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Il Presidente C.R.A. Toscana Tiziano RENI alla R.T.O. 
iziano RENI non ha bisogno di presentazioni, è ormai al suo se-
condo anno di Presidenza della CRA Toscana! Ex arbitro di Serie C, 
appese le scarpette al chiodo è stato subito formatore delle gio-

vani promesse toscane (progetto "Talent e Mentor UEFA REFEREE CON-
VENTION") e successivamente vicecommissario CAI fino allo scorso anno. 

Appartenente alla Sezione AIA di Pistoia, fin da subito si è mostrato ap-
passionato ed operativo nell’attività sezionale finendo per divenire l'a-
nima sia in ambito associativo che tecnico. Proprio grazie a questa impor-
tante esperienza, con l’entusiasmo di un giovanissimo, lavora 24h al 
giorno con continuità, per gli associati toscani, senza lasciare nessuno in-
dietro.  

La sua squadra è rimasta praticamente la stessa del suo primo anno, l'unico avvicendamento è stato nel dele-
gato regionale del calcio a 5 Michele Bensi che ha lasciato per ragioni familiari e subito Tiziano lo ha sostituito 
con una vecchia e valida conoscenza: Andrea Serra di Firenze.  

Dicevamo prima di 24 ore al giorno di lavoro! Ebbene, ha iniziato a Luglio, non appena confermato, mettendosi 
all'opera per "i suoi Associati": subito il corso per nuovi Assistenti OTR, programmazione maniacale, attenta, 
precisa dei raduni di inizio campionato a Sportilia, nella "casa estiva degli arbitri" ove ha voluto portare tutto 
l'organico, coordinando un lavoro di squadra encomiabile. Ma non solo, personalmente ha un controllo ed una 
visione generale delle sue leve, dai “tempi di reazione” rispetto alle accettazioni delle gare, all’inoltro dei referti 
di gara, delle relazioni degli OA fino allo scandire il countdown per l’invio delle gare di 2a categoria delegate alle 
Sezioni. Nondimeno si lascia sfuggire iniziative istituzionali e associative.  

Costante e proficuo il rapporto con i Presidenti di Sezione; di fatto la Consulta Regionale Toscana lavora all'uni-
sono, seguendo le disposizioni dell'AIA centrale, correttamente "filtrate" dalla CRA Toscana.  

Insieme a lui una 
squadra, assoluta-
mente confermata, 
formata da giovani 
dirigenti con più o 
meno esperienza 
che stanno "maci-
nando" ore e kilo-
metri sempre nel 
solco tracciato da Ti-
ziano. Siamo certi 

che la Toscana, continuerà, com’è nel suo DNA e nella sua storia, a formare arbitri, assistenti, osservatori e 
dirigenti per l'oggi e per il domani. In questo senso, chi come il sottoscritto, frequenta quotidianamente la Se-
zione, il campo di allenamento o le chat dei colleghi, può confermare l'apprezzamento e la stima che il nostro 
CRA gode fra i suoi Associati, buon lavoro Tiziano e buona serata a te ed ai tuoi collaboratori.  

Sauro Cerofolini 

T 
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o scorso 28 ottobre la Sezione di Arezzo ha ricevuto la consueta visita del Settore Tecnico e in particolare 
del Componente Andrea Borgonetti. A pochi mesi dall’ultimo incontro, che purtroppo si tenne a distanza 
a causa della pandemia, il collega fiorentino è tornato a visitare di persona ArbitroClub portando, oltre che 

il saluto del Responsabile Matteo Trefoloni, la sua conoscenza del regolamento, la sua esperienza all’interno 
dell’Associazione e le sue caratteristiche personali che lo rendono di facile lettura, ma di enorme concretezza. 

La serata è stata incentrata sui CHALLENGES, os-
sia tutti quei contrasti che, sfociando nei falli, ri-
chiedono un’attenta lettura dei fatti così da po-
ter cogliere il provvedimento tecnico corretto e, 
se del caso, quello disciplinare. Il metodo di la-
voro è stato quello ormai abituale degli incontri 
tecnici svolti da arbitri, assistenti e osservatori 
durante i raduni proposti da tutti gli organi tec-
nici: visionando 7 differenti episodi, i presenti 
hanno compilato un form indicando le decisioni 
ritenute corrette, dal play on al calcio di puni-
zione diretto con espulsione. 

