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L’Arcobaleno della RIPARTENZA...

E

...e che Ripartenza sia!

ccoci arrivati a questo appuntamento associativo dopo una serie di impegnativi ed importanti raduni tecnici improntati essenzialmente sull’aspetto motivazionale e comportamentale funzionali ad una concreta
ripartenza.
Tutto parte da Sportilia dove quest'anno, oltre ai colleghi della CAN e della nuova CAND, ha inteso ritrovarsi
anche la CRA Toscana, guidata dal Presidente Tiziano Reni. Ho avuto il piacere di partecipare a 4 giornate di
lavori intensi, partecipati, in cui il senso di squadra, del gruppo, del “si vince o si perde tutti assieme” è stato
costantemente ribadito (non mi addentro sui dettagli in quanto all'interno troverete dei pezzi editi dai nostri
ragazzi che vi hanno partecipato).
Subito dopo il raduno CRA abbiamo svolto, nei locali sezionali, anche i nostri raduni OTS; domenica 12 con i
colleghi Arbitri over 25, unitamente agli Osservatori e la domenica successiva con le nostre giovani leve under
25. Due bei gruppi che hanno partecipato e
seguito con attenzione i lavori impreziositi,
nel primo caso, dalla presenza del Settore
Tecnico con Renzo Masini, Paolo Tepsich,
Kalinka Mugnaini e del nostro Assistente
CAN Marco Scatragli. Al raduno dei “giovani” importante è stato il contributo del
nostro Associato Componente CRA Lorenzo
Gori e di Niccolò Pagliardini, Assistente
CAN. Dopo pranzo tutti al vicino stadio di atletica ove, oltre a proseguire la didattica
nell’aula polivalente, si sono tenuti i nuovi
(SDS) test atletici sotto il cielo di un beneaugurante “Arcobaleno”!
Non mi addentro qui su aspetti di questa
terribile annata che verranno trattati nella
relazione ma dico a tutti che il nostro
sguardo deve essere rivolto al futuro; con prudenza ed attenzione dobbiamo ripartire e noi dobbiamo farci
trovare pronti. Come sempre la nostra Associazione si dimostrerà attenta, rispettosa e preparata. Questo, in
sintesi, è il messaggio che ha voluto portare anche Tiziano Reni e la sua squadra al raduno delle giovani promesse toscane di cui fa parte anche il nostro Lorenzo Gori, ruolo che per ultimo aveva ricoperto il compianto
Gianni Eblasi.
Può sembrare retorica ma davvero avverto una voglia di ripartenza dentro molti di noi, ragazzi all'OTR che non
vedono l'ora di ritornare ad arbitrare; un'amichevole è stata vissuta come un miraggio! Giovani OTS con zero,
una o due gare che ambiscono a dimostrare il loro valore e vivere appieno questa loro avventura. Molti in questi
mesi si sono allenati insieme all'amico, al compagno di scuola, nei parchi cittadini, nelle strade, proprio per farsi
trovare pronti in questa fase post pandemica.
E, come recita il titolo, che RIPARTENZA sia, con le nostre conviviali, le presentazioni di libri, il cineforum, gli
incontri tecnici, le partecipazioni ai vari tornei organizzati in giro per lo stivale, le iniziative di beneficenza, insomma, che tutto torni come prima!
Buona ripartenza!

Sauro Cerofolini
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CRA Toscana: Raduno della “RIPARTENZA”
Pronti per la nuova stagione: la mia esperienza durante il raduno di Promozione-Eccellenza

