
 
 
 
 
 
 

  

BOBONERO 
Periodico di informazione della Sezione AIA di Arezzo 

 
Anno 20 - N. 194 – Dicembre 2022 

 

Auguri di Buone Feste! 
nche quest’anno è arrivato il momento di scambiarci gli Auguri! Una tradizione consolidata che ci con-
sente, per una sera, di stare lontani da accettazioni, allenamenti, riunioni ed altro, condividendo invece 
gioie ed allegria, raccontarsi aneddoti, episodi, curiosità occorsi durante l’anno, in una stagione che sem-

bra all’impronta di un ritorno alla normalità dopo la brutta vicenda del COVID! 

È il momento di festeggiare i colleghi più meritevoli della scorsa stagione a cui verranno consegnati i premi 
sezionali ma un premio dobbiamo darcelo come Sezione, stante i risultati tecnici di cui, grazie ai nostri ragazzi, 
possiamo gioire. Non possiamo sottacere le promozioni di Erminio Cerbasi e di Lorenzo Maccarini: due Arbitri 
che sono tornati a rappresentarci in Serie C, la promozione di Flavio Barbetti in serie D e la conferma di tutti gli 
altri che operano in ambito nazionale; bravi tutti! Un plauso particolare ai nostri “gioielli di famiglia”, Manuel, 
Marco e Niccolò in campo, Ciro e Lorenzo in tribuna, che si stanno facendo onore in Serie A e B.  

Abbiamo portato a compimento un “corso arbitri 
estivo” che ci ha portato due giovanissimi asso-
ciati (a cui stasera consegneremo ufficialmente la 
divisa) e che, unitamente al corso in svolgimento, 
incrementeranno il nostro organico OTS di circa 
25-30 neo immessi. 

Siamo ripartiti con gli appuntamenti tecnici ed as-
sociativi in presenza: preraduno OTS sul Lago Tra-
simeno, raduno OTS in Sezione tutti assieme, ri-
partenza dei tre poli di allenamento e della squa-
dra di calcio... 

Anche l’aspetto amministrativo/contabile ci fa 
dormire sonni tranquilli e l’ottimo lavoro ci è stato 
riconosciuto, con attestati di stima e con la no-
mina del nostro cassiere Massimo Vagheggi a referente regionale della Commissione Esperti Amministrativi. 

Un lavoro importante, attento e meticoloso viene svolto quotidianamente dal nostro OTS (Simone, Giancarlo, 
Daniele e Luigi) a supporto dei nostri Arbitri e Osservatori così come l’apporto esperto di Sandro assieme al 
nostro insostituibile segretario Ginevra fa si che tutto funzioni al meglio.  

Un ringraziamento va a tutto il Consiglio Sezionale per il lavoro svolto (e da svolgere!..) sia nel seguire i ragazzi 
che nel portare avanti quelle iniziative capaci di riscoprire quel senso di appartenenza, di squadra, che è una 
peculiarità della nostra Associazione.  

Un saluto finale con i migliori Auguri di Buone Feste a tutti gli arbitri, a tutte le nostre Famiglie che paziente-
mente ci supportano e ci sopportano in questa splendida avventura! 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 

Vostro Pres. Sauro Cerofolini 

 

A 
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ella serata di venerdì 25 novembre, presso l’auditorium sezionale “Giancarlo Felici”, si è tenuta la riu-
nione annuale con il Comitato Regionale Arbitri (più conosciuto nel gergo comune come “CRA”). Il Pre-
sidente CRA Tiziano Reni, accompagnato dai componenti del comitato Francesco Gnarra, Lorenzo Gori 

e Milco Petrioli, prima di dare inizio alla sua presentazione ai partecipanti, è stato invitato a premiare i tre 
vincitori della scorsa edizione del “Quizzone”. Tommaso Guerrieri, Senio Manganelli, Sara Schinco e Michele 
Sgura hanno infatti ricevuto quattro borsoni come riconoscimento per essersi distinti con la media di errori più 
bassa all’ambita competizione sezionale che, come ricordato dal Presidente di Sezione Sauro Cerofolini “rico-
mincerà ben presto con una nuova edizione”.  

