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Luigi Nasca

Un pugliese alla conquista del mondo…..
Ospite di grandissimo livello questa sera
all’Arbitro Club.
Luigi “Gigi” Nasca nasce a Bari nel novembre 1977. Arbitralmente parlando
transita velocemente verso le categorie
nazionali e già nel luglio 2006 approda
alla Serie C. Stagione importante quella
d’esordio in Serie C per la quale riceve il
“Premio Bruno Nardini” riservato al miglior “arbitro debuttante in Serie C”.
Prosegue la sua carriera nella “terra di
mezzo della Serie C” . Al terzo anno, dopo
una serie impressionante di gare importantissime, ha l’onore e l’onere di dirigere
quattro finali play off e play out , gli viene
assegnato il “Premio Nazionale Riccardo
Lattanzi” e viene promosso alla CAN A e
B.
Il 21 agosto 2009, a 31 anni e 279 giorni, Luigi Nasca
esordisce in Serie B con la gara Empoli –
Piacenza. Un rigore per la squadra di
casa, cinque ammoniti ed un espulso…. Stagione d’esordio certamente positiva, viene designato con
regolarità e nel mese di maggio, il 16, centra l’obiettivo dell’esordio in Serie A. Cagliari – Bologna . Una
gara che vede affrontarsi all’ultima giornata due squadre già ampiamente salve ma che per “Gigi” rimarrà per sempre scolpita nel cuore.
Nella stagione successiva con la suddivisone delle Commissioni Nasca si ritrova inserito nella CAN B
dove prosegue il percorso di crescita e maturazione. Sono ben 192 i gettoni di presenza in Serie B, sei
quelli in Serie A. La Sezione di Arezzo saluta e ringrazia Luigi nasca per la sua presenza questa sera.
Sauro Cerofolini
Presidente di Sezione
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Tenuto il secondo
corso arbitri stagionale
Quest’anno, avvalendosi
della fattiva collaborazione
dell’ISIS Buonarroti Fossombroni, la sezione di
Arezzo ha deciso di organizzare un corso arbitri
primaverile, seguito dagli
studenti dell’istituto aretino. Già da alcuni anni, grazie all’impegno della Professoressa Monica Verdelli,
cui va il ringraziamento
dell’intera sezione, e dei
colleghi Gori e Cucciniello,
vengono organizzate in
orario scolastico delle ore
di lezione dedicate allo
studio del regolamento del
gioco del calcio, per gli studenti delle classi terze e
quarte dell’indirizzo sportivo. Stante l’interesse dimostrato da alcuni studenti,
abbiamo dato loro la possibilità di integrare le lezioni già svolte, per permettere ai ragazzi di completare
lo studio del regolamento e
poter sostenere l’esame
finale.
Lunedì 1 aprile,
quindi, 10 giovani sono
entrati a far parte della
nostra sezione, avendo
s o sten u to e s u p erato
l’esame, sotto la direzione
del presidente della commissione Fabio Bianciardi,
componente CRA Toscana.
A tutti loro va il caloroso
benvenuto da parte della
sezione di Arezzo e l’augurio di divertirsi ed appassionarsi al nostro mondo!

R.T.O. con Gori e
Ospiti a sorpresa Zaroli,

Venerdì 5 aprile presso la Sezione di Arezzo i nostri colleghi Lorenzo Gori, assistente arbitrale in serie A, e Raimondo Borriello,
arbitro effettivo di serie D, hanno tenuto di fronte ad una cospicua platea di giovanissimi e non solo, una interessante e stimolante riunione tecnica.
La riunione si è incentrata sui dettagli, sulle piccolezze che permettono ad un arbitro di emergere. Il costante miglioramento,
infatti, parte dal duro lavoro ma anche dalla gestione e lo studio
dei particolari: stile di corsa, scelta degli abiti da indossare nel
pre-gara, atteggiamento educato nei confronti delle società, impegno settimanale durante gli allenamenti e gli incontri formativi, sono alla base della crescita e della maturazione di un buon
arbitro.
Alla riunione hanno inoltre partecipato alcuni ospiti illustri che,
seppur in zona per altri impegni istituzionali, non hanno mancato di far visita agli aretini presenti: un ringraziamento quindi per
la piacevole sorpresa al Componente del Comitato Nazionale
Alberto Zaroli, al Responsabile dell'Area Formazione del Settore
Tecnico Vincenzo Meli, alla Componente del Settore Tecnico Cristina Anastasi, al Responsabile della CRA Umbria Luca Ciancaleoni e al nostro Presidente Regionale Vittorio Bini.

