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I nostri raduni, i nostri campionati: 
si parte, pronti... via! 

opo il preraduno del 7-8-9 in quel di Passignano, sul Lago Trasimeno con i nostri giovanissimi arbitri 
finalmente abbiamo vissuto per un’intera giornata l’auditorium “Giancarlo Felici”, tutti insieme, pool 
tecnico, consiglieri, arbitri giovani, meno giovani ed osservatori!!!  

Una giornata importante che ha visto la partecipazione del Settore Tecnico AIA rappresentato dal nostro asso-
ciato Giosuè D’Apice, ex arbitro CAN C, autentico “leader” in particolare per i nostri giovani, ha illustrato loro la 
circolare 1 in maniera “genuina”, di carattere, come del resto era in campo. Importante il confronto e l’apporto 
della CRA Toscana che ha presenziato fin dal mattino alle 8:30 con il componente Davide Di Lorenzo, “cresciuto” 
nella sua Sezione e quindi conscio della realtà provinciale, consapevole delle difficoltà che incontrano i giovani 
fischietti, delle esigenze 
dei più esperti oltreché 
degli Osservatori. Davide 
ha puntualizzato alcuni 
aspetti importanti della 
nuova stagione, fornendo 
spunti motivazionali per 
tutti. Un lavoro insomma 
di squadra, con tanta aula 
dove sono state tracciate 
le linee guida, in maniera 
chiara, nitida, con la ragio-
nevole consapevolezza 
che tra loro ci sono i nostri 
Nazionali del domani.  
Oggi, siamo ben rappresentati in tutti gli Organi Tecnici Nazionali dai nostri: 
alla CAN l’Arbitro Manuel Volpi e gli Assistenti Niccolò Pagliardini e Marco Scatragli; 
alla CAN C i neopromossi Erminio Cerbasi e Lorenzo Maccarini; 
alla CAN D gli arbitri Juri Gallorini, Matteo Mangani e Flavio Barbetti nonché i riconfermati Assistenti Massimo 
Vagheggi e Andrea Pacifici; 
alla CON-PRO gli Osservatori Ciro Camerota e Lorenzo De Robertis; 
alla CON-DIL l’Osservatore Saverio Romano. 
Ripeto, siamo soddisfatti ma non dobbiamo cullarci sugli allori! Dobbiamo lavorare tutti assieme per i nostri 
giovani ragazzi che sono il futuro della Sezione.  
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Abbiamo ampliato il Consiglio con l’inserimento di nuovi Associati, esperti e qualificati, numerosi infine saranno 
i collaboratori in relazione alle singole attività che il Consiglio deciderà di mettere in campo. Ormai da tempo 
siamo ripartiti con la preparazione atletica che viene organizzata e coordinata dal nuovo Referente sezionale 
Andrea Norci che si avvarrà dei consigli tecnici dei nostri due preparatori dei poli nazionali (Maccarini e Man-
gani). 
L’aspetto tecnico come è stato ri-
badito anche nell’ultima Consulta 
Regionale sarà attenzionato a tutti 
i livelli, due visite di controllo sa-
ranno operate nel corso della sta-
gione da parte della CRA Toscana. 
Dobbiamo tornare ad un utilizzo 
costante della forza arbitrale, 
come possono restare nell’Asso-
ciazione giovani colleghi che non 
svolgono attività! serve motivare tutti, ma questo la nostra Sezione lo ha sempre fatto, trovando la propria Serie 
A ciascun Associato. Siamo una grande squadra, una famiglia allargata, aiutiamoci a vicenda e faremo grandi 
cose, come la storia della sezione insegna. 
Buon Campionato a tutti! 
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enerdì 9 settembre noi Arbitri OTS Under 25 ci siamo ritrovati alle 15.00 in sezione pronti per partire 
per il preraduno stagionale di tre giorni, destinazione Passignano sul Trasimeno.  
Appena arrivati ci siamo sistemati velocemente nelle camere e poi, dopo che il Presidente Sauro Cero-

