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Corso arbitri 2021/2022
Novità: da quest’anno puoi GIOCARE ed ARBITRARE! Perché non provi anche tu?

C

ome all’inizio di ogni stagione sportiva, anche quest’anno è in partenza il nuovo corso arbitri per tutti i
giovani e le giovani dai 14 ai 40 anni. Il corso è completamente gratuito, come la tessera federale, che
dà la possibilità di accedere a tutti gli stadi italiani, ed il materiale tecnico.
Ogni arbitro ha diritto, inoltre, ad un rimborso
spese per ogni gara diretta. Da quest’anno è in
vigore una novità assoluta: la possibilità di doppio tesseramento per tutti coloro che, desiderosi di conoscere sia la carriera di calciatore che
di arbitro, vogliono mettersi alla prova dirigendo
partite, ma continuando anche a giocare nelle rispettive società sportive fino al 17° anno di età.
Essere un arbitro di calcio è uno sport, ma soprattutto un esercizio di attitudine e personalità,
un’esperienza che insegna la responsabilità e più
che mai il valore del rispetto per sé stessi e per
gli altri, valori sempre più da recuperare nella
nostra società.
La Sezione di Arezzo, che vanta anche una discreta quota rosa, invita tutti i giovani interessati ad intraprendere questa esperienza, garantendo momenti tecnici e di allenamento, ma anche di tanto divertimento e di associazionismo.
I contatti saranno reperibili nelle locandine
uscenti, ma per qualsiasi informazione è possibile inviare una mail all’indirizzo arezzo@aiafigc.it o contattare il numero 0575954388.

Vi aspettiamo!!!
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La serie A nei campi provinciali

I

per promuovere il nuovo corso arbitri

n occasione della promozione del nuovo corso arbitri in partenza nel mese di novembre, sul campo aretino
Luciano Giunti, in via Sala Vecchia, è sceso in campo, a dirigere la partita di Allievi Regionali tra Olmoponte
ed Olimpic Sansovino, Manuel Volpi, punta di diamante della Sezione di Arezzo, che milita nella massima
serie, che solo quindici giorni prima era stato designato per dirigere la gara di serie A Cagliari – Venezia.
In tribuna non solo le famiglie dei calciatori, ma anche amici e giovani, curiosi di vedere in azione un Arbitro
nazionale.
Capitanati dal Presidente Sauro Cerofolini e dal Vicepresidente Daniele Barbagli, presenti anche i giovani fischietti di Arezzo, per i quali è stata senz’altro
un’occasione di crescita importante per confrontarsi, osservare la modalità di arbitraggio e discutere
insieme i vari episodi in campo.

Anche un’altra delle nostre punte di diamante a disposizione
di Gianluca Rocchi alla CAN, ha arbitrato una gara di Allievi
in provincia di Arezzo. È sceso in campo nelle vesti di arbitro
effettivo, per dirigere la partita di Allievi Provinciali tra
Nuova Foiano e Marino Mercato Subbiano: Marco Scatragli,
Assistente della Sezione di Arezzo, militante nella massima
serie del calcio italiano.
Certi che sia stato un momento alto di avvicinamento tra il mondo di arbitro e calciatore, siamo fiduciosi sul
fatto che l’evento abbia suscitato tanta curiosità e voglia di mettersi alla prova a livello personale.
Pronti per questa nuova sfida?
Daniela Tagliavia d’Aragona
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In alto Manuel Volpi durante il sorteggio sul campo dell’Olmoponte,
a destra Marco Scatragli in azione durante una partita di serie A,
sotto il gruppo degli associati aretini, capitanati dal presidente Sauro
Cerofolini e dal Vicepresidente Daniele Barbagli, che si è recato a vedere la partita diretta da Manuel Volpi.
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Assemblea Sezionale Ordinaria

