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Il CRA Toscana Tiziano RENI in Sezione!

T

iziano Reni, giovane dirigente, da sempre attivo nella vita tecnica ed associativa dell'AIA, dove è entrato nel 1998. Mossi i primi passi nelle varie categorie
provinciali e regionali, Tiziano approda prima alla CAI nella stagione
2007/2008, successivamente transita in CAN D, per poi raggiungere la CAN C sotto la
guida del compianto Stefano Farina.
Terminata l'attività in campo entra a far parte del progetto "Talent e Mentor UEFA REFEREE CONVENTION"
rivestendo il ruolo di formatore delle giovani promesse toscane che operavano all'OTR. Dalla stagione 2017/18
al 2020/21 è componente C.A.I. (Commissione Arbitri Interregionale). Il resto è storia recente, da luglio di quest'anno è il Presidente del Comitato Regionale Arbitri della Toscana.
Tiziano ha impostato il suo lavoro in maniera maniacale, cercando, in un momento in cui mancano tante certezze, di non lasciare nulla al caso,
lavorando, dati alla mano, giorno e notte per la
CRA. Insieme a lui una squadra praticamente
tutta nuova, se togliamo le conferme di Andrea
Berti, Francesco Gnarra, Mirko Mangialardi e
Davide Matteoni, hanno fatto il loro ingresso in
seno al CRA, il nostro collega Lorenzo Gori, il vicepresidente Lorenzo Ciardelli di Carrara, Michele Bensi di Grosseto, Riccardo Bianchi di
Lucca, Paolo Braccini di Pisa, Davide Di Lorenzo
di Prato, la Segretaria Rebecca Martini e Milco
Petrioli di Firenze.
Dinamico, giovane, con tanta voglia di trasmettere conoscenze e sapere ai giovani arbitri toscani, così si presenta con tutta la Commissione;
un rapporto diretto e franco con i Presidenti di
Sezione Toscani.
Ma Tiziano è questo, per chi lo conosce da qualche anno, ricorderà il suo essere sempre in prima
linea, attivo nella vita sezionale, partecipe ad
ogni iniziativa/evento. In questi primi mesi, che lui spesso definisce di rodaggio, devo dire, che "i km ne ha
percorsi tanti", incontri, riunioni, telefonate, e-mail e le immancabili videoconferenze sono all'ordine del giorno,
chiedendo sacrificio alle Sezioni, con un solo obiettivo: donare tutto al movimento regionale arbitri toscano. La
Sezione di Arezzo è quindi pronta ad accoglierti ed ascoltare questa prima riunione tecnica plenaria che abbiamo
dovuto organizzare fuori dai nostri locali, causa questa maledetta pandemia.
Buon lavoro TIZIANO a te ed alla tua squadra.
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“Mini-Raduno” di 1° e 2° Categoria

