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“Cena della Ripartenza”
#RIPARTYAIA

M

iglior ripartenza non potevamo augurarcela, l'Italia Campione d’Europa battendo l’Inghilterra a
Wembley, Berrettini è il primo italiano che approda alla finale del prestigioso torneo di Wimbledon
e... la nostra Sezione, che finalmente si ritrova in presenza e con il piacere di stare insieme, recuperando una tradizione che viene da lontano.
Vogliamo festeggiare alla grande ciò che il COVID-19 non ci aveva permesso di fare nell'estate 2020: Niccolò
Pagliardini, Assistente promosso alla C.A.N-A, Matteo Mangani, arbitro promosso alla C.A.I. a cui si aggiunge,
al termine della corrente stagione, la promozione alla C.A.N. (ora CON-PRO) del nostro Osservatore Ciro Camerota, chapeau!
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Ma non solo, non possiamo dimenticare la nomina, avvenuta proprio nel 2020 di Andrea Guiducci, quale OT
CAN D. Nel 2021 il nuovo governo dell’AIA ha nominato il nostro Bernardo Albergotti, vice-procuratore nazionale e Marco Salvadori, componente della Commissione Disciplina Regionale. Infine, proprio mentre stavamo
per andare in stampa, sono arrivati i C.U. dell’AIA con la nomina a Responsabile della neonata “Commissione di
studio per l’istituzione del TFA” del collega Carlo Polci e del collega Matteo Grassi a Componente della Procura
Nazionale. In ultimo la famosa ciliegina sulla torta: il nostro ex Assistente di serie A Lorenzo Gori entrerà a far
parte della CRA Toscana; un incarico importante che ci vedeva assenti dalla scomparsa del compianto Gianni
Eblasi.
Nel contempo non possiamo non ringraziare i colleghi: Niccolò Pagliardini e Lorenzo De Robertis che lasciano
gli incarichi regionali, rispettivamente di Referente Atletico e della Rivista l’Arbitro; Sandro Sarri di componente
S.I.N, Andrea Guiducci di Componente CAND, Ciro Camerota di componente del Settore Tecnico ed infine (già
da febbraio) di Andrea Sandroni da Vice Presidente della commissione di disciplina Nazionale. Grazie ancora del
lavoro fatto ed un sincero e beneagurante “in bocca al lupo” ai nuovi nominati!
Una Sezione viva che ri-parte per i campionati 2021-2022 come ben 5 associati alla CAN/CON-PRO (con l’AE
Manul Volpi, gli AA Niccolò Pagliardini e Marco Scatragli e gli OA Ciro Camerota e Lorenzo De Robertis), 8 alla
nuova CAND (gli arbitri Raimondo Borriello, Erminio Cerbasi, Juri Gallorini, Matteo Mangani e Lorenzo Maccarini, gli Assistenti Andrea Pacifici e Massimo Vagheggi e l’Osservatore Saverio Romano (CON-D)) ed ancora tanti
giovani emergenti che scalpitano all'OTR e all’OTS.
Ed ora veniamo alla Nostra serata, alla nostra “Cena della Ripartenza”… voglio ringraziare i nostri ospiti: i rappresentanti Istituzionali della nostra Associazione, dell'Amministrazione comunale, del CONI, della FIGC, delle
Sezioni a noi vicine e con cui collaboriamo nella designazioni delle gare OTS, ma soprattutto il mio Consiglio
Direttivo per l'organizzazione e tutti Voi, che siete voluti essere presenti.
Ci mancavano questi momenti, abbiamo sopperito utilizzando la tecnologia che resta comunque un “piano B”;
non è la stessa cosa! Siamo una bella realtà, la Nostra Associazione è una bella realtà; ci piace stare insieme,
raccontarci esperienze, commentare tutto ciò che afferisce a quel pallone che rotola e non solo. Tifiamo Assieme per una ripartenza serena, completa, senza interruzioni, sia dei nostri campionati che della nostra attività
Associativa; ce lo chiedono soprattutto le nostre giovanissime leve che sono venute con noi con gli ultimi due
corsi arbitro e che nulla o poco hanno potuto vivere di quanto facevamo prima...
Vogliamo ripartire anche nel ricercare fra le giovani (ma anche mature...) generazioni aretine nuovi Associati
organizzando un Corso Arbitri in linea con quanto aperto dal Comitato Nazionale dell’AIA, che con il video promozionale predisposto, a voluto far percepire tutto il piacere e la voglia di essere arbitri (basta guardare le facce
sorridenti e gli occhi felici dei protagonisti fra cui la nostra Ginevra Giovanili).
Nel concludere voglio ringraziare e salutare con un grande abbraccio, il nostro Associato che ha scritto una
pagina importante della storia della nostra Associazione, l'ex presidente ed amico Marcello Nicchi, che dopo 12
anni, ha ceduto il testimone ad un altro amico, Alfredo Trentalange di Torino.
#BUONA RIPARTENZA A TUTTI!
Sauro Cerofolini - Presidente
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I nostri promossi: Complimenti ragazzi!
MATTEO MANGANI, classe 1996, aretino doc, Laurea Magistrale in scienze e tecniche
dell’attività sportiva, frequenta il corso e supera gli esami da Arbitro il 23/12/2014,
esattamente un anno dopo viene proposto per il passaggio all’Organo Tecnico Regionale. Esordio in Promozione il 19/03/2017 (Calenzano-Lammari) e il 14/01/2018 esordio in Eccellenza (Badesse-Grassina). Al termine della Stagione Sportiva 2019/20, bruscamente interrotta causa Covid a febbraio, viene proposto per il passaggio alla CAI
ed esordisce nelle vicine Marche il 04/10/2020 in Montefano-Porto D’Ascoli, primo
passo della scalata alle categorie nazionali.
Matteo è un ragazzo garbato, preparato, umile ed intelligente e rappresenta un mix
vincente dell’arbitro che vuole fare tanta strada, Noi tutti tifiamo per lui!