A

nche quest'anno la pandemia ci ha costretto a svolgere l'Assemblea
annuale ordinaria fuori dalla nostra Sezione. Non ritenendo farla da
remoto, d’intesa con il Consiglio, abbiamo cercato una struttura che
garantisse la partecipazione ed il distanziamento sociale, individuandola
nel “PalaEstra Le Caselle" di Arezzo: un palazzetto dello Sport che ci ha consentito il rispetto delle normative sanitarie.
In questo contesto abbiamo pertanto dato seguito a tutti gli adempimenti
regolamentari, iniziando con l'appello nominale per la verifica del numero
dei presenti, la nomina per alzata di mano dell'Ufficio di Presidenza che è
stata affidata ai colleghi Marco Magrini ed al suo vice Enrico Lazzeri, ormai esperti in materia, ed al segretario
Leonardo Rosini.
Concessami la parola ho illustrato la relazione
tecnico-associativo per la stagione scorsa e la relazione al bilancio consuntivo 2020. Un'esposizione veloce che comunque ha toccato tutti i
punti fondamentali che hanno contraddistinto
una stagione storica, che speriamo mai più si verifichi, iniziata e subito ribloccata dalla pandemia, che ha mietuto una vittima anche nella nostra Sezione: il decano a. b. Giuseppe Valenti.
L'attività associativa si è praticamente azzerata,
anche se, forti dell’esperienza primaverile,
siamo subito ripartiti con incontri tecnici, riunioni, video quiz ed altro in videoconferenza che
in parte hanno tenuto vivo lo spirito associativo
presente in noi. Avevamo affrontato l’inizio della
stagione con cautela ma con entusiasmo, organizzato il raduno precampionato all’interno dei locali della splendida sezione che, paradossalmente, la pandemia ci aveva consentito di rendere ancora più sicuri e belli. Infatti,
durante il lockdown, con la Sezione chiusa, abbiamo provveduto a ritinteggiarla nonché ad adeguare gli impianti
elettrico e termico alla normativa vigente, anche in un’ottica di risparmio energetico.
Infine, ho brevemente illustrato anche gli aspetti amministrativi e più precisamente del bilancio consuntivo
2020, ancor meglio esposti dal collega a.e. Flavio Barbetti nella sua qualità di Presidente del Collegio dei Revisori
Sezionali. Una illustrazione dei conti sezionali che ancora una volta ha evidenziato un’attenta gestione delle
risorse economiche sezionali tendente sempre a favorire l’attività tecnica ed associativa ma anche con un occhio
attento ai necessari interventi manutentivi che la nostra splendida sede periodicamente richiede. Del resto,
come testimoniato anche dalle varie ispezioni che abbiamo avuto, pochissimi e formali sono stati i rilievi che ci
hanno mosso gli organismi preposti alle verifiche, sia tecniche (CRA), sia per quanto riguarda appunto gli aspetti
contabili-amministrativi (CRA e SIN).
Una serata inedita, fuori dalle mura casalinghe di Arbitro Club, dove non sono mancati interventi accorati, da
parte di alcuni associati e del sottoscritto, che hanno reso ancor più stimolante questo momento associativo
evidenziando come, da parte di tutti noi, ci sia la volontà di lavorare appassionatamente assieme per il bene dei
ragazzi e della nostra gloriosa Sezione.
Un abbraccio a tutti e... forza Ragazzi, che siamo #RIPARTITI!..
a.b. Sauro Cerofolini

Ottobre 2021 Pagina 5

“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 Parati: ex-associato aretino e guardalinee in
serie A.

G

Giovanni Parati
iovanni Parati è nato ad Arezzo il 25 gennaio 1936 ed è deceduto il 7 giugno del
2000.

Arbitro dal 1954, dal 1964 guardalinee alla CASP,
promosso alla CAN nel 1972 fino al 1983. Dal 1985
Commissario di campo ed Ispettore della Lega di serie C.

