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Il grande cuore della nostra Sezione
Passano gli anni ma Arezzo è “sempre presente”

Sono passati ormai quasi venti anni quando il
Consiglio Direttivo Sezionale decise di partecipare al Mercatino del CALCIT, facendo diventare gli arbitri, commercianti per un giorno, grazie alle magliette, ai gagliardetti che i nostri big
portavano in Sezione per donarle alla causa. La
tradizione si è tramandata ed ogni anno puntualmente lo stand “ARBITRO Club” campeggia
davanti al Bastione di Santo Spirito, mettendo
in bella mostra le maglie che i vari Volpi, Gori,
Pagliardini, Scatragli, Mariottini donano, unitamente a vari oggetti che ogni associato decide
di esporre in favore della solidarietà. L’idea del Mercatino del CALCIT (Comitato Autonomo Lotta Contro i
Tumori) è nata guarda caso dalla mente geniale del nostro associato benemerito Franco Palazzini, vera
anima del Comitato fino a poco tempo fa. I banchini si snodano per tutta l’area bassa del centro aretino,
oltre 600 partecipanti, si può trovare di ogni ben di Dio, a fine serata si contano tra i 70 ed i 100 mila euro
in favore della solidarietà. Una Domenica diversa dove molti associati si rendono disponibili per alternarsi
dietro al “banchino”, maturando un’esperienza unica, quella di essere per un giorno commercianti, di
buon mattino (si inizia intorno alle 6:30) c’è da montare il gazebo, i tavoli, sistemare tutto il materiale pervenuto, renderlo “appetibile” alla fiumana di gente che dalle 7:30 affolla le strade aretine. Questa edizione è stata curata dal vicepresidente Daniele Barbagli, con il supporto di molti consiglieri e di tanti giovani
colleghi che si sono alternati nel corso della giornata, consegnando l’importante incasso, ben 885 €uro,
alla segreteria del Comitato, obiettivamente un cifra importante, leggermente sottotono rispetto agli ultimi anni, quando l’amicizia personale del nostro collega Sandro Sarri con l’allora vice allenatore del Napoli
Francesco Calzona permetteva di recuperare scarpini, magliette, tute, dei calciatori partenopei, creando
un vero caos allo stand, con la presenza costante di supporter che prendevano letteralmente d’assalto il
nostro stand. Il Presidente Sauro Cerofolini, che insieme ai consiglieri Cerbasi e Gallorini hanno coordinato
le disponibilità dei vari associati, ha ricevuto i ringraziamenti sinceri da parte del Presidente del Comitato
Giancarlo Sassoli. Per Arbitro Club è un ulteriore momento di apertura nei confronti
della cittadinanza, che ovviamente approva questa partecipazione, comprendendo il Sauro Cerofolini
grande cuore che muove gli arbitri aretini. Ci vediamo tra 365 giorni …
Presidente di Sezione
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La Sezione in numeri

Un piccolo quadro di alcuni dati al 30 aprile 2019
Gli indicatori che provengono dall’ormai collaudato “Perfomance Book” studiato dal Sistema
Informatico Statistico AIA mostrano costantemente il buon lavoro svolto a livello tecnico e di
segreteria (sia tecnica che associativa) della nostra Sezione. Dati inconfutabili, l’ultimo KPI, aggiornato al 30.04.2019 mostra un turn over fermo a -4 unità rispetto alla stagione scorsa per lo
stesso periodo, dato assolutamente positivo, ancor più confortante se pensiamo che proprio 4
matricole hanno ricevuto il codice meccanografico nel mese di Maggio. Altrettanto positivo il riscontro riguardo l’aspetto delle designazioni, dove la nostra Sezione impiega il 75% di arbitri in fascia selezionabile (quindi
giovanissimi) per
le proprie gare
OTS, senza far
ricorso ad Osservatori Arbitrali (le
percentuali che
sono indicate in
realtà riguardano
le gare dirette
dai colleghi che
hanno sostenuto
gli esami di qualificazione alla funzione di OA nel corso della corrente stagione sportiva), piuttosto che ai colleghi che operano
per l’OTR.
Dicevamo molto positivo anche l’aspetto della segreteria, 100% dei rimborsi correttamente processati, stessa
percentuale per i voti registrati in riferimento alle visionature OTS, così come puntuale risulta l’inserimento
delle presenze alle RTO, il rispetto della policy sui rimborsi spese delle varie categorie, solo un 6,6% degli associati morosi, contro ad esempio il 30% a livello regionale.
Un trend che conferma il buon lavoro della squadra del Pool Tecnico guidato dall’ex assistente di Serie A Simone Ghiandai, giovani e giovanissimi
collaboratori che lavorano quotidianamente con attenzione e dedizione.
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Due aretini in Finale

