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Cena degli auguri: Natale 2022 
ome ogni anno che volge al termine, la Sezione di Arezzo ha organizzato anche per il 21 dicembre la Cena 
di Natale a cui sono invitati tutti gli associati con le proprie famiglie, amici, vecchi tesserati che conti-
nuano a nutrire amore e interesse per l’Associazione e per Arbitro Club. 

A presentare la serata Ciro Camerota, osservatore arbi-
trale nella massima serie ed esperto del Regolamento 
Giuoco Calcio, coadiuvato dalla Referente dell’Area 
Stampa, Daniela Tagliavia d’Aragona: diversi e numerosi 
gli ospiti presenti all’evento, a partire dalla Componente 
del Comitato Nazionale AIA, Katia Senesi, al Componente 
CRA Toscana nonché nostro associato Lorenzo Gori, al 
Coordinatore degli Osservatori CONDIL, Riccardo Cami-
ciottoli, e al Vicepresidente della Sez. di Siena, Alessandro 
Mecacci, al Presidente CONI Provinciale, Alberto Melis, ai 
Rappresentanti della Giustizia Sportiva del comitato pro-
vinciale di Arezzo, il Giudice Sportivo Marcello Lazzeri e il 
Sostituto Paolo Roggiolani. 
Presenti anche l’Assessore allo Sport del Comune di 
Arezzo, Federico Scapecchi, il Responsabile del quotidiano 
La Nazione Arezzo, nonché ex arbitro e genitore di un gio-
vane fischietto associato, Federico D’Ascoli, e Marco Pa-
squini, amico e sponsor, titolare di “P.M. Allarmi”, azienda 
leader nel Settore della Sicurezza. 

Dopo un primo saluto del Presidente Sauro Cerofolini, 
che ha esternato la sua gioia nel vedere tutti quanti 
riuniti in pieno spirito associativo, anche l’Assessore 
Scapecchi ha voluto lasciare un contributo compli-
mentandosi con la sezione aretina perché sempre 
creatrice di input positivi, sia rispetto allo sport, sia ri-
spetto agli esempi di cittadinanza attiva e rispettosa 
delle regole. 
Tra una portata e l’altra, sono seguiti anche gli inter-
venti del Presidente del Coni, Alberto Melis, e del 
Componente CRA Lorenzo Gori, il quale, da arbitro 
prima e da ex assistente di Serie A, ha evidenziato 
come lo stare vicino ed il credere soprattutto nei più 
giovani, aspiranti ad arrivare nelle serie più alte, 
debba essere lo strumento principale per la crescita e 
per la formazione degli associati. 
La serata e le varie pietanze sono state accompagnate 
dalla musica di un associato, neo diplomato di I livello 
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in sassofono con la votazione di 110 e Lode, 
Alessandro Farina, che ha colto l’occasione 
per festeggiare anche questo importante tra-
guardo di carriera con tutti gli ospiti ed asso-
ciati presenti. 
Come da tradizione, la Cena di Natale è anche 
e soprattutto serata dedicata alle premiazioni 
dei più meritevoli della passata stagione spor-
tiva 2021/2022 ed è così che quattro asso-
ciati, Andrea Cherubini, Andrea Norci, Ema-
nuele Materozzi e Bernardo Albergotti, 
hanno ricevuto il premio rispettivamente 
come Miglior Arbitro OTS, Miglior Arbitro OTR, Miglior Assistente OTR e come Associato particolarmente distin-
tosi S.S. 2021/2022. 
Saluto finale con conseguente taglio della torna in capo alla Componente Comitato Nazionale AIA, Katia Senesi, 
che ha ricordato la bellezza ed i valori dell’Associazione, sottolineando la predisposizione a premiare la merito-
crazia, simboleggiata dalle premiazioni poco prima effettuate, principio che dovrebbe essere alla base della 
società, e soprattutto all’essere brave persone nonché persone abituate ad affrontare i problemi con responsa-
bilità ed intelligenza. 
Con un arrivederci al 2023, tante risate e tanta festa, la serata è volta al termine, con sentimenti di unità e con 
la giusta carica per raggiungere obiettivi sezionali ed individuali. 

