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Grazie Marcello !!
Dodici anni come Presidente AIA
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Marzo 2009 – 14 Febbraio
2021 questo è il periodo della Presidenza AIA del nostro
associato Marcello Nicchi. Un
segmento importante per la soddisfazione personale dell’amico
Marcello, ma anche per la nostra
Sezione, che mai nei suoi 72 anni
di storia aveva toccato un punto
così alto della sfera associativa
AIA! Certo, c’erano stati dirigenti a
vari livelli che comunque avevano
dato prestigio alla Sezione di Arezzo; basti pensare al compianto
Luciano Giunti che, oltre ad essere
stato il primo CRA Toscana, aveva
ricoperto il ruolo di vicecommissario CAN-C; lo stesso Marcello NicMarcello Nicchi
chi vicecommissario CAN, Ferdinando Lisandrelli, per anni preparatore atletico arbitri nazionali e componente dello specifico modulo dell’AIA, Mario Bruni, il sottoscritto, Ciro Camerota, componenti dell’allora Scuola Arbitrale, poi Settore Tecnico AIA; Franco Palazzini, già Responsabile della
Rivista l’Arbitro, senza contare i vari incarichi a livello regionale ricoperti da associati (Bertini G.F., Polci, Cascianini,
Ciofini, Cerofolini S., Camerota, Eblasi... e mi perdonerete se ho dimenticato qualcuno). 12 anni di duro lavoro, che
ti hanno visto protagonista della nostra Associazione con un consenso trasversale, riconosciuto all’unanimità, condiviso con tutti i colleghi del Comitato Nazionale, che consegnano oggi al nuovo Presidente Alfredo Trentalange (ed
alla sua squadra), un’AIA autonoma, rispettosa delle regole, piena di potenzialità e di valori. La nostra Sezione non
può che aver gioito insieme a te per questi successi, così come quando tutti assieme festeggiamo la promozione di
un collega “in campo”… Grazie Marcello, un abbraccio da tutti noi.
Sauro Cerofolini
Presidente di Sezione

Alfredo Trentalange eletto

Un momento dell'Assemblea

Oltre al Presidente AIA, sono stati eletti (collegati alla lista del Presidente) Duccio Baglioni
come Vice Presidente AIA, al Comitato Nazionale Katia Senesi (componente femminile-Macro regione Centro) Antonio ZAPPI (Nord), Luca
Marconi (Centro), Nicola Cavaccini (Sud). Com-

Alfredo Trentalange, Duccio Baglioni e Katia Senesi

pletano il nuovo Comitato Nazionale Alberto ZAROLI (Nord)
Carlo PACIFICI (Centro) Stefano
ARCHINA’ (Sud) eletti singolarmente nelle rispettive Macroregioni. Infine, per le prossime votazioni del Presidente
Federale sono stati eletti anche i 9 Delegati degli Ufficiali
di Gara che andranno a rappresentare la nostra Associazione: Alessandro
MASINI, Paolo DAL CIN, Cristian DE FRANCO
(area Nord); Serafino RUONI, Antonio D’AGNESE e Maurizio SISIA (area Centro); Francesco
GRASSO, Christian GRECO e Giuseppe NAPOLI
(area SUD).
Al Neo Presidente ALFREDO TRENTALANGE, a
tutta la sua squadra ed a tutti i colleghi eletti
un grande in bocca al lupo e l’augurio di buon
lavoro.

Ciro Camerota
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Mens sana in corpore san

alla Famiglia, al Lavoro, agli Arbitr

Leonardo Rosini

Notizie flash e pillole associative
Allenamenti di gruppo in
periodo COVID

Le nostre pillole

Dal 1 al 31 Marzo è possibile
•
pagare l’intera cifra delle quote associative . 84 annui anziché del frazionamento semestrale effettuando
un versamento nel conto corrente
della sezione: IBAN
T93Y0538714102000042122300
intestato a: SEZIONE ASSOCIAZIONE
ITALIANA ARBITRI DI AREZZO
• Ricordiamo che previo accordo
con il Presidente di Sezione è possibile ritirare la tessera FIGC-AIA 2020.
• È sempre disponibile, previo accordo con il Presidente il materiale
tecnico (borsa e tuta) e le nuove divise LEGEA (per chi non le avesse
ritirate ad inizio campionato).

