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vviva! Non posso che esclamare questa parola, dopo due anni 
fermi ai box, la macchina organizzativa di Arbitro Club per la 
Coppa dei Campioni si è rimessa in moto! 

Quest'anno, gioco forza, abbiamo dovuto rivedere la formula che 
consentiva la partecipazione alle Sezioni vincitrici di un torneo. Non 
essendosi disputati tornei in questi ultimi due anni abbiamo scritto 
a tutti comunicando che avremmo seguito l'ordine cronologico di 
iscrizione!... Un boom di adesioni, oltre 20 richieste! Amareggiati per 
i tanti no pronunciati, siamo altresì fieri ed orgogliosi di ospitare 12 
realtà da ogni parte dello stivale: Albano Laziale, Ancona, Collegno, 
Fermo, Gradisca d’Isonzo, Maniago, Mantova, Matera, Nola (Cam-
pioni in carica), Salerno, Trapani e Udine! 
Con piacere ospiteremo oltre 250 Associati. Uno sforzo organizzativo 
notevole che coinvolge (non solo durante i tre giorni dell’evento) l’in-
tero Consiglio Direttivo Sezionale e decine di Associati che meritano 
il ringraziamento di tutti per la dedizione con cui operano. Ringraziamenti che estendo anche agli Enti ed 
Aziende amiche, che con il loro sostegno contribuiscono in maniera importante alla realizzazione del torneo. 
Un grazie alla nostra Associazione: al Presidente Alfredo Trentalange, al Vicepresidente Duccio Baglioni, al Co-
mitato Nazionale, al Presidente CRA Tiziano Reni per il prezioso contributo in termini di presenza e di collabo-
razione (le designazioni degli Arbitri, regionali e nazionali per le finali, sono gestite dal Componente Michele 
Bensi). Un grazie particolare anche alle Autorità cittadine; al Sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e all'Asses-
sore allo Sport Federico Scapecchi ci hanno sostenuto in termini economici e patrocinando, assieme alla Pro-
vincia di Arezzo, l'iniziativa. 
In ultimo non posso non ricordare che il Trofeo al vincitore e tutte le coppe sono donate dall’AVIS di Arezzo, 
presieduta dal dr. Antonio Guida, a cui ci lega da anni, la presenza alle giornate del donatore che, con la regia 
del vice presidente Sandro Sarri, vengono organizzate nel corso della stagione.  
Due parole anche per presentare ai "forestieri" la nostra città di Arezzo e la sua manifestazione più importante: 
la Giostra del Saracino. Qualcuno lo definisce un “paesone”, un quartiere di una grande città... è un capoluogo 
di provincia vivibile, bello, a misura di famiglia, ricco di storia e di cultura che, chi parteciperà alla visita guidata, 
potrà ammirare in tutta la sua bellezza e vitalità! Perché il torneo in concomitanza con la Giostra? Perché è una 
manifestazione storico-medioevale, che affascina, che ti trascina in altra epoca, che ti fa vivere momenti indi-
menticabili: il post cena propiziatoria nei Quartieri, la sfilata pre-giostra, il Duomo che accoglie il Quartiere vin-
citore ed infine la gioia incontrollata dei vincitori vissuta con loro nel quartiere!...  
E allora, ben arrivati a tutti: W LA COPPA DEI CAMPIONI AIA E CHE VINCA IL MIGLIORE!!!! 

Sauro Cerofolini 
 

 

 

 

 

Si riparte: VIII Coppa dei Campioni AIA 
“Che la sfida abbia inizio!” 
#coppacampioniAIA2022 
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2013 Collegno 

2014 Foligno 

2015 Caltanissetta 

2016 Caltanissetta 

2017 Caltanissetta 

2018 Milano 

2019 Nola 

2022 ……. 

Coppa dei      
Campioni A.I.A.  

Albo d’oro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Alfredo Trentalange 
 Presidente A.I.A. 