NICCOLO’ PAGLIARDINI, classe 1984, fisioterapista, frequenta il corso ed assume la
qualifica di Arbitro il 21/11/2003. Un anno e viene proposto per il passaggio all’OTR
ove in breve si mette subito in luce per qualità tecniche e doti atletiche guadagnando
il passaggio alla CAI al termine della stagione 2008/2009. L’anno successivo approda
in serie D e dopo due sole stagioni viene promosso in Can Pro. Cinque anni di serie C
ai massimi livelli ed infine, il 16/07/2017, superato brillantemente il corso di qualificazione per Assistenti, inizia una nuova e splendida avventura alla CAN-B arrivando in
breve all’esordio in Seria A (Torino-Udinese in coppia con l’amico-collega Lorenzo
Gori).
Niccolò, sempre collaborativo in sezione, ha ricoperto il ruolo di consigliere e cassiere,
ha diretto per anni il polo d’allenamento, già referente regionale della preparazione
atletica è sempre disponibile con tutti, prodigandosi in consigli non solo tecnici, ma
anche funzionali a mantenere il fisico in condizioni ottimali.
Forza Niccolò, che il tuo (e nostro) sogno continui ancora!

CIRO CAMEROTA, classe 1960, ex Capotreno in pensione, Arbitro dal 1978 della sezione di Sala Consilina si
trasferisce ad Arezzo nella Stagione 1981-82 ove arbitra a disposizione del CRA Toscana fino al 1989. Intraprende poi la “carriera di Guardalinee” approdando alla CAN nel 1998, terminando dopo 7 anni per limiti d’età.
Ciro si mostra subito pronto anche per i ruoli dirigenziali: 4 anni responsabile
degli AA, 2 anni Presidente CRA Toscana, 2 anni componente CAI e successivamente del Settore Tecnico dell’AIA. Dalla stagione 2014-15 Osservatore
CAI, 1° in graduatoria viene promosso alla CAND dove rimane per 2 stagioni
sportive risultando, al termine della Stagione 2016/17, promosso in CANPRO
e ricevendo il Premio Nazionale Presidenza AIA quale Osservatore maggiormente distintosi a livello nazionale. Quest’anno il salto tanto ambito nella
massima categoria nazionale: la CAN
Ciro, per anni consigliere di sezione, maestro del Regolamento, sempre disponibile nel rapporto con i colleghi ed in prima linea in tante iniziative associative saprà sicuramente ben operare anche ai massimi livelli e dare preziosi
consigli pure ai nostri Arbitri ed Assistenti migliori; ne siamo tutti certi!
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Come consuetudine pubblichiamo in questo numero di Bobonero il resoconto della precedente riunione tecnica obbligatoria che ha avuto come protagoniste due nostre associate.

