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Veronica Vettorel
Women Assistant Referee

La sezione di Arezzo dà il benvenuto all’Assistente CANPRO e Women Assistant Referee Internazionale Veronica Vettorel!
Veronica nel marzo del 1999, giovanissima, sostiene il
corso arbitri nella sezione di Latina ed inizia a dirigere
le prime gare giovanili provinciali.
Dopo solo tre stagioni viene promossa al CRA Lazio
dove si mette in luce per le ottime capacità atletiche
(detentrice della referee run femminile) e per la forte
personalità. Dimostra di non avere nulla da invidiare ai
colleghi regionali e si guadagna, al termine della stagione 2007/2008, l’ambita promozione alle categorie
nazionali, esordendo alla CAI nella gara Raffadali–Canicattì di promozione siciliana.
Dopo due stagioni compie un altro grande salto e viene
promossa nell’organico di serie D, dove esordisce nella
gara Sporting Terni–Todi sotto gli occhi attenti dell’organo tecnico Sauro Cerofolini.
Al termine della propria avventura di arbitro nazionale
non si dà per vinta e, nell’estate del 2012, sostiene con
profitto il corso per assistenti e viene inserita nell’organico di CAN PRO, dove tutt’ora si trova ad operare.
Esordisce nella gara di C2 Fano–Milazzo e, nell’arco della stessa stagione, esordisce anche in C1, nella gara Feralpi Salò–Tritium.
Nel dicembre del 2014 arriva per Veronica quella che
può essere considerata la più grande soddisfazione per
un associato: la promozione ad internazionale! Da lì
inizia una grande avventura che porta Veronica a viaggiare per il mondo, dalla prima esperienza in Azerbaijan, sino alle più recenti gare dirette nella Champions League femminile.
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Gori e Scatragli “prime”
in classifica

A Febbraio sia Gori che Scatragli designati per le capoliste di A e B

Lorenzo Gori Assistente CAN A

meritevoli e capaci di quello che stanno facendo, senza
dimenticare la 4^ presenza in A di Niccolò Pagliardini la
settimana precedente ed il costante impegno di Manuel Volpi in Serie B, ma spesso utilizzato come 4° ufficiale in serie A
(Domenica 3 in
Genoa-Sassuolo).
Tutto ciò con un
sogno nel cassetto, vedere una
terna aretina in
Serie A: chissà
che nei prossimi
mesi non si avveri questa profezia
… I sogni sono
belli anche per
questo.

Il primo week end di Febbraio 2019 sarà ricordato
come uno dei migliori in
assoluto per i nostri BIG
nazionali, due di loro infatti sono stati designati per
dirigere le due capolista
dei massimi campionati:
sabato 2 JUVENTUS –
PARMA per l’assistente
CAN-A Lorenzo Gori (anche Vicepresidente di Sezione) e lunedì 4 PALERMO
– FOGGIA per il collega
CAN-B Marco Scatragli. I
due Big Match si sono disputati a distanza di 48 ore
e siamo certi che buona parte degli associati della
nostra Sezione si saranno incollati al video. Davvero un attestato di stima importante da parte delle
due Commissioni CAN A e CAN B a due colleghi

Marco Scatragli Assistente CAN B
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Rubrica a cura di Ciro CAMEROTA

Prosegue con grande successo la prima edizione del “Quizzone”,
campionato di regolamento fra gli arbitri OTS. Dopo lo svolgimento della quarta giornata, guida la classifica Francesco RENZONI,
tallonato dalla coppia Mirko LOLLINI e Gabriele STORRI. Molti i
colleghi che si sono cimentati col Quizzone: ben 172 con una media di 36 per Sessione. Migliorano anche i risultati, perché si registra una media errori sempre più bassa. Forza ragazzi, vi aspettiamo lunedì 18 febbraio ore 18,30 per la 5^ giornata. Dopo tale
giornata sarà decretato il Campione d’Inverno!!!!

