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Che la sfida abbia inizio

Al via la settima edizione della Coppa dei Campioni AIA

Eccoci alla VII^ edizione di questo bellissimo torneo
ideato e creato da Arbitro Club nel 2012 e che ogni
anno cerchiamo di mantenere su uno standard alto,
piacevole, accogliendo al meglio le consorelle Sezioni
AIA che provengono da tutto lo stivale. Tre giorni intesi,
con ritmi quasi serrati, per permettere a chi viene ad
Arezzo di giocare, divertirsi, conoscere scorci della nostra bellissima città, delle nostre tradizioni, caratterizzati da quel sano agonismo che la Coppa dei Campioni
AIA richiede, visto che per un anno intero, chi vincerà
potrà fregiarsi del titolo di Campione d’Italia AIA.

Il mio ringraziamento va quindi a tutti i 15 Presidenti di
Sezione intervenuti (Albano Laziale, Ancona, Bologna,
Cagliari, Fermo, Mestre, Milano, Nichelino, Nola, Perugia, Pisa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia e Salerno, ai loro associati, alle aziende amiche che hanno
contribuito in maniera importante a far si che questo
evento si realizzi. Non posso altresì che estendere il
mio ringraziamento agli ospiti che ci onorano della loro
presenza, alla Cra Toscana, in particolare al componente delegato per il calcio a 5 Fabio Bianciardi che ha costruito tutte le designazioni, per ultimo, ma non ultimo,
un ringraziamento speciale a tutti gli associati di Arezzo, che mi supportano tutto l’anno, in particolare da
Gennaio ad oggi per organizzare in ogni minimo dettaglio questo evento.
Grazie a Marcello Nicchi, il nostro Presidente Nazionale, che ogni anno fa tutto il possibile per essere presente a questo tradizionale appuntamento.
Sono grato infine all’amministrazione comunale di
Arezzo, che ha inteso patrocinare l’intera Coppa dei
Campioni, riservandoci anche un contributo economico, segno evidente di come gli arbitri siano portatori
sani di pragmatismo, buona volontà, buone maniere,
ma soprattutto sani principi sportivi, che consentono
alle famiglie che ci mandano i loro figli di dire che in
Sezione si fanno le cose serie, si crescono uomini e
donne prima, buoni arbitri poi.
Adesso la palla è “tratta”, il campo dirà chi sarà più bravo, certo che saremo tutti magnifici nei comportamenti, animando quello spirito associativo, proprio dell’Associazione Italiana Arbitri.
Sauro Cerofolini

Coppa dei
Campioni
A.I.A.
2013 Collegno
Son passati 12 mesi e siamo nuovamente qui.
Siamo arrivati nuovamente a
questo splendido appuntamento
che è la Coppa dei Campioni dell’AIA.
Questa manifestazione è oramai
un appuntamento tradizionale
nel panorama della nostra Associazione. Non solo sport, non solo
turismo, non solo riscoperta della
tradizioni, non solo voglia di stare
assieme.
La Coppa dei campioni è la
“summa” di tutto questo.
Guido questa splendida macchina
organizzativa per la terza volta.
Ogni anno cerchiamo una nuova
occasione per far star bene i nostri ospiti.
Sento il dovere di ringraziare gli
arbitri della Sezione di Arezzo che
a vario titolo permettono a tutti
noi di divertirci con la Coppa dei
Campioni. Un ringraziamento
speciale al nostro Presidente Nazionale Marcello Nicchi ed al suo
Comitato Nazionale.
Un pensiero affettuoso al nostro
CRA Vittorio Bini ed ai suoi collaboratori, un ringraziamento all’Amministrazione Comunale ed a
tutti i nostri amici che economicamente ci supportano.

2014 Foligno
2015 Caltanissetta
2016 Caltanissetta
2017 Caltanissetta
2018 Milano
2019 ……………

La VII° edizione della
Coppa dei campioni
AIA è stata realizzata
con il patrocinio del
Comune di Arezzo

Sauro Cerofolini
Presidente di Sezione
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Programma del Torneo
Venerdì 21
•
•
•
•

14,00 Arrivo Sezioni nei rispettivi Hotel
15,00 Presentazione torneo c/o Arbitro Club
16,00 Inizio gare
20,30 Cena di Gala

Sabato 22
• 9,30 Inizio gare - Inizio visita guidata della città
• 12,45 Pranzo
• 14,30 Fasi finali delle gare
• 18,30 “Apericena”
• 20,00 Partenza per il centro città
• 21,30 Giostra del Saracino

Domenica 23
• 10,00 Finali
• 12,30 Premiazioni
• 13,30 Pranzo
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Verde sportivo - Azienda di riferimento della