Caro Sauro, un attimo prima di iniziare a scrivere 
questo saluto ho provato un po’ di sana (ripeto 
sana) invidia per gli amici arbitri che presto si sfi-
deranno nella tua Arezzo. L’ultima volta che sono 
sceso in campo è stato nel marzo scorso a Firenze 
nella sfida tra noi Arbitri e la Nazionale Parlamen-
tare. Solo pochi minuti ma che gioia. E che bella 
atmosfera. Dando calci a un pallone, con la stessa 
maglia, cercavamo e abbiamo trovato ciascuno 
nell’altro ciò che ci unisce. Concetto di cui anche 
noi due abbiamo parlato spesso. 

La Coppa dei Campioni A.I.A è una splendida ini-
ziativa che, nel nome di un titolo che poi osten-
tiamo con orgoglio per tutto l’anno, permette di 
ritrovarci. Arrivando da angoli diversi del Paese 
ma uniti dalla stessa passione, dallo stesso spi-
rito. Cercando di essere inclusivi e sempre nuovi 
e diversi per costruire ponti su ciò che è giusto. 
Da arbitri. Saranno giorni di allegria e di agoni-
smo. Perché anche noi andiamo in campo sem-
pre per vincere. Sapendo però che quando ab-
biamo sposato questa famiglia il nostro obiettivo 
era ed è rimasto quello di metterci al servizio di 
giovani e meno giovani, di uomini e donne che 
vogliono vivere un momento di gioia giocando a 
calcio e che hanno bisogno di un arbitro che li 
aiuti a vivere quel momento nella maniera giusta. 

Ti faccio ancora i sinceri complimenti per questa 
iniziativa. Una grande idea che sta crescendo in 
anno in anno. Sapendo tra l’altro che gli amici che 
parteciperanno al torneo avranno anche la possi-
bilità di scoprire le bellezze della tua Arezzo. 

 

La VIII° edizione 
della Coppa dei 
Campioni AIA è 
stata realizzata                
con il patrocinio 
e il contributo 
del Comune di 
Arezzo. 

La VIII° edizione 
della Coppa dei 
Campioni AIA è 
stata realizzata                con 
il patrocinio della 
Provincia di Arezzo. 
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Via dei Laghi - Loc. Antria 52100 
Arezzo - Azienda certificata ISO 
9001- 2008 

Verde sportivo - Azienda di riferimento della 

 

 

 

 

 

 

Programma del Torneo 
Venerdì 17 

• 14:00 Arrivo e check-in presso gli hotel 
• 15:00 Presentazione Torneo 
• 16:00 – 18.30 Tornei Calcio a 5 e Green Volley 
• 20:30 Cena di Gala 
• A seguire: passeggiata alla scoperta delle “Cene pro-

piziatorie” dei Quartieri della Giostra del Saracino 

Sabato 18 

• 09:30 – 12:30 Visita guidata del centro storico di 
Arezzo (riservata a chi non partecipa ai tornei) 

• 09:00 – 12:30 Tornei Calcio a 5 e Green Volley 
• 12:45 – 13:45 Pranzo 
• 14:30 – 17:00 Fasi finali Tornei Calcio a 5 e Green 

Volley 
• 18:30 – 19:30 “Apericena” 
• 20:00 – 21:00 Sfilata del corteo storico 
• 21:30 141° Edizione della Giostra del Saracino 

Domenica 19 

• 10:30 – 12:30 Finali Tornei Calcio a 5 e Green Volley 
• 12:30 – 13:00 Premiazioni 
• A seguire: Pranzo 

Due anni son passati e finalmente sono 
terminati. Due anni devastanti, infiniti 
che ci hanno impedito di fare ciò che da 
sempre e sempre questa associazione 
ama, stare insieme, divertirsi, condivi-
dere. Finalmente si riparte e lo facciamo 
nel migliore dei modi con questo storico 
appuntamento che ogni anno permette 
ai campioni delle varie regioni di sfidarsi 
in una tre giorni incredibile ed imperdi-
bile!  

