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Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Per il secondo anno ho l'onore di augurare a tutti gli associati di Arezzo e alle loro famiglie i miei migliori Auguri di Buon Natale e
Felice Anno Nuovo nella prestigiosa veste di Presidente di Sezione. Si chiude praticamente il mio primo “anno solare" di presidenza
con tanti fatti avvenuti come ormai da consolidata tradizione della nostra gloriosa Sezione.
Dal punto di vista tecnico dobbiamo rilevare 7 promozioni, almeno una per ciascun OTN. Interessanti i risultati anche in Regione
con quattro esordi in promozione, tre in prima e quattro proposti in seconda categoria. Particolarmente fiero sono dei ragazzi e
delle ragazze dell’OTS che si applicano con costanza e dedizione, non solo nel seguire i consigli del loro Designatore Simone
Ghiandai, ma allenandosi bene ed evidenziando un’importante crescita del gruppo che sfrutta anche l'opportunità di avere il polo
nazionale "in casa".
Dal punto di vista associativo poco è cambiato rispetto all'anno precedente con costante impegno dei miei collaboratori. Molto
interessante il lavoro, coordinato dal Vicepresidente Tommaso Ceccarini, con alcuni istituti scolastici che portano i loro studenti
presso ArbitroClub al mattino per "studiare da arbitri". Non sono mancati momenti formativi importanti servendosi di RTO mirate
in base all'organo tecnico di appartenenza. Ospiti nazionali di grande qualità si sono alternati: gli Internazionali Luca Banti e
Antonio Damato, i Componenti CAI Salvatore Occhipinti e Luigi Stella e Tiziano Reni del Settore Tecnico.
La nostra presenza si fa sentire puntualmente anche nelle altre iniziative che si svolgono in città. Solo una settimana fa, in occasione
della Giornata Olimpica, il nostro associato, nonché Presidente dell’AIA, Marcello Nicchi, è stato insignito (fra mille riconoscimenti
in tutta Italia...) della prestigiosa “Stella d’Argento CONI”. Contemporaneamente “Giudice dell'anno” è stato il nostro giovane
arbitro CAI Lorenzo Maccarini, mentre l'assistente CAN B Marco Scatragli è stato premiato dal Comune di Civitella in Val di Chiana).
Grazie ad un lavoro che viene da lontano, e per questo voglio ringraziare fra tutti il nostro Presidente Onorario Giancarlo Felici, la
Sezione annovera prestigiose presenze dirigenziali in ambito Regionale e Nazionale. Un’importante novità ha riguardato uno dei
miei più stretti collaboratori, il Vicepresidente "storico" Sandro Sarri che è stato nominato membro del Servizio Ispettivo Nazionale
(SIN), lasciando obbligatoriamente libera quella casella che ho inteso ricoprire con un altro braccio destro (e talvolta anche
sinistro...), l'amico e collega Daniele Barbagli. Altre due new entry hanno riguardato la preparazione atletica: Niccolò Pagliardini è
referente regionale agli ordini della CRA presieduta da Vittorio Bini con Manuel Volpi invece a capo del polo nazionale.
Altro successo di Arbitro Club è il torneo di calcio a 5 organizzato a giugno che richiama oltre 200 colleghi da ogni parte d'Italia: la
Coppa dei Campioni AIA. Il giusto connubio tra Sezione e altre realtà del territorio (Comune di Arezzo, Delegazione Prov.le FIGC,
CONI, banche, aziende pubbliche e private) fanno si che quest'esperienza alla guida della sezione sia unica, faticosa, ma davvero
eccezionale…la promozione di un ragazzo la senti tua, la guarigione da un infortunio di un associato ti fa stare bene... Insomma una
gioia che l'AIA ha deciso di riservarmi ancora, non da meno delle tante esperienze precedenti e che vi garantisco, cercherò di
onorare con massima passione e impegno. Impegno e passione che chiedo continuamente anche a tutti i miei consiglieri e
collaboratori e che intendo qui ringraziare per ciò che hanno fatto ma soprattutto per ciò che faranno. Grazie, grazie ancora,
Amici!

IL NOSTRO FUTURO...

