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Festeggiamo i nostri promossi! 

i siamo!!! Dopo qualche stagione di digiuno la nostra Sezione ritorna in Serie C, con ben due promo-
zioni!... Proprio lo scorso anno, in questi giorni, ci siamo ritrovati per festeggiare la Ripartenza, oggi vo-
gliamo ancora ritrovarci per goderne i frutti!   

Entrano a pieno titolo tra i “professio-
nisti” gli Arbitri Erminio Cerbasi e Lo-
renzo Maccarini che così “liberano” il 
posto per una new entry: il giovane e 
promettente Flavio Barbetti pro-
mosso alla Serie D dalla CRA Toscana 
guidata dal Presidente Tiziano Reni. 
Un tris d’assi, come lo ha definito 
qualcuno, niente male, considerando 
anche da dove veniamo, con una sorta 
di stallo tra promozioni e retrocessioni 
causate dalla pandemia. 

In termini numerici contiamo un solo 
avvicendamento, per limiti di 
permanenza nel ruolo, il seppur 
giovane collega Raimondo Borriello 
(dopo sette anni alla CAN D) ma siamo 
sicuri che saprà trovare nuovi stimoli 
in altri ruoli. Il resto della pattuglia 
OTN (AE, AA e OA) resta ben salda nei 
propri organici, tutti a pieno titolo e chissà che il prossimo anno non ci raggiungano altre gioie! 

La Sezione, che mi onoro di rappresentare, continua a lavorare a testa bassa, conscia che c’è tanto da fare, 
consapevole dei propri mezzi, vogliosa di ben figurare ad ogni livello, cercando di indicare a ciascun Associato il 
miglior percorso di crescita possibile. Siamo fiduciosi per una rinnovata collaborazione con la SS Arezzo Calcio 
per l’utilizzo del vicino campo per gli allenamenti ed i nostri spogliatoi sono tornati utilizzabili per ospitare quanti 
più Associati possibile. Abbiamo perfettamente operativi i poli nazionali grazie alla costante presenza di Associati 
alla CAN da oltre un lustro.  

Continua… 
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Tornando un attimo ai promossi... ai nostri magnifici “Tre Moschettieri”! 

Erminio Cerbasi classe 1991, laurea magistrale in 
scienze dell’Economia, Arbitro dal 2008, viene 
proposto già nel novembre 2009 alla CRA, dove 
opera fino al 2018. Promosso alla CAI dalla CRA 
presieduta da Vittorio Bini, dopo un solo anno 
transita alla CAN D, tre stagioni ed oggi lo 
festeggiamo in CAN C. Consigliere di Sezione da 
anni, responsabile del Codice Etico è sempre 
presente e molto attivo in ogni iniziativa sezionale, 
sia Associativa che formativa.  

 

Lorenzo Maccarini classe 1993, laurea magistrale in 
Scienze Motorie, Arbitro dal gennaio 2009 a settembre 
2010 transita alla CRA Toscana, dove resta fino al 2017, 
anno in cui l’allora Cra Matteo Trefoloni 
lo promuove alla CAI; due stagioni e 
transita alla CAN D, tre stagioni ed 
eccolo oggi in CAN C. Non solo, Lorenzo 
è il Responsabile del Polo di 
Allenamento Nazionale di Città della 
Pieve, dove si allena il nostro Manuel 
Volpi, e in maniera assolutamente 
gratuita, dirige anche il polo OTR/OTS 
della Valdichiana a Cortona.  

 

Flavio Barbetti classe 1998, lau-
reato in Economia Aziendale, Arbi-
tro dal 2013, nel dicembre 2015 
viene proposto per il passaggio all’OTR 
e poco dopo viene inserito nel pro-
getto MENTOR & TALENT (Mentor Ti-
ziano Reni). Scala rapidamente le cate-
gorie regionali e quest’anno la CRA To-
scana, presieduta da Tiziano Reni, lo in-
serisce nella lista di “chi se la gioca” e 
Flavio coglie al volo quest’opportunità, 
ottenendo la promozione alla CAN D. 
Presidente del CRS è sempre attivo e 
presente alle iniziative sezionali. 

Ed ora, tutti assieme, festeggiamo questi nostri ragazzi, festeggiamo la Nostra Sezione.... Buona serata a tutti! 