Il “test” è seguito ad un’introduzione, breve ma 
completa, di tutta una serie di valutazioni che è necessario fare durante una gara per poter correttamente ar-
bitrare i numerosi contrasti, fallosi o meno, che si presentano nel corso dei 90 minuti. Forza, intensità e velocità 
o parte del corpo con cui si colpisce e punto di contatto, sono solo alcuni degli aspetti su cui Andrea ha chiesto 
di porre l’attenzione durante l’analisi dei video. Aspetto cruciale, da non sottovalutare mai durante la crescita 

personale e sportiva di ogni as-
sociato, è la conoscenza del 
gioco del calcio, delle dinami-
che che lo percorrono e di 
quelle tipologie di fallo che 
vanno attenzione con maggior 
cura (come i falli alti che ve-
dono coinvolta la testa dei cal-
ciatori, i tackle “a forbice” o an-
cora le entrate che sollecitano 
le articolazioni di chi subisce il 
fallo). 

Il risultato è stato un forte coinvolgimento di tutti i presenti, a prescindere da età, organo tecnico di apparte-
nenza e funzione all’interno dell’Associazione: sono quindi intervenuti colleghi alle prime armi e altri di lunga 
data, arbitri OTS e altri nazionali, assistenti ed osservatori. La chiarezza, la semplicità e la simpatia del relatore 
hanno fatto il resto. 

Un ringraziamento quindi ad Andrea Borgonetti da parte di tutta la Sezione e un arrivederci al prossimo appun-
tamento!  

  Erminio Cerbasi 

L 
Riunione sui “CHALLENGES” 

Ospite della Sezione di Arezzo: Andrea BORGONETTI 
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l 7 novembre, nell’auditorium sezionale, il nostro “Ennio” Cerbasi ci ha coinvolti nella sua prima riunione da 
arbitro di CANC. L’argomento principale trattato dal relatore era il codice etico della nostra associazione, con 
particolare focus sulla sua interpretazione e quindi applicazione nelle attività associative e nella vita di tutti i 

giorni. Ma la serata ha visto partecipare molti arbitri e assistenti OTN e OTR, osservatori e arbitri benemeriti che 
non vedevano l’ora di ascoltare i racconti di Ennio, che ha avuto modo di riportare aneddoti vissuti in prima 
persona sia, purtroppo, nella mancata applicazione del codice etico ma anche e soprattutto in termini di calcio 
giocato. 

“Una volta sono stato redarguito per aver comprato un 
semplice pacchetto di gommine all’autogrill con i soldi 
del rimborso spese che era previsto per la partita che 
avevo arbitrato. Non ci avevo fatto nemmeno caso. Per 
fortuna si è tutto risolto con una genuina presa in giro 
ma anche a queste cose bisogna fare attenzione!” 

Per la verità, abbiamo pochi dubbi sul fatto che questo 
sia l’unico comportamento “sopra le righe” di Ennio da 
quando ha cominciato ad arbitrare. 

Passando dalla definizione ai principi, Ennio nella sua 
presentazione ci suggerito come la “cultura” del Codice 
Etico trovi degli effetti positivi anche quando si va ad 
arbitrare in campo. 

Infatti, su questa idea si è fondata gran parte della motivazione a mostrarci video relativi a partite da lui arbitrate 
negli ultimi anni in Serie D e, oggi in Serie C e in cui prendeva decisioni più o meno corrette. Video per video, 
Ennio ha chiamato a commentare i video gran parte dei presenti sulla correttezza o meno delle decisioni assunte 
in campo e del perché. Aspetti principalmente commentati sono stati il lavoro di squadra tra arbitro e assistente, 
la priorità dell’attenzione in particolari momenti della partita e lo spostamento nel terreno di gioco. 

Se di aspetti tecnici sulle linee guida del codice Etico se ne è parlato davvero poco, la serata è stata occasione 
per il nostro “CAN C” di metterne in luce i risvolti pratici. In particolare, il perseguimento di un obiettivo, basato 
su uno studio del regolamento e su un allenamento costanti, ma soprattutto su un continuo confronto con i 
colleghi che fanno parte di questa associazione permette di crescere e di togliersi soddisfazioni durante le 
partite. 