D

opo due stagioni di quasi totale inattività, l’organico regionale ha preso parte ai Raduni di Ripartenza.
Per gli arbitri di Promozione ed Eccellenza è stata una tre-giorni molto intensa, nella quale la nuova
Commissione Regionale capitanata da Tiziano Reni ha potuto presentarsi ufficialmente e lasciare subito
la propria impronta sugli arbitri a disposizione.
Nell’aula “Stefano Farina” di Sportilia i lavori sono iniziati con la visione di alcuni filmati a carattere motivazionale, che hanno fatto poi da filo conduttore per tutto il raduno: ciascuno dei presenti deve avere un obiettivo,
ovvero raggiungere la “Luna”, la propria Serie A. Per fare questo, è molto più importante concentrarsi sulla
“persona” prima che sull’arbitro, ed è per questo motivo che la maggior parte delle ore trascorse in aula hanno
trattato aspetti comportamentali e relazionali, piuttosto
che puramente tecnici. Durante la mattinata si sono susseguiti i saluti del Vice Presidente dell’AIA Duccio Baglioni, dei Componenti del Comitato Nazionale Katia Senesi e Carlo Pacifici, del Vice Responsabile del Settore
Tecnico Arbitrale Luca Ciancaleoni e del Responsabile
della CON Dilettanti Stefano Calabrese.
Dopo pranzo sono stati effettuati i quiz tecnici, seguiti
poi dall’intervento di Matteo Trefoloni, Responsabile
del Settore Tecnico Arbitrale, il quale ha tenuto a ricordare il prestigio del luogo di svolgimento del raduno.
Dopo la chiusura dei lavori serali, la commissione ha deciso di premiare la buona condotta degli arbitri annunciando un risveglio muscolare con partenza alle ore 6:00
del mattino, che è consistito in una camminata attorno
al paese fino ad arrivare al campo sul quale sarebbero
stati svolti poco dopo i test atletici. Proprio su questo
terreno, sono stati ripetuti ad affrontati nuovamente i
concetti espressi nella prima giornata di raduno, aspettando l’alba: Proattività – Prevenzione – Incisività per
l’aspetto comportamentale, Coerenza – Equilibrio – Credibilità sotto il profilo tecnico. Nel pomeriggio si è iniziato ad affrontare tematiche più strettamente tecniche,
accompagnate anche dal saluto di Luigi Stella, Responsabile della Commissione Osservatori Nazionale Professionisti.
Dopo la lunga giornata di lavoro, agli arbitri è stata concessa la serata libera all’interno di Sportilia per guardare
la partita dell’Italia, mentre la commissione era impegnata con i Presidenti di Sezione nella Consulta Regionale.
Nella terza giornata gli arbitri sono stati raggiunti dagli assistenti per una riunione congiunta dove sono state
affrontate le tematiche della collaborazione, del Briefing e soprattutto della forza del Gruppo.
Dopo le varie foto di rito sotto l’insegna di Sportilia e nel piccolo anfiteatro, la chiusura del raduno è stata effettuata subito dopo pranzo.
Un raduno sicuramente provante dal punto di vista fisico e mentale, ma nel quale non sono mancati momenti
di divertimento: dopo la simulazione di alcune situazioni di gioco nel terreno accanto alla struttura, infatti, tutto
l’organico ha potuto affrontare la commissione in una partita di calcio, arbitrata dal Vice-Presidente dell’AIA
Duccio Baglioni.
AE Andrea Norci
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CRA Toscana: Raduno della “RIPARTENZA”
Gli Assistenti di Arezzo a Sportilia 2021, si riparte...

I

giorni 9 e 10 settembre si è svolto il raduno degli Assistenti dell’organico promozione ed eccellenza presso
il centro di Sportilia.
Le due giornate sono state particolarmente intense e di
impegni sportivi, tecnici e di rapporto fra colleghi.
In tale occasione c’è stata la presentazione della nuova
Commissione Regionali Arbitri con il nuovo Presidente Tiziano Reni.
Il giorno di arrivo abbiamo svolto lezioni tecniche e disposizioni in aula seguite dai quiz regolamentari, tale attività si è
svolta fino a tarda sera.
Nel giorno seguente la mattina è stata dedicata ai test atletici seguita da un saluto finale della commissione dove il
Presidente Reni ha incitato i presenti a dare il massimo, a
fare squadra tra arbitri e assistenti, a rispettare le regole e
a divertirsi.
Personalmente dopo il lungo periodo di inattività l’esperienza di ritrovarsi riuniti a Sportilia, luogo simbolo
dell’arbitraggio a livello nazionale, è stata un’esperienza sia professionale che di speranza per il futuro.
Giovanni Picinotti

Arbitri ed assistenti aretini di Promozione ed Eccellenza con il componente CRA Lorenzo Gori ed il Presidente Sauro Cerofolini
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CRA Toscana: Raduno della “RIPARTENZA”
Il raduno degli arbitri regionali di Prima Categoria