Foto ricordo per gli ospiti della serata: Zaroli, Cerofolini, Bini, Meli, Anastasi e Ciancaleoni
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Borriello

Ad Arezzo il corso
Osservatori

Meli, Anastasi e Bini
Momento assai interessante della serata è stata la discussione di
alcuni filmati proposti dai due relatori nazionali Gori e Borriello
con un inedito focus sulla collaborazione in occasione di episodi
in cui è intervenuto il VAR.
La serata si è piacevolmente conclusa con una cena alla quale
hanno partecipato molti dei presenti. Siamo lieti di poter avere,
nella nostra Sezione ed anzi, nella nostra Associazione, uomini,
colleghi che, con la loro esperienza ed il loro carisma, contribuiscono costantemente alla crescita di tutti noi.
Irene Fabbri

Da sinistra Sauro Cerofolini, Raimondo Borriello e Lorenzo Gori

Si è tenuto ad Arezzo
l’esame del corso di qualificazione alla funzione di
O.A. organizzato dalla CRA
Toscana. Sono stati ospitati dalla sezione i 25 aspiranti osservatori, tra cui il
nostro Tommaso Ceccarini, che si sono cimentati
con le varie prove di esame. Dapprima i candidati
hanno visionato una gara
di allievi provinciali ben
diretta dal nostro Tommaso Bertocci presso l’impianto dell’Arezzo Football
Academy, dopodiché, nei
locali sezionali, hanno redatto il rapporto di gara,
effettuato i quiz tecnici e
sostenuto i colloqui individuali. La commissione di
esame, composta dal vicepresidente della CRA Toscana Leonardo Baracani,
dal responsabile osservatori Stefano Natali, dal
componente del settore
tecnico Giuliano Pascolini
e da Sauro Cerofolini, ha
seguito attentamente ogni
fase della lunga giornata
e, al termine, ha potuto
constatare l’ottima preparazione di tutti i candidati
che sono stati, infatti, tutti
promossi.
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A Siena lo stage formativo
I nostri arbitri di Prima Categoria presenti al raduno

Il giorno sabato 30 marzo un
piccolo gruppo dei ragazzi di
Prima categoria rappresentati
da Francesco Sbardellati, Giovanni Zanoni, Ginevra Giovanili, Irene Fabbri, Gabriele Storri
e Klejvis Serbishi sono stati
convocati ad un raduno - stage
della CRA per avere la conferma che, nonostante i campionati siano quasi al termine,
non abbiano mai smesso di
mollare la presa, perché è
proprio adesso che le gare si
fanno sempre più importanti.
Il raduno è iniziato con ritrovo
alle 9 presso il campo sportivo
Ceccarelli di Siena dove i nostri ragazzi hanno svolto con
buoni risultati i test atletici, al
Foto ricordo per gli arbitri di prima categoria
termine dei quali si è tenuta
presso il campo da gioco anche una lezione sugli spostamenti da Nicola
Pierpaoli e Mirko Mangialardi che hanno illustrato ai ragazzi le migliori posizioni da tenere in ogni momento della gara.
Per il pranzo e per le ore di aula i
ragazzi si sono spostati presso la
Sezione Aia di Siena. Prima di iniziare con la visione dei filmati Vittorio
ha chiarito i comportamenti che
devono e non devono tenere gli
arbitri dimostrando che c’è differenza tra “Fare l’arbitro ed Essere
arbitro”. Dopo i rimproveri i nostri
ragazzi hanno svolto i quiz regolamentari ottenendo buoni risultati.
Piacevole sorpresa l’intervento di
Matteo Trefoloni che ha incoraggiato i ragazzi con un brillante intervento ricordando che i treni importanti nella vita passano una sola
volta e che dobbiamo farci trovare
pronti e preparati per prenderli al
volo.
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Diletta Cucciniello in finale
Grande emozione per Diletta nella Finale di Coppa Italia

Traspare grande emozione dalle parole di
Diletta Cucciniello designata per la finale
della Coppa Italia di
Calcio Femminile. “Era
martedì 26 marzo, ore
13:52, mi squilla il telefono, - ci confida
Diletta- ed era Stefano Giovani. “Pronto,
Stefano” “Ciao Diletta,
ho una bella notizia
per te, domani sera
alle 21:15, al Due
Strade una finale di
Coppa Italia di Calcio
Femminile, ti invio la
designazione!”. Una
designazione sperata
ed indubbiamente
meritata per la nostra
Da sinistra Cucciniello , Borriello e Gelli
Diletta. La Finale ha visto scendere in campo San Miniato e GiovaniGranata
Monsummano per contendersi il prestigioso titolo della Coppa Italia di
Eccellenza Femminile. Mercoledì 26 marzo, nella cornice del Due Strade (Firenze), campo conosciuto da tutti noi
per vedere protagoniste la maggior parte delle finali di Coppa Toscana, un bel gruppo di ragazze è sceso in campo
per giocare e lottare per vincere l’ambito premio, e a dirigere l’importante gara è stata una terna tutta al femminile:
arbitro Annalisa Borriello della sezione di Pontedera, AA1 Diletta Cucciniello della sezione di Arezzo e AA2 Caterina
Gelli della sezione di Prato. La gara
ha visto vincente il San Miniato per
1-0, con la rete segnata sullo scadere del secondo tempo, dopo un
primo tempo giocato in maniera
corretta e senza troppe problematiche da entrambe le squadre.
Grandissima soddisfazione traspare
anche dalle parole del Presidente
di Sezione Sauro Cerofolini: “Sono
felice per Diletta e per la Sezione.
Cerchiamo di essere al passo con i
tempi, abbiamo sempre creduto
nel progetto “arbitro rosa” speriamo che da cosa nasca cosa… Nel
passato abbiamo avuto tante ragazze che si sono bene relazionate
con tutte le categorie regionali.
Adesso facciamo il tifo per Diletta”
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Rubrica a cura di Ciro CAMEROTA