E' ormai giunta alla VII^ edizione, la
così chiamata "Coppa dei Campioni
per Sezioni AIA" organizzata dalla
sezione di Arezzo, che rappresenta
idealmente la chiusura dell'attività
tecnico-associativa di ciascuna stagione sportiva per il movimento
arbitrale italiano.
Un'idea nata alcuni anni fa dalla
mia Sezione di appartenenza, che
ogni anno porta avanti l'iniziativa
con dedizione passione e professionalità rendendo il torneo sempre più interessante e divertente.
Proprio lo spirito del divertimento,
della gioia dello stare insieme che
vedo ormai in ogni momento della
nostra attività, ognuno nel proprio
ruolo, esaltando la maturità dei
dirigenti di ogni Sezione, che oggi
come oggi, ci consente di dormire
sonni tranquilli.
A tutte le Sezioni presenti alla
Coppa dei Campioni AIA, esprimo
la mia gratitudine, (essere qui significa già una grande vittoria) e
formulo un grosso in bocca al lupo
da parte mia e di tutto il Comitato
Nazionale AIA che mi onoro di rappresentare.
Non perdetevi le bellezze della città di Arezzo, che sono certo, gli
associati di Arezzo, ben coordinati
dall'amico Presidente Sauro Cerofolini, non mancheranno di farvi
visitare, tifate per il Quartiere della
Giostra del Saracino che più vi piace, giocate a calcio a 5 e continuate
ad essere "Campioni d'Italia" di
comportamento. Un abbraccio a
tutti

Marcello Nicchi
Presidente A.I.A.
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Arezzo Città d’Arte

Finalmente ci siamo! Inizia la settima
edizione della “Coppa dei Campioni
AIA”.
Sempre crescente è l’attesa e la voglia di confrontarsi in questo torneo
tra arbitri provenienti da tante sezioni. Sarà l’occasione per cimentarsi in
partite, brevi ma intense, che si susseguiranno con un ritmo frenetico,
ma sempre con il giusto equilibrio tra
agonismo, lealtà e amicizia perché,
mai lo dobbiamo dimenticare, prima
di tutto siamo arbitri! Saranno momenti di sana competizione ma soprattutto saranno momenti di conoscenza, condivisione e aggregazione.
Sarà grande lo spirito di appartenenza a questa Associazione, unica per i
valori che gli appartengono e che sa
trasmettere.
Grande è la soddisfazione nel vedere
tanti giovani e meno giovani conoscersi e divertirsi insieme nella certezza che saranno giornate indimenticabili.
Per ultimo, ma non per ultimo, un
grazie alla Sezione di Arezzo, coinvolta quasi per la totalità nell’organizzazione. Una sezione orgogliosa, viva,
in costante crescita e che sa dare il
meglio in ogni circostanza.
A tutti i partecipanti, a nome mio e di
tutta la Consulta Toscana, un sentito
ringraziamento e un augurio di buon
divertimento.

Vittorio Bini
Presidente CRA Toscana
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Arezzo è una piccola bomboniera
tutta da scoprire,
ecco allora che
l’occasione della
Coppa dei Campioni AIA si trasforma anche in
un momento di
turismo, seppur
sportivo, molto
incentrato sui
campi verdi di
calcio a 5 e green volley, abbiamo da sempre pensato anche a quei colleghi,
alle loro famiglie, agli amici, che non giocando hanno la possibilità di visitare il
nostro centro storico, unitamente alla partecipazione ai vari momenti della
rievocazione storica per eccellenza, la Giostra del Saracino.
Ecco allora puntuale la nostra guida in città, dove per ragione di spazio, indichiamo soltanto alcuni dei luoghi più suggestivi, Corso Italia (già Borgo Maestro), facilmente intuibile che sia la strada storica della città, piena di negozi di
ogni genere per ogni tasca, dalle grandi boutique, ai negozi più soft, vetrine
che si alternano a palazzi storici di particolare pregio, poi come non parlare di
Piazza San Francesco, capitale della movida notturna, ma apprezzabile di giorno grazie alla sua basilica (da cui prende il nome) dove si possono ammirare gli
affreschi del grande Piero della Francesca. Ed ancora Piazza Grande (addobbata a festa per la sfida del Sabato sera), la Pieve di Santa Maria, il Duomo, Piazza
San Domenico e la sua Basilica, dove fa bella mostra di sé la Leggenda della
Vera Croce di Cimabue, Piazza della Libertà, dove da un lato campeggia il Palazzo Comunale (Palazzo Cavallo) e dall’altro il Palazzo sede della Provincia di
Arezzo. Insomma un tour dell’Arezzo medioevale che ne vale la pena non perdere, confidando che i nostri ospiti possano tornare e visitarla ancora più attentamente.

