BOBO NERO
BOBONERO
Periodico di informazione della sezione AIA di Arezzo

ANNO 16 - N.159 DICEMBRE 2018

www.aiaarezzo.it

Carissimi Amici, anche quest'anno ho il piacere, come Presidente di Sezione, di Augurare a tutti Voi
e alle Vostre famiglie i migliori Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Il nostro 2018, pur ricco di soddisfazioni a livello generale, e di queste vi abbiamo ampiamente reso
conto nella lettera d'inizio stagione, sarà ricordato per due eventi che, per risvolti e significati
diversi, hanno toccato il cuore di tutti noi...
Non me ne vogliano i nostri Massimo Vagheggi ed Erminio Cerbasi, promossi rispettivamente
Assistente CAN-D ed Arbitro CAI, ma, dopo 20 anni, rivedere il 26 settembre ad Ascoli un arbitro
aretino calcare i campi della Serie B è stata una soddisfazione ed una gioia immensa: grazie Manuel!
Grazie per aver riportato in alto il nome della Sezione, grazie ad un ragazzo che fin dai campi di
periferia ha combattuto contro tutto e tutti per emergere, grazie alla sua costanza, al suo impegno,
grazie a tutti quei dirigenti che in lui hanno creduto veramente. Con Manuel, sono certo, si aprirà
un altro meraviglioso capitolo del grande libro della Nostra Sezione.
Un capitolo che si apre, delle pagine che si chiudono. Un passaggio di testimone. Purtroppo
improvvisamente, anche se la malattia da tempo lo aveva aggredito ma mai completamente
domato, ci ha lasciato il nostro Presidente Onorario Giancarlo Felici. Giancarlo si può a ragione
ritenere il padre dei tanti successi che la Sezione ha riportato negli anni. Senza di lui ci sentiamo
smarriti, ha lasciato un vuoto di cui ancora non riusciamo a capacitarci. Giancarlo ci ha insegnato
tanto e da lui si può ripartire: dalla sua voglia di fare, dalla sua curiosità per la vita, dalla sua
capacità di trovare per ciascuno dei suoi ragazzi una parola adeguata.
Per Giancarlo, per Manuel, per i colleghi nuovi arrivati e per tutti gli arbitri di questa Sezione, io ed
il mio Consiglio Direttivo continueremo a lavorare con il massimo dell'impegno, con la massima
dedizione.
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 ed in ultimo, ai nuovi
arrivati che da oggi 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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ADDIO GIANCARLO
Ripercorrere in pochi minuti quello che Giancarlo ha fatto per la nostra
Sezione e per l'Associazione è un'impresa molto ardua e complicata,
proverò comunque a ricordare l'Associato e l'Uomo Giancarlo FELICI.
Entra nell'AIA nel 1959 e due anni dopo è nominato arbitro effettivo.
Dirige gare in Toscana fino alla Promozione. Nel 1966 abbandona il
fischietto divenendo Commissario Speciale, ruolo che lo vede
raggiungere la CASP (attuale serie C) nel 1980, anno in cui si dimette
per dedicarsi completamente alla sua Sezione. Dal 1967 al 1985 è
DELEGATO TECNICO (DESIGNATORE) e poi Presidente di Sezione fino al
1992. Ben 25 anni di incarichi dirigenziali durante i quali forma e segue
intere generazioni di Arbitri.
Nei suoi anni di Presidenza, (a detta di molti, il miglior Presidente che la
Sezione abbia mai avuto) non c'è gara di esordio di un arbitro aretino
che non lo veda presente sugli spalti. È con Marcello NICCHI a Messina
per l'esordio in Serie in B e poi a Pescara per l'esordio in Serie A; con
Mario BRUNI prima a Bergamo e poi a Genova. Nel frattempo forma e
segue tantissimi associati aretini (arbitri ed assistenti) che arriveranno
ai massimi livelli: BERTINI e GUIDUCCI, CEROFOLINI, CAMEROTA e GHIANDAI e tanti altri che
raggiungono ambiti nazionali. Resteranno indelebili nei nostri ricordi, le paginate di giornali che
riempiva di appunti quando ci veniva a vedere; appunti che poi utilizzava per donarci i suoi preziosi
consigli utili a farci crescere.
Oltre alla parte tecnica Giancarlo si rivela anche un instancabile e perfetto organizzatore di eventi e di
manifestazioni che hanno portato lustro e visibilità alla sezione aretina ed alla città. Ne ricordo alcuni:
il premio ARETIUM-MIMMINA radunava ad Arezzo personaggi di primissimo piano non solo del
calcio ma anche del mondo dello spettacolo. I Campionati del Mondo militari del 1987 resteranno un
vero miracolo organizzativo (in soli 15 gg) e videro in prima linea Giancarlo e tutti noi. In ultimo fra i
