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Riccardo Camiciottoli

Il Settore Tecnico AIA incontra la Sezione di Arezzo
Momenti importanti di confronto e di approfondimento quelli che il Settore tecnico dell’AIA organizza nella varie Sezioni d’Italia.
Riccardo Camiciottoli, associato della vicina Sezione
di Firenze, Osservatore Arbitrale in CAN PRO, viene
nella nostra Sezione per un incontro di aggiornamento sulle principali tematiche regolamentari.
Da alcuni anni il Settore tecnico, presieduto in maniera brillante da Alfredo Trentalange, ha instaurato un diverso metodo comunicativo con la grande
base degli associati. Non più semplici risposte a
quesiti regolamentari ma bensì incontro e confronto. “ Si cresce più per confronto che per didattica”,
Questo il mantra del Settore Tecnico che moltissimi
arbitri si sono sentiti ripetere più volte. Ma in queste parole sono racchiusi concetti più ampi, concetti
che il Settore Tecnico diffonde con molto attenzione nel territorio. Formazione, crescita e confronto.
Con Camiciottoli, per la seconda volta ospite ad
Arezzo in pochi anni, affronteremo temi di attualità
e verificheremo il nostro grado di preparazione regolamentare.
Per accrescere il nostro bagaglio culturale e tecnico
e per “crescere” all’interno della nostra Associazione è necessario mettersi in discussione ed essere
pronti ad affrontare il dialogo.
Bisogna imparare a lavorare come squadra.
“..trovarsi insieme è un’inizio, restare insieme un
progresso e lavorare insieme un successo” (Cit.
Henry Ford)
Riccardo Camiciottoli

Sauro Cerofolini
Presidente
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Esordio in Terza Categoria per Bajram
Fetovsky

Domenica 17 Febbraio 2019,
ho fatto la mia prima partita in
terza categoria, la mia prima
partita fra i grandi. Ho fatto
l'esordio nella partita Karigma
-Nova Vigor Misericordia allo
stadio di Ponticino, durante il
viaggio non facevo altro che
pensare in quale modo mi
dovessi comportare, l'ansia si
stava facendo sentire ma grazie alla voglia di fare bene e di
far vedere che sono in grado
di sostenere una partita anche
con gente più grande di me
ma sopratutto grazie al sostegno e ai consigli dei colleghi
della sezione sono entrato in
campo con la concentrazione
giusta per affrontare la parita.
Per questo traguardo devo
ringraziare il presidente Sauro
Cerofolini e Simone Ghiandai
che non smettono mai di credere in noi, anzi ci spronano
per fare sempre di meglio, i
preparatori atletici e anche il
grande Ciro Camerota per le
sue lezioni. Questo era uno dei
traguardi che volevo raggiungere, ma non mi voglio fermare qua, voglio andare sempre
piu avanti per ottenere sempre migliori soddisfazioni.

I tre di Coppe…

Matteo Mangani, Diletta Cucciniello e Fabio Marconi
dirigono la finale di Coppa di Terza categoria
La seconda parte del campionato è caratterizzata non solo da partite importanti, ma anche dalle varie finali di
Coppa Italia, sia a livello regionale che
provinciale. Giovedì 21 febbraio 2019 è
stata la volta della terna, tutta aretina,
composta dall’arbitro Matteo Mangani
e dagli assistenti Diletta Cucciniello e
Fabio Marconi, designata per dirigere
la ventiduesima Finale Coppa Provinciale Terza Categoria: Palazzo del Pero-Kerigma. Sicuramente un riconoscimento
importante per tutti e tre, sintomo di
una stagione positiva nelle massime
categorie regionali. La partita si è conclusa ai tempi regolamentari sul risultato di 3-0 per il Palazzo del Pero; è stata una partita tranquilla, dove sicuramente lo sport e il calore del pubblico hanno fatto da padrone. Ci teniamo a ringraziare il Presidente Sauro Cerofolini per la sua fiducia nei
nostri confronti, e, non meno importanti, tutti coloro che hanno dedicato una serata per sostenerci dagli spalti.

