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La	Cena	di	Natale	degli	Arbitri	Aretini	
n occasione della consueta Cena di Natale, che chiude il capitolo 
dell’anno passato, per lasciare posto alle nuove aspettative, spe-
ranze, obiettivi dell’anno nuovo, il Consiglio Direttivo Sezionale, 

ha organizzato, nel rispetto delle regole pandemiche nazionali e lo-
cali, la “Serata degli Auguri”, una festa “in famiglia”, un buon auspicio 
per la liberazione da questa pandemia che ormai ci sta attanagliando 
da quasi due anni!!!  
La serata si è svolta in un clima aperto di convivialità, felicità e condi-
visione, nella speranza di poter tornare a “vivere la nostra vita da 
arbitro”.  
Significativa la premiazione degli Associati per le ultime due stagioni 
sportive, ai giovani e meno giovani particolarmente distinti è stato 
consegnato il cavallino rampante simbolo della Città di Arezzo.  
Un sentito ringraziamento a Carlo Pacifici, Componente del Comitato 
Nazionale AIA che ci ha onorato della sua presenza, consegnando, in-
sieme al Presidente di Sezione Sauro Cerofolini, a Franco Palazzini (in 
rappresentanza della famiglia Valenti, purtroppo in quarantena), visi-
bilmente emozionato, il premio speciale alla memoria “Giuseppe Va-
lenti”. Carlo nel suo saluto ha voluto ricordare come l’arbitraggio sia 
un’esperienza straordinaria fatta non solo di campo ma soprattutto 
di momenti come questo trascorsi fra amici e familiari. 
In rappresentanza della CRA Toscana il nostro Associato Lorenzo Gori 
che oltre a portare il saluto del Presidente Reni ha invitato tutti i presenti a trascorrere un buon Natale ed a 
tenersi pronti per la ripartenza dopo le festività. 
L’auspicio con cui si è chiusa la serata, oltre agli Auguri di Buon Natale, a tutti gli Associati aretini è stato l’au-
gurio di tornare alla bella normalità! 

Daniela Tagliavia d’Aragona 
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aturale o innaturale?” “Immediato o non imme-
diato?” “SPA o non SPA?” Queste sono solo al-
cune delle domande che Arbitro e Assistenti si 

pongono non appena si trovano a dover decidere se punire o 
meno un tocco di mano di un giocatore durante una partita. Ne 
consegue una valutazione che richiede uno sforzo mentale 
quasi sempre maggiore rispetto a quello posto nel punire i con-
trasti di gioco, sia per la frequenza (senz’altro minore) degli epi-
sodi che per i parametri che devono essere tenuti in considera-
zione nello stesso arco di tempo. Ne consegue una decisione 
che spesso porta ad assegnare un calcio di rigore, ad espellere 
un giocatore o a convalidare una rete. Nelle categorie comuni 
ai più, da prendere senza nemmeno l’aiuto della VAR.  

Così, nella speranza di una ripartenza sempre più vicina dei 
campionati, il 13 Gennaio per tenere ben allenata la mente su questi aspetti, ci ha fatto visita in modalità “vir-
tuale” Andrea Borgonetti, ex arbitro e osservatore CRA, oggi Componente del Settore Tecnico dell’AIA. La video 
conferenza di Andrea - di cui il nostro Presidente di Sezione Sauro Cerofolini ha anche ricordato il ruolo di “Pal-

laio” ricoperto ogni anno durante il Calcio Storico Fioren-
tino – si è basata sull’analisi di nove video su cui il Settore 
Tecnico si è espresso ufficialmente e tutti aventi come og-
getto la valutazione di un particolare caso di “handball”. 
Dapprima, invitando tutti i partecipanti a visualizzare i vi-
deo in sequenza e a segnarsi i provvedimenti, tecnici ed 
eventualmente disciplinari, che avrebbero preso in 
ognuna delle nove circostanze. In seguito, rivedendo le 
clip più approfonditamente insieme agli associati, giovani 
e meno giovani, che hanno preso parte alla riunione.  

Il dialogo costante tra il relatore del giorno e gli interlocu-
tori chiamati a rispondere ha prodotto un’analisi approfondita degli aspetti considerati dall’arbitro, soprattutto 
nell’assegnare o meno un calcio di rigore per il tocco di mano di un difensore. In particolare, uno degli aspetti 
più importanti da tenere sempre in mente è quello della naturalezza, o meno, del movimento del braccio del 
difendente, cosa spesso per niente facile ma ben chiarita da Andrea attraverso il confronto tra due video-clip 
messi a disposizione. La stessa soluzione è stata utilizzata da Andrea per la valutazione dell’immediatezza, o 
meno, del tocco accidentale dell’attaccante nella segnatura di una rete.  