“Quest’anno abbiamo ulteriormente alzato l’asticella rispetto a 15 mesi fa, quando abbiamo iniziato questa 
avventura come nuovo CRA. Vogliamo arbitri preparati” – ha esordito Tiziano. Questo anche perché dal pros-
simo anno, grazie al progetto dal nome simpaticamente interpretabile “La seconda falla tu”, le designazioni e 
di conseguenza le visionature di Seconda Categoria saranno gestite tutte dagli Organi Tecnici Sezionali.  

Quindi cosa deve avere un arbitro per essere pronto e preparato alle sfide future? Una domanda a cui il Presi-
dente CRA ha dato una risposta lunga 
almeno 1 ora e mezzo, ossia l’intera 
durata della sua presentazione. Coin-
volgendo molti presenti, soprattutto i 
più giovani e appartenenti all’orga-
nico sezionale, anche con l’aiuto di vi-
deo e di divertenti simulazioni in aula, 
Tiziano ha alimentato riflessioni su 
due aspetti principali: la conoscenza e 
la preparazione.  

La conoscenza non si può limitare a 
quella del regolamento: “l’Italia è 
davvero strana, perché siamo l’unico paese in cui i giocatori non conoscono il regolamento e gli arbitri non co-
noscono il gioco del calcio!” – ha evidenziato Tiziano, spiegando come queste due componenti siano fondamen-
tali per un arbitro, perché senza conoscenza del regolamento si perde la forza necessaria a prendere decisioni, 
mentre senza quella del gioco del calcio non si riesce a prevedere gli sviluppi delle trame di gioco e quindi  a 
trovarci nel punto giusto al momento giusto per essere credibili.  

Invece, la preparazione deve essere atletica ma anche e soprattutto mentale. Se la parte atletica è ormai data 
per scontata in una persona che vuole arbitrare questo gioco, la componente mentale non è invece altrettanto 
banale e facile da sviluppare: “quando andiamo ad arbitrare la nostra testa è come una scatola vuota dove 
devono entrare informazioni, ma se commettiamo un errore di concentrazione che ci fa perdere la connessione 
con la partita allora questa scatola si riempie troppo, il nostro ossigeno non arriva nella maniera corretta al 
cervello e non riusciamo nemmeno a prendere decisioni credibili, che è l’unica cosa che veramente conta!”- ha 
quindi concluso Tiziano. 

Un ringraziamento a Tiziano, Francesco, Milco e Lorenzo per la loro visita e il tempo che hanno dedicato, senz’al-
tro un momento di confronto ossigenante in vista delle prossime partite! 

 Leonardo Rosini 

N 
RTO con il Presidente CRA Tiziano Reni 

L’importanza della conoscenza e della preparazione in un arbitro 
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unedì 5 dicembre si è svolta la RTO per gli AE OTS 
Under 25; i ragazzi hanno ripreso a cimentarsi col 
QUIZZONE (campionato sezionale sul Regola-

mento) che si è svolto col telefonino tramite un forms 
di google: il sistema, molto apprezzato dai ragazzi, per-
mette di avere in tempo reale la correzione automa-
tica ed è anche utile per rispettare l’ambiente e le 
casse sezionali (risparmio notevole di carta). Sono 
stati, poi, analizzati alcuni video di gare dirette dai no-
stri arbitri; il focus è stato incentrato sugli aspetti com-
portamentali, molto importanti per i giovani arbitri 
che iniziano questa importante ed affascinante atti-
vità. È stato lo stesso Presidente Sauro a ribadire che i 
nostri ragazzi possono sbagliare a fischiare o meno un 
calcio di rigore, a punire o meno un fuorigioco, ma non 
possono permettersi comportamenti non corretti che 
vanno a ledere l’immagine di tutto il Gruppo.  

Arrivederci al prossimo incontro (Raduno di metà campionato) del 30 dicembre e tantissimi Auguri di Buone 
Feste a voi ed ai Vostri Cari. 

