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Al via la Coppa dei campioni AIA
I veri “mondiali” si giocano ad Arezzo

Durante la stagione sportiva, e soprattutto al termine dei campionati, molte sezioni organizzano tornei di calcio tra associati. Ogni
evento ha le sue caratteristiche, le sue difficoltà ed i partecipanti
possono essere territorialmente variegate o meno. Perciò nessuna sezione vincente può dire veramente “siamo la squadra più
forte d’Italia”. Come rispondere a tale interrogativo? Da qui nasce
l’idea della Sezione di Arezzo che crea un evento, la “Coppa dei
Campioni AIA di calcio a 5”, per tentare di stabilire quale sia la
sezione con la squadra di calcio più forte d’Italia creando. Una
competizione di tale rilevanza non poteva che svolgersi in una
importante città come Arezzo dove i tipici colli toscani che circondano la città hanno visto nascere e crescere campioni dell’arte e

della letteratura come Piero della Francesca, Petrarca, Vasari e
Michelangelo. La città di Arezzo, proprio durante il periodo del
torneo vive il momento più animato e caratteristico di tutto
l’anno. Infatti il penultimo sabato di Giugno si svolge, in edizione
notturna, la Giostra del Saracino, la rievocazione storica che attraverso le sue sfilate e le sue feste trasforma la città e fa immergere
il “forestiero” in un mondo di euforia e tradizione. La sezione di
Arezzo, capitanata dal Presidente Sauro Cerofolini, è quindi lieta
di accogliere tutti i suoi ospiti per questa sesta edizione della
Coppa dei Campioni, provenienti, come sempre, da ogni angolo
della Penisola. In questa edizione si affronteranno le sezioni di
Albano Laziale, Agrigento, Bologna, Bra, Caltanissetta, Collegno,
Fermo, Mestre, Milano, Oristano, Ostia, Pisa, San Benedetto del
Tronto e Voghera. Vecchie conoscenze, quindi, compagini ormai
immancabili e numerose new entries, tutte con un unico obiettivo: spodestare Caltanissetta, reduce da tre vittorie consecutive.
La macchina organizzativa sezionale è entrata in moto diversi
mesi fa e opera, ormai, senza soluzione di continuità da una edizione alla successiva: un grazie doveroso va, quindi, riservato a
tutti gli associati aretini che, ognuno con il proprio contributo di
energie e di tempo, contribuiscono alla realizzazione dell’evento.
Un ringraziamento immenso è rivolto alle aziende del territorio
che ci affiancano in questa avventura con i loro piccoli-grandi contributi. Speriamo di riuscire ad accogliere al meglio i nostri ospiti
(ci scusiamo in anticipo se ci saranno dei piccoli inconvenienti ma,
credeteci, abbiamo dedicato anima e cuore alla organizzazione) e
di riuscire nell’intento di far conoscere la nostra città e le nostre
tradizioni all’insegna dei valori dell’associazione. Il torneo rappresenta, infatti, un importantissimo momento associativo che la
sezione di Arezzo ha inteso organizzare proprio per rappresentare
al meglio lo spirito che impernia la nostra associazione e per
esprimere quei valori di fratellanza e di ospitalità propri di tutti gli
arbitri italiani.
Benvenuti ad Arezzo quindi, e che il torneo abbia inizio!

Coppa dei
Campioni
A.I.A.

Benvenuti a tutti, agli ospiti, agli
arbitri, alle autorità.
Siamo arrivati al momento cruciale, al fischio d’inizio delle gare e
la tensione cresce, la paura di
aver dimenticato qualche cosa
prende il sopravvento e, vi confesso, mi è sempre stato complicato conviverci…
Sono oramai tre anni che mi trovo, da Presidente, a gestire un’evento di tanta portata ed ogni
volta sento il dovere di fare sempre meglio. Ho una grandissima
fortuna, ho al mio fianco una
grandissima squadra, “ i miei ragazzi” che durante i mesi che
precedono quest’evento, e nei tre
giorni di gare, lavorano duramente per consentire a tutti voi di
divertirvi. Ed è proprio il divertimento che sta alla base del nostro lavoro. Il “nostro” quando
prepariamo questo bellissimo
evento ed il “vostro" che a questo
evento partecipate. Stare insieme
vuol dire avere voglia di condividere. Condividere emozioni, gioie, sudore, lacrime. Questo è il
nostro mondo. Un mondo fatto di
gente per bene che, con gioia e
spensieratezza, decide di fare assieme un pezzo di strada della
vita.