La riunione ci è quindi servita soprattutto per ripassare la “Circolare 1” di quest’anno, che ha semplificato e 
chiarito molti parametri valutativi che fino all’anno scorso erano abbastanza complicati da interpretare. Ad An-
drea vanno quindi i nostri ringraziamenti per la sua pazienza e la sua accuratezza adottate nel portare avanti 
una riunione che non ha certo trattato aspetti banali, ma comunque resi semplici anche a chi non li aveva in 
testa ben chiari. Confidando che le riflessioni emerse da questa riunione si trasformino in convinte decisioni una 
volta che torneremo in campo! 

Leonardo Rosini 

“N 
RTO con il Settore Tecnico 

La punibilità dei tocchi di mano con Andrea Borgonetti 
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abato 18 dicembre si è tenuto 
presso la sezione di Viareggio il 
mini-raduno “Donne al centro”, 

riservato a fischietti e bandierine 
donna facenti parte del CRA Toscana. 
Come hanno voluto sottolineare il 
Presidente CRA Tiziano Reni e il Vice-
presidente CRA Lorenzo Ciardelli il ra-
duno è stato pensato per poter for-
mare arbitri in un ambiente in cui le 
ragazze possano sentirsi più libere di 
esprimersi. 
A rappresentare Arezzo eravamo Gi-
nevra Giovanili, Diletta Cucciniello, 
Irene Fabbri, Alessandra Fortini e Sara Schinco. 

Al nostro arrivo a Viareggio il Presidente di se-
zione ha accolto calorosamente tutte le ragazze. 
Ci siamo subito trasferite sulla spiaggia per fare 
un allenamento specifico di rapidità. 
Il raduno è poi proseguito in aula con l’inter-
vento del Vicecommissario Can C Carina Vitu-
lano e dell’Arbitro Can C e Internazionale Maria 
Sole Ferrieri Caputi che ci hanno raccontato i 
momenti più belli e le difficoltà dei loro rispettivi 
percorsi. Dopo una breve pausa pranzo si sono 

tenuti i consueti quiz regolamentari. 
A conclusione della giornata la lezione di 
tecnica in cui sono stati esaminati i video 
delle partite di alcune delle presenti. 
Ringrazio il Presidente Sauro Cerofolini per 
avermi dato la possibilità di partecipare a 
questa piacevole ed interessante esperienza 
di crescita e il Presidente CRA Tiziano Reni 
per l’invito. 
 

Sara Schinco 

 

 

 

S 
Donna? Chiamatemi Arbitro! 
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urtroppo, con la sospensione da parte della Regione Toscana e della LND dei campionati anche il raduno 
che si sarebbe dovuto svolgere nei giorni 6-8 gennaio ha subito lo stesso effetto. La CRA, guidata dal 
Presidente Tiziano Reni, ha quindi deciso di dedicare l’intera giornata di venerdì 9 gennaio ad un mo-

mento di incontro con gli arbitri di Promozione/Eccellenza e gli Assistenti.  

Il raduno è iniziato alle 9:00 di mattina, agli Arbitri, collegati tramite la piattaforma Zoom, la Commissione ha 
ribadito che la situazione è momentanea e pertanto i ragazzi non devono perdere di vista l’obiettivo, la voglia 
di allenarsi e di tornare in campo presto, esortandoli, attraverso un video, a non mollare mai. 

Dopodiché durante il corso della mattinata sono stati analizzati video di associati in forza all’organico regionale 
facendo un focus sull’atteggiamento e il comportamento che un Arbitro deve avere in campo per risultare cre-
dibile e forte, per far vedere la voglia che ha di arrivare nella posizione ottimale per decidere e aver paura 
dell’area di rigore. 

Verso mezzogiorno la pausa, per riprendere poi i lavori alle 16:00 con gli Assistenti analizzando video insieme 
agli OT Gori, Bianchi e Petrioli sul lavoro di squadra e per rimarcare il concetto che in campo si è una squadra 
sia nell’errore che nella decisione corretta. 

