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Vediamo la luce
Un anno orribile. Non ci siamo fermati, non abbiamo mollato

Eccoci pronti!
Siamo una forza della natura, gli arbitri ogni volta
dimostrano come la loro organizzazione sia quasi infallibile. Posso garantirvi che è sempre stato così. L’AIA si
conferma sempre all’avanguardia. Ecco allora che in periodo di pandemia la nostra Sezione trova la forza per
andare avanti. Messaggistica quotidiana inviata a tutti,
comunicazioni e informazioni nelle chat, videoconferenze, videoquiz e riunioni tecniche on-line, un secondo
corso arbitri in modalità “da remoto”, esami on-line per i
nostri 3 nuovi Osservatori Arbitrali...
Una serie importante di appuntamenti che ha cadenzato questa primavera e l’estate 2020, fino alla gioia
delle prime frequentazioni in Sezione a Giugno, debitamente distanziati e nel rispetto dei protocolli. Nel mese
di Agosto ci siamo riaffacciati, sempre con le dovute cautele, a incontri tecnici “in presenza”. Nel contempo, pur
con i poli d’allenamento chiusi, i nostri ragazzi hanno
continuato con tenacia e costanza ad allenarsi in ogni
dove pur di farsi trovare pronti per la ripartenza.

Annus horribilis questo 2020, dove però l’AIA
si organizza al meglio per ritornare alla normalità: programmati i raduni nazionali e regionali, anche Arbitro Club ha ospitato Domenica 20 Settembre il raduno riservato agli
arbitri OTS under 25 e la domenica seguente,
gli arbitri over 25 unitamente agli Osservatori
Arbitrali a disposizione OTS. Lavori in aula e
test atletici.
Sfide importanti affrontate e superate ma
comunque qualcosa ci manca: il piacere di
vivere la Sezione... il Lunedì per la consegna
dei referti e la discussione sugli episodi avvenuti, i classici appuntamenti culinari mensili
ed in ultimo la cena di fine stagione per festeggiare i nostri promossi: l’Assistente Niccolò Pagliardini alla CAN e l’Arbitro Matteo Mangani alla CAI, primo
passo del percorso da Arbitro Nazionale.
La riunificazione nella C.A.N. (serie A e B) ci permetterà di rivedere un Arbitro alla CAN (Manuel VOLPI), due
Assistenti (Niccolò Pagliardini e Marco Scatragli) ed un
Osservatore (Lorenzo DE ROBERTIS) nella massima
Commissione Nazionale; bentornati anni 2000!
Godiamoci allora questi nostri big, anche se ora possiamo solo ammirarli solo in TV, fiduciosi invece di poter
tornare nei nostri campi provinciali e regionali ad apprezzare e spronare la crescita di giovani colleghi. Abbiamo voglia di ritrovare il nostro calcio fatto di partecipazione, passione, adrenalina pura e per questo, ancora
una volta la Nostra Sezione è pronta e si ripropone ai
nastri di partenza con una grande carica di fiducia e di
professionalità... Ri-partiamo !!!
Buon campionato a tutti !