Bajram Fetovsky
La terna arbitrale con il Presidente Cerofolini ed il Vice Presidente Gori
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Antonio Ferri Gori
Un buon esordio in Prima categoria

Domenica 17-02-2019 ho esordito in prima categoria nella gara fonte
bel verde - pianella. Appena mi arrivò la gara ero molto contento e subito mi preparai al meglio informandomi sulle squadre e sui giocatori
da tenere più sotto controllo. Affrontai la gara proprio come le altre ,
divertendomi e mettendo in pratica tutti gli insegnamenti che mi sono
stati dati. Per questo ringrazio il Presidente Sauro Cerofolini che mi ha
aiutato a crescere, tutti i miei osservatori e tutti i miei amici del polo
atletico di Cortona per esserci scambiati consigli e sorrisi.
Antonio Ferri Gori

Un gradito ritorno

Dopo più di 3 anni dall'ultima
partita arbitrata, ho avuto il
piacere di rientrare in sezione
accolto come se non fosse
passato neanche un giorno, i
vecchi colleghi, il presidente
ed il designatore, mi hanno
riaccolto a braccia aperte e
grazie all'insegnamento di
Camerota, mi sono prontamente aggiornato sul regolamento che in questo lasso di
tempo ha subito molte variazioni. E' stato bello riassaporare quell'emozione che solo
arbitrare può dare. E grazie ai
consigli dei colleghi e a quelli
dei preaparatori atletici, ho
orgogliosamente diretto due
esordi nello stesso fine settimana. Infatti mi sono trovato
a disputare il mio esordio negli juniores, ed giorno dopo
nel mio esordio in terza categoria, quando inaspettatamente sono stato designato
da Ghiandai che per telefono
mi chiede se ho il borsone
pronto per andare ad arbitrare a Palazzo del Pero. Dopo
avere accettato con entusiasmo ho avuto la fortuna di
aver vissuto il più bel fine settimana arbitrale che potesse
capitare.
Emanuele Materozzi
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E’ tempo di “esordi”
Riccardo Paolini - Juniores
Sabato 12 gennaio ho esordito in juniores nella gara “Capolona Quarata-Tegoleto” dopo essere
stato visionato dall’osservatore Mauro Rosai due partite prima in una partita di allievi, dopo aver
chiamato Simone come ogni volta dopo una gara, sentivo che da lì a poco Simone poteva mandarmi nella categoria successiva, e quindi ho messo il mio massimo impegno in tutte le attività
sezionali, e alla fine la sera di domenica 6 gennaio mi arriva l’email , appena lessi “JUNIORES” mi
salì una carica enorme, che pero dopo un paio di ore si trasformo in tensione, tensione che durò
tutta la settimana ,fino a quel sabato, appena entrai a fare il sopralluogo del campo e vidi le facce dei giocatori che avevo davanti, quella tensione si trasformò in adrenalina, adrenalina che mi
accompagnò tutta la partita, non ho pensato più a niente ,solo a fare la mia partita . Quel sabato
non me lo scorderò tanto facilmente, pure il colloquio post-gara con l’O.T. Simone Ghiandai con cui ho parlato dei miglioramenti che
potevo fare. Devo ringraziare tantissime persone per questo passo in avanti, innanzitutto il Presidente Sauro Cerofolini, il mio designatore Simone Ghiandai, i Vice Presidenti Lorenzo Gori e Daniele Barbagli e tutto il resto del consiglio sezionale. Poi un ringraziamento speciale a tutti i miei compagni di allenamento, Lorenzo Orlandi che mi fa sempre dare il tutto per tutto pure durante gli allenamenti, concludo dicendo che l’arbitraggio mi sta dando tante soddisfazioni, e voglio andare avanti in questo percorso dando sempre il massimo.

