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LA «NOSTRA» GIUSTIZIA DOMESTICA
I relatori di questa sera sono associati che
operano in ambito nazionale, regionale e
sezionale occupandosi di “materie” non
prettamente tecniche ma pur sempre legate al
nostro mondo arbitrale. Andrea Sandroni,
Vicepresponsabile della Commissione
Disciplina Nazionale, Bernardo Albergotti,
Componente della Commissione Disciplina
Regionale, Sandro Sarri, neo Componente del
Servizio Ispettivo Nazionale e Tommaso
Ceccarini alla sua seconda stagione da
Vicepresidente di Sezione, ci intratterranno su argomenti che interessano la sfera associativa, amministrativa e
disciplinare dell’AIA. Sappiamo bene tutti, fin dal corso arbitri, che ogni associato, nel corso della sua attività non solo è
tenuto a far rispettare le regole del gioco del calcio, ma altresì deve rispettare i dettami dell’AIA: Regolamento
Associativo, Codice Etico, ecc… Talvolta ad ogni latitudine ci “dimentichiamo” di queste normative e più o meno
colpevolmente non siamo precisi nel loro rispetto, ecco perché stasera sarà sicuramente utile ascoltare i nostri illustri
colleghi sugli aspetti trattati.
Personalmente ho voluto questa riunione perché ritengo che sia di fondamentale importanza conoscere l’intero
mondo che sta dietro la “macchina AIA” che, come spesso ci ricorda il nostro Presidente Nazionale, è paragonabile ad un
Ministero, ove operano quotidianamente e a vario titolo, una moltitudine di volontari che riescono a renderla
perfettamente funzionante. Colgo l’occasione per ricordare l’intensa attività associativa fatta e quella che ci aspetta,
con la partecipazione ad eventi e manifestazioni organizzate dalle altre sezioni (2 giugno Memorial Massimo Bertoni a
Siena, il 9 giugno Memorial Franco Delli Guanti a Terni), ma soprattutto con l’organizzazione della nostra Coppa dei
Campioni AIA, torneo di calcio a 5 giunto ormai alla 6^ edizione, che vede la partecipazione di 14 Sezioni AIA
provenienti da tutta Italia, con oltre 250 partecipanti. Un ultimo invito a tutti gli arbitri OTS e OTR: da oggi e fino a metà
giugno, si giocherà ad ogni orario, ogni giorno della settimana in tantissimi campi della provincia, grazie al proliferare di
tornei giovanili. Come sempre anche queste designazioni sono fatte con oculatezza ed attenzione dal vostro
designatore Simone Ghiandai, serve pertanto la vostra massima disponibilità (chi è indisponibile inserisca tale richiesta
nel portale Sinf4you con congruo anticipo) e la vostra consueta serietà: si arriva al campo almeno 45’ prima dell’inizio
della gara; se le squadre sono diverse da quelle della designazione si avvisa il Pronto AIA; si applicano i regolamenti del
torneo (è sempre opportuno chiedere copia del regolamento della manifestazione all’organizzazione all’arrivo al
campo); anche qui si opera nel rispetto delle 17 regole del gioco del calcio… per concludere con la redazione e consegna
del rapporto di gara da effettuarsi entro il lunedì successivo alla disputa della partita.
Ci rivediamo all’Assemblea Ordinaria Annuale, buon finale di stagione a tutti.
Sauro Cerofolini
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ScAtrAgli in Serie A
È entrato in Sezione con un pizzico di emozione, nonostante