Al termine dei lavori il Presidente Tiziano ha ringraziato tutti per la collaborativa partecipazione, incentivando 
gli Associati a tenere un comportamento corretto e sempre sull’attenti, pronti presto a tornare in campo. 

Antonio Ferri Gori 

 

 

 

on poteva essere diversamente ma ancora una volta 
Marco Pasquini si dimostra un vero “Amico degli Ar-
bitri Aretini”!  

Con un bellissimo gesto di solidarietà l'affermata azienda 
aretina PM ALLARMI, nei giorni scorsi, ha donato un lettore 
di Green Pass di ultima generazione alla locale Sezione A.I.A. 
di Arezzo. 
Ringraziamo Marco Pasquini - chiosa il Presidente Sauro Ce-
rofolini - per l'ennesimo gesto benevolo nei nostri confronti. 
Marco è ormai un amico degli arbitri aretini e spesso, con 
tanta generosità ci dà una mano. Questa volta ci ha conse-
gnato un lettore automatico di Green Pass, estremamente 
utile per i ragazzi la nostra struttura, spesso in Sezione per 
incontri formativi ed associativi, finanche semplicemente 
per l'espletamento di pratiche amministrative. 
A Marco ed alla sua PM Allarmi va il sincero ringraziamento 
del Consiglio Direttivo sezionale e di tutti gli Associati per 
l'attenzione e la vicinanza dimostrata anche in questa occa-
sione, grazie Marco. 

P 

N 

Raduno Regionale di Metà Stagione  
 

 

Lettore di Green Pass di ultima generazione regalato da Marco Pasquini di 
PM Allarmi agli Arbitri aretini 
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ercoledì 5 Gennaio 2022 si è svolto il raduno di metà campionato degli arbitri OTS della Sezione. 
Inizialmente previsto in presenza, l’incontro si è poi tenuto via Zoom a causa dell’aumento dei con-
tagi provocati dalla variante Omicron. 

Il pomeriggio si è aperto con il 
saluto del Presidente Sauro Ce-
rofolini che, dopo avere 
espresso rammarico per non 
aver potuto organizzare in pre-
senza il raduno e per la situa-
zione di incertezza generale 
sulla ripresa dei campionati, ha 
illustrato brevemente il pro-
gramma della riunione e ha ce-
duto la parola all’ Osservatore 
CONPRO Ciro Camerota. 

Ciro, organizzatore ormai da 
molti anni del QUIZZONE con cui si impegna mensilmente a spolverare la conoscenza del regolamento, illustra 
le slides con le statistiche basate sul quiz regolamentare che ha proposto agli arbitri OTS nei giorni precedenti 
al raduno. Si è detto abbastanza soddisfatto della partecipazione degli OTS, che vorrebbe però incrementare, e 
dei risultati ottenuti. Si segnala una media di errori pro-capite di 3,93 e l’assenza di errori da parte di ben 10 
associati. 

Segue la correzione da parte di Ciro delle domande poste e la presentazione di ulteriori esempi relativi alle 
situazioni regolamentari che via via vengono prese in esame durante il pomeriggio per chiarire ulteriormente 
dubbi o domande degli arbitri. 

La riunione a questo punto si sviluppa 
sull’analisi di video predisposti da Ciro, e 
dai Designatori sezionali Nicola Mariot-
tini e Simone Ghiandai che vengono com-
mentati dagli stessi arbitri filmati e che 
permettono di riflettere sull’arbitraggio 
in ogni suo aspetto.  

Vengono mostrati non solo video di “cose 
fatte male ma anche di situazioni gestite 
in modo impeccabile” per dirlo con le pa-
role del Presidente perché “dobbiamo 

crescere tutti insieme, imitando le cose fatte bene e sfruttando gli errori altrui per evitare di ripeterli”. 

Si tratta di un raduno sulla figura dell’Arbitro a 360°; partendo dall’analisi dei posizionamenti dell’arbitro a gioco 
in svolgimento e nelle riprese di gioco, la riflessione si è spostata poi su aspetti come atteggiamento, postura, 
orientamento dello sguardo e stile di corsa, passando per l’importanza del binomio posizionamento-credibilità. 

