migliorare la nostra figura in campo, soprattutto nelle fasi dinamiche di gioco.
La fatica ha fatto sicuramente da padrona, ma costituisce una componente cruciale per diventare buoni atleti e quindi
buoni arbitri.
Nel pomeriggio, terminate le casistiche e il lavoro previsto, Vittorio ha inteso incoraggiarci nel migliorarci ogni giorno di
più, attraverso il sacrificio ed il duro lavoro, ma senza mai dimenticarsi di mantenere chiaro un punto centrale di questa
avventura: il divertimento!
Flavio Barbetti
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CIRCOLARE 2 CORSO ARBITRI 2016-2017
Stagione Sportiva 2017-2018
La 131° Assemblea Generale Annuale dell’IFAB ha apportato alcune modifiche, integrazioni e precisazioni emanando la
circolare 2 in vigore dall’inizio del mese di ottobre. Di seguito si riportano quelle principali, suddivise per regola.
Regola 4 – Equipaggiamento dei calciatori
In generale, è consentito quanto segue:
1. Il numero e nome del calciatore, stemma/logo della squadra, slogan/emblemi per iniziative che promuovono il gioco
del calcio, il rispetto e l’integrità, nonché qualsiasi pubblicità consentita dal regolamento della competizione o dalla
federazione nazionale, dalla confederazione o dalla FIFA
2. I dettagli della gara: squadre, data, competizione/evento, luogo
?

L’apposizione di slogan, scritte o immagini deve limitarsi alla parte anteriore della maglia, alla manica e/o alla fascia

del capitano
?

In alcuni casi, slogan, scritte o immagini potrebbero apparire solo sulla fascia del capitano
REGOLA 11 – FUORIGIOCO

Nel giudicare una posizione di fuorigioco deve essere considerato il primo punto di contatto della “giocata” o del
“tocco” del pallone.
REGOLA 12 - FALLI E SCORRETTEZZE
INFRAZIONE CONTRO UN COMPAGNO (titolare o di riserva dirigente)
Se, quando il pallone è in gioco, un calciatore commette un’infrazione contro un calciatore, titolare o di riserva o un
dirigente della propria squadra:
?

infrazione sul terreno di gioco - calcio di punizione diretto (o calcio di rigore)

?

infrazione fuori del terreno di gioco - calcio di punizione indiretto sulla linea perimetrale più vicina all’infrazione, se

l’arbitro interrompe il gioco per ammonire o espellere.

DUE INFRAZIONI IN CONTEMPORANEA / IN RAPIDA SUCCESSIONE
lciatore commette due diverse infrazioni da ammonizione (anche a distanza ravvicinata), queste devono avere come
conseguenza due ammonizioni, ad esempio nel caso in cui entra sul terreno di gioco senza il permesso richiesto e
commette un contrasto imprudente/interrompe un attacco promettente con un fallo / fallo di mano, ecc. , l’arbitro
dovrà mostrargli due cartellini gialli e poi quello rosso.

TOCCARE IL PALLONE CON LA MANO
Lanciare un oggetto è un’infrazione che si sanzionerà con un calcio di punizione diretto (non un fallo di mano) cosicché
un portiere che lancia un oggetto e colpisce il pallone/un avversario nella propria area di rigore verrà sanzionato con un
calcio di rigore e un’ammonizione o un’espulsione. (dipende se con tale infrazione impedisce lo sviluppo di
un’importante azione di gioco -> giallo o evita la segnatura di una rete -> rosso)
Ciro Camerota
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CORSO ARBITRI 2016-2017

Iniziato il nuovo corso arbitri

Sabato 4 novembre si è tenuta la prima lezione del nuovo corso arbitri di calcio
della Sezione di Arezzo. Il Presidente Sauro Cerofolini ha accolto, insieme ai
Vicepresidenti Tommaso Ceccarini e Daniele Barbagli e al Designatore Simone
Ghiandai, i circa 20 giovanissimi arrivati puntuali alle ore 16, per poi passare la
parola al Componente del Settore Tecnico Ciro Camerota, a cui da anni è
affidata la didattica del corso.
Le lezioni del corso come da consuetudine si terranno il sabato pomeriggio
alle ore 16 e la domenica mattina alle ore 10 fino all’esame finale del 22 dicembre, giorno in cui è prevista la cena di
Natale della nostra Sezione.
Si ricorda a chiunque fosse interessato che sono ancora aperte le iscrizioni e che il Vicepresidente Tommaso Ceccarini e
il Consigliere Juri Gallorini stanno continuando nel reclutamento nelle scuole di ragazzi e ragazze interessati; un
ringraziamento inoltre a tutti gli associati che si sono adoperati con l’attività di volantinaggio seguita all’invio delle
lettere a giovani residenti in varie zone del territorio aretino.
Sauro Cerofolini