conoscesse buona parte di quelli che sarebbero diventati da lì a
poco i suoi compagni di viaggio. Marco Scatragli frequenta il
corso nel 2003 e dopo 15 anni si ritrova nell’Olimpo del calcio: fa
il suo esordio in Serie A! Cognato del nostro ex assistente CAN D
Andrea Bucciarelli, per tutti il “Buccia”, lascia i guanti da portiere
della Juniores del Tegoleto e decide di entrare all’Arbitro Club in
punta di piedi, appena 18enne. Estate 2009, Marco, guarda la
carta d’identità, il suo percorso arbitrale e un po’ a sorpresa
matura l’idea di appendere il fischietto al chiodo e prendere la
bandierina. Un intero luglio a “studiare” da assistente,
allenamenti intensi con il collega Mauro Petrilli (anche lui ex AA CAN D) e con il “parente stretto” Andrea Bucciarelli; ad
agosto le prime amichevoli, poi a settembre iniziano le partite ufficiali inizia la sua carriera sulla fascia. Se ne accorge il
Presidente Regionale Ciro Camerota, che insieme alla sua squadra (ricordiamo che il responsabile AA era Giancarlo
Biagiotti di Siena) decide di promuoverlo alla CAN D già a fine stagione. 3 anni a disposizione di Tarciso Serena
(designatore AA il nostro attuale presidente di sezione Sauro Cerofolini), poi 4 anni di CAN PRO, al termine dei quali l’OT
Danilo Giannoccaro (Designatore AA Renato Faverani) intende promuoverlo alla CAN B. Bene, benissimo le prime
partite nel campionato cadetto, ottimi riscontri dalle visionature sia degli OA sia degli OT; insieme all’altro alfiere
aretino Niccolò Pagliardini (sebbene pochissime le designazioni “congiunte”) si fanno subito notare dalla Commissione,
partita dopo partita guadagnano l’esordio nella massima categoria, la tanto attesa Serie A. Il resto lo ha fatto il contesto,
lo splendido Stadio di Marassi a Genova per Genoa-Fiorentina, davanti a tanti spettatori, in particolare ai 15 colleghi
capitanati dal Presidente sezionale Sauro Cerofolini, che non sono voluti mancare alla prima di Marco. Per Marco
un’altra tappa, l’esordio in Serie A, e il sogno di arrivarci stabilmente,
in coppia con Niccolò, così che Arezzo possa vantare tre assistenti
nella massima serie. Nel suo curriculum vanta un premio CONI
(quando ancora era arbitro) e il premio sezionale quale migliore
assistente OTR proprio nella stagione della sua promozione alla CAN
D. La conclusione al Presidente di Sezione Sauro Cerofolini, che chiosa
“un’annata magica, particolare, che ancora credo possa riservarci
tante soddisfazioni; per ora ci godiamo il fresco esordio di Marco in
Serie A, che fa coppia con quello di Niccolò, senza dimenticare la
nostra punta di diamante Lorenzo Gori, e tutti i nostri ragazzi che
settimanalmente dirigono dalla CAN PRO ai nostri campionati
giovanili”.
Tommaso Ceccarini
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Tre aretini convocati al raduno playoff
della CAN PRO
Mercoledì 9 e giovedì 10 maggio si è tenuto a Riccione il raduno playoff di Serie C agli
ordini di Antonio Danilo Giannoccaro, Responsabile della CAN PRO. Tutti e tre gli aretini
in organico sono stati convocati: un grande in bocca al lupo quindi per l’intenso finale di
stagione che aspetta l'assistente Nicola Mariottini e i due arbitri Manuel Volpi e Giosuè
D'Apice, che rappresenteranno la Sezione di Arezzo nelle gare conclusive dei tre gironi di
Lega Pro.