Un saluto finale con i migliori Auguri
di Buone Feste a tutti gli arbitri, a
tutte le nostre famiglie che
pazientemente ci supportano e ci
sopportano in questa splendida
avventura e in ultimo, ai tutti i nuovi
arrivati che da ieri fanno parte della
nostra Sezione.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo, e
tanti Auguri di cuore a tutti.
Vostro Pres. Sauro Cerofolini
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Miglior arbitro OTS: ANDREA AGLIETTI
Il giovanissimo Andrea, appena diciotto anni per lui, si avvicina alla sezione nel 2015, partecipando al
corso arbitri sotto l’attenta guida di Simone Ghiandai. Sin da subito si mette in luce per le proprie doti
atletiche e comportamentali e inizia la scalata nelle categorie provinciali. Al termine della stagione
sportiva 2016-17 risulta essere il miglior arbitro a disposizione dell’OTS ponendosi in rampa di lancio per
il possibile passaggio di categoria. Nella stagione corrente è uno dei quattro arbitri seguiti dai tutor
sezionali, che lo accompagnano nel suo percorso di crescita. Ancora giovanissimo prosegue con profitto
la propria carriera studentesca all’Itis di Arezzo.

Miglior assistente OTR: MASSIMO VAGHEGGI
Massimo nasce ad Arezzo nel 1990 e, all’età di 16 anni, decide di iscriversi al corso arbitri. Dopo tre
stagioni sportive viene proposto per le categorie regionali. Alla CRA opera per le successive sei
stagioni, giungendo a dirigere con continuità in Promozione. Successivamente decide di transitare
sulla fascia dove, sin da subito, si distingue per l’ottima preparazione atletica e per l’attitudine al
ruolo. Sempre collaborativo in sezione, dove affianca il cassiere Marco Liberatori, formando un
connubio di spiccata professionalità. Nella vita privata Massimo lavora nell’azienda Chimet.

Miglior arbitro OTR: ERMINIO CERBASI
Erminio (Ennio per tutti noi) varca la porta della sezione nel 2007 all’età di sedici
anni e, fin da subito, si innamora dell’arbitraggio. Dalla prima gara in quel di Quarata
dimostra ottime capacità e, dopo appena pochi mesi, viene proposto in regione. Le
belle prestazioni, frutto di un’ottima preparazione atletica e regolamentare, lo
accompagnano nella carriera regionale sino ad oggi. Insieme all’inseparabile amico
Juri Gallorini, con cui si affianca nella carriera arbitrale, forma un sodalizio sempre
presente in occasione di tutte le attività associative, seguite e partecipate con grande impegno, tanto da meritarsi la chiamata
del Presidente Sauro Cerofolini per entrare a far parte del Consiglio Sezionale dalla corrente stagione sportiva. Laureatosi a
pieni voti in una Laurea Magistrale della Scuola di Economia e Management di Firenze, Ennio ha da poco iniziato l’attività
lavorativa presso una banca di Firenze.