Il nostro Giovannino era un aretino verace, le sue
maggiori peculiarità facevano emergere una innata
simpatia, faccia sempre sorridente, battute piene di
ironia e pungete ilarità, che esprimeva con la classica calata aretina. Infatti, il suo intercalare nel momento faceva aumentare una particolare attrazione
per il soggetto che
avevi davanti.

Purtroppo, il nostro
Nanni ci lasciò ancora
giovane, all’età di solo
64 anni. Venne a far
parte dell’AIA aretina
nel 1954, soggetto con
particolarità caratteriali
tutte speciali e siccome
eravamo entrambi di
Saione, ambedue con la
passione dell’arbitraggio, la nostra amicizia
raddoppiò la reciproca
benevolenza.
Il Nanni era meglio
detto col nomignolo di
“Paciacca”: lo chiamavamo così dal momento che, quando
fungeva da guardalinee
in serie “A”, e la terna
veniva premiata con
gagliardetti oppure con
medaglie varie, lui puntualmente asseriva che
tutte quelle paciacche
lo avevano proprio annoiato…!

Tanto io che lui dopo
aver percorso ancora
bambini quel tragico
dopoguerra avevamo,
come si suole dire ad
Arezzo,
frequentato
solo le scuole basse …,
ma, nonostante ciò, anche se facevamo parte
delle persone meno
istruite, tanto sul lavoro che nello svolgimento della mansione
sportiva, il Nanni faceva emergere una
spiccata ed evidente intelligenza.
Ritornando al suo intercalare preferiva sempre, “inter nos”, esprimersi in puro dialetto
aretino e, come si dice
dalle nostre parti,
ci’asodava pure…!

Giovanni Parati con Tullio Lanese, ex-Arbitro internazionale
ed ex-Presidente dell’AIA.

I ragazzi coetanei di
quei tempi, nel nostro
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rione, finita la scuola elementare, andavano a lavorare e la maggior parte di costoro divenivano dei
provetti orafi, dato anche che nella nostra zona, esistevano diverse aziende orafe.
Il sottoscritto però non optò per quel mestiere, non
mi ci vedevo proprio seduto davanti a quel banchino
tutto il giorno a modellare i vari monili.

dell’Uno-Aerre e fu nominato responsabile dei Servizi Promozionali (oggi Marketing).
Quanti bellissimi ricordi ho di quest’uomo bravo e
buono, sotto tutti i punti di vista, ed ora rimembrare
quegli anni della nostra gioventù, mi riempie di triste saudade (nostalgia) come dicono i brasiliani.
Purtroppo, un brutto ricordo mi riporta a quella triste giornata di quel caldo Giugno del 2000, quando
nella Chiesa di San Donato in Maccagnolo, a poche
centinaia di metri da casa mia, si svolsero i funerali
del povero Giovannino. Chiesa gremitissima, tante
erano le personalità che partecipavano alle esequie,
numerose quelle del mondo arbitrale e in particolare gli amici; ne aveva tanti e tutti gli volevano un
sacco di bene!

Nella foto la terza Giovanni Parati, Gianfranco Bertini e
Piero Patrussi, ex-Arbitro aretino di Serie A poi passato
alla Sezione di Ravenna.
Nella foto in alto Giovanni Parati con Gianfranco Bertini
e l’Arbitro Gino Menicucci. Nella foto sotto, la terna Bertini-Menicucci-Parati riproposta 15 anni dopo dai figli.

Così non fu per Giovanni, che fu assunto alla UnoAerre, allora Gori & Zucchi. Ben presto scalò diversi
gradini di una fattiva carriera aziendale, finché divenne impiegato della “Monilart” con sede a Capolona, azienda distaccata ma sempre di proprietà

Al crepuscolo della sera pensai il Nanni volato molto
in alto in spazzi siderali, in un luogo celestiale e che
ad accoglierlo c’erano altre anime che facevano
parte del club dell’allegria…!
Danilo Sestini
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Tutti i nostri OTS sono pronti a tornare in campo
Si è svolto in Sezione il raduno di recupero