Ringraziamo Ennio per le 
riflessioni mosse, per il 
tempo che ci ha voluto 
dedicare in questa serata e 
che siamo sicuri ci dedicherà 
ben presto di nuovo. Da tutti 
noi un grande in bocca al 
lupo per il proseguimento di 
questa stagione! 

 Leonardo Rosini 

I 
RTO con Erminio CERBASI 

Dalle linee guida del Codice Etico ai suggerimenti pratici 
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abato 19 Novembre si è tenuto ad Arezzo il mini raduno riservato agli arbitri dell’organico di Prima 
Categoria delle sezioni di Arezzo, Firenze, Grosseto, Siena e Valdarno. La nostra sezione, capitanata 
dagli illustri veterani Antonino Longobardi e Luigi Pio Diaco, si è vista rappresentata da Gabriele Storri, 

Riccardo Paolini, William Mainò, Marco Pais, Davide Saia, e le new entry Sara Schinco e Gianluca Daveri.  

La giornata si è subito aperta con i test atletici – questa volta SDS 20-20-20 – e i quiz regolamentari, entrambi 
superati da tutti i presenti, per poi proseguire in aula con il Presidente CRA Tiziano Reni, il Vice Lorenzo 
Ciardelli ed i componenti Riccardo Bianchi, Lorenzo Gori e Milco Petrioli.  

Oggetto dei lavori è stato il “come perdere una partita senza accorgersene”, ovvero l’analisi di quelle sottili 
negligenze che accumulandosi portano una gara a sfuggire di mano. In particolare, abbiamo visto come 
l’incoerenza decisionale e quindi un non equo metro di giudizio porti a quel nervosismo che poi sfocia spesso 
nell’ espulsione di uno o più giocatori che, con una gestione più equilibrata e credibile, sarebbe stato 
sicuramente possibile tenere in campo. E’ questa una verità che nella mia esperienza arbitrale ho più volte 
riscontrato, dal momento che 
ricordo bene come gli errori 
commessi mi sono stati sempre 
perdonati quando nati della mia 
sincera convinzione, cioè 
quando fossero il frutto di una 
mia valutazione; viceversa, 
quando traspariva il mio 
cedimento alle pressioni altrui, 
non ricordo di aver portato a 
termine alcuna gara 
serenamente: prova che la 
coerenza e l’integrità sono 
prima di tutto attitudini 
interiori, che rifulgono anche nell’errore; e oltre ciò l’arbitro integro decide anche bene, perché davanti allo 
stesso episodio a parti invertite applicherà lo stesso metro di giudizio: concetti, questi, che qualcuno ha 
spiegato mirabilmente in quelle semplici parole che ho letto tante volte nei nostri locali: “onestà e coraggio, il 
resto son cazzate”. Tiziano pure non ha mancato di rimarcare che essere arbitri vuol dire essere uomini, e che 
uomo è un uomo senza coraggio? Di qui il suo impegno a formare l’Uomo prima dell’Arbitro, attenzionando 
più la persona che i voti delle visionature.  

La giornata si è svolta piacevolmente, il dibattito è stato partecipato: il tutto nella cornice come sempre 
accogliente della nostra sezione. Il Presidente Reni ha poi ribadito di farsi trovare preparati in vista del 
prossimo raduno, per una migliore prestazione sotto i profili atletico e regolamentare augurando a tutti un 
buon prosieguo di stagione. 

 Luigi Pio Diaco 

 

 
 

 

S 
Miniraduno ARBITRI 1a Categoria ad Arezzo 
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l giorno 13 Novembre 2022 ho fatto (finalmente!) il mio esordio in 1a Categoria, nella gara U.P. Poliziana-
Pianella, a Montepulciano. La gara è andata bene: emozionato e carico come non mai, non solo per fare una 
buona prestazione, ma soprattutto per cercare di 

divertirmi il più possibile: non mi sono mai divertito 
così tanto. Volevo assaporare a pieno ogni secondo, 
ogni suono e ogni situazione della gara. Non sapete 
quanto sia stato importante e gratificante, per me, 
l'aver ricevuto questa designazione: una 
designazione che non sembrava arrivare mai! 

