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ornare a Monastier, dopo i tanti raduni nazionali CAND a cui ho partecipato, orgoglioso di rappresentare 
tutti gli Associati della nostra Sezione è stato per me un momento particolare, rivedere tanti amici è stato 
sicuramente emozionante!  

Presenti tutti i 207 Presidenti di 
Sezione ed i 20 Presidenti dei Co-
mitato Regionali/Provinciali ab-
biamo trascorso una tre giorni in-
tensa, come sempre sono questi 
incontri informativi e formativi 
dell’AIA. Giornate dicevamo, in-
tense ma piacevoli: siamo partiti 
subito il venerdì pomeriggio con il 
saluto e l’augurio di buon lavoro 
del nostro Presidente Alfredo 
Trentalange che ha subito pas-
sato la parola al Responsabile 
della CAN Gianluca Rocchi (pre-
sente al raduno con tutti i suoi arbitri) per un pomeriggio di solo tecnica con video quiz in cui ciascuno doveva 
indicare la decisione tecnica e disciplinare, e che poi sono stati illustrati ed analizzati, con l’ausilio, in alcuni casi, 
dell’ascolto degli audio della sala VAR. 

Durante la serata sono stati consegnati i 
Premi Nazionali “Stefano Farina” a Daniele 
Orsato e “Giovanni Mauro” a Maurizio Ma-
riani ed è stato effettuato il sorteggio degli 
ospiti nazionali che terranno le riunioni tec-
niche in tutte le Sezioni. 
Nei giorni successivi il Presidente Trenta-
lange, il Vice Duccio Baglioni, unitamente al 
Comitato Nazionale, con il prezioso sup-
porto del Settore Tecnico, degli Organi Tec-
nici Nazionali e dei responsabili delle varie 
Commissioni hanno illustrato alcuni pro-
getti che vedranno la luce nei prossimi 
giorni, senza dimenticare il lavoro svolto nei 
mesi passati. Fra l’altro si cercherà di “ri-
dare senso” alla tessera federale, così come 

ci sarà un adeguamento dei rimborsi spese arbitrali nonché la loro velocizzazione (oltre all’anticipo già in es-
sere). Importante l’impegno profuso dall’AIA per combattere il fenomeno della violenza, il progetto delle donne-
arbitro, nonché lo studio di situazioni innovative per il reclutamento e per ridurre il problema degli abbandoni. 
Tante sono state (fra cui il nuovo sito dell’AIA che ha visto coinvolti anche tre nostri associati) e saranno le novità 
tecnologiche: dalle trasferte per gli OTN che arriveranno già “organizzate” insieme alla designazione, dai referti 
di gara, relazioni Osservatori e le lettere formative che “viaggeranno” per tutti in Sinf4you. 

Sauro Cerofolini 
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ndrea Borgonetti lo abbiamo conosciuto pur-
troppo in videoconferenza a gennaio, quando la 
recrudescenza del COVID ci impose le riunioni 

tecniche on line piuttosto che in presenza. Stasera invece 
abbiamo la fortuna di poterlo ospitare nel nostro audito-
rium Giancarlo Felici. 
Andiamo a conoscere meglio il relatore: collega della Se-
zione AIA di Firenze, classe 1965, arbitro dal 1990, dirige 
gare a livello regionale, per poi passare, al compimento 
del 45° anno di età (2010), nel ruolo di Osservatore Arbi-
trale. Resta in questa nuova veste, per una sola stagione, 
a disposizione dell’OTS, per poi transitare nel Luglio 2011 
a disposizione della CRA Toscana, organo tecnico per il 
quale ancora oggi opera.  
Dal luglio 2021 è componente del Modulo Formazione e 
Perfezionamento tecnico del Settore Tecnico AIA guidato 
da Matteo Trefoloni. Ma non è tutto: Andrea, che nella 
vita di tutti i giorni è impiegato dell’azienda fiorentina del 
gas, ha un’altra passione, assieme all’arbitraggio: è il “Pallaio del Calcio Storico Fiorentino”, come lo ha definito 
un comune amico. È colui che dà inizio alla sfida, che porta in campo il pallone della partita e poi, dopo l’ok del 
Maestro di Campo e dopo il fischio dell’arbitro, lo lancia più in alto possibile aprendo ufficialmente le danze sul 
sabbione di Santa Croce. 
Stasera invece tornerà nei campi più o meno verdi di calcio a 11 per illustrarci e discutere insieme alcuni aspetti 
della regola 12, studiando ed analizzando il challanges, con il supporto del materiale didattico preparato dal 
Settore Tecnico AIA, un aspetto fondamentale della prestazione arbitrale.  
 