Daniela Tagliavia d’Aragona 
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Gori, Compo-
nente CRA To-
scana, Katia 
Senesi e Sauro 
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orenzo De Robertis, classe 1967, Osservatore CON PRO, è il relatore della RTO del 27 Gennaio 2023. Ex 
bandierina di Serie D, il collega è davvero l'esempio che la Serie A è a portata di tutti, servono applicazione, 
impegno, disponibilità e competenza, questa è la sintesi di Lorenzo che è partito come Osservatore Arbi-

trale dall'OTS ed è arrivato nell'olimpo del calcio: la Serie A.  
La sua carriera è stata costellata di tanti successi, passando per 
ciascuna categoria, OTS, OTR, poi l'allora CAI (una stagione spor-
tiva), per poi passare all'allora CAN D nel 2011, restarvi per 4 sta-
gioni sportive e poi debuttare nei prof., stagione sportiva 
2015/2016 svolgendo il ruolo di OA alla CAN C. Nel 2019 si gua-
dagna nel campo, ops in tribuna per la precisione, la promozione 
all'allora CAN B, il resto è storia recente con la creazione della 
CON PRO dove viene inserito di diritto. Al momento in cui an-
diamo in stampa (27 Gennaio 2023) Lorenzo vanta 82 visiona-
ture in C, 31 in B e 25 in Serie A.  
Ma non è tutto, Lorenzo è sempre stato un dirigente a livello pe-
riferico e regionale, a più riprese ha fatto parte del Consiglio Di-
rettivo, del Collegio dei Revisori Sezionali e dal 2016 al 2021 è 
stato Referente Regionale per la rivista l'Arbitro. 
Stasera siamo certi che ci delizierà con un'interessante RTO che appassionerà tutti i colleghi presenti.  
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Nelle giornate di giovedì 5 e venerdì 6 gennaio si è tenuto a Varese il raduno riservato agli arbitri e agli assistenti 
appartenenti all’organico di Can D. La nostra Sezione era rappresentata dal decano degli arbitri Juri Gallorini, da 
Matteo Mangani, dal sottoscritto e dall’Assistente Andrea Pacifici. 
I lavori si sono aperti con la sessione di test atletici, su-
perati senza problemi dai ragazzi aretini. Dopo pranzo è 
iniziata la parte tecnica del raduno. Dopo i saluti del 
Commissario della Can D Alessandro Pizzi, del Respon-
sabile del Settore Tecnico Matteo Trefoloni e della CON-
DIL Luca Gaggero, abbiamo visto numerosi video relativi 
a diverse tematiche: partendo dalla DOGSO/SPA, pas-
sando ai falli all’interno dell’area di rigore e conclu-
dendo con la gestione delle varie fasi della partita ed in 
ultimo abbiamo effettuato anche i quiz regolamentari 
proposti dal Settore Tecnico.  
La giornata di venerdì 6 si è aperta con la verifica della 
nostra “forma fisica” (bilancia!). Successivamente sono 
ripresi i lavori di analisi dei video. Il raduno si è concluso 
con l’intervento del Componente del Comitato Nazio-
nale Antonio Zappi.  
Come al solito le emozioni sono state tante e diverse tra loro, tra la felicità di poter assistere ad un incontro 
tecnico di alta caratura ed il senso di responsabilità di rappresentare la sezione di Arezzo in un palcoscenico 
nazionale. 

Flavio Barbetti 

 

 

i piace far conoscere le varie situazioni che ci pervengono dal KPI, il sistema di "monitoraggio" che l'AIA 
centrale da un po’ di tempo ha messo 
in piedi per le Sezioni, non si tratta di 

un esame, ma di una presa di coscienza ri-
spetto ad alcuni "numeri" che afferiscono l'at-
tività OTS riscontrabile dal Servizio Informa-
tivo e Statistico AIA. Questo mese ci siamo di-
vertiti ad evidenziare la nostra realtà rispetto 
alle procedure di lavorazione dei rimborsi 
spese, dal grafico si nota che fino al 31 Dicem-
bre abbiamo elaborato quasi 900 rimborsi 
spese senza differire nessun pacco rimborsi, 
senza anomalie, un bel successo che trova ri-
scontri anche nelle altre Sezioni toscane ed 
italiane in generale. 
Continuiamo così, grazie al pool tecnico della 
Sezione sempre preciso nel caricamento dei dati, dei risultati, ecc..  