Miglior dirigente: SANDRO SARRI
Condensare in poche righe la carriera arbitrale e dirigenziale di Sandro è impresa ostica,
stante la molteplicità di attività che ha sempre svolto nella nostra Associazione. Sandro,
nell’ormai lontano 1991, ad appena 16 anni, si iscrive al corso arbitri e inizia la sua avventura
in quella che diventerà la sua più grande passione. A livello tecnico si ferma come arbitro
prima, e come assistente poi, nelle categorie regionali ma riesce a togliersi la grande
soddisfazione di operare a livello nazionale, arbitrando per ben quattro stagioni, a
disposizione della commissione Beach Soccer, girovagando per le spiagge di tutta la
penisola. Nel frattempo ricopre praticamente tutti i ruoli dirigenziali sezionali, facendo parte del Consiglio Sezionale sin dal
2000 e svolgendo l’incarico di Vicepresidente per ben 8 anni, con Giancarlo Chiappini prima e con Sauro Cerofolini poi. La
carriera di dirigente sezionale si arresta nel luglio di quest’anno, quando una telefonata di Marcello Nicchi lo informa di essere
stato inserito nella Commissione del Servizio Ispettivo Nazionale.
Tommaso Ceccarini
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ArbitroClub si riempie
per la visita della CRA Toscana
Lunedì 11 dicembre la Sezione di Arezzo ha avuto il piacere di
ospitare la consueta visita della Commissione Regionale
ottimamente rappresentata dal suo Presidente Vittorio Bini e, per
l'occasione, dal Vicepresidente Leonardo Baracani e dal Segretario
Claudio Sizzi.
Dopo la presentazione dei relatori da parte del Presidente Sauro
Cerofolini i saluti iniziali sono spettati a Leonardo Baracani, per lui la
“prima trasferta” ad Arezzo da quando ha appeso il fischietto al chiodo, e a Claudio Sizzi, ormai un habituè di
ArbitroCLub. Il Presidente Bini, presa la parola, ha subito voluto ricordare il compianto Gianni Eblasi con il quale ha
condiviso “anni indimenticabili” nella precedente Commissione guidata da Matteo Trefoloni.
La riunione è stata chiara e incisiva cosicché per l'intera serata la platea ha dimostrato forte interesse e costante
attenzione. Tanti gli argomenti trattati: dalla preparazione atletica alla conoscenza del regolamento, dallo studio delle
dinamiche del gioco del calcio all'attività tecnica sezionale; filo conduttore di quanto detto è certamente la casa di ogni
arbitro: la Sezione, punto fondamentale per la crescita individuale, dentro e fuori dal campo.
“È il momento di dimostrare la forza, l'orgoglio e il coraggio di lottare per raggiungere il vostro sogno, qualsiasi esso
sia”, perché c'è la possibilità per tutti di crescere, di migliorarsi e di togliersi le proprie soddisfazioni. Come detto da
Vittorio Bini ad inizio stagione a tutti i fischietti regionali è necessario crederci e combattere, così da avere in futuro la
possibilità di raccoglierne i frutti: le chances sono messe a disposizione di tutti. E allora chi ogni domenica scende in
campo ha il dovere di allenarsi per avere un'ottima condizione atletica, di studiare costantemente il regolamento
(pregevole l'approfondimento su tematiche cruciali quali la condotta violenta, il grave fallo di gioco, la dogso e la spa), di
vivere la vita dell'Associazione in ogni sua sfaccettatura, di conoscere le proprie lacune e cercare con il lavoro di
colmarle e di avere, soprattutto, il coraggio di sognare e di combattere per il proprio sogno.
Importante dunque conoscersi, accettare i consigli di osservatori e organi tecnici, lavorare sulla propria immagine in
campo e sulle modalità di comunicazione, verbale e non, vista la necessità di sapersi rapportare con i calciatori durante i
90 minuti. Una riunione completa quindi che hanno apprezzato tutti, giovani e meno giovani; da segnalare a riguardo il
curioso siparietto tenuto dal Presidente Onorario della Sezione di
Arezzo, Giancarlo Felici, dal "padrone di casa" Sauro Cerofolini e da
Vittorio Bini: con un divertente scambio di battute, i tre Presidenti,
hanno allietato la conclusione della splendida serata.

Erminio Cerbasi
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Giornata Olimpica 2017CORSO ARBITRI 2016-2017
Stella d’argento a MARCELLO NICCHI
Venerdì 15 dicembre dalle ore 16 nella Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo, si è tenuta la "Giornata Olimpica 2017"
organizzata dal CONI Point Arezzo. Si tratta di una manifestazione molto sentita nel territorio provinciale, un momento che
ormai da anni permette agli sportivi aretini di incontrarsi e di condividere i risultati raggiunti. Nel corso della cerimonia sono
stati consegnati i riconoscimenti ad Atleti, Tecnici, Dirigenti, Associazioni Sportive, Giudici e Scuole che nel 2017 hanno
ottenuto risultati di rilievo e rappresentato un valore particolarmente significativo per lo sport. Hanno presenziato alla
cerimonia il Presidente Regionale del CONI Salvatore Sanzo, il Delegato Provinciale del CONI Giorgio Cerbai e tutte le autorità
cittadine. Nell'occasione è stata assegnata la "Stella d'argento al merito sportivo" al Presidente dell'AIA, il nostro associato
Marcello Nicchi, visti i risultati raggiunti da dirigente dell'Associazione: a ritirare il premio, visti appunto gli impegni
istituzionali che hanno reso impossibile la sua presenza, il Presidente della Sezione di Arezzo Sauro Cerofolini. Premio
Speciale Giudice dell'anno anche per il giovane arbitro CAI Lorenzo Maccarini, per essersi contraddistinto nell'attività
arbitrale come esempio di lealtà e sportività. Riconoscimento anche per l'assistente CAN B Marco Scatragli che è stato
premiato in qualità di talento dello sport dal Comune di Civitella della Chiana. Ai premiati aretini quindi, i complimenti di tutto
il Consiglio Direttivo Sezionale, ben lieto di vedere la bandiera aretina sventolare con forza in scenari così importanti.
Sauro Cerofolini

