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Al tempo del “Coronavirus…”

In questo 2020 abbiamo passato la metà dei giorni
praticamente asserragliati in casa, quasi fossimo agli arresti domiciliari ! Un'esperienza terribile che auguriamoci
pian piano passi ma ancora, prudenza, attenzione, misura,
rispetto delle regole sono d'obbligo.
Nondimeno la nostra attività, il nostro hobby, la nostra passione, hanno subìto uno STOP improvviso, troppo
importante per non ricordare quel susseguirsi di comunicati che ci imponevano di non andare ad arbitrare prima in
alcune Regioni del nord Italia, poi anche in Toscana e
quindi nella nostra realtà provinciale. Ci sembrava una
domenica di pausa passeggera; un po’ come quando nel
2010 la nube di cenere formatasi a seguito dell’ eruzione
di un vulcano islandese bloccò tutti i voli aerei sul territorio italiano (e non solo) impedendo la disputa di decine e
decine di partite dei campionati di serie D e C per il mancato arrivo degli arbitri e/o delle squadre!... Nulla rispetto
ad oggi e tutti quanti, fiduciosi, aspettavamo la designazione per la domenica successiva, fin quando il secondo
D.p.c.m., del 4 marzo, dichiarava il FERMO di tutte le mani-

festazioni sportive individuali e di gruppo, degli allenamenti, della frequentazione dei locali sezionali, delle nostre conviviali e di fatto di ogni altra attività all’aperto e di
gruppo.
Significativa è la frase ripresa dai nostri ragazzi: “Ci
siamo addormentati in un mondo, e ci siamo svegliati in un
altro!”
Ed infatti per un momento è sembrato essere un sogno: lavorare da casa, allenamenti nei pianerottoli, video
conferenze, sono diventati in un attimo una cruda realtà!
Ma, come sempre, anche in questo periodo, la nostra Sezione si è dimostrata viva, attenta, pronta, individuando
fin dalla prima settimana, una serie di iniziative a cui ha
dato subito le gambe con il sostanziale contributo di un
bel gruppo di giovani associati, di tutto il gruppo dei nostri
Nazionali ed il costante supporto del Consiglio Direttivo
Sezionale.
Non voglio dilungarmi in un mero elenco delle cose
fatte, che troveranno spazio nelle pagine che seguono, ma
una in particolare credo debba essere menzionata a dimostrazione del grande Cuore e dello spirito di solidarietà che
è parte di noi: in neanche 2 giorni abbiamo chiuso una
raccolta fondi in favore dell’Ospedale San Donato per un
importo complessivo oltre € 1.500,00 che ha visto partecipi ben 113 Associati e di cui dobbiamo andare orgogliosi!
Vi saluto e vi abbraccio tutti in modalità on line, augurarvi una buona Riunione Tecnica con il nostro Manuel
Volpi senza non prima ricordarvi che la Sezione c'è e ci
sarà sempre, disponibile per qualsiasi necessità, soprattutto in un momento difficile come questo.
Attendiamo tutti insieme, #DISTANTIMAUNITI, la riapertura totale del nostro paese e delle nostre passioni!
Sauro Cerofolini
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Allenarsi in maniera sicura
In forma senza trascurare nulla
Come tutti sappiamo gli