Gallorini e Pacifici alla finale di Coppa Italia II° Cat
Ve n e r d i 1 2 a p r i l e
presso lo stadio “ G.
Bozzi” a Firenze si è
tenuta la finale di coppa Italia di 2’ categoria
che ha visto scontrarsi
Gallianese e Castelnuovo val di Cecina
per questa delicata
La terna della finale con il Componente CRA Matteoni
gara sono stati designati ben 2 aretini l’arbitro Juri Gallorini e l’assistente Andrea
Pacifici. La settimana è iniziata con la canonica chiamata, squilla
il telefono, è lunedì mattina, leggo il nome nello schermo mezzo
addormentato, era Vittorio Bini, il capo, schiarisco la gola,provo
la voce e preoccupato cerco di ricordarmi cosa potevo aver sbagliato nelle ultime 48 ore, un attimo di vuoto, un saluto e poi
quelle parole “venerdi vai a fare la finale di coppa di seconda”
non ricordo assolutamente il resto. Erano state molte le finali
viste negli ultimi anni, finalmente eravamo dall’altra parte, dopo
tanto lavoro toccava a noi. E’ stato tutto emozionante, sono state ore intense che non scorderemo mai, dal riscaldamento, agli
sguardi tesi nel tunnel buio e silenzioso, fino ai cori il secondo
dopo il nostro ingresso in campo. Novanta minuti che resteranno con l’idea e la speranza di poter fare presto altre gare come
questa. Insieme a Juri e Andrea allo stadio accanto al Presidente sono accorsi ben 7 consezionali che sono voluti essere presenti alla gara per condividere e fare il tifo per la squadra aretina in campo

Gran gala del Calcio Dilettanti
Lunedì 13 maggio è stata una
serata dalle forti emozioni per la
nostra Diletta Cucciniello e per
la nostra sezione. Da una parte
l’attenzione era orientata su San
Siro dove i nostri Gori e Volpi
erano impegnati in Inter-Chievo
Verona, mentre in contemporanea si teneva anche il Gran Galà
Calcio Dilettanti Aretino che ha
premiato tutti i protagonisti
dell’ultima stagione in diretta su
Teletruria.
Tra i protagonisti di questo
evento è rientrata anche Diletta
che, unica donna premiata nel
corso della serata, ha ricevuto
dalle mani del presidente Sauro
Cerofolini il riconoscimento
come Miglior Assistente della
sezione Aia di Arezzo. Questa
occasione ha evidenziato la
crescita “rosa” della nostra sezione che sta vedendo affermarsi anche tante ragazze e che è
riuscita con orgoglio ad esprimere una propria rappresentante nella festa di fine stagione del
calcio aretino a cui erano presenti anche il presidente toscano
della Figc Mangini e il delegato
Tralci. Nel corso della premiazione, i conduttori Matteo Marzotti e Andrea Lorentini hanno
ribadito il valore di Diletta per la
sezione sia in campo con la bandierina che dietro alla scrivania
come segretaria. Al suo fianco
era presente anche Giacomo
Ravara che è stato riconosciuto
come Miglior Arbitro regionale
della sezione Aia del Valdarno e
che è stato insignito da Federico
Tarchi.
Marco Cavini
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Corso Arbitri Primaverile
Ben otto nuovi giovani pronti a partire

