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#noicisaremo

Iniziare una nuova partita. Insieme

Sperando davvero che il 2020 sia ricordato come l'anno peggiore
che abbiamo trascorso, non posso esimermi dal ringraziarvi tutti
per la fiducia che mi avete accordato lo scorso 11 Dicembre. Un
plebiscito che mi dà la forza per guidare la nostra amata Sezione
con orgoglio, con determinazione, con tanta voglia di fare, e soprattutto con la consapevolezza che stiamo andando per la strada
giusta. Desidero anche complimentarmi con gli altri colleghi eletti:
Ciro Camerota, che mi accompagnerà quale Delegato Sezionale a
votare per il prossimo Presidente AIA, ed i nuovi membri del Collegio dei Revisori Sezionali: Irene Fabbri (prima donna a rivestire
questo ruolo) e il nostro arbitro di Eccellenza Flavio Barbetti che,
una volta completato il collegio con la nomina da parte della CRA
del collega Antonio Micheli, è stato eletto Presidente dello stesso
CRS. Grazie Ragazzi, grazie della vostra disponibilità, del vostro
entusiasmo, della vostra voglia di fare... Assieme ci divertiremo e
faremo ottime cose! Partiamo con l'handicap della pandemia,
ancora tutt’altro che debellata! Le nostre attività sul campo sono
praticamente ferme da quasi un anno (fatti salvi i campionati nazionali e le poche gare disputate fra settembre e ottobre) ma abbiamo comunque trovato la forza e la motivazione per restare "in

moto", per prepararci, smaniosi di ricominciare. Ed è con
questo spirito, che insieme al nuovo consiglio direttivo
sezionale, che poi di rinnovato ha davvero poco: alcune
sostituzioni doverose e la conferma di tutti quei colleghi
che sono stati al mio fianco nel corso dell'ultima stagione
sportiva e non solo. Tutto ciò con la fattiva ed entusiasta
collaborazione di un consistente gruppo di giovani (e
meno giovani) collaboratori che ci auguriamo diventi
sempre più numeroso… Nel frattempo ci godiamo l’operato (cercando di carpirne qualche consiglio) dei nostri alfieri alla CAN Manuel, Marco, Niccolò e Lorenzo che
stanno dimostrando la qualità della scuola arbitrale aretina. Subito a ruota un nutrito gruppo di "inseguitori": i
nostri ragazzi della CAN D che dopo la sosta sono ripartiti
alla grande. Confidiamo che anche i nostri arbitri della
CAI, della CRA e dell’OTS siano, a breve, chiamati a calcare
nuovamente i campi.
Per questo continuiamo a portare avanti l’attività con riunioni di
consiglio, RTO, incontri tecnici specifici, Quizzone, videoquiz del
Settore Tecnico, ecc, sempre necessariamente a distanza, ma con il
piacere di veder partecipare un buon numero di associati.
Non meno sentito, anzi direi prioritario, è il tema del reclutamento. Il CORSO ARBITRI, che non abbiamo tralasciato (solo gli eventi
ne hanno procrastinato l’avvio) vede come Coordinatore Responsabile il consigliere Juri Gallorini, sostenuto da un bel gruppo di
giovani. E’ di questi giorni l’avvio di una campagna mediatica che
già sta dando i suoi frutti ma siamo altrettanto convinti che la miglior promozione sia il passaparola... Per questo è importante fare
squadra, impegnarci tutti quanti; parlare con ragazzi e ragazze
incuriositi da questa attività, farli riflettere su quanto potrebbe
essere bello “INIZIARE UNA NUOVA PARTITA”!
Noi ci saremo...