Ciro Camerota 

 

 

unedì 5 dicembre alle 21 si è svolta la RTO mensile 
per arbitri OTR/OTN/OTS over 25 e osservatori, re-
latore della serata il nostro osservatore OTR Tom-

maso Ceccarini. La riunione è stata molto interessante 
perché abbiamo esaminato delle prestazioni di colleghi 
che Tommaso aveva precedentemente visionato non 
solo dal punto di vista tecnico/disciplinare, ma soprat-
tutto dal punto di vista della credibilità. Essere presenti 
al punto e al momento giusto può renderci accettati da 
tutti anche se, per esempio, si da il rigore “più non rigore 
della storia”, mentre non esserlo invece può complicarci 
inutilmente la vita. Anche il timing e la gestualità con cui 
si prendono le decisioni sono fondamentali per essere 
credibili e evitare proteste o l’insorgere di situazioni agi-
tate. La presenza, l’aver paura di alcune situazioni e la 
fame di vedere tutto sono importanti come il prendere 

o meno la decisione corretta e questo un osservatore capace lo sa bene.  

Un gran ringraziamento al collega Tommaso Ceccarini per la bella serata in famiglia che è stata sicuramente 
momento di riflessione e di crescita per tutti gli arbitri e osservatori presenti. 

Sara Schinco  

L 

L 

Sul finire del 2022: RTO pomeridiana con Ciro Camerota 

Sul finire del 2022: RTO serale con Tommaso Ceccarini 
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abato 3 dicembre tutti gli osserva-
tori regionali sono stati convocati 
per il raduno di metà stagione orga-

nizzato nei locali della sezione di Empoli, 
alla presenza del comitato regionale al 
gran completo. Il raduno ha avuto come 
tema principale un focus sulla visionatura 
degli assistenti ed ha visto come relatori 
principali il presidente Tiziano Reni, i 
componenti osservatori Petrioli e Brac-
cini e il nostro Lorenzo Gori che ha mo-
strato agli osservatori le caratteristiche da 
valutare per valorizzare al meglio le pre-
stazioni degli assistenti ufficiali. Il raduno 
si è concluso con l’intervento di saluto del 
vicepresidente Aia Duccio Baglioni.  

Tommaso Ceccarini 

  

 

enerdì 2 dicembre, presso la Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo, si è celebrata la Giornata Olimpica 
con la cerimonia di consegna delle onorificenze alla presenza delle autorità civili, militari, del presidente 
regionale del Coni e del delegato provinciale Alberto Melis, nonché di tutti i rappresentanti delle federa-

zioni ed enti di promozione sportiva. 
Il Prefetto di Arezzo ha consegnato al nostro Presi-
dente Sauro Cerofolini ed al nostro ex Presidente 
Carlo Polci la “Stella d'argento dirigenti” per “es-
sersi distinti per l’attività sportiva” in ambito locale 
e nazionale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

S 

V 

Raduno Osservatori Arbitrali CRA Toscana 
 

Giornata Olimpica CONI: Stelle d’Argento a Sauro Cerofolini e Carlo Polci 
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ella tarda mattinata di giovedì, stavo con-
trollando il ginocchio di un paziente 
quando mi è apparso sull’orologio il mes-

saggio “Tiziano Reni: Sei libero?”, e poco dopo 
“Prepara la borsa”. Ho subito pensato ci fosse un 
recupero di qualche partita di campionato, o di 
Coppa Toscana al massimo, provo a chiedere a 
Sauro che gare ci fossero in giornata, questa la sua risposta: “Mah, non saprei, c’è solo un’amichevole!!!” 

Alle 11:30 circa arriva dunque la chiamata 
di Tiziano e mi dice “Ci è arrivata da poco la 
comunicazione, vai ad arbitrare l’amiche-
vole per Arezzo - Fiorentina. Fai a modo, a 
breve ti comunicheremo gli Assistenti”. Fa-
cendo un rapido calcolo, ero già in ritardo 
per il calcio d’inizio previsto alle 15:00. 