V

oi siete il futuro di questa regione: cadrete, perché nel nostro mestiere funziona così, ma non dovete
mollare mai! Questo il monito con cui il Presidente CRA Tiziano Reni ha voluto concludere il “Mini-Raduno” degli arbitri regionali di Prima e Seconda Categoria tenutosi sabato 6 novembre nella nostra Sezione. A partecipare circa 50 arbitri, tra quelli della sezione di Arezzo, Grosseto, Siena e Valdarno, che alle 9.00
di mattina si sono ritrovati ai campi dell’Arezzo Football Academy per eseguire subito i test atletici.
A rappresentare la sezione di
Arezzo,
in
particolare
c’erano, capitanati da Antonino Longobardi: Andrea
Aglietti, Irene Fabbri, Antonio
Ferri Gori, Bajram Fetovski,
Marco Pais, Riccardo Paolini,
Filippo Porro, Giacomo Norgiolini, Leonardo Rosini, Alessandro e Davide Saia, Francesco Sbardellati e Gabriele
Storri.
Una volta svolto l’SDS test,
dopo una bella doccia calda e
un pezzo di crostata offerto
dalla nostra sezione, sempre all’aperto e nel terreno di gioco la riunione si è aperta con Andrea Zingarelli, assistente di serie A della sezione di Siena. Andrea ha incoraggiato i presenti a non demordere nelle difficoltà e a non lasciar
prevalere i momenti di scoraggiamento,
perché sono quelli che più fanno crescere
e aiuteranno nelle difficoltà future.
Dopo un rifocillante pranzo al circolo
“Giotto”, nei locali sezionali, si sono svolti
i quiz tecnici ed è subito intervenuto,
come secondo ospite della giornata, il nostro Niccolò Pagliardini, bandierina in serie A, che ha raccomandato ai fischietti di
seguire i consigli dei componenti della
Commissione Regionale, che hanno dalla
loro un bagaglio di esperienza sempre disponibile a tutti noi.
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Si è poi passati alla riunione vera e propria, con il Presidente CRA che, con l’entusiasmo e l’animo che già ormai
sappiamo riconoscere, ha toccato molti temi, da quello comportamentale fuori e dentro il campo, a quello più
tecnico, con l’utilizzo di video emblematici su prove di colleghi. Tiziano si è saputo spiegare bene, quasi da “fratello maggiore” più che da dirigente nel senso lato del termine, creando così un senso di attaccamento e di
“gruppo” tra arbitri e commissione che già si era avvertito a Sportilia, durante il raduno precampionato di settembre. Per questo motivo lo ringraziamo, così come anche Riccardo Bianchi, Paolo Braccini, il Vice-Presidente
Lorenzo Ciardelli, il nostro Lorenzo Gori, Mirko Mangialardi e Milco Petrioli che hanno gestito il raduno.
Senza dimenticare i due
“ospiti” dell’evento, un
grandissimo
ringraziamento va anche fatto “in
casa”, quindi alla nostra
macchina sezionale che
ha lavorato perché tutto
andasse al meglio, predisponendo i locali e preparando i rinfreschi (a dir
poco emozionante il
“cooling break” del pomeriggio con tanto di bibite e pastine…roba da
Champions League!).Un
grande ringraziamento al
nostro Presidente Sauro Cerofolini che ha curato ogni dettaglio, a Daniele Barbagli, Mauro Rosai e Sandro Sarri
che sono stati presenti e disposizione in
ogni momento della giornata. A questi
vanno ad aggiungersi i più “esperti” Juri
Gallorini, Flavio Barbetti, Ginevra Giovanili, Matteo Martini e Andrea Norci
che anziché restare a letto hanno avuto
la forza e la voglia di alzarsi, prepararci
il campo per i test e servirci il pranzo.
Giornate come questa non sono necessarie solo a “ricaricare le batterie” per
le gare a venire, ma anche per acquisire
consapevolezza, ce ne fosse il bisogno,
della nostra forza associativa, e quanto
è bello essere parte di questo sport.
A.E. Leonardo Rosini
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RTO: Le Commissioni a tutela e a disciplina degli Arbitri
Intervento di Giulia Cipriani e Marco Salvadori in Sezione

