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aphael e Bouchra. Sedici an-
ni il primo, trentatrè la se-
conda. Raphael Mbotela è

l’arbitro più giovane del mondo ad a-
ver diretto una partita di calcio tra
professionisti, Bouchra Karboubi è
stata la prima donna ad arbitrare nel
massimo campionato del Marocco. Il
record del direttore di gara sedicen-
ne consegna agli annali calcistici l’a-
michevole tra Zesco United e Forest
Rangers, prima e terza forza della
massima divisione dello Zambia. Do-
po aver interrotto gli studi, Raphael
sognava un futuro dal calciatore, spe-
rando un giorno di seguire le orme di
Kalusha Bwalya, il più forte giocato-
re zambiano di sempre. Chiedere a
Stefano Tacconi, che da lui ne beccò
tre alle Olimpiadi del 1988. Un grave

infortunio alla caviglia lo ha costret-
to a cambiare idea: Raphael, a 13 an-
ni, decide di diventare arbitro. «Arbi-
trare mi rende felice, - ha dichiarato
alla Bbc - a volte sbaglio ma in quel
momento mi sento motivato a im-
pegnarmi di più. Sbagliare fa parte
della vita. Chi non commette errori?
Spero che la mia federazione possa
darmi una mano a migliorare». Il suo
modello è Janny Sikazwe, arbitro in-
ternazionale zambiano, classe 1979,
designato ai Mondiali di Russia 2018
a dirigere due partite della fase a gi-
roni. L’adolescente Mbotela vuole ri-
prendere gli studi interrotti. «In fa-
miglia non possiamo permetterci l’u-
niforme scolastica e i libri ma spero
di tornare a scuola, diplomarmi e
quindi mettere tutto l’impegno sulla
carriera arbitrale». Serio e sicuro di sé
in campo, in grado di avere sempre il

controllo della gara, nell’amichevole
tra Zesco e Forest non ha avuto il sup-
porto dei guardalinee. I dirigenti del-
le due squadre hanno sottolineato le
grandi qualità del sedicenne. Ha una
spiccata personalità nel guidare la
partita. «È emozionante vedere un ra-
gazzo con l’ambizione di diventare
un arbitro in un momento in cui mol-
ti dei suoi coetanei avrebbero voluto
essere Lionel Messi o CR7», hanno af-
fermato gli allenatori della due squa-

dre. C’è chi si sta muovendo per ga-
rantire a Raphael il miglior supporto
formativo dalla Federazione zam-
biana. In Marocco, Bouchra Karbou-
bi, ispettore di polizia, è nota nel-
l’ambito calcistico essendo stata la
prima donna ad arbitrare nella seria
A marocchina. Ultima di cinque fra-
telli, nata a Taza, città dell’omonima
provincia, ama il calcio, passione svi-
luppata da adolescente. Ha comin-
ciato in campi di fortuna della sua
città. Quando scelse di iscriversi ad
una scuola di arbitraggio per uomini
e donne, i suoi fratelli reagirono ma-
lissimo. «Che botte ho preso da loro!
Non mi lasciavano andare in campo.
Per loro il calcio era uno sport riser-
vato agli uomini, dove piovevano in-
sulti. A Taza, uscire in pantaloncini
da arbitro quando sei una ragazza e-
ra considerato qualcosa di vergo-