Sauro Cerofolini 
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irigenti aretini sempre negli scudi, una sorta di cambio generazionale è in atto e chi, come me, ha qual-
che capello bianco, deve esserne orgoglioso e fiero: significa aver contribuito al formarsi una classe di-
rigente giovane, competente, volenterosa.  

Per quanto concerne la nostra Sezione in questa prima decade di lu-
glio abbiamo avuto la conferma dei colleghi Lorenzo Gori (Compo-
nente Assistenti) e Mario Giosuè D'Apice rispettivamente compo-
nente della CRA Toscana e Componente del Settore Tecnico nel ruolo 
di Mentor della stessa Commissione, ruolo che ricordiamo è conte-
stualizzato a livello nazionale nel progetto Mentor & Talent UEFA.  

Il loro operato era stato più volte elogiato dal Presidente Regionale 
Tiziano Reni, ma i regolamenti della nostra Associazione sono chiari: 
gli incarichi tecnici, fatto salvo quelli elettivi, sono tutti annuali, ecco 
perché abbiamo aspettato l'ufficialità per darne riscontro. 

Insieme a loro, due 
new entry, così come 

recita il Comunicato Ufficiale n° 15 del C.N. AIA, Marco Pancioni, 
oltre a restare a disposizione della stessa CRA nel ruolo di Assi-
stente, sarà il collaboratore della Commissione Informatica e 
Statistica AIA, diretta storicamente dal collega Simone Mancini 
di Siena, mentre il C.U. n° 31 affida l'incarico di Referente Regio-

nale per la Toscana della 
Commissione Esperti Am-
ministrativi (CEA) al no-
stro cassiere Massimo 
Vagheggi che nel contempo opererà quale Assistente Arbitrale in forza 
alla CAN D.  

Una bella soddisfazione per la nostra Sezione, per Marco un riconosci-
mento che in qualche modo si incastra con la sua attività professionale, 
per Massimo è il riconoscimento del buon lavoro, silenzioso, ma preciso, 
che svolge praticamente e 
quotidianamente in Sezione, 
grazie anche ai dei validissimi 
collaboratori che lo affian-
cano.  

Personalmente esprimo davvero gratitudine verso questi giovani col-
leghi che si apprestano ad essere i dirigenti del domani, ma soprat-
tutto dimostrano la vitalità e l’impegno della nostra Sezione, che 
viene riconosciuto anche a livello regionale e nazionale, in bocca al 
lupo e buon lavoro!!! 

Sauro Cerofolini 

 

D 
Incarichi Nazionali e Regionali per i nostri Associati 

 



 
 
Luglio 2022 Pagina 4 
  

 

 

 

 

 

i è svolta nella tre giorni del 17-19 giugno l'ottava edizione della Coppa dei Campioni AIA organiz-
zata dalla nostra Sezione. Per l'occasione presenti 250 associati in rappresentanza di 8 CRA e nu-
merosi ospiti come Nicola Cavaccini e Luca 

Marconi, Componenti del Comitato Nazionale, Ti-
ziano Reni, Presidente CRA Toscana con Riccardo 
Bianchi, Paolo Braccini e Lorenzo Gori, Compo-
nenti CRA, Simone Ponzalli e Mirko Zannier, 
Componenti CAN D e Simone Mancini, Responsa-
bile Commissione Informatica AIA. Durante tutta 
la manifestazione non è mancato il sostegno ed il 
tifo del campione del mondo 1982: il nostro Cic-
cio Graziani, che ha premiato (ovviamente) il ca-
pocannoniere del torneo. 

Si fregerà del titolo di “Campione d’Italia” per la 
stagione 2022/23 la Sezione di Albano Laziale che 
ha sconfitto in finale i colleghi di Collegno per 3-
2. Onore anche alla Sezione di Udine che ha vinto 
la finale del torneo di green volley contro gli amici 
di Nola. 

 

Per tutti un grazie ed un arrivederci al 2023!! 

Il gruppo della Sezione di Arezzo al momento delle premiazioni 

 

S 
Coppa dei Campioni AIA 2022 
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Momento del calcio d’inizio della prima par-
tita del torneo battuto dai campioni in ca-
rica della Sezione di Nola con il pallone fir-
mato dai capitani di tutte le Sezioni vinci-
trici.  