N

ella riunione plenaria di venerdì 29 Ottobre si sono affrontati gli aspetti più etici della vita di un Arbitro,
sia dentro che fuori dal campo. Gli ospiti erano infatti la fiorentina Giulia Cipriani, Referente Regionale
della Commissione Esperti Legali, e il nostro Marco Salvadori, componente della Commissione Disciplina Regionale. I due avvocati sono stati chiamati rispettivamente a spiegare agli spettatori della serata, per la
maggior parte giovani Arbitri alle prime armi, come un direttore di gara si dovrebbe comportare in caso di violenza subita in una partita e, nella vita di tutti i giorni, come dovrebbe usare correttamente i social network per
mantenere quell’imparzialità e quel rispetto delle regole che dovrebbero essere propri di ogni arbitro anche
fuori dal campo.
A presentare gli ospiti Bernardo Albergotti, membro della
nostra sezione e Vice-Procuratore nazionale, che ha dato
subito la parola a Giulia Cipriani, giovanissima avvocata
nella vita di tutti i giorni e Assistente arbitrale nei campionati regionali durante la domenica, da quest’anno anche
prima donna a rappresentare la sopracitata commissione in
tutta Italia. Giulia ha spiegato, in maniera chiara ed esaustiva, le procedure tecnico-pratiche che un direttore di gara
dovrebbe seguire nello spiacevole caso in cui fosse vittima
di violenza, fuori e dentro il campo nel contesto di una partita da lui arbitrata. Ricordando che, in questi casi, l’arbitro
ha il diritto alla tutela gratuita da parte della Commissione,
Giulia ha distinto due casi: uno, più complesso, in cui l’autore della violenza è un tesserato FIGC (quindi un
dirigente, un allenatore o un giocatore) e un altro, che richiede meno passaggi procedurali, in cui l’autore è un
non tesserato. Raccomandando ai presenti di sospendere sempre la partita in casi come questi, la nostra Referente Regionale è poi passata all’argomento statisticamente più rischioso per la vita di un arbitro: quello dell’utilizzo dei social. I vari Whatsapp, Instagram e Facebook lasciano costantemente la possibilità a tutti noi di ledere
all’immagine nostra e dei nostri colleghi, mettendo un semplice “like” ad un post che apparentemente potrebbe anche apparire innocuo oppure commentando una partita o l’arbitraggio di un collega, sia esso di Serie A o di
Giovanissimi Provinciali, in un gruppo di
amici.
La parola è quindi passata naturalmente a Marco Salvadori, membro della nostra Sezione e di fatto una delle
persone chiamate a giudicare il comportamento indisciplinato di un tesserato AIA proprio in questi casi. Il suo
breve intervento si è rivelato un’accattivante oratoria volta a indirizzare i partecipanti a seguire la regola delle
tre “R” del Dalai Lama: “rispetto verso sé stessi, rispetto verso gli altri e responsabilità delle proprie azioni”.
Chiamato a chiudere la riunione, il nostro Presidente Sezionale Sauro Cerofolini ha infine omaggiato i presenti
con una medaglia di Arezzo, ringraziandoli per la loro disponibilità nell’indirizzare i partecipanti della riunione
verso comportamenti semplici ma da tenere sempre in mente nello svolgere questa attività.
A.E. Leonardo Rosini
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La Serie A continua a scendere nei campi provinciali
per promuovere l’inizio del nuovo corso Arbitri

I

n occasione della promozione del nuovo corso arbitri in partenza nel mese di novembre, sul campo aretino
dell’Arezzo Academy, è sceso in campo, a dirigere la partita di Allievi Regionali tra Arezzo Football Academy
e US Pianese, Niccolò Pagliardini, altra punta di diamante della sezione di Arezzo, dopo una carriera come
Arbitro in serie C e attualmente Assistente Arbitrale in serie A. In tribuna non solo le famiglie dei calciatori, ma
anche amici e giovani, curiosi di vedere in azione un Arbitro nazionale, oltre ad una rappresentanza di giovani
Arbitri, 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. L’iniziativa, che ha seguito l’esperienza precedente di
Manuel Volpi e Marco Scatragli, chiamati a dirigere gare del campionato locale, ha avuto lo scopo di promuovere
l’inizio del nuovo corso arbitri, e di avvicinare il mondo di Arbitro e calciatore.
Il nuovo corso arbitri, iniziato sabato 13 novembre, vede già per il momento la presenza di circa
venti nuovi aspiranti fischietti, di cui una discreta
percentuale di quota rosa. Le iscrizioni continuano
ad essere aperte fino a metà dicembre.
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 inoltre 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 sono reperibili nelle
locandine, ma per qualsiasi informazione è possibile inviare una mail all’indirizzo arezzo@aia-figc.it, contattare
il numero 0575954388 o visitare la pagina seguente: https://www.aiaarezzo.it/diventa-arbitro/
Pronti per questa nuova sfida?
Vi aspettiamo!!!
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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 Giancarlo Felici: il “Delegato Tecnico” per eccellenza
prima, successivamente Presidente e poi Presidente Onorario.