2013 Collegno
2014 Foligno
2015 Caltanissetta
2016 Caltanissetta
2017 Caltanissetta
2018 ……………

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

Sauro Cerofolini
Presidente di Sezione
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Programma del Torneo
Venerdì 22
• 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 23
• 9,00 Inizio gare - 9,30 Inizio visita guidata della città
• 12,00 Pranzo
• 14,30 Fasi finali delle gare
• 18,30 “Apericena”
• 20,00 Partenza per il centro città
• 21,30 Giostra del Saracino

Domenica 24
• 10,00 Semi finali e Finali
• 12,30 Premiazioni
• 13,30 Pranzo
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Verde sportivo - Azienda di riferimento della

L'attività associativa è il fulcro di questa
nostra splendida associazione, che si basa
sul volontariato di migliaia di persone, che
quotidianamente lavorano per il buon
funzionamento di questo "ministero" come
spesso mi sentite chiamarlo. Chi ne è al
vertice, non può far altro che applaudire
ad iniziative come questa, che concentrano
in tre giorni centinaia di associati, che giocano a calcio a 5, green volley, accrescono
la loro cultura grazie alla visita di una città
bella come Arezzo, ma soprattutto si divertono a stare insieme. Quando poi questa
tre giorni, è organizzato dalla "mia" Sezione, è doveroso il mio ringraziamento al
Presidente Sauro Cerofolini, che insieme
alla sua squadra, rende ogni anno questa
manifestazione sempre più suggestiva ed
interessante, non nascondo che mi capita
spesso, in giro per l'Italia, sentire altri Presidenti di Sezione che si complimentano
con il sottoscritto, per l'accoglienza, la
soddisfazione, l'entusiasmo provato, partecipando alla Coppa dei Campioni AIA. Da
lì a qualche giorno, come d'incanto il mondo AIA si ferma (Comitato Nazionale a
parte) in attesa della conferenza stampa
del 30 Giugno quando si conosceranno le
risultanze tecniche di un'intera annata
sportiva. Colgo quindi l'occasione per ringraziare tutti i partecipanti, una dozzina di
Sezioni AIA che provengono da ogni angolo
d'Italia, fiere e felici di partecipare e condividere questi momenti, ringrazio inoltre la
CRA Toscana, che con le designazioni degli
arbitri di calcio a 5 permette il regolare
svolgimento del torneo, un saluto affettuoso anche ai miei colleghi del Comitato Nazionale che vorranno onorare con la loro
presenza, questa lodevole iniziativa. Non
sarò della partita per impegni familiari
presi da tempo, pertanto ancora Buon
(sano) divertimento !

Marcello Nicchi
Presidente A.I.A.
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Arezzo e la sua storia

Una Sezione in festa! Questo troveranno gli arbitri provenienti da
tutta Italia per sfidarsi nell'ormai
classico torneo "Coppa dei Campioni" riservato ai migliori interpreti del calcio a 5. Siamo giunti alla
sesta edizione di quello che è più
di un semplice torneo di calcio tra
associati, è un vero appuntamento fisso atteso tutto l'anno da giovani e meno giovani che vogliono
sfidarsi, ma soprattutto vogliono
passare delle giornate di festa e
allegria con colleghi, familiari e
amici che giungono da tante Sezioni italiane. La città di Arezzo,
proprio durante il periodo del torneo, vive il momento più animato
e caratteristico di tutto l'anno. Infatti si svolge la Giostra del Saracino, con la bellissima rievocazione storica e le sue sfilate. Tutti gli
ospiti potranno anche assaporare
e vivere questo clima di festa tutto
particolare.
Giorni intensi, di divertimento e
gioia dove accanto a partite combattute che si susseguiranno con
un ritmo frenetico ma sempre con
il giusto equilibrio tra competitività, lealtà, e amicizia, ci sarà la
possibilità di affermare ancora
una volta quei valori e principi che
solo la nostra grande e unica Associazione sa proporre.
Infine un grazie sentito alla Sezione di Arezzo, che con grande
passione e maestria riesce ad
organizzare una manifestazione
unica! Buon divertimento a tutti!

