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editoriale

Grazie alle Sezioni
la rinascita dell’AIA

A

nche la Rivista torna ad occuparsi delle Sezioni, e delle attività svolte sul territorio, in modo predominante. Lo fa dedicando un numero intero al quadriennio vissuto dalla base associativa, raccontando
gli avvenimenti più significativi, cercando di ripercorrere – con la necessaria sintesi – quanto è stato
fatto dalle 210 Sezioni e, in alcuni casi, anche dai Comitati Regionali e Provinciali.
Da sempre, assieme al Comitato Nazionale, abbiamo inteso rimettere al centro dell’attività associativa e tecnica il ruolo e le funzioni delle Sezioni. Lo abbiamo fatto, in particolare, organizzando annualmente l’incontro
tecnico dei Presidenti di Sezione e sorteggiando, all’inizio di ogni stagione sportiva, gli associati (Componenti
degli Organi Tecnici Nazionali, arbitri e assistenti con la qualifica di internazionale, arbitri della CAN A e della
CAN B) chiamati a tenere una riunione tecnica in ciascuna delle Sezioni italiane. È successo così che, anche le
Sezioni più piccole, hanno avuto l’opportunità di ascoltare una lezione tenuta dall’arbitro della finale dei Mondiali, piuttosto che da parte di chi – quotidianamente – si occupa della crescita degli arbitri della CAI. Anche
così, dando cioè a tutti le stesse opportunità, si favorisce l’uniformità tecnica, a tutti i livelli.
Sono infatti gli Organi Tecnici Periferici, il nostro vivaio, a determinare la stragrande maggioranza delle circa
15.400 designazioni settimanali, che annualmente equivalgono ad oltre 600.000 gare ufficiali. Comitati Regionali, Provinciali e Sezioni, infatti, fanno la gran parte del lavoro dell’intero sistema arbitrale italiano e, purtroppo, spesso pagano anche le conseguenze della violenza ai danni degli arbitri. Tema su cui, ancora una volta
e con fermezza, intendo porre l’accento. Ma di questo, e degli importanti risultati che stiamo raggiungendo,
torneremo a parlarne sul prossimo numero.

Marcello Nicchi
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Torniamo a dare voce alle Sezioni che, in
questo quadriennio in via di chiusura, hanno
rappresentato il vero motore dell’Associazione
Italiana Arbitri. Grazie al contributo di tutti
i Referenti della Rivista abbiamo cercato, in
queste pagine, di individuare gli aspetti più
importanti della storia delle nostre Sezioni e di
“fotografarle”, per sempre, assieme ad alcune
delle iniziative più importanti svolte da Comitati
Regionali e Provinciali.

n. 6/2015
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Abruzzo

“Uno sguardo al passato
ed un occhio al futuro”
di Arturo D’Orsogna

I

l movimento arbitrale abruzzese, negli ultimi anni,
ha vissuto un’era di continua evoluzione, ottenuta
grazie al lavoro proveniente dalle sue fondamenta, le sue otto Sezioni: Avezzano, Chieti, Lanciano,
L’Aquila, Pescara, Sulmona, Teramo e Vasto. Tutte
le Sezioni, nel corso degli anni si sono impegnate
nell’organizzare eventi di alto profilo caratterizzati dalla
presenza di ospiti nazionali quali arbitri, assistenti, osservatori e dirigenti.
Partendo dalla Sezione di Avezzano, questa, come da
consolidata tradizione, ha organizzato la “Festa della
Famiglia”, un evento che quest’anno arriverà alla sua
21ª edizione. Nell’ultimo appuntamento, quello del
2015, gli ospiti, quali il Presidente Nicchi, il vice Pisacreta, il componente del Comitato nazionale Gialluisi
ed il Segretario Meloni, hanno potuto assistere ad un
evento unico nel suo genere, perché durante lo stesso
gli arbitri e le famiglie, avezzanesi e di tutta la regione,
si incontrano in un momento di condivisione ed aggre-
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gazione. Nelle passate stagioni si è registrata anche
la presenza del componente del Comitato nazionale
D’Anna. Passando a Chieti e Lanciano, due città storicamente rivali ma accomunate dalla stessa passione,
il calcio, le stesse hanno in comune il fatto di esser
rappresentate da Sezioni arbitrali presiedute da due
giovanissimi Presidenti, Gianluca Rutolo e Mirko Bisbano. Di comune accordo i due Presidenti sono andati oltre la rivalità sportiva, organizzando per la prima
volta in Abruzzo un raduno congiunto d’inizio stagione
volto al perseguimento di valori quali l’associazionismo ed il senso di aggregazione. In tale occasione i
giovanissimi ragazzi hanno avuto la possibilità di socializzare con colleghi di un’altra Sezione, di crescere
e di vivere un’esperienza che fino a poco tempo fa era
riservata ai colleghi più anziani ed esperti del Comitato
Regionale Arbitri e delle commissioni nazionali. Non
solo un raduno di inizio stagione a dimostrazione dello
splendido lavoro svolto da queste Sezioni, ma anche

le visite di ospiti provenienti da altre regioni e da altre
Sezioni abruzzesi quali Di Liberatore, Di Paolo, Di
Martino e molti altri ancora. L’Aquila, la Sezione del
capoluogo abruzzese, contando su numeri inferiori di
associati rispetto ad altre realtà, anche senza organizzare eventi di elevata portata, negli ultimi quattro
anni ha avuto sempre più l’onore di ricevere la visita di

ospiti di lustro del mondo arbitrale quali il Presidente
Nicchi nella stagione 2012/13, il designatore CAN B
Stefano Farina nel 2014, l’arbitro CAN A Paolo Valeri, i
quali tutti hanno raccontato le loro esperienze cercando di dare un qualcosa alla Sezione sia dal punto di
vista tecnico che di vita vissuta.
“Uno sguardo al passato ed un occhio al futuro” è

invece il motto del Premio “Carmine e Archimede Rodomonti e Giuseppe Basile”, assegnati con cadenza
biennale dalla Sezione di Teramo. Questi premi vengono conferiti in onore di tre storici dirigenti teramani,
in occasione di un evento organizzato appositamente
ogni due anni, che ha visto fin dalle prime edizioni la
presenza di ospiti di importanza nazionale (in occasione del 2012 l’intero Comitato nazionale si è riunito per
una consulta nazionale in occasione dell’evento). Nato
per omaggiare i migliori arbitri ed i migliori dirigenti, sia
teramani che abruzzesi, l’evento ha visto negli ultimi
anni premiati associati di lustro quali Gianpaolo Calvarese, Elenito Di Liberatore, Pasquale Rodomonti, Simone e Federico Di Francesco, Pietro Feliciani e tanti
altri, che domenicalmente portano in alto il nome della
città teramana in tutta l’Italia. Riguardo le altre Sezioni,
Pescara, Sulmona e Vasto, anche queste non sono
state da meno, visto che per il bene dei propri ragazzi
oltre ad organizzare riunioni con ospiti nazionali e a
partecipare ad eventi organizzati da altre Sezioni e da
altri Comitati Regionali, annualmente lavorano sulla
formazione di giovani speranze arbitrali.
Riguardo il lavoro di formazione e reclutamento svolto
da tutte le Sezioni abruzzesi, notevole è stato lo sforzo
profuso, il quale ha garantito una continuità arbitrale in
tutte le categorie, grazie ad un ricambio generazionale
fondato su un numero di arbitri discreto considerato le
dimensioni più o meno grandi di ogni Sezione; infatti
mediamente ogni anno una Sezione riesce a reclutare
una più di una ventina di arbitri.

Basilicata

Guardare ai risultati
come un punto di partenza
di Arrigo D’Alessandro

C

on le Assemblee Elettive Sezionali ormai
alle porte, risulta più che doveroso tracciare un bilancio su quelle che sono state
le attività all’interno delle cinque Sezioni lucane.
Un percorso di quattro anni segnato dal consolidamento di attività intraprese in passato, nonché
una serie di novità; ultima in ordine di arrivo, ma
forse la più significativa dell’ultimo quadriennio,
è la soppressione della Sezione di Bernalda e la

relativa istituzione della nuova sede di Policoro.
Con una delibera del Comitato Nazionale, infatti,
lo scorso mese di novembre è iniziato un nuovo
percorso che prende vita nella cittadina jonica,
con la voglia, da parte di tutti, di raggiungere nel
breve tempo possibile risultati importanti in termini di immagine e visibilità su tutto il territorio
regionale e nazionale. Non costituisce assolutamente un punto di arrivo, ma un punto di partenza
n. 6/2015
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da cui costruire gli obbiettivi ed i relativi risultati,
senza tralasciare cosa di buono è stato fatto negli
anni scorsi.
Si è registrato, in tutta la regione, un aumento
della forza arbitrale, con un’età media dei fischietti relativamente bassa, anche se negli ultimi
due anni, visto il numero ridotto di gare a livello
sezionale, alcune Sezioni come Matera e Venosa
hanno deciso limitare il numero dei partecipanti ai
corsi, una giusta proporzione volta a garantire un
buon turnover tra chi lascia, per motivi di studio o
di lavoro, ed i nuovi arrivi.
L’aspetto associativo, momento importantissimo
in ogni associazione, è e resterà uno dei punti
fondamentali delle cinque Sezioni lucane, che in
questi ultimi anni sono state protagoniste di diverse iniziative, tra le quali la reintroduzione del
classico torneo intersezionale, fermo ai box da
diverso tempo.
In una situazione dove alcune volte si registra un
vera e propria crisi di valori, la Sezione di Potenza
ha cercato di colmare questo vuoto con una serie
di iniziative come la collaborazione con alcuni istituti scolastici del capoluogo, nonché gli incontri
con il Questore di Potenza, Giuseppe Gualtieri,
associato della Sezione di Locri, attualmente rappresentante dell’AIA presso la Corte di Giustizia
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Federale della F.I.G.C. a Roma, giusto connubio tra
maturità, legalità e lealtà nello sport.
A dimostrazione di come l’essere Arbitro non
attenga solo al campo di gioco, è il lavoro svolto
dall’arbitro potentino Simona Sergio, che, attraverso la sua tesi di laurea “Gli aspetti psicologici
dell’arbitro di calcio”, ha analizzato l’influenza
della psicologia nello sport, nonché l’allenamento mentale del direttore di gara, coinvolgendo in
buona sostanza tutti i partecipanti ad una gara di
calcio.
Come accade già da un po’ di tempo, gli associati
sono protagonisti anche nel sociale, come testimonia la collaborazione tra la Sezione di Matera
e l’AVIS locale. La Sezione della Città dei Sassi,
infatti, attraverso un concetto di squadra, mira al
perseguimento di valori importanti anche al di fuori
dell’ambito sportivo. Sicuramente una scala di valori
importante che fa sperare in un quadriennio ancor
più positivo e propositivo di quello ormai al termine.
Le numerosissime visite degli ospiti nazionali, in
primis gli incontri con il Presidente Nicchi, a Matera, Moliterno e Venosa, sono sinonimo di crescita tecnica ed associativa da cui partire, puntando
a nuovi obiettivi e nuovi traguardi, finalizzati alla
crescita dei giovani arbitri, senza dimenticare coloro che lavorano al loro fianco.

Calabria

Reclutamento costante
e tanta corsa alla solidarietà
di Paolo Vilardi

N

ell’ultimo quadriennio la classe arbitrale della
Calabria ha puntato molto al reclutamento,
con alcune Sezioni che hanno raggiunto
numeri record di associati per la loro storia.
Incommensurabile è stato l’impegno nella formazione
degli arbitri sotto tutti gli aspetti, anche nella nutrizione
e nella prevenzione degli infortuni. Numerosissime
sono state inoltre le iniziative promosse nel sociale,
che hanno fatto dell’AIA calabrese una vera e propria
macchina della solidarietà.
Partiamo dai Corsi per arbitro e andiamo indietro nel
tempo, fino a marzo 2015. É l’anno che la Sezione di
Reggio Calabria è riuscita a formare ben 61 direttori
di gara, con un’età media di 17 anni. Spostiamoci nel