 

 

Gli arbitri della finale Landi, Lacri-
mini e Rossini con il Componente del 
Comitato Nazionale Luca Marconi, il 
CRA Tiziano Reni, il Presidente della 
Sezione di Arezzo Sauro Cerofolini e 
l’Assessore allo Sport del Comune di 
Arezzo Federico Scapecchi. 

 

Tutte le Sezioni partecipanti radunate 
nel campo per le premiazioni. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Luglio 2022 Pagina 6 
  

 

 

 

Alcuni scatti dal campo durante le partite svolte presso gli 
impianti “Occhi Verdi”. 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni momenti della “Cena di Gala” presso Villa 
i Pini. 
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razie alla tenacia ed all'abnegazione dei nostri con-
siglieri Juri Gallorini e Sandro Sarri abbiamo pro-
vato anche questa esperienza, "sponsorizzata" an-

cora una volta dalla CRA Toscana, che ha subito sposato il 
progetto, nonché dal Comune di Arezzo che ha contribuito 
con un piccolo finanziamento.  

In una calda serata di inizio estate si legge nel sito istituzio-
nale del municipio cittadino di un bando rivolto alle Asso-
ciazioni sportive del territorio che abbiano intenzione di 
organizzare attività nei mesi estivi (no camp)!! Ecco allora 
che dalla fantasia e, come dicevamo prima, dalla tenacia 
dei nostri consiglieri, nasce l'idea di organizzare un corso 
arbitri nel periodo in cui i giovani sono meno impegnati con 
la scuola.  

Il resto è storia recente, il lavoro paga, l'Assessorato alle 
Politiche Giovanili e dello Sport invia la delibera con i pro-
getti finanziati e notiamo che tra questi figura anche il 
Corso Arbitri Estivo proposto dalla nostra Sezione. Si pensa 
quindi alla propaganda che verte su tanti annunci nei social 
più comuni, materiale off negli uffici di Informagiovani e 
soprattutto il passaparola, favorito dai buoni rapporti che 
abbiamo con gli Istituti Scolastici cittadini.  

Ad oggi abbiamo cinque adesioni, fiduciosi che siano destinate ad aumentare, l'open day dello scorso 8 Luglio 
è servito per far capire alle giovani matricole il programma di questo corso.  

La prima lezione, con l'illustrazione da parte del nostro Juri Gallorini (Arbitro CAN D) della figura dell'Arbitro 
(regola 5), è corsa via liscia. Durante successivi incontri si svilupperanno le altre regole, poi seguirà la pausa 
agostana, per riprendere i lavori con il mese di settembre, permettendo a queste giovani leve di sostenere gli 
esami entro il 30 settembre. Se il buongiorno si vede dal mattino, siamo contenti di questa ennesima iniziativa 
di reclutamento che la Sezione ha inteso mettere in campo. La speranza che nel mese di agosto si scoprano 
ulteriori candidati cosicché alla ripresa il gruppo diventi ancora più importante e si riesca a preparare Arbitri con 
la concomitante ripresa dei campionati.  

Forza ragazzi continuiamo con il passaparola, stiamo sempre in movimento, anche durante le ferie, sempre alla 
ricerca di risultati che facciano crescere la nostra Sezione... Buon corso, divertiamoci e Buone vacanze a tutti. 

Daniela Tagliavia D’Aragona 

 

 

 
 

G 
“CORSO ARBITRI ESTIVO”! 
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Le nostre Pillole 
¨ Raduno precampionato CRA Toscana: Arbitri, Assistenti e Osservatori di Calcio si ritroveranno a Sportilia nei 

giorni dal 11 al 15 settembre prossimo. 
 

¨ Sospensione Poli di allenamento: è stata decisa, d’accordo con il Referente Atletico Sezionale Raimondo Bor-
riello ed i nostri due preparatori atletici CAN Lorenzo Maccarini e Matteo Mangani, la sospensione dei poli di 
allenamento per il periodo estivo. Le date della ripartenza sono lunedì 25 luglio per l’OTR e lunedì 22 agosto 
per l’OTS.  
 

¨ Sentite condoglianze al nostro collega Andrea Guiducci per la scomparsa del padre Cesare. 