Sauro Cerofolini
Presidente di Sezione

C’è sempre una prima volt

Ciò che avete appena letto non è
altro che il primo assioma della “legge
di Murphy” che, combinato con il principio assoluto che l’informatica è di per
se una “scienza probabilistica e non deterministica” (è altamente probabile
che un dato passi in maniera corretta
da una parte all’altra ma non è certo),
non faceva presagire momenti di relax a
chi si era preso l’onere di gestire la
complessa macchina che regola un’assemblea on line. Molte erano le componenti che destavano preoccupazione. La dotazione tecnica delle
sezioni, i sovraccarichi delle linee, la possibile poca
dimestichezza degli associati con questo nuovo strumento, l’impossibilità di poter gestire un eventuale
perdita di connessione.
Gran parte del lavoro è stato fatto dalla Commissione
Informatica AIA che ha provveduto a realizzare una
notevole serie di implementazioni a Sinfonia4You per
consentire a tutti gli associati di poter partecipare
con pienezza all’assemblea e poi successivamente di
esprimere il loro voto.
La nostra Sezione, fin da subito,
si è dimostrata pienamente
operativa partecipando con i
propri rappresentanti, Lorenzo
De Robertis e Marco Pais, ad
una serie di incontri formativi
per la migliore gestione possibile di tutte le fasi assembleari.
Nel corso dei giorni precedenti
la data dell’Assemblea è stata
effettuata una serie di ricognizione sulle strutture di rete della Sezione e sulle sue dotazioni
hardware. Sono state simulate

diverse situazioni e, in accordo fra i due candidati
presidenti, sono state definite le modalità operative
per l’Assemblea. Chiaramente abbiamo scelto la situazione “configurazione” tecnicamente più complicata. Ufficio di Presidenza in presenza, associati in
video conferenza, candidati in presenza.
Sotto l’attenta regia del presidente dell’Assemblea
Marco Magrini, del suo Vice Enrico Lazzeri e della segretaria Ginevra Giovanili tutto è praticamente filato
via liscio senza alcun problema.
Ancora una volta la nostra Sezione ha messo in campo i suoi uomini migliori per fornire a tutti gli associati garanzia, trasparenza, certezza.

Benvenuto Presidente !!

Per la prima volta nella storia della Sezione alle
urne si sfidavano due candidati, l’ex assistente
della CAN A Lorenzo Gori, già vice presidente di
Cerofolini ed appunto il presidente in carica.
Il verdetto delle urne è stato nettamente a favore
di Cerofolini, sui 148 voti espressi ben 119 sono
stati espressi a favore di Cerofolini e 29 a favore
di Gori. Nessuna scheda bianca.
L’assemblea di Sezione, alla quale hanno partecipato 153 associati, ha vissuto momenti di indubbio interesse sia nelle fasi in cui i candidati hanno
esposto i loro programmi sia nei momenti in cui i
giovani arbitri hanno raccontato le loro esperienze ed hanno espresso le loro emozioni.
Dalle urne elettorali risulta eletto anche
l’A.B. Ciro Camerota, osservatore CAN C, quale
delegato sezionale all’Assemblea generale AIA.

Ciro Camerota

Ciro Camerota ha ottenuto 110 preferenze contro
le 34 del suo competitor, l’ex Arbitro di CAN C
Giosuè D’Apice.
Quattro le schede bianche.

Sauro Cerofolini

Numericamente importante anche il risultato ottenuto da Irene
Fabbri, 106 voti e Flavio Barbetti 67 voti che
sono stati eletti al Collegio dei Revisori Sezionali.
Leonardo Rosini con 55 voti ed Antonino Longobardi con 22 voti non sono risultati eletti. Sette le
schede bianche.
All’assemblea erano presenti in videoconferenza
il CRA della Toscana Vittorio Bini ed il Referente
informatico regionale Andrea Pacini. Un ringraziamento speciale al Presidente dell’Assemblea
Marco Magrini, al Vice Presidente Enrico Lazzeri,
alla segretaria Ginevra Giovanili ed agli informatici Lorenzo De Robertis e Marco Pais che con il
loro lavoro hanno garantito il fluido svolgimento
dei lavori assembleari.