Sandro Sarri 

C 

Flavio Barbetti racconta il Raduno CAN D di metà campionato 
 

KPI: Key Performance Index - Report 
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ei giorni 13 e 14 gennaio si è svolto il raduno degli Arbitri e Assistenti di eccellenza e promozione presso 
il centro Coni di Tirrenia. Le due giornate come al solito sono state particolarmente intense di impegni 
atletici, tecnici e associativi. 

L’apertura del raduno ha visto l’intervento del Presi-
dente del CRA Tiziano Reni, che insieme ai Compo-
nenti CRA presenti hanno accolto gli arbitri e gli assi-
stenti delle massime categorie regionali. Di prima 
mattina si sono effettuati i consueti test atletici, se-
guiti dai quiz regolamentari. Subito dopo pranzo il 
Presidente Tiziano Reni ha tenute lezioni di tecnica 
arbitrale coadiuvato dagli altri della Componenti 
della Commissione. Dopo cena la serata è proseguita 
con la letio magistralis del nostro Arbitro “Mondiale” 
Massimiliano Irrati. 
La mattina successiva interessante riunione tenuta 
dall’ex Assistente di serie A Gianluca Vuoto, attuale vice-responsabile del Settore Tecnico, sul fuorigioco, e più 
precisamente sui concetti di giocata e deviazione. La giornata si è conclusa con il saluto del Presidente Regionale 
della FIGC Paolo Mangini, del nostro Presidente Tiziano Reni e dell’intera Commissione. 

Giovanni Picinotti 

 

 

 un normale venerdì mattina. Mentre sto facendo lo zaino prima di partire verso scuola, per controllare 
l’ora, vedo una "M" rossa di Gmail tra le notifiche la apro e mi appare un ATLETICO FIGLINE-SIECI. Subito 
ricordo che appena sei giorni prima ero stato in un campo 

nel quale avevo notato il logo della società Atletico Figline nel mio 
spogliatoio, il custode mi riferì che la squadra militava in Terza 
categoria ma che il giorno successivo avrebbe giocato fuori casa 
per quello eravamo nel piccolo campo sintetico a Incisa Valdarno. 
Collegando le due cose capisco di stare per fare il mio esordio in 
Terza prima di aprire completamente la mail. L’emozione mi as-
sale inizio a correre per la casa per informare i miei genitori che 
la domenica avrebbero dovuto scarrozzarmi fino al "campetto" 
senza tribuna di Incisa per la seconda volta in due settimane.  
All’arrivo al campo ero un po’ in balia delle emozioni, che si sono 
placate solamente con il fischio d’inizio, la partita è stata tran-
quilla anche se non semplicissima poiché il risultato è stato per 
molto in parità, successivamente l’Atletico Figline si imporrà per 
3-1.  
Quello fino al "calcio dei grandi" è stato un percorso molto diver-
tente per quello che mi riguarda in alcuni momenti difficile ed è 
proprio in questi momenti che l’aiuto dei miei genitori e di tutte le persone che mi seguono a partire dagli 
amici/colleghi fino ad arrivare agli organi tecnici è stato vitale, un ringraziamento speciale va a tutti loro.  