Altre tematiche importanti che sono emerse nella riunione sono state l’importanza della prevenzione in alcune 
situazioni di gioco per evitare errori che potrebbero compromettere la prestazione arbitrale e la proattività nella 

M 
Raduno OTS di metà campionato 
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lettura tattica della partita. Ciro nel corso 
del pomeriggio interviene più volte, rimar-
cando che “un buon arbitro è colui che si im-
magina in ogni situazione di gioco come 
questo potrebbe evolvere, in modo tale da 
essere pronto ad ogni evenienza. Bisogna 
annusare il clima della partita” 

Nelle ultime fasi dell’incontro intervengono 
gli AE CAN D Ennio Cerbasi e Matteo Man-
gani, anche loro partecipanti al raduno, con 
parole di motivazione e di saluto. 

Il Presidente chiude la riunione con la visione dei video dalla cartella “Vi vogliamo così!” che mostrano quattro 
comportamenti da imitare: annusare le situazioni che posso avere un risvolto negativo, un’ammonizione per-
fetta, un richiamo dell’arbitro conciso ed efficace, e la volontà di vedere da vicino l’azione. 

Prima del saluto il Presidente si rivolge agli Arbitri dicendo che “nonostante il mese di stop, non possiamo fer-
marci e far finta che poi tutto riparta tranquillamente ma bisogna allenarsi con costanza e dedizione e cimentarsi 
con il regolamento come se ogni week-end dovessimo scendere in campo”. 

Niccolò Guerrieri 

	

	

iovedì 20 Gennaio presso la sala di rappresentanza della sede della Giostra dei Rioni di Olmo si è svolta 
la cerimonia di consegna della terza edizione del premio “Olmigiano nel Mondo” riconoscimento che 
viene assegnato a coloro che, nativi, residenti o ex residenti ad Olmo, abbiano ottenuto, attraverso il 

proprio impegno sportivo, culturale, sociale, politico, economico, artistico risultati di rilevanza nazionale e in-
ternazionale. 

Il Consiglio direttivo dell’associazione ha designato quale vincitore (la 
cerimonia si sarebbe dovuta svolgere durante la Cena di Ringrazia-
mento e della Vittoria dello scorso 20 novembre) dell’edizione 2021 
l’Assistenze Arbitrale NICCOLO PAGLIARDINI che, dalla stagione 
2020/2021, è stato promosso dalla C.A.N. nella massima serie di Calcio. 

Pagliardini, dopo avere svolto il corso arbitri presso la sezione aretina 
dell’A.I.A. nel 2003, è stato arbitro fino ad arrivare alla serie C per cin-
que anni poi, dalla stagione 2017/2018 è passato nel ruolo di assistente 
di linea in serie B per poi essere promosso alla massima serie dove 
viene chiamato anche quale Assistente Var. 

In questa stagione ha già al suo attivo 13 incontri di cui 7 in serie A (tra cui Sampdoria – Inter, Spezia – Juventus, 
Lazio – Udinese e Empoli – Milan) è l’ultimo incontro è stato quello di lunedì scorso ovvero Bologna – Napoli.Il 
libro d’onore dell’Albo d’Oro vede per il 2018 il nome di Gianni Fabianelli, primo Italiano a conquistare una 
medaglia nel Campionato Mondiale della disciplina del Field Target, e nel 2019 Donato Palarchi personaggio 
“storico” di Olmo che si è distinto non solo in campo politico ma anche quale promotore di iniziative quali il 
Circolo Verso l’Europa. 

G 
Premiazione “Olmigiano nel Mondo” 
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no dei nostri “padri putativi” fu proprio Ot-
taviano Rossi, meglio conosciuto come Zun. 
Ottaviano, nato ad Arezzo nel 1910 divenne 

arbitro nell’anno 1934.  Dal ’45 al ’49 passò alla Can 
dirigendo 29 gare della Serie “B”, per poi diventare 
Guardalinee in Serie “A” dal 1950 al ’57. Fu, in se-
guito, Presidente di Sezione dal ’52 al ’54. Morì nel 
1979 ancora abbastanza giovane: così se ne andò 
uno dei personaggi sportivi più noti della nostra 
Arezzo. 

A originare quel famoso nomignolo fu tutto questo: 
egli era un clarinettista della Filarmonica Guido 
d’Arezzo e, per restare al tempo con la musica, ripe-
teva continuamente “Zun-Zun-Zun”. Eravamo negli 
anni ’30, anni in cui si concretizzavano i primi albori 
del calcio aretino. Ho ancora davanti a me la sua im-
magine di “alto rilievo”, egli era titolare della famosa 
sartoria “Rossi” sita sotto i Portici in via Roma; punto 
nevralgico dell’Arezzo bene. Accanto c’era il famoso 
bar “Sandroni” noto per sui gelati, (ad Arezzo a quel 
tempo, quando ancora fanciulli, i nostri familiari ci 

dicevano: “Se stai buono, domenica ti porto dal San-
droni a vedere mangiare il gelato…!”) Incredibile, 
ma vero…  Cari giovani colleghi, purtroppo in quegli 
anni ’40 attraversavamo il massimo della coerci-
zione.  