passato recente, alla stagione sportiva in corso, durante
la quale è stata la Sezione di Paola a mettersi in mostra
nel reclutamento, raggiungendo, per la sua storia, la
cifra record di 158 associati in organico. Bene anche la
Sezione di Crotone, che con l’ultimo Corso nazionale, ad
inizio 2016, è tornata a superare quota 100 iscritti.
Accenniamo adesso l’attività di formazione e
“torniamo” in riva allo Stretto; a giugno del 2012
la Sezione di Reggio Calabria ha organizzato il
convegno “Lo sport come prevenzione sanitaria”, in
collaborazione con l’associazione culturale Neapolis
Mediterranea. L’evento ha visto come relatori diversi
luminari nel campo della medicina applicata allo sport.
Passiamo adesso al sociale e poniamo subito in
n. 6/2015
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risalto un’iniziativa che la Sezione di Crotone porta
avanti oramai da 16 anni, “Sport e solidarietà”. Si
tratta di un torneo di calcio, patrocinato dal Comitato
FIGC della Città pitagorica, tra squadre delle forze
dell’ordine e di ordini professionali, arbitrato da
associati crotonesi, mirato ad una raccolta fondi
per il sociale. Negli ultimi tempi le offerte hanno
permesso l’acquisto di un defibrillatore, donato
al palazzetto dello sport di Crotone, nonché di
macchinari antitumorali per la pediatria dell’ospedale
della stessa città dello Ionio calabrese. Un altro
torneo di beneficenza, siamo a luglio del 2014, è
stato promosso dalla Sezione di Locri. Si tratta del
Trofeo “Un calcio per la solidarietà”, che ha avuto
il nobile fine di raccogliere fondi per un bambino
diversamente abile, Nicola, allo scopo di finanziare
un delicato intervento chirurgico che il piccolo ha
dovuto subire nelle settimane successive.
Restiamo in riva allo Ionio e citiamo la corsa alla
solidarietà della Sezione di Rossano, la cui squadra
amatoriale di calcio, a dicembre del 2012, ha
disputato una gara di calcio amichevole con una
selezione di detenuti della casa circondariale della
Città bizantina. Presenti in tribuna diverse autorità
civili e militari, che avevano percepito in pieno
l’importanza della manifestazione sportiva nell’opera
di rieducazione dei reclusi. Gli associati della Sezione
medesima sono stati nuovamente protagonisti
nella solidarietà ad agosto del 2015, subito dopo
l’alluvione che si era abbattuta su Rossano, quando
hanno raggiunto le famiglie colpite per aiutarle a
spalare fango e detriti all’interno e all’esterno delle
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case, insieme ad altri gruppi di volontariato.
Impegnata nel sociale è stata anche la Sezione
di Taurianova, che da diversi anni, in occasione
delle festività natalizie, organizza una raccolta di
alimenti da distribuire ai più bisognosi. A dicembre
del 2012 la stessa ha raccolto generi alimentari di
prima necessità per donarli alla Caritas della diocesi
di Oppido – Palmi, che proprio in quel periodo
stava affrontando l’emergenza dei migranti della
tendopoli di Rosarno. Altra sua brillante iniziativa è
stata la visita risalente a maggio del 2014, durante
l’ultima riunione tecnica della stagione sportiva,
di alcuni istruttori della Croce Rossa del Comitato
di Taurianova, che hanno tenuto una coinvolgente
lezione di primo soccorso agli arbitri taurianovesi.
Nella stagione 2013 – 2014 la Sezione di Locri, sempre
nell’ambito del sociale, si è invece resa protagonista
di un’iniziativa unica come associazione sportiva,
aprendo il proprio Corso arbitri a ragazzi minorenni
che dovevano scontare nei servizi sociali una pena per
piccoli reati. L’attività didattica dell’AIA è stata dunque
ritenuta dalle autorità competenti rieducativa per questi
giovani, che certamente non scenderanno in campo a
breve per le loro pendenze giudiziarie, ma che espiando
la pena seguendo le lezioni di un’associazione presidio
di legalità hanno gettato le basi per un futuro lontano
dagli ambienti criminali.
Passiamo alla Sezione di Vibo Valentia, che ha in
itinere l’istituzione del premio “Pasquale Cichello”,
da assegnare in futuro all’osservatore arbitrale che si
distinguerà nell’attività tecnica. Progetto che ha il fine
principale di ricordare l’arbitro benemerito Cichello,
scomparso a febbraio 2015 a causa di un improvviso
attacco di cuore.
Molto impegnata nel sociale e nel volontariato è
anche la Sezione di Paola, che nei mesi scorsi è
diventata partnership nel progetto della realizzazione
di un centro diurno per disabili e per bambini
autistici. Secondo la convenzione gli arbitri,
nell’ambito delle proprie possibilità, daranno un
contributo volontario nelle attività assistenziali
ai ragazzi meno fortunati. Sempre la Sezione di
Paola, per quanto concerne la formazione dei suoi
associati, ha stipulato nel 2015 una convenzione
con un nutrizionista, a cui si potranno rivolgere gli
atleti-arbitri per curare un altro importante aspetto,
la nutrizione, importantissima per chi si allena in
maniera assidua e costante.
Passiamo adesso alla Sezione di Cosenza,
che tra le sue attività principali vanta le annuali
commemorazioni di Claudio Pescatore e Marco
Gagliardi, arbitri deceduti negli anni scorsi in due
distinti incidenti e mai dimenticati dai loro colleghi,
che li ricordano puntualmente con un torneo di calcio

tra squadre di arbitri che ha come padrini i familiari
dei ragazzi scomparsi.
L’ultimo quadriennio della Sezione di Lamezia
Terme è stato invece caratterizzato da due eventi
eccezionali. A dicembre del 2013 è stato celebrato il
Quarantesimo anniversario. Di grandissimo spessore
sono state le personalità presenti all’importante
e storica kermesse. Su tutti il presidente dell’AIA
Marcello Nicchi. Il secondo evento memorabile risale
ad aprile 2015; si tratta dell’inaugurazione dei locali
della nuova Sezione, per cui lo stesso Nicchi era
tornato in Calabria per tagliare il nastro.
A luglio del 2015 la Sezione di Catanzaro, e si ritorna

sulle tantissime iniziative nel sociale, ha organizzato
la Terza edizione del torneo di solidarietà di calcio
“Io Tifo x l’arbitro”. Tale edizione ha avuto il nobile
e meritorio scopo di ricordare l’arbitro di Lega Pro
morto in un incidente stradale, Luca Colosimo, di
origini calabresi.
Conclude il quadro la Sezione di Soverato, che
nel 2012, facendo seguito a un protocollo d’intesa
tra l’assessorato regionale alla Cultura, l’Ufficio
scolastico regionale, le consulte provinciali degli
studenti e l’AIA, ha organizzato il primo incontro
in Calabria tra scuole e arbitri sul tema: “Arbitri:
ambasciatori di legalità”.

Campania

Quadriennio intenso
ricco di attività associative
di Giovanni Aruta

L

e diciassette Sezioni della Campania hanno
dato il massimo in questi ultimi quattro anni.
Iniziamo dalla Sezione di Napoli: Fiore all’occhiello tra le attività ricreative organizzate dall’AIA
è la partecipazione ai tornei di calcio: Napoli detiene il trofeo del torneo “Città di Paola” da sette
edizioni consecutive e negli ultimi quattro anni si
è fregiata del titolo di campione regionale per tre
stagioni su quattro.
Per la Sezione di Salerno di rilevante la convenzione con il Cus (sviluppata poi a livello nazionale
dall’AIA) che prevede una serie di agevolazioni
per gli associati nella frequentazione di strutture
annesse al Campus Universitario. E’ stata organizzata la Salerno Cup, un torneo di calcio che ha
visto ogni anno partecipare Sezioni provenienti da
ogni regione d’Italia. Inoltre, d’intesa con USSI di
Salerno, è stato sviluppato un corso arbitri OPEN
per i giornalisti.
La Sezione di Torre del Greco in questi anni ha
promosso il Corso Arbitri, la cui partecipazione è
sempre risultata buona, tanto da fare selezione in

base alle proprie esigenze. Inoltre sono stati istituiti premi sezionali per ricordare colleghi non più
tra noi.
Per la Sezione di Battipaglia di rilievo vi sono i festeggiamenti per i 60 anni dalla fondazione, evento
a cui ha partecipato il Presidente Marcello Nicchi.
Gli ultimi quattro anni per la Sezione di Sala Consilina da riportare l’iniziativa che negli ultimi tre anni
caratterizza il periodo natalizio. Quando i campionati sono fermi per le festività, gli arbitri di Sala
Consilina scendono in campo per la solidarietà.
Infatti in collaborazione con l’associazione “Piccoli
eroi della Terra dei Fuochi” rispondono ad una letterina scritta a Babbo Natale dai piccoli ammalati
ricoverati presso l’Ospedale Pausillipon di Napoli,
regalando loro così un piccolo sorriso. Degna di
nota è la partecipazione all’udienza Generale di
Papa Francesco in piazza San Pietro il 22 gennaio
2014, nell’occasione si è avuta la possibilità di
donare una maglia da gara personalizzata al Santo
Padre. Una iniziativa partita dal basso, infatti, furono soprattutto i più giovani a chiedere di organizn. 6/2015
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zare un viaggio con destinazione Vaticano. Ancora
sul piano sociale, con specifico riferimento all’educazione alla legalità, la partecipazione al Centro
Estivo organizzato nel Comune di Teggiano, facendo una “lezione” a trecento bambini di età compresa tra i 6-12 anni sulla figura dell’arbitro. Inoltre, la
partecipazione al Torneo Diocesano, voluto da S.E.
Mons. Antonio De Luca, quale momento aggregativo tra tutti i giovani delle parrocchie della diocesi
di Teggiano-Policastro. Infine il convegno organizzato sul tema “Arbitrare: scuola di vita” tenutosi
poco tempo con la presenza di Nicchi e Pisacreta.
Nocera Inferiore ha svolto delle iniziative particolari nel corso degli ultimi quattro anni: sono sati
organizzati vari incontri di formazione, tra cui “Miglioramenti di prestazioni sportive dopo occlusali
in pazienti disfunzionali arbitri di calcio”, “Sana
alimentazione e attività fisica, un binomio inscindibile”, “Incontro con il Presidente dell’Associazione
AVIS di Pagani”. Il fiore all’occhiello è comunque il
primo Corso arbitri organizzato alla Casa Circondariale di Salerno-Fuori.
A Caserta gli arbitri hanno vissuto un quadriennio
molto intenso. Una nuova sede sezionale ampia,
sostenibile e “a misura di arbitro”, sita nei locali
dello stadio “A. Pinto” ed adiacente alla pista di
atletica. Anche gli arbitri casertani hanno partecipato ad un’udienza papale a Roma per ascoltare il
messaggio del Santo Padre.
La Sezione di Frattamaggiore in questo quadriennio olimpico si è prodigata nell’organizzare raduni
in strutture adeguate, in stile regionale, aumentando anche il tasso tecnico dei propri arbitri con
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numerosissime riunioni. Tante sono state le novità
portate dalla nuova dirigenza, come ad esempio il
trasloco presso nuovi locali sezionali, più efficienti
per gli associati, intitolati al “grande” Gennaro
Marchese.
Il quadriennio 2012-2016 è stato per la Sezione di
Avellino ricco di lavoro. Importante la tappa del 75°
anniversario, festeggiato con il Presidente Nicchi.
È stato istituito il progetto “talent”, si sono sostenute manifestazioni di beneficenza e tenute delle
riunioni sulla legalità con ospiti il Questore di Avellino Ficarra e il Procuratore D’Onofrio. Quattro anni
intensi ma veloci ed emozionanti, con l’impegno a
migliorarsi sempre.
La Sezione di Agropoli ha svolto molteplici attività
tecniche, associative e ludiche. L’evento principale
è stato sicuramente la festa dei 40 anni della Sezione, tenutasi il 24 novembre 2014 alla presenza
del Presidente nazionale Marcello Nicchi, durante
la quale è stata inaugurata anche la nuova sede
intitolata ad Antonio Mandia, compianto associato.
Tra le attività svolte da sottolineare la partecipazione ad alcuni tornei estivi (tra i quali quello di Paola
e Termoli), organizzazione di torneo di Calcio a 5
sezionale, partecipazione a gare di atletica organizzate dal Comitato Regionale Arbitri.
Ha lavorato intensamente anche la Sezione di Ariano Irpino, che si è distinta nell’organizzazione dei
raduni pre-campionato organizzati sull’Altopiano
del Laceno.
La Sezione di Benevento ha fatto passi da gigante.
Ha avuto una crescita continua, giorno dopo giorno, anno dopo anno. A parte i numerosi convegni,

da non dimenticare l’ottimo andamento dei Corsi
arbitri: da anni, ormai, si pensa a crescere prima
uomini e poi arbitri preparati, prima atleti con spirito di sportività, poi arbitri con competenze tecniche, senza dare importanza ai numeri.
La Sezione “Amedeo Kellner” di Ercolano, fondata
nel 1978 in seguito alla divisione con i cugini di
Torre del Greco, nell’ultimo quadriennio ha messo
in essere un’intensa attività tecnica e associativa.
Un appuntamento importante, organizzato dalla
Sezione alle falde del Vesuvio, è il Torneo Regionale di Calcio, intitolato alla memoria del giovane
arbitro Giuseppe Prota, tragicamente scomparso in
un incidente stradale, e che vede la partecipazione
di tutte le Sezioni campane. Sempre alla memoria
di Giuseppe Prota è intitolato il Premio Regionale,
che viene consegnato annualmente al miglior arbitro dell’organico di Eccellenza.
Invece la Sezione di Castellammare di Stabia ha vissuto questi quattro anni all’insegna dell’innovazione,
rispetto delle persona e ricambio generazionale.
Quattro anni dove al centro del progetto arbitrale,
ancor prima che la figura dell’arbitro, è stato posto
l’individuo: l’uomo o la donna in una dimensione
che «evade» dai canoni tipici di un’associazione.
Progetto «Mentor&Talent Sezionale»: ben otto ragazzi (età media 18 anni) sono seguiti da arbitri e
assistenti nazionali. Ogni anno, qualche giorno
prima del Natale, raccolta fondi tra associati per la
Caritas diocesana. Inoltre la Sezione ha provveduto
all’iscrizione all’albo delle Associazioni comunali,
un’apertura verso le istituzioni per far conoscere la
realtà associativa nella città di Stabia.