Marcello Nicchi

Lorenzo Maccarini

Marco Scatragli

FLAVIO BARBETTI
CORSO ARBITRI 2016-2017
ci racconta il suo esordio in Eccellenza
Domenica 3 dicembre è stato un giorno indimenticabile, quello del mio esordio in Eccellenza.
La partita di debutto assegnatami era Castelfiorentino-Castelnuovo Garfagnana: appena
ricevuta la designazione ho provato una sensazione di grande soddisfazione per l’ulteriore
traguardo raggiunto, soddisfazione che è stata accompagnata per tutta la settimana da un
crescendo di voglia di scendere in campo!
Arrivati al giorno della gara ero impaziente di affrontare questa nuova sfida; quando ho
incontrato i due assistenti è salita un po’ di ansia che però sono stato bravo a trasformare in
massima concentrazione una volta arrivati al campo. La partita, nonostante mi aspettassi un
cambiamento più marcato rispetto alle gare dirette fino a quel momento in Promozione, non
ha mosso più di tanto la mia emotività: ho cercato di affrontare la gara con la massima serietà ed impegno, caratteristiche che
unite al sacrificio settimanale e a un po’ di fortuna mi hanno garantito di non soccombere nei momenti di incertezza.
Fortunatamente quindi l’impatto non è stato più di tanto traumatico: attendo con ansia il momento di potermi cimentare
nuovamente in questa categoria. Un ringraziamento doveroso quindi a tutta la mia Sezione, al Presidente Sauro Cerofolini e
allo splendido gruppo aretino di Promozione ed Eccellenza al quale devo tanto per la fiducia e il sostegno sempre
dimostratomi anche nei momenti di maggior difficoltà.
Flavio Barbetti
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CORSO ARBITRI 2016-2017

Pochi mesi dopo aver posato il fischietto esordisce
in Eccellenza l’assistente ALESSANDRA FORTINI

L’esordio in Eccellenza è arrivato lo scorso 26 novembre nella gara del girone B SesteseSigna. Il mio percorso da assistente arbitrale è cominciato all’inizio di questa stagione e
sono davvero felice di aver raggiunto questo traguardo così velocemente.
L’esordio è sempre un momento particolare e di grandi emozioni che difficilmente si
possono scordare. Mi sono goduta ogni attimo, dall’arrivo della designazione ai
momenti del pre-partita, tante emozioni si sono susseguite tra loro, dalla gioia,
all’inevitabile ansia dell’inaspettato. Ma quando sono scesa in campo tutti i pensieri,
le paure e le preoccupazioni, sono sparite per far posto alla concentrazione e alla
voglia di far bene.
Un ringraziamento particolare va a chi ha creduto in me, dalla Commissione Regionale
della Toscana al mio Presidente sezionale Sauro Cerofolini e ai miei colleghi che, con
una battuta o con un consiglio, non mi hanno mai fatto mancare il loro appoggio: sono contenta di aver ripagato anche
la loro fiducia con questo primo obiettivo raggiunto.
Spero di continuare nel migliore dei modi questo cammino: sicuramente la perseveranza sarà componente
fondamentale per potermi togliere tante altre soddisfazioni!