La Sezione AIA Arezzo, dopo il
successo del corso svolto nei
mesi di ottobre e novembre, ha
voluto sperimentare qualcosa
di nuovo: organizzare un nuovo
corso nel periodo primaverile.
L’idea nasce dalla collaborazione con il Liceo Sportivo Fossombroni-Buonarroti e dall’interesse degli stessi ragazzi. Infatti, molti degli iscritti al corso
avevano già seguito durante
l’anno scolastico le lezioni obbligatorie sul Regolamento del
Giuoco del Calcio e, incuriositi,
hanno deciso di mettersi in gioco e approfondire il loro studio
per poi affrontare l’esame. Le
lezioni sono state organizzate
dalla nostra punta di diamante
Lorenzo Gori, che ha saputo
analizzare il Regolamento in
maniera puntuale e precisa,
Un momento della sessione di esami
essendo quindi un punto di riferimento per i ragazzi. Lo scorso lunedì 1 Aprile,
presso i nostri locali sezionali, a verificare la loro preparazione in sede di esame
è stata la commissione formata da Fabio Bianciardi in rappresentanza della Commissione Arbitri della Toscana, dal
presidente della sezione di Arezzo Sauro Cerofolini. La maggior parte di questo gruppo è composta da studenti all’ultimo anno di liceo: William Bernardini, Giovanni Donati, Donato Manganiello, Tommaso Riccucci; all’interno di questo
gruppo non solo troviamo tre
ragazze, Nicla Celi, Giada Lorenzini, Emma Fanelli, ma anche
due gemelli, Michele e Riccardo
Mazzoni, che andranno a fare
compagnia agli associati Alessandro e Davide Saia. Questo
corso arbitri, infine, ci ha portato
un’altra bellissima notizia: il reintegro dell’AE Alessandro Paolini,
dimesso lo scorso agosto per
incompatibilità con altri impegni
sportivi, è tornato in sezione con
grande felicità e voglia di scendere in campo. In bocca al lupo
a tutti!
Foto di gruppo dei nuovi arbitri
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“Razza Chianina” onora la Sezione di Arezzo
Un gradito intervento dell’ A.B. Danilo Sestini

Da sinistra Sestini, Sandroni, Volpi e De Robertis

Conosco bene questa terra e la pratico da circa 57 anni,
terra molto proficua dedita soprattutto all’agricoltura.
Qui mi sono sistemato, nella magnifica zona del cortonese ed esattamente in quel di Camucia. Qui da tempo
siamo noti per due tipologie di allevamenti, il primo il
più conosciuto è quello dei suini e il secondo forse
meno importante, ma non per me, quello inerente alla
scoperta di giovani atleti con l’hobby di una delle più
difficili dedizioni sportive, cioè fare l’arbitro di calcio.
Data la mia esperienza sessantennale per aver praticato
questo magnifico hobby e, dopo aver eseguito quasi
tutte le tipologie dell’arbitraggio: arbitro effettivo, assistente, osservatore, addetto arbitro presso il Giudice
Sportivo provinciale, membro del Consiglio Direttivo
sezionale e infine essere nominato arbitro Benemerito
nel 2004 dall’allora Presidente Nazionale AIA, ho proceduto la mia modesta carriera, infatti nei confronti di
altri colleghi aretini sono stato “Un signor nessuno”, per
circa 15 anni qui nella mia Camucia e presso la sede
CGIL dove ho svolto volontariato, ho “Allevato” non
meno di un centinaio di ragazzi mediante corsi per arbitri di calcio e approvati in toto dalla mia Sezione di
Arezzo. Soprattutto per integrare il numero di questi
giovani sempre più rari nel reclutamento a questa dedizione sportiva. Costoro tutti bravi ragazzi, naturalmente chi più chi meno sono riusciti a interpretare al
meglio questa difficilissima disciplina, ma in particolar
modo è valsa per loro l’emblematica formazione che da
ragazzi poi sono diventati uomini. In questi lunghi 15
lustri della mia vita arbitrale pur essendo arrivato soltanto alla serie Nazionale CAN “D”, mi sono abbastanza
divertito, ho spaziato per tutta Italia facendo tra l’altro
abbastanza cultura turistica-geografica e conoscere
specifiche su usi e costumi diversi dai nostri. Detto questo però debbo confessare che le mie maggiori soddi-