allenamenti saranno
notevolmente condizionati rispetto al passato;
secondo quanto previsto
dalle norme al momento
vigenti sia nazionali che
regionali saremo costretti a rispettare una grande quantità di disposizioni. Vorrei farvi porre
l’attenzione a quelle che
sono secondo me le più
importanti.
In primo luogo è opportuno fare attività da soli
(per chi ha possibilità
meglio fuori città per
strade magari di campagna) rispettando comunque sia una distanza minima di almeno 2 metri durante la corsa, con particolare attenzione all’effetto scia, ovvero la corsa dietro ad altri atleti che secondo gli studiosi può portare agenti batterici/virali fino ad una distanza di 10
metri, quindi massima attenzione anche a questo fatto.
In secondo luogo dovremmo ancora aspettare a ricominciare con gli allenamenti collegiali in quanto per poter accedere alle strutture sportive devono essere seguiti dei protocolli molto rigorosi che riguardano
distanze fra le persone, misurazione della temperatura, gestione delle
persone con sintomi, obbligo di sanificazione dei locali e delle eventuali attrezzature ogni qual volta questi/e vengano utilizzati/e. Credo
quindi sia assolutamente inopportuno pensare di poter usufruire dei
nostri consueti luoghi di allenamento presso la nostra sezione specialmente se in gruppi ed è vietato poter utilizzare soprattutto gli spogliatoi in presenza di più di un associato (che poi dovrebbe anche sanificare gli ambienti dopo l’utilizzo).
In ultimo mi sento di dovervi trasferire in queste poche righe il senso
di responsabilità che ognuno di noi deve avere; non dobbiamo mai
nascondere quelle che sono le nostre condizioni di salute che possono
essere indice di contagio (temperatura superiore a 37.5°C, tosse, raffreddore, difficoltà respiratorie, ecc…), ma soprattutto dobbiamo in
quel caso avvertire subito il nostro medico di famiglia per poter seguire le indicazioni che sono dettate dal nostro servizio sanitario nazionale.
Ricordate sempre una cosa, che la legge cerca sempre di trovare un
eventuale responsabile a cui “dare la colpa” se dovesse succedere
qualcosa nel senso di quanto ho brevemente trattato, ma il vero responsabile deve sempre essere il singolo con i propri comportamenti
e con il proprio giudizio adeguatamente formato ed informato.
Lorenzo Gori
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Parati e Sarri nominati “Benemeriti”
Prestigioso traguardo raggiunto dai nostri associati

A destra Luigi Parati in compagnia dell’ex presidente Giancarlo Chiappini

Arbitro Benemerito……. Benemerito, che parolone…..
Quando iniziai ad arbitrare il solo sentire la parola
Arbitro Benemerito mi dava la sensazione di vecchio,
di muffa, di bacheca dei cimeli. A dire il vero quando
hai venti anni, tutto quello che supera appena i trentacinque anni ti sembra vecchio.
Nella Sezione in Via Vittorio Veneto gli Arbitri Benemeriti erano veri e propri cimeli, persone inavvicinabili che guardavi con rispetto e timore. Signori che
avevano iniziato ad arbitrare con la follia e l’incoscienza del dopoguerra oppure miti scolpiti nella nostra storia come Giunti, Felici, Eblasi, Palazzini, Giovanni Parati, Gianfranco Bertini…..
Con il tempo, (con l’età piuttosto), inizia a dare un
valore diverso a certe cose. Impari a guardare alla
benemerenza come un traguardo, come un riconoscimento per quello che, a vari livelli, hai fatto per la
Sezione. Puoi portare il tuo contributo in campo, o
dietro una scrivania, oppure solamente per il fatto di
esserci da tantissimi anni.
Oggi festeggiamo il raggiungimento di questo
traguardo per due grandissimi personaggi della nostra Sezione.

Luigi Parati, arbitro dal 1970, ha
calcato i campi di tutta l’Italia
prima come guardalinee alla
CAD e poi, dal 1987 al 1991 alla
Serie C. “Gigi matto” lo chiamavano nell’ambiente… personaggio indubbiamente “fumantino”
ma, a detto di tutti, una persona
dal cuore d’oro. Ha servito l’Associazione in maniera discreta e
concreta, con competenza e con
assoluto spirito di servizio.
Sandro Sarri è arbitro dal 1984.
Dopo aver calcato i campi a livello regionale raggiunge le categorie nazionali diventando
uno dei maggiori arbitri di peso
all’interno della Commissione
Beach Soccer. Vi rimane alcuni
anni ed offre ai suoi Organi tecnici delle prestazioni arbitrali di assoluto rilievo. Sandro, lo sappiamo, è un tipo poliedrico, attivo e generoso. Instancabile la sua opera a fianco della Sezione
vicino agli arbitri di ogni categoria. Dirigente competente ed onesto. Un arbitro vero. Per Sandro la benemerenza è anche un record: “il
più giovane arbitro della Sezione
di Arezzo a diventare Benemerito..”
l Presidente
Sauro Cerofolini
ed il Consiglio
Direttivo Sezionale e tutti gli
associati si congratulano con
Luigi e Sandro
per il prestigioso Sandro Sarri mentre consegna la divisa ad
un nuovo arbitro
riconoscimento.