Daniela Tagliavia D’Aragona
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Dicono di noi…

Provvedimenti disciplinar
Quando un calciatore, mediante un qualsiasi fallo e/o infrazione, ferma una promettente
azione di gioco avversaria, la
reg. 12 prevede che lo stesso
calciatore debba essere ammonito per comportamento
antisportivo. Chiaramente la
valutazione della promettente
azione è di esclusiva pertinenza
dell’arbitro che deve attingere
alla sua sensibilità calcistica per
poter ben giudicare. L’elemento
fondamentale da tenere presente è la disposizione tattica
dei calciatori che si difendono
nel momento del fallo: quando
un attaccante “salta l’uomo”
creando una superiorità numerica ed attacca uno spazio libero, con possibilità di puntare la
porta o di passare il pallone ad
un compagno libero, viene fermato irregolarmente dall’avversario con un “fallo tattico”. In genere questi falli vengono
commessi dai difendenti che, trovandosi fuori posizione,
comprendono di essere in inferiorità numerica in quel preciso momento e di aver messo in pericolo la propria porta.
Possono essere falli sia “bassi” che “alti” ed avere la caratteristica della semplice “negligenza”, ma devono essere sanzionati col cartellino giallo. Ricordo, infine, che, con l’entrata in
vigore della circolare 1 della corrente stagione sportiva, si
possono verificare due casi in cui l’ammonizione viene derubricata: La prima quando l’arbitro applica il vantaggio in occasione di un fallo che tenta di interrompere (senza esito)
un’importante azione di gioco avversaria: al termine della
stessa azione non bisogna ammonire il reo. La seconda allorquando la squadra attaccante (in presenza di una situazione
tattica favorevole) sceglie di eseguire velocemente un calcio
di punizione fischiato per un fallo con interruzione di una
SPA: al termine dell’azione, con qualsiasi esito, il direttore di
gara non deve ammonire il reo. Ovviamente, in questi ultimi
due casi, resta immutato l’obbligo di sanzionare con l’ammonizione quei calciatori che commettano falli imprudenti e/o
mettano in atto comportamenti antisportivi.

Ciro Camerota

Un Natale diverso, un Natale distanti
Albero di Natale per il
Panathlon Club Arezzo

È stata di Raimondo Borriello, responsabile per la
preparazione atletica anche per la stagione 2020/2021,
l’idea di scambiarci dei simpatici auguri di Buone Feste
all’insegna del rispetto delle regole, che ci vedono ancora
costretti a mantenere le dovute distanze sociali. Gli auguri, estesi anche a tutti i contatti esterni alla nostra associazione, hanno visato la creazione di un piccolo collage
composto da foto che ogni associato ha inviato in tenuta
sportiva e rigorosamente con un cappellino o addobbo
natalizio. Per la realizzazione un ringraziamento a Riccardo Paolini per il gusto estetico ed il montaggio. Sicuramente insostituibile la tradizionale corsa dei cappellini, a
cui ogni anno numerosi nostri associati partecipano, ma è
stato comunque un modo per augurare a tutti un nuovo
anno più sereno, con la speranza di tornare presto a fare
ciò che più amiamo.

Gli Auguri di Natale a
modo nostro
Pagina a cura di Francesca Sofroni
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Il nuovo Consiglio Sezional
È pronto il nuovo organigramma sezionale, che vedrà, accanto al neo eletto Presidente Sauro Cerofolini, come
membri del consiglio: Daniele Barbagli (in qualità di Vicepresidente), Ginevra Giovanili (in qualità di Segretaria), Massimo Vagheggi (in qualità di Cassiere), Simone Ghiandai, Giancarlo Chiappini, Ciro Camerota, Nicola
Mariottini, Lorenzo Orlandi, Mauro Rosai, Manuel Volpi, Ennio Cerbasi, Juri Gallorini e Luca Salvadori. Confermati Raimondo Borriello e Marco Pais come referente atletico e referente informatico, mentre nuovo incarico per Daniela Tagliavia d’Aragona, che sarà Referente dell’area stampa, supportata da numerosi collaboratori che hanno prontamente dato la loro disponibilità a partecipare.
Presidente
Vice Presidente
Segreteria
Cassiere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Referente Atletico
Referente Informatico
Referente Area Stampa
Rappresentante Aia ℅ Giudice Sportivo
Organo Tecnico Sezionale – Responsabile
Organo Tecnico Sezionale – Componente
Organo Tecnico Sezionale – Componente
Organo Tecnico Sezionale – Componente