Giancarlo Felici

G

motorista della ditta Bisai, società di macchine agricole che durante l’estate trebbiava il grano in tanti
poderi di Arezzo e, siccome stava sempre a contatto
con le spighe, gli fu appioppato tale nomignolo.

Io, il Gianca, lo conoscevo
molto bene, infatti nel ‘58
era stato mio compagno di
corso, uomo d’intelligenza
sopraffina che nei suoi 59
anni di tessera AIA ha mostrato sagacia e competenza in tutti i ruoli in cui si
è adoperato. Si era sempre elevato nel risolvere
qualsiasi caso artefatto,
riuscendo a trovare la giusta soluzione a qualsiasi
diatriba. Inoltre, era il classico Maestro nei confronti
dei giovani alle prime
armi, che venivano trattati
a suo modo, con bastone e
carota, così in buona sostanza riusciva a ottenere
da tutti loro le migliori prestazioni sul campo e non
solo. Giancarlo, tra l’altro,
seguiva tutti gli esordi dei
sui ragazzi operanti in
qualsiasi categoria, dagli esordienti alle massime serie.

Purtroppo, Felici dovette presto abbandonare il fischietto per questo motivo: durante la visita medica, svolta al Centro Tecnico Federale di Coverciano, gli fu riscontrata
un’affezione di daltonismo: praticamente scambiava i colori. Ma il nostro
uomo non si arrese dandosi completamente in
ogni momento del suo
tempo libero alla sua Sezione. Non mancava mai la
sua presenza in nessun
giorno della settimana,
praticamente i suoi spazi
di tempo libero li dedicava
completamente alla Sezione, naturalmente senza
dimenticare mai la famiglia. Lui divideva le sue
giornate per due passioni:
quella dedicata all’AIA aretina e l’altra in favore della
Giostra del Saracino per il
quartiere di Porta del Foro di cui fu Rettore per quasi
20 anni.

Felici Giancarlo, noi di pari età lo chiamavamo confidenzialmente “Spighina”, nomignolo ereditato dal
padre Anselmo, per tutti “Gigino”, che in gioventù
fu anche campione di bocce; di mestiere era capo

Poi nel ’91 Giancarlo, per motivi di lavoro, dovette
astenersi dall’incarico sezionale, rimanendo però
sempre presente in ogni circostanza e non solo! Fu
infatti, insieme al figlio architetto Roberto, l’artefice

Iancarlo era nato ad Arezzo il 28-7-1937 ed
è deceduto il 24-11-2018. Personaggio di
primissimo piano della Sezione AIA di
Arezzo, della quale forse, ma tolgo il forse, è stato
colui che, come dirigente, non ha avuto uguali.
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della progettazione e della direzione dei lavori per la
costruzione della bellissima nuova sede sezionale
aretina nel 2004, senz’altro fra le più belle d’Italia.
Di questa epocale opera permettetemi di esserne
molto orgoglioso, dal momento, come tantissimi altri colleghi, anch’io mi sono adoperato in lavori anche umili pur d’arrivare a quel fine da tutti bramato:
avere una sede tutta nostra! Una grande soddisfazione! Ve lo dice uno che dal ’58 in poi ha cambiato
8 sedi!... ed in ultimo la ciliegina sulla torta, scopriamo un segreto: arrivati quasi a fine lavori abbiamo posato, dietro un laterizio del muro dell’auditorium (ora intitolato proprio a Giancarlo Felici), una
pergamena autografata dai più anziani Arbitri aretini.

Questo il suo curriculum-vitae arbitrale: 6 anni di
Presidenza, 20 come Delegato Tecnico, 5 come C.S
(ora Osservatore) alla CASP ed infine la nomina a
Presidente Onorario, che dire!
Questo grande soggetto con un’incredibile doubleface sapeva giostrare le sue due creature in modo
magistrale: sto parlando di cosa ha saputo fare durante la sua presenza nei tanti anni come Rettore
del quartiere di Porta del Foro, tanto che il suo
grande cuore era perfettamente diviso “fifty-fifty”,
sia per la sua AIA che per il suo San Lorentino per
cui, nella sua ventennale direzione, ha fatto incetta
di lance d’oro.