folini ci ha brevemente illustrato il programma 
del raduno, ci siamo spostati nel campo della lo-
cale squadra di calcio, situato nelle vicinanze 
dell’hotel, dove l’Arbitro CAN D Juri Gallorini, 
coadiuvato dagli Arbitri OTR Andrea Norci, 
Marco Pais e Antonino Longobardi, ci ha illu-
strato al meglio i posizionamenti in campo previ-
sti dal vademecum. Qui sono venuti a trovarci 
anche il Consigliere Tommaso Ceccarini ed il no-
stro Assistente CAN Niccolò Pagliardini che, al 
termine di un allenamento di rifinitura, ci ha au-
gurato un gran in bocca al lupo per la stagione.  
Rientrando in hotel abbiamo anche incontrato, 
all’interno della sala consiliare del Municipio, il 
Sindaco di Passignano, che ci ha augurato buon 
soggiorno. Dopo cena, abbiamo fatto un interessante colloquio a gruppi, divisi per categorie, con il pool tecnico 
Sauro Cerofolini, Simone Ghiandai, Daniele Barbagli e Giancarlo Chiappini per parlare della stagione appena 

trascorsa e di cosa ci aspetterà in quella che 
dovrà iniziare.  
Sabato sveglia alle 7 per andare a fare i test 
atletici, coordinati dal nuovo Referente At-
letico sezionale Andrea Norci, brillantemente 
superati da tutti i nostri arbitri. Tempo per 
una doccia veloce e ci siamo ritrovati in aula 
dove abbiamo svolto i quiz tecnici con il no-
stro osservatore CAN Ciro Camerota. Appena 
dopo pranzo il nostro arbitro CAN C Ennio 
Cerbasi ci ha illustrato il codice etico e ha par-
lato dell’importanza di fare gruppo con i col-
leghi. Nel pomeriggio preziosi sono stati an-
che gli interventi della segretaria Ginevra 
Giovanili, riguardo la nuova procedura di ri-

chiesta delle tessere federali, e del Vicepresidente Sandro Sarri che ha parlato della vita associativa, che spe-
riamo possa riprendere al meglio dopo lo stop degli ultimi anni. 
Successivamente abbiamo visitato la rocca di Passignano da cui si ha una bellissima vista del lago e dei suoi 
dintorni. Poi cena e a seguire l’intervento del nostro Arbitro CAN Manuel Volpi, di ritorno da Napoli, che ci ha 
augurato buona stagione e ha posto l’accento sul cosa significa “essere Arbitri”, dentro e fuori dal campo.  

V 
Preraduno Sezionale: 

gli Arbitri OTS Under 25 per tre giorni a Passignano sul Trasimeno 
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La mattina successiva abbiamo preso il traghetto 
in direzione Isola Maggiore, che abbiamo esplo-
rato concedendoci una mattinata di svago e diver-
timento, facendo così ancora più gruppo tra di 
noi. Dopo pranzo spazio ad alcune premiazioni per 
i più meritevoli alla presenza del nostro Osserva-
tore OTS Alessandro Rossi, ex arbitro di serie D 
nei primi anni ’90. Infine, abbiamo avuto il piacere 
anche della visita dell’altro nostro arbitro CAN C 
Lorenzo Maccarini che, di ritorno dal suo esordio 
in serie C, ci ha stimolato ad impegnarci sempre 
imparando dagli errori. Subito dopo ci ha salutato 
il nostro Pres. che “di corsa” è partito per Sportilia 
per partecipare alla Consulta Regionale ed al suc-
cessivo raduno della CRA Toscana. Ha concluso il 
raduno l’ultimo intervento, non certo per impor-
tanza, dell’OT Simone Ghiandai, che ha prima 
spiegato il vademecum, le procedure operative e 
comportamentali e poi ha analizzato con noi al-
cuni video della passata stagione. 