Erminio Cerbasi

A MANUEL VOLPI la finale di
Coppa Italia di Serie C
Altra designazione prestigiosa per un associato della Sezione di Arezzo: l'arbitro CAN
PRO Manuel Volpi mercoledì 25 aprile ha diretto il ritorno della Finale di Coppa Italia di
Serie C ALESSANDRIA CALCIO 1912-VITERBESE CASTRENSE. La gara, che all'andata ha
visto vincente la compagine piemontese che si è imposta con il risultato di 1-0,
disputatasi allo Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria e trasmessa in diretta su
RaiSport, è terminata con il risultato di 3-1. I complimenti a Manuel per l’ennesimo
traguardo raggiunto.

Erminio Cerbasi

La Finale di Coppa Italia di Promozione affidata ad
ERMINIO CERBASI
Ancora un'ottima notizia per la Sezione di Arezzo: dopo la designazione dell'assistente
Massimo Vagheggi per la finale di Coppa Italia di Eccellenza, è toccato ad un fischietto aretino
arbitrare la sfida decisiva di Promozione. Erminio Cerbasi è stato infatti designato per la Finale
di Coppa Italia di Promozione della stagione sportiva 2017-2018 che si è disputata mercoledì 4
aprile a Firenze presso lo Stadio Bruno Buozzi, Centro di Formazione Federale che da anni
ospita le partite decisive delle coppe regionali. Erminio ha diretto CHIANTIGIANA-VORNO,
sfida terminata 6-4 dopo i tiri di rigore.

Juri Gallorini
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I raduni playoff degli arbitri e degli assistenti
della
CORSO ARBITRI
2016-2017
CRA TOSCANA
Venerdì 20 e sabato 21 aprile si è tenuto a Figline Valdarno il raduno
playoff riservato agli arbitri di Promozione ed Eccellenza, esteso per
l'occasione anche ad alcuni giovani fischietti di Prima e Seconda Categoria.
Dopo i test atletici, nel pomeriggio di venerdì, gli arbitri hanno ricevuto la
gradita visita dell’ex Presidente Regionale Matteo Trefoloni che ha
spronato il gruppo a dare il massimo durante tutta la settimana ponendo
l'attenzione sull’importanza dei test atletici. Il filo conduttore più volte
sottolineato durante la due giorni dal Presidente della Commissione
Regionale Toscana Vittorio Bini, ha riguardato invece l'importanza di essere consapevoli delle proprie capacità senza mai
cadere negli errori dettati dalla troppa sicurezza. Il lavoro d’aula è proseguito anche nella giornata di sabato con la
consueta visione e discussione di episodi accaduti nelle principali categorie regionali. Lo scorso Primo maggio è toccato
invece alle migliori bandierine della nostra regione che si sono ritrovate proprio presso la Sezione di Arezzo per rifinire gli
ultimi dettagli in vista delle ultime gare della stagione. Dopo i test atletici nel vicino campo dell’Arezzo Football Academy, i
50 convocati si sono ritrovati nella sala di ArbitroClub per pranzare per poi analizzare loro video fino all’ora di cena. Anche
in questa occasione, oltre al Presidente Regionale Vittorio Bini e a quello Sezionale Sauro Cerofolini, erano presenti i
Componenti Riccardo Corti, Fausto Rugini e Andrea Berti. A rappresentarci Fabio Marconi, Francesco Pepe, Luca
Salvadori e Massimo Vagheggi.