Vittorio Bini
Presidente CRA Toscana
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Arezzo è tutta da
visitare con il naso
all’insù, guardando
le torri medievali, le
chiese 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 preetrusca 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. Sorsero numerosi stabilimenti pubblici, come il
teatro, le terme, ed un anfiteatro di notevoli dimensioni che è giunto
fino ai nostri giorni. Dopo il mille Arezzo vide la nascita di un altro dei
suoi figli illustri: Guido Monaco inventore pentagramma. Alla rinnovata
importanza politica si accompagnò una fioritura culturale: la città si
dotò di una università, lo Studium, i cui ordinamenti risalgono al 1252.
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 Giostra del Saracino
Uno spettacolo che dura un anno intero

La Giostra del Saracino è una rievocazione storica medievale che si svolge
nella città di Arezzo
fin dal XIII secolo. Vi
partecipano i quattro quartieri in cui è
suddivisa la città:
Porta Crucifera, Porta del Foro, Porta
Sant'Andrea e Porta
Santo Spirito.
Si tratta di un'antica
competizione cavalleresca che affonda le sue origini nel Medioevo e che consiste nel colpire
un bersaglio, posto sullo scudo del Buratto (un automa girevole che impersona il "Re delle Indie"), con un colpo di lancia al termine di una veloce
carriera a cavallo.
La Giostra odierna è preceduta dall’esibizione degli Sbandieratori e accompagnata dal rullo dei tamburi e dal suono delle chiarine del Gruppo
Musici, indi seguita dall’entrata in Piazza di tutto il corteggio storico della
Giostra. Oltre trecentocinquanta figuranti negli splendidi costumi d’epoca
fanno il loro ingresso in Piazza Grande, accompagnati dal calore e dagli
applausi dei “quartieristi” stipati nelle tribune e ai lati della Piazza.
Ogni Quartiere dispone di due giostratori (o "cavalieri") e ha diritto a due
carriere. In ogni carriera il giostratore impugna una lunga lancia: al segnale
dato dal Maestro di Campo cavalca lungo la lizza e si lancia contro il Buratto, dotato di uno scudo nella mano sinistra e un mazzafrusto nell’altra.
Il cartellone apposto allo scudo del Buratto è di forma rettangolare e diviso
in settori, a ciascuno dei quali corrisponde un punteggio.
Vince la Giostra del Saracino il Quartiere che realizza il punteggio più alto.

Si apre anche quest'anno il sipario
sulla Coppa dei Campioni targata AIA. La
Sezione Arbitri di Arezzo è una delle
realtà più positive a livello sportivo della
nostra città, esprimendo infatti fin dai
primi anni '60 continuativamente almeno un associato in Serie A. Contestualmente all'attività tecnica, la Sezione Arbitri guidata da Sauro Cerofolini, mette
in essere numerose iniziative a carattere
ricreativo, ludico e sociale. Con il meritato riconoscimento dell'intero mondo
arbitrale italiano, il cui Presidente è un
aretino, Marcello Nicchi, ecco allora che
viene organizzata da 6 anni la Coppa dei
Campioni AIA, un torneo di calcio a 5
che vede impegnate le migliori 14 Sezioni AIA d'Italia. Alla manifestazione gli
Arbitri per tre giorni diventeranno calciatori, sfidandosi all'insegna del Fair
Play, nella nostra città. Un vero esercito,
formato da quasi 300 "turisti", che durante la tre giorni si ritagliano del tempo
per ammirare le bellezze che Arezzo
propone, partecipando alle cene propiziatorie il Venerdì ed entrando tutti in
Piazza Grande per la Giostra del Saracino
al Sabato. La Domenica invece si torna a
giocare le parti salienti del torneo: semifinali e finali, premiando poi la Sezione
CAMPIONE D'ITALIA. Un evento fortemente apprezzato dalla città di Arezzo, e
dall'intera amministrazione comunale,
che ogni anno concede il patrocinio alla
manifestazione fornendo inoltre un piccolo contributo logistico, sempre molto
apprezzato dagli amici arbitri. Auspico
quindi di poter consegnare, unitamente
al Sindaco Ghinelli,la Coppa agli arbitri
che hanno fatto per una volta più gol !
Che vinca il migliore!

