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A pochi giorni dalla visita
del suo predecessore
Matteo Trefoloni, un'altra
R i u n i o n e Te c n i c a
Obbligatoria di spessore
per ArbitroCLub: il
BENVENUTO quindi a
Vittorio Bini e ai
Componenti della sua
Commissione al secondo
anno di attività.
Vittorio, conosciuto per i
tanti anni al servizio della
nostra regione, diventa
arbitro nel 1974
raggiungendo la Commissione Arbitri Interregionale il 1 luglio 1987. Arbitro Fuori
Quadro nel 1988, diventa Benemerito il 3.3.2003.
L'esperienza dirigenziale lo porta ad essere eletto Presidente della Sezione di
Lucca il 1° luglio 1992 concludendo il mandato al termine del quadriennio
olimpionico nel '96. Inizia quindi il percorso a livello regionale dove tutti i presenti
lo hanno imparato a conoscere: dal 1996 al 2004 è Componente della CRA
Toscana, per poi diventarne Vice Presidente nel periodo 2004-2009.
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Nel 2009 nasce nell'AIA la figura del “Mentor Talent” e Vittorio e tra i 2 toscani scelti dal
Settore Tecnico per ricoprire questo incarico, determinante per la crescita dei giovani
fischietti.
Il 1° luglio 2011 torna alla vicepresidenza della CRA guidata da Matteo Trefoloni e, per non
farsi mancare nulla, nel biennio 2012-2013 svolge il delicato incarico di Commissario della
Sezione di Firenze.
Nel 2015 riceve la Stella di Bronzo al Merito dal CONI a “conferma delle grandi capacità e dei
risultati conseguiti nell'AIA e per la generosa collaborazione e l'impegno dedicati allo sport in
tanti anni di servizio”.
Dalla scorsa stagione sportiva è Presidente della CRA Toscana ruolo che tutt'ora ricopre.
Non ci resta quindi che ascoltare con massima attenzione cosa questa sera VITTORIO avrà da
dirci: la parola a te, Presidente!!