I risultati della 6^ giornata del Quizzone, campionato di regolamento fra gli arbitri OTS, sono stati molto deludenti. La media errori procapite di 7,38 la dice lunga sul fatto
che i 29 partecipanti non hanno fornito una performance
nemmeno sufficiente. Speriamo si sia trattato solo di un “incidente di percorso” e che fin dal prossimo lunedì 15 aprile (7^
giornata) il gruppo ritorni a risultati più soddisfacenti. Fra i
sempre presenti guida la classifica Mirko LOLLINI tallonato al
2° posto da Luigi SORAJ ed al 3° posto da Leonardo PARIGI. Fra
i colleghi dell’ultimo corso troviamo LANDUCCI, TRISOLINI e

SGURA (prime 3 posizioni).

Regoliamoci: Falli di mano…… falli da villano !!!!
2.

3.
4.

Fra i 12 falli che la regola 12 punisce con un calcio di punizione
diretto, il fallo di mano è senza dubbio, quello che crea maggiori difficoltà valutative ed interpretative. Come tutti sappiamo, è l’unico che, per essere sanzionato, deve essere
commesso volontariamente. Questa caratteristica, provoca
polemiche e discussioni, a volte pretestuose, soprattutto
quando il fallo di mano viene commesso in area di rigore,
proprio per la soggettività della valutazione arbitrale. Per tali
motivi, a partire dalla prossima stagione sportiva, l’I.F.A.B.
apporterà delle importanti variazioni alla regola; intanto, ricordiamo il corretto “modus operandi” che ogni arbitro deve
conoscere ed applicare per poter valutare correttamente questi episodi. Il fallo di mano implica un atto intenzionale di un
calciatore che con la mano o il braccio viene a contatto con il
pallone. I criteri che devono essere presi in considerazione per
valutare la volontarietà di un fallo di mano sono i seguenti:
1.

Il movimento della mano verso il pallone (non del
pallone verso la mano)

La distanza tra l’avversario e il pallone (pallone
inaspettato: tanto più sono vicini i due calciatori
coinvolti, tanto meno si può parlare di volontarietà)
La velocità del pallone (tanto più veloce è il pallone,
tanto meno siamo in presenza di un gesto volontario)
La posizione delle mani/braccia (devono essere
mantenute in una posizione congrua rispetto alla
dinamica dell’azione). A tale proposito la scuola inglese sostiene che quando un calciatore “makes
himself bigger”, cioè “si rende più grande” rispetto
alla sua normale composizione corporea, andando ad
occupare/riempire uno spazio maggiore rispetto al
proprio corpo, commette senza dubbio un gesto
volontario e quindi va sanzionato. Ai fini pratici ogni
buon arbitro, oltre ad applicare le prescrizioni regolamentari, in presenza di un fallo di mano deve porsi
sempre la seguente domanda: cosa ha fatto l’autore
del fallo per evitare il contatto mano -> pallone?
(atteggiamenti posturali rischiosi, precauzioni adottate, pallone che sbatte prima su un’altra parte del
corpo e poi sulla mano ecc. ecc.). Da ricordare, infine
i casi in cui il fallo di mano è meritevole di sanzione
disciplinare: cartellino rosso quando un calciatore
evita la segnatura di una rete o blocca un chiara ed
evidente azione da rete; cartellino giallo, invece, per
sanzionare falli di mano di calciatori che tentano di
evitare, senza riuscirvi, la segnatura di una rete, segnano o tentano di segnare una rete, oppure bloccano e/o interferiscono con una promettente azione di
gioco. In tutti gli altri casi nessun provvedimento.
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Parte la stagione dei tornei
Mister Mattioli al lavoro per un successo