Invece Torre Annunziata in questo quadriennio ha
lavorato su diversi aspetti conseguendo gli obiettivi prefissati. Una delle prime attività è stata quella
di rinnovare la sede associativa, fra le più belle ed
accoglienti degli oltre 85 anni di storia.
In questi ultimi quattro anni la Sezione di Nola
ha voluto fortemente rimarcare una caratteristica
cardine del proprio ruolo sul territorio, quella di
stampo educativo e formativo, non solo attraverso
l’indizione dei vari Corsi, che hanno visto “nascere” quasi cento nuovi arbitri, ma soprattutto
con iniziative che hanno visto interagire la realtà
sezionale con il mondo civile: da rimarcare, quelle
in collaborazione con i Boy Scout di Avella, con
discussioni pubbliche contro la violenza. Altrettanto importanti le iniziative di beneficienza, con le
donazioni indirizzate alla comunità di S. Egidio, per
mamme e bambini africani, così come la collaborazione sempre più in simbiosi con l’associazione
“Ultimi” di Don Aniello Manganiello, che si occupa
di mafie e di ragazzi con gravi problemi lavorativi
e familiari. Accompagnati da questo nostro credo,
sono cresciuti i ragazzi della Sezione, innanzitutto educati per essere uomini e protagonisti attivi
dell’Associazione, partendo dai comportamenti.
Infine Sapri che nel quadriennio ha avuto come
ospiti arbitri di primo piano come Marco Guida e
Nicola Rizzoli e dirigenti di vertice come il Presidente Nicchi, il Vice Pisacreta e il componente del
Comitato nazionale Gialluisi. Il presidente Francesco Tulimieri è poi riuscito ad acquistare ben
cinque defibrillatori grazie alla direzione di gare
amichevoli di beneficenza dei suoi ragazzi.
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Emilia-Romagna

Dalla ricostruzione di Finale
alla finale del Mondiale con Rizzoli
di Simona Tirelli

N

ell’attività delle sezioni emiliano – romagnole degli ultimi quattro anni, al centro
vi è sempre stata la figura dell’Arbitro
come parte indispensabile ed integrante dello
sport più bello ed amato, il calcio. Il nostro, è un
modo “diverso” di fare sport, che impegna fisico
e mente, una nuova alternativa per divertirsi e per
incontrare nuovi amici, entrando in tante piccole
famiglie, per l’Emilia - Romagna, quattordici, che
sono accumunate da stile, regole morali e sportive.
L’obiettivo principale è quello di aiutare ragazzi e
ragazze a raggiungere questo traguardo. Anzi, con
i tempi che corrono, con tutte le difficoltà che essi
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incontrano, il compito è diventato quello di aiutarli
a crescere non solo dal punto di vista sportivo,
ma anche sotto l’aspetto professionale, culturale
ed umano. Da questi solidi principi sono partite le
sezioni dell’Emilia - Romagna (Piacenza, Parma,
Reggio Emilia, Modena, Finale Emilia, Bologna,
Imola, Faenza, Forlì, Cesena, Ravenna, Lugo, Rimini e Ferrara) nell’organizzazione dei rispettivi corsi
arbitri, che talvolta in 2 tranche o talvolta in una
sola, hanno permesso la selezione e la formazione
di giovani, che spontaneamente hanno deciso di
allinearsi e credere nei valori di questa Associazione, abbassando, anno dopo anno l’età media degli

iscritti. Una crescita costante in termini numerici e
di qualità, derivante da una concentrazione di forze
ed energie dedicate al reclutamento, che grazie
alla collaborazione degli istituti scolastici, al passaparola e al coinvolgimento di realtà locali, hanno
portato lungo tutta la “Via Emilia” all’immissione in
ruolo negli ultimi quattro anni di oltre 1.000 nuovi

direttori di gara di cui il 5% di sesso femminile.
“Non può esserci divertimento, passione, spettacolo, vittoria se alla base non vi è un comportamento serio, educato ed appunto, sportivo”.
Questo è stato il tema etico toccato nella conferenza alla quale ha partecipato la sezione di Piacenza insieme al responsabile del Settore Tecnico
dell’A.I.A. Alfredo Trentalange ed al componente
CAI Giampiero Gregori.
Oltre alla componente etica, in questo percorso,
non è venuta meno l’attenzione alla sicurezza e alla
salvaguardia dell’integrità fisica; la sezione di Bologna ha infatti preso parte nell’ambito di “Settimana

VIVA”, al corso di abilitazione all’utilizzo del DAE
(defibrillatore semiautomatico).
Le iniziative benefiche, hanno sempre caratterizzato il cuore e l’anima della nostra associazione:
la sezione di Faenza ha raccolto contributi per risanare la grave situazione che si è venuta a creare
con l’esondazione del fiume Senio tra la Romagna
e la Toscana; la sezione di Parma ha intrapreso
iniziative sociali come la sensibilizzazione alla
donazione del sangue ospitando i rappresentanti
AVIS in una riunione tecnica e, partecipando attivamente ad opere di volontariato post-alluvione
nella stessa città ducale. L’alluvione del 2014, non
è stata il solo disastro ambientale a cui si è dovuto
far fronte. Molti sono stati anche i problemi che si
sono dovuti affrontare in seguito al terribile sisma
che ha scosso letteralmente tutta L’Emilia nel maggio 2012. Molte iniziative sono andate a sostegno
delle comunità terremotate: la sezione di Forlì,
unitamente al Forlì Calcio, ha organizzato un’amichevole devolvendo l’intero incasso, segno di uno
spirito solidaristico a supporto di coloro i quali si
sono trovati in particolare difficoltà.
La sezione di Finale Emilia, è rimasta addirittura
senza una “casa arbitrale” per oltre tre anni, riuscendo ad inaugurare alla presenza del Presidente
AIA Marcello Nicchi, la sua nuova sede, messa a
disposizione dall’amministrazione comunale il 6
novembre scorso. Il ringraziamento doveroso in
questo caso, va a tutte le sezioni d’Italia, che con
il loro contributo hanno permesso la sistemazione
dei nuovi ambienti. Gli arbitri finalesi non sono stati
gli unici in questi anni a rifarsi il look: la sezione
di Ferrara ha ampliato i propri locali nell’estate
2013 inaugurandoli con i massimi vertici dell’AIA;
alcuni lavori di ristrutturazione hanno interessato
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anche la “dimora” dei fischietti di Imola, che negli
ultimi anni ha portato ben 19 ragazze a dirigere per
la prima volta una gara ufficiale.
La sezione di Reggio Emilia (sempre nel 2013) ha
inaugurato la sua nuova sede con il taglio del nastro da parte di Marcello Nicchi e contestualmente
ha consegnato nelle mani di Nicola Rizzoli il 6°
Premio Nazionale “Città del Tricolore”, omaggiandolo del “Primo Tricolore” a bande orizzontali nella
stessa sala dove è nato il 7 gennaio 1797, alla presenza dell’allora Ministro per gli affari regionali, le
Autonomie e lo sport dello Sport, Graziano Delrio.
In tema di festeggiamenti, la sezione di Modena ha
istituito nel 2014 il Premio Nazionale Ghirlandina,
che nella sua prima edizione è stato assegnato al
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toscano Massimiliano Irrati. La Sezione AIA di Cesena invece nello stesso anno ha spento le sue prime 50 candeline, premiando in primis gli Associati
Fondatori ancora in organico, passando poi per gli
11 presidenti che si sono susseguiti e i “Big”, ossia
coloro che hanno calcato la massima Serie.
Massima serie che hanno raggiunto recentemente
Fabrizio Burattoni, arbitro del calcio a 5 della sezione di Lugo, Filippo Valeriani e Michael Fabbri
rispettivamente assistente arbitrale e arbitro di
calcio a 11 della sezione di Ravenna, e con la sua
centesima partita in Serie A in Genoa-Sassuolo
anche Andrea Marzaloni assistente della sezione
di Rimini.
Quello che sta per chiudersi, non possiamo non
definirlo “Un quadriennio Storico” per tutti gli arbitri dell’Emilia - Romagna, e non solo. Uno su tutti,
Nicola Rizzoli della sezione di Bologna, dopo esser
sceso in campo nel maggio 2013 per la finale di
Champion’s League a Wembley, raggiunge il “tetto
del mondo” scrivendo il suo nome e quello di tutta
l’Associazione Italiana Arbitri nella storia, dirigendo
al Maracanà di Rio de Janeiro la Finale del Campionato Mondiale di Calcio 2014 tra Germania ed
Argentina. Non solo, per il secondo anno consecutivo viene consacrato miglior arbitro a livello
mondiale, dall’Iffhs, la Federazione internazionale
di storia e statistica del calcio.
E’ nel viaggio che abbiamo intrapreso nelle 14
sezioni dell’Emilia - Romagna che giovani e meno
giovani, nuove leve, arbitri ed assistenti internazionali, condividono le proprie esperienze, personali,
professionali e sportive a tutti i livelli, sostenuti dai
colleghi, e condividendo gioie e speranze, proprio
come nelle grandi famiglie.

Friuli - Venezia Giulia
Garantita la crescita
tecnica e associativa
di Caterina Pittelli

U

n quadriennio di crescita per le dieci Sezioni del Friuli - Venezia Giulia, dal punto
di vista non solo tecnico e istituzionale
ma anche associativo e umano.
Con l’obiettivo prefissato di migliorare qualità e
quantità dei raduni sezionali, la sezione di Udine
ogni anno ha effettuato un raduno pre-campionato e giornate dedicate, nell’ottica di rendere questi momenti sempre più motivo di crescita tecnica
e personale, senza far mancare momenti ludici e
di divertimento.
Fiore all’occhiello di questo quadriennio è il reclutamento di giovani arbitri, 25 solo nell’ultimo
corso, numero non da meno alle precedenti tre

stagioni, per un complessivo di 106 neo-immessi,
ai quali, fra non molto si aggiungeranno quanti
hanno iniziato il nuovo corso con la concreta
possibilità di introdurre ben 50 nuovi fischietti in
un’unica stagione sportiva.
Numerosi gli ospiti che hanno accompagnato
questi anni, quali Stevanato, Russo, Pinzani, Giacomelli, Candussio, Skomina, Pisacreta, Zaroli,
Perinello, Messina, Carbonari e Nicchi.
È proseguita con grande successo poi la pubblicazione di “El Sivilot”, periodico tutto made in AIA
Udine. A tutto ciò si aggiungono le attività ludico
associative, partecipazione a tornei nazionali
(ricordiamo la vittoria a Cesena), organizzazione
n. 6/2015
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del torneo interno di calcio a 5, nonché quello di
fantacalcio. Una menzione speciale va alla partecipazione, ormai consolidata, alla staffetta 24x1h
di Telethon, per la raccolta di fondi per la ricerca.
Bilancio positivo anche per la sezione di Cormons, nel quadriennio sono stati organizzati 8
corsi arbitri per un totale di 35 nuovi associati.
Un’importante ringiovanimento che ha portato
con sé nuove idee ed entusiasmo; molti dei nuovi
ragazzi si sono subito messi in luce per motivazioni e capacità. Segno, questo, del grande lavoro
svolto nelle fasi di reclutamento e di formazione
dei giovani associati. Proprio in tale direzione,
un’importante iniziativa svoltasi nel dicembre
scorso ha visto la collaborazione della sezione
con il comune di San Giovanni al Natisone e delle associazioni locali. La sezione ha partecipato
alla manifestazione Aiar di Nadal con un proprio
stand, con l’obiettivo di reclutare nuove leve,
ma anche di presentarsi al territorio nel quale è
inserita.
3600 le gare designate in questo quadriennio per
la sezione di Tolmezzo, la cui attività si svolge in
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tutto l’anno solare, senza soluzione di continuità
grazie al Campionato Carnico. Destinataria nel
2013 del premio per l’eccellenza gestionale, ha
visto una costante crescita in questi quattro anni;
il reclutamento di giovani arbitri negli istituti superiori è infatti un punto cardine della sua attività.
In quest’ottica, una particolare rilevanza ha assunto la “Festa della famiglia”, organizzata nei
locali della sezione, dedicata ai genitori dei giovanissimi che hanno così modo di confrontasi con
l’attività arbitrale.
Particolarmente significativa la “Giornata del
Dono”, in collaborazione con l’Associazione Friulana Donatori Sangue e l’Associazione Donatori
Midollo Osseo, che vede per una volta all’anno
gli associati avvicinarsi al centro di raccolta del
sangue ed alla tipizzazione per il dono del midollo
osseo, ormai una tappa fondamentale negli appuntamenti associativi sezionali.
Nel 2014 l’inaugurazione dei nuovi locali sezionali,
punto di riferimento anche per le altre componenti
della FIGC che li utilizzano per riunioni e corsi
allenatori.

A conclusione del quadriennio spetterà proprio a
Tolmezzo organizzare la“Festa Regionale dell’Arbitro”, un torneo di calcio tra le Sezioni del Friuli Venezia Giulia; la scelta come location di Gemona
del Friuli è tutto fuorché casuale. Sono passati
esattamente quarant’anni dal sisma che ha colpito pesantemente questa zona; l’iniziativa ha lo
scopo di creare un evento nel quale si porti i giovani di tutta la regione a contatto con l’importante
realtà della ricostruzione del Friuli.
La medesima iniziativa, in un altro contesto, era
spettata a Maniago nel 2013. Sezione, questa,
dalla grande attenzione ai giovani, testimoniata
dal raduno pre-campionato che dura ben una
settimana, 17 sono i fischietti immessi in questo
quadriennio.
Nel 2015 l’inaugurazione della nuova sezione. Numerose le attività collaterali ma che definiscono lo
spirito di questo gruppo, che nel 2012 ha partecipato alla pulizia del parco comunale insieme alle
associazioni del luogo, successivamente ad una
corsa benefica organizzata dal comune di Maniago all’interno del Mondiale di paraciclismo. Una
delle ultimissime iniziative è il progetto che ha visto gli associati affacciarsi al mondo delle scuole
primarie, in collaborazione con il CRA Friuli - Venezia Giulia, con l’obiettivo di far capire il mondo
dell’Aia a dei ragazzini che si stanno affacciando
al calcio giocato, ponendo l’attenzione su temi
quali giustizia e accettazione delle regole.
Aria di crescita anche nella sezione di Monfalcone che ha visto salire di 41 unità la presenza di
giovani fischietti. Organizzatrice nel 2014 della
“Festa regionale dell’arbitro” e meta di ospiti
nazionali quali Conti, Bazzoli, Spinelli , Aureliano,
oltre che Giacomelli e, punta di diamante Stefani ,
reduce dalla finale di mondiali in Brasile.
La sezione di Trieste ha incrementato di 77 unità
la sua compagine nelle ultime quattro stagioni.
Organizzatrice della “Festa dell’arbitro” 2012, ha
partecipato l’anno successivo al torneo di Arezzo.
Grande festa ad ottobre 2015 per l’inaugurazione
dei nuovi locali sezionali, occasione anche per

ricordare la storia degli arbitri triestini e lo spirito
associativo, con la proiezione di alcune immagini
tratte dagli 89 anni di storia. Non sono mancate le
attività aggregative, come la gita sezionale in Slovenia e l’organizzazione dei tornei di calcio balilla
e di fantacalcio sezionali.
La sezione di Pordenone nel 2014 ha raggiunto
l’ambizioso traguardo dei 200 associati, frutto
questo di un eccellente lavoro di reclutamento negli istituti superiori. Tra gli obiettivi ne ricordiamo
anche, nel 2015, un altro piccolo ma molto significativo. In un unico week-end in ogni categoria,
dalla serie a agli esordienti, un arbitro pordenonese è stato protagonista.
Ospiti d’eccellenza in queste quattro stagioni da
Farina a Rizzoli, Nicchi e Giacomelli, ma anche
momenti di vita associativa, organizzati con sempre più cura e attenzione. Il torneo Miniporte, che
quest’anno giungerà all’undicesima edizione, è
ormai un appuntamento atteso. Continua il torneo
sezionale giunto quest’anno alla quinta edizione,
rinnovato nella formula ma con la costante partecipazione di una decina di squadre.
Anche Gorizia ha vissuto un significativo momento in questi quattro ultimi anni, che ha visto anche
la presenza di Marcello Nicchi: la titolazione della
sezione a Maurizio Padovan, indimenticato associato esempio per tutti i giovani.
Infine, una importante novità caratterizzerà la
fine di questo e l’inizio del prossimo quadriennio
sportivo, le sezioni di Latisana e Cervignano si
uniranno dando così la vita alla nuova sezione
Basso Friuli.
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Lazio