 

 
l giorno lunedì 10 Ottobre alle ore 18:30 si è tenuta, 
presso i locali della Sezione, la prima riunione tec-
nica della stagione per la categoria OTS. Relatore il 

designatore Simone Ghiandai con il quale abbiamo 
trattato svariati argomenti. 
In seguito ad un breve augurio e ultimi consigli per af-
frontare al meglio e più consapevoli la nuova sta-
gione, siamo passati ad analizzare alcune casistiche: il 
tutto si è svolto sia guardando brevi filmati selezionati 
sia ripercorrendo episodi accaduti in alcune delle no-
stre ultime gare, sottolineando i vari aspetti migliora-

bili e su cui prestare maggiore attenzione. Momenti sicuramente molto costruttivi ed efficaci per favorire la 
nostra crescita dal punto di vista arbitrale e renderci pronti alle partite che ci aspettano nel weekend.  
Una riunione decisamente interessante che certamente ha aiutato tutti nel fare chiarezza su alcuni episodi che 
si possono verificare durante le gare, anche grazie al nostro Osservatore di serie A Ciro Camerota che in alcuni 
momenti ci ha regalato delle importanti nozioni sul regolamento completando così una splendida lezione. 

Lorenzo Norci 

A 

I 

Relatore della serata: ANDREA BORGONETTI 
Settore Tecnico AIA: Challenges 

 

Prima RTO della stagione per gli Arbitri OTS 
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l giorno 10 ottobre 2022 si è svolta la RTO (riser-
vata agli arbitri OTR/OTN, ma che ha visto la 
presenza anche di diversi arbitri OTS) con il no-

stro "ospite di casa" d'eccezione: Niccolò Pagliar-
dini, attualmente attivo come Assistente Arbitrale 
nella massima categoria. 
La riunione si è divisa in due parti: una prima parte 
si è basata sulla figura dell'arbitro, con l’analisi ri-
gorosa dei punti più importanti sui quali un arbitro 
deve focalizzarsi e deve sempre migliorare, ovvero 
la parte atletica e il "mindset", cioè l'aspetto men-
tale. Ma, come detto dallo stesso Pagliardini, non 
servono "solo" questi due incipit: ha elencato e ra-
mificato una serie di valori che un arbitro deve 
sempre avere nel corso della sua carriera, come per 
esempio la passione, il sacrificio, la concentrazione; 
elementi che servono sempre, anche durante i mo-
menti più difficili e faticosi del nostro percorso ar-
bitrale. 

Attraverso l'utilizzo di altri grafici ed 
aneddoti personali, Niccolò ha mostrato 
a 360° quali elementi servono per cre-
scere di partita in partita e quanto siano 
essenziali per la crescita arbitrale e 
umana di un ragazzo. 
La seconda parte, invece, è stata dedi-
cata principalmente all'analisi tecnica di 
episodi di alcune partite (in particolare 
falli di mano, fuorigioco, etc). I ragazzi, 
da quelli dell'ultimo corso fino ai più 
esperti, si sono mostrati molto attivi du-
rante tutta la durata della riunione e 
questo ha reso molto più fluido e diver-
tente il commento dei vari video. 
Il Presidente Cerofolini, collegato in vi-
deoconferenza per problemi di salute, 

ha ringraziato Niccolò per la disponibilità ed il prezioso tempo dedicato allo svolgimento della riunione, che 
sicuramente ha fatto "ardere", ancora di più, il fuoco che sta dentro ognuno di noi: quello del nostro amore, 
della dedizione, della passione verso l'arbitraggio. 