Come in tutte le cose, dietro una designazione si 
"nasconde" tutto un percorso: un percorso 
caratterizzato da alti e bassi (più bassi che alti) 
durante la mia permanenza nell'organico di Seconda 
Categoria: le partite andate male, i problemi 
personali, un infortunio al ginocchio che mi ha 
portato a mesi di sofferenza e di duro lavoro con la 
riabilitazione. Non è stato affatto semplice riuscire a 
superare tutte queste situazioni, ma la mia 
"medicina" è stata la sezione e il dialogo continuo 
con gli altri ragazzi.  

Non smetterò mai di ringraziare tutta la commissione 
del CRA per la loro competenza e professionalità; 
ringrazio infinitamente Sauro perché è sempre stato al mio fianco a supportarmi quando le cose non andavano 
per il verso giusto, e quando avevo bisogno di parlare e di sfogarmi, lui è sempre stato lì presente con me. 
Ringraziamento speciale a tutti i ragazzi della sezione: a loro che mi sono sempre stati vicini, perché da loro 
imparo ogni giorno sempre qualcosa di nuovo, sia da quelli con più esperienza, sia da quelli più giovani (anche 
da loro si riesce ad apprendere qualcosa!); la mia designazione è anche un po' vostra, ed è come se, al fischio 
d'inizio, ognuno di voi fosse stato con me in quel momento. Leggere i vostri messaggi nel pre e nel post-partita 
mi hanno scaldato il cuore, e saranno il mio motore per tutta la stagione. Ora cercherò di divertirmi e di dare 
tutto me stesso in Prima categoria, anche se sto già puntando la mia prossima preda: la Promozione. 

Alessandro Farina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 
 Alessandro FARINA: il mio esordio in prima categoria 
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l 23 Ottobre 2022. Una data che 
difficilmente andrà via dalla mia 
testa. È proprio in questo giorno 

che ho fatto il mio esordio nei “grandi”, 
in Terza Categoria, Montepulciano 
Stazione – Monticchiello, un traguardo 
che vedevo così tanto lontano da me 
quando ho iniziato la mia carriera 
arbitrale.  

Nella settimana della gara la voglia era 
tanta, ero veramente felice, ma c’era 
anche molta ansia, ansia per un 
esordio per me così importante e ansia 
per il fatto che dal mio punto questa 
non era una partita come le altre, 
andavo ad arbitrare in una zona in cui 
avevo vissuto per gran parte della mia 
vita e le emozioni erano contrastanti. 
Con la preparazione della settimana ho 
cercato con tutte le mie forze di farmi 
trovare il più pronto possibile per 
affrontare un appuntamento del 
genere, sia fisicamente sia 
mentalmente. 

Dopo il fischio di inizio, l’ansia è sparita 
ed è iniziato il divertimento! La partita 
sicuramente non è stata noiosa, un 4-3 pieno di episodi e che mi ha dato la possibilità di testare la mia 
preparazione e la mia conoscenza del regolamento. Per questa possibilità devo ringraziare il presidente Sauro 
Cerofolini, il designatore Simone Ghiandai e tutti i ragazzi della Sezione, senza la fiducia e l’amicizia di tutti non 
sarei mai potuto arrivare a questo livello. Sperando che questo sia solo il primo di tanti passi significativi di 
questa mia passione! 

Senio Niccolò Manganelli 

 

 

 

I 
Senio Niccolò MANGANELLI: Il mio esordio in Terza Categoria 
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urn Over nelle Sezioni? Cosa ne sanno i 
2000, così recita una canzone di un paio di 
estati fa, un vero tormentone che rispecchia 

la realtà del mondo odierno. Il famoso posto fisso, 
tanto auspicato da Checco Zalone e ormai un man-
tra che attanaglia tanti giovani italiani ed a questa 
realtà non possono sfuggire i nostri associati.  

Ecco allora che iniziano le "fughe" durante gli anni 
migliori per l'arbitraggio, vuoi per raggiungere le 
sedi universitarie, vuoi per partecipare e magari 
vincere concorsi pubblici fuori sede. 