Andrea Norci - Prima Categoria

Domenica 3 Febbraio, due mesi
esatti dopo l'operazione al ginocchio
che mi ha portato lontano per troppo tempo dai campi e dalla mia passione, è arrivato il momento dell'esordio in Prima Categoria, segnato
da speranza, curiosità e una certa
voglia di rivincita. Ringrazio l'intera
sezione per aver contribuito ad aver
reso possibile questo passo per me
molto importante, in particolare chi
da sempre crede in me, dal Presidente Sauro Cerofolini al mio ex
designatore Simone, ma anche a
Daniele Barbagli che mi ha accompagnato in questa intensa giornata,
e tutti gli amici di questa seconda
grande famiglia.
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E’ tempo di “esordi”
Daniela Tagliavia - Terza categoria

A distanza di tre anni dal mio esordio negli esordienti, la
scorsa settimana ho ricevuto la designazione che da tanto
desideravo e che rappresenta per me un primo vero traguardo importante: la designazione in Terza Categoria. Durante la settimana ho cercato di interiorizzare al meglio la
felicità di questo momento e di preparare la gara con la serenità che deve o dovrebbe contraddistinguere ogni momento sul campo, così da poter tornare a casa con la consapevolezza di aver dato il massimo ed essermi soprattutto divertita, godendomi un match che, sono certa, ricorderò per sempre.
Prima della gara l’adrenalina era alta, un po’ della solita ansia da prestazione, che, a 23 anni, continua ad accompagnarmi ovunque, ma, una volta fischiato il calcio di inizio, ho pensato solo ad essere l’arbitro di quella gara, tutto intorno era sparito, e con esso, anche la preoccupazione degli istanti prima. Ho iniziato a fare questo sport per caso,
senza sapere se mi sarebbe piaciuto e ci sono stati momenti in cui ho fortemente dubitato delle mie capacità. Un
momento significativo di questa stagione è stato rappresentato da una partita di Juniores, alla quale ha presieduto il
nostro Presidente, in vece di organo tecnico. Una partita non andata molto bene, in cui le criticità andavano dal fischio debole alla poca risolutezza caratteriale in certi momenti chiave della gara, si è trasformata per me in un punto
di svolta: il confronto e la visionatura dei miei video con Sauro e con Simone sono stati momenti ricchi di crescita,
dove ho ricevuto da entrambi consigli ed incoraggiamenti. Preziose sono state anche le parole di incoraggiamento di
Niccolò Pagliardini, che ringrazio, il quale mi ha spronato a non mollare e mi ha fatto capire che se volevo cambiare
qualcosa nel mio modo di arbitrare, potevo farlo davvero ed era quello il momento di farlo. Così ho continuato a
scendere in campo, ogni partita più sicura di me, più tosta e anche più serena e, ora che forse ho capito “come prendermi”, continuerò su questa strada. Ho sempre pensato che la Terza Categoria mi permetterà di crescere ancora di
più sia a livello personale che a livello arbitrale e io non vedo l’ora di mettermi alla prova in questa nuova sfida, divertendomi e mettendoci il cuore, con l’obiettivo di raggiungere traguardi ancora più ambiziosi.Ringrazio il mio designatore Simone Ghiandai per questa opportunità e per aver sempre creduto in me, ringrazio il nostro Presidente Sauro
Cerofolini, perché ha fatto scattare in me quella scintilla che mi mancava e perché mi è sempre stato vicino e ringrazio
tutti coloro che dal primo momento ci sono stati, con una battuta, con un sorriso o con un consiglio.

Alessandro Saia - Juniores
Ho cominciato a fare l’arbitro con mio fratello, non pensavo che da un idea
potesse diventare una passione, ed è proprio con questa passione che sto
avendo tante soddisfazioni. Il 2/02 ho fatto l’esordio nella partita ALBEROROBUCINESE valevole per il campionato Juniores. Nel mio piccolo percorso da
arbitro ci sono stati alti e bassi, ma ho sempre cercato di andare avanti e alla
fine c’è l’ho fatta.Devo ringraziare il designatore Simone Ghiandai che dopo
tanto mi ha dato fiducia, il presidente Sauro Cerofolini e quegli osservatori che
mi hanno portato a fare l’esordio. Ma questa è solo la prima tappa di questo
stupendo percorso.
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Rubrica a cura di Ciro CAMEROTA