V

enerdì 10 e Sabato 11 Settembre si è tenuto, nello splendido e storico centro di Sportilia (FC), il raduno
degli arbitri regionali di Prima Categoria, da quest’anno realizzato congiuntamente con i fischietti dell’organico di Seconda per l’accorpamento voluto dal Presidente CRA Tiziano Reni.
Il nuovo Presidente, che si è voluto far conoscere subito a tutti i partecipanti per la sua positiva freschezza, sia
di età anagrafica che di animo, ha voluto scegliere la nota località romagnola, sede di tutti i raduni nazionali
degli arbitri, per rifornirci delle necessarie energie emotive a una settimana dalla ripartenza delle partite ufficiali
e dopo un anno e mezzo per niente facile. Nell’occasione ha presentato tutti i neo-nominati componenti dell’organo tecnico regionale
(in tutto 11) che hanno
partecipato attivamente
alle riunioni e ai test previsti nel corso dei due
giorni. A rappresentare
Arezzo eravamo, insieme
ai compagni di Seconda
Categoria: Alex Buduroi,
Giacomo Norgiolini, Filippo Porro, Leonardo
Rosini, Gabriele Storri e
Riccardo Tavanti.
La giornata di venerdì,
iniziata alle 10 del mattino e terminata poco
prima di mezzanotte, è
stata svolta interamente
nella sala conferenze, occupata dai test regolamentari e da riunioni incentrate, più che sugli aspetti tecnici, sugli aspetti comportamentali dell’arbitraggio,
dentro e fuori dal campo. Sabato mattina è stato invece il momento delle visite mediche e dei test atletici,
superati egregiamente da tutti noi arbitri aretini, quindi della foto collettiva e dei saluti avvenuti prima dell’ora
di pranzo.
Di fronte a 120 partecipanti totali, il Presidente Reni ha voluto trasmettere tutta la sua carica, conducendo un
raduno che ha messo al centro il rinnovo delle motivazioni, diretto a far riflettere i presenti su come togliersi
più facilmente soddisfazioni in questo particolare sport. Uno sport che richiede concentrazione, proattività, coraggio, rispetto verso gli altri e verso sé stessi ma anche passione, fattore determinante per non sentire il peso
del sacrificio, per superare i momenti più complicati, per divertirsi e sognare, puntando decisi verso il futuro.
AE Leonardo Rosini
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CRA Toscana: Raduno della “RIPARTENZA”
Assieme Seconda e Prima Categoria in quel di Sportilia

V

c

enerdì e Sabato 10-11 Settembre si è tenuto a Sportilia il raduno riservato agli arbitri di Seconda e Prima
Categoria. La Sezione di Arezzo, capitanata da Antonino Longobardi ha visto dirigersi verso la “Cittadella
dello Sport” della frazione di Spinello (Santa Sofia) la seguente squadra di fischietti: Luigi Pio Diaco, Giacomo Norgiolini, Riccardo Tavanti, Gabriele Storri, Emanuele Riccardi, Filippo Porro, Leonardo Rosini, Alessandro Farina, Bajram Fetovski, Alex Buduroi e Davide Saia.
Ad accoglierci in mattinata il
nuovo presidente CRA Toscana Tiziano Reni, il quale ha dato subito
il via ai lavori in aula: oggetto privilegiato l’analisi dell’aspetto comportamentale, che è stato un po’ il
leitmotiv di queste due giornate.
Tanta la voglia e la volontà dimostrata dal Presidente, che ha puntato moltissimo all’ambito motivazionale dell’arbitraggio, da lui ritenuto ancora più fondamentale
stante l’attuale situazione di incertezza dovuta al prolungarsi dello
stato pandemico. Obiettivo esplicito “formare prima l’uomo, poi
l’arbitro”, perché come giustamente sottolineato, gli aspetti tecnico-regolamentari sono volatili, mentre l’uomo
è la costante di ogni stagione sportiva. Molto bello l’incontro serale dove sono stati discussi due filmati, uno dei
quali riportante un discorso tenuto al popolo statunitense dal Presidente J. F. Kennedy in occasione di quella
che fu poi detta “la corsa allo spazio”: parole che non hanno mancato di suscitare importanti riflessioni, nell’aula
dedicata al grande Stefano Farina, tra i fischietti di tutta la Toscana.
La giornata di sabato si è aperta con i
consueti test atletici, egregiamente
superati dai nostri ragazzi, e si è conclusa con la foto di gruppo e il saluto
alla Commissione, che ha espresso il
desiderio di organizzare un incontro
prima del nuovo anno, così da curare
e sviluppare quanto di buono è stato
iniziato a Sportilia. Presenti ai lavori gli
altri Componenti della Commissione
Regionale Riccardo Bianchi, Lorenzo
Ciardelli, Davide Matteoni, Davide Di
Lorenzo e Mirko Mangialardi.
AE Luigi Pio Diaco
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CRA Toscana: Raduno della “RIPARTENZA”
Calcio a 5: Il mio primo raduno toscano

S

c

ono Jessica Nazzaro, età 26 anni, Arbitro di Futsal della Sezione di Arezzo, ex associata della Sezione di
Napoli. Nel weekend di sabato 11 e domenica 12 settembre si è tenuto il raduno regionale di Futsal a
Sportilia.