I raccattapalle: disposizioni regolamentari e consigli pratici
Recentemente un giovane nostro associato si è trovato di fronte ad una richiesta, per lui insolita, di
una Società che intendeva utilizzare i raccattapalle
per evitare inutili perdite di tempo, visto che il proprio campo di gioco è provvisto di pista di atletica
leggera. Ricordo brevemente che, da un punto di
vista regolamentare, solo le Società di serie A e B
sono obbligate ad utilizzare il M.B.S.S. (Multiple Ball
Supply System) un sistema che prevede l’utilizzo di
12 palloni e di 10 raccattapalle “titolari” ed altrettanti ausiliari. Per le Società della LEGA PRO, della
L.N.D. e del S.G.S. tale sistema non è obbligatorio
ma soltanto facoltativo. Orbene, se una Società, col
lodevole intento di evitare inutili perdite di tempo,
desidera mettere a disposizione dell’arbitro alcuni
raccattapalle, lo stesso arbitro, nell’applicare le disposizioni ricevute dal proprio Organo Tecnico, dovrà stare attento al rispetto di alcune norme comuni e di buon senso e precisamente
che i raccattapalle:
o Non siano bambini troppo piccoli per
evitare che un’eventuale “pallonata”
possa causargli problemi e/o malanni
fisici;
o Indossino un abbigliamento (magliette,
casacche, fratini ecc.ecc.) che consenta
di distinguerli chiaramente dai calciatori
e dagli altri tesserati presenti all’interno
del Recinto di Gioco (soprattutto se la
gara è diretta con Assistenti Ufficiali);

o Svolgano la loro attività dall’inizio al termine della gara, a prescindere dal risultato; se ciò non
dovesse accadere, sollecitare l’intervento del Capitano locale;
o Si posizionino in modo omogeneo ed equo all’interno dell’impianto di gioco (per esempio lo stesso numero dietro ogni singola porta).
Inoltre, prima della gara, è opportuno e consigliabile che l’Arbitro ricordi al Dirigente Accompagnatore
Ufficiale che i raccattapalle svolgono la loro attività
sotto la responsabilità della Società locale che risponde oggettivamente di eventuali comportamenti
non corretti che gli stessi pongono in essere.
Infine l’Arbitro dovrà riportare nel proprio Rapporto
di gara (nella voce varie) eventuali comportamenti
non corretti tenuti dai suddetti raccattapalle (comportamenti ostruzionistici, “sparizione” dei raccattapalle col risultato favorevole alla Società locale,
eventuale intervento del Capitano, ecc.ecc.)
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A Gennaio i Raduni di
metà campionato
Arbitri ed assistenti di Promozione ed Eccellenza

Nei giorni 4 e 5 Gennaio si è svolto a
Montecatini Terme il Raduno regionale
degli arbitri toscani di Promozione – Eccellenza a cui hanno partecipato anche i
Talent toscani. Gli associati aretini presenti erano Matteo Mangani, Juri Gallorini, Matteo Martini e Filippo Porro.
Anche gli assistenti della nostra Sezione
hanno tenuto il consueto raduno di
gennaio il giorno venerdì 11 presso il
Museo dello Sport di Coverciano. A tenere alto il nome della sezione c’erano
Andrea Venturi, Diletta Cucciniello,
Mattia Vanni, Alessandra Fortini, Fabio
Cerofolini, Luca Salvadori, Marco Pancioni, Andrea Pacifici e Fabio Marconi. Il
CRA Vittorio Bini ha aperto i lavori augurando ai ragazzi di ricominciare la stagione nei migliore dei modi, con tanta grinta e voglia di
arbitrare. Per la squadra top della regione, è necessaria una soglia dell’attenzione sempre al cento per
cento, vista la dificoltà e l’impegno che le categorie in
oggetto richiedono. Per togliersi le soddisfazioni e per
raggiungere gli obiettivi

Sauro Cerofolini assieme agli arbitri

Il gruppo degli assistenti
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Il raduno di Prima categoria
Si è svolto a Firenze, all’impianto sportivo “Anconella” prima, e al
“Museo del Calcio” di Coverciano dopo, il secondo raduno stagionale riservato agli arbitri toscani di Prima Categoria. I fischietti
della Sezione di Arezzo erano ben 10, accompagnati dal Consigliere Giancarlo Chiappini: da sinistra Giovanni Zanoni, Alessandro Farina, Andrea Norci, Giovanni Picinotti, Alexandru Buduroi,
Leonardo Rosini, Mattia Romano, Niccolò Fabbri, Francesco
Sbardellati e Klejvis Serbishti. I test atletici della mattina e quelli
regolamentari del pomeriggio sono stati seguiti da produttivi approfondimenti tecnici proposti dal Presidente Regionale Vittorio
Bini e dal Designatore degli arbitri di Prima Categoria Nicola
Pierpaoli. Gli approfondimenti si sono basati sulla visualizzazione
e il commento di filmati inerenti la gestione della gara, volti a sottolineare l’importanza del prestare attenzione ad ogni momento della partita (anche a quelli che sembrano “più
calmi”) e dell’usare attivamente la nostra presenza fisica per far valere le decisioni prese o per far capire sin da
subito la soglia di tolleranza riguardo ai comportamenti tenuti dai giocatori. Dopo tre ore ricche di analisi e riflessioni, il raduno si è concluso con una massima trasmessa dal Presidente Bini ai presenti: “per volere bisogna anche fare”. Per uscire dal “limbo” della Prima Categoria uno degli ingredienti fondamentali è quindi l’impegno serio e costante, sia dentro che fuori dal terreno di gioco.
Leonardo Rosini