Ginevra Giovanili e Diletta Cucciniello:
Briefing, istruzioni per l’uso

È

stata una serata tanto piacevole quanto ricca di contenuti, quella che ha visto come protagoniste le due
nostre punte di diamante Ginevra Giovanili, Arbitro di Eccellenza, e Diletta Cucciniello, Assistente di
Eccellenza, nell’ultima RTO della stagione tenutasi lo scorso Giovedì 10 Giugno.

La serata si è aperta con l’intervento
del Presidente Sauro Cerofolini che ha
dato informazioni associative e poi ha
lasciato subito la parola alle nostre
due associate.
Tema della serata: Il Breafing.
Ginevra e Diletta, inizialmente, hanno
spiegato cos’è il briefing all’interno
della terna arbitrale, dall’inglese to
brief, che significa letteralmente
“dare istruzioni” e poi, grazie anche
all’ausilio di video del Settore Tecnico,
ci hanno mostrato come il briefing, come le istruzioni impartite nel pre-gara, possano influire in maniera positiva
o negativa (qualora venisse svolto in maniera errata) all’interno della gara.
Semplici quanto dirette nel messaggio che hanno voluto trasmettere.
Un’oretta trascorsa piacevolmente nella
quale è venuto fuori anche il bel rapporto
di amicizia che c’è tra le nostre due
associate.
La serata si conclusa con gli interventi dei
nostri big di Serie A presenti, Manuel Volpi
e Niccolò Pagliardini, che hanno augurato
a tutti gli associati di poter fare, quanto
prima, ciò che amano: ARBITRARE
Grazie Ginevra e Diletta!
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Ad Erminio Cerbasi la Finale del Campionato
Under 18 Serie A e B

L

o scorso 28 giugno sono stato designato per la finale del Campionato Under 18 Serie A e B GENOA-ROMA
che si è disputata allo stadio Dino Manuzzi di Cesena.

La cornice e l’organizzazione della partita hanno rappresentato una componente importante nella preparazione della gara, dato che la diretta televisiva influenza fortemente sia il clima che si respira in campo
sia la tabella di marcia che porta al fischio d’inizio, con
scadenze e procedure che vanno rispettate scrupolosamente e alle quali non sono sicuramente abituato.
Ho cercato di preparare la partita al meglio, al netto di quelle che sono tutte le variabili particolari di una finale
e in particolare di questa: l’interminabile stagione che sia noi che le squadre abbiamo dovuto fronteggiare, il
mese trascorso dall’ultima gara arbitrata (in
Serie D) e ovviamente la tensione legata a
qualsiasi finale siamo chiamati a dirigere.
La partita è stata molto equilibrata, giocata
per tutti i 90 minuti, combattuta sportivamente da entrambe le squadre, ricca di episodi e quindi di nostre decisioni.
Ho avuto più colloqui a riguardo con i due
organi tecnici presenti allo stadio e con altri
che invece ci hanno seguito alla TV.
Nel complesso posso dire di essere soddisfatto della prestazione di tutta la squadra e della mia personale stagione: sono molto felice che la scelta della
Commissione per questa gara sia ricaduta proprio su di me.
Ringrazio davvero i 4 colleghi aretini che
hanno perso qualche ora del loro tempo
per venirmi a vedere e tutti i colleghi
che mi hanno seguito a distanza (alcuni
anche attraverso il nostro maxischermo
in Sezione!!).
Erminio Cerbasi
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Arezzo Calcio Femminile vs Nazionale Attori:
la mia esperienza come assistente

I

l 25 giugno allo “Stadio Città
d’Arezzo” si è tenuta la sfida benefica tra l’Arezzo Calcio Femminile e la Nazionale Attori. Il ricavato
della partita è stato interamente devoluto al Calcit, importante associazione benefica della nostra città.
Il martedì precedente alla gara, il
Presidente Sauro Cerofolini mi
chiama dicendomi di tenermi libera
per venerdì che sarei dovuta andare
a fare l’Assistente nella sopracitata
partita.

Ero incredula dato che il match si disputava allo stadio e sarebbe stato trasmesso
su Teletruria, ma anche un po’ in ansia:
non avevo mai avuto esperienze precedenti con la bandierina.
Fare l’Assistente non è stato per nulla
semplice, serve davvero un livello di concentrazione
altissimo;
grazie
a
quest’esperienza ho davvero capito come
sia un ruolo a volte sottovalutato.
Il clima della partita, conclusasi 5-3 per gli
Attori, è stato sereno, all’insegna del rispetto, della sportività e del divertimento, valori chiave dello Sport, che, purtroppo, a volte in alcuni campi
vengono dimenticati.
Ringrazio Ginevra Giovanili e Diletta
Cucciniello, rispettivamente l’Arbitro
e l’altro Assistente, per avermi fatto
sentire a mio agio il più possibile: la
prima uscita in terna è stata emozionante.