 Alessandro Farina 
 

 

 

 

 

I 
Riunione Tecnica OTR/OTN: Niccolò Pagliardini 
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ella serata di venerdì 30 settembre si è tenuta la prima riunione plenaria della stagione, che ha avuto 
come protagonista ed ospite il mister Loris Beoni. Abbiamo potuto interagire e ricevere consigli da un 
concittadino innamorato del mondo del calcio che per professione, lo ha vissuto e lo sta vivendo diret-

tamente tutt’ora, prima da calcia-
tore e poi dalla panchina. Mister 
Beoni vanta un curriculum ricco di 
esperienze, dai successi nelle ca-
tegorie provinciali a quelli in C2 
con la Sansovino, fino alla vittoria 
dello scudetto da collaboratore 
tecnico di Sarri con la Juventus Se-
rie A. Il Mister ha aperto il suo in-
tervento approcciandosi con molti 
fischietti (soprattutto con i più 
giovani) quasi come fa un padre e 
forse su questo ha pesato anche l’avere un figlio membro della stessa sezione: “Appena mi ha detto che voleva 
fare l’arbitro gli ho risposto: te sei matto! Ma l’ho sempre supportato, perché senza arbitri a calcio non si può 
giocare!” – ci ha confidato. È stata quindi un'opportunità per confrontarsi con uno specialista tecnico, per tattica 
ed esperienza calcistica, la serata è diventata da subito un momento di scambio costruttivo e a tratti accatti-
vante.  Non sono mancati anche i consigli verso i colleghi assistenti dell'arbitro. Da allenatore e componente di 

uno staff tecnico, Mister Beoni, che vive la 
partita da bordo campo, ha sottolineato la 
differenza tra palla coperta e palla sco-
perta a seconda della quale la difesa si 
muove o meno in avanti. Saper leggere 
questo tipo di dinamica può aiutare, non 
solo l’arbitro ma anche i colleghi sulla fa-
scia, nella lettura della linea difensiva per 
la rilevazione del fuorigioco. Anche la tat-
tica è stato un tema chiave della serata ed 
in particolare gli schemi di gioco sulle palle 
inattive, al fine di comprendere i movi-
menti che fanno le squadre in certe situa-

zioni, per cercare di avere una visuale migliore nella rilevazione dei falli. Tra i vari argomenti di discussione è 
emerso inevitabilmente anche la gestione del rapporto tra arbitro e allenatore durante la partita, con il comune 
obiettivo di renderlo il più costruttivo possibile per entrambe le parti. Il messaggio che ha voluto far passare il 
Mister nel rispondere alle domande e nell’animarne altre è stato quello di usare in ogni momento il buon senso. 
Il buon senso è infatti un criterio implicito, sempre presente, sia nei calciatori che nei dirigenti, ma anche nella 
squadra arbitrale: “E’ importante che voi riusciate ad essere “Autorevoli”, non “Autoritari”, che vi guadagniate 
la credibilità tramite piccoli e semplici accorgimenti che fanno  la differenza: chiamare il capitano o i giocatori 
leader per cognome (e non per numero...), rivolgersi ai dirigenti con disinvoltura e senza titubanze, essere sereni 
e mai preoccupati, camminare a testa alta.” Quella passata con Mister Beoni è stata serata davvero coinvol-
gente, che sicuramente lascia aperta una bella sensazione di confronto tra chi vive il "Gioco del Calcio" come 
direttore di gara e chi come giocatore o allenatore. 

 Leonardo Rosini 

N 
Prima riunione plenaria: Mister LORIS BEONI 
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ualche settimana fa, il 9 Ottobre, ho provato per la prima volta cosa 
voleva dire fare un esordio in una categoria superiore: gli Allievi. 
Molto contenta e sorpresa della designazione ho trascorso i giorni 

antecedenti alla partita chiedendo consigli ai miei compagni e allenan-
domi, con non troppa agitazione: non vedevo l’ora che arrivasse la dome-
nica mattina! 
Il tutto è avvenuto nella gara Casentino Academy-Bucine che si è disputata 
alle ore 10.00 a Soci: la partita è stata molto tranquilla e non troppo equi-
librata ma ho cercato, nonostante ciò, di affrontarla il più concentrata pos-
sibile.  
Ringrazio il mio designatore Simone per la fiducia e i miei amici che mi 
stanno accompagnando in questo percorso.  
Questo è stato sicuramente un piccolo passo in avanti e allo stesso tempo 
per me significativo, sperando che mi porti a crescere e imparare sempre 
di più partita dopo partita! 

 
 

Anna Barbisini 
 

 

 

 

ra domenica sera e stavo aspettando la partita del week-end successivo 
quando ad un certo punto sento una notifica del telefono: “Designa-
zione del 8/10/2022”. Quando ho aperto la mail ho subito visto la cate-

goria ed ero felicissimo: era l’esordio negli allievi. Durante la settimana ho 
fatto del mio meglio per essere pronto ad affrontare la partita, chiedendo 
consigli e dando il massimo in allenamento in modo da essere il più prepa-
rato possibile, anche perché non avevo mai affrontato un esordio e non sa-
pevo cosa mi aspettasse. 