Sauro Cerofolini
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PAGLIARDINI IN CAN A
Un altro aretino alla corte di Nicola Rizzoli
Tenacia, grinta, voglia di arrivare, dedizione,
competenza, ma anche serenità, mitezza, caparbietà, sono tutte doti che rispecchiano il carattere del nostro promosso per la Stagione Sportiva
2019-2020!
E che promozione, per Niccolò Pagliardini, è arrivata la vetta, non gli era andato lontano nemmeno da Arbitro Effettivo, avendo diretto fino al
Giugno 2017 in Serie C, per ben 5 stagioni sportive.
Come prassi è giusto percorrere la sua storia, che
inizia insieme ad un gruppo di amici liceali, nell’ormai lontano 2003, sembra ieri, quando questo giovane 18enne varca la soglia della Sezione,
con un fisico da paura, ex nuotatore agonistico,
con tanta voglia di arrivare.
A Dicembre 2004 opera già per il Comitato Regionale Arbitri Toscana e si fa subito notare, per
le sue eccellenti doti in mezzo al campo. Il 1 Luglio 2009 è alla CAI, una sola stagione sportiva,
poi come pochi sanno fare, nel 2012, dopo soli
due anni di Serie D, approda alla CAN C, dove
dicevamo prima vi resta per 5 stagioni sportive.
Niccolò Pagliardini
Una stagione da incorniciare quella 2016-2017,
che però non gli vale la promozione alla CAN B,
per qualche centesimo di voto, ma la sua voglia di arrivare, l’idea comunque di calcare i campi della
massima serie, lo spingono a presentarsi al corso per AA riservato agli ex AE CAN C.
Primo in tutte le prove, ecco che arriva l’ufficialità del passaggio, il 16 Luglio 2017, quale neo assistente
CAN B. Opera a disposizione di questo OT, guidato da Emidio Morganti per 3 stagioni sportive, per poi
ottenere la promozione allora CAN A.
Un passaggio di categoria che sarebbe avvenuto lo stesso, visto l’accorpamento tra le due CAN del 1 Settembre scorso, ma comunque consente a Niccolò di vantare questo prezioso riconoscimento.
Ma non è solo campo, al giovane assistente, oggi CAN, sono universalmente riconosciute doti di bravo
collega e di amico di tutti, la sua professione di fisioterapista, sicuramente lo aiuta in questo, chi nel corso della vita, non ha avuto bisogno di una “consulenza” para medica ?
Ecco allora lo spirito buono di Niccolò, spesso al servizio degli arbitri, dirige gli allenamenti al polo sezionale da alcuni anni, è referente regionale per la preparazione atletica, prima ancora ha ricoperto il
ruolo di consigliere di sezione, occupandosi di contabilità. Insomma una bella standing ovation per questo meritevole collega, che ha centrato un sogno, ma non vuole fermarsi! Permettete anche un ringraziamento a chi subisce costantemente le sue assenze, la giovane e deliziosa moglie Ilaria
Sandro Sarri
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PROMOSSO AL TEMPO DEL COVID
Incontro con Matteo Mangani neo promosso alla CAI

Matteo Mangani
Matteo, garbato, preparato, umile ed intelligente, rappresenta un mix vincente dell’arbitro che vuole fare
tanta strada, ha inoltre un attimo grado di allenamento
che cura anche grazie alla sua Laurea Magistrale in
“Scienze e tecniche dell’attività sportiva” .
Come definiresti la tua stagione passata prima del
lockdown?
È stata una bella stagione ma è un peccato che sia finita proprio a febbraio perché da li in poi avrei avuto la
possibilità di arbitrare molte gare difficili che mi avrebbero portato maggiore esperienza per il futuro, soprattutto per questa nuova esperienza che andrò a vivermi
in giro per l’Italia;
Alla luce della tua passata stagione, ti aspettavi di
raggiungere questo traguardo?
Era il mio obiettivo e l’ho cercato e puntato in tutte le
gare in cui sono stato designato e che ho arbitrato soprattutto divertendomi. Ci ho creduto fin dall’inizio,
partita dopo partita, e fortunatamente il mio lavoro è
stato riconosciuto e ripagato nel modo in cui speravo;

La prima sensazione quando
hai saputo di essere stato
promosso alla C.A.I.
Ho provato una fortissima
emozione per essere riuscito
a raggiungere l’obiettivo che
mi ero prefissato a inizio stagione, inoltre, ho ringraziato
tutti coloro che in questi anni
hanno creduto in me e mi
hanno aiutato consigliandomi e spronandomi;
Come hai vissuto e festeggiato la promozione in questo periodo di Covid-19?
Appena ho saputo di questo
risultato sono andato a festeggiare con gli arbitri del
gruppo di Promozione ed
Eccellenza che mi ha supportato e mi sono stati a fianco
in questo anno e in questa
stagione, ovviamente con le
dovute accortezze che la
pandemia ci richiede ad utiliz-