Il raduno di Seconda categoria
Giovedì 17 Gennaio si è tenuto a Firenze il raduno riservato agli arbitri di
Seconda Categoria. La Sezione di Arezzo ha visto dirigersi all’impianto di
via Villamagna la seguente squadra di fischietti, guidata da Giosuè D’Apice che per l’occasione ha vestito i panni del Referente Atletico Regionale
Niccolò Pagliardini: Luigi Pio Diaco, Antonio Ferri Gori, Antonino Longobardi, Giacomo Norgiolini, Alfred Paduraru, Matteo Pino, Irene Fabbri,
Riccardo Tavanti, Gabriele Storri, Emanuele Riccardi, con la gradita partecipazione dei colleghi Flavio Barbetti e Ginevra Giovanili venuti a recuperare il raduno rispettivamente di Promozione-Eccellenza e di Prima
Categoria. La giornata si è aperta subito con i consueti test atletici, superati senza alcun problema dai nostri ragazzi, per poi proseguire a Coverciano, sotto la guida del Presidente della Commissione Regionale Toscana
Vittorio Bini. Vittorio si è detto soddisfatto dei risultati dei test tenutisi in
mattinata e si è concentrato, durante il pomeriggio, sull’aspetto motiva- Il gruppo degli arbitri di seconda categoria
zionale dell’arbitraggio nonché sulle più comuni situazioni di gioco quali le
sanzioni disciplinari e il rapporto intercorrente tra arbitro e calciatore, che deve essere improntato sempre al rispetto reciproco e dei
ruoli; il tutto condito da ampi confronti sui filmati visti in aula riguardanti i principali episodi avvenuti nelle categorie regionali durante la scorsa e anche presente stagione sportiva. Nella convinzione che una buona preparazione teorica sia indispensabile per non
farsi cogliere impreparati nelle varie occasioni “di campo”, si sono svolti, come del resto sempre a ogni raduno, i quiz regolamentari
al termine dei quali non è mancato l'augurio del Presidente affinché “l’impegno e la motivazione, chiavi di ogni risultato, possano
farci raggiungere i nostri obiettivi in questo periodo importante della stagione, in cui sicuramente le possibilità di fare bene non
mancheranno.” Presenti ai lavori della giornata gli altri Componenti della Commissione Regionale tra cui Mirko Mangialardi, Responsabile della Seconda Categoria.
Luigi Diaco Pio
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E’ tempo di “esordi”
Emanuele Riccardi
Categoria

Tommaso Bertocci
Juniores P.li
Sabato 5 gennaio 2018 ho esordito nei Juniores Provinciale nella partita Pieve al Toppo 06-Capolona Quarata dopo due gare di
Allievi Provinciali. Ad essere sincero mi immaginavo che questo
esordio potesse arrivare da un
momento all’altro, ma di sicuro
non mi immaginavo così presto!
Una volta visto nella designazione JUNIORES, ero al settimo cielo, ho subito pensato che dovevo
prepararmi al meglio per la gara,
sia sotto il lato atletico, che da
un punto di vista mentale. Parto
con il ringraziare il Presidente
Sauro Cerofolini, il Designatore
Simone Ghiandai, il nostro Preparatore atletico Lorenzo Maccarini, il Consigliere Alessandro
Chiarabolli e tutti i ragazzi del
Polo di Cortona.