In conclusione, questa tre giorni sul Trasimeno ci ha 
preparato al meglio per la stagione che sta ini-
ziando, grazie agli interventi di tutti i nostri Asso-
ciati più esperti, e inoltre ci ha permesso di stare 
insieme, ribadendo quanto sia importante il fatto 
che siamo una squadra, anche se poi scendiamo in 
campo da soli. 
Buona stagione a tutti! 

Sara Schinco e Francesco Renzoni 
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unedi 12 settembre, nel tempio 
degli Arbitri nazionali, si è 
aperto il raduno del Comitato 

Regionale Toscana per gli Arbitri di 
Promozione ed Eccellenza, raggiunti il 
giorno dopo dagli Assistenti. Il primo 
giorno, dopo l'apertura dei lavori del 
Presidente Tiziano Reni, gli Arbitri si 
sono impegnati prima nell'Aula “Ste-
fano Farina” tra Quiz, lezioni sulla Cir-
colare 1, disposizioni tecniche e vi-
sione di vari video che hanno riguar-
dato episodi dello scorso anno, e poi 
in campo con gli allenamenti. I lavori, 
per il primo giorno, si sono conclusi 
dopo cena, momento in cui, gli Arbitri 
hanno puntato le loro sveglie alle ore 5 del mattino seguente per i test atletici. La mattina del 13 si è aperta con 
i test per gli Arbitri alle ore 6:30 e l'arrivo degli Assistenti, che dopo i tamponi e le consuete visite mediche, 
hanno passato la mattinata in aula tra quiz, disposizioni e Circolare 1 insieme al Responsabile Settore Tecnico 
AIA Matteo Trefoloni. Il pomeriggio è trascorso insieme agli Arbitri per le varie indicazioni sul briefing, collabo-
razione tra Arbitro e Assistente con Lorenzo Gori, Andrea Berti e infine Lorenzo Ciardelli. Dopo cena, sia gli 
Arbitri sia gli Assistenti si sono intrattenuti in aula per la serata cinema voluta da Tiziano Reni che ha mostrato 
ai ragazzi il film Milion Dollar Baby di Clint Eastwood. Al termine, anche per gli Assistenti è arrivato il momento 
di rompete le righe e la sveglia per la mattinata seguente alle ore 5 del mattino per i test atletici. Mercoledì 14 
si è aperto con i test atletici per gli Assistenti con conseguente partita in famiglia alla quale hanno partecipato 
anche Lorenzo Gori, Andrea Berti e, in qualità di arbitro, Mirko Mangialardi. Al termine, prima di rientrare tutti 
in aula per la chiusura dei lavori, è stata effettuata la foto di rito con Arbitri, Assistenti, Osservatori e Commis-
sione al completo. Prima della fine del raduno, è intervenuto il Presidente di Lega, Paolo Mangini, ed infine 

Tiziano Reni al quale, 
dopo la visione di un video 
motivazionale, è stato tri-
butato un lungo applauso 
da tutti i ragazzi. È stato 
un raduno intenso, carico 
di lavoro e impegnativo, 
com'è giusto che sia per 
affrontare al meglio la 
nuova stagione arbitrale. 

Antonio Ernano 

 

L 
Raduno CRA Eccellenza e Promozione 

A Sportilia inizia la nuova stagione per Arbitri, Assistenti e Osservatori 
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ercoledì e Giovedì 14-15 set-
tembre si è tenuto a Sportilia 
il raduno riservato agli arbitri 

di Seconda e Prima Categoria. La Sezione 
di Arezzo, capitanata dagli ormai vete-
rani Antonino Longobardi e Luigi Pio 
Diaco ha visto dirigersi verso la cittadella 
dello sport della frazione di Spinello di 
Santa Sofia la seguente squadra di fi-
schietti: Gabriele Storri, Emanuele Ric-
cardi, Alessandro Farina, Bajram Fetov-
ski, Riccardo Paolini, William Mainò, 
Marco Pais e Davide Saia. Ad accoglierci 
in mattinata il presidente CRA Toscana 
Tiziano Reni, il quale come suo solito si è 
molto concentrato sull’ ambito compor-
tamentale, ritenuto fondamentale per 
formare prima ancora che i fischietti gli 
uomini deputati a fischiarli. Le poche – a 
differenza degli anni passati – modifiche 
al regolamento contenute nella Circolare 
1 han reso la giornata più tranquilla.  
 