Flavio Barbetti

L’esordio in Prima Categoria di
LEONARDO ROSINI
E così domenica 29 aprile è stato il giorno del mio debutto in prima categoria, a dirla
tutta con un po’ di sorpresa. Questo primo anno nell’OTR è stato infatti per me di
transizione, con più bassi che alti, avendo affinato via via la mia tecnica di
arbitraggio e avendo imparato a gestire meglio i giocatori più fastidiosi in campo
seguendo le direttive recepite ai raduni, i consigli dati dagli osservatori e i
suggerimenti fatti dagli amici della sezione che sono venuti a vedermi. La cornice
della partita è stata quella di Quercegrossa, un paesino immerso nelle colline
senesi, dove i locali hanno affrontato lo Scarlino, battendolo per 3 a 0. Sin dai primi
minuti passati in campo ho subito percepito le principali differenze con la seconda categoria: giocatori più atletici, un
gioco più fluido e uno staff più professionale nelle panchine. Al termine dell’incontro, sia l’Organo Tecnico che il nostro
Giancarlo Chiappini, che hanno visto la mia gara, ne hanno tracciato un bilancio nel complesso positivo, in considerazione
anche del fatto che ero solo un esordiente. Questa giornata la ricorderò con piacere, perché mi sento di dire di non aver
deluso le aspettative e mi ha fatto capire ancora di più che, con la costanza, prima o poi i frutti del lavoro si raccolgono.
Leonardo Rosini
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La determinazione di GINEVRA GIOVANILI:
CORSO ARBITRI 2016-2017
arrivata la Prima Categoria
Non ci avrei mai pensato eppure adesso sto scrivendo un articolo sul mio esordio in
Prima Categoria. PRIMA CATEGORIA! Al raduno di inizio stagione a Vada mi ero
fissata questo obiettivo e mi sono detta che, con duro lavoro, sacrifici e studio, ci sarei
riuscita. Il 25 febbraio sono stata designata per la gara San Godenzo - Scarperia di
Seconda: al termine la consueta chiamata a Sauro: “Ciao Pres, oggi ho avuto
l’osservatore, ma non voglio illudermi, aspettiamo il rapportino…” Dovevo ottenere il
secondo 8.50 che mi avrebbe permesso di fare l’esordio e così il lunedì successivo alla
gara Sauro mi conferma quello che io non avevo avuto il coraggio di ammettere: 8.50!
Da quel voto è passato un mese e mezzo di attesa, ogni volta che ci comunicavano gli
impegnati guardavo cosa ci fosse scritto accanto al mio nome; poi la CRA ha deciso di non comunicarceli più e ho iniziato
ad attendere con ansia ogni designazione. Eccola finalmente: 15 aprile 2018, sono a Casale in provincia di Prato a dirigere
la gara Casale Fattoria 2001 - Real Vinci. Arrivo al campo, controllo il terreno di gioco, preparo taccuino, fischietto,
monetina e orologi, tutto con estrema cura, da adesso mi concentro sulla gara e sciolgo tensioni e ansia, esco per il
riscaldamento, preparo la divisa. Ci sono, sono pronta! Ore 15:30 fischio il calcio d’inizio del mio esordio, 90 minuti di una
partita “super tranquilla”, ma dalla quale sono uscita con un sorriso che ho tuttora. Vorrei ringraziare il Presidente Sauro e
il Designatore Simone Ghiandai per avermi ascoltato al termine di ogni gara, i miei genitori che non hanno mancato mai
una partita, Asia che condivide con me questa meravigliosa passione. Infine, tutti i ragazzi del polo di allenamento,
Niccolò e Lorenzo e i ragazzi di “Stai cane”, voi sapete… GRAZIE.
Ginevra Giovanili

Doppietta di ANDREA AGLIETTI
A tre mesi dal mio esordio in Seconda Categoria, dopo otto partite e tre visionature è arrivata la
bella notizia, domenica 6 maggio ho fatto l’esordio in Prima Categoria. Sono molto contento,
nonostante un inizio non brillantissimo, di essere riuscito a superare velocemente lo step della
Seconda Categoria, che mi ha permesso di entrare nella realtà regionale, partecipando a raduni e
a briefing pre-partita che mi hanno dato la possibilità di migliorare tecnicamente e atleticamente.
Una volta appresa la notizia è stata un’attesa molto lunga, accompagnata dalla giusta dose di ansia
fino a domenica pomeriggio, quando alle ore 16.00 a Fiesole ho fischiato l’inizio di FiesoleLanciotto Campi Bisenzio. Sono soddisfatto della prestazione, contento di essere riuscito a
raggiungere i due obiettivi che mi ero posto ad inizio stagione. Ora finalmente posso guardare al prossimo anno, cercando
di fare esperienza in categoria, con l’inevitabile l’aumento di responsabilità e tensione. Un ringraziamento va a chi ha
creduto in me, al Presidente Sauro Cerofolini, al mio primo "maestro" Simone Ghiandai, ai preparatori e a tutto il polo di
allenamento. Un invito invece a tutti i ragazzi OTS, di non smettere mai di crederci, di dare tutto per il raggiungimento dei
propri obiettivi e se una partita va male è proprio quello il momento dove tenere duro, ascoltare i consigli dei più esperti e
dare il massimo!
Andrea Aglietti
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CORSO ARBITRI 2016-2017
Le forti emozioni dell’esordio in Seconda
Categoria di
ANDREA NORCI
E così, dopo poco più di due anni di questa bellissima attività e 57 gare
dirette, è arrivata la mail di designazione in Seconda Categoria che
stavo aspettando da due interminabili settimane. Subito dopo averla
ricevuta, ho chiamato il Presidente Sauro Cerofolini e colui che ha reso
possibile che io iniziassi questo percorso ancora ai blocchi di partenza,
Simone Ghiandai. Dopo due brevi incoraggiamenti ci siamo salutati,
ed ho iniziato a preparare la partita. È stata una settimana di
spasmodica attesa; per paura di non trovare il campo a Staggia
Senese, ho costretto mio padre a partire così in anticipo che una volta arrivato all’impianto sportivo mi ha accolto il
custode mentre apriva il cancello d’ingresso. La partita mi ha coinvolto molto, e mi sono divertito al punto che non
ricordo molto del mio esordio, se non pochi episodi, quelli che mi hanno lasciato le emozioni più forti. Il rientro a casa è
stata una serie interminabile quanto piacevole di telefonate ai membri sezionali che
erano venuti
a vedermi,
gli amici
CORSO
ARBITRI
2016-2017
“arbitrali” più stretti, e nuovamente il Presidente e il Designatore. Concludo con un ringraziamento a tutta la grande
famiglia quale è per me la Sezione, che ha contribuito in ogni modo a rendere quell’8 aprile 2018 possibile, ma anche un
giorno speciale e di grande soddisfazione.
Andrea Norci