- Seconda

Ho compiuto 18 anni da meno di tre
mesi, quando ho iniziato a fare il corso
arbitri avevo solo 15 anni e in questi tre
anni ho capito tanto, sia a livello umano
che a livello sportivo. Alti e bassi come
in tutto ma il primo salto l'ho fatto e
assicuro che senza mangiarsi le mani e
sbattere la testa contro il muro non si
arriva mai ad essere soddisfatti nella
vita: niente viene regalato, in nessun
ambito e la carriera arbitrale ti aiuta a
diventare uomo sotto questo punto di
vista e ti fa capire che senza sudare,
come in tutto, anche nel calcio rimarrai
indietro. L'esordio in Seconda Categoria
non è un esordio qualunque è come la
prima partita di un nuovo percorso, è emozionate pensare che sei membro del Comitato Regionale Arbitri e che non ti fermi più alle partite di provincia. Floriagafir bellariva-Casolese del 20/01/2019 è stato il mio esordio, la prima mia partita del 2019,
dopo una pausa che durava dal 23 dicembre data in cui ho arbitrato la mia ultima
partita da arbitro provinciale. Dopo un mese che non arbitri hai tanta voglia di entrare in campo e di fare ciò che più ti piace, ovvero arbitrare. Oltre alla voglia di arbitrare però avevo un’ansia non indifferente, accompagnata da un senso di curiosità nei
confronti di una categoria mai affrontata prima. Il campo dove arbitravo era nello
stesso complesso di campi dell'Artemio Franchi, stadio della Fiorentina e allo stesso
orario si scontravano Fiorentina e Sampdoria. Era il mio esordio mi ero informato su
tutto, anche che il campo da rugby accanto ospitava una partita dei medicei e che il
Mandela Forum ospitava saggi delle scuole, dovevo sapere che il complesso in cui
andavo sarebbe stato in una zona con molto traffico, cosi da partire con largo anticipo. L'ansia è durata fino a che non sono entrato nello spogliatoio 1 ora e 45 minuti
prima della gara, lì l'ansia si è trasformata in voglia ed attenzione ai particolari. L'emozione che si prova all'esordio è indescrivibile ed è la stessa emozione che auguro a
tutti i ragazzi che come me fanno quest'attività con amore e con voglia di essere certamente Arbitri, ma prima di tutto Uomini.

Eugenio Como - Juniores P.li
Come iniziare l’anno nuovo se non con una partita in una nuova categoria? A Capodanno ho festeggiato la prima designazione nella categoria Juniores Provinciali arbitrando il derby Tegoleto – Alberoro. Quindi, messi da parte pandoro e champagne, dopo 50 minuti di viaggio, sono arrivato all’impianto in via Chiasso Buio: ho arbitrato un esordio vibrante, una gara impegnativa ricca di episodi, ma soprattutto di grandi emozioni per me. i sono veramente divertito in questa nuova dimensione e di
questo voglio ringraziare il nostro Designatore Simone Ghiandai e non meno il collega Gianluca Maggi
che, su indicazione del Presidente Sauro Cerofolini, ritenendolo utile dopo la “strigliata” di un paio di
mesi fa, mi ha fatto da tutor contribuendo in modo significativo alla mia crescita. Che altro dire? Che
non mi voglio fermare qui, che spero di festeggiare nuovi esordi, conscio che ancora c’è tanto da lavorare ma posso garantire che io ci sarò e lavorerò sodo.
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E’ tempo di “esordi”
Gabriele Storri - Seconda Categoria
Tutto inizia con il passaggio a OTR la sera del 27
dicembre scorso, momenti di felicità che non dimenticherò mai. Il raduno è andato molto bene e
l’ambiente regionale ha superato le mie aspettative. Adesso mancava soltanto l’esordio, dopo quasi
un mese di stop non vedevo l’ora di scendere in
campo. Lo scorso 20 gennaio ho fatto l’esordio nella partita San Polo-San Godenzo: già dalla sera del
giorno prima ho iniziato ad avvertire un po’ di tensione, ma poi questa è cresciuta esponenzialmente
durante il viaggio per arrivare al campo, non vedevo l’ora di iniziare la partita. Al calcio d’inizio l’ultimo filo di tensione che mi era rimasto se n’è andato e la partita per quasi tutto il primo tempo è stata abbastanza tranquilla, solo nel finale si sono
scaldati un po’ gli animi. Quando rientro in campo
per il secondo tempo la gara è completamente
cambiata, nei primi istanti faccio un po’ di fatica,
ma poi riesco ad abituarmi prima che succedano
gravi eventi. Sono molto soddisfatto di come è andata credo che ci sia molto da migliorare, ma sono
felice di aver esordito nel modo giusto in regione. A
vedermi c’era Sandro Sarri che devo ringraziare di
cuore per la domenica che mi ha dedicato e per i
consigli che mi ha dato, oltre ovviamente a Sauro e Simone per aver creduto in me ed
avermi dato l’opportunità di fare questo primo passaggio. Un ringraziamento speciale va
a tutti i ragazzi che frequentano il polo di allenamento perché se sono arrivato a fare
questo importante esordio è anche grazie a loro!!