Detto tutto ciò è pacifico dire che, di fatto, dove
Giancarlo ha operato ha sempre alzato l’asticella.
Nella sua immensa generosità e abnegazione, anche
per quanto riguarda la beneficenza, è stato sempre
punto d’aiuto nei confronti dei meno fortunati.

Non vanno dimenticati i suoi ultimi anni di vita,
quando purtroppo la sua salute lo aveva debilitato
nel fisico ma non nella mente. Fino all’ultimo Giancarlo ha dimostrato un coraggio da leone presenziando alle serali riunioni tecniche, sempre accompagnato dal fedele collega Rizieri Verelli. Inoltre, ci
sarebbero da elencare tante altre buone e belle
cose fatte da Felici quale, ad esempio nel 2010, la
fondazione “Amici della Giostra”, l’attività Promozionale per i Geometri fondando la GeoSport e tante
altre ancora. Logicamente non sono quantificabili i
trofei, medaglie, attestati, targhe e tanti altri premi
vari di cui è venuto in possesso questo eccezionale
uomo che ha saputo usare, nel migliore dei modi, il
suo “savoir-faire” e l’etica sportiva.
Ancor oggi, che ricorrono i 3 anni dalla sua morte, in
tutti noi è viva la sua memoria ed i suoi insegnamenti e non lo dimenticheremo mai. In un ipotetico
immaginario io lo vedo lassù, nella volta celeste, al
posto che lui ha pienamente meritato e “Colui che
in ciel comanda” lo avrà impiegato senz’altro in
qualche divina dirigenza…!
Grazie di tutto Gianca.
Danilo Sestini
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I

I nostri Arbitri all’esordio in Regione

Sara
lagara
nostra
in Serie C Femminile
l 31 ottobre 2021
ho Schinco:
esordito nella
di 2^ esperienza
Categoria tra ALBACARRAIA
1997 PIETA' 2004. Appena arrivata l’e-mail con la designazione della gara ho avuto difficoltà a crederci anche perché dopo tanti anni e una pandemia avevo raggiunto il
mio obiettivo! Il giorno della partita l’ansia cresceva sempre di più assieme l’entusiasmo, tant'è che mentre ero in macchina ho iniziato ad ascoltare e cantare qualche
canzone per cercare di calmarmi. Dal momento dell'entrata nello stadio al momento
del fischio del saluto ho provato una strana sensazione, sicuramente data da tutte le
emozioni contrastanti del momento, che sono state annullate e sostituite dalla concentrazione che la partita richiedeva al momento del fischio d’inizio.
Per questo traguardo devo ringraziare in primis il Presidente Sauro Cerofolini, Simone Ghiandai e il Consiglio, ma anche tutti i colleghi della sezione che mi hanno
insegnato e aiutato giorno dopo giorno. Ora non vedo l’ora di continuare il mio percorso regionale ponendomi sempre nuovi obiettivi da raggiungere. Ciao a tutti e GRAZIE di tutto!

I

A.E. Marco Pais

l giorno 31 ottobre 2021 ho esordito in Seconda Categoria! Vedere l'e-mail di cambio organico è stata una gioia immensa, dopo 1 anno e mezzo di pandemia, ripartire e raggiungere uno degli obiettivi che mi ero messo in testa è stato stupendo.