gnoso», racconta Bouchra. Decisivo
è stato l’aiuto della madre e di un vi-
cino di casa, con sotterfugi per sfug-
gire ai controlli. Nel 2007 è diventata
arbitro nazionale, spostandosi a Mek-
nes. Suo padre la venne a vedere, or-
dinando ai suoi fratelli di rispettare
la scelta della figlia. Sette anni fa, do-
po aver superato i testi fisici, ha otte-
nuto l’idoneità per arbitrare le parti-
te maschili. La Direzione Generale
della Sicurezza Nazionale marocchi-
na l’ha autorizzata ad arbitrare. Con
la divisa di direttore di gara dice di re-
spirare aria fresca. Internazionale dal
2016, Bouchra Karboubi è madre di
Dina, una bambina di 3 anni. Punta
ad essere selezionata per la Coppa del
Mondo femminile in programma nel
2023 in Australia e Nuova Zelanda. I
sogni si avverano.
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Europa League
La Roma vola
in semifinale
La Roma vola in semifinale di
Europa League. Ai giallorossi basta
un pari per 1-1 all’Olimpico contro
l’Ajax, battuto 2-1 una settimana fa
in Olanda. La squadra di Fonseca
fatica contro i lanceri che
comandano la partita già nel primo
tempo, passano in vantaggio ad
inizio ripresa con Brobbey e si
vedono annullare il raddoppio,
giustamente perché viziato da un
intervento irregolare, dall’arbitro
Taylor. A salvare la patria giallorossa
ci pensa il solito Dzeko che trova il
pari al 27’, realizzando il trentesimo
in Europa con la maglia della Roma.
Il primo squillo del match lo regala
l’Ajax al 4’ con Tadic che si inserisce
da sinistra e mette in mezzo un
pallone pericoloso che la difesa di
casa devia in angolo. All’8’ gol
annullato a Veretout che è
leggermente oltre la linea dei
difensori sul passaggio di Dzeko. Al
4’ della ripresa doccia fredda per la
Roma con l’Ajax che passa in
vantaggio con Brobbey, appena
entrato al posto di Antony. All’11 gol
annullato ai lanceri. Lancio in area
per Brobbey che di destro impegna
sulla destra Lopez, arriva Tadic e
segna ma il gol era viziato da un fallo
su Mkhitaryan. Taylor richiamato dal
Var si accorge dell’errore e rimedia.
Al 27’ arriva il pari di Dzeko. Calafiori
va via a Timber sulla sinistra, entra in
area e centra sul secondo palo per
Dzeko che col destro rasoterra
insacca il pallone a fil di palo alla
sinistra di Stekelenburg. È il gol che
decide la qualificazione.

Champions 
League, le date
delle semifinali
Le semifinali di Champions League
si aprono martedì 27 aprile con
Real Madrid-Chelsea, il giorno
seguente sarà la volta di Paris Saint
Germain-Manchester City. Queste
le date delle due semifinali di
andata confermate dalla Uefa. Per
quanto riguarda il ritorno, il Psg
farà visita ai “citizens”all’Etihad
Stadium il 4 maggio, il 5 allo
Stamford Bridge il Chelsea ospiterà
i “blancos”. La finalissima si
giocherà allo stadio olimpico
Ataturka di Istanbul il 29 maggio.

Pallavolo,
Piccinini
dice basta
«Smetto. Sono sicura al 100%».
Francesca Piccinini ha annunciato
al Corriere della Sera il ritiro dal
volley a 42 anni. La schiacciatrice,
nata a Massa il 10 gennaio 1979,
aveva già lasciato la pallavolo nel
settembre 2019, dopo aver
sollevato la Coppa Campioni con la
maglia di Novara. Nel gennaio 2020
però Piccinini era tornato in
campo, accettando la proposta di
contratto di Busto Arsizio. In
carriera ha conquistato cinque
scudetti, quattro Coppe Italia, 7
Champions League, lo storico oro
mondiale con la nazionale nel 2002
e quattro podi europei. 503 le sue
gare in azzurro, seconda di sempre
dietro a Eleonora Lo Bianco.
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Trentalange, arbitrare
è missione educativa

Il bomber Edin Dzeko, 35 anni

Il presidente dell’Aia
racconta il suo percorso
sportivo e professionale
nel segno della formazione
cattolica: «Ho insegnato
religione ed educazione
civica in un liceo. I miei fari
sono san Giovanni Bosco,
don Milani e fra Marchesi»