Sara Schinco
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“I nostri Padri!”

di Danilo Sestini

La nostra sezione ha una storia di oltre 70 anni e un collega anziano, memoria storica di tempi passati, desidera condividere i suoi
ricordi insieme agli associati più giovani così che siano tramandati di generazione in generazione. In modo romanzato, Danilo darà
voce a personaggi importanti della nostra realtà aretina. In questo numero Giovanni Buonagurelli: primo “Delegato Tecnico Sezionale”.

Giovanni Buonagurelli

E

ra nato ad Arezzo il 26 giugno del 1909 ed è
deceduto l’11 luglio1993 con ben 63 anni di
Tessera AIA!

“Il Nanni” come tutti lo chiamavamo, quando l’ho
conosciuto era uno dei nostri dirigenti più anziani,
infatti era “giacchetta nera” già da molto prima della
guerra.
Tipo molto semplice e di
una bonarietà infinita, il
suo rubicondo faccione
era l’emblema del vero
galantuomo e pertanto,
noi nuovi virgulti, più che
da collega, lo stimavamo
come un vero padre.
Ricordo bene che venne a
vedermi al mio debutto
nello sterrato di Piazza
d’armi in via Fiorentina.
Ero molto emozionato, a
quel punto mi dette gli ultimi consigli e testualmente disse “Vai Danilo…
fai un bel respiro e vedrai
che tutto ti passa!”.
Buonagurelli, di professione, era impiegato
presso
l’Ispettorato
dell’Agricoltura di Arezzo.

Diventò Arbitro nel 1932, fino al 1939 fece parte
della CAR (oggi CRA), successivamente, fino al ’46
operò alla CITA ex IV Serie per poi diventare Commissario Speciale in serie C dal 1952 al 1967.
Intensa anche l’attività sezionale: fu il primo Delegato Tecnico Sezionale (1949-1954), Vice Presidente
di Sezione, Fiduciario arbitro, Istruttore corsi arbitri,
Commissario straordinario Lega Giovanile. Fu nominato Benemerito in
data 8 marzo 1957 dall’allora Presidente AIA, Romolo Ronzio.
Sinceramente ringrazio
questo uomo per le sue
genuine qualità umane,
inoltre lo metto alla pari
dei tanti altri maestri di
cui, in quel periodo, tanti
giovani come il sottoscritto, si sono giovati dei
loro insegnamenti e saggi
consigli, facendoci crescere come arbitri e in
particolar modo come
uomini.
Grazie Nanni!

Danilo Sestini
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Fantacalcio sezionale 2020/21
Classifiche finali

E

bbene si, anche quest'anno, nonostante la pandemia abbia ridotto sfottò, prese di giro, penitenze varie...
siamo arrivati alla conclusione del fantacalcio sezionale, le quattro leghe hanno espresso i loro vincitori,
ed i vari fantallenatori-arbitri stanno pensando se confermare o meno le varie guide tecniche.

Scherzi a parte, questo fantastico intrattenimento che unisce giovani, giovanissimi e meno giovani di ogni età,
testimonia come la passione per il mondo del calcio sia intensa negli arbitri.
Una bella soddisfazione che consente di mettere in rete, per l’appunto, tanti associati, che ad ogni turno di
campionato cercano di schierare la miglior formazione per battere il collega!
Lunga vita al fantacalcio!!!

CLASSIFICA SERIE A
1 Sassoli

CLASSIFICA SERIE B
2136

2 Salvadori L.

2061

3 Gallorini

2039,5

4 Mearini

2072

5 Ceccarini

1983,5

6 Stocchi

2023,5

7 Parati

2007

8 Salvadori M.

1985,5

50

1 Granata

2062

49

45

2 Schiatti

2040,5

48

44

3 Farnetani

2089

46

39

4 Vanni

2082,5

44

39

5 Lazzeri

2027

40

34

6 Pancioni

2064

34

31

7 De Sury

2015

29

30

8 Ernano

1949

26

CLASSIFICA SERIE C

CLASSIFICA SERIE D

1 Borriello

2062

55

1 Polci

2055

55

2 Foglini

2060

46

2 Municchi

2046,5

45

3 Pais-CeroS.

1991

45

3 Mariottini

2059,5

44

42

4 Tavanti

2075,5

43

39

5 Sarri-De Robertis

2063,5

37

38

6 Rosini

1984

37

28

7 Gambineri

1955

29

24

8 Materozzi

1898

22

4 Longobardi
5 Cerbasi
6 Romano M.
7 Venturi
8 Liberatori-Cavini

2068
2056
2031,5
1935
1959,5
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Andrea Aglietti
Arbitro e Giovane Imprenditore