sfazioni le ho ottenute proprio dai miei corsi camuciesi.
Ebbene adesso giunti nell’anno di grazia 2019 sono arrivati finalmente i frutti tanto sperati. E udite udite,
proprio durante questa stagione sportiva uno dei miei
citati virgulti , Manuel Volpi classe ’88, domenica 24
febbraio ha esordito in Serie “A” nella partita Chievo
Verona-Genoa terminata con il risultato di 0-0. Questo
ragazzo ha iniziato il corso a 16 anni il babbo, abitando
a Città della Pieve la sera lo accompagnava alla stazione
di chiusi. Una volta arrivato a Terontola andavo prenderlo per portarlo a Camucia , quindi a fine serata lo
riportavo a Terontola affinché facesse il percorso ritroso, il tutto due volte a settimana che non era poco.
Inoltre vorrei dire che il massimo della goduria l’ho ottenuta alle 9,45 di giovedì 21 febbraio dopo che Manuel aveva ricevuto il messaggio della designazione da
parte dell’AIA. Manuel ha pensato bene che il primo di
tutti a sapere la grande notizia doveva essere il suo
primo maestro . Vi giuro che al momento mi è preso un
groppo alla gola e lì per lì non mi riusciva a rispondergli
tanto era l’emozione del momento. E’ proprio vero che
uno su mille ce la fa, come dice la canzone di
Morandi…! Ma non finisce qui amici colleghi , adesso
c’è un altro di questi virgulti che sta venendo fuori, sto
parlando di Lorenzo Maccarini classe ’93 cortonese
DOC che sta bruciando le tappe della carriera arbitrale.
Adesso è al secondo anno della CAN Scambi e a fine di
questa stagione sportiva passerà senza meno alla categoria superiore, cioè alla CAN “D” Nazionale, chiaramente lo dicono gli ottimi voti presi mediante gli osservatori che lo hanno visionato partita, per partita. Inoltre Lorenzo non si è limitato soltanto ad arbitrare viaggiando per tutta l’Italia, ma pochi mesi fa si è presa la
laurea presso l’università di Urbino, laureandosi a pieni
voti nel dottorato di scienze motorie, sportive e della
salute. Così il nostro “Macca” unendo l’utile al dilettevole già svolge la sua pratica di lavoro allenando arbitri
di serie maggiori al Centro Tecnico di Coverciano e ad
Arezzo, i colleghi della Sezione Nazionali e locali. Pertanto rivolgendomi in special modo ai giovani alle prime armi, ragazzi non mollate mai perché vi giuro che a
questo giochino e praticando anche le meno importanti
categorie c’è modo di divertirsi molto. Concludo questo mio spaccato calcistico-arbitrale con un solo rimpianto, cari giovani, essendo arrivato ad una certa età e
per motivi di salute , purtroppo non posso più seguirvi
e magari darvi qualche utile consiglio.
A.B. Danilo Sestini
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Rubrica a cura di Ciro CAMEROTA

Lunedì 5 maggio si è concluso il QUIZZONE
(campionato di regolamento fra gli arbitri OTS
under 25). L’iniziativa, molto apprezzata dai
giovani arbitri, ha visto cimentarsi nelle 8 giornate di gara ben 70
Associati che si sono dati “battaglia” a colpi di quiz. Alla fine, fra gli
arbitri ots, ha trionfato RENZONI Francesco, con una media errori
di 3,43 mentre fra i colleghi dell’ultimo corso (che hanno avuto una
classifica a parte) è risultato vincitore CECCHI Giacomo con 3,20
errori medi per giornata. Positivo è risultato l’andamento degli errori (vedi grafico) con sensibile miglioramento di tutto il gruppo. I
vincitori saranno premiati alla prima RTO della prossima stagione.
Arrivederci alla prossima edizione del QUIZZONE.