Bello l’incontro serale dove è stato proiettato il film “The way back” (2020), rivelatosi inaspettatamente – per 
chi scrive – molto interessante, non tanto per il lieto fine sportivo quanto per le dinamiche sociali delineate sullo 
sfondo. La giornata di giovedì si è aperta come di consueto con i test atletici rigorosamente alle 6:30 del mattino, 

come sempre superati dai nostri ragazzi, 
e si è conclusa con la foto di gruppo e il 
saluto alla Commissione, che ha annun-
ciato di voler organizzare un incontro 
prima del nuovo anno, così da continuare 
il buon lavoro cominciato a Sportilia. Pre-
senti ai lavori gli altri Componenti della 
Commissione Regionale Riccardo Bian-
chi, Lorenzo Ciardelli, Davide Matteoni, 
Davide Di Lorenzo e Mirko Mangialardi e 
il nostro presidente Sauro Cerofolini.  
 

N. b: un ringraziamento speciale a Bajram Fetovski per l’ottimo pranzo conviviale nel viaggio di ritorno.  
Luigi Pio Diaco  

M 
Raduno CRA 1° e 2° Categoria 

In quel di Sportilia si sono ritrovati anche gli Arbitri di 1° e 2° 
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er me è iniziata la seconda stagione in questo grande gruppo ed è iniziata con due momenti indimenti-
cabili. Il primo a Passignano con la mia sezione, il secondo a Sportilia con arbitri, assistenti, osservatori 
di tutta la regione.  

Ho avuto la fortuna di seguire, come stagista, completamente il raduno dell'organico di Prima e Seconda cate-
goria e parte di Eccellenza-Promozione. Molte le ore passate in aula, per la circolare 1, quiz, video e disposizioni, 
poche ore invece in campo, per i test atletici e per una lezione sui posizionamenti. Sveglia alle ore 5.45, alle 6.30 
si sono svolti i test atletici, ma niente di tutto questo è stato faticoso, perché questi giorni sono ricordi che per 
sempre mi porterò con me, perché sono stati rispettivamente il primo raduno sezionale ed il primo raduno 
regionale.  Il raduno pre-campionato è quel momento che serve per preparare una stagione, per darti quello 
stimolo in più a riniziare ad avere quella voglia matta durante il weekend per andare ad arbitrare, ma soprat-
tutto è un momento di unione, conoscenza e confronto, come mi è successo sia a Passignano che a Sporti-
lia.  Ringrazio Sauro, per avermi dato la 
possibilità di partecipare come stagista a 
questo raduno di Sportilia in rappresen-
tanza della Sezione di Arezzo, è stata un'e-
sperienza utile che spero di poter rivivere 
da protagonista insieme ai miei compagni 
di Sezione. 

Gianluca Daveri 
 

esperienza a Sportilia con il CRA 
Toscana è stata sicuramente tra 
le esperienze più significative e 

formative che al momento la vita mi abbia 
riservato.  
La giornata si strutturava con sveglia alle 
5.30 per fare colazione e test atletici, successivamente intorno alle 11 erano previste lezioni in aula tenute dai 
componenti dell’organo tecnico regionale e ospiti di alto livello (come il Responsabile del Settore Tecnico Na-
zionale Matteo Trefoloni), per poi pranzare alle 13 e riprendere il lavoro in aula intorno alle 14.15. Il nostro 
lavoro in quanto stagisti è stato quello di coadiuvare il lavoro organizzativo (delle lezioni e degli allenamenti/test 
atletici) insieme ai vari membri del CRA (quali il Presidente Tiziano Reni ed il Preparatore Atletico Mario Picardi). 
L’esperienza seppur molto stancante e impegnativa, non ha impedito, e anzi ha incentivato, il crearsi di legami 
e divertimento fra noi stagisti e non: in particolare mi reputo molto fortunato per essere capitato in stanza con 
2 ragazzi che condividevano i miei stessi interessi e passioni e con i quali sono entrato subito in un grande 
rapporto di amicizia (non sono perciò mancate le varie risate e scherzi).  
 