Quando sono arrivato al campo ho cercato di entrare nel clima della partita, 
mettendo da parte l’ansia e concentrandomi unicamente sulla gara che stavo 
per disputare. La partita non è stata molto equilibrata infatti è terminata 5-1 
per la squadra di casa. Sicuramente molte cose potevano andare meglio, ma 
in campo mi sono divertito e non vedevo l’ora di fare un’altra partita. 
Ringrazio il mio designatore Simone Ghiandai per la fiducia e tutti i miei amici 
in sezione che mi hanno dato dei preziosissimi consigli che certamente mi aiu-
teranno nelle gare future.  

 

 Lorenzo Norci 

 

 

 

  

Q 

E 

 Anna BARBISINI: L’emozione dell’esordio nella categoria Allievi! 

 

 
 
 

Lorenzo NORCI: Il mio esordio nella categoria Allievi! 
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rande serata di calcio mercoledì (26) sera al Comunale di Monterchi. Si sono affrontate le vicine sezioni 
di Arezzo e Città di Castello all’insegna dello sport e del divertimento! 

L’iniziativa, fortemente voluta dai due Presidenti di Sezione: Gabriele Magrini e Sauro Cerofolini è stata 
l’occasione per consolidare le tradizionali amicizie fra i “più vecchi” delle Sezioni e per cimentare nuovi rapporti 
fra i giovani e giovanissimi che sono scesi in campo. 

Già nei giorni precedenti entrambe le tifoserie si erano pre-
parate a suon di messaggi nei rispettivi social entusiasti, 
dopo tanto tempo di poter finalmente ricalpestare il tap-
peto verde da calciatori. 

G 

Amichevole fra Sezioni: Arezzo – Città di Castello 6-1 
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Ritrovo e partenza dalla Sezione alle ore 19, arrivo al campo, riscaldamento, foto di rito e pronti, via!!! 

I nostri ragazzi/e guidati per l’occasione dal Mister Michele Matteucci hanno affrontato i colleghi tifernati all’in-
segna della massima sportività, correttezza e divertimento ma senza mai dimenticarsi che nel calcio conta vin-
cere. Così è stato: 6-1 con reti dei nostri Egitto (che sblocca il risultato), L. Norci (2), F. Buduroi, Gallorini ed il 
capitano Luca Salvadori. Gran tifo dagli spalti con striscioni a bordo campo, megafoni, tamburi ed addirittura un 
drone (degli amici di Città di Castello) che ha ripreso tutta la partita.  

Il divertimento in campo, a 
docce fatte, si è spostato nel 
vicino bar-ristorante di Le 
Ville del nostro associato Baj-
ram Fetovsky e si è concluso 
con una splendida cena con-
fermando l’importanza 
dell’associazionismo e 
dell’amicizia fra colleghi 
pronti a nuovi incontri non 
solo di calcio ma anche per al-
tre attività ricreative.  

Grazie a tutti i partecipanti di 
entrambe le Sezioni per la 
splendida serata! 

Angelo Cardeti 
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Le nostre Pillole 

Carlo POLCI Presidente di Nuove Acque 

Martedì 25 il nostro Associato Carlo Polci, già Presidente di Se-
zione nonché Vice Presidente della CRA Toscana e del SIN, è 
stato eletto presidente di Nuove Acque, società pubblico/pri-
vata che gestisce il servizio idrico locale e non solo! 

Dopo Andrea Tavarnesi Sindaco di Civitella, Devis Milighetti 
Vice Sindaco di Castiglion Fiorentino, Sandro Sarri Presidente di 
Casa Thevenin (e non ce ne vogliano altri...), anche Carlo entra 
a far parte di quel gruppo di Associati che danno lustro alla no-
stra Sezione ed a cui, noi tutti, auguriamo buon lavoro. 

 

 

Via Fiorentina 242 Arezzo 
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• Al via il nuovo Corso Arbitri 
Numerosi sono i ragazzi e le ragazze già iscritti/e, 
ma c’è ancora spazio e tempo per poterlo fare 
fino a Sabato 5 Novembre.  
Forza ragazzi, portiamo un amico! 
 

• Si terrà sabato 19 p.v. presso la nostra Sezione il 
miniraduno CRA Toscana riservato agli Arbitri di 
1a e 2a categoria. 

 