Arrivato il momento di ANTONIO FERRI GORI
e del suo esordio in Seconda Categoria
Domenica 18 marzo ho esordito in Seconda Categoria nella gara Ponte d'ArbiaIntercomunale Santa Fiora. Ricordo ancora molto bene il momento in cui mi arrivò la
partita: non stavo nella pelle dalla felicità, ma sapevo che dovevo preparare al
meglio la partita iniziando, dal lato tecnico, studiando per quanto potevo fare le
squadre. Ero molto agitato ma mi feci forza dai consigli del mio tutor Federico
Scoscini. Mi ricordo ancora perfettamente i suggerimenti del mio Osservatore che mi
appuntai con cura, ma devo sicuramente tutto ciò al Presidente Sauro Cerofolini e al
mio designatore Simone Ghiandai per la fiducia riposta in me e per tutte le persone del Polo Atletico di Cortona per
l’appoggio che mi ha fatto tanto crescer

Antonio Ferri Gori
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Il grande entusiasmo della Sezione di Arezzo
all’edizione 2018 del Memorial Mini
Lo scorso 25 aprile la nostra Sezione si è recata
presso il Centro di Preparazione Olimpica del
CONI a Tirrenia per partecipare al tradizionale
Memorial MINI 2018 proposto dai colleghi di
Livorno, ai quali va il ringraziamento per la
splendida organizzazione ancora una volta
dimostrata. Le 15 sezioni della Toscana, sotto
l’attento sguardo del Presidente della Commissione Regionale Vittorio Bini, si sono sfidate in molteplici discipline, dal
subbuteo alle bocce, dal basket al calcetto. Le condizioni metereologiche hanno senza dubbio contribuito all’ottima
riuscita dell’evento: il sole e il caldo hanno fatto da cornice ad una giornata all’insegna dello sport e soprattutto del
divertimento. Come sempre la Sezione di Arezzo si è distinta, non soltanto per aver partecipato a tutte le discipline, ma
anche per il grande entusiasmo dimostrato: gli striscioni, i cori dei più giovani e il pic-nic da far invidia ad un buon
ristorante, hanno riscosso un diffuso apprezzamento. Purtroppo il risultato sportivo non è stato dei migliori, ma il nono
posto non ha assolutamente affievolito l’entusiasmo che ha contraddistinto il nutrito gruppo. I 48 partecipanti, ritrovatisi
alle prime ore del mattino davanti ai locali sezionali per raggiungere Tirrenia in autobus, era formato da associati di lunga
data, da fischietti degli ultimi corsi e anche da qualche giovane famiglia che ha condiviso con gli arbitri aretini una bella
giornata di festa. Un ottimo segnale in vista dei prossimi impegni associativi e della 6° Coppa dei Campioni dell’AIA che la
Sezione di Arezzo organizzerà a partire dal 22 giugno.
Irene Fabbri