TOMMASO PIERINI
ARBITRI 2016-2017
Racconta il suo esordio in TerzaCORSO
Categoria
Dopo due stagioni e mezzo dalla mia decisione, magari un po’ folle ma
comunque unica, di intraprendere questa attività, senza avere avuto la piena
consapevolezza di cosa andassi realmente ad affrontare, mi ritrovo a dirigere
l’esordio stagionale in Terza Categoria a Rigutino: Virtus Lignano–Polisportiva
Pietraia.
Prima della partita si è fatta nuovamente sentire quell’ansia ormai superata
delle prime gare, che nasce da un misto di paura e ricerca di concentrazione. Il
motivo risiede nella consapevolezza che avevo della maggiore differenza di età,
tra me ed i giocatori, rispetto alle esperienze precedenti in cui invece ho
incontrato tutti calciatori più piccoli o coetanei.
La maturità infatti che i calciatori hanno in questa categoria mi ha messo
davvero in difficoltà, la malizia con cui giocano o cui cercano di influenzare le tue
decisioni è difficile da gestire e la giovane età non mi è certo d’aiuto.
Ma io non mollo, continuo ad arbitrare per accumulare più esperienza possibile, senza paura di chiedere consigli da chi
ha trovato, molto prima di me, gli stessi ostacoli: loro sono già uomini ed io ancora un ragazzo.
Come arbitro credo che queste difficoltà mi stiano formando molto caratterialmente e mi aiutino a migliorare nel mio
percorso di vita, rendendomi una persona più forte.
In modo particolare sto cercando appoggio dal mio Designatore Simone Ghiandai e dal Presidente Sauro Cerofolini che
mi hanno aiutato molto in questo percorso seguendomi fin dal primo giorno.
Spero così di riuscire a migliorare ogni giorno di più arrivando a ricevere più rispetto in campo, nonostante il mio
carattere sia ancora un po’ timido!
Tommaso Pierini
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DANIEL KONDI CORSO ARBITRI 2016-2017
Quando l’allenamento paga
L’esordio in Terza Categoria è stato un risultato molto importante: sono riuscito a
togliermi una grossa soddisfazione dopo quasi un anno di lavoro atletico e tecnico. È
stata una partita accompagnata sicuramente da ansia ed emozione, ma anche da
tanta voglia di far bene in campo. La Terza rappresenta un traguardo importante per
ogni giovane arbitro: è il momento in cui mettere alla prova il reale valore e la propria
tenacia, non ci si confronta più con coetanei o ragazzi più giovani ma con persone
adulte che in alcuni casi hanno anche il doppio dei tuoi anni ed è questo, la gestione,
la costante concentrazione, che permettono l’emergere delle proprie
caratteristiche. Esaminando il mio debutto sono fermamente convinto che tutto il
lavoro svolto finora abbia dato i suoi frutti, permettendomi di condurre una gara con
spunti buoni: credo di aver dimostrato a me stesso di potercela fare e di poter
migliorare gara dopo gara, prendendo tutto ciò che costantemente emerge arbitrando. Sicuramente ci sono ancora
molti aspetti da migliorare e su cui, subito, mi sono messo al lavoro. Per il futuro mi auguro che questa sia stata solo la
prima di altre soddisfazioni di un cammino pieno di traguardi ben più complicati da raggiungere.
Daniel Kondi

L’esordio in Terza Categoria
è il punto di partenza di MATTEO PINO
Pochi istanti prima di fischiare il calcio d’inizio ho pensato al momento in cui ho
iniziato questa avventura quasi per caso neppure 3 anni fa, quando non sapevo
cosa volesse dire “essere arbitro”. Ed ora invece eccomi qui, ho 17 anni e sono al
mio esordio in Terza Categoria e l’arbitraggio è diventato un qualcosa di
irrinunciabile della mia vita. Venendo alla partita, è cominciata e tutto in me,
mente, corpo, pensieri, energia, concentrazione, si è focalizzato sul mio ruolo.
Ovviamente le emozioni che ho provato difficilmente possono essere descritte a
parole: solo chi condivide con me questa passione può comprendere quanto questi
traguardi siano il frutto di tanti sacrifici e tanta dedizione. L’esordio in Terza Categoria per me non ha rappresentato un
punto d’arrivo ma piuttosto uno di partenza, una sfida, un incoraggiamento per crescere professionalmente e
personalmente perché sono le sfide, e l’affrontarle, che ti migliorano come arbitro e come persona. Sicuramente
l’esperienza di arbitrare calciatori dilettanti mi ha consentito di confrontarmi con persone anche molto più grandi di me
e di mettermi alla prova. È stato quindi un esordio impegnativo, ma anche gratificante e stimolante. Un’occasione di cui
voglio far tesoro e da cui voglio trarre insegnamento, consapevolezza e fiducia in me stesso anche nella vita di tutti i
giorni.
Matteo Pino
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Per le grandi emozioni non esistono sacrifici
SARA CICCOTOSTO ci racconta l’inizio di una nuova partita