Voglia di unire
di Giorgio Ermanno Minafra

U

ltimo quadriennio molto intenso per le 14
Sezioni. Analizzando le attività e le iniziative,
molte sono quelle di carattere associativo e
destinate al sociale, dimostrazione di una Regione
che ha nella voglia di unire il suo punto di forza. E lo si
può constatare con la “Festa di Carnevale” di Albano
Laziale, tipico e folkloristico evento in maschera,
passando ai raduni estivi in altura sul Terminillo in
vista della preparazione pre-campionato che hanno
catturato l’attenzione di molti associati, dai nazionali ai
neo iscritti, con Rieti fulcro non solo geografico. E per
aiutare chi ha bisogno ci vuole poco, basta chiedere
a Roma 2 solita ogni maggio partecipare alla “Race
for the Cure”, corsa benefica lungo i Fori Imperiali
destinata alla raccolta fondi per la lotta ai tumori del
seno delle donne, o a Cassino che partecipa alla
“Vivi Città” nelle mura cittadine o organizza raduni nei
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supermercati per la “colletta alimentare” chiedendo
ai clienti di destinare parte della spesa a chi vive in
povertà. Riempie di gioia donare il sangue, esperienza
vissuta dagli associati di Frosinone negli ultimi due
anni. A volte serve però una terna per aiutare gli altri,
è il caso di Ciampino che ha arbitrato l’amichevole fra
la rappresentativa comunale e la stampa dei Castelli
Romani in occasione della raccolta fondi per Alberico
Rossi, concittadino ed atleta con disabilità intellettive,
partecipante agli “Special Olympics Games 2015”
di Los Angeles. E’ il caso anche di Albano Laziale
(gara fra Nazionale Attori e Nazionale Animalisti o fra
Nazionale Sindaci e Rappresentativa del Vaticano) e
di Formia per la raccolta fondi alla distrofia muscolare
nell’amichevole organizzata da “Telethon”. E aiutare
vuol dire anche andare da chi in carcere vive situazioni
precarie e decide di organizzare corsi sul regolamento

del calcio a 5 (Cassino) o fare manifestazioni con
lo scopo di aggregare fischietti e detenuti, con
lezioni tecniche e amichevoli sui campi di una volta
(Frosinone con “Dare un calcio al pregiudizio”).
Stessa terra battuta, quella di San Donato Valcomino,
teatro di un triangolare fra la squadra di calcio di
Cassino, una selezione di giovani immigrati ospiti
della Caritas Diocesana e la squadra Allievi locale,
le cui partite sono state dirette da una terna tutta
al femminile. Aiutare significa anche arbitrare altre
discipline, gli associati Scorsino e Oddo di Viterbo
hanno usato il fischietto anche in gara di Serie A della
Federazione Italiana Wheelchair, per il campionato di
hockey per atleti su carrozzina elettrica. Ma aiutare è
anche talvolta sinonimo di adottare, ed è ciò che ha
fatto dopo un lungo iter burocratico l’internazionale
Alessandro Giallatini con il piccolo Mithun, nato in
India e accolto poi da tutta Roma 2, come associato
speciale e come figlio. Perché non c’è cosa più bella
di un legame umano ed affettivo, fra padre e figlio.
Sul tema del fair play e contro la violenza sui campi
di periferia scende in campo Roma 1, schierando
un intero gruppo di assistenti e un arbitro CAN
A, Doveri, sui verdi terreni dell’Acqua Acetosa
capitolina, all’interno di “LegalItalia - Tutti vincenti”,
manifestazione del Ministero dell’Interno in
collaborazione con le forze dell’ordine e i magistrati
italiani, alla presenza dei Presidenti dell’AIA Nicchi,
del CONI Malagò e di alte cariche dello Stato. Intorno

ad un tavolo, sullo stesso argomento, Tivoli insieme
al Comune di San Polo dei Cavalieri ha organizzato
il convengo “Conoscere la cultura arbitrale: rispetto
e passione per il calcio” davanti a cittadini e stampa
locale. E siccome le telecamere aiutano ad aumentare
la cassa di risonanza, più volte gli associati tiburtini
si sono prestati a emittenti locali, al TG2 o a Rai Gulp
per dire la loro sul tema delle aggressioni nei campi
di periferia, laddove le televisioni non ci sono e forse
le storie non fanno notizia. Stessa sezione che pochi
mesi dopo, organizza per la prima volta nella sua
storia una commedia teatrale divertente, da loro ideata
e interpretata, intitolata “Non solo arbitri - quella
strana malattia”, presso il Teatro Comunale.
Ma arbitri e calciatori andranno mai d’accordo? E’ ciò
che si chiede Latina, invitando l’allenatore di calcio
Mario Somma. E se gli arbitri fossero donne? Ci ha
pensato Frosinone con il meeting “Il ruolo della donna
nel mondo arbitrale”, con ospiti Katia Senesi, Silvia
Tea Spinelli, Veronica Vettorel, Paola Culicelli, Claudia
Scalise e Sabrina Pasquariello.
Sono stati quattro anni in cui diverse Sezioni hanno
festeggiato i loro anniversari invitando i dirigenti
arbitrali e i componenti delle Commissioni per gioire
tutti insieme, dalla base ai vertici, come Cassino con
il Quarantennale nel dicembre 2014, il 65° di Latina
nel giugno 2014, il 60° di Tivoli nel 2012 con tanto di
conduzione di Amedeo Goria, noto giornalista sportivo
della Rai.
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Sono stati anni in cui sono stati eletti nuovi
internazionali nel calcio a 11, nel calcio a 5 e nel ramo
femminile (Roma 2 e Latina ne sanno qualcosa) e
dove si è festeggiato storiche triplette, come quelle
di Valeri, Giallatini e Dobosz, in terna tutti insieme a
rappresentare la loro Roma 2 sia in Europa che in
Italia, dai verdi campi olandesi al Derby della Lanterna
genovese, fino alla più recente designazione in
Coppa Italia lo scorso anno. A Roma 1, per legare i
nomi alla Storia sezionale, è stata istituita la “Hall of
Fame”, in cui vengono inserite fotografie ritraenti i
colleghi di spicco Vittorio Benedetti, Massimo Cumbo,
Francesco Massini, Luca Palanca, Daniele Doveri,
Gianfranco Menegali, Paolo Fabricatore, Franco
Granato e Stefano Villa Santa.
Un legame fra arbitri e Sezione che poi si estende
anche sul territorio, come ad Aprilia, dove Maurizio
Mariani, dopo la sua promozione nella massima
serie, ha ricevuto il “Premio San Michele”, più alta
onorificenza cittadina durante i festeggiamenti
del Santo Patrono, oppure il caso dell’associato
Federico Visinoni, eletto a maggio scorso campione
mondiale di pizza su teglia in una gara gustosa e
avvincente a Parma. E da Paolo Valeri come “Atleta
dell’Anno” nella sede del Comune di Roma dalle
mani di Giovanni Malagò e della Giunta Capitolina.
Estensione anche a livello mondiale visto i numerosi
associati sparsi nel Mondo per studio e lavoro che non
smettono di indossare la divisa arbitrale: da Marco la
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Rosa di Roma 1 a Malta, a Ciampino con Niklas Tellini
(Svezia), Lorenzo De Bernardini (Canada) e Andrea
Verolino (Nuova Zelanda), passando per Valerio Arveni
di Albano, effettivo in terra colombiana. E c’è chi
unisce i popoli come militare, Maretto di Roma 2 in
Libano e Piccirilli di Frosinone in Afghanistan, di ruolo
generalmente osservatori.
Unire i territori significa anche realizzare raduni
intersezionali: chiedere a Formia e Cassino che hanno
invitato Aprilia e Albano Laziale negli ultimi due anni.
A Latina, con Civitavecchia (settembre 2012 e 2015),
Aprilia (settembre 2013), Viterbo (settembre 2014).
A Tivoli con il “Memorial Ferro e Scapecchi” dove,
nell’ultima edizione, hanno partecipato le Sezioni di
Aprilia, Ciampino, Civitavecchia, Roma 2 e Viterbo,
oltre ad essere notoriamente gemellata con alcune
sezioni umbre con le quali si svolgono amichevoli e
preziosi momenti associativi.
Chiusura con i corsi arbitro nel quadriennio in esame:
124 arbitri di cui 13 ragazze negli ultimi 5 corsi
effettuati ad Albano; 147 ragazzi dagli ultimi sei corsi
arbitro fra cui 5 ragazze di Aprilia; 83 ingressi di cui
2 donne a Cassino; 123 ingressi negli ultimi 4 corsi a
Ciampino; Civitavecchia è fra la sezioni del Lazio con
il più alto numero di under 18 iscritti, con un doppio
corso annuale nella stagione scorsa di 50 unità; 71
ingressi con i 4 corsi arbitro a Formia; Frosinone ha
incrementato la sua forza arbitrale di 128 unità, di
cui ben 18 donne negli ultimi 7 corsi; 113 arbitri con

gli ultimi 4 corsi, di cui 13 donne a Latina; Ostia Lido
aveva raccolto 61 arbitri dal 2012 al 2015, stesso
numero di ragazzi che hanno superato l’ultimo corso,
di cui 8 donne; 60 fischietti a Rieti; il record di 273

ragazzi nelle ultime 5 edizioni di Roma 1; nelle ultime
sei edizioni Roma 2 ha arruolato 246 nuove leve, di
cui 14 donne; 184 ragazzi nei quattro corsi arbitro a
Tivoli; 92 leve di cui 15 donne a Viterbo.

Liguria

Il bilancio delle
sette realtà della Regione
di Davide Maccagno

I

l bilancio del quadriennio sezionale di
Genova può essere riassunto in alcuni punti
fondamentali. Innanzitutto la partecipazione a
numerose manifestazioni tra cui “Impariamo allo
Stadio” e “Apriamo Corso Italia”, più i canonici
incontri con le scuole locali. Sono poi stati
organizzazione alcuni corsi di Primo Soccorso
e BLSD, ed è stato portato avanti il progetto
Mentor Talent sezionale “Un osservatore per
amico”. Da segnalare inoltre il progetto “Levrero”,
in collaborazione con la società ASD Rivarolese,
per insegnare ad arbitrare i bambini della scuola
calcio, ed i corsi sul regolamento del Giuoco del
Calcio effettuati all’interno del carcere genovese
di Marassi. La squadra di calcio sezionale ha
partecipato ai tornei organizzati annualmente dalle
sezioni di Albenga, Bergamo, Carrara, Castelfranco
Veneto. Non è mancata la collaborazione con le