Il punto sul Fantacalcio Sezionale
Giunti ai primi di maggio, si conclude la regular season del fantacalcio sezionale, arrivato ormai alla quinta ininterrotta
edizione col nuovo format. Adesso sotto con i playoff e i playout, con la fase finale della Coppa e con la Supercoppa, per
assegnare gli ultimi titoli della stagione. In serie A vince Tommaso Ceccarini, che stacca nettamente gli avversari e, dopo
aver dominato il campionato, centra la prima vittoria in serie A, senza mai essere retrocessa. Completano il podio Enrico
Lazzeri e Giovanni Farnetani, dopo un testa a testa molto avvincente per le posizioni da podio. Retrocedono Marco
Salvadori (campione in carica) e Marco Pancioni, ai playout Vincenzo Granata e Juri Gallorini, unica altra squadra a non
aver mai toccato la serie B. In serie B la strana coppia formata da Marco Cavini e Marco Liberatori completa la propria
scalata e centra la terza promozione di fila vincendo il campionato, seguita a ruota dalla formazioni di Niccolò Fabbri e
Matteo Argenzio che torna nella massima serie dopo una sola stagione di purgatorio. Ci riprova Bernardo Stocchi,
chiamato per il secondo anno di fila ad affrontare il playoff, stavolta contro Federico Sassoli.....
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.......Retrocedono Riccardo Lelli e Christian Gambineri mentre non bastano i sette punti di distanza in classifica a Luca
Salvadori per evitare il playout con Niccolò Pagliardini. In serie C la coppia Matteo Mangani-Mattia Romano vince il

campionato e sale in serie B, spuntandola su Mattia Vanni che, dopo stagioni di delusioni, sembra ritrovare fiducia. Non
si disputeranno i playoff, stante il forte distacco in classifica tra Filippo Zacchei e Carlo Polci, con il primo promosso
direttamente. Ai titoli di coda l’avventura in serie C di Erminio Cerbasi e Raimondo Borriello, a far loro compagnia uno
tra Alessandro Foglini e Roberto Parati, con quest’ultimo che con un’ultima botta di fortuna evita la retrocessione
diretta per la differenza punti e si pone a 7 lunghezze dal quart’ultimo, permettendo ai playout di disputarsi. Nella
ultima serie la spunta all’ultimo tuffo Antonio Ernano, dopo un testa a testa avvincente con Marco Schiatti, che lo segue
in serie C. La terza promossa sarà determinata dall’esito dello scontro tra Andrea Venturi e la coppia Sandro SarriLorenzo De Robertis, che tenta la risalita nelle serie più nobili. Nella contemporanea competizione di Coppa, giunta
ormai alle semifinali, e che per alcuni risulta l’ultimo obiettivo stagionale, si contenderanno la vittoria Enrico Lazzeri,
Andrea Venturi, Mattia Vanni e la coppia Mangani-Romano. Fasi finali che saranno caratterizzate, dunque, da infiniti
scongiuri e sfottò, come da migliore tradizione fantacalcistica. E ricordate: piangere nella chat del Fantacalcio non è
importante... è l’unica cosa che conta
Sauro Cerofolini

PILLOLE DI VITA SEZIONALE
?
?
?
?
?

Condoglianze alla famiglia di Massimo Bianchini, da tutti noi conosciuto come “Nonno”, scomparso nella notte tra il 4 e il
5 maggio
Sono sempre a disposizione in Sezione i completini con t-shirt amaranto e bermuda, il k-way di Arbitro Club, la tuta e la
borsa sezionali. Info dal Vicepresidente Daniele Barbagli.
Una nota di colore: sono stati designati i Giudici della prossima edizione della Giostra del Saracino e a giugno, in Piazza
Grande, saranno presenti due nostri associati. Buon lavoro quindi ad Andrea Tavarnesi e a Roberto Bonini.
Un grosso in bocca al lupo agli imprenditori Anselmi e La Cava, che insieme ad Orgoglio Amaranto hanno rilevato le quote
dell’Arezzo Calcio dalle ceneri del fallimento.
Ricordiamo che la stagione dei tornei estivi non deve far staccare la spina agli arbitri designati: serve preparare bene la
partita, atleticamente e tecnicamente, conoscere il regolamento del torneo, tempi di gioco, tempi di attesa ed eventuali
procedure per la determinazione della vincente (tempi supplementari, tiri di rigore). È OBBLIGATORIO arrivare per tempo
al campo di gioco, compilare il referto di gara e consegnarlo in Sezione entro il lunedì successivo alla disputa della gara.
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