Ritornando al nostro personaggio con questi speci-
fici dati, era naturale che il nostro Zun fosse una per-
sona molto raffinata, sempre elegante: sotto la 
giacca portava sempre il classico panciotto con ta-
schino e catena portaorologio, detto anche “Ci-
polla”. Ottaviano caratteristicamente era un tipo 
sempre allegro e, quando era a contatto con noi gio-
vani, citava paragoni calzanti per ogni occasione e 
magari ci includeva pure una barzelletta: fiore all’oc-
chiello di un momento di goliardia! 

Con la sua dipartita perdevamo colui che aveva trac-
ciato un solco molto profondo, in cui vennero get-
tate le solide fondamenta della Nostra Sezione. 

Danilo Sestini 

U 
Ottaviano Rossi 

“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 “Zun” al secolo Ottaviano Rossi.  
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’ 8 Gennaio 2022 è 
data da cerchiare in 
rosso per la nostra 

Associazione. Infatti, 
appena dopo le feste 
natalizie e con l’inizio del 
nuovo anno, è andato 
online il nuovo sito dell’AIA.  
Look totalmente differente 
rispetto a quello 
precedente datato 2008. 
Un sito che va al passo con i 
tempi, soprattutto dal 
punto di vista del design e 
interfaccia, ricreati 
totalmente da zero. 
Risaltano all’occhio, non solo il nuovo logo dell’Associazione, ma anche nuove sezioni che non erano presenti 
all’interno del vecchio sito ed inoltre #diventarbitro e “parla con noi”. 

Subito salta all’occhio la sezione dedicata al 
reclutamento dei nuovi Arbitri con un modulo che, 
una volta completato dall’aspirante Arbitro, 
permetterà all’Associazione di ricontattarlo. Una 
pagina che darà modo agli utenti di raggiungere la 
nostra Associazione facilmente e nel minor tempo 
possibile. 

Nella sezione “parla con noi” invece, un format 
tutto nuovo permetterà agli utenti di fare delle 
domande sul mondo AIA ad un “personaggio” 

scelto dall’Associazione, il quale risponderà alle varie curiosità poste. Un nuovo modo di comunicare, più 
immediato ed innovativo. 

Oltre a ciò, sono state aggiornate le pagine che riguardano le 
Sezioni, gli organici e le designazioni. Pagine semplici e 
immediate che permetteranno anche ad un visitatore 
esterno, quindi ad un non associato, di informarsi nel minor 
tempo possibile e senza “perdersi” all’interno del sito. 

Tutto ciò è stato possibile grazie al lavoro “in squadra” delle 
commissioni “innovazione, comunicazione e informatica” 
che ha visto la partecipazione operativa dei nostri tre 
Associati: Marco Pais, Riccardo Sabatini e Antonio Ernano. 
Grazie ragazzi per il lavoro fatto! 

Sauro Cerofolini 

L 
Online il nuovo sito dell’AIA! 
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sat 26 dic 2021, 19:22 Alessandro Chiarabolli <alessandro.chiarabolli@gmail.com> ha scritto: 