zare;
Che aspettative hai per questa stagione?
Questa stagione cercherò di dare il meglio di me per
non avere rimpianti, cercherò di divertirmi su ogni
campo d’Italia, poi alla fine tireremo le somme ma so
per certo che se continuerò ad impegnarmi e lavorare
con serietà e dedizione non avrò rimorsi.
Un bel ricordo che ti torna in mente sul periodo regionale.
I raduni dello scorso anno e delle passate stagioni con i
ragazzi della Toscana miei colleghi, un mix continuo di
ansia ed emozioni, ma in cui eravamo davvero un
gruppo, pronti a sostenerci e aiutarci, soprattutto con i
ragazzi della sezione, un spogliatoio come spesso definito dal Presidente Bini in cui si era liberi di sbagliare e
attraverso gli sbagli crescere e migliorarsi.
Fatti un augurio per questa nuova stagione.
Mi auguro un semplice “In bocca al lupo” penso che
possa bastare, poi il campo farà da giudice.
Ginevra Giovanili
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Con i Raduni CRA parte la nuova stagione
I nostri arbitri di promozione ed Eccellenza

Al raduno di promozione ed eccellenza

Ripartita ufficialmente la stagione
2020/2021 anche per i nostri ragazzi in
forza all’organico di Promozione ed Eccellenza Flavio Barbetti, Matteo Martini, Klejvis Serbishti, Ginevra Giovanili e
Andrea Norci.
Convocati per le 8:30 di sabato 26 settembre presso l’Hotel Panoramic di
Montecatini Terme, dopo essere stati
sottoposti alle consuete misure anti
contagio, i ragazzi hanno preso parte
ad un raduno diverso da quelli a cui nel
corso degli anni erano stati abituati a
partecipare, senza dover svolgere i test
atletici e di una sola giornata, a differenza delle stagioni passate in cui avevano a disposizione diversi giorni per
lavorare e creare gruppo con gli altri
ragazzi della Toscana.
Come primo saluto il Presidente Vittorio Bini ha voluto far rivedere ai ragazzi
il video da loro realizzato durante il periodo di lockdown, per ripartire da
dove si erano fermati.
Subito dopo ha preso la parola il Responsabile del Settore Tecnico Matteo
Trefoloni che attraverso slide e video
ha tenuto una lezione tecnica sull’eventualità dell’episodio, come prevederlo
e, soprattutto come gestirlo utilizzando il

carattere e la conoscenza del regolamento.
Subito dopo pranzo i ragazzi hanno prima ripassato insieme a Presidente Bini la circolare n. 1 che introduce le novità regolamentari per la stagione che si preparano ad affrontare e subito dopo i quiz
regolamentari, brillantemente superati.
Attraverso le linee guida che il Settore Tecnico ha spiegato durante la mattina sono proseguiti i lavori
in aula con l’analisi di episodi, gestione dei giocatori, sentirsi squadra in terna.
Al termine della giornata il Presidente Bini ha ricordato la frase che ha guidato la giornata di raduno
“Non temete i momenti difficili, il meglio viene da lì” e ha poi lasciato una riflessione ai ragazzi i cui
TEMPO, ORGOGLIO, SACRIFICIO, SOGNO, PASSIONE e FAMIGLIA erano le parole chiave, perché investendo tempo, facendo sacrifici, renderemo e rendiamo orgoglio chi ci segue, possiamo così sognare
di raggiungere i nostri obiettivi, inseguendo la nostra passione e sentirci in famiglia, perché l’Aia, la
CRA e la sezione sono tutto questo.
G.G.
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Con i Raduni CRA parte la nuova stagione
Gli assistenti arbitrali - Un ruolo fondamentale