 
 
 

P 

L’ 

Due “stagisti” ai raduni CRA: 
 impressioni ed emozioni! 
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Il lato che più reputo positivo di questa esperienza, aldilà delle varie lezioni in aula con analisi video e spiega-
zioni, è sicuramente quello di essermi potuto relazionare con arbitri e organi tecnici provenienti da diverse 
realtà geografiche e di categoria, questo mi ha quindi permesso di assimilare cose che mi torneranno sicura-
mente utili durante il mio percorso arbitrale.  
Concludo ringraziando per la possibilità che mi è stata data la sezione di Arezzo, in particolar modo il presidente 
Sauro Cerofolini e tutto il CRA Toscana per avermi ospitato a Sportilia, con speciali ringraziamenti al Presidente 
CRA Toscana Tiziano Reni e a tutti gli altri organi tecnici regionali. 

Francesco Parigi 

 

 

 

fficio Bandi Sezione AIA Arezzo", così simpaticamente potremo definire il pool di colleghi a cui il 
nostro Presidente ha delegato il compito di ricercare forme di finanziamento esterne alla Sezione.  
Da qualche anno a questa parte, infatti, la nostra realtà riesce ad intercettare in maniera corale, 

piuttosto che singolarmente, contribuzioni che provengono da fondi pubblici, fondazioni, enti, ecc... Già il tra-
dizionale corso arbitri "nazionale", piuttosto che la Coppa dei Campioni AIA poteva contare su entrate da enti 
pubblici, grazie ai bandi che gli stessi realizzavano ed ai quali, puntualmente, partecipavamo.  
Durante la fase del COVID, alcuni colleghi hanno usufruito dell'incentivo promosso da Sport & Salute, nella Pri-
mavera del 2022 invece la Sezione ha partecipato ad un avviso pubblico promulgato dal Comune di Arezzo che 
prevedeva l'erogazione di un contributo ai primi 5 progetti ritenuti innovativi dall'Assessorato allo Sport comu-
nale tra tutti quelli presentati dalle realtà sportive del territorio. Terminato il periodo di valutazione, la nostra 
Sezione si è attestata in terza posizione ed ha potuto contare su un contributo di 1.500,00€ finalizzati allo svol-
gere un corso arbitro estivo. Da lì a 
poco, la macchina organizzativa, 
guidata dal consigliere Juri Gallo-
rini, con la collaborazione del vice-
presidente Sandro Sarri ed altri 
colleghi, ottenuta la debita autoriz-
zazione dalla CRA Toscana, ha 
messo in piedi un corso arbitri 
estivo, che non solo ha promosso 
la conoscenza del Regolamento del 
Gioco del calcio e della nostra Associazione, ma ha spaziato su argomenti di educazione civica: dal rispetto per 
l'ambiente, alla circolazione stradale, ecc...  
Nei prossimi giorni ben 4 giovani, assidui ed attenti frequentatori del corso durante tutta l'estate, sosterranno 
gli esami da Arbitro, mentre per un'altra quindicina di ragazzi/e abbiamo posto le basi per favorirne la parteci-
pazione al prossimo corso arbitri nazionale.  
Non posso che esprimere - chiosa il Presidente Cerofolini - soddisfazione per i risultati che la Sezione riesce ad 
ottenere in virtù di risorse interne: colleghi che con competenza e dedizione si dedicano a queste attività di 
ricerca fondi. Naturalmente non sempre riusciamo a centrare l'obiettivo, sarebbe troppo bello, ma da qualche 
anno a questa parte, i fondi pubblici, rappresentano comunque una parte non trascurabile del nostro bilancio, 
permettendoci attività che diversamente non potrebbero essere svolte. Ne sono diretta testimonianza i quattro 
giovani neo colleghi e coloro che affacciatosi a questa iniziativa contiamo fiduciosi di ritrovarli all’imminente 
corso Arbitri “nazionale”. 