L'esordio in Prima Categoria di...
Alexandru Buduroi
Domenica 18 novembre ho esordito in Prima Categoria nella gara CAPOLONA QUARATAFRATTA S. CATERINA: la mattina del 13 la prima cosa che ho fatto è stata guardare se la
settimana successiva avrei avuto la partita e sono rimasto
contentissimo quando ho visto la designazione che mi era
arrivata. Tutta la settimana sono stato in ansia, ho cercato
di lavorare tanto sia in campo che fuori, preparando la
partita sotto tutti i punti di vista: ho cercato di mettere in
pratica ciò che mi avevano detto gli osservatori nelle due
gare precedenti.
I 90 minuti sono andati a mio modo di vedere abbastanza
bene e il confronto con l'Organo Tecnico nello spogliatoio
è stato molto interessante e proficuo. Un ringraziamento
va sicuramente a chi mi ha sempre seguito e anche in
quella circostanza non è voluto mancare: il Presidente
Sezionale Sauro Cerofolini e la nostra punta di diamante
Lorenzo Gori, senza scordarmi di Danilo Sestini e Lorenzo
Maccarini che mi stanno molto aiutando a crescere.
La strada è ovviamente ancora lunga, ma sono contento di
cosa questa esperienza mi sta regalando: continuerò a
lavorare per migliorare e togliermi qualche altra
soddisfazione!!
BUDUROI ALEXANDRU
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KPI UNO STRUMENTO MOLTO UTILE,
BUONE LE
RISULTANZE DELLA NOSTRA SEZIONE
Il Perfomance Book, meglio noto come KPI, è uno strumento che fotografa “la vita” delle
Sezioni AIA a scadenze regolari nel corso della stagione. Da quando è stato istituito ad onor del
vero ci siamo sempre contraddistinti in positivo, avendo riscontri buoni rispetto alle medie
nazionali e regionali. Un miglioramento costante e sensibile che si nota analizzando i rapporti
di forza, dove la nostra Sezione può vantare un bel 68% di AE selezionabili in organico OTS
rispetto alla media nazionale del 65%, e quella regionale
del 59,4%. Analizzando le designazioni i dati diventano
ancora più positivi, il 71,7% delle gare OTS sono dirette
da associati “selezionabili”, under 25, contro una media
nazionale del 67,10% e quella regionale del 58,1%.
Pochissimi (solo il 9,4%) gli OA in organico OTS mai
utilizzati (al 31/10) rispetto ad una media nazionale del
26% e del 14% a livello Toscana. Sempre in tema di
designazioni notiamo con estremo piacere che viene mantenuto un trend positivo come
numero di gare per associato, il 41,8% dei colleghi che operano sempre per l'OTS ha un
numero di designazioni “normali” in linea con la media regionale ferma al 38,6%, leggermente
superiore a quella nazionale del del 29,5%. Limitato (il 25,3%) il numero degli AE OTS fermo a 0
gare, contro il 27,1% a livello Toscana e 38,4% Italia.
Grazie al buon lavoro del pool delle designazioni, con il supporto dei loro collaboratori
riusciamo ad avere un 100% di rimborsi OTS gestiti correttamente rispetto alla pianificazione,
sia in termini di campionati sia per tornei/amichevoli. Ma il lavoro della squadra del
Presidente Cerofolini non si ferma qui, grazie al buon andamento della segreteria, il costante
lavoro dei vari consiglieri e collaboratori ottime risultanze sono garantite per quanto concerne
l'inserimento dei dati contabili, delle presenze alle RTO, piuttosto che l'inserimento dei voti
dati dagli OA agli AE ed i voti che gli OT assegnano alla prestazione (relazione e covisionature)
degli OA, riscontrando un ottimo 100%. Solo 4 gli associati morosi, altrettanti mancano nella
produzione del modello DASPO, testimonianza che gli associati aretini sono rispettosi dei
vigenti regolamenti AIA.
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L'angolo Tecnico: S.P.A. ….
Non è una Società per azioni…
Qualche sera fa, durante una piacevole cena conviviale, ho ascoltato alcuni colleghi parlare di
SPA. Le idee erano poche e ben confuse. Facciamo un po' di chiarezza. L'acronimo inglese
S.P.A. (Stopping a Promising Attack) significa fermare una promettente azione di gioco.
Quindi, quando un calciatore, mediante un qualsiasi fallo, ferma una promettente azione di
gioco avversaria, la regola 12 prevede che lo stesso calciatore debba essere ammonito per
comportamento antisportivo. Chiaramente la valutazione della
promettente azione è di esclusiva pertinenza dell'arbitro che deve
attingere alla sua sensibilità calcistica per poter ben giudicare.
L'elemento fondamentale da tenere presente è la disposizione
tattica dei calciatori che si difendono nel momento del fallo. In
genere è un'infrazione che viene consumata dai difendenti che si
trovano fuori posizione, che sono in inferiorità numerica in quel
preciso momento e che vedono, quindi, in pericolo la propria
porta. Se questo fallo viene commesso da un difendente nella
propria area di rigore, l'arbitro fischia ovviamente il calcio di rigore.
In questo caso si possono verificare due possibilità:
· Il calciatore, nel commettere il fallo, aveva la possibilità di giocare il pallone: nessun
provvedimento.
· Il calciatore, nel commettere il fallo, non aveva la possibilità di giocare il pallone (per
esempio per i falli di mano, trattenute, tirate di maglia, spinte o quando il pallone non è
in contesa): ammonizione.
La differenza del provvedimento disciplinare (se il fallo viene commesso fuori o dentro
l'area di rigore) si è resa necessaria per uniformarsi alla normativa sul D.O.G.S.O. della
quale parleremo nelle prossime edizioni.

IL QUIZZONE 2018
Si è tenuto lo scorso 5 novembre il primo
appuntamento del “Quizzone 2018” il Campionato
Sezionale di Regolamento che si svolgerà in 9 sessioni
presso i locali sezionali. La partecipazione,
obbligatoria per gli arbitri OTS under 25, determinerà
una classifica per cui i 3 associati che avranno
riportato il miglior punteggio finale riceveranno i
seguenti premi:
1° Premio: Pacchetto vacanza weekend per due + materiale sportivo DIADORA
2° Premio: Voucher cena per due + materiale sportivo DIADORA
3° Premio: Voucher cena solitaria + materiale sportivo DIADORA
La prossima sessione è prevista per lunedì 3 dicembre: studiate ragazzi, studiate!!
Ciro Camerota
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La “Mia Sezione”
di Danilo Sestini