società Genoa e Sampdoria nell’organizzazione
del Torneo Ravano e della Values Cup riservate
alle scuole elementari e medie. Molti gli ospiti
di prestigio che hanno presenziato alle varie
riunioni, come Rizzoli, Tagliavento, Doveri, Di Bello,
Massa, Farina, Rosetti, Fiorenza, Giannoccaro,
Ceccarelli, Morganti, Zaroli e Iori. In queste stagioni
sportive sono state organizzate le varie edizioni
del Memorial “Nicola Basile”, torneo di calcio di
valenza nazionale con sezioni provenienti da tutta
Italia. Infine da ricordare il segno che ha lasciato
in questo quadriennio la scomparsa del giovane
arbitro Gabriele Gravante.
La Sezione “Stefano Grasso” di Albenga negli
ultimi quattro anni ha raggiunto risultati tecnici
importanti, abbattendo l’età media dei suoi
associati e portando ben cinque colleghi al debutto
nella massima categoria regionale. Anche l’attività
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associativa ha permesso di cementare il gruppo e
di radicare la presenza della Sezione nella comunità
albenganese, a partire dalla direzione delle gare di
beneficenza (che hanno visto in campo anche la
squadra di Striscia la Notizia) fino all’organizzazione
di mostre collaterali curate da artisti locali al Premio
Geddo. Tra gli ospiti illustri da ricordare le lezioni
tecniche di Massimo Cumbo (Commissario CAN 5),
Andrea Stefani (CAN A), Riccardo Ros (CAN B) e
Luigi Stella (CAI) insieme alla visita del Presidente
Nazionale Marcello Nicchi.
In questo quadriennio la Sezione di Chiavari ha
organizzato corsi arbitro con la partecipazione
di 10-15 elementi per stagione, con un concreto
ringiovanimento di organico: le gare sono dirette per
il 63% da associati under 21, di fronte a una media
nazionale del 51,6%. Quest’anno si è poi giunti alla
7^ edizione del Premio nazionale Antonio Marengo
che ha visto in ogni sua edizione la partecipazione
del Presidente Nazionale Marcello Nicchi e tanti
altri associati di rango. Buona la partecipazione alle
riunioni tecniche tenute in parte da associati della
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Sezione oltre che dai presidenti e componenti CRA
succedutisi, Settore Tecnico e Arbitri in forza alla
CAN A-B, con una menzione particolare per i raduni
pre-campionato organizzati per tre delle ultime
quattro stagioni nella base dell’Aeronautica Militare
di Cadimare (SP).
Nell’ultimo quadriennio la Sezione di Imperia ha
raggiunto numeri consistenti per quanto riguarda
i nuovi arbitri. Infatti se il primo dei suddetti anni
aveva registrato un numero non molto elevato
di nuove iscrizioni, i successivi, con un’azione
mirata nelle scuole della provincia, ha aumentato
gli iscritti a una media che si assesta sulla decina
di persone a corso, la maggior parte dei quali
minorenni. Importanti i risultati raggiunti a livello
nazionale, con l’arbitro Davide Massa, nominato
anche internazionale nel 2014, l’assistente Stefano
Alassio promosso lo scorso anno alla CAN A e
l’ex assistente Maurizio Viazzi che ha collezionato
105 presente in Serie A. Nelle ultime due stagioni
sportive la Sezione di Imperia ha poi organizzato,
in concomitanza con la Sanremo Half Marathon,
il Campionato Italiano per arbitri di calcio. Nel
2014 valido come prova unica di mezza maratona
e 10 km e nel 2015 come seconda tappa della
Referee Run. Intensa anche l’attività della squadra
sezionale che, oltre ad ottenere buoni risultati,
rappresenta un ulteriore momento aggregativo
tra gli associati. Da segnalare infine due anni fa il
trasferimento nei nuovi più ampi e funzionali locali
che ospitano la Sezione.
La Sezione di Novi Ligure ha sempre risposto
all’invito annuale del corso arbitri nazionale e

successivamente ha indetto ulteriori corsi, con
buoni risultati sia a livello di numero che per
qualità’ di risorse sulle quali poter lavorare.
Il quadriennio è stato ricco di stage formativi
per arbitri a disposizione della sezione: questi
appuntamenti, compreso il raduno sezionale
precampionato, sono stati momenti importanti di
crescita per i giovani arbitri, che hanno sempre
apprezzato queste iniziative. L’attività associativa
è stata il momento più importante, per permettere

al giovane e preparato associato della sezione di
proporsi ai suoi colleghi quale relatore. Non ultima,
la bellissima serata del 2 Dicembre 2015, dove
la sezione ha ricordato i suoi sessant’anni dalla
costituzione.
La sezione di Savona ha incentrato lo sforzo di
questo quadriennio sull’impegno verso la riuscita
dei corsi arbitro; organizzandone due per ciascuna
stagione sportiva, sono stati inseriti in organico 33
arbitri, che hanno riportato finalmente oltre “quota
100” i tesserati, un traguardo lungamente atteso.
Ciò che ha davvero caratterizzato il quadriennio,
però, è la nuova sede sezionale: poco distante
da quella precedente, vicina al centro storico,
si avvantaggia della più semplice gestione e di
spazi sicuramente all’altezza delle esigenze di una
sezione moderna, agile e in crescita. Mantenendo
le tradizioni passate, la nuova sezione savonese
è uno spazio moderno a completa dimensione e
disposizione di associato.
La sezione della Spezia è presente sul territorio
dell’estremo Levante Ligure già dalla stagione
sportiva 1924/1925. Questo preambolo si rende
necessario per evidenziare l’evento più significativo
di questo quadriennio olimpico, ovvero il cambio
nome della sezione, che risulta ora intitolata
ad un collega, pluri titolato negli organigramma
sezionali: William Toti. Nel periodo sono stati
portati a termine 6 corsi arbitro, per un totale di
circa 100 nuovi immessi. Sono stati organizzati
raduni insieme alle sezioni di Chiavari, Varese e
Busto Arsizio nella splendida cornice della marina
di Cadimare ricevendo i saluti e le visite di parte
significativa della dirigenza nazionale, ad iniziare
dal Presidente Nicchi e al Vice Pisacreta.
Infine uno degli avvenimenti che ha visto gli arbitri
liguri uniti in un comune intento è stato quello
delle gravi alluvioni che hanno colpito Genova ed
il Tigullio, con molti associati provenienti da tutta
la regione che si sono uniti agli “angeli del fango”
per liberare le strade e portare aiuto alle persone
che ne avevano bisogno.
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Lombardia

Tecnica, associazionismo
e solidarietà
di Paolo Cazzaniga

I

l quadriennio appena conclusosi ha registrato
non poche soddisfazioni al movimento arbitrale
lombardo. Si era partiti, quattro anni orsono, con una
riunione plenaria di tutti i presidenti di Sezione. Era il 19
giugno 2012 e l’allora presidente del CRA Alberto Zaroli
riuniva insieme i presidenti di tutte le Sezioni lombarde:
i neo eletti, i confermati, e i quattordici presidenti che
lasciavano il mandato dopo un periodo di gestione più
o meno lungo. Era il segnale di come la Lombardia
sapesse guardare al futuro ritrovandosi unita intorno
ad un tavolo, per un simbolico passaggio di consegne
dopo le elezioni sezionali.
I quattro anni che ne sono seguiti hanno portato le
venticinque sezioni lombarde a misurarsi in nuove
iniziative tecniche ed associative, spinte anche
dall’entusiasmo di un nuovo e giovane presidente del
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CRA: Alessandro Pizzi.
La soddisfazione più grande il movimento arbitrale
lombardo lo ha indubbiamente vissuto il 13 luglio
2014 quando al Maracana di Rio de Janeiro l’arbitro
Nicola Rizzoli veniva assistito sul terreno di gioco dai
lombardi Renato Faverani (Sezione di Lodi) ed Andrea
Stefani (Sezione di Milano). Un traguardo prestigioso,
l’esperienza massima per un direttore di gara, che i
due associati lombardi hanno poi condiviso nei mesi
successivi durante le visite ai raduni CRA e alle Sezioni
lombarde, davanti agli occhi entusiasti dei tanti ragazzi
degli ultimi corsi.
Un grande lavoro è stato infatti compiuto nel quadriennio
appena concluso dalle Sezioni lombarde per l’opera di
reclutamento. Spesso ai corsi nazionali si sono alternate
ulteriori sessioni d’esame, a fronte della voglia di tanti

giovani di entrare nella nostra Associazione. Ciò ha
portato alcune Sezioni a tagliare importanti traguardi
numerici: nel 2013 la Sezione di Milano ha superato
quota 500 associati, nel 2014 Mantova ha superato
quota 200 e nel 2015 Crema ha superato la quota
100 associati. Nel 2012 la Sezione di Como ha potuto
registrare un corso record con ben 54 arbitri promossi,
così come nello stesso anno la Sezione di Sondrio ha

contato 24 nuove reclute. Busto Arsizio, grazie agli ultimi
corsi arbitri, vedeva nel 2013 ormai rinnovato di un terzo
il proprio organico e la Sezione di Saronno nel 2014
stabiliva il curioso record del più giovane arbitro in Italia,
vedendo promosso un candidato all’esame tenutosi
nel giorno stesso del suo quindicesimo compleanno. I
buoni risultati registrati in termini di reclutamento sono
dovuti anche alle molteplici attività pubblicitarie messe
in campo dalle diverse Sezioni lombarde: incontri
con gli istituti scolastici, utilizzo dei social network,
partecipazione a manifestazioni comunali o provinciali.
In termini di comunicazione è da registrale l’apparizione
della Sezione di Sondrio sull’emittente locale TeleUnica
nel 2012, l’intervento della Sezione di Brescia nel 2014 al
seminario “Arbitri allo specchio”, in cui i direttori di gara
di diverse discipline sportive raccontavano la propria
esperienza, e la pregevole iniziativa della Sezione di
Como che ha prodotto nel 2015 un video dal titolo “La
vita dietro al fischio”, diffuso poi sui social network,
in cui gli associati lariani hanno raccontato al mondo
chi sono e cosa fanno gli arbitri di calcio e quali sono
le emozioni che vivono giorno dopo giorno, dentro e
fuori il terreno di gioco. Di analogo valore associativo
può definirsi l’iniziativa portata avanti ogni anno dalla
Sezione di Milano e denominata “La nostra passione”,
un progetto che coinvolge gli arbitri non solo attraverso
attività tecniche ma anche con la condivisione di attività
ludiche e momenti puramente associativi che vedono il
loro culmine nella serata di gala di fine anno. La Sezione

di Legnano è stata infine chiamata ad illustrare il ruolo e
il compito dell’arbitro nello sport, durante un convegno
organizzato dal Comune di Canegrate dal titolo “Lo sport
dei nostri figli: scopri come lo sport può aiutare i ragazzi
a crescere!”.
Dal punto di vista tecnico l’ultimo quadriennio ha visto
in Lombardia svilupparsi due importanti iniziative che
hanno coinvolto il Comitato Regionale e le singole
Sezioni. Nel gennaio 2014 partiva dalla
Sezione di Legnano il progetto “Il CRA nella
mia Sezione”, una serie di lezioni tecniche
tenute da arbitri delle categorie regionali
accompagnati dai componenti CRA, con
l’intento di coinvolgere sempre di più gli arbitri
regionali nella formazione delle giovani leve, e
di entusiasmare queste ultime dal contatto coi
i colleghi più esperti in momenti di formazione
tecnica e tattica, che si sono pian piano
ripetuti in tutte le Sezioni della Lombardia. I
progetti “Mentor & Talent” e “Junior Talent” del
Settore Tecnico hanno poi visto una replica
da parte di molte Sezioni lombarde che hanno
voluto trasferire il modello anche su scala
locale. La Sezione di Crema ha varato nel
2014 il progetto “Talentino” per guidare con
l’ausilio di un Mentor le giovani promesse sezionali
alla direzione della gara, con registrazione video delle
gare stesse e successiva analisi della prestazione.
Progetti analoghi sono quindi successivamente sorti,
ad esempio, anche nelle Sezioni di Como e Seregno.
Due Sezioni, queste ultime, che hanno investito molto
anche sulla formazione atletica dei propri arbitri, tanto
che i poli di allenamento del Campo CONI di Como
e dello Stadio Ferruccio di Seregno sono frequentati
mediamente da oltre quaranta arbitri a seduta.
Un grande riconoscimento tecnico giungeva alla
Lombardia quando l’arbitro Paride De Angeli della
Sezione di Abbiategrasso riceveva il Premio Presidenza
AIA per essersi distinto nel corso della stagione
2013/2014.
Numerosi sono stati i raduni organizzati
congiuntamente tra varie Sezioni della Lombardia, in
particolare di prestigio i raduni organizzati a Coverciano
con la partecipazione di associati di Bergamo e di
Sondrio o presso il Centro Tecnico Federale di Tenero
(Svizzera) dalla Sezione di Saronno. Grande riscontro
di partecipazione hanno riscosso anche i raduni delle
Sezioni di Lovere, Monza, Pavia, Sesto San Giovanni,
Treviglio, Varese e Voghera. Anche il Comitato
Regionale, nel 2014, ha dato vita con i colleghi
piemontesi ad un raduno congiunto a Novarello, polo di
allenamento del Novara Calcio.
Da segnalare il Torneo Internazionale Under 18 andato
in scena nella primavera del 2014 in Svizzera, al quale
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in rappresentanza del CRA Lombardia hanno preso
parte un assistente della Sezione di Busto Arsizio e
uno della Sezione di Seregno, ragazzi che si sono così
potuti confrontare con i colleghi elvetici e con alcuni
direttori di gara giunti dal Qatar.
Senza dubbio le Sezioni lombarde non sono poi
mancate in opere di solidarietà. Nel giugno 2012 la
Sezione di Bergamo ospitò gratuitamente al proprio
torneo la Sezione di Finale Emilia, dando vita anche
ad una raccolta fondi a favore dei colleghi appena
colpiti dal terremoto. Gli arbitri della Sezione di Lodi
hanno invece interamente diretto, a titolo gratuito, le
gare del Torneo della Solidarietà, uno dei più grandi
tornei in Europa per le squadre Giovanissimi dei club
professionisti, competizione che ogni anno destina
i ricavati ad opere di solidarietà nel mondo. Stretta
la collaborazione di alcune Sezioni con l’AVIS, agli
incontri nella Sezione di Mantova hanno fatto seguito
le iniziative della Sezione di Crema, con gli arbitri scesi
in campo prima dell’inizio della gara con magliette a
favore delle donazioni di sangue. La Sezione di Lecco
si è più volte impegnata fornendo i propri direttori di
gara nelle edizioni della Maratona solidale del calcio,
36 ore di gare non stop, organizzata a favore di
Telethon. Attivissima anche la Sezione di Lomellina,
che ha dapprima stretto una forma di collaborazione
con l’associazione “Robbio nel cuore”, a favore della

diffusione della conoscenza ed uso dei defibrillatori,
quindi ha partecipato con una propria compagine
alla corsa podistica benefica “Scarpa d’oro di Babbo
Natale”. Il Comitato Regionale Arbitri si è invece
fatto portavoce dell’Associazione Italiana contro le
leucemie-linfomi e mieloma ONLUS, garantendo la
collaborazione degli arbitri lombardi durante le raccolte
fondi dell’Associazione e partecipando con circa 250
associati alla corsa benefica svoltasi a Lazzate nel
giugno 2015.
Nell’ultimo quadriennio alcune Sezioni hanno tagliato
importanti traguardi storici, vedendo ricorrere i propri
anniversari di fondazione: particolari festeggiamenti
si sono tenuti nel 2013 a Saronno per i 35 anni, a
Gallarate nel 2014 per i 65 anni e a Chiari nel 2016 per
i 60 anni di fondazione. Dopo la Cena di Gala della
Sezione di Cremona del 2012, la festa più imponente
si è tuttavia tenuta a Milano alla fine del 2015 per
l’inaugurazione della nuova Sezione: dopo lavori di
riqualificazione in cui si sono impegnati anche gli
associati stessi, gli arbitri milanesi hanno presentato
al Presidente Nazionale Marcello Nicchi e a tutto il
Comitato Nazionale la nuova sede intitolata a Umberto
Meazza e Giulio Campanati, quest’ultimo indimenticato
Presidente Nazionale scomparso nel 2011 e accolto
nel 2012 nel Famedio della Città di Milano tra i Cittadini
Illustri, Benemeriti e distintisi nella Storia Patria.