Le classifiche finali del Quizzone
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Ancora esordi per i ragazzi della nostra Sezione
Esordio in Promozione per Klevjs Sherbisthi
Finalmente la tanto attesa promozione è arrivata!Partendo dai ringraziamenti,
parto facendoli prima di tutto alla mia famiglia e alla mia ragazza che in questi
anni mi hanno sempre sostenuto nelle vittorie e sopratutto nelle sconfitte.
Sono stati fondamentali per me !. Un grosso ringraziamento va alla CRA Toscana , la quale mi ha premiato dopo un percorso di crescita avuto sopratutto
nell'ultimo anno e spero continui con i migliori risultati. Ringrazio tutte le persone che veramente hanno creduto in me nell'associazione, dal mio primo ed
ex presidente Giancarlo Chiappini e Lorenzo De Robertis, i primi che hanno
riposto la loro fiducia su di me. Rendo grazie al presidente Sauro Cerofolini
per ogni dubbio risolto e per tutte le telefonate anche fino a tarda notte di
quest' anno nell 'intento di risolvere lacune e cercare di migliorare in tanti
punti . Esprimo profonda gratitudine a Niccolò pagliardini per avermi curato
tante volte in questi anni per i numerosi infortuni. Concludo con un grazie ai
ragazzi del polo, dai più esperti a quelli alle prime armi, per quanto riguarda lo
stare insieme, condividendo una passione sana e migliorando grazie alle esperienze di ognuno di noi. Dopo tre anni in
prima categoria, quest'anno è stato decisivo per il passaggio di categoria. Frutto di tanto duro lavoro, sacrificio, il crederci sempre e sopratutto della fame. Quella fame che mi ha portato ogni partita che passava a cercare ogni possibile
soluzione per cercare di migliorare ; ad ogni allenamento a dare di più rispetto al precedente e avere sempre in mente il pensiero che se continuavo in questa maniera c'è l'avrei fatta.L'esordio è avvenuto nella partita MONTESPERTOLI VIACCIA. Ricordo la sera delle designazioni ad aspettare impaziente fino a tardi la tanto attesa partita tra un misto di
emozioni. I giorni seguenti a prepararla nei minimi dettagli con gli assistenti e successivamente il giorno dell'esordio
carico a mille . Ma so che non ho ancora fatto nulla e che per i prossimi obbiettivi dell' anno che verrà, servirà il doppio della fatica e mi farò trovare pronto. Infine, il mio pensiero va a tutti i miei compagni e sopratutto amici della prima categoria, che prima di essere arbitri, sono persone eccezionali e non tarderanno a fare il salto di categoria

Esordio in Terza categoria per Riccardo Storri e Doardo Denisi
Domenica 17 Febbraio ho fatto
l'esordio in terza categoria. Appena mi è arrivata la designazione, mi sono informato sulle
squadre, cercando di preparare
al meglio la partita. Si affrontavano Poppi contro Santa Brigida.
Prima della partita c'era un po’ di
tensione. Sapevo di essere pronto, avevo preparato la
partita nel migliore dei modi, infatti al fischio d'inizio mi
sono sentito sollevato. Tutto è andato per il meglio, senza esclusione di scintille tra i giocatori nel finale. é stata
una bella esperienza soprattutto perché ho avuto la possibilità di relazionarmi con persone molto più grandi di
me. Anche se non è facile gestire uomini di quella età, è
sicuramente molto divertente ed è uno stimolo in più
per fare meglio e continuare a migliorare, salendo mano
a mano di categoria. Spero che tutti provino questa
esperienza al più presto. Ringrazio tutti per l'aiuto che
mi avete dato, dal Presidente, al designatore Simone
Ghiandai, fino a tutti i ragazzi della sezione, facendomi
crescere nel migliore dei modi