tantissimi eventi come non ricordare la perfetta organizzazione curata personalmente da Giancarlo
in occasione del suo 80° COMPLEANNO!... Malgrado la malattia lo avesse ormai costretto sulla sedia
a rotelle, Giancarlo non si è mai perso d'animo e ha voluto curare in ogni dettaglio la sua festa che vide
la partecipazione di oltre 200 amici provenienti da tutta Italia (Arbitri, Geometri, amici di Porta del
Foro e della GIOSTRA). I suoi giochi inventati e preparati meticolosamente per allietare la bellissima
serata, non li dimenticheremo mai.
Grazie Presidente Onorario, grazie per quello che ci hai donato in questi tuoi intensi e meravigliosi
anni. Lasci un vuoto incolmabile ma anche grandi insegnamenti che cercheremo di seguire in
perenne tuo ricordo. GRAZIE PRESIDENTE. BUON VIAGGIO e RIPOSA IN PACE.
Sauro Cerofolini
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RICORDANDO
GIANFRANCO E GIANNI…
Il Consiglio Sezionale ha deciso di intitolare due dei quattro
premi annuali della nostra Sezione a due associati che negli
scorsi anni ci hanno lasciato e che hanno tracciato un percorso
fondamentale per la nostra Sezione.
Si tratta di due persone che sono conosciute e apprezzate da
tutti noi: Gianfranco Bertini e Gianni Eblasi. Lo scopo del gesto
è assicurarci che Gianfranco e Gianni rimangano per sempre nei
nostri ricordi e, pensando alle generazioni future ed agli arbitri
che verranno, ne sia perpetrata la memoria. Noi oggi
intitolandogli questo premio alimentiamo la fiammella del
ricordo nella certezza che possa vivere nella memoria degli arbitri aretini.
Il Premio “Gianfranco Bertini” è riservato all'Assistente che opera a livello regionale, che abbia raggiunto la
media voti più alta e che abbia l'età per poter essere proponibile in categoria superiore.
Il Premio “ Gianni Eblasi” è riservato all'Arbitro Benemerito o
all'Osservatore Arbitrale che nella stagione precedente si sia distinto in
particolar modo nell'attività associativa...”.
L'iniziativa è stata condivisa e apprezzata da Anna ed Emanuela, mogli di
Gianfranco e Gianni. Di seguito alcuni cenni che non possono di certo
riassumere quanto fatto da due delle colonne che hanno retto la nostra
Sezione, ma che daranno un'idea a chi, purtroppo, non ha avuto la fortuna
di conoscerli.
Gianfranco Bertini nasce ad Arezzo nel 1937. Diventa arbitro
giovanissimo e già nel 1966 viene promosso alla CAD dove resta per due
anni. Nel 1968 inizia la sua carriera di “Guardalinee” fino a giungere nel
1971 alla CAN A-B dove rimane fino al 1985. Lasciata la bandierina, per due anni, in virtù delle sue capacità,
riveste il delicato ruolo di Commissario di campo per la lega di Serie C. Nel periodo 1987/1991 ricopre il ruolo
di delegato tecnico sezionale poi, sino al 1998 è componente della CRA Toscana e, dal 2000 al 2009, è Vice
Presidente di Sezione. Uomo buono e saggio Gianfranco ha saputo nel tempo essere di esempio per le future
generazioni di arbitri.
Gianni Eblasi nasce ad Arezzo nel 1953. Inizia ad arbitrare all'età di 16 anni. Fu promosso prima alla CAD nel
1978 e poi alla CAI dove dirige per ben quattro stagioni. Nel 1993 è nominato Commissario Straordinario
della Sezione e poi ne diviene Presidente fino al 2000. Conclusa l'esperienza di Presidente Gianni diviene, nel
2009, Componente della CRA Toscana, ruolo che ricopre con impegno e capacità fino all'ultimo giorno; il 17
aprile 2016. Persona dalle grandi doti umane e dalle innate doti organizzative, Gianni si è sempre
contraddistinto per essere
capace di saper proporre
differenti visioni dell'arbitraggio
ed articolate soluzioni ai
problemi.
Sauro Cerofolini
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UN APPLAUSO AI PREMIATI...
Premio Arbitro OTS a...
Andrea Norci
Andrea, classe 2000, entra per la prima volta in
sezione giovanissimo e diventa arbitro effettivo nel
dicembre 2015. Dimostra sin dalle primissime gare
ottime doti atletiche e accumula esperienza nelle
categorie provinciali, sino alla agognata promozione
nelle categorie regionali, dove inizia ad operare dal febbraio 2018 esordendo nella
gara Staggia-Radicondoli ed aspetta fiducioso, a breve l'esordio in prima
categoria.
Ancora giovanissimo prosegue con profitto la propria carriera studentesca al liceo
scientifico Redi di Arezzo.