Marche

In crescita la
forza arbitrale

P

er le sezioni marchigiane si chiude un
quadriennio intenso che le ha viste lavorare
in sinergia con CRA, i cui risultati si
possono misurare con la crescita dal punto di vista
tecnico e associativo di tutta la forza arbitrale e
non solo.
Un quadriennio di svolta per la Sezione di Ancona,
che, sotto la direzione del presidente Sabbatini
e con l’autorizzazione dell’AIA, ha visto elevare
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il prestigioso Premio “Fabio Monti” a “Premio al
Dirigente Nazionale maggiormente distintosi”,
uscendo così dai confini della propria Regione.
Attiva sul territorio, la Sezione ha preso parte
ai maggiori eventi locali partecipando con uno
stand itinerante. Grazie a un’efficace azione di
promozione con l’impiego di risorse interne,
manifesti pubblicitari e grazie alla presenza sui
social network tramite un gruppo di reclutamento,

è stata possibile l’organizzazione di 6 Corsi
Arbitro che hanno portato all’ingresso di 94 nuovi
associati.
Questo ha permesso un aumento, seppur di poche
unità, dell’organico sezionale, nonostante il calo
delle società locali e del conseguente numero di
gare.
Per la sezione di Ascoli Piceno i quattro anni
di presidenza Massimo Vallesi sono stati
caratterizzati dall’immissione, in media, di 15
nuovi arbitri per anno. Gli associati si sono
adoperati per promuovere i corsi arbitro attraverso
i social network, grazie alla presenza in diverse
manifestazioni locali, di uno stand informativo,
ma soprattutto mediante gli incontri nelle scuole
al fine di sensibilizzare e far conoscere le attività
che caratterizzano l’Associazione Italiana Arbitri.
Tra le tante iniziative, da menzionare l’incontro
“Regoliamoci in campo … e fuori” con la
partecipazione del presidente Marcello Nicchi,
insieme ad altre autorità del mondo sportivo e
non. Proficui anche gli incontri organizzati con
i settori giovanili delle società locali, dove i
giocatori si sono calati nel ruolo di arbitro al fine
di comprenderne le difficoltà e le dinamiche che
portano a decidere su ogni episodio.
Durante questo quadriennio che ormai volge
al termine, la sezione di Fermo con presidente
Andrea Bracalente, ricorda come data storica
quella del 23 novembre 2013, con l’inaugurazione
dei nuovi locali sezionali alla presenza del
presidente nazionale Marcello Nicchi.

La forza arbitrale è nettamente aumentata: circa
60 i nuovi arbitri con un buon 10% di cosiddette
quote rosa. Ciò soprattutto grazie al lavoro di
numerosi associati, che hanno sfruttato lo spazio
concesso dalle scuole del fermano per presentare
il mondo arbitrale, illustrandone tutti i benefici
dalla crescita della personalità e all’assunzione
di responsabilità. Prezioso anche l’aiuto dei
social network, con inserzioni mirate che hanno
consentito di focalizzarsi sul target a cui rivolgersi.
Notevoli gli sforzi fatti per sensibilizzare i calciatori
del futuro sul ruolo positivo dell’arbitro all’interno
della gara. La sezione fermana si è, inoltre, fatta
promotrice della Run & Smile, corsa di 10 km su
strada per arbitri di calcio, inserita quest’anno
all’interno della Referee Run.
La sezione di Jesi termina il quadriennio in
corso, sotto la guida del presidente Riccardo
Piccioni, con 127 associati. Per il reclutamento
di nuovi arbitri, sono stati organizzati due Corsi
Arbitroall’anno. I risultati ottenuti parlano di
una media annuale è di 15 nuovi associati. La
partecipazione a diversi eventi locali, dove la
sezione è stata presente con uno stand, ha favorito
la promozione delle attività arbitrali e avvicinato
la società civile alle stesse. Inoltre, sono stati
promossi degli incontri nelle scuole, generalmente
durante le assemblee studentesche, al fine di
promuovere l’attività dell’arbitraggio anche tra i più
giovani.
Per quanto riguarda le attività istituzionali, va
sottolineato sicuramente il 50° anniversario dalla
n. 6/2015
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nascita della sezione jesina. Alla cerimonia è stato
ospite anche il presidente nazionale Marcello
Nicchi.
Altra importante partecipazione è stata quella
al Memorial Barcaccia, nel 2013 e nel 2015,
triangolare di Calcio a 11 che si svolge ogni due
anni, durante il quale la sezione di Jesi sfida le
sezioni di Ancona e Macerata.
Negli ultimi 4 anni, la sezione di Macerata
con presidente Andrea Fugante ha avuto una
crescita vigorosa nel numero degli associati. La
media associativa era, dal 2011 al 2015, di 170
persone, fino a raggiungere il record di 256 nel
2016. L’andamento dei corsi è stato piuttosto
altalenante, con un minimo di 13 aspiranti e un
massimo, nel dicembre 2013, di 35 nuovi arbitri.
Anche la componente femminile è cresciuta, fino a
raggiungere la media di 3 ragazze a corso.
Il motivo di questa crescita è la promozione che
coinvolge tutti gli associati, tramite stand durante
la Festa di San Giuliano e altre feste locali.
Numerose le iniziative sviluppate nel quadriennio,
che puntano a far crescere il gruppo. Tra le più
importanti troviamo il gemellaggio con gli arbitri
all’estero, nato nel 2013. Il primo a Stoccarda, con
la partecipazione di 50 tra associati e famigliari.
Il quadriennio olimpico ha visto la sezione di
Pesaro, guidata dal presidente Luca Foscoli,
impegnata su diversi fronti. Oltre alla crescita
tecnica degli associati, diverse sono le attività che
ne hanno caratterizzato l’andamento. Un evento
singolare ha riguardato la struttura carceraria di
Villa Fastiggi (PU), al cui interno si sono svolte
lezioni di regolamento del gioco del calcio. La
sezione ha, poi, aderito alla colletta alimentare
organizzata dal Banco Alimentare nazionale in
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cui gli arbitri si sono inseriti fra i volontari per la
raccolta di cibo nei maggiori centri commerciali
Pesaresi, il tutto per scopo benefico-sociale.
Sono stati effettuati, grazie alla collaborazione
con la Delegazione FIGC provinciale, numerosi
incontri con i ragazzi e le ragazze del settore
giovanile e scolastico delle società di calcio del
territorio. Alcuni associati militanti negli organi
tecnici nazionali hanno organizzato, in questi
anni, diverse attività culturali, come ad esempio la
mostra dedicata al pittore francese Milet. Tutto ciò
a testimonianza del fatto che un arbitro è legato
alla sua Associazione non solo per lo svolgimento
dell’attività tecnica ma anche e soprattutto per
l’attività associativa che impatta positivamente
sulla crescita umana dei suoi appartenenti.
La sezione di San Benedetto del Tronto, guidata
dal presidente Paolo Fares, chiude il quadriennio
con la crescita costante del Memorial Meo,
torneo di beach soccer tra le sezioni marchigiane,
con un totale di oltre cento presenze di media
e che ha visto anche la visita della sezione di
Enna, anche loro partecipanti per due edizioni
alla manifestazione. Nel corso degli ultimi 2
anni, l’evento si è arricchito del premio Ortenzi,
consegnato al dirigente regionale che si è
contraddistinto per impegno e dedizione.
Nelle attività tecniche leggero passo indietro
nelle iscrizioni ai corsi arbitro dove il picco si è
raggiunto con l’iscrizione di oltre 20 iscritti, per poi
scendere nell’ultimi due corsi a 7 unità. Per questo
motivo sono stati indetti due corsi nella stagione
corrente con un totale di 130 associati di cui 98
effettivi con un’età media di 25,6 anni. L’attività di
reclutamento è avvenuta attraverso i social e gli
stand informativi in piazza.

Molise

Quattro anni tra cambi al vertice e
maturazione tecnica
di Daniela Novelli

I

l quadriennio 2012-2016 della Sezione di
Campobasso ha visto l’alternarsi di due
Presidenti: Marco Paolone ed Andrea Nasillo
(dal 27 marzo 2014). Il numero di arbitri è cresciuto
costantemente grazie al continuo lavoro di
reclutamento che ha dato vita a sette corsi arbitri.
Partecipativi anche i corsi di Calcio a 5 organizzati
negli anni. Tra le novità vi è l’uso del lettore ottico per
il rilevamento delle presenze alle riunioni tecniche
attivo ormai da tre anni che facilita l’ingresso di ogni
associato. Nelle ultime due stagioni, dopo anni di
inattività, è tornato in stampa il “Fischiettando”,
giornalino mensile che racconta la Sezione in tutti
i suoi aspetti tecnici ed associativi. Per quanto
concerne la parte della formazione squisitamente
tecnica degli arbitri, oltre ai consueti raduni è da
segnalare quello svoltosi ad inizio della corrente
stagione a Campitello Matese, splendida località
sciistica del Molise, organizzato dalla Sezione di
Taranto, che ha visto la partecipazione dei fischietti
campobassani dell’Organo Tecnico Sezionale più
meritevoli. La Sezione ha organizzato anche nel

2014 il “Molise Insieme”, manifestazione di Calcio
che vede scendere in campo le tre Sezioni molisane.
Dalla scorsa stagione sportiva è ritornata con
grande entusiasmo l’organizzazione del Memorial di
atletica leggera, dedicato alla scomparsa prematura
di Antonio Manusacchio, avvenuta ventidue anni
fa, che ha riscosso grande successo grazie alla
partecipazione delle Sezioni provenienti da diverse
parti d’Italia.
La Sezione di Isernia ha subìto, in apertura di
quadriennio, un radicale cambiamento dovuto al
passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo
Presidente di Sezione. Domenico De Falco, già Vice
Presidente del Comitato Regionale Arbitri, eletto
Presidente di Sezione nel 2013, è stato il principale
artefice di questo rinnovamento. Sicuramente il
cambio dei locali sezionali, inaugurati il 20 ottobre
2015 alla presenza del Presidente dell’AIA Marcello
Nicchi e del suo Vice Narciso Pisacreta, ha reso la
Sezione molto più vivibile, accogliente e al passo
coi tempi ed ha consentito una notevole crescita
professionale degli arbitri. Altro momento importante
n. 6/2015
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è stato il conferimento della Presidenza Onoraria
all’arbitro benemerito Giovanni Palladino che ha visto
la nascita e l’evoluzione della Sezione pentra. Altri
successi che hanno portato alla ribalta la Sezione
di Isernia, sono le molteplici finali dirette da Gionni
Matticoli culminate con la direzione della finale di
coppa del mondo di beach soccer in Portogallo.
Gli arbitri della Sezione “Daniele Rettino” di Termoli
hanno preso parte a numerose attività “fuori dal
campo”. Per quanto riguarda la crescita sotto il
profilo tecnico degli associati più giovani vanno
evidenziate le organizzazioni della “Giornata da
osservatore” e del tutor per i ragazzi dell’Organo
Tecnico Sezionale: nel primo caso, i giovani
fischietti termolesi, accompagnati da un membro
del Direttivo sezionale, osservano una gara

di un loro collega per poi analizzare, insieme
all’osservatore esperto, tutti gli aspetti negativi e
positivi della prestazione arbitrale. Ad ognuno di
loro, inoltre, è assegnato un tutor che lo segue
per diverse gare dopo l’esordio continuando a
stimolare e consigliare al meglio il giovane arbitro.
Momento importante della stagione è il Memorial
“Daniele Rettino”, organizzato per onorare la
memoria del collega scomparso di ritorno da
una gara di Calcio a 5, nel corso del quale si
promuove il territorio anche dal punto di vista
culturale con attività incluse nel programma della
manifestazione. Per finire, vanno annoverate le
attività di beneficienza a cui la Sezione, capeggiata
da Nicolino Musacchio, ha preso parte attivamente
nel corso di questi anni.