Anche ad Arezzo, di recente, abbiamo “perso” ben 
due associati, Paride Lucarini, ventenne, arbitro 
OTS in procinto di passare al CRA, terminati gli 
studi decide di provare l'avventura quale Mare-
sciallo dell'Esercito Italiano, intento che riesce. 
Supera lo scoglio delle selezioni e diventa appunto 
sottufficiale, viene inviato di stanza a Viterbo, con 
pochissimo tempo libero.  

Paride Lucarini – Maresciallo dell’Esercito Italiano 

Poi è la volta di Riccardo Storri, arbitro OTR, lavora come dipen-
dente nel privato ma aspira ad avere un posto fisso, magari in 
uno dei corpi delle forze armate. Partecipa alle selezioni ed entra 
nella Guardia di Finanza con una specializzazione come “Basco 

Verde” (atpi), destinazione Aosta.  

Prima, di concerto con la Sezione, i 
due prendono un congedo, poi si ren-
dono conto che il loro tempo libero è 
pochissimo e non ce la fanno, non re-
sta altro che dare le dimissioni: pec-
cato, felici per loro ma un vero pec-
cato!  

Entrambi, appena rintracciati non di-
menticano i bei tempi passati in divisa 
(da Arbitro...) ed appena possono 
promettono di tornare in Sezione, sa-

lutare gli amici ed abbracciare un ambiente che li ha fatti crescere e divertire. Vi aspettiamo ragazzi!!! 

Sandro Sarri 

T 
Prima al servizio del Calcio ora del nostro Paese! 

 
 

Riccardo Storri – Finanziere (foto di repertorio) 
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i è concluso con il Convegno “Energia e Salute” il progetto “Ar-
bitri di Calcio” ed “Arbitri di Educazione Civica” sviluppato con 
la collaborazione di AISA IMPIANTI – Zero Spreco. Giovedì 17 u.s. 

nei locali di Arbitro Club si è svolto il secondo e interessantissimo in-
contro organizzato appunto da Aisa Impianti spa. 

Sono intervenuti il professor Claudio Clini, Medico e Docente dell’Uni-
versità di Napoli e Roma Tor Vergata, parlando dell’indagine epide-
miologica svolta sul personale dell’impianto di San Zeno, l’Ingegnere 
Stefano Contini che ha mostrato le modalità di produzione di energia 
attraverso il trattamento dei rifiuti e la Dottoressa Barbara Lapini, die-
tista e nutrizionista, con un intervento sull’importanza e le caratteri-
stiche di un’Alimentazione sana nel mondo dello Sport. 

 

Con vero interesse un discreto nu-
mero di associati di ogni fascia di età 
hanno seguito gli interessanti argo-
menti. Interventi questi che rite-
niamo essere utili e che verranno si-
curamente riproposti in quanto 
siamo fortemente convinti che essere 
Arbitro non implichi solo la cono-
scenza regolamentare ma spazi nella 
vita sociale di ciascuno di noi.  

 

Un ringraziamento da parte del Presidente, del Consiglio Sezionale e di tutti gli associati per questa bella occa-
sione di approfondimento su tematiche estremamente attuali. 

Juri Gallorini 

 

 

 

 

 

S 
Corso per “Arbitri di Calcio” ed “Arbitri di Educazione Civica” 

Incontro con AISA in Sezione per i nostri ragazzi 
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na splendida cena a menù autun-
nale è stata la perfetta ciliegina 
sulla torta di una bellissima gior-

nata, caratterizzata, nel tardo pomerig-
gio, dal convegno “Energia e Salute” orga-
nizzato in sezione da Aisa Impianti. 

La voglia di stare insieme e il buonissimo 
menù hanno fatto accorrere tantissimi 
associati. Ben 55 fra arbitri e familiari 
hanno riempito l’auditorium sezionale. 

Per questa occasione non ci siamo messi 
noi ai fornelli, ma ad organizzare la cena 
è stato lo chef del ristorante “Sottobosco” 
di Badia Tedalda, che ci ha fatto assag-
giare cose sublimi con ingredienti tipici di 
questo periodo. 