“U 
Corso Arbitri “estivo” 

 
 



 
 

Settembre 2022 Pagina 9 
  

 

 
  

 
iparto da dove avevo chiuso qualche mese fa, riparto con un ringraziamento doveroso: avendolo fatto spesso, e 
sapendo cosa voglia dire farlo, mi sembra giusto partire ringraziando i 4 aretini che sono venuti a Trento, martedì 
13 settembre, per assistere alla mia prima gara in C. Tutto ciò non potendo nemmeno vederci dopo la gara, vista 

la loro necessità di tornare a notte fonda e non rendere ancora più scomoda una trasferta di 800 km. Grazie quindi a 
Sauro, Sandro ed Andrea per esserci stati e un ringraziamento speciale a Juri, di cui non dimenticherò mai lo sguardo e il 
gesto che mi ha lanciato dopo il fischio 
finale mentre rientravo nel tunnel degli 
spogliatoi.  
Tantissimi i momenti vissuti nelle ore 
trascorse allo stadio Briamasco che mi 
hanno portato ad affrontare una serie 
di sensazioni ed emozioni diverse tra 
loro, a volte in netto contrasto. Ho vis-
suto un pre-gara sereno, fatto di consa-
pevolezza e serenità. Durante la gara in-
vece, ho attraversato momenti di forte 
entusiasmo e alcuni di completo scon-
forto al netto di alcune gestioni impor-
tanti, ma anche di errori da non ripe-
tere. 

 
 Il risultato finale è però sicuramente positivo: ho rotto il ghiaccio con una 
categoria molto strana, di cui ovviamente ancora conosco troppo poco, ma 
che ho trovato nelle gare fatte da quarto ufficiale, e in AC TRENTO - SAN 
GIULIANO CITY (gara del mio esordio), molto affascinante. L’introduzione 
di alcuni strumenti nuovi come l’auricolare o lo spray, l’essere in contatto 
continuo con la propria squadra, il clima e il maggior professionismo della 
categoria, differenziano molto la SERIE C dalle categorie che ho fin qui 
avuto la fortuna di arbitrare. Ora dovrò trovare continuità, capire cosa fare 
per seguire la strada tracciata dalla Commissione, ma soprattutto, come 
sempre in questo percorso, lavorare, sudare e studiare. Ed è quello che 
proverò a fare in questa stagione e nelle prossime, cercando ancora una 
volta di raggiungere qualche obiettivo importante e di togliermi nuove sod-
disfazioni.   
Concludo ovviamente ringraziando tutti gli associati che mi hanno scritto 
prima e dopo la gara, ancora una volta sono sceso in campo con la mia 
Sezione alle spalle: penso sia la cosa più bella di un percorso unico che 
giorno dopo giorno diventa più indelebile.  

Ennio Cerbasi 

 

 

 

 

R 
 Erminio CERBASI: L’emozione dell’esordio in Serie C come Arbitro! 
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abato 10/9 ho fatto finalmente il mio esordio in Serie C nella gara Pro Sesto-Albinoleffe girone A. Fortu-
natamente non è stato un debutto assoluto dato che avevo già vissuto, nel ruolo di quarto ufficiale, espe-
rienze in questa categoria quindi un po’ di 

tensione pre-gara si è sciolta anche grazie a que-
sto. Certo essere al centro del terreno di gioco e 
capeggiare la quaterna è tutto un altro compito e 
certamente tutta un’altra soddisfazione.  
 