Esordio in Prima Categoria per il giovanissimo
FILIPPO PORRO CORSO ARBITRI 2016-2017
Sono felice di aver raggiunto il mio primo obiettivo stagionale già prima di metà
stagione. Tra le due categorie non ho trovato molta differenza nel gioco, però
l’atmosfera è diversa, più tranquilla. Ho fatto il mio esordio a Rassina, in un campo
duro e con la neve caduta per tutto il primo tempo. Sono entrato in campo
concentrato, ma un po’ troppo emozionato; la partita è stata combattuta fino
all’ultimo minuto.
Già da prima della gara sapevo che sugli spalti c’erano il Vicepresidente della Sezione
di Arezzo Barbagli Daniele e il mio collega Federico Scoscini: è stato un motivo di
orgoglio in più perché sapevo di avere qualcuno allo stadio che faceva il tifo per me.
Anche se fisicamente non tutti erano presenti, avevo la sensazione che il resto della
sezione fosse lì con me: mi sono stati mandati tantissimi messaggi prima e dopo la partita, che non mi sarei aspettato e
che mi ha fatto davvero piacere ricevere. Mi sto avvicinando sempre di più, partita dopo partita, al raggiungimento del
mio sogno, che con sacrificio e calma spero di raggiungere.
Devo innanzitutto ringraziare il Presidente Sauro Cerofolini, per aver creduto in me fin dall’anno scorso quando ancora
arbitravo negli allievi provinciali, e Simone Ghiandai che dopo ogni partita è pronto ad ascoltarmi per sapere com’è
andata e per aiutarmi a migliorare. Un ringraziamento sicuramente va alla Commissione Regionale che mi ha permesso
di arbitrare con continuità facendomi maturare quell’esperienza rivelatasi utilissima durante l’esordio. Un saluto infine
al gruppo di giovani colleghi aretini che mi ha sempre sostenuto con forza ed entusiasmo. Grazie a tutti, si continua…
Filippo Porro
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CORSO ARBITRI 2016-2017

“Tecnica, Etica, Organizzazione
e Umanizzazione”

Queste sono le quattro parole che hanno accompagnato per due giorni gli
assistenti provenienti da tutta Italia convocati dal Settore Tecnico all’
“Università” (così piace chiamarla ad Alfredo Trentalange) di Coverciano il 16 e
17 dicembre 2017, per partecipare al primo storico Corso di formazione UEFA
riservato agli assistenti Talent.
Tre i giovani a rappresentare la CRA Toscana: Gabriele Lombardi di Pontedera,
Luca Mantella di Livorno e Fabio Marconi di Arezzo.
La “due giorni” si è aperta, con meraviglia di tutti, con una “lectio magistralis”
tenuta da Andrea Stefani e incentrata sul significato di essere un assistente in
forza alla CRA con la frase:
“Alla CAN A ci sono 12 assistenti, sul totale dei 41 in organico, che sono arrivati a questo livello partendo dalla regione”
(come Lorenzo Gori di Arezzo).
Tre di loro sono addirittura internazionali”.
Alfredo Trentalange, dopo aver accolto il Componente del Comitato Nazionale Stefano Archinà, ha proseguito la
riunione facendo svolgere ai presenti dei video quiz incentrati unicamente sulla Regola 11; si è quindi aperto un
momento di confronto su quanto visto sfruttando il contributo di Vincenzo Meli, Luca Gaggero, Duccio Baglioni,
Francesco Milardi.
Il giorno seguente, dopo aver svolto i test atletici, siamo tornati in aula per parlare di “Organizzazione e Umanizzazione”
con Vincenzo Meli e Stefano Archinà; la conclusione è spettata ad Alfredo Trentalange che ha nominato i presenti
“ambasciatori del Settore Tecnico”, spronandoli a divulgare quanto appreso in
questi due giorni tramite riunioni, confronti e allenamenti; importante
insegnare ai più giovani della sezione e ai colleghi del CRA, ricordando che
sono le scelte che facciamo che dimostrano quello che siamo veramente,
molto più delle nostre capacità (Albus Silente).