Dopo un antipasto di due portate, è stato 
servito, come primo, un timballo di riso 
con straccetti di chianina e funghi, seguiti 
da un piatto di agnolotti al tartufo. Come 
secondo un buonissimo filetto alle erbette aromatiche. La cena si è conclusa con una dolcissima crostata fatta 
alla vecchia maniera. 

Questa non sarà di certo una cena isolata, ma sarà la prima di molte visto che il Consiglio Sezionale ha deciso di 
organizzarle mensilmente e se “il buon 
giorno si vede dal mattino”, questo era pro-
prio buono!!!!! 

 Giovanni Farnetani 

 

 

 

 

 

 

 

 

U 
Cena d’Autunno 2022 

Ricominciamo con il botto con le cene in Sezione! 
 
 



 
 
Novembre 2022 Pagina 10 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Novembre 2022 Pagina 11 
  

 

 
 
 

 

Frequenta il corso Arbitri nel 1959.  

Arbitro in Regione fino al 1966. 

Consigliere di Sezione dal 1966 al 1985. 

Commissario Speciale alla Commissione Arbitri Semi-Professionisti dal 
1975 al 1980. 

Delegato Tecnico Periferico per oltre 20 anni. 

Presidente di Sezione dal 1985 al 1992 

Presidente Onorario dal 25 maggio 2012 

     Nella foto Giancarlo Felici con il figlio Roberto 

Ha rappresentato una figura di spicco nella società aretina, arbitrale e non. Arbitra fino ai massimi livelli regio-
nali per poi dedicarsi subito alla funzione del formatore e del dirigente, lasciando un segno indelebile negli oltre 
52 anni di tessera insegnando a tutti il “mestiere” di Dirigente periferico. Nella Sezione di Arezzo, fino alle ultime 
settimane di vita, si è sempre distinto per la sua creatività, leadership e intraprendenza (come quando organizzò, 
in 15 giorni, i Mondiali Militari di Calcio del 1987), trasmettendo una visione sopra alla media grazie alle sue doti 
comunicative e diplomatiche. E’ stato anche tra gli artefici del progetto di costruzione della sede attuale, (nella 
foto con il figlio Roberto il giorno dell’inaugurazione) che si trova presso lo Stadio Comunale e che, dal 2003 a 
oggi, è luogo di tutte le attività associative. Oltre che per la Sezione, Giancarlo nutriva un forte legame anche 
con la città e quindi con la tradizionale Giostra del Saracino supportando il quartiere di Porta del Foro di cui fu 
Rettore per anni. 

24 novembre 2018: quattro anni sono passati ma la tua Sezione non ti di-
mentica! 

Sono passati quattro anni ma il tuo ricordo è sempre vivo e ti sentiamo sempre presente e vicino a noi. I tuoi 

consigli, i tuoi insegnamenti sono ancora esempi da seguire, Sarai sempre presente e punto di riferimento co-

stante per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerti. 

Gli arbitri aretini, il Presidente Sauro Cerofolini ed il Consiglio Direttivo Sezionale ti ricordano con piacere, con 

affetto e con rispetto. 

Ciao Giancarlo 

 
 
 
 
 
 

Giancarlo Felici (1937 – 2018) 
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Le nostre Pillole 

Via Fiorentina 242 Arezzo 
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• È partito 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 al 4 Dicembre.  
Forza ragazzi, portiamo un amico! 
 

• Cena di Natale: Si terrà il giorno 21 Dicembre alle ore 20:30 presso  
l’Hotel Minerva la tradizionale cena degli auguri, aperta a tutti gli 
associati, amici e familiari.  
 

• Raduno OTS di Metà Campionato: Si terrà il giorno 29 Dicembre presso la nostra sezione il raduno 
fi metà campionato degli arbitri OTS under 25.  
 

• Liete nuove in quest’ultimo mese, sono nati due splendidi bimbi, un abbraccio e un bacione da 
parte di tutti noi! Tanti auguri ai neo babbi Niccolò Pagliardini e Enrico Lazzeri per la nascita dei 
piccoli Filippo e Edoardo a cui al più presto la Sezione regalerà il loro primo fischietto!!! 

 

  Filippo  Edoardo 