A.B. Lorenzo De Robertis
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Il Quizzone !!

Campionato di Regolamento per Arbitri OTS
Dopo la 13^ giornata che ha visto gli associati della Sezione cimentarsi col videoquiz
4, si conclude il “QUIZZONE” per la corrente
stagione sportiva. Di
seguito le due classifiche che tiene conto anche delle presenze
(quella generale per le
prime 10 posizioni e
quella relativa agli arbitri dell’ultimo corso). E’
stata una “cavalcata
esaltante” che ha coinvolto tantissimi associati sia OTS che OTR.
I vincitori saranno
premiati in occasione
del prossimo raduno
precampionato.
E’ molto piacevole
constatare il continuo
miglioramento da parte di molti ragazzi e ragazze che hanno dimostrato sia nei quiz classici che nei video quiz
svolti prima in Sezione
e poi on-line un’ottima
conoscenza del Regolamento.
L’appuntamento col
“QUIZZONE” è rinviato
alla prossima stagione
sportiva, magari apporteremo anche qualche
variazione per renderlo
più coinvolgente!
Ciro Camerota
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La tecnica ai tempi del Covid 19
Continuare a rimanere aggiornati, non perdere il colpo d’occhio

Nella difficoltà del momento,
dopo l’iniziale necessità di
adattarsi e capire a cosa stessimo andando incontro, abbiamo deciso di riprendere anche l’attività tecnica. Da subito
attivi per quanto possibile dal
punto di vista “sociale” (tante
sono le iniziative messe fin da
subito in campo che stiamo
leggendo proprio in questa edizione e che tra l’altro hanno
portato per la prima volta ad
un’edizione non cartacea del
Bobonero), è emersa l’impellenza di riprendere a masticare di arbitraggio continuando ad approfondire sull’infinità delle casistiche con cui ci confrontiamo tutto l’anno. Se infatti l’odore di erba e sudore non sempre è stato alla nostra portata, abbiamo cercato di coinvolgere le ragazze e i ragazzi con attività in grado di mantenerci
mentalmente in forma.
Non si tratta della semplice ricerca di restare ancorati ai canoni di normalità riproducendo le classiche attività a cui siamo abituati, piuttosto dell’esigenza che ogni arbitro sente dentro di sé e che lo porta a cercare di
stare sempre sul pezzo, di migliorarsi e di rispondere presente quando leggerà la prossima designazione. Non
sappiamo ancora quando i campionati ripartiranno, ma è certo che ciò avverrà e in quel giorno dovremo essere
pronti: al netto delle classiche difficoltà che il nostro sport presenta, ce ne saranno probabilmente di nuove
dettate dalla peculiarità della situazione, dall’inattesa interruzione delle contese, da una serie di fattori che non
dipendono da noi e che, come sempre, non attenueranno ma piuttosto complicheranno le nostre partite.
In quest’ottica quindi va inquadrata l’attività tecnica su cui stiamo lavorando a livello sezionale: oltre ai già
noti quiz che abbiamo continuato a proporre nonostante la distanza, e che sono stati seguiti da quelli inviati
direttamente dal Settore Tecnico dell’AIA, abbiamo svolto dei gruppi di lavoro settimanali in cui confrontarci
seguendo il modus operandi adottato nelle categorie nazionali: la ricezione dei videoquiz, l’invio delle risposte
e l’analisi di queste sono stati alla base delle successive videochiamate grazie alle quali confrontarsi e allinearsi.
Abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo: l’esperienza di Ciro Camerota, Componente del Settore
Tecnico, l’intero Organo Tecnico Sezionale, ma soprattutto la solida squadra di arbitri, assistenti e osservatori
nazionali che si sta dimostrando fonte di esperienza e conoscenza cruciale in un momento così complesso.
Anche queste iniziative si sono nel tempo modificate e probabilmente continueranno a farlo al netto di
idee, di cambiamenti necessari e di varianti che ci mantengano attivi e curiosi. Ecco quindi la differenziazione
del lavoro in base all’organo tecnico di appartenenza o all’incarico svolto, vedi ad esempio lo specifico focus
per gli assistenti dello scorso weekend. Il risultato è certamente positivo: decine e decine di associati che si
confrontano, che si mettono in discussione, che crescono e che soprattutto si tengono in contatto. La Sezione
continua a viaggiare insomma, si adatta, supera gli ostacoli e lo fa mantenendo standard altissimi che giorno
dopo giorno portano un qualcosa in più ai nostri percorsi di crescita. La strada è ancora lunga, la salita non è
finita, ma continuiamo a guardare avanti come abbiamo sempre fatto.
Ennio Cerbasi
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#noirestiamoacasa