Premio Arbitro OTR a...
Juri Gallorini
Undici anni e svariati chili fa, Juri segue l'amico di sempre
Ennio e varca per la prima volta la porta della sezione,
iniziando una attività che lo coinvolgerà completamente e
di cui si innamorerà perdutamente. Si cimenta subito con
grande impegno nella nuova avventura e nell'estate del
2011 viene proposto per il passaggio alla CRA. Scala
velocemente le difficili categorie regionali, esordendo nel
gennaio 2014 in promozione e l'anno successivo in
eccellenza nella gara Lammari – Serravezza. Ad oggi ha
all'attivo ben 33 gare di eccellenza che lo rendono uno dei
big di categoria, ormai pronto a spiccare il volo verso ben
altre mete, certi che la caparbietà che lo contraddistingue l'aiuterà a raggiungere il
suo obiettivo. Le “immense” doti calcistiche hanno fatto sì che ormai da alcuni
anni indossi con indiscusso merito la maglia n. 10 della squadra sezionale, di cui è il
faro tecnico e uomo di fiducia di mister Mattioli. Dall'estate del 2017 entra a far
parte del Consiglio sezionale, ove si occupa del coordinamento delle attività
associative. Tifosissimo di una squadra di serie A che gli regala immense gioie
sportive, fuori dalla sezione svolge la professione di infermiere in uno studio
pediatrico.
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Premio ‘’Gianfranco Bertini’’
all’ Assistente Regionale...
Andrea Pacifici
Andrea nasce ad Arezzo nel 1992 e, abbandona la carriera di
calciatore, decide di iscriversi al corso arbitri per la stagione
2010/2011. Sin dall'esordio nel campo di Quarata dimostra
notevoli doti e, dopo poco più di un anno, lascia il nido sezionale
iniziando la propria carriera di arbitro regionale, dove arbitra fino
all'estate del 2015. Alla ripresa del campionato decide di lasciare il
fischietto per la bandierina transitando nel ruolo Assistenti a disposizione della
Cra Toscana, dove opera tutt'ora, con l'augurio che questa sia la stagione buona
per il grande salto alle categorie nazionali. Frequentatore assiduo del polo
nazionale, nella vita privata Andrea svolge egregiamente la professione di
Geometra come libero professionista.