MASSIMILIANO CASTELLANI

ll’età di Raphael Mbotela, l’arbitro zam-
biano, il più giovane del mondo ad aver di-
retto una gara di professionisti, Alfredo

Trentalange arbitrava le partite di calcio giovani-
le nella sua Torino. E la passione, lo spirito di sa-
crificio, la profonda fede nel Cielo e nella vita, lo
ha portato a diventare un punto di riferimento
per la sua categoria, nata nel lontano 1911. L’As-
sociazione arbitri italiani “debuttò” un anno do-
po la prima partita della Nazionale: 15 maggio
1910, all’Arena Civica di Milano, Italia-Francia 6-
2. Dal 14 febbraio scorso, Trentalange è il nuovo
presidente dell’Aia, il “primo cittadino” di una
comunità che tra le 207 sezioni arbitrali, sparse
dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, raccoglie una po-
polazione di 30mila tesserati.
E ognuno di loro appena indossa la casacca – un
tempo nera, oggi sempre più variopinta – del di-
rettore di gara, e porta alla bocca il fischietto, al-
lora comincia a sognare di poter dirigere un gior-
no in Serie A. «Per me non è stato così – parte con
il suo amarcord Trentalange – . Come un po’ tut-
ti i ragazzi della mia generazione (leva calcistica
del 1957) ho iniziato giocando a a pallone nel-
l’oratorio del quartiere. Feci un provino per en-
trare nelle giovanili del Toro ma subito mi fe-
cero capire che era meglio se mi davo al gior-
nalismo sportivo, cosa che ho fatto diventan-
do pubblicista, o in alternativa l’arbitro». Con-
siglio quest’ultimo, preso al volo come un cross:
a 16 anni prima partita arbitrata in un campet-
to della periferia torinese. «Arbitrare mi ha in-
segnato per prima cosa ad avere una discipli-
na. Sveglia alle 5 alla domenica mattina, pre-
parare la borsa con cura e scendere in strada con
la città ancora al buio per prendere anche due
pullman per arrivare alle 9 al campo fuori città.
Le cose sono cambiate oggi? Molte sì, ma an-
cora sento genitori che mi confidano, “Ma lo sa
che da quando nostro figlio arbitra è migliora-
to tantissimo, specie a scuola”».
Le cose non sono cambiate neppure per quanto
attiene alle violenze che gli arbitri da sempre so-
no condannati a subire. «Minacce, sputi e insul-
ti, purtroppo li devi mettere in conto. Io presi un
pugno in faccia da un calciatore in una partita di
Terza categoria. Ma poi quel calciatore lo hanno
picchiato i suoi stessi compagni mentre gli urla-
vano: “Ha ragione l’arbitro!”. Ci sono rimasto ma-
lissimo, e alla fine mi è dispiaciuto. Anche per-
ché avevo commesso un errore tecnico, non a-
vevo sospeso la partita e ho continuato ad arbi-
trare...». Peccati di gioventù del ragazzino che
guardava agli autorevoli signori della Serie A. «Il
mio modello era Luigi Agnolin di Bassano del
Grappa. Fisico possente, personalità forte, deci-
sa, carismatico. Io ero il contrario: timido, im-
pacciato, fisicamente normale. Ma partita dopo
partita scoprivo dei lati sorprendenti del mio ca-
rattere. Ragionavo, osservavo tutto con occhi di-
versi, studiavo e ristudiavo il regolamento, ma
soprattutto mi concentravo sui movimenti, sul-
le caratteristiche e le gestualità dei protagonisti
in campo. E poi ascoltavo sempre il parere e i
consigli degli arbitri veterani. Vivevo tutto con
spensieratezza, mai avuto l’assillo del dover ar-
rivare per forza ad arbitrare i professionisti».
E invece, passando per tutte le categorie del di-
lettantismo quel fatidico giorno arrivò: 18 giu-
gno 1989 al San Paolo per Napoli-Pisa (0-0) diri-
ge il signor Alfredo Trentalange di Torino. Quat-
tro anni dopo venne promosso fischietto inter-
nazionale e nel ’97 vince il premio Giovanni Mau-
ro, l’oscar per le giacchette nere nazionali. Sono
state circa 200 le “battaglie” che ha arginato, sem-
pre a testa alta. Ha commesso errori «come tut-
ti gli uomini, prima che gli arbitri», ma anche sal-
vato una vita, quella di Jorge Vargas centrocam-
pista cileno della Reggina che nella partita con-
tro il Bari prese una pallonata in volto, perse i
sensi e Trentalange intervenne tempestivo evi-
tandogli l’arresto cardiaco. «Eroico? No, ho fatto
quello che dovevo». Era la stagione di serie B 2000-
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Il debutto di Raphael il ragazzino e di mamma Bouchra