D

omenica 17 Ottobre si è tenuto, in Sezione, il raduno di recupero degli Arbitri OTS. I lavori nell’auditorium “Giancarlo Felici” sono iniziati alle 8,45 con il saluto del Presidente Sauro Cerofolini, che ha rinnovato il suo entusiasmo per il tanto aspettato ritorno in campo dei fischietti aretini, per poi cedere parola
subito dopo all’Osservatore CONPRO Ciro Camerota, nostro maestro del regolamento, per l’illustrazione della
Circolare n. 1.
La spiegazione dei cambiamenti che hanno coinvolto alcune regole, associata alla visionatura di alcuni video
didattici, è stata la base per il confronto in aula tra i presenti e spunto di chiarimento di alcuni dubbi sul regolamento prima di scendere nuovamente in campo, soprattutto da parte degli Arbitri che si sono aggiunti per ultimi
all’organico sezionale dopo aver sostenuto il corso e l’esame da remoto lo scorso anno.
La mattinata è proseguita con
l’intervento dei designatori sezionali Nicola Mariottini e Simone Ghiandai, che hanno sottolineato in modo molto chiaro
ed esaustivo i concetti e le disposizioni particolari a cui l’Arbitro
deve sempre attenersi: dalla preparazione tecnica ed atletica, al
pre-gara,
dall’abbigliamento
all’uso dei social, fino al RISPETTO che non deve essere solo
preteso ma anche dimostrato
agli altri, giocatori e non.
L’ultima ora in aula è trascorsa ascoltando le parole del Vicepresidente e OT Daniele Barbagli che soprattutto
per gli arbitri con alle spalle meno esperienza, ha parlato dell’importanza del rapporto di gara, “un documento
rispetto al quale il giudice sportivo fa le sue scelte”, e della sua corretta compilazione.
Al termine della lezione teorica è stato rilevato il peso corporeo di ciascun arbitro, che sarà confrontato con
quello del raduno successivo, di metà campionato, per vedere eventuali progressi ottenuti con l’allenamento e
l’impegno verso uno stile di vita più sano.
Una breve merenda ha sancito il passaggio dalla teoria alla pratica, con i test atletici predisposti e monitorati
dal Consigliere sezionale Lorenzo Orlandi.
Durante la fatica non è mancato il sostegno morale da parte del Presidente e degli altri Arbitri accorsi a salutare
gli amici, impegnati nel raduno di recupero.
Alle 13.00 si sono conclusi i lavori e a questo punto possiamo davvero dire che la stagione sportiva inizia ufficialmente per tutti.
In bocca al lupo ragazzi!!
AE Niccolò Guerrieri
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SENSAZIONI ALL’ESORDIO: ELENA E SAMUELE
Le interviste sono relative all’inizio della
stagione sportiva 2021-2022.
Parlano Elena e Samuele!
Intervistati da Sara Schinco e Niccolò
Guerrieri.
Elena Cairone
Sedici
Inizio col dire che prima di iniziare
questa esperienza facevo uno sport
assolutamente diverso, come la
danza. Ad un certo punto però avevo
capito di aver bisogno di nuovi stimoli che fortunatamente ho trovato
nell’’arbitraggio.

Prima dell’esordio ero in ansia, avevo
paura di non essere all’altezza e dunque di non riuscire a dare il meglio di
me.

Nome e cognome?
Quanti anni hai?
Perché hai scelto di iniziare a fare
l’arbitro?

Come ti sei sentito prima di entrare in campo all’esordio?

La cosa più difficile è stata affrontare
la partita cercando di prendere decisioni più giuste possibili.

Che cos’hai trovato più difficile?

A fine partita ero contenta, non
troppo soddisfatta poiché tendo a
pretendere sempre il massimo da me
stessa.

A fine partita eri soddisfatto?

I miei amici sono contenti di questo
nuovo percorso e sono i primi, insieme ai miei genitori, a tifare per
me.

Cosa pensano i tuoi amici del
fatto che sei un arbitro?