E’ stata una piacevole sorpresa quando, ricevuta la convocazione del raduno, ho scoperto che questo si sarebbe
svolto a Sportilia, il Centro dello SPORT, centro che accoglie
tutti gli arbitri nazionali. Con me, a rappresentare la Sezione, ha partecipato al raduno anche il collega OA Antonio
Micheli che vediamo nella foto assieme al nostro Presidente.
È stato un raduno fantastico, dove ho avuto modo di conoscere il neo-Presidente del CRA Toscana, Tiziano Reni, e
tutti gli altri componenti del CRA, incluso il nuovo OT responsabile del modulo del calcio a cinque, Michele Bensi.
Dall’arrivo alla struttura e fino alla conclusione del raduno,
non ci siamo fermati un attimo! Abbiamo partecipato a
molteplici riunioni, abbiamo visto e analizzato insieme la
Circolare n.1 riguardante la stagione sportiva che inizierà a breve,
svolto i quiz tecnici ed
eseguito i test atletici
(Agility test, 4x10m; Test
di velocità sui 30m e
Ariet Test). Che dire, è
stato un raduno davvero
motivante: dopo il periodo di stop che ha visto la sospensione di tutti i campionati, dovuto
all’emergenza sanitaria che stiamo ancora vivendo, ci voleva proprio ritrovare la motivazione, grazie anche alle parole incoraggianti di tutti i componenti del CRA e allo spirito di squadra che si è ritrovato a Sportilia!
Jessica Nazzaro
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CRA Toscana: Raduno della “RIPARTENZA”

L

Il mio raduno come ospite di Promozione/Eccellenza

c

a seconda settimana di settembre si sono svolti i raduni regionali a cui hanno partecipato tutti gli arbitri e
gli assistenti dall’eccellenza fino alla seconda categoria, passando anche attraverso la CAN 5. A me e al mio
collega Marco Pais è stata concessa
l’opportunità di partecipare ad un’esperienza bellissima, molto intensa e soprattutto utile.
Noi, fondamentalmente, abbiamo avuto
il ruolo di aiutare nella logistica, preparando i vari campi per i test e gli allenamenti. Abbiamo partecipato alle attività
in aula e agli allenamenti.
L’intera commissione regionale mi ha
colpito molto. Tiziano Reni, nuovo Presidente CRA, ha saputo trasmettere tutto
ciò che quest’ultima desiderava infondere a noi arbitri: principalmente la motivazione giusta per ripartire dopo un
periodo di crisi.
Sono stati giorni veramente intensi e
complicati, pieni di lezioni tecniche avanzate e quiz molto impegnativi. Stare immersi nella realtà di eccellenza e promozione per due giorni è stato sicuramente
costruttivo e utile per il futuro, in me personalmente ha fatto salire la motivazione alle stelle, ora ho più voglia che mai
di tornare in campo. Inoltre, si è creato
un bellissimo gruppo con i ragazzi OTS
delle altre sezioni che spero di incontrare
nuovamente in futuro.
Ringrazio il nostro Presidente Sauro Cerofolini per avermi concesso questa grande occasione e tutta la Commissione Regionale per aver accolto calorosamente noi ragazzi dell’OTS.
AE Riccardo Paolini
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Carichi per la RIPARTENZA: i nostri giovani Arbitri sezionali