Caro Sauro,  
Buon pomeriggio! Ormai come ti avevo preannunciato vie brevi questa mia mail, scritta a malincuore, era nell'aria!  
Per impegni familiari e lavorativi non posso più essere un associato AIA; tanto che nell'ultimo periodo sempre me non sono riuscito 
ad essere presente!  
Ricordo quando un sabato pomeriggio, nell'ottobre 1992, iniziai nella sede di Via Vittorio Veneto il corso arbitri! 
 Quando salivo quelle scale, 30 kg in meno di oggi, ero emozionato e pieno di entusiasmo! Dietro consiglio di Michele Amorini e del 
nostro "sindaco" Danilo provavo ad iniziare, con molti dubbi, questa nuova avventura! Appena arrivato mi accolse Marco De Lucia che 
quell'anno sarebbe stato il nostro istruttore! 6 mesi intensi (sabato pomeriggio e domenica mattina) dove con grande professionalità 
ci spiegò x filo e x segno ed in maniera dettagliata le regole del gioco del calcio!  
Proprio in quei mesi iniziò la mia amicizia con un mio storico amico "il Maggi" del Casentino che poi negli anni 2000 sarebbe diventato 
il top arbitro nella seconda categoria toscana (tanto che io durante il periodo degli spareggi telefonavo e telefonavo al designatore 
per andare ad arbitrare con l'arbitro internazionale di seconda categoria! Lo avevo soprannominato "La Cuccarini della seconda cate-
goria, il più amato dalle squadre)  
Quindi nel marzo del 1993 ho iniziato ad arbitrare dalle categorie più basse fino al 4 ottobre 1994 dove feci l'esordio in terza categoria 
nella partita Monterchiese - Frassineto con te in tribuna, che eri sia in Serie A ma anche designatore sezionale.  
Con prove, strano a dirlo, ma veramente brillanti (il via libera venne dato dall'amico Presidente Gianni) nel mese di aprile del 1995 
esordì in seconda categoria nella partita SanRocco a Pilli- Atletico Piazze dove meravigliai anche me stesso della super prestazione! 
Piano piano guidato da te e dal Gianni raggiunsi anche la prima categoria fino a prendere a settembre 1996 un congedo biennale per 
il militare che poi è diventata anche la mia professione!  
Nel marzo del 2001 ho ripreso ad arbitrare e questi ultimi 20 anni sono stati a dir poco fantastici! La Presidenza di Carlo con i suoi fasti 
e vittorie e l'inaugurazione della nuova Sezione, il periodo di Giancarlo durante il quale sono stato anche revisore ed i tuoi mandati in 
cui ho avuto l'onore di essere consigliere sezionale e referente del codice etico.  
Dal punto di vista arbitrale il periodo per me più esaltante è stato quando ho potuto portare in giro per la Toscana la bandierina!  
Ed è da qui che si sono cimentati altri legami di amicizia con veri professionisti, qualcuno ha sfondato nellAIA, e qualcun altro ha 
sfondato dal punto di vista professionale, ma tutti sempre Professionisti: lo Scacchi, il Cecca, lo Schiatti, il Lelli, il Paglia, lo Scatragli, 
Manuel, il Devis, Michele, il Baffo, Lorenzo, il Mariottini, il Menguzzo, Il Libe, Il Pancio e tanti altri che sono sempre stati fantastici con 
me ed hanno sempre operato x il bene della nostra Associazione (a volte la pensavamo anche in maniera diversa ma sempre il bene 
dellAIA). Ricorderò quella domenica di fine gennaio 2009 quando con la Multipla del Paglia si partì in 5 x il grossetano (a quei tempi x 
me l'area dove i tifosi erano più caldi della Toscana) e lui pian pianino ad ogni paesino ci scendeva!! Era un super divertimento partire 
tutti insieme la domenica! In quella primavera arbitrale la metà delle partite della massima serie regionale era arbitrata da aretini!!  
Dal punto di vista sezionale come scordare le battaglie sempre costruttive con Sandro che si è sempre adoperato x il bene della 
Sezione, Simone infaticabile designatore con cui mi arrabbiavo quando mi metteva riserva o mi ammollava gli esordienti, con Antonio 
Micheli maestro dei revisori sezionali  con Andrea Sandroni che da ragazzo mi portava in terna e da avvocato chiedevo anche preziosi 
consigli, con Daniele al quale volevo rubare i Trucchi dell'osservatore o con Lorenzo che per una breve parentesi è stato nostro desi-
gnatore sezionale è si è adoperato x far crescere giovani e meno giovani!  
Ricordo quando sotto la Presidenza di Ciro (il periodo più alto x gli arbitri toscani e dopo di lui il vuoto...) mi chiamò Danilo x dirmi che 
un ragazzo del cortonese la domenica successiva avrebbe fatto l'esordio in Promozione ma la notizia era super riservata e non doveva 
essere data a Nessuno e dico Nessuno! Dopo pochi minuti, grazie alla mia nota riservatezza, praticamente la notizia era di dominio 
pubblico e contattai anche l'allora designatore degli assistenti (l'amico Giancarlo Biagiotti che in questa mail non può non essere 
ricordato) per farmi mettere subito come assistente per l'esordiente! L'allora nostro Presidente sezionale e Sandro quando scoprirono 
che la notizia riservata era uscita da me e Danilo ci trattarono malissimo e per qualche mese mi tolsero la parola!  
Un ultimo saluto a due mie creature: Andrea Brocchi che aveva grandi possibilità ma anche altri interessi ed al Macca che oltre alle 
possibilità ed agli altri interessi sta facendo del suo meglio per salire più che può i gradini della piramide! Gli dicevo che se fosse 
passato in Serie D avrei dato le dimissioni ed eccolo oggi accontentato!  
In queste poche righe ho cercato di riassumere, non riuscendoci, i miei 28 anni di vita arbitrale! Anni bellissimi, in cui fin da ragazzo 
impaziente aspettavo prima la lettera di designazione (chi ha avuto la fortuna di provarlo può ricordare l'emozione quando ci arrivava 
il lunedì e tornato da scuola l'aprivo), poi la telefonata, poi il msg e da ultimo la mail! Certo chi non lo ha mai provato non potrà mai 
capire cosa significa scendere in campo con il fischietto ed abbandonarsi all'odore del campo e dell'erbetta bagnata nei nostri inverni 