Sono quindi corso a casa, telefonando ai 
miei genitori perché mi infilassero nel bor-
sone ogni cosa che portasse il logo AIA. Nel 
tragitto verso Arezzo sono effettivamente 
arrivate le chiamate dei due compagni con 
cui ho affrontato questa bellissima espe-
rienza, Marco Liberatori ed Emanuele Ma-

terozzi, il quale è letteralmente scappato in treno dal posto di lavoro appena ricevuta la chiamata: il nuovo 
direttissimo Pontassieve - Arezzo è merito suo. 

Dopo la calda accoglienza da parte dei dirigenti delle due 
società, non c’è stato tempo di avere ansia o preoccupa-
zioni per il blasone delle squadre, e nel giro di pochi mi-
nuti eravamo nel tunnel accanto a Biraghi e Settembrini. 
Grazie al buon livello dei giocatori in campo, ed un clima 
comunque ammorbidito dal contesto “amichevole”, la 
partita è scorsa via senza momenti di tensione, permet-
tendo a tutti di ricordarla come un pomeriggio di calcio 
vero, sereno e divertente, come sempre dovrebbe es-
sere. 

Nonostante la rocambolesca dinamica 
che mi ha portato a dirigere questo in-
contro, devo un forte ringraziamento ai 
miei Presidenti, Tiziano e Sauro, per 
aver pensato proprio a me tra tutti i col-
leghi disponibili, ed uno ancora più im-
portante a tutti gli amici corsi allo stadio 
senza preavviso, a fare il tifo per me. 

Andrea Norci 

N 
Terna aretina per l’amichevole Arezzo-Fiorentina 
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Parlano Gherardo e Lorenzo! 

Interviste a cura di Sara Schinco e  
Daniela Tagliavia d’Aragona. 

 
 
 
 

Valentina Schinco Nome e cognome? Gabriele Panariello 
Ho 15 anni Quanti anni hai? 16 anni 

Nella vita studio, frequento il liceo 
scientifico sportivo. 

Cosa fai nella vita 
(studio/lavoro)? 

Nella vita per ora studio poi si 
vedrà. 

 
Sì, la ginnastica artistica, la  

recitazione e lo sport. 

 
Hai qualche passione 

o hobby? 

Ho la passione per il calcio, cosa 
ovvia dato che ho intrapreso 

questo percorso, poi mi piacciono 
il cinema e i videogiochi. 

Mia sorella è un arbitro, lei mi ha 
proposto di iscrivermi al corso e ci 
ho riflettuto. Conoscendo l’attività 

e l’ambiente ho pensato che  
diventare arbitro potesse essere 

bello e così mi sono iscritta al 
corso.  

 
 

Perché hai deciso di fare  
l’Arbitro? 

 

Ho deciso di intraprendere il 
percorso di diventare arbitro 

perché mi è sempre piaciuto sin 
da bambino gestire le situazioni 

difficile e aiutare gli altre e 
anche perché mio padre è un 

arbitro di UISP. 
I miei amici trovano la mia deci-

sione di diventare arbitro positiva 
ed entusiasmante. I miei genitori 

e mia sorella sono contenti di que-
sta scelta, mi appoggiano e mi 

supportano in essa. 

 
 Cosa pensano i tuoi amici della 
tua scelta di diventare Arbitro?  

E i tuoi genitori? 
 

I miei amici pensano che 
l’iniziativa di diventare arbitro sia 

un’ottima esperienza, anche i miei 
genitori mi appoggiano in questa 

scelta che servirà anche come 
maturazione a livello personale. 

Da questa esperienza mi aspetto 
felicità, divertimento, una crescita 

personale, di imparare nuove 
cose, di conoscere e avere a che 
fare con persone che potranno  

insegnarmi molto. 

 
 

Cosa ti aspetti da  
quest’esperienza? 

Penso che sarà un’esperienza  
soprattutto positiva ma con  

sicuramente delle difficoltà in 
questo cammino e spero di  

arrivare il più lontano possibile. 

Mi immagino la mia prima partita 
come una nuova esperienza,  

sicuramente e come un inizio di 
percorso nel quale posso iniziare a 

capire da vicino cosa significa  
dirigere una gara e quali difficoltà 

si possono incontrare nel farlo. 

 
 
 

Come immagini la tua prima  
partita? 