N

on si può arbitrare? Fondiamo
una Start up. E’ cosi che l’associato AE Andrea Aglietti, laureando in ingegneria Gestionale, associato della sezione AIA di Arezzo con alle
spalle 5 anni di tessera sta creando insieme al suo team di ex compagni scolastici ed il loro professore una Startup innovativa di aiuto e supporto alle piccole e medie imprese nel processo di digitalizzazione dei vari processi produttivi.
Il loro primo progetto è stato quello di aiuto e supporto alla scuola che li ha accolti per 5 anni del periodo
scolastico, l’ITIS di Arezzo. Come ben sappiamo l’anno scolastico che si sta ormai concludendo è stato senza
alcun dubbio uno dei più difficili che il nostro sistema scolastico abbia mai affrontato. E queste difficoltà le
stiamo vivendo in prima persona tutti: dagli studenti con le loro famiglie agli insegnanti nonché tutto quel microcosmo di operatori che ruota attorno alla scuola, tra cui, non ultimi, i cosiddetti “bar delle scuole” che hanno
subito danni considerevoli ad ogni chiusura dettata dalla pandemia.
Tutti abbiamo dovuto adattarsi allo scenario pandemico incluse le frequenti e talvolta fin troppo repentine modifiche ai regolamenti, spesso facendo sacrifici difficili da sostenere. A volte
siamo andati avanti perché solo così avremmo “limitato i danni” o perché
non c’era alternativa. Talvolta sono proprio gli scenari più difficili che si trasformano in opportunità per il miglioramento.
È il caso dell’App “Breakify”, lo scopo dell’App è semplice: permettere agli
studenti di ordinare la merenda da consumare all’intervallo direttamente
dal telefono, senza dover redigere liste cartacee o andare fisicamente al bar
scolastico.
Lo scorso settembre, per far fronte ad alcune delle numerose problematiche
legate all’apertura (in sicurezza) delle scuole in tempi di Covid, come la raccolta e lo scambio di monete per l’acquisto delle liste merende, si è deciso di realizzarne un servizio concreto
che, nel suo piccolo, ha portato una reale rivoluzione nella fornitura di merende. Da questa digitalizzazione,
come un volano, stanno nascendo poi nuove opportunità volte migliorare gli stili alimentari degli studenti stessi.
Come il progetto “Educazione Alimentare” che potrà essere fornito alle scuole che adottano l’utilizzo dell’applicazione come metodo di ordinazione merende, grazie a collaborazioni con spin-off universitarie coinvolgendo
nutrizionisti e Specialisti in Scienza dell’Alimentazione.
Breakify nasce dentro la scuola ed è stata pensata e progetta appositamente per migliorarne il “servizio merende”, ben prima dell’arrivo della pandemia. Forse è per questo che si è raggiunto l’obiettivo di permettere
agli studenti di ordinare il proprio panino ancor prima di entrare in classe, senza disturbare le lezioni, senza
raccolta di monete o viavai tra banchi e corridoi. Il tutto ha inoltre agevolato e semplificato notevolmente le
attività del bar che si è ritrovato a disposizione informazioni pratiche e ben organizzate e molto più tempo
rispetto al passato per organizzare il proprio tanto prezioso quanto goloso lavoro.
Andrea Aglietti
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D