Premio ‘’Gianni Eblasi’’
al Dirigente...
Daniele Barbagli
Daniele, nell'ormai lontanissimo 1972, giovanissimo,
diventa arbitro ed entra a far parte della famiglia AIA. Dopo
quattro stagioni ottiene la grande soddisfazione di esordire
nelle categorie regionali, dove opererà per le successive
stagioni. A partire dal luglio 1996 inizia la propria carriera di
osservatore e, dopo appena due stagioni, viene promosso
nell'organico regionale. Diventerà ben presto uno degli
osservatori di maggior fiducia a disposizione della CRA
Toscana e sotto le sue grinfie passeranno tutti quegli
innumerevoli giovani che, anche facendo tesoro dei suoi
consigli, raggiungeranno le categorie nazionali. Nell'estate del 2016, risponde
presente alla chiamata dell'amico fraterno Sauro Cerofolini e diventa consigliere e
organo tecnico sezionale, mettendo la sua grande esperienza a disposizione degli
osservatori provinciali. Dopo appena una stagione, a riconoscimento del grande
lavoro svolto, viene nominato vicepresidente di Sezione, ruolo che affronta con
immensa generosità, dedicandovi tutto il tempo che la impegnativa gestione del
ristorante aperto con la deliziosa compagna Grazia, gli concede.
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L'ESORDIO IN SECONDA CATEGORIA PER
IRENE FABBRI E RICCARDO TAVANTI
“La voglia di non mollare mai”
di Irene Fabbri
Si dice che la calma sia la virtù dei forti, ecco, credo piuttosto che la virtù risieda nel coraggio.
Sicuramente ero pronta all'idea di un imminente esordio, quando però
l'aspettativa si trasforma in realtà, bisogna affrontare l'idea che qualche cosa
stia cambiando. Il passaggio dalla Sezione alla Regione rappresenta sicuramente
un traguardo che tanto ho desiderato ma che mai mi sarei aspettata di
raggiungere quest'anno; l'emozione era tanta, la paura altrettanto ma la voglia
ed il desiderio di scendere in campo hanno di gran lunga superato le difficoltà
logistiche dovute al mal tempo e ad un campo quasi impraticabile.
È inutile descrivervi poi quella sensazione che si prova al fischio di inizio: i timori
scompaiono, sopiti dall'adrenalina della gara. Il mio obiettivo, prossimo, è di non
perdere la voglia di mettermi in gioco, di testare quei limiti che non per forza
sono fatti per essere superati ma che ci danno la grinta e la voglia di non mollare.
Mi auguro di riuscire a togliermi tante altre belle soddisfazioni che rendono
questo sport difficile ma unico nel suo genere.
Ringrazio il Presidente Sauro Cerofolini, il mio Designatore Simone Ghiandai per la fiducia che hanno sempre
dimostrato nei miei confronti. Un pensiero speciale ai ragazzi del polo di allenamento che oltre a
rappresentare una fonte continua di miglioramento, non perdono mai l'occasione di dimostrarsi veri amici.

Riccardo Tavanti ci racconta
“l'impegno per continuare a migliorarsi”
Inizialmente quando il Presidente mi chiamò per darmi questa notizia non ci credevo, poi man mano ho
realizzato quando ho visto l'elenco degli impegnati regionali. Il giorno successivo è arrivata pure la
designazione e, nonostante tutto, ancora non ci credevo. Era da tempo
che aspettavo questo momento e, come a volte accade in questi casi,
fatichi a realizzare quello che sta succedendo. Il giorno della gara ero un
po' teso, ma arrivare prima al campo ha aiutato a tranquillizzarmi e a
entrare in concentrazione per la partita. È stata una gara molto intensa
sotto il punto di vista agonistico visto che era molto sentita dai calciatori
delle due squadre. L'equilibrio da parte delle due compagini ha fatto sì
che la sfida sia stata decisa solo all'ultimo minuto con il 2-3 segnato dalla
squadra ospite. Ho subito notato alcune differenze tra la terza e la
seconda categoria, differenze che richiedono molto impegno per
continuare a migliorarsi: cercherò quindi di continuare a lavorare duramente per capire come crescere
ancora, in campo e fuori.
Un ringraziamento va ai miei colleghi della Sezione, ma soprattutto a chi ha creduto in me dandomi fiducia e
sostenendomi nei momenti difficili a partire da Sauro e Simone.
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Francesco Renzoni ci racconta il suo esordio in Terza
Categoria
Domenica 18 novembre ho esordito in Terza Categoria nella partita KerigmaSancat, dopo nemmeno due anni da quando decisi di iniziare questa avventura.
La settimana precedente la gara è stata carica di sentimenti contrastanti, ero
contentissimo di essere arrivato a questo punto, ma allo stesso tempo ero in
ansia, dovendomi confrontare con calciatori più adulti del solito e quindi molto
più esperti.
Dopo il fischio di inizio la tensione accumulata è sparita e mi sono concentrato
sulla partita. Per questo importante traguardo devo ringraziare il Designatore
Simone Ghiandai e il Presidente Sauro Cerofolini, che hanno creduto in me, e
tutti i ragazzi del polo di allenamento sezionale che mi hanno sempre aiutato con importanti consigli.
La strada da fare è ancora molto lunga e ripida, visto che c'è tanto su cui lavorare e migliorarsi; ma
nella mia seppur breve esperienza ho
capito di quanto sia bello e soddisfacente
impegnarsi e vedere i cambiamenti, e
non mi riferisco ovviamente solo al
campo.
Francesco Renzoni