Ciaoooo!! :)

Ci fai un saluto?

Samuele Gialli
Diciassette
Ho scelto di iniziare a fare l'arbitro
soprattutto grazie a mio padre, ex arbitro, che mi ha consigliato fortemente di vivere questa nuova esperienza perché mi avrebbe portato
molte soddisfazioni e tanto divertimento, e così è stato.
L'esordio è stato molto bello. La
notte prima dell'esordio ho dormito
poco perché immaginavo cosa sarebbe potuto succedere in quella
partita e come mi sarei dovuto comportare. Solo dopo che ho fischiato
l'inizio della partita, mi sono reso
conto che tutta quell'ansia e quelle
preoccupazioni erano andate via e
sono sceso in campo con l'unico pensiero di divertirmi.
La cosa che ho trovato più difficile è
stata che, dopo 9 anni di calcio, non
dovevo più pensare come un giocatore, ma guardare il terreno di gioco
da un altro punto di vista.
Posso ritenermi più che soddisfatto
dell'esordio perché mi sono divertito
molto ma ho ancora tanto da migliorare e ce la metterò tutta per farlo.
Da parte dei miei amici ho trovato
fortunatamente molto sostegno, sicuramente con qualche battuta soprattutto dai miei ex compagni di
squadra ma che alla fine si sono concluse con un sorriso e con un grosso
in bocca al lupo per il mio nuovo percorso.
In questo momento, in testa solo la
partita di sabato, ciao a tutti!! 😊
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Una giornata da assistenti allo stadio

I

Sara Schinco: la nostra esperienza in Serie C Femminile

o e Francesco Renzoni
siamo stati designati come
assistenti per Arezzo-Solbiatese, prima di campionato
di Serie C Femminile, partita
che si è tenuta il 10 ottobre alle
15.00, allo Stadio Comunale di
Arezzo. La gara, che è stata trasmessa su Teletruria in serata,
è stata corretta e combattuta,
concludendosi in parità col
punteggio di 2-2.
Al momento della designazione ci sono state due piacevoli sorprese.
La prima è stata apprendere che l’arbitro, che
avrebbe diretto la partita, sia in forza alla Can D.
Marco Di Loreto della Sezione di Terni si è rivelato
essere un ragazzo simpatico e molto disponibile, con
cui ci siamo ritrovati a conoscere un modo leggermente diverso di gestire il pre-gara, soprattutto per
il metodo con cui fare “l’appello”, che sarebbe la nostra chiama.
La seconda sorpresa è stato il luogo dove si sarebbe
disputata la partita: lo Stadio Comunale della nostra
città, cornice prestigiosa che denota quanto l’Arezzo
punti sulla crescita del proprio settore femminile.

Inoltre, andare allo Stadio è sempre un’emozione,
che è ancora maggiore quando vai a fare una partita
e non semplicemente a vederne una.
Io e Francesco ringraziamo il Presidente Sauro Cerofolini per la fiducia di proporci alla CRA per questo
ruolo e per averci concesso questa opportunità;
inoltre ringraziamo anche Marco, l’Arbitro della
gara, che è stato una preziosa fonte di consigli.
Sara Schinco

Ottobre 2021 Pagina 10

Giosuè D’Apice nuovo Mentor della CRA Toscana

A

ncora un successo per la Sezione: il nostro collega Giosuè D’Apice, ex Arbitro CAN C, è stato
nominato nuovo Mentor di Calcio a 11 per la

CRA Toscana, nel progetto Talent & Mentor UEFA-AIA,
in sostituzione del dimissionario Bolano, eletto Presidente della Sezione di Livorno.
Giosuè, che può vantare numerose esperienze sia sul
campo di calcio che nella vita professionale, sarà
un’eccellente guida per le giovani leve toscane.
Da parte del Presidente Sauro Cerofolini, del Consiglio
Sezionale e di tutti gli Associati, un grande in bocca al
lupo per questa nuova sfida!