Niccolò Guerrieri

Febbraio 2021 Pagina 9

Prima lezione del nuovo Corso Arbitri 2021

Sara Schinco e Francesca Sofroni

Un momento della lezione inaugurale
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Promemoria circolare n.
In considerazione di un'auspicabile ripresa dei campionati, al fine di incentivare ed incoraggiare il ripasso
del Regolamento, pubblichiamo le principali modifiche regolamentari apportare dalla circolare 1 della corrente stagione sportiva. Con l’augurio che abbiate sempre la conoscenza per decidere bene, buona lettura!

Regola

Modifiche

1

I pali e la traversa possono essere una combinazione delle quattro forme basiche previste dal
regolamento (quadrata, rettangolare, circolare o ellittica).

2

Nel caso in cui il pallone diventi difettoso, viene scritto nel regolamento che il gioco deve essere ripreso con una rimessa dell’arbitro. Il punto di ripresa del gioco viene stabilito dalla regola 8.
(non sempre corrisponde al punto in cui il pallone è diventato difettoso).

4

Variazione che interessa sicuramente poco i campionati dilettantistici. Viene precisato che gli
E.P.T.S. (Elettronic Performance Tracking Systems) devono essere “garantiti” da chi li fornisce e da
chi organizza la manifestazione. Devono avere il logo FIFA QUALITY. Possono essere di 2 tipi: INDOSSABILI oppure OTTICI
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oLa precisazione che un calciatore espulso non può partecipare ai tiri di rigore è necessaria,
perché nel Regolamento c’è scritto che i tiri di rigore non fanno parte della gara.
oI richiami ufficiali e le ammonizioni ricevute durante la gara (compresi i tempi supplementari) non vanno a cumularsi con i provvedimenti disciplinari adottati durante i tiri di rigore. Ovviamente se un calciatore riceve due ammonizioni (la prima durante la gara o durante gli eventuali
tempi supplementari e la seconda durante i tiri di rigore) non sarà espulso. L’Arbitro dovrà riportare nel Rapporto di Gara le 2 ammonizioni che andranno a fare “cumulo” con la situazione disciplinare dello stesso calciatore. In pratica si azzerano i provvedimenti all’inizio dell’esecuzione dei
tiri di rigore.
oIl portiere che commette un’infrazione durante l’esecuzione di un tiro di rigore (o di un calcio di rigore) non viene sanzionato col giallo alla prima infrazione, ma solamente richiamato ufficialmente. Viene istituito il “richiamo ufficiale” per il portiere, ma solo e soltanto per questa tipologia di infrazione. Quindi non è da confondersi col richiamo fatto al portiere per altri motivi (per
es. per perdita di tempo in occasione di una ripresa del gioco). Il richiamo può essere fatto sia
durante la gara che durante i tiri e le cose non si sommano. Dopo il richiamo ufficiale, il portiere
sarà ammonito per ogni successiva infrazione. Ovviamente tale modifica è stata fatta soprattutto
per il VAR che ha la possibilità di un controllo più minuzioso.
oSe l’esecutore del tiro commette un’infrazione durante l’esecuzione, lo stesso tiro viene
annotato come “non realizzato” (previa ammonizione dell’inadempiente).
oIn caso di infrazione “contemporanea” il tiro è sempre annotato come “non realizzato” e
viene penalizzato sempre l’attaccante con l’ammonizione. Questo perché viene considerata più
grave l’infrazione dell’attaccante che, facendo la finta irregolare “provoca” l’avanzamento anticipato del portiere.