Alessandro Farina - Seconda Categoria
Il 20 gennaio 2019 ho arbitrato la mia prima partita
in Seconda Categoria. È stata una partita sicuramente molto emozionante e impegnativa (soprattutto
per il viaggio…), dove ho cercato di impegnarmi al
massimo e di divertirmi. Per questo ambito traguardo, devo ringraziare il presidente e , visto che sono
stati i primi a credere in me e nelle mie capacità.
Ringrazio, inoltre, tutti i miei "amici" e "colleghi" della Sezione, che mi hanno aiutato e sostenuto durante questi anni, sia nei momenti positivi che in quelli
negativi dell'infortunio. Questo, per me, non solo
deve essere un traguardo, ma un punto di partenza
verso i prossimi obiettivi: Quindi, testa bassa e pedalare

Marco Pais - Terza Categoria
Domenica 6 Gennaio ho
esordito in Terza Categoria
nella partita SangiustineseKerigma, traguardo inaspettato dato che mi sono avvicinato a questa passione da
poco meno di tre anni. Prima della gara l'emozione era
alle stelle, dovuta soprattutto al fatto che era la prima
volta che in campo mi confrontavo con persone molto
più grandi di me; per fortuna
l'emozione si è subito trasformata in concentrazione
non appena ho fatto il primo
fischio ed ho ufficialmente
iniziato la partita. Per questa
occasione devo ringraziare
tutti mi miei colleghi della
sezione, sempre pronti ad
aiutarmi e a soddisfare qualsiasi mio dubbio, ma soprattutto il mio designatore Simone Ghiandai e il mio Presidente Sauro Cerofolini che
hanno creduto in me fin dall'inizio, dandomi la possibilità di essere qui oggi. Sperando che questo passo sia
un punto di partenza e non
di arrivo, non vedo l’ora che
mi arrivi un’altra designazione in Terza Categoria.
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Accadeva…….

Rubrica a cura di Irene Fabbri

Circa un anno fa, più precisamente l’11 febbraio del 2018 esordiva in
Serie A il nostro Niccolò Pagliardini nella gara TORINO-UDINESE, gara
in cui, tra l’altro, era presente anche il più esperto Lorenzo Gori. Il
mese di febbraio è storicamente un
mese significativo per la nostra Sezione:
solo per fare due esempi, il 14 febbraio
1973 iniziava la sua carriera arbitrale il
nostro Presidente Sauro Cerofolini dirigendo MONTAGNANO-PIEVE AL TOPPO,
mentre il 17 febbraio del 2014 Simone
Nicolò Pagliardini
Simone Ghiandai
Ghiandai scendeva in campo nella sua
centesima gara in Serie A (VERONA-TORINO). Speriamo che sia di buon auspicio per tutti..

Sauro Cerofolini

PILLOLE DI VITA SEZIONALE….
•

Ricordiamo a tutti gli associati che è presente un gruppo di donatori legato alla AVIS Arezzo; per avere informazioni sulla prossima “donazione di gruppo” e sulle info per tesserarsi e donare, sono a disposizione Chrstian Gambineri e Sandro Sarri.

•

Si è svolta lunedì 28 gennaio la prima amichevole della squadra di calcio sezionale; si ricorda a chiunque
volesse partecipare alle gare e agli allenamenti della squadra che è possibile contattare il Mister Gianluca Mattioli e il Consigliere Juri Gallorini.

•

Ricordiamo che sono a disposizione in Sezione le borse "Arbitro Club", le tute, il completino amaranto con
bermuda, taccuini e fischietti.

•

Entro il 31/03/2019 vige l'obbligo regolamentare del pagamento delle quote associative per l'anno 2019: la
quota è di € 84.00 (salvo appartenenti all'OTN); è consigliato il pagamento tramite bonifico bancario.

•

Giovedì 10 gennaio si è tenuta la Riunione Tecnica che come di abitudine vede la visita dell’allenatore dell'Arezzo Calcio Dal Canto Alessandro: un ringraziamento a lui e al suo staff per le preziosi informazioni scambiate nel corso della serata.

•

Ottima serata organizzata dalla Società Olmoponte sul regolamento del calcio: il relatore non poteva che
essere il nostro esperto OA CAN C Ciro Camerota.
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