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Manuel Volpi esordisce in serie A
Tutta la sezione festeggia il suo campione

Festeggiare un esordio in Serie A non è notizia da tutti i giorni anche se, ad Arezzo non è poi un episodio
così storico, nelle ultime 3 stagioni sportive erano riusciti a raggiungere questo traguardo le bandierine di
Gori, Pagliardini e Scatragli
Domenica 24 Febbraio però la Sezione di Arezzo è
tornata, almeno per un giorno, ai fasti di qualche
anno fa quando i campi del massimo campionato italiano erano calcati dai fischietti di Bertini, Guiducci,
insieme agli assistenti Camerota, Cerofolini, Ghiandai,
e prima ancora l’attuale Presidente Nazionale Marcello Nicchi e Mario Bruni, “assistiti” dalla bandierine di
Chiappini e Cascianini (allora guardalinee), senza voler andare ancora più indietro nella storia dove avremo ritrovato Luciano Giunti, Gianfranco Bertini,
Mamo Berizzi, Faliero Lisi, Giovanni Parati, Silvano Orlandi, e via via i nostri illustri predecessori.
Con Manuel però la Sezione ha respirato un’aria diversa, il fischietto di Arezzo torna in Serie A, 30 anni
appena, appassionato di quest’attività riesce a far
gioire un’intera Sezione, e siamo certi che anche
Gianni, Gianfranco e Giancarlo da lassù hanno gioito
insieme a noi, perché anche loro volevano bene a
Manuel.
La strada è sicuramente ancora ripida, tutta in salita,
ma la punta di diamante della Sezione che oggi opera
alla CAN B, fa ben sperare
per un futuro prossimo.
Sauro Cerofolini
Presidente di Sezione
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Sono Manuel Volpi :
Caparbio e deciso. Manuel fin da

Ricordi per sempre
Nasciamo due volte? Sì.
La prima volta, quando
si nasce alla vita; la seconda volta il giorno in
cui si nasce all’amore.
(R. Radiguet).
Arbitralmente parlando
nasciamo due, dieci,
venti volte. La prima
volta il giorno in cui si
scende in campo dopo
aver sostenuto gli esami, la seconda, la decima, la ventesima ogni
volta che facciamo un
esordio. Crescere di livello, alzare la posta,
mettersi in gioco.
Bisogna essere sprezzanti per affrontare la
sfida, incoscienti per
spingersi verso l’ignoto.
Bisogna avere la forza di
rischiare.
E poi tutto diventa silenzio, concentrazione e
fiducia. Dentro di te lo
sai che è come quella
volta in cui tanti anni fa
iniziasti ad arbitrare.
Apri gli occhi e scatta il
divertimento….
Ricordi che ti porterai
sempre con te fino a
quando, fra tanti anni ti
dirai: “ Vorrei arbitrare
ancora una volta per la
prima volta” .
Lorenzo De Robertis

Il nostro leader nasce a Città della Pieve il 4
Ottobre 1988, giorno di San Francesco, patrono d’Italia. Figlio di un allenatore di calcio, con un fratello giocatore di buon livello, anche Manuel muove i primi passi nella
squadra del paese (Pievese) per poi decidere ad appena 16 anni di frequentare il
corso arbitri. Si distingue fin da subito per
l’attenzione che pone durante le lezioni,
organizzate per l’occasione in sede distaccata in Valdichiana recuperata per l’occasione dall’infaticabile AB Danilo Sestini.
Volpi si mette in luce subito, diventa arbitro nel Dicembre 2004 e il 22 Marzo 2006
è già proposto all’OTR. Dalla Toscana transita alla CAI il 1 luglio 2011, quando l’allora
CRA Ciro Camerota, ritiene maturata la sua
crescita nei campi regionali e le testimonianze migliori vengono proprio dal campo dove con naturalezza e fermezza
allo stesso tempo, riesce a farsi rispettare, rispettando prima, questo il suo
pregio che o ha portato a debuttare in Serie A il 24 Febbraio 2019. Ripercorriamo un po’ la sua carriera, abbiamo detto che il CRA Toscana decide di
promuoverlo, ed i fatti poi confermano queste buone impressioni, alla CAI
resta soltanto un anno, dopodiché viene promosso alla CAN D (esordio in
Caravaggio – Aurora Cariate), 3 anni di permanenza, vista la giovane età, e
la promozione alla CAN PRO nel Luglio 2015.
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“Un giorno arbitrerò in serie A”
giovane aveva le idee chiare