Una location splendida, la città di 
Arezzo, città bellissima ed appassionata, 
amante delle sfide e dei giochi, uno su 
tutti la rinomata Giostra del Saracino; 
protagonisti i quattro Rioni della città 
che si sfideranno in un avvincente gara 
nell'affascinante Piazza Grande. Padroni 
di casa la sezione di Arezzo che ormai da 
anni organizza la Coppa dei Campioni, in 
modo eccellente e minuzioso.  

Quindi non mi resta che dare il benve-
nuto a: Collegno, Albano Laziale, Tra-
pani, Nola, Mantova, Ancona, Maniago, 
Gradisca d'Isonzo, Matera, Salerno, 
Fermo ed Udine; sono certo in questa 
nostra terra vi sentirete come a casa vo-
stra. Chiudo con una piccola raccoman-
dazione, ricordatevi di essere arbitri ri-
spetto delle regole senza far mancare un 
sano spirito di competizione che contri-
buirà certo a farvi divertire. Siate esem-
pio per tutti 

Un grande in bocca al lupo da tutta la 
consulta Toscana. Un abbraccio. 

Tiziano Reni  
Presidente CRA Toscana 
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Sezione di Gradisca d’Isonzo Sezione di Maniago 

Sezione di Ancona 

Sezione di Fermo 

Sezione di Albano Laziale 

Sezione di Collegno 

Sezioni partecipanti 
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Sezione di Mantova Sezione di Matera 

Sezione di Nola Sezione di Salerno 

Sezione di Trapani Sezione di Udine 

Sezioni partecipanti 
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È giostra! 
Con l’arrivo dell’estate qui 
ad Arezzo si respira clima 
di giostra.  
La Giostra del Saracino è 
una rievocazione storica 
che si tiene due volte 
all’anno ed in cui si sfidano 
tra loro i quattro quartieri 
della città: Porta Sant’An-

drea, Porta del Foro, Porta Crucifera e Porta Santo Spirito.   
Ogni quartiere dispone di due cavalieri che corrono una carriera a 
testa, ovviamente salvo casi di parità al termine delle due carriere. 
Il cavaliere deve colpire un bersaglio, posto sul Buratto (una sorta 
di manichino girevole) con un colpo di lancia al termine di una ve-
loce carriera a cavallo, senza farsi colpire dal mazzafrusto. Se il ca-
valiere viene coplito dal mazzafrusto sono due punti in meno.  I 
punti variano da 1 a 5, raddoppiano se nel colpire il buratto si 
“spezza la lancia”, si azzerano se la si perde. Chi marca più punti 
vince la Lancia d’oro, quest’anno dedicata al 150 anniversario 
della nascita della Fondazione THEVENIN, diretta dal nostro vice-
presidente Sandro Sarri. 
Ma la nostra Sezione che ruolo ha all’interno della Giostra? Ebbene 
un numero consistente dei nostri Associati compare tra i figuranti.   
Sono stati confermati nella Magistratura della Giostra (pratica-
mente il Giudice Sportivo della manifestazione) i colleghi OA An-
drea Sandroni e Marco Salvadori.  Tra gli aiutanti del Maestro di 
Campo, la più alta autorità in campo, figurano Sandro Sarri e l’ex 
collega Marco Magnani. Inoltre Enrico Lazzeri è regista della Gio-
stra del Saracino, Tommaso Ceccarini suo collaboratore. Ricor-
diamo anche che Paolo Bertini, ex arbitro internazionale, è nomi-
nato dal Sindaco quale Consigliere Comunale Delegato alla Gio-
stra. Nella Giuria, dove servono tecnici, figurano gli Ingegneri Ro-
berto Bonini ed Andrea Tavarnesi. Delicato l’incarico di quest’ul-
timi, in quanto stabiliscono il punteggio marcato dai giostratori dei 
quattro quartieri. 
A "custodia” della Lancia, tra i fanti del Comune, per la precisione 
l’associazione Signa Arretii, figurano i veterani Marco Liberatori e 
Marco Pancioni e le quasi new entry, Niccolò Pagliardini e Rai-
mondo Borriello. Folta anche la rappresentanza nei vari quartieri 
in cui numerosi ragazzi che fanno parte dei comitati, occupandosi 
di servire alle cene e organizzare le feste.  
Possiamo dire quindi che la Sezione è decisamente partecipe al 
contesto cittadino e che la passione e la serietà che animano tutti 
questi colleghi ci rende orgogliosi.  