 

 
La mia prima partita sarà molto 
tosta dato che ovviamente non 

sono mai sceso in campo in veste 
di arbitro ma penso sempre in  

positivo. 
 

 
Sì. Ciao! 

 

 
Ci fai un saluto? 

Un saluto a tutta la sezione arbitri 
di Arezzo. 

 

Conosciamo i nuovi Arbitri: Valentina e Gabriele 
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rosegue il corso Arbitri, che vede già numerosi iscritti, e gli esami si terranno nel mese di gennaio 2023. 
Ma se qualcuno è ancora interessato, ci contatti!  
Conoscerà un nuovo modo di fare sport, avrà modo di fare nuove amicizie ed entrerà in un mondo dove 

potrà crescere molto personalmente e sportivamente. 
Ragazzi e ragazze non perdete questa occasione! 

 

 

 

 

P 
È in svolgimento il nuovo corso Arbitri 
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rbitro dal 21 dicembre 2018, debutta, ancora sedicenne, il 23 febbraio 2019 nella 
gara Petrarca-Tegoleto.  La successiva stagione sportiva evidenzia ottime qualità 
scalando rapidamente tutte le categorie fino a meritarsi l’esordio in 3a categoria 

ma, il sopraggiungere del Covid blocca tutto, stessa cosa avviene anche la stagione suc-
cessiva. Si riparte nel novembre 2021 e, davanti all'OT Simone Ghiandai, sfoggia subito 
un’ottima prestazione ed arriva il sospirato esordio in 3a cat. la domenica successiva 
nella gara Petrarca-Orange Don Bosco. Continuità di prestazioni di ottimo livello lo ve-
dono chiudere la stagione 2021-2022 al primo posto nella graduatoria OTS con la media 
invidiabile di 8.534 entrando a pieno titolo, con l’inizio della corrente stagione, nel 
gruppo dei giovani designati in gare di 2a categoria selezionabili per il passaggio nell’or-
ganico di 1a categoria a disposizione della CRA Toscana. 
Studente universitario iscritto al secondo anno del corso di laurea in ingegneria chimica 
dell'Università la Sapienza di Roma. 

Premio miglior Arbitro OTS Stagione Sportiva 2021/2022 a ANDREA CHERUBINI 
 

 

 
ato il 26/5/2000, Arbitro dal 19 dicembre 2015. In poco più di una stagione per-
corre tutte le tappe fino ad esordire in 3a categoria il 02 aprile 2017 e già a 
febbraio 2018 viene proposto per il passaggio all’OTR con esordio in 2a cat. 

nella gara Staggia-Radicondoli: L’anno successivo eccolo in 1a cat. arbitrare Rondinella-
Cerbaia ed il 1° marzo 2020 esordire in promozione nella partita Urbino Taccola – Forcoli 
raggiungendo, nel dicembre dello scorso anno, la serie A regionale, con la gara Certaldo 
– A. Cenaia. 
Ottima preparazione atletica, qualità tecnica e tattica, personalità, autorevolezza e ca-
pacità di recepire i consigli dei colleghi più esperti della Sezione e dei propri Organi Tec-
nici sono gli ingredienti giusti per ben sperare. Caratteristiche rilevate anche dalla CRA 
che lo inserisce nel progetto Mentor & Talent del Settore Tecnico AIA per la stagione 
sportiva 2019/20  
Referente sezionale per la preparazione atletica, è studente universitario iscritto al terzo 
anno del corso di laurea in fisioterapia presso l’Università degli studi di Siena. 