Il 24 settembre 2020
si é tenuto a Montecatini, nel pieno rispetto delle normative anti covid, il canonico raduno precampionato anche
per gli assistenti aretini.
Quest'anno però un
I nostri assistenti
po' più atteso del
solito, a causa della
quarantena che abbiamo dovuto affrontare, che ha bruscamente interrotto la routine quotidiana e
sportiva.
Infatti, proprio per questo il raduno di quest'anno, che si é tenuto interamente in aula, si é aperto con
il video che tutti i ragazzi in forza all'organico regionale hanno realizzato collaborando durante il periodo di stop, dove ognuno da casa faceva emergere la volontà di tornare alla normalità e superare
tutto questo, ma soprattutto la voglia di tornare ancora in campo più forti di prima.
La frase guida della giornata è stata: " Non temete i momenti difficili, il meglio viene da lì", a sottolineare l'importanza di ripartire nel migliore dei modi nonostante le circostanze.
Subito dopo si è entrati nel vivo del raduno con la presentazione da parte del Presidente Vittorio Bini
del nuovo membro in forza all'organico del CRA Toscana:
"Francesco Gnarra", ex assistente Serie C.
Dopo aver affrontato le procedure anti covid da adottare prima e dopo la gara, i lavori sono stati dedicati alle modifiche applicate dall'IFAB all'interno della circolare 1 e prima di pranzo le nostra bandierine hanno affrontato i temuti quiz regolamentati.
Il pomeriggio si é aperto con una gradita sorpresa da parte di Stefano Papi, ex assistente internazionale, non che membro della commissione CAN D, il quale ha regalato a ognuno di noi una mascherina
con il logo della CRA Toscana, regalo é molto gradito perché ha fatto sentire i ragazzi in famiglia oltre
che una squadra. Subito dopo ha sviscerato, con l'utilizzo di video, la regola 11 aiutandoci a valutare al
meglio il fuorigioco attivo e passivo.
Infine, il Presidente CRA Vittorio si è avviato alla conclusione del raduno attraverso un video in cui ha
voluto sottolineato l'importanza del lavoro di squadra all'interno della terna e di come sia importante
mantenere l'attenzione sempre al massimo.
Prima di salutarci Vittorio ci ha fatto riflettere su come questo sport sia pieno di parole chiave, parole
che appartengono a ognuno, parole come ORGOGLIO, come l'orgoglio che la CRA ha in noi e che noi
dimostriamo ogni settimana dedicando TEMPO a questo sport, che di conseguenza ci porta inevitabilmente ad alcuni SACRIFICI che ognuno di noi però fa per inseguire il proprio SOGNO, sogno che nel
tempo é diventata anche PASSIONE che sentire parte della FAMIGLIA e grazie alla quale ognuno può
PUNTARE AL MASSIMO, massimo che sarà diverso per ognuno, ma che sicuramente ci farà essere e
rimanere arbitri nella vita.
Emanuele Materozzi
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I primi passi nel mondo dei grandi
Il raduno CRA di prima Categoria

Il 23 Settembre, all’Hotel Panoramic di
Montecatini, si è svolto
il raduno degli arbitri
regionali di Prima Categoria. Su circa 70 partecipanti, ben undici erano i “fischietti” a rappresentare la sezione di
Arezzo: Andrea Aglietti,
Alex Buduroi, Antonio
Ferri Gori, Giacomo
Norgiolini, Alfred Paduraru, Giovanni Picinotti,
Filippo Porro, Leonardo
Rosini, Gabriele Storri,
Riccardo Tavanti e Giovanni Zanoni. I ragazzi,
Nessuna paura
rigorosamente dotati in
ogni momento di mascherina, hanno partecipato a un lavoro intenso nella sala riunioni dell’albergo diretto dal
Presidente CRA Vittorio Bini, che intrattenuto i
ragazzi per ben 9 ore intervallate da 10 minuti
di pausa ognuna e alleviate da 1 ora dedicata
al pranzo. La riunione è stata importante in
vista della ripresa dei campionati e della Coppa Toscana (già cominciata lo scorso weekend)
dopo una pausa di quasi 7 mesi dovuta all’emergenza legata al COVID-19. Su questo argomento, il Presidente Bini ha inaugurato la
sessione mattutina, sottolineando l’importanza delle norme dettate dal nuovo Protocollo
FIGC nel disciplinare la condotta degli arbitri,
in quanto primi a rispettare le regole per dare
il buon esempio nel proteggere la salute propria e degli altri. La riunione è poi proseguita
con l’analisi della Circolare 2020/2021 e delle
sue implicazioni nel modificare il regolamento
del gioco del calcio. Dopo i tradizionali test
regolamentari, superati non senza difficoltà
dai partecipanti, la riunione è continuata dopo