ma senza perdere il buongiorno….

Sono ormai passati 2 mesi e mezzo da quando il mondo come lo conoscevamo prima si è fermato
improvvisamente, con le nostre abitudini quotidiane spazzate via e la conseguente reclusione in casa.
In tutto questo la Sezione ha rappresentato per noi un’eccezione: sin dai primi giorni di lockdown,
siamo stati infatti bombardati di programmi di allenamento dai nostri preparatori atletici, per poi proseguire con i videoquiz bisettimanali fino alle riunioni di approfondimento in diretta social moderate
dagli arbitri e assistenti più esperti. Essere arbitri ci ha però permesso di non perdere una buona abitudine: dare il buongiorno! Infatti il 22 Marzo il nostro Presidente Sauro Cerofolini, vera forza per tutti
noi in queste settimane difficili, è entrato su tutti i gruppi Whatsapp della Sezione per spiegare con
una bella registrazione la sua iniziativa dall’hastag #noirestiamoacasa, volta a richiamare chiunque
volesse dare il buongiorno esternando una propria riflessione o
strappando un sorriso all’associato appena alzato dal letto.
Così, per 44 giorni di fila, ci siamo svegliati leggendo un
pensiero, ascoltando un audio, vedendo un video di un arbitro
o, guardando a casi specifici, di più arbitri che a loro modo hanno palesato la loro motivazione nel partecipare a questa iniziativa. Dopo il primo audio inviato dal Presidente, il giorno seguente è stata la volta di uno del nostro arbitro CAN B Manuel
Volpi che ci ha chiesto di dimostrare la nostra responsabilità da
arbitri nel saper rispettare le regole in un momento così complicato. Pochi giorni più tardi si sono aggiunti prima il nostro big
degli Assistenti Lorenzo Gori e poi, a seguire, si è aggiunto l’arbitro CAN D Lorenzo Maccarini nell’invitare tutti a non perdere
la voglia di allenarsi, per mantenersi in forma nei limiti possibili.
Il nostro Maestro di musica Stefano Graverini ci ha ricordato che “La musica fa bene a tutti e a tutto” inviandoci una colonna sonora di Ennio Morricone. (Playing love. Da "la leggenda
del pianista sull'oceano”) e significandoci che “per il proprio
sogno non ci si arrende mai”. Fra un messaggio e l’altro dei giovane e meno giovani con un audio Ciro Camerota ci informava
che stava facendo il suo ultimo viaggio da macchinista (poi sarà
Lorenzo maccarini
dipendente Inps!) e il nostro vice presidente Daniele Barbagli ci
incitava a tenere duro e non mollare! Numerosa è stata l’adesione all’iniziativa da parte dei più maturi, sia arbitri che osservatori, ma senz’altro molto nutrita anche quella dei più giovani. Diversi ragazzi, tra OTS e
OTR, hanno sfidato la propria fantasia nel cercare
di regalarci non solo un loro messaggio di riflessione e vicinanza ma anche un momento di intrattenimento, svelandoci la loro abilità nel compiere
un’altra attività ben diversa dall’arbitraggio. I geI gemelli Saia
melli Saia con un loro entusiasmante video,
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#noirestiamoacasa

ma senza perdere il buongiorno….