oViene ribadito che, in caso di rete segnata da un attaccante a seguito di un tocco “accidentale”, il concetto
dell’immediatezza è fondamentale; oltre ad aver aggiunto l’avverbio IMMEDIATAMENTE, per l’annullamento della
rete è necessario che fra il tocco e la rete (segnata dall’autore del tocco di mano o da un suo compagno) non si
verifichino altri “eventi” o fatti tecnici di gioco come, per esempio passaggi, dribbling, tocchi dei difendenti, attaccante che percorre molti metri col pallone, ecc.ecc.. In pratica si può dire che la rete deve essere diretta ed immediata conseguenza del tocco di mano accidentale.
oAltro concetto fondamentale è che il portiere potrà esser sanzionato (col giallo o col rosso) quando giocherà
il pallone (con le mani o con i piedi) una seconda volta in occasione di una ripresa del gioco. Attenzione! Col pallone in gioco rimane tutto invariato. Non bisogna far passare l’equazione che il portiere deve essere sanzionato se
tocca il pallone, per esempio se evita la segnatura di una rete in occasione di un retropassaggio. Si sanziona solo in
occasione di una ripresa del gioco ed il provvedimento (giallo se interrompe una SPA o rosso se evita una rete o
una CHIARA ed EVIDENTE OCCASIONE DA RETE) è legato alla tipologia dell’azione interrotta.
oSe l’arbitro decide di espellere o ammonire un calciatore per un’infrazione di DOGSO o per una SPA, ma la
squadra attaccante esegue rapidamente la ripresa del gioco (perché ha convenienza a farlo), il DG lascia giocare ed
al termine dell’azione, QUALUNQUE SIA L’ESITO, viene derubricato il relativo provvedimento disciplinare: il ROSSO
diventa GIALLO e il GIALLO diventa NIENTE (per coerenza ed equità col DOGSO).
oStesso ragionamento se è l’arbitro ad applicare il vantaggio: al termine dell’azione il ROSSO diventa GIALLO
ed il GIALLO diventa NIENTE.
oViene inserito nell’elenco delle infrazioni meritevoli del cartellino giallo il mancato rispetto della distanza
regolamentare (4 metri) in occasione di una rimessa da parte dell’arbitro. Allo stesso tempo viene chiarito che per
essere ammoniti per SPA, non è necessario commettere un fallo, ma basta qualsiasi infrazione alle regole del gioco
(per esempio giocare 2 volte il pallone in occasione di una ripresa del gioco).
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16

Se il portiere in occasione di un calcio di rigore commette infrazione (avanza con entrambi i piedi dalla linea di
porta prima che l’attaccante calci il pallone) si possono verificare 4 ipotesi:
1.Il calcio di rigore viene realizzato: rete convalidata e nessun provvedimento per il portiere.
2.Il portiere para, respinge o devia il pallone: ripetizione del calcio di rigore e richiamo ufficiale al portiere (se
è alla sua prima infrazione). Ammonizione se era stato già richiamato per la stessa infrazione.
3.L’attaccante sbaglia il tiro (pallone che prende palo, traversa o va fuori direttamente senza essere toccato dal
portiere): ripetizione del rigore SOLO SE IL PORTIERE HA AVUTO UN CHIARO IMPATTO SULL’ERRORE DELL’ATTACCANTE. In caso contrario si riprende col calcio di rinvio senza alcun provvedimento a carico del portiere.
4.Se sia il portiere che l’attaccante che esegue il tiro commettono un’infrazione CONTEMPORANEAMENTE,
viene penalizzato sempre e soltanto l’attaccante (calcio di punizione indiretto e ammonizione).
oSe in occasione di un calcio di rinvio e/o di un calcio di punizione eseguito dall’interno della propria area di
rigore, il portiere calcia il pallone “sollevandolo” verso un proprio compagno che glielo restituisce di testa o di
petto affinché lo blocchi con le mani, la ripresa del gioco deve essere ripetuta ma non va adottato nessun provvedimento disciplinare (salvo il caso di recidività).
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