È sempre difficile riuscire a conciliare tutto: scuola, sport, arbitraggio, amici; frequentando un terzo Liceo Classico e
avendo un carico di studio non indifferente, serve sempre molta organizzazione per riuscire a fare tutto, o almeno
quasi. Anche lo sport da combattimento che pratico, la Savate, costituisce nella mia vita un impegno importante, mi
coinvolge in stage, incontri e gare internazionali e, se a questo ci aggiungo l’altro mio grande amore, l'arbitraggio,
nemmeno nel fine settimana mi è concessa una tregua.
Sono spesso costretta a rinunciare ad uscire con gli amici o ad andare in discoteca, ma la passione che mi spinge è
superiore a tutto il resto: mi capita di arrivare in campo il sabato o la domenica con le gambe e le braccia doloranti e
livide, ma cerco sempre di dare il massimo, di vincere con me stessa in campo come con le avversarie nel ring.
Lo sport praticato a livello agonistico, soprattutto uno sport da combattimento, specialmente per noi donne, non ha
nulla a che fare col fair play. È colmo di odio, gelosie, indifferenza per ogni regola, una specie di inno alla sofferenza
dell'avversario. I guantoni macchiati di sangue per noi, sono come la panna sulla torta... se c'è, è meglio!
L'arbitraggio è differente: l'arbitro deve rispettare per primo le regole, controllare che tutti lo facciano e, soprattutto, è
da solo, senza sostenitori, circondato da persone pronte a deriderlo per ogni minimo errore. Nella Savate invece, anche
se sul ring sono sola, percepisco le incitazioni del mio allenatore, il suo sostegno ed i suoi consigli e l'appoggio dei miei
compagni di squadra, miei grandi amici, sia nel bene che nel male.
Come nello sport agonistico anche l’arbitraggio ci insegna che ci sono vinti e vincitori, tanta fatica, sudore, lacrime e
sorrisi, abbracci e scatti di rabbia. Ci sono anche momenti in cui si vuole mollare, quando durante un incontro pensi di
non farcela, quando in una partita ci sono attimi in cui nemmeno tu riesci a convincere te stessa, quando non riesci ad
allenarti bene o come vorresti... ma io continuo a stringere i denti e ad andare avanti cercando di migliorarmi ogni
giorno di più, perché ho appena fischiato l'inizio di questa mia lunga partita.
Sara Ciccotosto
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L’assistente FABIO MARCONI convocato
a Coverciano per il raduno TALENT ASSISTENTI
Congratulazioni al nostro Fabio Marconi che, a dimostrazione delle buone prestazioni
che hanno caratterizzato il suo inizio stagione, ha ricevuto la convocazione al raduno
organizzato dal Settore Tecnico che si terrà presso il Centro Tecnico Federale di
Coverciano nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 dicembre e riservato agli
ASSISTENTI TALENT.
In bocca al lupo al nostro Fabio per questa splendida esperienza!

PILLOLE DI VITA SEZIONALE
?
?
?
?
?

Ricordiamo che in segreteria è possibile prenotare il nuovo completino con maglia amaranto, pantalone beige e il
nuovo ricamo della FIGC, la consegna avverrà a breve.
Sono disponibili anche alcune copie del libro sulla storia dell’AIA scritto dal responsabile della rivista “L’Arbitro”
Carmelo Lentino.
Disponibili inoltre le ultimissime copie del libro del nostro Danilo Sestini presentato da lui stesso durante la scorsa
RTO.
Prossima RTO riservata agli associati che operano agli OTN e OTR, in programma lunedì 20 novembre ore 20:30.
Già individuata la cena per gli auguri di Natale, che si svolgerà il 22 dicembre 2017, seguiranno le comunicazioni della
location scelta.
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