A

conclusione di tutti i raduni, si è tenuto questo 19 settembre quello dei nostri ragazzi OTS Under 25.
Ultimi, ma non meno importanti, come ha voluto sottolineare il Presidente Sauro Cerofolini, poiché rappresentano “il nostro futuro”.
I lavori in aula sono iniziati alle 8,45 presso i locali della Sezione con una novità: tutti i partecipanti sono stati
pesati, segno di particolare attenzione anche alla forma fisica di ciascuno di noi.
Dopo la puntuale illustrazione della circolare n 1 da parte del nostro Osservatore CONPRO Ciro Camerota si
sono stati svolti i test
regolamentari con conseguente correzione.
Di ritorno dall’esperienza di AVAR in Salernitana-Atalanta
non
poteva mancare il saluto del nostro Assistente della Commissione Nazionale Serie A
e B Niccolò Pagliardini
che ha focalizzato l’attenzione sul concetto
di arbitrare e divertirsi,
ribadendo
l’importanza dell’impegno e
del sacrificio, della frequentazione della Sezione e della formazione dello spirito di
gruppo.
Prezioso anche l’intervento del neo Componente della Commissione Regionale Arbitri, nostro Associato Lorenzo
Gori, incentrato principalmente sull’importanza dell’autovalutazione, di essere i “primi giudici di noi stessi”.
Momento di relax, con la premiazione dei primi classificati nella graduatoria del torneo di Regolamento il “Quizzone 2020/21”, prima di pranzo per poi proseguire la didattica nell’aula polivalente del vicino Stadio di Atletica
in modo da essere pronti ad effettuare i relativi test atletici in un luogo a ciò dedicato.
E’ subito intervenuto il nostro Arbitro CRA di Prima Categoria Irene Fabbri per trasmetterci la sua splendida
esperienza di invitata alla manifestazione “AIA 110 e Lode”, che ha riunito a Milano 110 talent provenienti da
tutta Italia, in occasione della celebrazione dei 110 anni dalla fondazione della nostra Associazione.
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A seguire i nostri Arbitri dell’Organo Tecnico Sezionale Riccardo Paolini e Marco Pais ci hanno manifestato tutta
la loro gioia ed il loro entusiasmo di partecipanti al raduno CRA tenutosi a Sportilia, evidenziando come il Presidente Tiziano Reni abbia ribadito l’importanza del gruppo, del lavoro di squadra, della passione e del sognare.
Il Vice Presidente Sandro Sarri ha parlato dell’importanza di una ripresa anche dell’attività associativa, il cui
lavoro di squadra è il collante naturale per la crescita del giovane arbitro e del futuro dirigente.
Infine, i componenti
l’OTS: Daniele Barbagli,
Simone Ghiandai e Nicola
Mariottini hanno ribadito
i concetti basilari e le disposizioni comportamentali a cui l’Arbitro deve attenersi sempre: dalla preparazione tecnica ed atletica, al pre-gara (accettazione, abbigliamento,
viaggio...), all’uso dei social, al concetto di “Rispetto” che un Arbitro
deve prima dare se puoi lo
vuole ricevere, alla compilazione del rapporto di
gara e tanti altri aspetti
elementari ma anche fondamentali.
Al termine tutti sul campo ad effettuare i test atletici, predisposti e monitorati dal consigliere Lorenzo Orlandi
e dai nostri Arbitri di Promozione ed Eccellenza Flavio Barbetti, Ginevra Giovanili e Andrea Norci, brillantemente superati dalla quasi totalità dei ragazzi.
Dopo tanto tempo, come ha tenuto a ricordare il nostro Presidente, questo raduno ci ha ridato la possibilità di
incontrarsi, l’energia e l’entusiasmo per ripartire con i nostri
campionati, fiduciosi che la tempesta sia ormai alle spalle, determinati e pronti a goderci l’arcobaleno della RIPARTENZA!
AE Sara Schinco

In alto l’intervento del componente
CRA Lorenzo Gori; a lato Niccolò
Pagliardini, assistente CAN, parla ai
ragazzi OTS.
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Quizzone 2020: premiati i vincitori

P

ur con i campionati fermi l’aggiornamento tecnico non si è fermato ed ecco che, anche
quest’anno, nel corso del Raduno pre-campionato degli arbitri OTS, sono stati premiati i vincitori della
passata edizione del QUIZZONE (campionato di Regolamento fra gli arbitri OTS under 25). Un grazie ai nostri
associati BIG NAZIONALI che hanno offerto i prestigiosi
premi, sono stati premiati:
•

•
•

Nella classifica generale hanno prevalso: Sara
Schinco, Riccardo Paolini, Marco Pais, Tommaso Guerrieri e Tommaso Bertocci
Classifica “nuovi arbitri: Angelo Cardeti, Chiara
Biondini, Leonardo D’Ascoli e Gianluca Daveri
Classifica Quiz svolti durante il raduno: Edoardo Denisi, Francesco Renzoni e Francesco Franzesi

Forza ragazzi e ragazze; anche in questa stagione sportiva continueremo questa iniziativa a colpi di quiz regolamentari. Vi sfiderete in 10 giornate di gara per conquistare gli ambiti premi finali.
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Al via il nuovo piano di preparazione atletica!