Lettere da “Arbitri Sempre” 
Si, è così che voglio dare un nome a queste due mail anche se, purtroppo di dimissioni. 
Scritti che esprimono, pur in forme diverse, tutto l’affetto, la dedizione, l’amore, la passione per l’Arbitraggio, 
l’Associazione e la Sezione!  Grazie Amici, arrivederci, la porta della Sezione resterà sempre aperta 

Sauro 
 



 
 

Gennaio 2022 Pagina 11 
  

 

aretini! Grandi emozioni, grandi sensazioni e grandi amicizie che si cimentano grazie alla nostra bella Associazione; tutti sentimenti 
che non si possono trasmettere con una mail di dimissioni! Spero di cuore che almeno, da questa, possa uscire il mio grande amore 
per l'arbitraggio e per la nostra Associazione! Ma... prima la pandemia, poi il lavoro, la vita familiare ed un nuovo trasferimento per 
motivi di lavoro che mi porterà a lasciare la provincia, mi obbligano a lasciare l'Associazione che probabilmente oggi non è quella che 
ho conosciuto ma è sempre formata, per la mia esperienza, da Uomini (ed anche Donne) con la Lettera Maiuscola! Persone che scen-
dono in campo ed onestamente, ognuno per le sue possibilità ed attitudini, prendono decisioni in pochi secondi! Persone che da soli 
e dico da soli, con responsabilità prendono decisioni ed è questo che fa la differenza! Questa situazione e lo dico ai ragazzi, li deve far 
riflettere attentamente! Non sono in molti che alla loro età hanno queste responsabilità di DECIDERE da SOLI ed in POCHI ISTANTI! La 
Scuola Arbitrale permette di crescere, di superare paure e timidezza e di diventare Uomini! Non tutti raggiungeranno la punta della 
piramide ma chi ha fatto l'arbitro ha dalla sua una grande palestra di vita che li farà volare nella vita e nel lavoro!  
Scusa Sauro se mi sono troppo dilungato ma è grande il mio amore per l'Associazione e per la nostra gloriosa Sezione!  
Lunga vita alla Sezione di Arezzo che tornerà presto quella che ho conosciuto senza Imperatori ma solo formata da Uomini e Donne 
che lavorano al meglio!  
W gli arbitri di Arezzo!  
A presto amici 
Alessandro Chiarabolli 
Ex arbitro da oggi ma sempre grande amico degli arbitri 
 
 
Thu, 23 Dec 2021 23:39:28 Vincenzo Granata <vincenzo.granata@gmail.com> ha scritto: 
Caro Sauro, carissimi amici arbitri,  
è giunto il momento che consegni le mie dimissioni. Complice la pandemia, ho rimandato per troppo tempo questa non facile deci-
sione. 
Vi ringrazio per le esperienze e le emozioni che mi avete regalato.  
Sono diventato arbitro da adolescente, mi avete aiutato a crescere, sono maturato, sono diventato UOMO. Oggi ho due splendidi 
bambini e ho deciso di trascorrere con loro le mie domeniche. 
Sicuramente ogni qual volta passerò davanti ad un campo di calcio la mia mente rievocherà qualche bell' episodio vissuto con voi e 
grazie a voi, ogni volta che sentirò riecheggiare un fischio il mio cuore mi regalerà qualche emozione vissuta con voi e grazie a voi!!! 
GRAZIE GRAZIE GRAZIE  
Colgo l'occasione per porgere a voi tutti i miei più sinceri auguri per le prossime festività e per il vostro futuro. 
Un abbraccio  
Vincenzo Granata  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le nostre Pillole 
 