Sauro Cerofolini

Collegio dei Revisori -. Presidente

Flavio Barbetti

Collegio dei Revisori - Componente

Irene Fabbri

Collegio dei Revisori - Componente

Antonio Micheli

Daniele Barbagli
Ginevra Giovanili
Massimo Vagheggi
Ciro Camerota
Giancarlo Chiappini
Ennio Cerbasi
Juri Gallorini
Simone Ghiandai
Nicola Mariottini
Lorenzo Orlandi
Mauro Rosai
Luca Salvadori
Manuel Volpi
Raimondo Borriello
Marco Pais
Daniela Tagliavia D’Aragona
Daniele Barbagli
Sauro Cerofolini
Daniele Barbagli
Giancarlo Chiappini
Simone Ghiandai

Collaboratori
Osservatori arbitrali OTS
Formatore Corso Arbitri
Area Stampa - Bobonero - Corso Arbitri
Area Segreteria - Cassiere - Giudice Sportivo - Corso
Arbitri
Tutoraggio
Inserimenti risultati - Controllo Bollettini
Squadra di calcio - Allenatore
Area Associativa ricreativa e funzionamento sede
Area Eventi - Cucina

Luigi Borriello
Tommaso Ceccarini
Alessandro Farina - Niccolò Guerrieri - Riccardo Paolini - Riccardo SabatiniSara Schinco - Francesca Sofroni
Giacomo Cecchi - Mirko Lollini - Antonino Longobardi - Fabio Marconi Andrea Norci -Francesco Renzoni - Leonardo Rosini
Enrico Lazzeri - Marco Scatragli
Vincenzo Granata
Gianluca Mattioli
Emanuele Materozzi
Francesco Sbardellati - Federico Scoscini - RiccardoTavanti

Marco Scatragli

Parte allo “Stadium” il 2021 di Niccolò

Niccolò Pagliardini
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Condividiamo la nostra vit
Nei giorni scorsi in concomitanza
con la costituzione del nuovo consiglio direttivo sezionale la nostra
associata Daniela Tagliavia ha assunto l'incarico di referente dell'area stampa. INSIEME a lei, in poco
tempo, molti si sono offerti di dare
una mano e collaborare per la gestione dei social e del giornalino
sezionale Bobonero. Si è costituito
così un grande e affiatato gruppo:
"quelli dell'area stampa”!!
INSIEME abbiamo deciso di aprire
un nuovo spazio nel giornalino dedicato alla condivisione di eventi, traguardi e qualunque altra
cosa, che non deve riguardare necessariamente l'ambito arbitrale ma può essere anche inerente
a studio, vita privata o professionale di qualsiasi associato. In questo modo, ognuno avrà modo di
farsi conoscere meglio e di trovare amici con cui scambiarsi proprie pillole di vita. Adesso che la
pandemia ci tiene lontani e, soprattutto per chi è impossibilitato a frequentare la sezione con
continuità, anche in condizioni normali, a causa della distanza, potrà essere un modo per sentirsi
ancora più parte di un grande gruppo! La Sezione è vicina alla vita degli associati: quindi, non abbiate paura e condividete un vostro traguardo con qualsiasi addetto all'area stampa della sezione
e noi non esiteremo a pubblicarlo. Come nella vita, c'è solo un modo per
far andare avanti questa sezione e questo giornale... INSIEME !!!
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Previo accordo con il Presidente di Sezione è
possibile ritirare la tessera FIGC-AIA 2020
Ancora disponibile il materiale tecnico LEGEA Contattare il Presidente
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