C

on l’inizio della nuova stagione sportiva 2021-2022, ho avuto il piacere di essere incaricato come nuovo
preparatore nazionale del polo di Arezzo. Ricordo bene quando Sauro, il nostro Presidente, mi chiamò
dicendomi che il Comitato Nazionale dell’AIA aveva autorizzato il polo nazionale di Città della Pieve ove
abita il nostro Arbitro CAN Manuel Volpi ed io sarei stato incaricato di essere il preparatore del polo nazionale
di Arezzo.
Oltre a ringraziare i vertici
della nostra Associazione
per la fiducia riposta in
me, che cercherò di ripagare al meglio e con
grande entusiasmo instaurerò un percorso di
crescita reciproca improntato sul confronto
continuo non solo con
tutti gli associati appartenenti Nazionale partecipanti al polo ma anche
con altri colleghi che lo
frequenteranno al fine di
incrementare e migliorare
costantemente
quello che è ad oggi uno
degli aspetti più rilevanti
nella valutazione della
prestazione di un arbitro o assistente in gara.
Oltre ad essere una funzione che mi riempie di orgoglio e felicità, sarà una grossa responsabilità e, in collaborazione con il referente Atletico Sezionale Raimondo Borriello ed il collega Lorenzo Maccarini (preparatore del
polo nazionale di Città della Pieve), cercheremo al massimo delle nostre possibilità di mettere al servizio di
qualsiasi associato della sezione la nostra competenza e conoscenza per ogni collega che vorrà migliorarsi.
Finalmente così, dopo un anno e mezzo di travaglio dove siamo stati costretti ad allenarci in solitudine con tutte
le problematiche dovute al Covid 19, abbiamo ripreso ad allenarci in serenità e tranquillità rispettando ovviamente tutte le normative che ci vengono indicate dall’Aia per evitare contagio e diffusione del virus.
Fiducioso in una duratura Ripartenza invito tutti a tornare ad allenarsi al polo soprattutto per ritrovarsi e fare
di nuovo gruppo tutti insieme così da sentire meno la fatica e spronarci l’un l’altro a migliorarci.
AE Matteo Mangani
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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 Luciano Giunti: primo Arbitro Internazionale della
nostra Sezione.

Luciano Giunti

G

iunti era nato ad Arezzo il 27 gennaio 1930
ed è deceduto l’11 agosto 2003.
Mi accingo a descrivere uno dei personaggi
più noti ed in vista della nostra beneamata Sezione,
Luciano Giunti, il quale era e
resta, almeno per quanto
mi riguarda, il maggior protagonista dell’ambiente arbitrale aretino e non solo.
Pertanto, considero il collega Giunti elemento occupante uno dei gradini più
alti di un immaginabile podio.
Luciano venne a far parte
delle giacchette nere aretine nel 1953. Del medesimo corso arbitri faceva
parte anche il compianto
Faliero Lisi.
Giunti ebbe un excursus di
carriera, tanto sul campo,
quanto dirigenziale, da definire eccezionale. Tra l’altro
nella sua età adolescenziale, dati anche i tempi,
non aveva avuto modo di
prendersi un diploma, ma,
nonostante ciò, Luciano era
l’emblema della pura intelligenza.
Carriera arbitrale:
Prima tessera 1953. Dal ’58 al ‘62, Luciano dirige in
Interregionale. Negli anni ’62-’65 opera in Serie “C”.

Esordisce in Serie “B” il 19-12-1965 nella gara Genoa-Alessandria, quindi debutta nella massima serie
nella partita Torino-Lecco del 12 marzo 1967. Nel
’73 conquista la nomina di Arbitro Internazionale,
insieme ai colleghi Alberto
Michelotti di Parma e Riccardo Lattanzi di Roma.
Nel 1974 al limite d’età Luciano viene dismesso con
un totale di 61 gare in Serie
“A” e 95 in Serie “B”. Più 12
partite a livello internazionale.
Carriera dirigenziale:
Presidente di Sezione dal
1967 al 1984 poi, fino al
1988, componente Commissione serie “C” presieduta da Antonio Marengo.
Primo Presidente della CRA
Toscana (1988-1992). Dal
1996 al 2000 Presidente
della Sezione di Valdarno,
ove è stato anche Commissario. Stella d’argento del
CONI e Grande Ufficiale
della Repubblica. Arbitro
Benemerito.
Il Centro Sportivo alla periferia della città di Arezzo
ove opera la Società OlmoPonte è a lui dedicato e, dal 2002, anche la Sezione AIA di Valdarno porta il suo nome.
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Giunti era in possesso di un carattere
schietto e deciso, le cose te le diceva in faccia facendoti capire l’errore da te commesso o di un tuo comportamento “poco urbano”.
Ho avuto la fortuna di conoscere bene Luciano,
prima come maestro, quindi come eccezionale
amico e collega. Le sue caratteristiche principali
erano, vedere quel faccione sempre sorridente,
pronto alla battuta e magari a raccontarti l’ultima, a
meno che quando era incavolato, momenti in cui
“corrucciava” la fronte e gli occhi penetranti traducevano in pieno la sostanza del suo discorso.
Quanti bellissimi sabati
mattina ho
trascorso
con
lui,
quando era
Presidente
di Sezione e
si faceva accompagnare
a Coverciano
per partecipare alle varie riunioni
regionali.
Quindi una
volta lasciata
Firenze, di ritorno, passato Levane,
ci fermavamo a pranzare niente poco di meno che,
dal collega arbitro valdarnese Angelo Nepi, proprietario del ristorante “La Querce”. Ragazzi vi giuro
giornate per me indimenticabili…!
Conobbi Luciano (anni ’60) mentre era dietro il
banco del negozio Konz sito in via Vittorio Veneto
detto degli “Svizzeri”. Anche nel suo lavoro percorse
una rilevante carriera, infatti per anni in tutta Italia
rappresentò una delle industrie di abbigliamento
più note come la Lebole di Arezzo. Un’altra sua considerevole opera fu quella che da un rudere lungo
l’Arno a San Giovanni Valdarno, Luciano riuscì a costruire la consorella sezione di “Valdarno”, dove i
tanti colleghi delle zone limitrofe allora appartenenti al capoluogo aretino, ebbero la propria sede.