per gli arbitri di prima categoria
pranzo con l’intervento del Designatore di categoria Nicola Pierpaoli che, servendosi della
sua esperienza pluriennale da arbitro di Serie
A, ha offerto ai presenti ricchi consigli per la
preparazione e la conduzione della gara. In
seguito, la riunione è proseguita con l’esaminazione di filmati inerenti alla distinzione tra i
falli di mano punibili e non punibili sia per gli
attaccanti che per i difensori, ulteriormente
cambiata con le modifiche IFAB di quest’anno
e, infine, con una lezione introduttiva per la
spiegazione delle nuove procedure che gli arbitri dovranno seguire per l’invio dei rapporti
di gara, una delle parti più importanti della
“partita” nonostante si svolga solitamente il
lunedì dopo la gara. Il raduno si è quindi concluso alle 18, con il Presidente Bini che ha invitato gli attenti presenti ad essere forti, coraggiosi e vincenti in vista della nuova stagione,
per essere determinati nel puntare al massimo

Leonardo Rosini
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I primi passi nel mondo dei grandi
Il raduno CRA di seconda Categoria

Giovani speranze
Con il raduno tenutosi lunedì 20 settembre
presso l’Hotel Panoramic di Montecatini Terme
possiamo dare ufficialmente il via alla stagione
2020/2021 per tutti i nostri giovani arbitri di seconda categoria. I ragazzi hanno iniziato questo
raduno subito in aula venendo accolti, come di
consueto, dal Presidente CRA Vittorio Bini e dai
componenti CRA Patrizio Pasqui, Mirko Mangialardi e Marco Landucci. La mattinata è iniziata
fin da subito affrontando, chiaramente dopo i
saluti di rito e le varie disposizioni organizzative,
tutte le novità introdotte dalla nuova circolare n.
1° e proseguendo come da prassi con i temuti
ma importanti quiz regolamentari.
I ragazzi si sono poi riuniti nuovamente in aula
dopo la pausa pranzo per proseguire a ritmo
sostenuto incontrando il Professore Angelo Pizzi,
Responsabile del modulo biomedico del Settore
Tecnico dell’Associazione Italiana Arbitri nonché
membro della Commissione medico-scientifica
della FIGC. Con il Prof. Pizzi sono state trattate le
disposizioni anti-covid che i ragazzi dovranno
seguire ad ogni gara e sono stati chiariti tutti i
dubbi su determinate procedure operative.
Successivamente è seguito l’intervento del
componente CRA responsabile degli arbitri di
seconda categoria Mirko Mangialardi, il quale si

è dedicato alla preparazione dell’arbitro, che
si divide in PREPARAZIONE GENERALE e SPECIFICA. Gli argomenti trattati sono stati infatti, per quanto concerne la preparazione generale: l’importanza di un’ottimale preparazione fisica, sottolineando l’importanza dei
poli sezionali, l’importanza di una solida
preparazione tecnica (regolamento e casistica) e infine la necessità di una preparazione
mentale adeguata (serenità, memoria, organizzazione e concentrazione).
L’analisi è poi proseguita con la preparazione
specifica, che comprende tutti gli aspetti arbitrali di una gara (il pre-gara, il riconoscimento dei giocatori, la gara stessa, il postgara e l’eventuale colloquio con l’OA) e in
particolare tutte quelle piccole cose che possono però far scivolare la gara in discesa, ovvero
il nostro comportamento nei confronti dei calciatori e viceversa.
Il pomeriggio è poi proseguito con un’analisi sul
fallo di mano effettuata dal Presidente Vittorio
Bini, il quale si è soffermato sui “falli” di mano
punibili e non punibili sia dal punto di vista dei
difendenti che da quello degli attaccanti. L’ultimo intervento è poi stato quello di Andrea Pacini, Referente Informatico CRA Toscana nonché
componente del Servizio Informatico e Statistico
dell’AIA, il quale ha introdotto e spiegato la novità inerente la refertazione delle gare di campionato tramite Sinfonia4You che gli arbitri regionali si ritroveranno a dover sottoscrivere nel corso
dell’attuale stagione sportiva e negli anni a seguire.
La giornata si è poi conclusa con i saluti della
commissione CRA e soprattutto con delle bellissime parole recitate dal Presidente Vittorio Bini
che ogni arbitro è tenuto a ricordare e conoscere: GRUPPO, ORGOLGIO, SOGNO, PASSIONE,
TEMPO, SACRIFICI, SCELTA, FORZA, COMPORTAMENTI, VITTORIE, SCONFITTE, CORAGGIO.
Giacomo Cecchi
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Schierata la griglia di partenza
Aggiornati e pronti gli arbitri e