Il debutto è nel profondo Nord, Renate – Giana Erminio, Manuel mostra subito le sue doti migliori : personalità e prestanza atletica, unitamente ad un ottimo
senso tecnico-tattico. Altri due anni ed ecco l’ennesima
promozione in CAN B grazie all’intuito della Commissione CAN PRO guidata da un certo Danilo Giannoccaro che apprezza le sue doti, le sue prestazioni sono
sempre all’altezza del promozione in Serie B, dove ha
debuttato in Ascoli Cesena. L’OT Morganti , senza
troppi pensieri lo propone all’amico Rizzoli per una
gara in Serie A, appena si presenti l’occasione. Un
momento storico importante per la Sezione, un fischietto torna in Serie A, lo scorso 24 Febbraio in Chievo Verona – Genoa. Con questi numeri c’è poco da aggiungere, Manuel è un talento “al naturale”, ancora ci
sono margini di miglioramento, ma siamo sulla strada
giusta, diversamente dalla sua giovane età. 5 auto al
seguito, capitanate dal Presidente Sauro Cerofolini
hanno raggiunto il mitico Marcantonio Bentegodi per
assistere alle sue gesta: Manuel, Arezzo è con te.

La Sezione ha accompagnato Manuel a Verona
Non lo hanno mai lasciato solo in questi anni… se lo sono coccolato in lungo
ed in largo per l’Italia e chiaramente non potevano mancare all’esordio in
Serie A.
Nella foto sotto da sinistra ecco alcuni degli accompagnatori di lusso del nostro Manuel: Luigi Parati, Mario Bruni, Sauro Cerofolini, Giancarlo Chiappini,
Gianni Verelli, Mauro
Rosai, Simone Ghiandai,
Lorenzo Gori e Daniele
Barbagli. nella foto a
destra invece un gruppo
di associati di serie A:
Chiappini, Cerofolini,
Ghiandai, Camerota e
Gori. Presente a Verona anche il Componente del SIN Sandro Sarri.
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Non sempre è filato tutto liscio..
Sandonajesolo - Cerea 2-0

Può capitare che sei un giovane arbitro di belle
speranze.
Può capitare che ti mandino ad arbitrare una gara
importante e può capitare che dopo appena nove minuti i locali vincano già due a zero.
Un giovane arbitro si deconcentra, si adagia, e capita che al
rientro nel terreno di gioco per il secondo tempo il portiere non
sia proprio sveltissimo a ritornare fra i pali.
Il giovane arbitro ha fretta, non se ne accorge e fischia l’inizio….
Capita…… e capita anche che l’Organo tecnico non la prende proprio benissimo e che ti sospenda per un mese….
Come si dice ?? Capita……
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A Manuel il Premio Livatino
21 marzo 2019

Assegnato a Manuel Volpi il secondo “Premio Nazionale Giudice Livatino”.
Il Premio è riservato ai migliori giovani arbitri che esordiscono in Serie A
Rosario Angelo Livatino, nato nel 1952 è stato un Magistrato
assassinato dalla mafia siciliana nel settembre del 1990.
L’opera investigativa del “giudice ragazzino” era rivolta ad individuare le tracce di quella che poi sarebbe emersa come la
“Tangentopoli Siciliana”. In precedenza Livatino si era occupato di altri procedimenti che avevano portato alla confisca
di numerosi beni ai mafiosi della zona dell’agrigentino.
Rosario Livatino, anche dopo la sua uccisione, specialmente a
causa della sua giovane età subì numerosi attacchi politici.
La figura di questo giovane Magistrato fu invece esaltata da
Papa Giovanni Paolo II che lo definì “ martire della giustizia e,
indirettamente della Fede”.
Nell’anno 2011 si è aperto il processo canonico per la sua
beatificazione.