Coppa dei Campioni AIA 2022

opo due anni di rinunce la Coppa dei Campioni
AIA vuole prepararsi a tornare ancora più forte nel 2022!
Già ci stiamo organizzando e, proprio nei giorni in cui si
sarebbero disputate le gare, abbiamo organizzato un piccolo torneo interno alla sezione, al quale hanno partecipato tutti i ragazzi
che normalmente si dedicano alla sola organizzazione senza
scendere in campo.
Nell'occasione abbiamo pensato di tenere viva l’attenzione sul
nostro Torneo con un ricordo da inviare a tutte le sezioni che,
nelle precedenti edizioni, hanno vinto il torneo, così da rendere
ancora più speciale l'edizione della ripartenza, che ci auguriamo
possa essere quella del 2022. Un pallone con stampato l'albo
d'oro del torneo viaggerà per tutta Italia e vi verranno apposte
le firme dei capitani delle squadre vincitrici. È un modo per inviare un messaggio di speranza ed unione, nonostante la distanza: siamo pronti per il 2022!
Con esso viaggerà per la penisola anche la voglia di sentirci
uniti e il desiderio di poterci rivedere presto, di persona,
nella nostra splendida città!
Abbiamo anche effettuato una raccolta fotografica dei momenti più belli della manifestazione in cui ciascun partecipante potrà ritrovarsi e che vogliamo condividere con tutti
voi!
Francesco Graziani, campione del mondo nel 1982, che da
anni ci mette a disposizione il suo impianto per la nostra manifestazione, ha voluto inviare un messaggio a tutte le sezioni italiane: ci esorta a tenersi pronti per la prossima edizione e a portare il solito entusiasmo e la voglia di partecipare che hanno sempre contraddistinto il torneo.
Da Arezzo e dai suoi ragazzi un saluto a tutti i colleghi italiani!
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Notti Magiche! Campioni d’EUROPA

E

rano 53 anni! 53 lunghissimi anni che l’Italia non vinceva un Europeo e oggi, dopo una lunga cavalcata,
siamo riusciti a riportare la Coppa in ITALIA.
Cavalcata che ha permesso alla nostra
sezione di riaprire la propria sala riunioni per
seguire tutte le partite della Nazionale, dalla
prima all’ultima partita.
Seguendo tutti i protocolli Covid, la Sezione si è
aperta, prima ad una trentina, poi ad una
cinquantina di ragazzi (con l’ingresso in zona
bianca) alla visione delle partite.
Nell’arco di tutto il torneo la risposta di tutti è stata
positiva.

Si sono susseguiti, durante la manifestazione, arbitri dell’ultimo corso
fino ad arrivare ad osservatori e arbitri di lunga data.
La semifinale Spagna – Italia, finita ai rigori, è stata anche occasione
per una cena a base di pizza, con circa 35 ragazzi che si sono dati
appuntamento all’interno dei locali sezionali per mangiare insieme
dopo un anno e mezzo di assenza, causa Covid.
La finale di Domenica 11 è stata soltanto la ciliegina sulla torta che
mancava!
All’inizio della manifestazione, l’hashtag di riferimento era “ripartiamo”. Ora, dopo tutto, possiamo dire che
l’hashtag è mutato in “siamo ripartiti”.
It’s Coming Rome!
Antonio Ernano
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Le nostre Pillole
Gruppo Donatori di sangue
Il gruppo donatori di sangue ARBITRO CLUB-AVIS è sempre attivo, soprattutto per
i giovani oltre la maggiore età è un'ottima opportunità per controllare il proprio
stato di salute e per aiutare chi ne ha bisogno. Info presso Sandro Sarri e Christian
Gambineri.

Museo Sezionale
tutti gli appassionati, amanti della nostra storia, della nostra attività, ricordiamo che in Sezione abbiamo a disposizione
il Nostro Museo ove potete trovare notizie importanti, curiosità sul mondo AIA. Grazie ai colleghi Chiappini e Palazzini
per il continuo aggiornamento.

Materiali sezionali disponibili
In vista della ripresa dell'attività tecnica, in Sezione sono disponibili borse personalizzate e tute.

Ripresa Campionati regionali
Ufficializzata la ripresa dei Campionati regionali: 19 settembre Coppe Regionali; 2 e 3 ottobre (Ecc, Pro, Pri, Sec Categoria, Juniores, Allievi e Giovanissimi).

Felicitazioni ad Andrea Grazi
Congratulazioni ad Andrea Grazi e alla sua dolce metà per la nascita del loro primogenito. Tanti auguri e un caloroso
benvenuto al piccolo da parte del Presidente e di tutti gli associati di Arbitro Club.

Congratulazioni ai neo-laureati
Proprio in questa settimana due nostri associati conseguiranno il titolo di laurea triennale in Ingegneria gestionale e in
Scienze dell’Economia e gestione aziendali: ad Andrea Aglietti e a Raimondo Borriello le congratulazioni di tutta la sezione ed un augurio per il loro futuro professionale.
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