A questo proposito voglio narrarvi un aneddoto particolare: durante le rifiniture della Sezione valdarnese, un martedì pomeriggio Luciano si era sentito
male mentre lui stesso, si era adoperato a pulire a
fondo un bagno del nuovo ambiente, con l’utilizzo di
acido muriatico. Seppi dell’accaduto nel medesimo
giorno in cui ero in Sezione ad Arezzo, stavo per partire ma, dopo poco tempo un collega ci telefonò
tranquillizzandoci e dicendoci che Luciano si era ripreso in pieno.
Giunti era veramente innamorato del suo Valdarno
e della sua Sezione: a dimostrarlo c’era il proprio impegno anche
nell’eseguire i
lavori più umili
e, forse anche
perché, guarda
caso, la sua famiglia proveniva da Malva,
paese del comune di Loro
Ciuffenna.
Altresì l’uomo
Giunti nel suo
importante
percorso
di
vita era stato
sempre
seguito da una
grande donna,
la moglie “La
Popa” della famiglia Mencaroni.
Purtroppo, ricordo bene anche il giorno prima della
sua scomparsa, che avvenne l’11 agosto del 2003,
infatti andai a trovarlo al San Donato di Arezzo,
quando colpito da una emorragia celebrale non riprese più conoscenza.
Ben ricordo anche il giorno dei funerali in quella torrida estate, Chiesa di San Giuseppe Artigiano gremitissima e Sagrato in tal guisa, naturalmente spiccavano i più noti personaggi del campo arbitrale italiano, e altre persone legate al calcio. Erano tutte lì
a salutare questo straordinario gigante sportivo, che
in particolar modo aveva onorato per circa 50 anni
il nome della nostra Arezzo.
Ciao Luciano!
Danilo Sestini
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La mia esperienza di responsabile team
in Italia - Lussemburgo U21

L

’esperienza di quattro giorni con il ruolo di TEAM LIAISON OFFICER della squadra del Lussemburgo U21 in
occasione della partita Italia – Lussemburgo under21 di qualificazione agli Europei, è stata una delle più
costruttive ed emozionanti che mi potessero capitare.
Il tutto è cominciato il primo
di settembre, giorno in cui
sono andato a prendere la
squadra all’aeroporto di Firenze. In questi quattro giorni
sono stato sempre con la
squadra, 24 ore su 24, dalla
colazione alla cena ed anche
nel dopo cena, momento in
cui i giocatori salivano nelle rispettive camere, mentre io rimanevo a parlare per ore con
lo staff e il mister. Si parlava di
calcio analizzando vari aspetti
sotto un punto di vista diverso
rispetto a quello a cui un Arbitro è abituato, ma soprattutto
si parlava di vita reale. Si condividevano le varie storie ed
esperienze di vita.
Un aneddoto sulla cultura del gruppo che mi ha colpito è stato quello per cui tutti, dal giocatore più giovane,
all’allenatore, nel momento in cui entravano nella sala dove si mangiava doveva salutare tutti, uno ad uno, coloro che vi erano all’interno, fino ad arrivare all’ultima persona che doveva salutare tutti i giocatori e tutto lo staff.
Guardare gli allenamenti, sentire la carica del mister durante ogni contrasto
ed essere alla partita con loro dal riscaldamento al ritorno in hotel è stato
come vivere in un film.
Concludo ringraziando il mio Presidente Sauro Cerofolini per avermi proposto ed il Presidente CRA Tiziano Reni
e tutta la Commissione per l’opportunità e la fiducia che ha riposto nei miei
confronti.
AE Klejvis Serbishti
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#AIASARACINO
GLI AMICI DI ARBITRO CLUB PRESENTI!