Il 31 ottobre inizialmente ero stato designato per una partita di Allievi Regionali, ma
durante la settimana ho ricevuto il cambio di designazione e mi si illuminarono gli
occhi: "Nuova Radicofani- Città di Chiusi ". Inutile parlare del mio stato emotivo e
ansioso prima della gara, però arrivato quel giorno, con la felicità e il timore di far
male, una volta sceso in campo, tutto sparì e rimase solo l'adrenalina, e la voglia di
far bene. Ringrazio Sauro e tutto il Consiglio per aver dato tale possibilità a me,
Marco e Alessandro di intraprendere questo nuovo percorso. Ringrazio anche Tiziano Reni, Presidente del CRA, e la sua Commissione per averci accolto, spero di
poter far bene e di proseguire in questo fantastico viaggio.
A.E. Riccardo Paolini

I

l 31 ottobre 2021 ho fatto il mio esordio nella partita DAYTONA-DUCCIO DINI valevole per il campionato di 2^ Categoria. Ero davvero emozionato anche perché
non trovandomi più nei nostri campi di provincia, ho avuto quella voglia di andare
in campo con una sensazione di novità che mi spronava a dare il massimo.
Posso dire di essere davvero soddisfatto, perché arrivare a questo traguardo, dopo
un periodo di lungo stop, è stata una bella dimostrazione per me stesso, dimostrazione che non ho mollato. Ringrazio il Presidente Sauro Cerofolini e i Designatori Simone Ghiandai e Nicola Mariottini, per avermi dato fiducia e aver creduto in me.
Adesso punto a raggiungere con passione e dedizione altri obiettivi che mi attendono.
A.E. Alessandro Saia
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SENSAZIONI ALL’ESORDIO: CHIARA E NICOLAS
Le interviste sono relative all’inizio
della stagione sportiva 2021-2022.
Parlano Chiara e Nicolas!
Intervistati da Sara Schinco e Niccolò Guerrieri.

Chiara Biondini
Diciannove

Nome e cognome?
Quanti anni hai?

Nicolas Bennardi
Diciannove

Ho scelto di fare l’arbitro per
portare avanti una passione di
famiglia.

Perché hai scelto di iniziare a fare
l’arbitro?

Ho un amico che fa l’arbitro e me
ne ha sempre parlato bene, così
ero curioso di provare. Devo dire
che è stata un’ottima scelta.

Molto emozionata e soddisfatta
di me stessa per aver deciso di
intraprendere questa strada.

Ho trovato difficile mettere da
parte le emozioni e seguire con
concentrazione la partita.

Sì! Ero fiera di me e già vogliosa
della partita successiva.

Pensano che io sia coraggiosa, ma
non sanno che in realtà è stata
forse la scelta migliore che io
abbia mai fatto!
Grazie per l’attenzione. Buona
stagione a tutti!

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

Che cos’hai trovato più difficile?

A fine partita eri soddisfatto?

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

Ci fai un saluto?

Mi sento veramente in ansia,
tutte quelle situazioni che potrebbero accadere mi mettono un po’
di pressione, che però passa subito appena entro in campo.
Non rispondere agli insulti gratuiti
e rimanere calmo, nonostante c’è
chi protesta giudicando le tue
scelte come sbagliate.
Nelle prime due no perché
ognuno cerca sempre di migliorare e infatti pian piano ce la sto
facendo.
Molti di loro non ci credono perché non sono mai stato un fan del
calcio ma sono comunque felici
che ho iniziato questa esperienza.
Ciao dal vostro arbitro di
quartiere!
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SENSAZIONI ALL’ESORDIO: GIANLUCA E LEONARDO

Le interviste sono relative all’inizio
della stagione sportiva 2021-2022.
Parlano Gianluca e Leonardo!
Intervistati da Sara Schinco e Niccolò
Guerrieri.

Gianluca Daveri
Ventidue
Giocavo a calcio, ma sia gli stimoli
che il divertimento erano diminuiti, e
quindi ho pensato che fare l'arbitro
era l'unica soluzione per rimanere nel
campo da gioco dello sport più bello
che c'è.
Importante, perché senza arbitro la
partita non inizia, felice, perché
cominciava una nuova avventura
dopo 2 anni di pandemia.

Difficile? Tutto e niente!

Ero felicissimo, indipendentemente
da come è andata la partita.

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?

Che cos’hai trovato più difficile?

A fine partita eri soddisfatto?