Quante cose si amano durante la nostra vita? Tante, basti pensare quando raggiunta una certa
età abbiamo, oltre alla famiglia, i nostri nipoti, vera gioia dei nonni fortemente abbarbicati a
queste creature sangue del tuo sangue.
Queste considerazioni scaturiscono dai pensieri di un uomo vicino agli ottanta per cui da
tempo ormai sono tramontati gli innamoramenti facili e comprensibili dell'età adolescenziale,
adesso già vecchio mi aggrappo a quel poco che rimane, faccio quindi tutto per evadere da
una vita monotona e tutta uguale, quella del pensionato, cercando di credere in cose che
ancora per me sono d'interesse basilare: tra queste la passione e il calcio. La dedizione per
questo sport coltivata fin da ragazzo mi ha portato a diventare arbitro di calcio nel febbraio del
1959, sono stato un signor nessuno, comunque anche nel mio modesto operato ho ottenuto
alcune soddisfazioni.
Adesso raggiunti i quasi 60 anni di tessera sento di avere un forte e veritiero innamoramento
per la Sezione di Arezzo, “La mia sezione”.
Per me rimane difficile spiegare i fondamentali dell'amore che porto per la famiglia arbitrale:
il rispetto e la stima reciproca nei confronti dei colleghi di pari età, con i quali quando ci
ritroviamo facciamo ritornare alla mente aneddoti e vicissitudini di un passato vissuto di
nostalgici ricordi; il ritrovare alcuni dei più giovani, che adesso calcano terreni di serie
altolocate, giovani che agli inizi di carriera anche io modestamente ho contribuito a far
crescere con l'opera esperienziale del tutor nell'accompagno nei più svariati campi della
nostra Toscana; l'aver visionato un esponenziale numero di ragazzi alle prime armi nella veste
di C.S. (oggi Osservatore).
Quando opportunamente ti ritrovi con questi giovani non puoi fare a meno di ricordare gli
episodi di quella specifica partita di calcio, ricordare, anche se tristemente, coloro che non ci
sono più e purtroppo sono tanti, tutti personaggi dotati di profili eccezionali che, nei miei
confronti, sono risultati veri padri putativi che oltre ad insegnarmi le 17 regole hanno
contribuito alla mia totale crescita di vita.
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E dulcis in fundo ritrovarsi magari alla Tufa di Cortona, come di recente è avvenuto dopo un
faticoso e proficuo allenamento, tutti riuniti davanti al desco di una sostanziosa pizzata, che
serata ragazzi…!
Io in questa occasione sono oltremodo ringiovanito di diversi anni trovandomi in mezzo a un
mix di arbitri aretino-chianini e contornati da colleghi più anziani capitanati dal Presidente
Sauro Cerofolini. In una baldoria generale e nella più totale spensieratezza, ho quindi
trascorso sinceramente una soirèe
particolare ed indimenticabile.
Adesso mi rivolgo espressamente ai più
giovani che magari da poco sono entrati a
far parte della famiglia AIA: ragazzi, cercate
di coltivare questa vostra passione,
amatela sempre, anche se purtroppo nella
scalata alle alte vette ne arrivano pochi. Ma
ricordatevi che, se amate veramente la
vostra Sezione, potrete certamente
trascorrere una vita sana, soddisfacente e
con la stima di tutti, sempre basata sulla
deontologica etica sportiva.

Danilo Sestini

Viminale, incontro con Salvini e Giorgetti.
Ministro Interno: «Emergenza educativa»
Lo scorso 13 novembre al Viminale si è tenuto
un incontro tra il Vice Presidente del Consiglio
e Ministro dell'Interno Matteo Salvini, il
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
Giancarlo Giorgetti, il Presidente della FIGC
Gabriele Gravina ed il Presidente dell'AIA
Marcello Nicchi per fare il punto della
situazione sui tristi episodi di violenza ai danni
di arbitri.
Tutti i partecipanti hanno accolto la richiesta
del Presidente Nicchi di adoperarsi “per
modificare le cose che non vanno. È arrivato il
momento di voltare pagina. L'Associazione
italiana arbitri non accetta e non accetterà più
di mandare al massacro i suoi ragazzi: non è
accettabile, parlo da genitore e da presidente
dell'AIA. Queste violenze vigliacche non sono
accettabili, non è possibile che un ragazzo
smetta di arbitrare per questo rischio.