A inizio anno nonostante non fossi completamente guarito dall’infortunio, che mi aveva
costretto a 5 mesi di inattività, ho provato a
ricominciare ad arbitrare meglio che potevo. Il
dolore si è rifatto sentire, non sono riuscito a
continuare e purtroppo dopo solo 5 partite è
arrivato il congedo, che mi ha scosso moralmente. Sarei rimasto indietro rispetto alle mie
aspettative. Passati altri 2 mesi e, dopo l’ennesima risonanza magnetica, arrivarono dei risultati inaspettatamente
positivi. Era quello il momento di passare all’azione, di mettercela
tutta, spingere al massimo l’acceleratore. Dopo due partite di allievi e
due di juniores, nonostante le varie difficoltà incontrate ha prevalso
la voglia di fare, di andare avanti e alla fine sono riuscito a esordire in
terza categoria. Una bella soddisfazione anche entrare in campo con
una grande voglia di arbitrare e la consapevolezza di volere fare di
più. E’ importante impegnarsi per raggiungere un traguardo anche
quando questo richiede notevole sacrificio, la ricompensa più grande
arriva nel momento in cui si giunge all’obiettivo che ci siamo prefissati. E’ d’obbligo ringraziare il mio presidente di sezione Sauro Cerofolini
e il designatore Simone Ghiandai che hanno riposto fiducia in me e
farò del mio meglio per non deludere le loro aspettative.
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Sei nostri arbitri al raduno PlayOff regionale
Venerdì 3 e sabato 4 maggio si è tenuto a Montecatini Terme il raduno playoff
riservato agli arbitri di Promozione ed Eccellenza. Il raduno è iniziato nel primo
pomeriggio di venerdi con i consueti test atletici ed è proseguito nella sala
conferenze dell'Hotel Belvedere di Montecatini. Il Presidente Regionale Vittorio Bini si è detto soddisfatto della prestazione atletica generale del gruppo ed
ha invitato i meno prestanti ad adeguarsi rapidamente agli standard di eccellenza del gruppo, sottolineando quanto la forma fisica sia un requisito basilare
per poter ambire ai ruoli nazionali. Buoni sono stati anche i risultati ottenuti
mediamente dagli arbitri toscani nei test regolamentari. l lavoro d'aula è proseguito anche nella giornata di sabato con la visione e discussione di episodi
accaduti nelle principali categorie regionali: si è parlato di controllo della gara,
simulazione, gestione tecnica e disciplinare.
Vittorio ha infine spronato tutti gli arbitri impegnati in questa fase finale e decisiva della stagione a scendere in campo con la dovuta preparazione e concentrazione, ma con l'obiettivo principale di divertirsi.

Il vero traguardo è sapere dove si vuole arrivare
Questa è stata la frase con cui è stato inaugurato il raduno, riservato agli
assistenti, playoff playout svoltosi lo scorso 11 aprile, a San Giuliano Terme
(PI). Tra il gruppo ristretto di assistenti convocati per questo importante
appuntamento troviamo: Diletta Cucciniello, Fabio Marconi, Andrea Pacifici, Luca Salvadori e Andrea Venturi. In vista di un impegno così delicato,
dopo gli arbitri, anche gli assistenti si preparano al meglio, iniziando la
giornata, come di consueto, con i test atletici: 5x30 ed Ariet Test. Dopo il
pranzo, il gruppo, composto da circa 60 assistenti, ha iniziato un vero e
proprio lavoro di analisi di situazioni, raccolte durante la stagione; principalmente è stata sottolineata l’importanza della collaborazione e del controllo: il primo per poter operare al meglio come squadra, in qualsiasi situazione, il secondo per avere una visuale a 360° di tutto ciò che succede
all’interno e all’esterno del terreno di gioco, in modo da non farsi trovare
impreparati ed agire di conseguenza ad ogni eventualità. Inoltre, nel corso della giornata sono stati svolti i quiz tecnici regolamentari ed i video quiz, curati dal Settore Tecnico, sulla valutazione del fuorigioco creando all’interno dell’aula un vero e proprio confronto tra assistenti e Commissione. È stata sicuramente una giornata intesa, ma importante e fondamentale, dove non sono mancati spunti di riflessione per la crescita sia personale che quella arbitrale.
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