Erminio Cerbasi riceve il premio del Coni come
“Miglior Giudice di Gara del 2018”
Lo scorso 7 dicembre il nostro Erminio Cerbasi ha ricevuto
nella Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo il Premio come
miglior giudice di gara del 2018 durante la Giornata Olimpica
del CONI. Considerato quanto accaduto durante la scorsa
stagione sportiva, con la promozione alla Commissione Arbitri
Interregionale, il CONI ha inteso riconoscere al fischietto
aretino il prestigioso riconoscimento per quanto dimostrato in
campo. Premiato insieme all'assistente CAN D della Sezione di
Valdarno Federico Laici, Erminio ha condiviso il
momento con il Presidente Sauro Cerofolini e con il
Consigliere, nonché amico, Luca Salvadori. Ad
Erminio, anzi Ennio come tutto lo conosciamo, i
complimenti per il bellissimo riconoscimento.
Luca Salvadori
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ACCADEVA...
È il 3 Dicembre 1995 e Juventus - Torino si sfidano nella
Dodicesima Giornata del Campionato di Serie A 1995-96 allo
Stadio ‘Delle Alpi’ di Torino.
É il ‘derby della Mole‘ ed il capoluogo piemontese si mobilitá. La
Juventus è guidata in panchina da Marcello Lippi mentre
l’allenatore del Torino è Nedo Sonetti.
Arbitra l’incontro il nostro associato Marcello Nicchi, attuale
Presidente AIA.
Il 10 dicembre 2002 si mette “la prima pietra” della costruzione
della nostra casa “Arbitro Club”. Ecco il compianto Presidente
Onorario Giancarlo Felici assieme agli altri tecnici Geom. Sauro
Cerofolini ed Ing. Roberto Bonini esaminare il progetto esecutivo
della sede.

Raimondo Borriello

PILLOLE DI VITA SEZIONALE
Dicembre 2018
· Sono sempre a disposizione in Sezione le nuove tute sezionali, il completino da
passeggio amaranto e le Borse per andare al campo firmate ARBITRO CLUB :
chiedere in segreteria durante ogni RTO.
· Non sono ancora noti i risultati ufficiali dell'OA DAY-OTS, ma sembra che la nostra
Sezione abbia ben figurato.
· Continuano gli ottimi riscontri che provengono dall'analisi tecnica, ma anche del lavoro svolto dal CDS in
termini di inserimento dati nella piattaforma S4You, con l'invio mensile del report KPI prodotto dal
Servizio Informatico e Statistico dell'AIA. Positiva anche l'ispezione prettamente tecnica svolta dalla CRA
Toscana (con il componente Fabio Bianciardi) lo scorso 11 Dicembre.
· 29 Dicembre 2018 raduno di metà stagione per gli associati OTS “selezionabili” nei locali sezionali.
Con l’occasione torna la terza giornata del QUIZZONE.
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