E

ra la mia prima Giostra dopo molti anni in veste diversa.
Dal 1998 mi vestivo con il Gruppo Musici e non avevo
mai saltato, da allora, più di due edizioni consecutive
della Giostra del Saracino, fino al 2020 che ci ha visti tutti costretti ad una pausa forzata. Ho visto negli occhi di molti tanta
emozione nel “ricominciare”. Credo valga per tutto, la vita di
ognuno ha subito drastici cambiamenti e rimpossessarci della
nostra normalità è stato comunque rivivere una prima volta di
molte cose. Per me è stata una prima volta doppia; ho provato
felicità nell’immergermi nel mondo che conosco bene ed al
tempo stesso ho sentito una forte emozione nel calcare da
solo quella Lizza per annunciare l’ingresso dell’Araldo e dare il
via ufficiale alla Manifestazione.
Di tanti ricordi che porterò con me senz’altro ci sarà quello di
scendere in Via Bicchieraia, per il raduno dei figuranti prima
dell’inizio del Corteo, guardarmi intorno e vedere tanti “colleghi” ma soprattutto amici.
Tommaso Ceccarini, Paolo Bertini, Carlo Polci, Ferdinando Lisandrelli, Lorenzo De Robertis, Niccolò Pagliardini, Marco Pancioni, Marco Liberatori, Alessandro Truciolini, Fabio Marconi,
Cristiano Romani, Marco Magnani, Andrea Sandroni, Marco
Salvadori e Marco Magrini erano tutti lì, chi vestito in un modo chi in un altro, ognuno nel proprio ruolo.
Mi sono sentito in famiglia. Da
vent’anni a questa parte la mia
vita mi vede Figurante di Giostra ed Arbitro di calcio, le due
cose hanno sempre viaggiato in
parallelo. Mentre scattavo
quella foto, con alcuni di loro,
mi sono sentito come nel cerchio di centrocampo prima
dell’inizio di una partita. Emozionato, concentrato, voglioso
di iniziare ma allo stesso tempo
mi sono sentito sereno perché
alla destra ed alla sinistra avevo
i miei amici colleghi.
Enrico Lazzeri
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#AIAAVIS: DONIAMO NOI PER TUTTI NOI!

U

n gesto nobile, solidale, che fa solo del bene al prossimo senza nulla far rischiare a chi lo compie!
Questo potrebbe essere in sintesi dell'attività di donazione del sangue che gli arbitri aretini fanno da
anni.
Sabato 25 Settembre però è stata una mattinata particolare, contemporaneamente ben 15 associati
hanno raggiunto il centro Trasfusionale dell'Ospedale San Donato, chi per donare sangue, chi il plasma e soprattutto alcune matricole (ben 4!)
che hanno svolto la prima visita
per poi essere annoverati tra i
donatori ufficiali del gruppo Arbitri tramite AVIS. E’ questa un'associazione molto vicina da sempre alla Sezione, che vede in così
tanti giovani atleti dei potenziali
ottimi donatori, lunga vita quindi
a questa bella tradizione, a questo gesto importante, gli arbitri ci
sono anche in questo caso.
Un ringraziamento particolare
per la presenza e la vicinanza al
Presidente della locale sezione
AVIS Dott. Guida e al consigliere
Sarrini, entrambi presenti sabato
alla donazione di massa di Arbitro Club.
Sandro Sarri

EDITORE - Associazione Italiana Arbitri Sezione di
Arezzo - Periodico d’informazione registrato al Tribunale di Arezzo al n.8/2003 del Registro Stampe al n.234
provvedimento del 2 aprile
Direzione: Sezione A.I.A. di Arezzo Viale Gramsci
Tel.0575-370.999
Direttore Responsabile: Federico D’Ascoli - Condirettore: Marco Cavini - Redattore: Daniela Tagliavia d’Aragona Progetto grafico:- Team Stampa Arbitro Club -Stampa:Eliografie Giotto –Arezzo .