Alessandro Farina ci ha
coinvolto suonandoci un
brano con il suo pianoforte,
Cristian Nesci ci ha portato
per qualche minuto a Cuba
con la sua fisarmonica, mentre Alessandro Paolini ha
sfoggiato la sua abilità nel
danzare da ballerino di classe ma anche nell’arare il suo
terreno da perfetto agricoltore! A 2 giorni dalla fine,
Angel Leandri ha invece riunito per via telematica Francesco Franzesi, Gabriel
Cristian Nesci
Kondi, Riccardo Sabatini,
Luigi Soraj, Niccolò ValdamAlessandro Farina
brini e Stefano Valiani nel
fare un video motivazionale, riprendendo un pezzo del loro allenamento casalingo sotto la famosa canzone battagliera “The Eye
of the Tiger” così come il video dei 4 giovani colleghi cortonesi (Scartoni, Bertocci, Gremoli e Nocentini). Dare un buongiorno può sembrare una cosa comune da fare nell’alzarci dal letto e quindi nell’entrare a scuola o al lavoro. Al di fuori delle mura domestiche purtroppo lo
abbiamo fatto e lo
faremo meno
spesso rispetto a
prima, almeno per
i prossimi mesi.
Questa è stata
un’occasione; ciascuno di noi lo ha
fatto con la propria personalità, il
proprio stato
d’animo, la propria
Alessandro Paolini
passione, in modo
naturale, spontaneo, senza “doverlo fare”, questo è stato il bello! Fino al 4 Maggio, data delLa banda di Cortona
l’invio dell’ultimo “buongiorno” nonché del termine della prima e più restrittiva fase, possiamo però
rivendicare di non aver perso questa abitudine almeno con i nostri amici della Sezione, dimostrando
l’importanza e la vitalità di questa grande famiglia anche in momenti così tristi per la vita sociale delle
persone. Non me ne vogliano i tanti che non ho citati, un abbraccio a tutti noi!
Ginevra Giovanili
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Corso arbitri on line…..
L’emergenza coronavirus ha fortemente inciso
sulla vita di tutti noi e anche la nostra sezione,
nel suo piccolo, ne ha subito le conseguenze.
Tentando di adeguarsi alle nuove esigenze didattiche, il corso arbitri iniziato a febbraio presso la
sede sezionale e che vedeva sei iscritti, ha continuato a svolgersi, per la prima volta nella storia,
mediante modalità telematica.
Pur consapevoli della importanza della frequentazione della sede sezionale e della efficacia delle lezioni frontali con la presenza fisica dei ragazzi, il Consiglio Direttivo ha deciso di non interrompere il corso già iniziato e i sei partecipanti, tutti giovanissimi, hanno quindi continuato le lezioni
on-line e hanno potuto portare avanti lo studio del regolamento attraverso la visione delle slides predisposte dal settore tecnico e dei relativi video, utilizzando la piattaforma Skype.
All’esito delle lezioni tenute dal collega Tommaso Ceccarini, sono stati organizzati altri cinque incontri in cui è stato effettuato il ripasso di tutto il regolamento, mediante domande e quiz, ed è stato
simulato l’esame orale con docente di eccezione il nostro Ciro Camerota.
Pur non essendo ancora in programma la ripresa delle gare, gli iscritti sono pronti a sostenere
l’esame, che verrà svolto all’interno della corrente stagione sportiva, e saranno pronti a calcare i campi
non appena l’emergenza sanitaria volgerà al termine.
Prepariamoci dunque ad accogliere all’interno della nostra associazione i giovani Riccardo Bracciali,
Angelo Cardeti, Enrico Formisano, Alessandro Nucci, Gabriele Santoro e Martino Vagheggi. Benvenuti!
Tommaso Ceccarini