Sta per terminare l'attività tecnica, anche se mancano le fasi più
delicate dei vari campionati (play
off, play out), fervono nel frattempo i preparativi da parte delle
varie Sezioni AIA che organizzano
i tornei di calcio, calcio a 5, play
station, ecc.... Il CDS della Sezione ha inteso partecipare alle seguenti manifestazioni :
- 1 Maggio 2019 Torneo di calcio
a 5 e play station "I.Pucciarelli" a
Pisa (org. Sez. AIA Pisa);
- 1 Giugno 2019 Torneo di calcio
a 11 "Riva degli Etruschi" a Venturina (org. Sez. AIA Piombino);
- 7-8-9 Giugno 2019 Torneo di
calcio a 11 ad Aosta

7 - 8 e 9 giugno tutti ad Aosta
Il G.S. OLMOPONTE ricorda Francesco Renzetti
Il

12 Aprile di un anno fa un tragico incidente stradale ha segnato la fine del tempo terreno di Francesco Renzetti giovane atleta della formazione allievi del GS. Olmoponte. La
società, insieme alla famiglia ed a tutti gli amici di Francesco, vorrebbe far sì che questa
triste giornata diventi per tutti un momento, di solidarietà e di speranza, uniti nei valori
di lealtà e di amicizia del mondo sportivo giovanile. Per questo il giorno 12 Aprile a partire dalle ore 16, abbiamo organizzato, nell’ impianto in Via del Verrocchio 10 Arezzo
(davanti all’Esselunga), un pomeriggio particolare cui invitiamo a partecipare tutte le società calcistiche e sportive della nostra provincia che fanno attività giovanile. Il programma è molto semplice: ritrovo per tutti alle ore 16 nel campo Mecenate (campo B)
un piccolo saluto da parte della società e degli amici di Francesco a tutti i partecipanti,
poi alle ore 17/17,30 tutti insieme, in un caleidoscopio di colori di tutte le nostre società,
una piccola camminata fino al campo Guido D’Arezzo (campo A) dove chi vorrà, in armonia con il proprio credo, potrà partecipare alla Santa Messa al campo.
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Pillole di vita sezionale
E' notizia di qualche giorno fa il rinnovo della Magistratura della Giostra del Saracino (la più importante rievocazione storica in città), la nostra Sezione ha fatto la sua parte, infatti sono stati nominati i
colleghi OA Andrea Sandroni (vicepresidente della commissione disciplina nazionale AIA) e Marco
Salvadori (Osservatore OTS)
Sono tornate disponibili in Sezione le borse ARBITRO CLUB, basta chiederlo in Sezione.
Complimenti a Juri Gallorini ed all'assistente Andrea Pacifici designati per la finale regionale di coppa di 2^ categoria tra CASTELNUOVO VAL DI CECINA - GALLIANESE in programma al campo “B. Buozzi" di Firenze il 12/04/2019;
Ricordiamo che i colleghi Erminio CERBASI ed Asia GIOVANILI sono deputati per la prenotazione delle visite mediche,chiediamo
la massima collaborazioneP
Complimenti al collega Andrea Pallotti per aver brillantemente superato il corso di aggiornamento per OA
Sentite condoglianze al collega AB Mamo Berizzi per la scomparsa della moglie.

Si mette in moto la Coppa dei Campioni AIA
Nel corso dell'ultima riunione del CDS sono partiti ufficialmente i lavori per l'organizzazione della VII^ edizione della COPPA dei CAMPIONI AIA che si svolgerà il prossimo
21-22-23 Giugno 2019 ad Arezzo. Come al solito la macchina operativa è complessa
e molto articolata, è gradita la collaborazione da parte di tutti gli associati. Chiunque
abbia un amico negoziante, imprenditore, piccolo artigiano e voglia contribuire alla
buona riuscita della manifestazione può contattarlo e presentargli la manifestazione
così da ottenere un piccolo contributo. Il torneo di calcio a 5, che come al solito si
svolgerà nei campi "Occhi Verdi" adiacenti alla Sezione, vedrà partecipare ben 12
Sezioni provenienti da ogni parte di Italia, ai colleghi che giungono in città sarà riservata la solita assistenza a 360° gradi,cercheremo come al solito di farli divertire e
star bene. Importante anche la cena di gala che si svolgerà Venerdì 21 Giugno, quando chiediamo la massima partecipazione di noi associati aretini.

EDITORE - Associazione Italiana Arbitri Sezione di Arezzo - Periodico d’informazione registrato al Tribunale di Arezzo al n.8/2003 del Registro Stampe al n.234 provvedimento del
2 aprile
Direzione: Sezione A.I.A. di Arezzo Viale Gramsci Tel.0575-370.999
Direttore Responsabile: Federico D’Ascoli - Condirettore: Marco Cavini - Redattore:Erminio Cerbasi - Progetto grafico:- Raimondo Borriello - Marchio Fotografico Marco De Lucia
- Stampa:Eliografie Giotto –Arezzo .