2001, quasi alla fine di una carriera che si è chiu-
sa nel 2003 a San Siro, (Inter-Perugia). Titoli di
coda in campo dopo il suono del triplice fischio,
mentre fuori da sempre componeva gli accordi
di un percorso professionale parallelo, all’inse-
gna dall’educazione cattolica – «sono stato inse-
gnante di religione e di educazione civica in un
liceo» – e fortemente impegnato nel sociale. «Il
mio padre spirituale fra Pierluigi Marchesi, mi
mandò a Milano a seguire un corso in Bocconi
per aiutarlo nella sua avventura psicoterapeuti-
ca. Così per anni ho lavorato presso il Presidio
“B.V. Consolata” Fatebenefratelli di San Maurizio
Canavese. Fra Pierluigi è stato il primo a parlare
di “umanizzazione” di quelli che un tempo mar-
chiavano come i “matti” – sottolinea Trentalan-
ge – . San Giovanni Bosco è il mio fuoriclasse di

riferimento. Poi, nella vita come nella presiden-
za dell’Aia, mi ispiro alla “politica” della soluzio-
ne dei problemi che ci ha tramandato don Lo-
renzo Milani, il quale ai suoi ragazzi della scuo-
la di Barbiana ripeteva: “Finché ci sarà uno che
conosce 2mila parole e uno che ne conosce due-
cento, questi sarà oppresso dal primo. La parola
ci fa uguali”». Parlare la stessa lingua in campo
mette sullo stesso piano anche calciatori e arbi-
tri. E l’inizio della sua presidenza ha sancito il
“doppio tesseramento”.
«La crescita della cultura sportiva e calcistica nel
nostro caso, deve andare di pari passo con la for-
mazione del giovane e del futuro uomo, a pre-
scindere che diventi un arbitro di vertice o me-
no. Perciò, seguendo l’esempio di altri sport, ba-
sket in primis che da tempo ha introdotto la re-