Gli allenamenti durante il Covid-19
All’improvviso, ci siamo ritrovati nel cuore di una pandemia. Ci siamo dovuti allontanare da molte
cose a noi care, tra cui l’arbitraggio. In un primo momento ci siamo dovuti allenare da soli o al massimo
in piccoli gruppi, fino ad arrivare al lockdown, che ci ha costretti a rimanere chiusi in casa. Immediatamente l’AIA si è messa in moto grazie al proprio metodologo (Prof. Carlo Castagna), creando un circuito
di allenamento da poter svolgere in casa autonomamente. Durante questo periodo, anche la nostra sezione si è attivata, creando schede di allenamento o consigliando esercizi a chi ne avesse fatto richiesta,
contattando i preparatori atletici. Non sempre abbiamo svolto gli allenamenti in autonomia, diverse volte ci siamo dati appuntamento per allenarci tutti insieme virtualmente, attraverso videochiamate di
gruppo. Da poco, finalmente siamo tornati ad allenarci all’aria aperta. Un senso di “semilibertà”, che
pian piano ci sta portando ad avvicinarci ai nostri amati campi da calcio. Ogni settimana vengono inoltrati a tutti gli AE e AA i cicli di allenamento settimanali, utili al mantenimento della forma fisica. Purtroppo
la nota dolente è che non sappiamo quando e se riprenderanno i campionati. Questo non facilita la programmazione delle sedute atletiche, quindi siamo costretti ad allenarci con programmi di mantenimento, in modo da essere pronti in caso di ripresa dei campionati. I professionisti non si fermano mai e come
tali dimostreremo quanto fatto finora. La grandezza non potrà mai essere raggiunta se si rimane nella
zona di comfort.
Raimondo Borriello
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Uno solo contro tutti
Emozioni in parole

Sono passati più di 60 anni da quando ho messo la prima volta un fischietto in bocca. Fischietto regalatomi da uno dei miei mentori, Franco Palazzini, attrezzo formato da un involucro d’acciaio con dentro una pallina di plastica, che quanto emettevi il fiato, quest’ultima
provocava un sibilo di una certa potenza, il quale faceva parte di una marcata personalità dell’arbitro stesso. Chiedo scusa, dimenticavo di rammentare che prima di ogni inizio di tempo,
dovevamo lubrificare con acqua tale pallina, altrimenti questa s’impastava rimanendo bloccata.
Naturalmente c’è molto altro nel bagaglio strutturale dell’uomo arbitro, allenamenti settimanali, studio continuo delle regole e tantissimi altri sacrifici, uniti tassativamente al fattore più importante, la grande passione per questa difficilissima mansione.
Nella mia più che modesta carriera ho visto tanti ragazzi più o meno promettenti, pertanto
le più volte il mio giudizio centrava perfettamente la prova dell’arbitro visonato, tra l’altro
e, questo non è un vanto, ho avuto al fortuna di aver fatto da C.S. a diversi Internazionali toscani. Tanto più, l’aver accompagnato tanti big della nostra sezione, mia ha gratificato di tante soddisfazioni vedendo poi nuovi virgulti salire sino alle serie superiori.
Adesso per terminare il salmo, con le tante esperienze che ho avuto, ho assegnato all’uomo arbitro un titolo molto emblematico, un uomo solo contro tutti, infatti sul totale di coloro
che scendono in campo, tutti hanno un aiuto morale soprattutto il sostegno continuo dei tifosi; l’arbitro invece? Tutto il contrario, ed ecco perché ”Lui” è solo contro tutti.
Danilo Sestini
“ Cosa vuol dire arbitrare ?”
Questa è una grande passione
in campo con fischietto ed un pallone,
anche se piove ed è bufera?
Ragazzi, ma questa è cosa seria.
Tanti sono i rischi, a profusione
noi imperterriti e non è illusione.
Sempre pronti lì a verificare
perché sia tutto più che regolare.
Queste cari giovani son verità
dette da uno che ormai le sa,
perciò tirate avanti con dedizione
senza pregiudizi e con passione.
Con rispetto del regolamento
d’applicare giusto ogni momento,
ed ognun di voi sia propenso
ad applicare la “Diciottesima” il buonsenso…!
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L’intervista doppia ai nostri campioni - Manuel Volpi e Lorenzo Gori