La Giostra del Saracino ed i suoi
“arbitri”
Se non è un record poco

ci manca, edizione 2019
della Giostra del Saracino con un numero di
arbitri tra i figuranti
record !
Partendo dalla più alta
autorità in campo, non
possiamo non ricordare
che Ferdinando Lisandrelli, Maestro di Campo, è stato arbitro benemerito della nostra
Sezione fino al 2015.
Nella Magistratura della Giostra (sostanzialmente il Giudice Sportivo della
manifestazione) quest’anno fanno il loro debutto (per volontà del Consiglio
Comunale di Arezzo) il Vicepresidente della Commissione Disciplina Nazionale Andrea Sandroni ed il collega OA-OTS Marco Salvadori. Come aiutanti
del Maestro di Campo, figurano l’OA-OTS Carlo Polci e gli ex associati Marco
Mangani e Cristiano Romani.
Tra i musici della Giostra, coloro che animano con le loro musiche tutti i
momenti della giornata, figurano i colleghi Enrico Lazzeri (veterano del
gruppo), Lorenzo De Robertis (che ricopre anche la carica di
vicepresidente), Alessandro Truciolini, e Fabio Marconi. Ma non è finita,
lasciando da parte i figuranti dei vari quartieri dove sono presenti molti
associati aretini, nella giuria della Giostra figurano i colleghi OA Roberto
Bonini e Marco Magrini, due professionisti, molto stimati, che prestano
spesso la loro opera, per questo delicato incarico (stabiliscono loro il punteggio marcato dai giostratori dei quattro quartieri). Nel gruppo Signa Aretii, figuranti che rappresentano il Comune di Arezzo (portano la Lancia d’oro
in Piazza, vigilano sulla lizza, ecc..) troviamo il nostro cassiere Marco Liberatori ed un’altra new entry, Marco Pancioni. Insomma la Sezione di Arezzo è
ben inserita nel contesto cittadino e la passione che anima tutti questi colleghi ci rende assolutamente orgogliosi.

Un caloroso saluto di benvenuto
a tutti i partecipanti provenienti
da ogni parte del Paese alla VII
edizione del Torneo Coppa dei
Campioni AIA, organizzata dalla
Sezione Arbitri della nostra città.
Un evento che coincide con la
giostra del Saracino di Giugno e
che consente di far conoscere
una delle più sentite tradizioni
della città. Il ringraziamento va a
tutti gli associati che con il loro
impegno hanno permesso, anche
quest’anno, la realizzazione del
torneo che si svolgerà, come le
precedenti edizioni, all’insegna
dei più alti valori dello sport.
In bocca al lupo a tutte le squadre
che si contenderanno il titolo di
campione d’Italia dell’Associazione Italiana Arbitri e buon divertimento a tutti i partecipanti.

Tiziana Nisini
Assessore allo Sport Comune
di Arezzo
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Campionato Provinciale di atletica
Nicola Mariottini (AA CAN PRO) si laurea Campione

Per il IV° anno consecutivo, a metà
Giugno si è svolto il campionato provinciale di atletica riservato agli arbitri
AIA della Provincia di Arezzo. La gara di
7,5 km è contestualizzata nel Memorial
“Fardelli” organizzato dal Quartiere di
Porta Sant’Andrea, un percorso tutto
cittadino, composto da vari sali e scendi che vede la partecipazione sempre di
molti associati della nostra Sezione e di
quella di Valdarno. Quest’anno ha confermato la sua leadership l’AA CAN C
Nicola Mariottini, seconda piazza per il
nostro cassiere Marco Liberatori, al 3°
posto Andrea Sandroni (Vicepresidente
Commissione Disciplina AIA).
Nicola Mariottini nelle fasi finali della corsa e nella foto di destra Jury Gallorini
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Ubi Banca e Sezione AIA
Ubi Banca trasformata in centro sportivo per le mini olimpiadi

Una foto della giornata

UBI Banca ha rinnovato anche
quest’anno il pomeriggio dedicato alle ormai tradizionali “Mini-olimpiadi” che hanno
unito questa volta l’apertura degli ambienti di lavoro ai
figli dei dipendenti con la Festa per lo Sport, la riunione
di tutte le realtà
sportive del territorio che l’Istituto
sostiene con continuità (tra queste
anche la nostra
Sezione).
Il campus di UBI
Banca di via Calamandrei è stato
animato, dopo il
saluto della Provincia e del Comune di
Arezzo e della delegazione provinciale
del Coni, da un
vero
e
p ro p r i o “c e nt ro
sportivo” dove centinaia di bambini
sono diventati atleti di molteplici di-

s c i p l i n e , c imentandosi
anche con i
nostri fischietti
e cartellini.
Oltre 1500
famiglie, più di
1000 bambini
e ragazzi hanno partecipato
all’evento, ed
Arbitro Club ha
fatto bella mostra di sé, con
un punto informativo a cui
hanno partecipato i vicepresidenti Lorenzo
Gori
(subito
riconosciuto
dai ragazzi che
guardano la
Serie A) e Daniele Barbagli, oltre al consigliere Mauro
Rosai (insostituibile anima delle varie iniziative) e tanti
arbitri giovanissimi che hanno fatto confidenza con il
“pubblico” presente.

Il gruppo della Sezione
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