Piemonte-Valle d’Aosta
Svolta social
per CRA e Sezioni
di Davide Saglietti

S

pesso, quando si parla di piemontesi, si
usa il termine “bogianen”, la cui traduzione
letterale è “non ti muovere”, facendo credere
che sia una regione di persone succubi e prudenti.
L’espressione, in realtà, si rifà ai
soldati che, durante la guerra di
successione austriaca del 1747,
invitati a ritirarsi su posizioni più
favorevoli rispetto a quella del
momento, risposero dicendo in
lingua piemontese che non si
sarebbero mossi, dimostrando
grande caparbietà nell’affrontare
le situazioni difficili anche se poi
l’impressione è diversa.
Lo stesso si può dire delle sezioni
del CRA Piemonte e Valle d’Aosta
che, pur senza pubblicizzare molto
le loro attività, hanno affrontato il
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quadriennio che si va a concludere con grande forza
portando avanti un lavoro di rinnovamento con un
occhio di riguardo all’associativismo.
Primo evento da evidenziare l’istituzione della nuova
sezione del VCO, nata dalla
fusione di quelle di Domodossola
e Verbania il 01 Luglio 2014, con
sede a Gravellona Toce, punto
baricentrico della Provincia e
facilmente raggiungibile da tutti
gli associati. La nuova realtà ha
eletto come presidente Michele
Di Lonardo, che già ricopriva lo
stesso ruolo a Domodossola, ed
è prossima all’inaugurazione di
una nuova sede, dopo una prima
sistemazione provvisoria. Le ultime
sezioni ad aver avuto un cambio
di sede prima di VCO, ma non di

denominazione, erano state Pinerolo nel Febbraio
2011 e Vercelli nel 2015.
Oltre a lui, altri 7 nuovi presidenti si sono insediati
nelle varie elezioni che si sono succedute dalla
primavera del 2012 in avanti: Vito Zarrilli ad Asti,
Giovanni Gabbi a Biella, Massimo Marengo a Bra,
Massimo Bellò a Casale Monferrato, Felice Viterbo
ad Ivrea, Andrea Mazzaferro a Torino e Francsco
Bolco a Vercelli.
Cambio di titolazione avvenuto invece per la sezione
di Torino, che ha scelto di legare il suo nome a
quello di Luca Colosimo, giovane e promettente
arbitro della CAN PRO tragicamente deceduto il
9 Marzo 2015, la cui dipartita ha scatenato una
forte emozione in tutto il mondo arbitrale; la prima
edizione del premio istituito dalla Lega PRO per
ricordarlo è andata a Marco Serra, proprio della
sezione di Torino. Il suo nome succede a quello di
Enrico Canfari, primo presidente dell’AIA deceduto
durante la grande guerra nella terza battaglia
dell’Isonzo. Con Luca anche molti altri colleghi ci
hanno lasciato, più o meno giovani, in circostanze
altrettanto inattese.
Per quanto riguarda le attività tecniche, grande
importanza è stata data alla formazione degli
associati. Tutte le sezioni hanno ospitato con
entusiasmo i colleghi sorteggiati dalla segreteria
dell’AIA che nel corso delle stagioni hanno portato
importanti esperienze ai giovani colleghi e hanno
parimenti dato spazio agli appuntamenti preparati
dal Settore Tecnico e dal CRA. Degni di nota la
riunione tenutasi a Torino nel Novembre 2014 con la
partecipazione di tutti i componenti degli OTN delle
nostre due regioni, le riunioni congiunte delle sezioni
di Bra e Cuneo (compreso il raduno di inizio stagione

di fine estate 2015) ed i raduni pre-campionato
della sezione di Chivasso, che come da tradizione
accompagna il momento tecnico a quello associativo
portando i propri associati all’estero: negli ultimi
quattro anni due incontri a Barcellona, uno in Croazia
e l’ultimo, nel 2015, a Monaco di Baviera, con la
partecipazione anche dei colleghi in forza agli Organi
Tecnici Regionali e Nazionali.
Tra le ricorrenze, in attesa di numerosi festeggiamenti
da celebrare nel 2016 (Pinerolo - 60 anni, Bra - 40,
Nichelino - 30), da segnalare il trentennale della
sezione di Collegno, fondata il 01 Luglio 1984,
celebrato alla presenza del Presidente Nicchi, delle
autorità sportive e civili.
Accanto alle attività associative e tecniche,
diverse sezioni si sono impegnate anche nel ramo
della solidarietà, a partire dalla raccolta di fondi
organizzata per aiutare le sezioni Sarde, in particolare
quella di Olbia, duramente colpite dall’alluvione
del 2013. Diverse le partite giocate o dirette tra le
mura delle carceri, con la sezione di Cuneo invitata
dal Ministero di Grazia e Giustizia all’inaugurazione
del campo di calcio a 5 nel carcere di Fossano nel
giugno 2015 e la consorella di Ivrea che ha diretto
gare dei tornei tra carcerati, studenti ed enti di utilità
sociale come l’AVIS nelle strutture di Ivrea stessa e
Torino.
Tanti i traguardi raggiunti dai colleghi a livello
nazionale, su tutti la recente nomina di Chiara Perona
di Biella ad Arbitro Internazionale di calcio a 5, primo
associato e prima donna del CRA Piemonte e Valle
d’Aosta a raggiungere questo importante traguardo.
Nel Dicembre 2015, Matteo Cavallo, giovane arbitro
della sezione di Cuneo, è stato insignito dell’alloro
sportivo da parte del CONI provinciale.
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Tanti i momenti associativi
che sono stati organizzati
dalla sezioni in questi 4
anni, su tutti i più partecipati
sono stati sicuramente i
tornei, organizzati all’interno
delle sezioni o aperti anche
all’esterno. In rigoroso ordine
alfabetico relativamente
all’ente organizzatore,
primo in elenco il “Torneo
dell’amicizia”, organizzato
a partire dal 2013 a rotazione dalle sezioni di
Alessandria, Casale Monferrato e Novi Ligure, le tre
della provincia che in barba a rivalità territoriali e
calcistiche ogni anno nel mese di giugno si sfidano
per un triangolare all’insegna del divertimento e
che non può che culminare in una bella tavolata
conclusiva dimenticando vincitori e vinti.
Tradizionale ed internazionale il torneo “Edy Cuneaz”
di Aosta, giovane arbitro scomparso nel 1984 cui
la sezione ha deciso di dedicare il torneo a partire
dall’85; ogni due anni sezioni provenienti da tutta
Italia, cui si è aggiunta quella di Zurigo, si sfidano nel
calcio a 11 e nel calcio a 5 per conquistare la grolla,
coppa da vino tradizionale della Valle d’Aosta.
Partite in famiglia nella sezione di Bra, che in
corrispondenza delle vacanze natalizie, e per
provare a perdere qualche grammo guadagnato con
i tradizionali appuntamenti in famiglia, riunisce un
buon gruppo di arbitri per due sere di divertimento
con un torneo di calcio a 5 a squadre rigorosamente
estratte a sorte.
Dal 2012 la sezione di Collegno, per ricordare
Salvatore Alù, organizza un torneo di calcio a 5
a cadenza biennale con una decina di sezioni
partecipanti.
Torneo sezionale ma decisamente più articolato
rispetto agli altri per la sezione di Cuneo, che da due
anni a questa parte sfrutta le serate infrasettimanali
per gare di calcio a 5 nei mesi di ottobre, novembre
e dicembre.
Ad anni alterni rispetto al torneo aostano, la
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sezione di Nichelino organizza il memorial Angelo
Cortese, in onore di uno storico dirigente della
nostra associazione; l’edizione 2016 sarà peraltro in
concomitanza con il trentennale di fondazione.
Ultimo, ma solo in ordine alfabetico, sperando di
non aver dimenticato nessuno, il memorial Angelo
Bianchi della sezione di Novara, che al termine di
ogni stagione riunisce i propri arbitri per una giornata
in partite di calcio a 5 per ricordare Angelo, associato
sempre disponibile per chiunque ne avesse bisogno
e che nel corso della sua lunga militanza nell’AIA
ha sempre dato grande importanza ai momenti
associativi, in particolar modo per la squadra di
calcio visti i suoi trascorsi da calciatore, oltre che
formatore di numerosi arbitri e grande esempio di
rettitudine per tutti quelli che sono passati nella
sezione. Ogni anno la giornata si arricchisce con
nuove iniziative per coinvolgere sia gli associati sia le
loro famiglie.
Tra i premi sezionali istituiti dalle sezioni, a Bra
il premio “Sartirano” (primo presidente della
sezione) per il giovane da poco nominato che si
è maggiormente distinto e ad Asti il premio De
Toma, assegnato a colleghi che dimostrano valori
associativi, umani ed un esempio per le giovani leve.
Per il futuro sicuramente il lavoro non mancherà, i
tempi cambiano e le sezioni si stanno adattando,
tante hanno aperto profili Facebook, Twitter,
Instagram e stanno cercando di stare al passo con le
nuove tecnologie, sarà importante non perdere mai
di vista i segni dei tempi per continuare ad attrarre i
giovani che saranno i futuri arbitri di Serie A.
Conclusione affidata ai numeri: l’andamento dei corsi
arbitro da fine 2012 a tutto il 2015 (dato annuale non
disponibile, ndr) è in calo, si è passati da una media
di 19,6 nuovi arbitri ai 16,3, con un picco positivo
nel 2013 di 23,6. Il saldo finale di questi 40 mesi è
comunque positivo, con una crescita media nelle
sezioni di 4,4 arbitri (79 totali), anche se il dato è in
progressiva diminuzione. Degni di nota gli aumenti
di Ivrea (+18) e Pinerolo (+24), così come il dato
della sezione di Asti che, all’interno dell’OTS, ha una
incidenza degli arbitri selezionabili pari all’86%.

Puglia

Promossa la
cultura della legalità
di Ferdinando Insanguine Mingarro

U

n bilancio delle attività sezionali dell’ultimo
quadriennio olimpico mostra una Puglia
arbitrale vivace e propositiva tanto a livello
tecnico, quanto associativo. L’analisi non può
che partire dai numeri sui corsi arbitri delle ultime
tre stagioni sportive che hanno visto crescere
l’organico pugliese in maniera notevole: in media
ciascuna delle otto Sezioni ha accolto, per ogni
stagione, 48 nuovi direttori di gara ampliando
l’ambito di reclutamento oltre i confini cittadini
al fine di coinvolgere ragazzi e ragazze di tutta
la provincia ad entrare nella famiglia arbitrale.
Spesso non ci si è limitati a questo: rimarcando
la funzione sociale del Corso arbitri, la Sezione
di Bari nella scorsa stagione sportiva, con il
sostegno dell’Autorità Giudiziaria e della struttura
carceraria locale, ha organizzato il primo Corso per
detenuti, durato circa sei mesi, conclusosi con una
cerimonia di consegna degli attestati.
Consegna degli attestati che, dal 2014, presso
la Sezione di Foggia avviene alla presenza dei
genitori dei giovani arbitri al fine di creare un

legame affettivo anche con le famiglie dei direttori
di gara che hanno la possibilità di toccare con
mano i valori di lealtà e legalità che connotano
la nostra Associazione. Ed è proprio il concetto
di legalità che la Sezione di Lecce, nell’attività di
reclutamento dell’ultimo quadriennio, ha cercato di
esportare in numerose scuole della zona attraverso
specifiche conferenze sul tema. D’altronde, proprio
ad un giovane associato leccese, Luigi Rosato,
vittima di una grave aggressione, è stata affidata
la direzione della finale del torneo “Legalitalia”
organizzata nel 2014 dall’Osservatorio Nazionale
sulle Manifestazioni Sportive.
Concentrandosi sull’attività tecnica, innumerevoli
sono stati gli incontri con ospiti di livello
nazionale ed internazionale all’interno delle otto
Sezioni. Da tre anni a questa parte, evento di
riferimento per la Puglia arbitrale, è il “Premio
Gialluisi”: le serate, dedicate al padre-fondatore
della Sezione di Barletta Pasquale Gialluisi, hanno
visto la premiazione di dirigenti nazionali di alto
livello quali Marcello Nicchi, Narciso Pisacreta e
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Domenico Messina davanti ad una platea ricca di
arbitri e dirigenti, nazionali e regionali. Nonostante
non sia previsto dalle norme associative come
obbligatorio, tutti gli Organi Tecnici Sezionali
nell’ultimo quadriennio hanno organizzato un
raduno tecnico di inizio e di metà stagione.
Inoltre, da diversi anni la Sezione di Taranto - nel
2014 anche la Sezione di Molfetta - organizza
uno stage di tre giorni fuori regione al fine di
rendere più coeso il gruppo di giovani arbitri che,
in un’occasione, ha condiviso l’esperienza con i
colleghi della Sezione di Campobasso allargando i
confini della famiglia arbitrale al di là della Puglia.
Le Sezioni pugliesi si sono fatte trovare pronte
anche dinnanzi all’innegabile crescita a livello
nazionale del movimento del Calcio a Cinque:
la Sezione di Molfetta, ad esempio, ormai
dedica un’intera giornata di raduno ad hoc per
gli arbitri regionali e sezionali specializzati nel
Futsal. Sempre al fine di valorizzare l’exploit della
disciplina, consentendo l’approfondimento tecnico
specifico, muove l’inaugurazione della “Futsal
Room” nel 2014 presso la Sezione di Foggia
alla presenza del Responsabile CAN 5 Massimo
Cumbo.
Che l’attività sezionale in Puglia travalichi i rigidi
schemi tecnici è chiaro scorrendo la lunga lista
di eventi che ha scandito il passare delle stagioni
sportive: le Sezioni di Brindisi e di Barletta, al
fine di allargare la formazione dei propri associati
oltre i confini arbitrali, hanno organizzato,
rispettivamente, un incontro con un Mental Coach
ed uno con un’esperta di nutrizione sportiva. Di
spessore, poi, le riflessioni morali e filosofiche
che ha stimolato il convegno promosso dalla
Sezione di Bari nel 2015 in collaborazione con
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l’Associazione Allenatori, “Il Calcio come modello
di etica e convivenza” alla presenza di esponenti
nazionali del mondo del Calcio e della politica.
Dal forte significato simbolico anche gli eventi
dedicati dalla Sezione barese al ricordo degli
associati Marco Partipilo ed Angelo Balestrazzi
a cui la Città di Bari ha intitolato nel 2013 anche
un viale. Carica di valore morale, ma soprattutto
di spirito associativo, la visita degli associati di
Barletta a Papa Francesco, conclusasi con la
benedizione di un fischietto da parte del Pontefice
che ha reso l’esperienza indimenticabile. La
componente arbitrale pugliese, nel corso del
quadriennio, non ha fatto mancare il suo apporto
a cause benefiche: proprio negli ultimi giorni,
la Sezione di Brindisi con un evento ad hoc ha
assunto ufficialmente l’impegno con ADMO ed
AVIS di divulgare, promuovere e sensibilizzare la
conoscenza della donazione di midollo osseo. Dal
canto suo, la Sezione di Taranto ha coadiuvato la
delegazione locale del CONI nell’organizzazione
del torneo benefico “Stringiamoci la mano” con
la finalità precipua di favorire l’integrazione e
l’inclusione sociale del maggior numero possibile
di giovani immigrati attualmente sul territorio
attraverso lo Sport, in particolare il Calcio. Di
tornei sezionali ed intersezionali, invece, la
nostra Associazione è piena, ma degno di nota è
certamente lo sforzo della Sezione di Casarano di
organizzare, da diverse edizioni ormai, un torneo di
calcetto di ventiquattro ore. Sezione di Casarano
che di recente ha riunito tutta la Puglia arbitrale
presso l’auditorium locale per un interessante
convegno sulla maturazione dei giovani attraverso
l’arbitraggio, il cui relatore d’eccezione è stato
Marcello Nicchi.