Ha superato il giro di boa la prima edizione del Quizzone, campionato
di regolamento fra gli arbitri OTS. Dopo lo svolgimento della 5^ giornata, guida la classifica Francesco RENZONI, tallonato al secondo posto
da Mirko LOLLINI ed al terzo da Luigi SORAJ. Fra i colleghi dell’ultimo
corso (hanno iniziato dopo e per questo hanno una classifica a parte)
appaiati al primo posto troviamo i giovanissimi Lorenzo LANDUCCI e
Gabriele TRISOLINI inseguiti dal saggio Stefano VALIANI. Alla prossima
sessione di lunedì 25 marzo (6^ giornata) saranno premiati i Campioni
d’Inverno.Vi aspettiamo come sempre molto numerosi.

D.O.G.S.O. - Bilanci e risultati dopo tre stagioni sportive

All’inizio della stagione sportiva 2016-17, fra le tante novità
introdotte dall’I.F.A.B. (furono modificate ed aggiornate ben16
regole su 17; rimase immacolata solo la reg.2 – il pallone) fu
accettata anche l’abolizione della famosa tripla sanzione, (richiesta avanzata per molti anni proprio dalla nostra F.I.G.C.).
Da quel momento in poi anche i nostri arbitri OTS hanno fatto
passi da gigante nella corretta applicazione di questa regola;
tutto ciò emerge dai dati statistici raccolti sulle gare di Terza
categoria e di Juniores Provinciali, nelle quali i nostri ragazzi/e
hanno capito lo spirito della regola, al di là di qualche fisiologico errore. Sono molto aumentati, a livello percentuale, le
ammonizioni per DOGSO con conseguente sensibile diminuzione delle espulsioni per lo stesso motivo. In sostanza la regola stabilisce che un calciatore difendente deve essere soltanto ammonito (e non più espulso) se nega ad un avversario
un’evidente opportunità di segnare una rete con un’infrazione
derivante da un tentativo di giocare il pallone, se l’arbitro assegna un calcio di rigore. Chiaramente se il fallo e/o l’infrazio-

ne avviene fuori area di rigore non è cambiato nulla (il provvedimento necessario è sempre l’espulsione) così come in area di
rigore per i falli di mano, trattenute, tirate spinte, oppure falli
sull’uomo senza alcuna possibilità di poter giocare il pallone,
l’arbitro deve ricorrere sempre al cartellino rosso in presenza
di una chiara ed evidente occasione da rete.
Orbene, ricordiamo i criteri che bisogna prendere in esame
per stabilire se un’azione di gioco deve essere considerata
“chiara ed evidente occasione da rete”. Come tutti sappiamo,
sono quattro i parametri valutativi necessari per poter parlare
di DOGSO (per memoria suggerisco l’acronimo D.D.P.P.) e cioè:
1. Distanza tra il punto in cui viene commessa l’infrazione e la porta.
2. Direzione generale dell’azione di gioco.
3. Probabilità di mantenere o guadagnare il controllo/
possesso del pallone.
4. Posizione e numero dei difendenti che possono
ancora intervenire nell’azione di gioco.
Soprattutto in merito al punto 4, spesso si fa confusione parlando di fallo da “ultimo uomo”! E’ un concetto sbagliato e
fuorviante, perché ci sono situazioni nelle quali, pur facendo
fallo l’ultimo uomo, l’Arbitro non deve adottare alcun provvedimento disciplinare, mentre altre per le quali, pur commettendo fallo/infrazione il quintultimo uomo, è necessaria l’adozione del provvedimento disciplinare. Ciò dipende esclusivamente dalla disposizione tattica sul terreno di gioco dei difendenti che possono ancora intervenire a difesa della propria
porta. Nella prossima edizione del “Bobonero” saranno pubblicati i
dati statistici riferiti ai nostri ragazzi proprio in merito al DOGSO
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Notizie dal mondo arbitrale
La RefereeRun il 7 Aprile fa tappa a
Salerno
A primavera torna la RefereeRUN, il campionato di corsa
su strada riservato agli arbitri italiani. Dopo il grande
successo di Bergamo la IV tappa sbarca in Campania,
nella città delle luminarie, nell’ambito della sesta edizione di "Salerno Corre". A promuovere il prossimo appuntamento di questa edizione 2018/2019, insieme con
l’AIA, la Sezione di
Salerno e il Comitato Regionale Arbitri Campania,
s a rà l a s o c i età
s p o r t i v a A . S . D.
Atletica Arechi Salerno. Evento approvato dal Comitato Regionale
Campano della
FIDAL che ha inoltre
ottenuto il patrocinio della Città di Salerno e del CONI
(Comitato Regionale Campania di Salerno). Sarà una
gara di corsa su strada regionale competitiva di 10 km
ma anche l’occasione del primo FitwalkingDay, Camminata non competitiva di 8,5 km. La data da segnare in
agenda è domenica 7 aprile 2019 alle ore 9:00 con partenza in “Via Lungomare Trieste” a Salerno (nei pressi
del Bar Nettuno) e arrivo in Via Lungomare Trieste (giardini lato mare) “Piazza Poste Centrali”. Il “Villaggio