• TORNEO DI FIFA: la Sezione, grazie ad un'idea della Commissione Eventi AIA, ha organizzato un torneo di 
FIFA 22 su PS4, il torneo prevede 32 squadre suddivise in 8 gironi (come la Champions League) ed inizierà 
la prima settimana di gennaio. Sono previsti dei premi per i primi 3 classificati, in aggiunta il vincitore del 
torneo avrà la possibilità di rappresentare la Sezione nel torneo nazionale organizzato dall'AIA centrale. 
Adesioni: Marco 3771934729 e Andrea 375 573 5788 

• DONAZIONI AVIS: In programma un'altra donazione di sangue collettiva, nelle date di                                  
sabato 29 e lunedì 31 Gennaio: per informazioni rivolgersi a Sandro Sarri. 

• PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE: c’è tempo fino al 31 marzo per pagare le quote associative o diretta-
mente in Sezione o meglio tramite IBAN: IT15M0549614101000019013154. Al momento sono esclusi dal 
versamento della quota gli Arbitri nati dopo il 1°/01/2001 come da indicazione dell’AIA.  

• “COVID” - Certificato Medico: Il Consiglio Direttivo Sezionale ha deliberato un rimborso                                
di € 50.00 (euro cinquanta) a favore ed a richiesta degli Associati colpiti da COVID,                                     
quale ristoro del costo sostenuto per acquisire l’attestazione di “Ritorno all’attività”                                    
(Return To Play).  
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on immenso piacere e con un pizzico di 
emozione gli ultimi giorni del 2021 ed i 
primi del 2022 abbiamo scoperto di avere 
aperto un vero e proprio "Ufficio bandi" 

all'interno della nostra Sezione. Grazie all'interes-
samento del Vicepresidente Sandro Sarri, con la 
preziosa collaborazione del Cassiere Massimo Va-
gheggi, e la precisione del Presidente Sauro Cero-
folini, la Sezione ha partecipato a due bandi 
emessi rispettivamente dal Comune di Arezzo e 
dalla Regione Toscana. Non è una prima assoluta, 
basta ricordare i contributi "pubblici" che abbiamo 
introitato in occasione delle varie edizioni della 
Coppa dei Campioni AIA, ma questi hanno un sa-
pore diverso, eravamo tanti enti, associazioni, ASD, SSD, che potevano partecipare, seppur facile nelle modalità di reda-
zione, servivano comunque attenzione, documenti contabili, compilazione scrupolosa e puntuale dei moduli, tutti parti-
colari che spesso sfuggono a chi di norma si occupa di fuorigioco, punizioni e designazioni. Ecco allora nello specifico che 
abbiamo partecipato all'Avviso pubblico emesso dalla Regione Toscana per l'assegnazione di contributi volti a sostenere 
gli interventi realizzati dai soggetti aventi diritto, per fronteggiare le conseguenze determinate dall'emergenza sanitaria 
Covid-19 in ambito sportivo, e qui siamo riusciti ad ottenere un rimborso di € 1.350,00 riferito a tutte quelle spese soste-
nute per l'impresa che pulisce ed igienizza i locali, l'acquisto di mascherine, gel sanificante, ecc... Per quanto concerne il 
Comune di Arezzo abbiamo partecipato all'avviso pubblico "RIP-AR-TI AREZZO, sostegno alla ripresa delle attività sportive 
dopo l'emergenza epidemiologica per l'erogazione di contributi straordinari alle realtà sportive del territorio".  In questo 
caso il ristoro prevedeva quota parte rispetto alle utenze pagate, alle spese sostenute per l'affitto di sale qualora la sede 
istituzionale non potesse garantire le distanze previste dalla legge (ad esempio la sede dove si è svolta l'assemblea ordi-
naria), ancora spese di pulizia ed igienizzazione ovviamente non comprese nel precedente bando. Anche in questo caso, 
la cifra, seppur modesta, ma non banale ha portato nelle nostre casse € 1.524,53. Come dire siamo sicuramente orgogliosi 
di noi stessi, abbiamo messo in cascina un piccolo tesoretto che sarà destinato alla crescita dei nostri ragazzi, nonché 
naturalmente alla continua tenuta in sicurezza ed igiene dei locali sezionali ed annessi (spogliatoi, auditorium, ecc..).                         
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