gola che se vuoi allenare devi aver arbitrato un
certo numero di partite, anche il calcio da ora
si dota della doppia figura del “calciatore-arbi-
tro”». La nuova norma prevede che il soggetto
sia un calciatore under 17 tesserato per società
di Lega nazionale dilettanti o di Settore giova-
nile e scolastico e che da arbitro non venga de-
signato per le gare dei gironi nei quali è presente
la società per cui gioca.
«La doppia valenza servirà a non vedere più l’ar-
bitro come l’uomo nero, ma come un compagno
di gioco: ne beneficeranno sia i direttori di gara
che i calciatori e anche i genitori, che troppo spes-
so lasciano a noi l’onere della funzione educati-
va. Insomma, questa novità è un bene per il cal-
cio italiano e ringrazio il presidente della Feder-
calcio Gabriele Gravina per la lungimiranza». Figc
e Aia a braccetto hanno anche aperto inediti ca-
nali di comunicazione: finalmente l’arbitro può
rispondere alle domande dei giornalisti (in Ger-
mania vanno in conferenza stampa da tempo) e
tenere un rapporto diretto con i media. «Nella
prima domenica della trasmissione Rai 90° Mi-
nuto abbiamo mandato in studio Daniele Orsa-
to, ma se i “leoni da tastiera” si accaniscono su e-
pisodi di una partita che aveva diretto tre anni pri-
ma (Inter-Juventus del 2018), come gli hanno
“rinfacciato”, allora ha poco senso la nostra pre-
senza in tv... Ma ho fiducia, siamo solo all’inizio
di un nuovo corso». Il corso delle tecnologie in
campo invece ormai è in fase avanzata, ma il ri-
schio potrebbe essere un eccesso tecnologico che
annulli l’elemento umano. «Questo non accadrà.
C’è bisogno di sperimentare ancora e arrivare al-
la giusta sintesi. La tecnologia è uno strumento
che serve a migliorare anche l’etica sportiva. Ai
nostri giovani arbitri insegniamo che applicare
la giustizia nelle decisioni porta alla pace. Il Var
ha una sua peculiarità. Come può sentirsi un ar-
bitro che sbaglia e con il suo errore condiziona il
risultato di una partita e a volte l’esito di un cam-
pionato? Correggere la valutazione in tempo rea-
le permette di creare le condizioni per il mante-
nimento di un’armonia generale di tutto il siste-
ma calcio». Un sistema che è sempre più aperto
alle donne arbitro. «Schiacciando sull’accelera-
tore stiamo recuperando il tempo perduto. Le
donne meritano rispetto e attenzione, ma per
farle crescere ancora come arbitri dobbiamo dar-
gli tutti gli strumenti tecnici possibili e non of-
frirgli delle semplici scorciatoie per raggiungere
più in fretta la ribalta». Con gli stadi chiusi il raz-
zismo si ha l’illusione che sia una piaga sanata,
ma gli episodi in campo si verificano eccome, in-
sieme ai casi di bestemmie dei calciatori e degli
allenatori che dalla tv rimbalzano nelle case dei
tifosi-spettatori. «Oggi le componenti sono tut-
te d’accordo per una presa di posizione netta an-
che perché in tema di antirazzismo esiste un pro-
tocollo rigido che prevede fino alla sospensione
della partita. Il problema è che non sempre è co-
sì semplice da applicare, per via delle ripercus-
sioni sull’ordine pubblico... Quanto alle bestem-
mie, una volta ho espulso un calciatore di Serie
A dopo 15 minuti.... mi diedero del pazzo, del
bacchettone. Ritengo invece che punire “per be-
stemmia” rientri nella missione educativa che
deve assolvere un arbitro». Piccoli arbitri cresco-
no, ma chiusi in casa. Da un anno e mezzo i cam-
pionati giovanili sono fermi e viene da chieder-
si: che futuro attende questa nuova generazione
arbitrale a digiuno di esperienze agonistiche? «La
prova che i nostri ragazzi dell’Aia stanno soste-
nendo è dura, ma io sono certo che una volta su-
perata saranno davvero più forti e migliori di pri-
ma. Continuare ad aggiornarsi online, seguire le
lezioni della propria sezione è l’unica maniera
per prepararsi e farsi trovare pronti alle sfide fu-
ture. Stiamo già pensando a uno snellimento del-
le carriere, daremo la possibilità di far esordire pri-
ma i ragazzi nelle categorie superiori, in modo
che questo anno di stop – in cui però la forma-
zione non si è mai fermata un istante – possa es-
sere recuperato, sul campo».
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L’arbitro Raphael Mbotela, 16 anni

Le novità apportate:
«Doppia tessera, ora c’è
il “calciatore-arbitro”
Più comunicazione,
i direttori di gara in tv
Con le donne stiamo
recuperando in fretta
Il Covid ha bloccato
i campionati dilettanti
ma non la possibilità
per i giovani fischietti
di venire formati
online dalle sezioni»

Il presidente dell’Aia Alfredo Trentalange, classe 1957, ai tempi in cui arbitrava
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