Eventi”, aperto fin dal giorno precedente la competizione, dalle 16:00 alle 20:00 di sabato 6 aprile e per tutta la
durata della gara, sarà collocato nella Piazza adiacente le
Poste Centrali. Luogo di raccolta di atleti e curiosi, il
“Villaggio Eventi” sarà anche vetrina e occasione promozionale di alcune delle Aziende Gold partner che
hanno reso possibile la manifestazione, coniugando impresa, sport e sociale. Da segnalare la possibilità di offrire il proprio contributo a favore della lotta alla “Fibrosi
Cistica”. L'AIA avrà
a disposizione uno
Stand all’interno
del “Villaggio
Eventi”. A partire
da sabato 6 aprile
tutti gli associati
potranno passare
a ritirare (per chi
non lo avesse fatto
in gare precedenti)
la maglia tecnica AIA
e lo scaldacollo dell’AIL (Associazione Italiana perla Lotta
alle Leucemie e Linfomi) charity sponsor dell’AIA. Il ritrovo degli atleti/associati AIA è previsto per le ore 8:00
presso lo Stand AIA all'interno del “Villaggio Eventi”. Alle
8:30 verrà scattata l’immancabile foto di gruppo. Sarà
predisposto, come consuetudine, anche un servizio PACER AIA a 4:30-5:00-5:30-6:00-6:30 a Km. Chiunque potrà seguire i Pacer AIA e se qualcuno vuole proporsi
come Pacer può scrivere a: refereerun@aia-figc.it .

Nuova procedura di sospensione gare per cori razzisti

Con riferimento alla ‘Tutela dell’ordine pubblico in occasione delle
gare’, il Consiglio Federale ha approvato all’unanimità la modifica
dell’art. 62 delle NOIF così come proposto dal presidente Gravina,
con particolare riguardo ai campionati nazionali. Nello specifico,
su segnalazione del responsabile dell’ordine pubblico in servizio
allo stadio o dei collaboratori della Procura Federale in caso di cori
o striscioni razzisti e discriminatori, viene introdotta l’interruzione
temporanea della gara ad opera dell’arbitro e viene disposto che
l’annuncio al pubblico venga dato a gioco fermo (con i giocatori al
centro del campo). Resta immutata la competenza del responsabile dell’ordine pubblico a non dare inizio, a
sospendere, anche definitivamente, la gara. Nei campionati dei dilettanti, in caso di assenza delle predette
figure, il provvedimento viene assunto dall’arbitro. Parimenti, con la modifica dell’art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva, sono state reintrodotte le esimenti e le attenuanti per i casi di razzismo e discriminazione con
l’obiettivo di riconoscere alle società e ai tifosi per bene di dare segnali molto importanti.
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Parla Manuel Volpi: I segreti
ed i retroscena dell’esordio
in Serie A

“ Volevo far colazione
con pane e salame ma
sono arrivato tardi”

Manuel Volpi
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