Visita del SIN alla Sezione di Arezzo
Dopo quasi due anni di chiusura dell’attività in presenza, anche gli organi collegiali dell'AIA tornano nelle Sezioni
a svolgere la loro attività di verifica e supporto.
Non fa eccezione il S.I.N, che da qualche mese ha cambiato il suo nome divenendo Servizio Istruttivo Nazionale
(prima Servizio Ispettivo Nazionale), avendo peraltro mutato la sua composizione con l'inizio della nuova stagione sportiva. Il nuovo responsabile è Alberto Petrelli di Bari (già viceresponsabile di Massimo Cumbo). Al suo
fianco Ugo Dallolio di Torino mentre
è restata immutata la figura del
segretario nella persona di Pietro
Coluzzi di Roma 1. Insieme a loro altri
colleghi; in parte già presenti nella
passata commissione, altri nuovi.
Rinnovati sono in parte anche i loro
compiti, avendo demandato il ruolo di
"consulenza"
alla
neonata
Commissione Esperti Amministrativi,
un organo consultivo che vede al
vertice Stefano Papi di Prato. In
quest'ottica sarà verificata anche la
nostra Sezione, che non vede ispettori
dal 2018, proprio a causa della
pandemia, sebbene nel contempo
abbia ricevuto vari feedback rispetto
alla propria attività amministrativa,
attraverso delle verifiche sia da
remoto per conto appunto del
"vecchio" SIN, sia in presenza grazie all'attività di controllo svolta in ultimo nel mese di Settembre 2021 dal
componente amministrativo della CRA Toscana Davide Matteoni.
In linea di massima entrambe le verifiche hanno rilevato una sostanziale buona tenuta della contabilità, pochissimi i rilievi riscontrati, e comunque tutti riguardanti aspetti formali piuttosto che mere sviste, facilmente
emendabili, alla quale il Presidente di Sezione, unitamente al CDS, ha posto sempre rimedio. Buona anche l'attività di controllo interna svolta in questi anni dal Collegio dei Revisori Sezionali, totalmente rinnovato lo scorso
Dicembre, con l'ingresso dei colleghi Irene Fabbri Irene, Flavio Barbetti e con la nomina da parte del CRA dell'esperto Antonio Micheli.
Come Sezione siamo comunque ben lieti di accogliere proprio questa sera, Salvatore Pirone ed Andrea Campi,
affinché ci accompagnino in un altro momento di crescita.
A.B. Sandro Sarri

Ottobre 2021 Pagina 11

Le nostre Pillole
Congratulazioni per la nascita dei due piccoli gemellini al collega Massimo Vagheggi e alla sua dolce
metà!! Da parte di tutta la sezione un caloroso benvenuto e un augurio di tanta serenità e gioia.
Grazie al cielo il nostro collega, Emanuele Riccardi, è rimasto illeso, dopo un incidente occorso,
nel Comune di Sovicille, rientrando dopo una gara regionale: auto praticamente distrutta e
nessuna conseguenza per Emanuele. Seguiranno le pratiche per chiedere un risarcimento
dal fondo speciale attivo presso l'AIA centrale.
Congratulazioni al nostro Arbitro di eccellenza Dott. Matteo Martini,
neolaureato in economia e commercio all' Università di Firenze

Continuano le buone pratiche, grazie all'attività del Vicepresidente Daniele Barbagli,
unitamente ai suoi collaboratori (Cecchi, Lollini e Renzoni), in nessun C.U. appare la
dizione MRA (mancato rapporto arbitrale) durante le varie riunioni settimanali del G.S.
Provinciale di Arezzo.
Complimenti anche al duo Cerofolini-Vagheggi, alla data in cui andiamo in stampa,
risultano morosi solo 3 Associati per il secondo semestre 2021, grazie ragazzi.
In occasione della riunione di questa sera si procederà anche alla consegna delle
nuove tessere FIGC-AIA.
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