Vizi privati e pubbliche virtù…
Fra i tanti pregi e virtù di Manuel, eravamo curiosi di scoprire se avesse avuto, in passato, anche qualche difetto o vizio
particolare. Lo abbiamo chiesto a suo padre Roberto, anche lui coinvolto nel calcio, prima come calciatore dilettante, attualmente come allenatore del Fabro – 2^ categoria umbra. “Manuel, sin da piccolo, al pari di suo padre e suo fratello, ha
sempre smarrito le sue cose e/o tenute in disordine, dai libri e quaderni scolastici fino ai documenti ed
effetti personali, dalle scarpette tenute in cantina da una parte alle calze messe dentro le
magliette; le magliette dentro l'armadio dove vi erano panni di altri, la borsa in soffitta
e i cartellini introvabili perché erano troppo piccoli. Da quando ha iniziato ad arbitrare,
però, una cosa l’ha gestita con cura maniacale e precisione da orefice: il quaderno dei
rimborsi. Preciso, sempre al solito posto, per ogni partita diretta registrava la data, le
squadre, il giorno e accanto la colonna più importante: quella dei rimborsi con le relative
cifre. Credo sia riuscito a farsi rimborsare anche le partite del torneo delle Terre Senesi a
distanza di due anni dall'evento!!!! Per il resto è sempre stato un bravo ragazzo che ci ha
regalato tante soddisfazioni. Spero per lui e per noi che possa continuare su questa strada”.
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Tagli, ritagli, referti e ricordi
Una piccola collezione di ricordi
La stampa locale che anticipa i
temi dell’esordio in Serie A, un
quotidiano nazionale che racconta la cronaca della giornata più bella per Manuel (fino
ad adesso…) i referti di Organi Tecnici regionali che
avevano già intravisto le
sue grandi potenzialità ,
un ritaglio del numero
di Bobonero del Gennaio 2008.
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Ancora esordi per i ragazzi della nostra Sezione
Esordio in Promozione per Mattia Romano
Lo scorso 3 Marzo è finalmente arrivato il tanto desiderato esordio in
Promozione. Dopo tre anni trascorsi nella “palude” (come dice sempre il
Chiappini) della Prima e Seconda categoria a "farsi le ossa", cercando di
avanzare per piccoli passi nel gruppo dei big Regionali, questa stagione
sono riuscito a raggiungere la tappa successiva, integrandomi con i ragazzi di Promozione ed Eccellenza toscani. Al momento della visionatura
deicisiva in Prima categoria, a seguito di una buona prestazione accompagnata dal massimo delle mie volontà, l'organo tecnico Pierpaoli mi
aveva sconfortato sul possibile passaggio, lasciandomi come dell'amaro
in bocca. Tuttavia, dopo qualche settimana, mi era arrivata la convocazione al raduno di Promozione, come fosse un segnale sul probabile
avanzamento di categoria, che comunque rimaneva incerto. Il raduno è
stato segnato da un momento particolarmente significativo della carriera di noi arbitri toscani: la consegna della tuta AIA Toscana, con la quale
si entra, ufficialmente, a far parte del gruppo dei grandi. Così, il lunedì
sera è arrivata la tanto attesa e sperata designazione. Da subito ho provato insieme gioia, ansia e frenesia, cercando già di programmare la trasferta, calcolare i tempi necessari e fare le prime chiamate agli assistenti.
É stata la partita più "veloce" di tutte. Avere gli assistenti ufficiali al mio
fianco è stato un vantaggio considerevole e sentivo che l'arbitraggio non era più lo stesso grazie a loro. Questo mi ha
permesso di concentrarmi più attentamente su alcuni aspetti della partita e di essere, inoltre, considerato in maniera
positivamente diversa dai giocatori, rispetto a quanto avveniva nelle precedenti categorie. Tutto quello che comporta
l'attività di arbitraggio mi appare, adesso, più interessante, più bello, per non parlare del rapporto di collaborazione,
confronto e gioco di squadra che si forma con gli assistenti. Auguro tutte queste emozioni ai "miei ragazzi" di Prima
categoria, perché sono certo che anche loro con un pò di duro lavoro e forza di volontà mi raggiungeranno. Ringrazio il
mio primo Presidente, nonché fedele accompagnatore all’esordio, Giancarlo Chiappini, Sauro per il rapporto creato e
per il continuo supporto e aiuto e la CRA per la fiducia che ha riposto in me e nelle mie capacità.