Premio miglior Arbitro OTR per la Stagione Sportiva 2021/2022 a ANDREA NORCI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

N 

 MIGLIOR ARBITRO OTS Stagione Sportiva 2021/2022 

 
 

 

 
 
 

 MIGLIOR ARBITRO OTR Stagione Sportiva 2021/2022 
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iglio d’arte, diventa arbitro appena quindicenne il 19/12/2009. Proposto alla 
CRA nel novembre 2012 si dimette dall’Associazione nel giugno 2015 per motivi 
di lavoro ma non perde mai l’amore e la passione per l’arbitraggio. Infatti, nel 

dicembre del 2018 rientra nell’Aia e già sei mesi dopo è nuovamente a disposizione 
della regione. Nel gennaio del 2020 decide però di appendere il fischietto al chiodo ed 
impugnare la bandierina; mai scelta fu più azzeccata! Infatti, se si esclude il blocco dei 
campionati dovuto al Covid, possiamo dire che solo pochi mesi dopo fa il suo esordio 
in Eccellenza nella gara Ponsacco-A. Piombino, categoria ove tutt’ora opera con con-
tinuità ed ottimi risultati. 
Sempre disponibile anche nelle attività associative sezionali nella vita è dipendente 
delle F.S. ma trova anche il tempo per lo studio seguendo un corso online in Ingegneria 
meccanica. 

Premio miglior Assistente OTR per la Stagione Sportiva 2021/2022 a EMANUELE 
MATEROZZI 

 

 

 

 
 

ochi associati come lui hanno saputo unire la carriera ar-
bitrale a quella lavorativa. Entrato nella nostra Associa-
zione ad appena diciotto anni, dopo poche stagioni a li-

vello provinciale ha iniziato a calcare i campi regionali prima 
come Arbitro e poi come Assistente.  
Dopo aver superato l’esame da Osservatore nel 2014, inizia la 
sua carriera dirigenziale ed è chiamato a far parte della com-
missione esperti legali con il ruolo di referente per la regione 
Toscana. Dopo appena un anno entra a far parte della commis-
sione disciplina regionale, dove svolge il proprio ruolo con com-
petenza e passione per sei stazioni sportive, sino al marzo 2021 
quando il neo eletto Presidente Aia lo propone come vice-pro-
curatore nazionale arbitrale, a riconoscimento di una carriera 
trascorsa come pubblico ministero nelle aule di giustizia del Tri-
bunale aretino, ove si è sempre distinto per correttezza e infles-
sibilità, doti che gli permetteranno di farsi trovare pronto anche per le sfide che lo attendono come nuovo 
procuratore capo facente funzioni! 
 

Premio all’Associato particolarmente distintosi Stg. Sp. 2021/2022 a: BERNARDO ALBERGOTTI 
 

 

 

 

F 

P 

 MIGLIOR ASSISTENTE OTR Stagione Sportiva 2021/2022 

 
 

 

 
 
 

 ASSOCIATO ARBITRO BENEMERITO o OSSERVATORE ARBITRALE 
particolarmente distintosi Stagione Sportiva 2021/2022 
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Le nostre Pillole 

Via Fiorentina 242 Arezzo 
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• Il Presidente, il Consiglio direttivo e tutti gli arbitri aretini si uniscono al  
dolore ed esprimono le più sentite condoglianze al nostro Lorenzo  
De Robertis ed alla sua Famiglia per la perdita della cara mamma. 
 

• AIA Arezzo Running: Anche quest’anno Sabato 24 alle ore 10,30 si terrà la tradizionale 
corsa per le vie cittadine degli Arbitri aretini in tenuta da Babbo Natale. Chi è interessato 
contatti il nostro Marco Liberatori. 
 

• Venerdì 30, come già comunicato, presso la Sezione si terrà il "Raduno di metà campio-
nato" per tutti gli Arbitri O.T.S. under 25. 
 

• R.T.O: a gennaio ripartiremo con i nostri incontri tecnici: Lunedì 9 ore 18.30 (OTS U.25) e 
ore 21.15 (Ae/Aa/Oa-OTR-OTN-Ae Over 25 -Ab), Venerdì 27 ore 21.15 (Plenaria). 
 

• La Sezione si arricchisce di due nuovi Osservatori: domenica 11 i colleghi Fabio Bray e 
Marco Schiatti hanno brillantemente superato il corso di qualificazione... Congratula-
zioni!   
 

• A seguito delle dimissioni del Presidente dell’Aia Alfredo Trentalange il Consiglio Fede-
rale ha confermato la fiducia al Vice-Presidente Duccio Baglioni e al Comitato Nazionale 
a cui la Sezione fa gli Auguri di buon lavoro. 
 

 
 