Leonardo D’Ascoli 

N 

È 
Esordio in Terza Categoria: Leonardo D’ASCOLI  
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CRA Toscana: Raduno di Metà Campionato AE-AA ECC-PRO 
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 distanza di solo 4 mesi dall'ultimo articolo da me scritto per il Bobonero, dove raccontavo l'esperienza 
da stagista al raduno pre-campionato di Sportilia, mi ritrovo oggi a scrivere e raccontare il mio esordio 
in Prima Categoria. Il 22 Dicembre, come regalo di Natale, dopo solo due settimane dall'esordio al CRA 

è arrivata la Prima Categoria. Designazione speciale quella tra Tegoleto e 
Cortona Camucia, in quanto sono due società storiche dell’aretino, che si 
sono affrontate in uno dei campi più belli della provincia, il comunale di 
Badia Al Pino, dove tanti tornei avevo vinto da calciatore. I ricordi e le 
emozioni dell'esordio mi hanno dato quella carica in più, a partire dal Lu-
nedì, per preparare al meglio la partita.  
Partita non banale, dato che entrambe le squadre erano ai piedi dei play 
off, ed entrambe le squadre seguite da un buon numero di sostenitori. 
L'emozione per l'esordio è durata solo fino al fischio di inizio, poi sono 
riuscito nella mia testa a trasformare quella partita come una comune 
partita tra dilettanti. Non ho trovato grandi difficoltà a dirigere l'incontro; 
terminato 1-0 per il Tegoleto, con goal al 95', con una tribuna in festa che 
rappresentava la mia felicità per aver svolto un buon esordio, come poi 
confermato da Davide Di Lorenzo e Andrea Borgonetti.  
Un ringraziamento speciale va ancora una volta a tutti gli organi tecnici 
sezionali, e osservatori, e a tutti i compagni di sezione. 
Ad maiora semper.  

Gianluca Daveri 

 

 

unedì sera, sto scendendo dal treno di ritorno dall’università e mi vibra il 
telefono all’1%: è la mail della designazione. Mi affretto a tornare alla mac-
china per mettere il telefono a caricare e poterla leggere: “Designazione 

del 18/12/2022: SAN MINIATO-FONTEBLANDA”, scorro sotto e vedo prima ca-
tegoria, mi manca un attimo il fiato, mi blocco, non me l’aspettavo o almeno 
non così presto.  
È difficile spiegare le emozioni che sono susseguite da quel momento fino all’ar-
rivo al campo: un mix di eccitazione perché finalmente in prima si inizia a giocare 
un po’ meglio e di un po’ di timore in quanto il gioco si velocizza, i calciatori 
diventano più furbi, ed inoltre più si sale, più il peso dei nostri errori aumenta. 
Sbagliare rimane comunque una probabilità e ho lavorato durante la settimana, 
allenandomi e informandomi sulla partita, per ridurla il più possibile. Il primo 
approccio con la prima non è stato così traumatico come mi aspettavo, sicura-
mente diverse cose potevano essere fatte meglio e mi impegnerò per miglio-
rarle, però sono piuttosto soddisfatta di com’è andata. È stata una partita com-
battuta, giocata a viso aperto, con tanti cambi di fronte a causa del campo, un 
sintetico molto piccolo, ed è stata tra le più belle che ho arbitrato fin ora: mi 
sono divertita molto. 
Ringrazio Sauro, Simone, Daniele e tutti i miei amici della sezione per sostenermi sempre.  

Sara Schinco 

A 

L 

Esordio in Prima Categoria: Gianluca DAVERI  
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ei giorni 13 e 14 gennaio ho partecipato al mio secondo ra-
duno dedicato agli arbitri e assistenti di Promozione/Eccel-
lenza al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia: sono 

stati due giorni ricchi: test atletici e quiz regolamentari, analisi di si-
tuazioni di gioco, incontro con il Settore Tecnico e analisi di video. Al 
termine del raduno, durante i consueti saluti ai vari componenti 
della commissione, mi ritrovo a parlare con il responsabile degli as-
sistenti: Lorenzo Gori che mi saluta dicendomi "Ti sei inserita bene, 
continua a lavorare così e spingi forte che le soddisfazioni arrive-
ranno". 