Esordio in Seconda categoria per Daniel Kondi
Entrare a far parte dell’organico regionale era il
mio obiettivo sin da inizio stagione, e la soddisfazione per essere riuscito a raggiungere questo
traguardo è molta. I momenti più emozionanti
sono stati quello designazione e quello del fischio
d’inizio, in quegli attimi ho potuto toccare con
mano il ‘salto’ di categoria. Ringrazio di cuore tutti coloro che mi hanno aiutato, a partire dai colleghi più anziani che con i loro consigli mi hanno
permesso di migliorare dal punto di vista tecnico,
ma soprattutto anche umano; inoltre tengo particolarmente a ringraziare il mio designatore OTS
Simone Ghiandai ed il Presidente Sauro Cerofolini
per aver creduto in me spendendo tempo ed
energie, e per avermi dato la possibilità di vivere
questa nuova esperienza
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Regoliamoci: Il vantaggio, come e quando applicarlo
Rubrica a cura di Ciro CAMEROTA

beneficio dal vantaggio e sanziona l’infrazione se il vantaggio previsto non si concretizza nell’immediatezza o
entro pochi secondi”. I pochi secondi sono esplicitati nella Guida Pratica della regola 5 che parla di 1-2 secondi.
Orbene, il Regolamento del Giuoco del Calcio non pone
nessun limite all’arbitro che, in teoria, può applicare il
vantaggio ogni volta che si verifica un’infrazione o un fallo. In pratica, però, al cospetto di un fallo e/o di un’infrazione, nel decidere se fischiare o applicare il vantaggio
efficacemente, l’arbitro deve considerare 4 parametri e
circostanze fondamentali:
Innanzitutto cominciamo col dire che, diversamente da
come ci raccontano giornalisti, opinionisti e commentatori vari, il “vantaggio” non è una regola e neppure una
norma: è semplicemente un potere discrezionale conferito all’arbitro dalla regola 5. In pratica l’arbitro veramente
bravo che “mastica calcio” intuisce con prontezza e naturalezza quando deve evitare di fischiare perché, col suo
intervento, avvantaggerebbe la squadra che ha commesso l’infrazione. E’ necessario affermare con chiarezza,
che non bisogna ammalarsi di “vantaggite”: molti arbitri
abusano di questo loro potere, inflazionando la gara con
dei vantaggi che tali non sono. Ma andiamo con ordine,
partendo col citare i criteri regolamentari a cui far riferimento per poter applicare efficacemente il vantaggio (a
proposito, il vantaggio non si concede, ma si applica!).
Intanto dalla regola 5 riportiamo il dettato regolamentare
che riguarda il Vantaggio. Dal punto 3 della stessa regola,
fra i poteri e doveri dell’arbitro troviamo anche: “l’arbitro
consente che il gioco prosegua quando un’infrazione viene commessa e la squadra avversaria del colpevole trarrà

1. La gravità dell’infrazione: se l’infrazione è
passibile di espulsione (sia per rosso diretto
che per doppia ammonizione) l’arbitro interromperà il gioco ed espellerà il calciatore, a
meno che non ci sia un’evidente opportunità di
segnare una rete (portiere fuori causa e porta
spalancata per l’attaccante che deve solo appoggiare il pallone nella stessa);
2. La posizione in cui è stata commessa
l’infrazione: quanto più vicina è alla porta avversaria tanto più efficace può essere il vantaggio;
3. La possibilità di un attacco immediato e
promettente;
4. Il livello agonistico della gara.
Soprattutto il punto 4 diventa veramente importante per
chi deve valutare la maturità tecnico-calcistica di un arbitro perché ci fa comprendere se il collega intuisce il gioco
riuscendo a valutare correttamente il suo sviluppo.
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