Ed ora tutti in piazza, ...”e vidi correr giostra!” 

Sara Schinco 

Tornano le attività, tornano gli eventi e 
finalmente torna anche la Coppa dei 
Campioni AIA giunta alla sua ottava 
edizione.  
Un torneo, particolarmente sentito da-
gli arbitri aretini, che nella sua tre 
giorni porta nella nostra città oltre 250 
sportivi e le loro famiglie. Non solo 
sport, ma anche l'occasione per godere 
di uno dei momenti più vivaci e carat-
teristici della città, animata in questi 
giorni dalla Giostra del Saracino della 
quale, come da tradizione, sarete spet-
tatori in piazza.  
L'Amministrazione comunale che ho 
l'onore di guidare con piacere ha de-
ciso di riconoscere il patrocinio e il con-
tributo ad un torneo che vede protago-
nisti sportivi come voi, per i quali il ri-
spetto delle regole, l'etica e la disci-
plina rappresentano valori fondamen-
tali che ne distinguono e caratteriz-
zano il ruolo.  
Una partecipazione del Comune con-
vinta a sostegno di una manifestazione 
che mi auguro abbia il successo che 
merita. Conosco molto bene il Presi-
dente Sauro Cerofolini, stimato tecnico 
dell'ente fino a qualche anno fa, che 
conduce la Sezione aretina con atten-
zione, meticolosità e risultati certi: a 
lui, a tutti i componenti dell'AIA 
Arezzo, il mio ringraziamento più sin-
cero. E a tutti gli amici arrivati da ogni 
parte d'Italia, l'augurio di trascorrere 
insieme tre giorni di sport, diverti-
mento e sana allegria.  
 
Alessandro Ghinelli 
Sindaco di Arezzo 

 

AREZZO: Città della Giostra! 
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Programma ed orari Sabato 18 giugno 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Visita della città di Arezzo Arbitri della VIII 
Coppa dei Campioni 
 

• Ore 9:15 – Ritrovo ingresso scale mobili (Via Pietri) 
• Ore 9:30 – Inizio visita guidata della città (Duomo, 

Fortezza, Biblioteca, Museo Bruschi, ecc.) 
• Ore 12:30 – Trasferimento verso impianti di gara 

per il pranzo 

 

 

• El Mouine Yassine (Pistoia)  

• Garofalo Carlo (Pistoia)  

• Giotti Alessio (Pontedera)  

• Lacrimini Nicola (Città di Castello) 

• Landi Mattia (Prato) 

• Natale Niccolò (Pontedera) 

• Ricci Mirco (Viareggio) 

• Rossini Mirco (Firenze) 

• Rudaj Denald (Pistoia) 

• Sarli Simone (Pisa)  

Designati dal Componente CRA Michele Bensi 
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Via Fiorentina 242 Arezzo 

 

EDITORE - Associazione Italiana Arbitri Sezione di 
Arezzo - Periodico d’informazione registrato al Tribu-
nale di Arezzo al n.8/2003 del Registro Stampe al n.234 
provvedimento del 2 aprile. 
Direzione: Sezione A.I.A. di Arezzo P.le Lorentini 
Tel.0575-954388 
Direttore Responsabile: Federico D’Ascoli - Condiret-
tore: Marco Cavini - Redattore: Daniela Tagliavia d’Ara-
gona - Progetto grafico: Team Stampa Arbitro Club - 
Stampa: Eliografie Giotto – Arezzo. 