Tutti dobbiamo fare la nostra parte.
Sulla nostra pagina Facebook è stato
pubblicata la conferenza stampa integrale per
chiunque se la fosse persa. La Redazione di
Bobonero, guidata dal Presidente Sauro
Cerofolini, si stringe con affetto intorno a tutti
coloro che sono stati oggetto di episodi così
gravi nella speranza che questa piaga venga
pian piano debellata.
Erminio Cerbasi
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Tornata in campo la squadra sezionale!
Lunedì 12 novembre al Don Bosco Stadium di Figline Valdarno è andata in scena la
prima amichevole stagionale per i ragazzi di Mister Mattioli che si è scontrata con i
cugini della Sezione di Valdarno. Per l'occasione la panchina è stata affidata alla
coppia Sarri-Cerbasi che nonostante le numerose assenze sono riusciti a mettere
in campo un 11 giovane e agguerrito che, nonostante convinca ampiamente nel
gioco, fatica a trovare la porta. L'inedita e poco esperta difesa ha faticato contro
l'esperienza e il peso dei “vecchi” attaccanti della squadra avversaria e la girandola
di cambi non ha favorito il consolidamento
IL CAPITANO
della linea difensiva che dopo tanto tempo
torna a prendere tre gol. A cinque minuti dalla
Salvadori 7
piazzato centrale per l'occasione, mezzo punto fine, capitan Salvadori segna di testa il gol
in meno per il primo della bandiera per un 3-1 meno amaro. Dopo
g o l s u b i t o , i n la gara, come di consueto, tutti insieme a
c o m p l i c i t à c o n mangiare una pizza!
Norgiolini; per il
Il Cap. Luca Salvadori
resto solita gara
impalpabile
impreziosita da un
Allenatori
gol cercato e voluto
perché segnare nel
Sarri-Cerbasi 7
derby ha sempre un molti volti nuovi e molti giovani da gestire e da valorizzare,
gusto particolare:
riescono nell'arduo impegno di far giocare tutti e soprattutto far
divertire tutti:
PILASTRO

STANLIO E OLIO
Gallorini 6,5

Romano 6

Norgiolini 6

Storri 6

Lollini 6,5

Longobardi 6,5

Kondi 6
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Cineforum... pronti, via!
Giovedì 29 novembre ArbitroClub si trasformerà in un
cinema: verrà infatti proiettato un film che inizierà alle
21:15, con la possibilità di mangiare gustosi popcorn
preparati sul momento e accompagnati ovviamente da
coca cola a volontà!
Per i prossimi appuntamenti sarà possibile proporre titoli
comunicandoli direttamente ai Consiglieri Juri Gallorini
ed Ennio Cerbasi.
La lista per la prima serata, stando alle proposte fin qui
giunte, prevede la scelta (rigorosamente a maggioranza)
tra:

- Shutter Island
- Rush
- 12 anni schiavo
- Il caso Freddy
Heineken
- Memento
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ACCADEVA...
Il 6 Novembre di 13
anni fa esordiva in serie
A l ’a s s i s t e n t e c h e
detiene il record
aretino di presenze nel
massimo campionato.
L’ex bandierina oggi è
l’attuale designatore
dei ragazzi OTS, ruolo
che ricopre da ormai
due anni studiando
scrupolosamente ogni
gara della nostra
provincia da assegnare ad ogni arbitro per
permettergli di farlo crescere e valorizzarsi.

Ci vediamo giovedì 29, non mancate!!
Ginevra Giovanili

Raimondo Borriello

PILLOLE DI VITA SEZIONALE
Novembre 2018
·
·
·

·
·
·

Ricordiamo che sono a disposizione in Sezione borse, k-way, tute, completini, tutti con logo ARBITRO
CLUB.
La Conviviale degli Auguri si svolgerà Venerdı̀ 21 Dicembre alle ore 20 presso il Ristorante Da
Domenico, Loc. Le Vertighe – Monte San Savino (Arezzo)
Gli allenamenti sono tornati a casa!!! Grazie alla disponibilità dell'Arezzo Calcio, e grazie alla tenacia
del Presidente Sauro Cerofolini, siamo riusciti ad ottenere la possibilità di utilizzare il campo
antistante la Sezione per prepararci al meglio atleticamente.
Buono l'andamento del Corso Arbitri 2018/2019 che sta registrando una presenza costante di 15-20 partecipanti, a breve
l'esame finale.
OA DAY OTS ben riuscito in quel di Valdarno: la nostra Sezione ha ottimamente figurato partecipando praticamente in toto; gli
unici 4 assenti saranno convocati alla seduta di recupero che si svolgerà entro gennaio in varie località italiane.
Arbitri ed Assistenti CRA pronti per il terzo raduno stagionale che si svolgerà a Montecatini Terme il prossimo 30 novembre e 1°
dicembre 2018. Per la nostra Sezione parteciperanno 5 arbitri e 7 assistenti.
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