Il nostro futuro passa da loro. I ragazzi dell’OTS
Dopo i raduni delle commissioni nazionali anche
la nostra Sezione è scesa in campo, accendendo
i motori per la stagione che sta per iniziare. Il
periodo di lontananza dai campi di gioco per le
ragazze e i ragazzi dell’Organo Tecnico Sezionale
è stato lunghissimo, più di quanto è spettato ai
colleghi degli altri organici. Anche per questo,
essendo arrivato il momento di ripartire, abbiamo cercato di mettere in campo la nostra formazione titolare per preparare il gruppo nel miglior possibile. Siamo partiti subito domenica 20
settembre con il raduno dei nostri giovanissimi Under 25, il
futuro di ArbitroClub. Abbiamo
proseguito, domenica 27, con
gli Osservatori OTS e gli esperti
Arbitri over 25. Come d’obbligo
ha aperto i lavori il Presidente
Sauro Cerofolini che ha poi passato la palla al Componente del
Settore Tecnico Ciro Camerota
che con chiarezza e semplicità

ha illustrato come da tradizione la Circolare n°1,
procedendo poi con i quiz. Ha poi preso la parola Simone Ghiandai, Responsabile del pool tecnico composto dal Referente Osservatori e Vicepresidente Daniele Barbagli, dall’ex Presidente
Giancarlo Chiappini e dai collaboratori Nicola
Mariottini che, un secondo dopo aver appeso la
bandierina al chiodo, si è calato nel ruolo di
“formatore” colpendo fin da subito i giovani
presenti per la sua giovane età, e dall’esperto
osservatore Luigi Borriello.
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dell’Organo tecnico Sezionale

gli osservatori a disposizione di Simone Ghiandai

Sono stati approfo n d i t i s i a g l i
aspetti tecnici che
quelli comportamentali legati all’attuazione dei
vari protocolli finalizzati a contrastare il COVID-19:
tantissimi sono
stati quindi i colleghi che a vario
titolo sono intervenuti nel corso
della giornata.
Ovviamente non
potevano non
essere riaffermati
i principi fondamentali dell’essere arbitro, la correttezza, il rispetto delle regole in
campo e fuori, il rapporto ed il lavoro di gruppo;
tutti aspetti che ha magistralmente ricordato il
Consigliere Erminio Cerbasi (responsabile del
Codice Etico). Il ritardo nella ripresa dei campionati ha inoltre permesso ai circa 40 giovani
fischietti presenti di confrontarsi con una nutrita
rappresentanza degli arbitri nazionali che Arezzo
può vantarsi di avere. Doveroso partire dalla
squadra della CAN che era al gran completo: il
quartetto guidato da Manuel Volpi, arricchito da
Niccolò Pagliardini e Marco Scatragli e completato da Lorenzo De Robertis, ha sottolineato i
vari aspetti delle rispettive carriere che hanno
permesso di raggiungere il top dell’arbitraggio
nazionale. Anche i più giovani Raimondo Borriello e Juri Gallorini hanno portato il loro contributo alla ricca scaletta preparata nei minimi dettagli; il Vicepresidente Lorenzo Gori che, finita la
sua esperienza da assistente CAN A, ha presenziato e incoraggiato il gruppo augurando a tutti