Inizialmente 'ah ma che vai a fare
l'arbitro'. Ora si divertono anche loro
a vedermi arbitrare.

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

Ciaooo! Siamo i migliori!

Ci fai un saluto?

Leonardo D’Ascoli
Quindici
Premetto che non ho mai giocato a
calcio ma nonostante questo l'ho
sempre seguito. Mio babbo mi ha
consigliato di cominciare a fare l'arbitro poiché per lui da giovane era
stata un’esperienza molto positiva.
Ero molto teso poiché sapevo che
una trentina di persone contava su di
me per iniziare una partita che avevano aspettato per tanto tempo.
Non avendo per l'appunto mai giocato a calcio ho trovato difficile gestire tutto quello che gira intorno alla
partita stessa. Il comportamento di
giocatori e dirigenti dal mio punto di
vista è stato forse la cosa più difficile
da gestire.
A fine partita nonostante come
avessi arbitrato mi sono sentito abbastanza bene poiché da subito ho
avuto il supporto di tutti all'interno
della Sezione.
Molti mi dicevano: "ma che ci vai a
fare in un campo a gestire 30 persone il sabato pomeriggio" e ancora
non credo di saper dare una risposta.
Però devo dire che c'è qualcosa che
tutte le domeniche mi fa rimanere
sveglio fino a mezzanotte per vedere
dove sarò la domenica successiva.
Ciao a tutti!
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Stage Tecnici CAN D a Lamezia Terme

S

ono iniziati lo scorso 6 novembre gli stage tecnici della CAN
D che vedranno impegnati tutti gli Arbitri e gli Assistenti
dell’organico. Il primo appuntamento è stato quello
dell’area sud svoltosi a Lamezia Terme e, della nostra sezione,
sono stati convocati gli arbitri Erminio Cerbasi e Matteo Mangani,
designati il giorno successivo rispettivamente in Puglia e Sicilia.
Si è trattato di un incontro che è servito a porre l’accento su una
serie di aspetti emersi nella fase iniziale del campionato e che ha
avuto una forte connotazione tecnica. I componenti della Commissione si sono infatti alternati nell’approfondire alcuni temi di
forte interesse che risultano centrali nella conduzione della gara:
la metodologia di lavoro scelta dal Responsabile della CAN D Alessandro Pizzi è stata quella ormai consolidata da tempo, con l’analisi di una serie di episodi tratti da gare delle categorie arbitrate
dall’organico e che hanno riguardato molteplici argomenti, come
ad esempio le decisioni su episodi cruciali in area di rigore, i falli
aerei commessi con l’utilizzo delle braccia o la collaborazione della
terna arbitrale.
Come detto, oltre all’incontro svoltosi a Lamezia Terme, si sono svolti e si svolgeranno altri tre incontri: l’ultimo
domani a Perugia che vedrà la partecipazione della restante parte degli aretini in forza alla CAN D. Un grande in
bocca al lupo quindi ai colleghi impegnati da parte della Redazione di Bobonero!
A.E. Ennio Cerbasi

Le nostre Pillole
Sono in distribuzione le nuove tessere AIA-FIGC, per coloro che non l’avessero ancora ritirata è possibile
farlo a seguito della Riunione Tecnica di questa sera o comunque ogni pomeriggio della settimana dalle
ore 18 alle 20 in Sezione.
Cena degli auguri 17 dicembre 2021 ore 20.30 presso Hotel Minerva aperta a tutti gli associati, ai loro
amici e familiari.
Interessante riunione Lunedì 22 presso la nostra sede, una congiunta organizzata dalla locale Sezione Aretina dell'A.I.A.C. (Associazione Italiana Allenatori di Calcio) ed APPORT (Associazione Preparatore dei Portieri), nel rispetto dei reciproci ruoli, hanno analizzato le loro peculiarità.
Interessante iniziativa della CRA Toscana rivolta alle nostre donne arbitro: “Mini Raduno - Donne al centro” che si svolgerà il giorno 18 dicembre 2021 presso la Sezione di Viareggio.
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