Manuel Volpi

Lorenzo Gori

Sono passato da momenti di rilassamento assoluto a momento di preoccupazione più o meno forte, ma comunque
sempre con la speranza che le cose si sarebbero potute risolvere in un tempo decente… purtroppo mi stavo sbagliando. Dal
punto di vista fisico fino alla parziale riapertura di maggio allenamenti a casa e per
fortuna ho un po' di giardino, quindi me la
sono cavata più o meno bene. Anche se
ripartire a pieno adesso è veramente faticoso.
La voglia c’è ed è principalmente di
poter riassaporare il verde terreno di gioco
che tanto manca a tutti, dalla parte opposta c’è la preoccupazione di dover seguire
dei protocolli particolarmente severi che
per altro non eliminano il pericolo di contagio, perché un conto è stare a casa ed uscire con la mascherina, un altro è stare a contato anche fisico con persone che potrebbero trasmettere questo virus infame anche senza volerlo.

Fisicamente sono già al top nonostante
una cuoca eccezionale dentro casa sono
riuscito a non prendere peso, per il resto mi
auguro che ci siano idee e risorse per la
ripartenza perché gli italiani hanno dato
dimostrazione di essere un popolo altruista
in questi 2 mesi ma adesso parecchie famiglie non ce la fanno più, con le giuste misure penso sia giusto tornare al lavoro.

Sono ormai due mesi che questo
terribile virus tiene tutti lontano
dal campo: come hai vissuto a
livello emotivo e fisico questo
periodo?

Non vedo l’ora di ripartire appena ci
saranno le condizioni ci faremo trovare
pronti, spero che questi 2 mesi siano stati
d’aiuto anche per chi picchiava i nostri ragazzi in qualche campo di periferia serve un
salto culturale se non ci sarà dopo questa
tragedia avremo perso un’occasione.

Sembra che la serie A e la serie B
riprenderanno e probabilmente
non sarà un inizio leggero: come
ti senti al pensiero di ripartire?

Una stagione positiva con degli errori
che ci saranno sempre anche importanti
come nell’ultima gara. Ma sono contento
sto crescendo di atteggiamento e continuo
a limare alcuni difetti che mi porto dietro
soprattutto comportamentali.

Come definiresti la tua stagione
fino al lockdown?

Non propriamente brillante, anche se
non si è mai mollato e mai si mollerà un
centimetro.

Sulla base della risposta precedente, quali sono le tue aspettative e le tue speranze per il futuro?

La speranza è poter ripartire nelle migliori condizioni di sicurezza, per andare a
dimostrare quali sono i veri valori che posso mettere in campo (che sono assolutamente convinto di avere) sia come arbitro
che come uomo

Arbitro con dedizione e divertimento
come a 16 anni e ora come allora lavoro
per arrivare in serie A.
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L’intervista doppia ai nostri campioni - Manuel Volpi e Lorenzo Gori

Come prepari la partita e come imposti il colloquio
con la terna arbitrale?
Cerco di arrivare sereno e concentrato, gli assistenti ai
nostri livelli prendono 2 cm di fuorigioco si lavora prima
della gara soprattutto sul fare squadra al livello tecnico, gli
ultimi 6 mesi di lega pro avevo problemi a reggere lo stress
vedevo il traguardo della serie B e avevo paura di sbagliare, in questi due anni grazie a Morganti sono riuscito a
lavorare su quello e mi sono divertito senza preoccupazioni anche nelle 4 gare di A.

Una partita che ricordi in modo particolare e perché?

La semifinale play off in serie C... uno stadio pieno 3
ore prima della partita...arbitrai camminando per un infortunio che mi ha accompagnato 8 mesi...il giorno dopo
Giancarlo Felici in una lunga telefonata mi disse che non
sbagliai neanche un fischio.