un buon campionato; il Consigliere Lorenzo Orlandi che ancora una volta ha monitorato i test
atletici tenutisi nel pomeriggio a conclusione dei
raduni. Importante precisare come entrambi i
raduni si siano svolti nel pieno rispetto dei protocolli Covid e delle indicazioni inoltrate dall’AIA
Nazionale, con l’utilizzo costante delle mascherine ed il corretto distanziamento sia durante i
lavori svoltisi nel nostro Auditorium “Giancarlo
Felici” che in campo durante i test atletici. Soddisfazione è stata espressa dal nostro Presidente
per la maturità dimostrata dall’intero gruppo
OTS durante le due giornate dei lavori a cui, anche per questo, va un sincero ringraziamento
oltre naturalmente al grande in bocca al lupo
per l’ormai prossimo inizio dei campionati.

Erminio Cerbasi
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Il Quizzone !!

Campionato di Regolamento per Arbitri OTS
Pagina a cura di Ciro Camerota

Pronti, via... ed anche il nostro “QUIZZONE” (campionato di Regolamento fra gli arbitri OTS under
25), giunto ormai alla 3a edizione prende il via con
la prima giornata che si svolgerà in Sezione lunedì
12 ottobre alle ore 18:30.
L’iniziativa, molto apprezzata dai giovani colleghi
che si “danno battaglia” a colpi di quiz e video quiz,
ha visto cimentarsi nella passata edizione ben 61
Associati durante 13 sessioni, alcune delle quali
svolte “a distanza” a causa dell’epidemia di COVID19. Come nella scorsa stagione, in occasione del
raduno OTS tenutosi domenica 20 settembre u.s.,
sono stati premiati i vincitori (i migliori 3 arbitri in
organico OTS ed i migliori 3 arbitri dell’ultimo corso). In palio anche quest’anno bellissimi premi donati soprattutto dai nostri BIG NAZIONALI che ringraziamo per la loro generosità. I premiati, in ordine di
graduatoria sono stati: Sara Schinco, Francesca Sofroni e Tommaso Bertocci nella classifica generale e Filippo Bracciali, Lorenzo Papale e Tommaso Guerrieri in quella dell’ultimo corso.

L’angolo del Tecnico
“allenamente”

Quesito n. 1
D1 - Un calciatore difendente, sulla propria
linea di porta, con un fallo di mano volontario, respinge il pallone calciato da un attaccante. Nel frattempo, sopraggiunge un
altro attaccante (che al momento del tiro
del suo compagno si trovava in posizione
di fuorigioco) che segna una rete. Cosa decide l’Arbitro?

Riprendiamo una vecchia iniziativa già fatta alcuni anni orsono, per tenere sempre allenata la
mente sulle regole del gioco.
Ad ogni pubblicazione del Bobonero, vi sarà
proposta una domanda alla quale tutti gli associati potranno rispondere (in particolare i giovani arbitri O.T.S.). Le risposte dovranno essere
inviate all’indirizzo e-mail c.camerota@alice.it.
Di seguito alcune regole da rispettare:
Bisogna rispondere entro 15 giorni dalla data
di pubblicazione del Bobonero.
Le risposte dovranno essere contenute al massimo in 40 caratteri.
Tutti gli associati che risponderanno correttamente prenderanno un punto di BONUS nella
classifica del QUIZZONE
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A brevissimo saranno in distribuzione le divise LEGEA per la Stagione Sportiva 2020/2021. Si potranno ritirare direttamente in Sezione. Verrete avvisati dalla Segreteria.

Poteva sembrare un difficile gioco di incastri. Ma ci
siamo riusciti. Seppur divisi per organico la nostra
sala riunioni riuscirà a consentirci di svolgere le
Riunioni tecniche in presenza.

Gianluca Mattioli, Ilario Nocentini ed Andrea Bucciarelli. Sono i nuovi osservatori
arbitrali a disposizione dell’Organo tecnico
Sezionale. In bocca al lupo per la nuova
avventura
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