Fabio Marconi
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“Grazie a tutti” di Danilo Sestini
Resto meravigliato e quasi attonito del successo cha ha ottenuto la
biografia del “Libriccino dei miei ricordi”. Ambedue le presentazioni
effettuate all’Auditorium di Arbitro Club di Arezzo, e l’altra al centro
sociale di Camucia, hanno prodotto quella pubblicità positiva
necessaria alla vendita del libro stesso; parte del ricavato, come già
tutti sanno, verrà devoluto all’AISM (Associazione sclerosi multipla),
motivo per cui la mia soddisfazione è ancora maggiore.
Prima di tutto volevo ringraziare i due Presidenti, quello degli arbitri
aretini Sauro Cerofolini e Ivan Landi, i quali mi hanno dato totale
ospitalità e supporti logistici durante le due presentazioni,
fornendomi il massimo della loro disponibilità.
Ma non è tutto: infatti, molte delle soddisfazioni ottenute, sono legate alle numerose telefonate che ho ricevuto da
amici e conoscenti; molte le persone che, dopo aver letto il libro, hanno tenuto a commentare alcuni degli episodi
riferiti alla “Camucia di una volta”, potendosi rivedere nell’occasione da protagonisti.
Molte altre le persone da ringraziare: chi mi ha aiutato per organizzare le due presentazioni, tutte quante le
meravigliose donne cuoche volontarie del Centro Sociale di Camucia le quali hanno preparato manicaretti e leccornie di
ogni genere, naturalmente di grande bontà e quantità; tutti gli amici arbitri aretini ed i numerosissimi camuciesi che,
messi assieme, hanno presenziato il lancio del libro. Si tratta di elementi fondamentali che mi hanno gratificato al
massimo, soprattutto per l’amicizia dimostrata.
Inoltre non devo dimenticare certamente gli amici giornalisti, Enzo Lucente
(l’Etruria), Lylly Magi (Corriere Aretino) e Fausto Sarrini (La Nazione), tutti
veri professionisti della notizia. Infine un ringraziamento particolare va ad
una persona eminente e di animo nobile, colui che ha scritto la prefazione
del “Libriccino” ed è stato il relatore delle due serate: l’amico e mio mentore
prof. Angori. Grazie di cuore Sergio!

Danilo Sestini
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Pronti i nuovi completini per
tutti gli associati aretini
Si ricorda che da oggi è possibile acquistare i nuovi completini preparati per tutti gli
associati della Sezione di Arezzo: grazie al contributo del nostro fedele sponsor, la PM
Allarmi di Marco Pasquini, a soli 5 euro è possibile prenotarlo subito rivolgendosi ai
cassieri della serata. Per coloro invece che decideranno di provvedere in un secondo
momento, il prezzo sarà di 10 euro.
La Sezione, come spesso accade, si è accollata gran parte della spesa necessaria per la
realizzazione del nuovo completino che sarà necessario indossare in tutti gli impegni
conviviali e istituzionali futuri.
Sauro Cerofolini

PILLOLE DI VITA SEZIONALE
?
?

?
?

?
?
?
?

Le Congratulazioni da parte del Presidente Sauro Cerofolini e di tutta la Sezione vanno a Vincenzo Granata e a sua moglie
Elena per la nascita del primogenito Giovanni.
Continua la collaborazione con AVIS: nel prossimo mese di gennaio sarà organizzata una "donazione collettiva", il
referente Cristian Gambineri avrà cura di avvisare gli interessati. Se nel frattempo qualcuno volesse partecipare
ricordiamo il parametro dell’'età che deve essere compresa tra i 18 e i 60 anni.
Un grosso in bocca al lupo ai 6 nostri associati che hanno iniziato a cimentarsi nella preparazione al Corso di
Qualificazione alla Funzione di OA: Castaldo, Senzi, Maggi, Brancadori, Milighetti e Peli.
Successo per la nostra Sezione all'OA DAY organizzato dall'AIA centrale: a parte due associati assenti giustificati, i
partecipanti hanno fatto una buona impressione alla Commissione. Nota di merito particolare per Simone Ghiandai,
risultato il migliore della sessione.
I risultati della visita ispettiva tecnica della CRA Toscana, seppur in mancanza del verbale ufficiale, sembrerebbero
confermare il buon lavoro svolto da tutto l'OTS il cui Responsabile, lo ricordiamo, è Simone Ghiandai.
Tra novembre e dicembre la nostra punta di diamante Lorenzo Gori ha esordito all'Olimpico di Roma ed al “tempio del
calcio”, lo Stadio Meazza di San Siro: a lui, ancora una volta, vanno i complimenti da parte di tutta la Sezione
Arbitri aretini in prima fila anche nel sociale: Felici, Chiappini e Verelli hanno realizzato un albero di Natale "particolare" al
presidio ospedaliero San Donato di Arezzo; grazie e complimenti per la splendida iniziativa.
Ricordiamo l'appuntamento per il prossimo 29 Dicembre per il raduno di metà campionato riservato agli arbitri OTS
selezionabili UNDER 25: coglieremo l’occasione per scambiarci gli auguri per un felice 2018!
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