Un consiglio per i più giovani: come si arriva al tuo
livello e quanto è importante avere il sogno di arrivarci.

Ai ragazzi giovani dico quello che Orsato disse a me il
primo giorno alla can: benvenuto e divertiti.
Credo che i risultati siano figli di tante cose, l’importate è che se hai un sogno non devi aver paura di errori e
momenti negativi.

Come prepari la partita e da assistente come ti prepari al
briefing pre-gara?
Allenamento fisico, tecnico e mentale come sempre
durante la settimana. Il briefing pre-gara è principalmente
caratterizzato dalla voglia di ascoltare gli arbitri con tanta
esperienza e di poter crescere insieme a quelli più giovani.
Il concetto rimane sempre lo stesso mettersi a disposizione
della squadra che poi dovrà operare al meglio come un
orologio svizzero.
La difficoltà maggiore che hai avuto come assistente arbitrale e come l’hai superata.
La difficoltà che più caratterizza l’attività dell’assistente
è quella della collaborazione. Vedere un fg a parte situazioni complicatissime non rappresenta una difficoltà eccessiva, come anche vedere un fallo: la vera difficoltà sta nell’inserire le valutazioni dell’assistente nel complesso meccanismo della collaborazione, utilizzando i termini corretti,
nei giusti modi con la giusta tempistica… Non si può mai
dire di aver superato questa difficoltà perché è il vero punto fondamentale sul quale non si smette mai di migliorare
e questo è molto più vero che per ogni altro aspetto.
Lorenzo, tu sei anche responsabile dell’area associativa,
quindi ti chiedo di lasciare un messaggio di incoraggiamento a tutti gli associati ed un invito a fare più gruppo
che mai.
Ragazzi miei la nostra forza come sempre sta nel rispetto delle regole, siamo donne e uomini di regole quindi
più di altri dobbiamo conoscerle e rispettarle e questo sarà
l’unico modo che ci permetterà nuovamente di tornare a
godere a pieno della nostra attività associativa. Appena
possibile (speriamo presto) con le dovute cautele potremmo ritrovarci per una bella cena tutti insieme in sezione a
parlare di quanto è stato difficile superare il “mostro” e
solamente
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Pillole di vita sezionale
•Il Presidente di Sezione, unitamente all'intero CDS ed a tutti gli arbitri aretini rinnovano le loro condoglianze ai colleghi Giancarlo Chiappini, Daniele Barbagli ed Andrea Guiducci che in questo periodo
emergenziale hanno perso la sorella Giancarlo e le rispettive mamme Andrea e Daniele;
•Ricordiamo che entro la fine di Maggio dovrebbero essere liquidati tutti i rimborsi spese della corrente
stagione sportiva, a partire dal 1 Giugno chiunque riscontro qualsiasi
incongruenza (controllate bene il vostro IBAN) è opportuno segnalarla al Presidente di Sezione;
•Sempre a seguito dell'emergenza COVID-19 il Comitato Nazionale AIA ha differito i termini di pagamento delle quote associative al
prossimo 14 Giugno, nonché la consegna del Modulo DASPO in originale presso le Sezioni AIA;
•Complimenti vivissimi alla collega Daniela Tagliavia D'Aragona
che si è brillantemente laureata in Scienze dell’Economia facoltà di
Economia e Management.
•Il Presidente di Sezione ha partecipato nei giorni alla Consulta
della Sport in seno al Comune di Arezzo, anche in quel contesto sono
stati analizzati tutte le problematiche per la ripresa dell'attività sportiva, in particolare per la fruizione degli ambienti comuni (Sezione e spogliatoi);
•La ASL Toscana Sud Est comunica che le visite mediche agonistiche per il rinnovo dei certificati medici
degli associati minorenni saranno probabilmente riattivate a partire dal 3 Giugno 2020;
•Prorogata fino al prossimo 3 giugno la chiusura delle Delegazioni P.li FIGC e delle Sezioni AIA
•Prorogata la sospensione di tutte le competizioni sportive fino al prossimo 14 giugno
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