Rispetto alla categoria in cui ero fino alla scorsa 
stagione l’approccio alla partita cambia un po’, 
andremo a fare le stesse squadre più di una volta 
durante la stagione quindi tramite anche piatta-
forma dove possiamo rivedere tutte le partite, sa-
premo quasi perfettamente come giocano, mo-
dulo, calciatori leader e tutte le altre informazioni 
come carattere allenatore, panchine ecc., che ci 
possono tornare utili durante i novanta minuti.  
Altro cambiamento molto impattante rispetto 
all’anno scorso è l’utilizzo degli auricolari che 
cambia di molto il modo di collaborare con il resto 
della mia squadra, gestualità che utilizzavo fino a 
qualche mese fa da ora non servirà più dato che 
in auricolare ci comunichiamo tutte le informa-
zioni utili per prendere qualsiasi tipo di decisione, 
da una semplice rimessa laterale ad un caso più 
complicato che può riguardare il fuorigioco o un 

fallo in una zona borderline tra me e 
un mio Assistente.  
 
Comunque, oltre queste considera-
zioni, tornando al giorno della gara 
l’emozione è stata molta ma come ac-
cade ad ogni esordio in ogni categoria, 
dopo il fischio iniziale tutto passa e si 
pensa solamente a fare bene e soprat-
tutto a divertirsi che è e deve rimanere 
l’aspetto più importante della nostra 
splendida attività. 

 
Lorenzo Maccarini 

 

S 
Lorenzo MACCARINI: il mio esordio in C come direttore di gara! 
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etabolizzata la soddisfazione della promozione 
dello scorso luglio, è arrivato il momento di affron-
tare nel vivo la mia prima stagione nell’organico 

della CAN-D. Dopo il consueto raduno di Sportilia eccoci pronti 
all’esordio in campionato. Già a partire dai primi giorni di set-
tembre ero molto emozionato e non vedevo l’ora di sapere 
quale sarebbe stata la prima destinazione. Facevo tante ipo-
tesi e poi, d’improvviso, lunedì 5 settembre verso le 16 ecco 
che arriva la mail di sinfonia: si va nel Lazio. Da subito ho co-
municato la destinazione al mio presidente di Sezione e mi 
sono subito attivato sull’organizzazione della trasferta (cosa 
semplicissima ma che sul momento mi è sembrata difficile 
tanto quanto l’uso del sistema Gerico per i rimborsi (solo) la 
prima volta!...).  

Giunti al fine settimana della partita l’emozione saliva, la gara 
si avvicinava. Il pernotto a Latina mi ha permesso di rilassarmi 
ed essere pronto, carico e concentrato per la domenica mat-
tina. La sfida è stata accesa, il clima quello tipico di chi vuole 
presentarsi bene fin da subito, specie il Nettuno che giocava 
davanti al proprio pubblico. In campo come sempre c’è stato 
poco spazio per i sentimenti e fin da subito mi sono calato nel 
contesto che avevo di fronte. Finita la gara, un veloce panino 
coi miei assistenti e poi subito alla stazione a riprendere il 
treno. Devo dire che è stato proprio un bel fine settimana, 
condito da una prestazione buona ma sicuramente da miglio-
rare! Grazie a chi mi è stato vicino!!! 
 

Flavio Barbetti 

M 
Flavio BARBETTI: l’emozione 

dell’esordio sparita al primo fischio! 

 
 
 

“ANNO DOMINI” 
(Stagione sportiva 21/22) 

 
E’ come il vino di buona annata 

ed è cosa consolidata, 
quel che accade in Sezione 

una gran cosa, un successone(!) 
Ma come al solito qui ad Arezzo 
ed è cosa che molto apprezzo, 

che a fine delle stagioni 
arrivano sempre promozioni. 

 
Questa volta cari fratelli 

abbiam fatto dei sfracelli,  
sì avevamo un grade buco 
da tutto ciò perciò deduco, 

 per sopperire alla mancanza 
con capacità, tanta sostanza 
è arrivato presto quel bel dì 

due dei nostri in SERIE “C” (…) 
 

Perciò abbiamo consolidato 
quel che ad Arezzo per un po’ c’è mancato, 

sta di fatto che due nostri associati 
a ‘sto traguardo sono arrivati. 
Il primo è un aitante aretino   

tale Cerbasi Ennio, meglio Erminio,  
il secondo vien da Cortona 
  dove si respira aria buona. 