Tiziana Nisini
Assessore allo Sport Comune
di Arezzo
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Gli arbitri degli arbitri… che fatica.!!
Fin da adesso un immenso grazie ai nostri colleghi…
Arbitrare le gare degli arbitri è indubbiamente
fra le cose più difficili e probanti che ti possono
accadere in carriera. Cercare di far accettare le
regole a chi, per assunto, ritiene di esserne il
“portatore sano” è una cosa difficilissima…..
L’Arbitro nel terreno di gioco è generalmente
circondato da soggetti che di regolamenti e regole ne sanno meno di lui ed ai quali in definitiva interessa solo divertirsi. L’arbitro calciatore
invece oltre a portarsi dietro il retaggio nozionistico, in queste occasioni, ha anche la presunzione di saperne sempre di più del collega di
Chiara Perona Arbitro Internazionale Futsal
turno. Arbitrare gli arbitri è veramente un “mestieraccio”. Siamo qui, fin da adesso, a ringraziare coloro i quali, in maniera disinteressata, si sono resi disponibili per consentire a tutti noi di divertirci. Il nostro
“dream team” arbitrale, coordinato dal Responsabile Calcio a 5 della CRA Toscana Fabio Bianciardi, è composto da
colleghi delle varie sezioni toscane (con una eccezione…) che si sono resi disponibili per questa “forte esperienza”.
Nel giorno dell’inaugurazione le gare del Torneo saranno arbitrate da Mattia Landi e Lorenzo Luporini della Sezione di Prato e da Giuseppe Manzaro della Sezione di Pistoia. Il sabato sarà la volta di Marco Alessandrini e Gino
Bruschettini di Valdarno, ancora Mattia Landi e da Davide Delgadillo e Federico Giobbi di Pontedera, Glauco
Sbaccheri e Tommaso Benedetti di Firenze. Domenica giorno di verdetti e di finali. Il compito di districare la
complicata matassa per aggiudicare la Coppa dei campioni sarà affidato a Marco Alessandrini, Mattia Landi, Davide Zingariello ed alla nostra “eccezione” Lucia Cerchiara della Sezione di Milano.
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Arbitro Club compie quindici anni
Mattone su mattone gli arbitri aretini si costruirono la loro “casa”
Sono già trascorsi 15 anni (anzi 16) da quando, per un colpo di
testa, fu deciso che gli arbitri aretini avrebbero ristrutturato quel
“sottoterra” dello stadio pieno di immondizia e di masserizie accatastate qua e là. Non c’erano soldi e nemmeno idee precise ma
non mancava una benzina infallibile: l’entusiasmo!
Ed era entusiasmo collettivo: tutti contribuirono, nessuno escluso. Chi, come l’attuale presidente Sauro Cerofolini, per qualità
professionali chi, come l’ex presidente Giancarlo Chiappini, per
dedizione e lavoro manuale quotidiano e chi, come il presidente
di allora Carlo Polci, per il coraggio di credere che gli arbitri aretini ce l’avrebbero fatta. Franco Palazzini dette poi il tocco finale,
inventandone il nome: ARBITROCLUB. Li per lì forse non sembrava suonare bene invece fu un trionfo anche quello. Nel frattempo Arbitroclub si è aggiornato; ha messo su una cucina più
Il logo creato da Franco Palazzini
grande, ha ampliato gli spogliatoi, ha comprato il calcio balilla. Ha
perso, purtroppo, un grande personaggio: il Berto (Gianfranco Bertini) che ne curava la quotidianità con grande attaccamento e grande dedizione. Quel “maremma te ‘nguastisse”, che era il suo massimo imprecare, religioso com’era,
risuonava giornalmente gagliardo nelle orecchie di tutti gli associati, guai se qualcuno osava mettere i piedi sulle sedute o appoggiare le suole al muro… Nell’aula magna, che tutti ci invidiano, si sono svolte, negli anni, riunioni associative, riunioni regionali, raduni regionali e nazionali, persino lezioni ad apprendisti avvocati e geometri, per arrivare
alle infuocate riunioni di Orgoglio Amaranto che hanno costituito il punto di appoggio di quel miracolo aretino che è
stata la salvezza in Serie C dell’Arezzo calcio. Tante ne ha viste Arbitroclub in questi 15 anni, e chissà quante ne vedrà
negli altri venti di durata di quella concessione trentacinquennale deliberata dal Consiglio Comunale di Arezzo e che
sembrò, all’epoca, un tempo destinato a non finire mai… Gli facciamo grandi auguri perché è più della casa degli Arbitri Aretini, è una istituzione della città di Arezzo che sta lì a mostrare agli arbitri (e non solo a loro) che se c’è entusiasmo nessun traguardo è irraggiungibile. Buon compleanno Arbitroclub, ti vogliamo e ti vorremo bene per tanto tempo ancora!
Gli Arbitri Aretini di ieri, di oggi e di domani.

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 - Erminio Cerbasi
Progetto grafico:- Lorenzo De Robertis
Stampa:Eliografie Giotto –Arezzo

www.aiaarezzo.it

Luglio 2018 - Pagina 11

Sponsor Time