Non faccio in tempo ad ela-
borare il saluto che lunedì, 
aprendo la mail trovo la de-
signazione che attendevo 
da un po': Campionato "Ec-
cellenza" gara Montesper-
toli - River Pieve. Chiudo e 
riapro la mail, credevo non fosse vero. Accedendo a Sinfonia4You poi, 
arriva un'altra sorpresa perché ero stata designata insieme alla collega 
Diletta Cucciniello e alla collega della Sezione di Pontedera Annalisa 
Borriello e quindi avremo fatto la prima terna tutta rosa del campio-
nato di Eccellenza in corso. 
Gli ultimi due anni, causa Covid e problemi personali, sono stati una 
montagna russa di emozioni che mi hanno quasi portato alle dismis-
sioni dall'Associazione perché non provavo più divertimento, non 
avevo più stimoli e la voglia di scendere in campo, ma grazia al Presi-
dente che non mi ha mai lasciata sola, anzi, ha sempre insistito sul farmi 

continuare, ho trovato la strada giusta: il 17 luglio 2022 ho partecipato al primo raduno di preparazione per i 
Nuovi Assistenti a Pistoia e da lì ho ritrovato quella voglia che mi mancava e da settembre ho iniziato a diver-
tirmi, a conoscere nuovi associati e condividere con loro i momenti pre-gara e la settimana di preparazione alla 
partita. Certe volte cambiare fa bene!! 
Il mio esordio di domenica 22 gennaio 2023 è stato una giornata ricca di emozioni, sono tornata a casa la sera 
con il sorriso, mi sono divertita per tutti i 90 minuti della partita, sempre concentrata sulla mia fascia e sguardo 
fisso al gioco. 
Grazie a mia sorella Ginevra, per non avermi mai lasciato sola in questo percorso. 
Grazie a Sauro per non avermi fatto mollare e ai miei amici, con cui passo dopo passo provo a recuperare, 
nell'AIA come in alcuni ambiti della vita si possono sfruttare anche le seconde possibilità e da queste può na-
scere, qualche volta, qualcosa di bello. 
Grazie A.I.A. 

Asia Giovanili 

 

 

	

N 
Esordio in Eccellenza: Asia GIOVANILI in una terna al femminile  
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l Comitato Nazionale dell’A.I.A. nella seduta del 30 us ha provveduto a nominare i Componenti dei Collegi 
dei Probiviri Nazionali e Regionali in ottemperanza di quanto previsto 
del nuovo Regolamento dell’Associazione. 
Matteo Grassi, Avvocato impegnato anche in politica, ex Arbitro CAI 

e già membro dell’ex Procura Nazionale AIA è stato nominato Compo-
nente del Collegio Nazionale dei Probiviri. 

Marco Salvadori, Avvocato e to-
gato della Magistratura della Gio-
stra del Saracino di Arezzo farà 
ora parte del Collegio dei Probiviri 
Regionali della Toscana. 
Soddisfazione viene espressa dal Presidente, dal Consiglio Direttivo e da 
tutti i colleghi, per questi nostri due associati, chiamati a due incarichi 
associativi prestigiosi. Grazie ad Andrea e buon lavoro a Matteo e Marco 
da parte di tutti gli associati.  
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Ricordiamo i prossimi appuntamenti per il CALCIO A 11: OADAY CRA il 28pv a Lucca; OADAY OTS il 11 
febbraio a Valdarno; Raduno 1^ categoria 11 Marzo a Grosseto. Ricordiamo i prossimi appuntamenti per 
il CALCIO A 5: Raduno il 28 pv a Pistoia; OA DAY il 5 febbraio a Firenze. 

Un bel capitolo della storia del calcio e dell'arbitraggio: protagonista della gara di CAN C, Montevarchi vs 
Siena, una quaterna tutta rosa con l’arbitro Maria Marotta (Sapri), le assistenti Veronica Vettorel (La-
tina), Giulia Tempestilli (Roma 2) e Deborah Bianchi (Prato) come quarto ufficiale. 

Allenamento congiunto il 7 febbraio con i ragazzi del polo del Cortonese, dopo il quale seguirà una cena 
in località Tavarnelle. Per adesioni, aspettiamo prossime comunicazioni. 

Importanti incarichi per Matteo GRASSI e Marco SALVADORI 