 
Lui è un ragazzo dei più cristallini, 
Lorenzo, del casato dei Maccarini. 
 Il “Macca è giunto a questa cima, 

perché è pura razza chianina, 
terra di allevamento dei suini 

e di tanti giovani arbitrini,  
giovani sempre molto avanti  

per traguardi molto importanti (…) 
 

Ma non finisce qui il ritornello 
sempre quello, sempre bello, 

un altro evento e, non è illusione 
amici cari c’è un’altra promozione.  

Un giovanissimo molto capace 
tanto vispo e perspicace. 

Nuovo virgulto con pochi difetti, 
il nostro Flavio dei Barbetti. 

 
 Mette già i piedi, si fa per dìr 
al Nazionale di Serie “D” (…) 

Perciò siam lieti tutti contenti  
di tutti questi grandi avvenimenti. 

 Tra di noi c’è una persona che molto vede 
e certamente è colui che ci presiede, 

trattasi di un uomo tosto e vero   
il Cerofolini, meglio detto “Il Cero” 

 
Adesso il rimaiolo è molto stanco 
perché è molto che regge il banco, 

la vecchiaia purtroppo ha i suoi difetti 
e se tenti di fare il giovane poi ci rimetti(…) 

Perciò mi ritiro in buono umore 
con un saluto di tutto cuore, 

termino il mio poema  e mi defilo  
vi ringrazio dell’attenzione, vostro Danilo(!).+ 

 
Sesdan/22 
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Le nostre Pillole 
• Fair Play contro il bullismo: Si è svolta, lunedì 19 nei locali della Sezione un’importante iniziativa sul “Fair Play 

contro il bullismo” organizzata dall’Associazione Culturale Castelsecco di cui è presidente il nostro collega Ma-
rio Bruni, ex Arbitro di serie A. Relatori di tutto spessore: la dott.ssa Elisa Marcheselli, psicologa dello Sport e 
l’Arbitro Internazionale di calcio Massimiliano Irrati che è stato accolto con piacere dai numerosi colleghi gio-
vani e meno giovani intervenuti all’incontro. Massimiliano ha affrontato l'argomento del fair 
play e del rispetto delle regole con grande serietà e professionalità riuscendo, agli occhi di  
tutti i partecipanti, a coniugare bene la figura dell'arbitro, del padre e della famiglia in  
rapporto alle problematiche del bullismo ed ai pericoli dei social. In conclusione, il saluto  
dell’Assessore allo Sport ed alle Politiche Giovanili, Federico Scapecchi. Ancora una volta la  
nostra Sezione ha mostrato di essere sempre pronta a rispondere presente per iniziative in  
favore dei giovani e del sociale. Grazie Mario per l’iniziativa! 
 

• Proprio in questi giorni è arrivato l’anticipo (rimborsi gare) di €100,00 a tutti i colleghi in forza all'OTS e OTR. 
Lodevole iniziativa promossa dall'AIA centrale con la preziosa partecipazione della FIGC. 
 

• Dal 7 al 9 Ottobre, il nostro presidente Sauro Cerofolini sarà in quel di Monastier (TV) per l’annuale raduno dei 
Presidenti di Sezione organizzato dalla Presidenza AIA. 
 

• Il nostro collega AFR Andrea Guiducci è stato confermato nel ruolo di Ispettore di Lega in Serie C. 
 

• Bentornati ai colleghi Mattia VANNI e Gennaro AUTORITÀ che ripartiranno a pieno ritmo. Mattia come Assi-
stente CRA e Gennaro in forza al nostro designatore OTS Simone Ghiandai. 
 

• Ragazzi tutti al polo ad allenarsi e divertirsi!... ne abbiamo ben tre: Campo Zampolin ad Arezzo, Campo San 
Marco a Camucia di Cortona ed a Città della Pieve (2° polo nazionale). 

 

 

Via Fiorentina 242 Arezzo 
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