Sardegna

“Un quadriennio
di vita Sezionale”
di Vincenzo Serra

G

razie all’intenso lavoro di reclutamento
posto in essere da tutte le Sezioni AIA
della Sardegna, negli ultimi quattro
anni le iscrizioni ai corsi arbitro (quasi tutte
le Sezioni hanno svolto due corsi a stagione)
hanno avuto un incremento medio attestabile
al 22%. Coloro i quali hanno concluso il corso
sono stati circa il 75% degli iscritti e il 98% dei
candidati ha ottenuto la qualifica. Ciò, non solo
ha permesso di mantenere pressocché costante
la forza arbitrale sarda ma ha determinato un
ringiovanimento generale: si pensi che oggi gli
arbitri chiamati a dirigere gare nei campionati
regionali risultano, al 97%, in età selezionabile,
e anche tra gli osservatori impiegati dall’Organo
Tecnico Regionale il ringiovanimento è ben
avviato. Assoluto motivo di vanto è la percentuale
di quote rosa raggiunte (la Sezione di Nuoro
nell’ultima stagione sportiva ha registrato tra
i nuovi immessi ben il 70% di ragazze). Tali
dati assumono importanza ancora maggiore
considerando che in ogni stagione sportiva, oltre
ai fisiologici distacchi, per ogni arbitro oggetto di
condotte violente si registrano degli abbandoni
sia tra i corsisti che tra gli associati in attività.
Si son sviluppate e agevolate le relazioni
intersezionali e gli scambi culturali tra associati.
Tra le tante iniziative son certamente da
menzionare: il raduno intersezionale per arbitri

di Seconda Categoria, e i più meritevoli della
Juniores, organizzato dal CRA Sardegna; il torneo
“Amistade” di Olbia, che ha raggiunto la decima
edizione (si tratta di un torneo di Calcio a 7 che
si svolge in un unico giorno e coinvolge tutte le
Sezioni sarde e non solo); il raduno interregionale
svolto dagli arbitri della massima categoria
regionale del CRA Sardegna e del CRA Liguria,
che per qualche giorno hanno convissuto nello
stesso hotel cittadino di Cagliari.
Innumerevoli son state le partecipazioni degli
associati sardi nei tornei organizzati anche in altre
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regioni, tra le più attive in tal senso risultano le
Sezioni di Carbonia, Cagliari e Oristano.
Intensissima è stata la presenza di ospiti che
ricoprono ruoli nazionali alle riunioni ed ai raduni,
sarebbe impossibile e noioso ricordarli tutti ma
sarebbe altrettanto superficiale non menzionare
i più significativi: 2013, il Componente Nazionale
Erio Iori e l’Arbitro Internazionale Nicola Rizzoli
parteciparono all’inaugurazione della nuova
sede della Sezione di Olbia, dopo che la tragica
alluvione distrusse la sede storica; 2014, la
visita del Presidente Nazionale Marcello Nicchi
alla Sezione di Ozieri (non è l’unica visita del
Presidente Nicchi ad una Sezione sarda ma è la
prima volta che Ozieri ha il piacere di ospitare
la massima carica nazionale dell’AIA) è stata
resa ancor più speciale dal clima di amicizia e
commozione che ha unito i presenti quando il
Coro della Città di Ozieri, mentre delle immagini
scorrevano nel maxischermo del teatro, ha
intonato due canzoni tradizionali in lingua sarda,
“O babbu soberanu” e “Pro a tie”, dedicate alla
memoria dei giovani Arbitri Riccardo Santoru e
Luca Colosimo.
Ma essere Arbitro significa essere portatore
di lealtà, e quale esempio più alto di lealtà si
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potrebbe immaginare che non la lealtà rivolta
verso la propria coscienza? Ecco quindi che
il senso di appartenenza all’Associazione
Italiana Arbitri si eleva e l’arbitraggio, l’hobby,
si trasforma nel pretesto per scoprirsi persone
migliori. E’ ciò che hanno fatto gli arbitri della
Sezione di Oristano andando in massa, nel
Novembre 2013, a ripulire dal fango scuole,
abitazioni e attività commerciali dei paesi di
Solarussa, Uras e Terralba (colpiti da una grave
alluvione) e contemporaneamente organizzando
una raccolta sangue in favore dell’Associazione
Talassemici; nel Dicembre 2014, invece, dopo una
raccolta di libri, giocattoli e altri doni, son andati
al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Oristano
per omaggiare i bimbi ricoverati. Certamente non
è stata da meno la Sezione di Sassari che da
diversi anni organizza una periodica donazione
di sangue in favore dell’AVIS e promuove
iniziative volte ad allontanare lo spettro delle
droghe dalla vita. Impagabile, nel 2014, la festa
di sport e solidarietà cui gli arbitri di Carbonia
hanno partecipato dirigendo gare di un torneo di
Calcio a 5 con squadre composte anche da atleti
diversamente abili.
Quattro anni da Arbitri.

Sicilia

Rinsaldati i vincoli
associativi e diffusi i valori morali
di Giuseppe La Barbera

I

ntensa l’attività del CRA e delle dodici Sezioni
siciliane nel corso di questi ultimi quattro anni.
Oltre ai Corsi arbitri che hanno impegnato tutte
le Sezioni e le riunioni tecniche, alcune hanno
promosso delle iniziative lodevoli e particolari. Il
Comitato Regionale prima con Rosario D’Anna
Presidente, poi con Giuseppe Raciti e ora con Michele
Cavarretta, ha organizzato il torneo dell’Amicizia,
riservato esclusivamente alle dodici Sezioni arbitrali
della Sicilia e dedicato a tutti gli associati siciliani
scomparsi, illustri e meno, e di cui si conserva
carissimo il ricordo e che con questo appuntamento
vengono doverosamente onorati, ormai diventato un
classico degli appuntamenti per gli arbitri siciliani; e lo
dimostrano l’impegno, gli sforzi e la passione che tutti
gli associati e tutte le Sezioni dell’isola mantengono
nel prepararsi e nel voler conquistare l’ambito trofeo.
Quest’anno si contenderanno la sesta edizione.
Altra importante attività è l’Annuario ed Attività del
Comitato Regionale Arbitri. Si tratta di un libro di più
di 250 pagine nel quale si può ripercorrere un intero

anno arbitrale, il primo nella storia del movimento
arbitrale siciliano. In esso è possibile trovare tutte
le attività del CRA e delle Sezioni, gli organici, i
premi e tante altre notizie. Di rilievo tra le attività
tecniche il Raduno Interregionale Sicilia Toscana
nell’aprile 2014 ad Agrigento e il raduno degli arbitri
di Eccellenza e Promozione, in seduta congiunta con
gli assistenti regionali, con la lezione di due ore del
responsabile arbitrale della FIFA Massimo Busacca e il
responsabile del Settore Tecnico Alfredo Trentalange,
sempre ad Agrigento. Ha partecipato nell’ottobre
2015 a Palermo, all’interno della Casa Circondariale
“Pagliarelli” la 2ª edizione del memorial di Calcio a 5
“Maresciallo Di Bona”, intitolato al sottufficiale della
Polizia Penitenziaria, vice comandante del carcere
palermitano, la cui unica colpa fu quella di tentare di
fare rispettare le regole dello Stato ai mafiosi ristretti
all’Ucciardone; per questo fu nel 1997 barbaramente
ucciso.
Altrettanto intensa è stata l’attività delle Sezioni. La
Sezione di Acireale ha inaugurato la nuova sede
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con Pisacreta e ha celebrato il quarantesimo con
una mostra fotografica intitolata “I nostri primi
quarant’anni”, una raccolta che ripercorre la storia
della Sezione acese, con la distribuzione delle cartoline
commemorative e dell’annullo postale appositamente
realizzato per l’occasione dalle Poste Italiane. Inoltre ha
partecipato ai tornei nell’aprile 2013 e marzo 2012 per
la sensibilizzazione sulla donazione degli organi.
Agrigento è stata al centro delle attività regionali,
ospitando le più importanti manifestazioni come molti
raduni regionali, la riunione con il SIN per due anni di
seguito, ma ha anche organizzato eventi importanti
come l’incontro con i due arbitri internazionali Rocchi
e Mazzoleni nel giugno 2014 e con Stefano Farina
della CAN B, oltre ad aver ospitato la riunione del
Comitato Nazionale nel 2012 per due giorni.
Barcellona Pozzo di Gotto partecipa con molti dei suoi
associati ai soccorsi degli eventi della tragica alluvione
che ha coinvolto qualche anno fa la zona tirrenica del
messinese.
Caltanissetta si dedica molto alle attività tecniche
e forma una squadra che riesce nel 2014 a vincere
il torneo dell’Amicizia e della Memoria, con ottimi
risultati.
Catania partecipa ogni anno alla giornata
dell’Accoglienza e si è impegnata alla realizzazione del
giornale della Sezione che dal 2012 esce regolarmente
sia cartaceo che on line. Nel 2014 prende parte
alla quinta edizione dell’ormai tradizionale trofeo
di Calcio, denominato appunto “Bicocca”, che ha
posto di fronte i giovani reclusi del carcere minorile.
Nel 2014 Arbitri catanesi presenti a “Un Goal per la
Solidarietà 2014” ed alla manifestazione “Dai un calcio
al linfoma”; ha celebrato nel 2012 gli ottant’anni di
attività con Marcello Nicchi.
Enna ha inaugurato i nuovi locali nel cuore della
Città in una sede storica nel 2014 ed ha celebrato
l’anniversario con la presenza di Marcello Nicchi.
Marsala ha avuto l’incontro con due arbitri
internazionali, Rocchi e Mazzoleni.
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Messina ha messo in campo alcune interessanti
iniziative come la donazione dei libri sul regolamento
del calcio nel 2014, l’iniziativa di stare vicini agli ultimi
nel giorno di Capodanno nel 2016, e l’organizzazione
di una conferenza sulla sensibilità sulla donazione
degli organi, oltre ad una gara di solidarietà con i
detenuti del carcere nel 2014. Nel 2012 ha partecipato
ai Campionati Nazionali Universitari, le olimpiadi che
ogni anno permettono agli studenti universitari delle
diverse province italiane di confrontarsi in numerosi
sport, individuali e di squadra, indoor e outdoor,
classici e promozionali, per un totale di venticinque
discipline.
Palermo ha inaugurato la nuova sede e il nuovo
stemma nel 2015; la Sezione di Palermo nel 2012
è scesa in campo a fianco di Telethon per dare il
proprio sostegno alla ricerca scientifica contro le
malattie genetiche nel torneo a squadre tra Magistrati,
Giornalisti, Confcommercio Palermo e Banca
Nazionale del Lavoro.
Ragusa ha celebrato nel 2014 il settantesimo di attività
con Marcello Nicchi; nell’occasione è intervenuto per
la prima volta nella storia il Vescovo della Città iblea,
Sua Ecc. Mons. Paolo Urso. Ha inoltre svolto una
serie di iniziative e si è impegnata molto nella legalità,
ottenendo un riconoscimento da parte di alcune
amministrazioni comunali della provincia.
Siracusa ha intitolato la Sezione al “Principe dei
fischietti”, Concetto Lo Bello, e nel contempo ha
istituito nel 2014 il premio Lo Bello, conferito, ogni
anno, “All’arbitro italiano, iscritto nell’elenco F.I.F.A.,
particolarmente distintosi nel corso della stagione
sportiva precedente”.
Trapani ha partecipato nel 2014 ad una manifestazione
di solidarietà presso una casa circondariale e nel
2012 ad un torneo volto alla sensibilizzazione del
territorio sul tema dell’accoglienza ed integrazione
dei richiedenti asilo. Ha ricordato poi con un libro il
carabiniere Clemente Bovi, ucciso oltre 50 anni fa,
padre di un associato.

Toscana

Crescita e coesione
di Saverio Romano

A

nalizziamole distintamente:
La Sezione di Arezzo che annovera tra i suoi
associati il Presidente Nazionale Marcello
Nicchi, il componente della CAI Sauro Cerofolini, il vice
responsabile SIN Carlo Polci e il componente della
Commissione Disciplina Nazionale Andrea Sandroni
ha superato i 210 associati. Da tre anni organizza
l’importante torneo di calcetto ”Coppa dei Campioni”
riservato alle migliori sezioni italiane ed ha organizzato
il raduno per gli arbitri OTS a Sportilia. Tra i relatori alle
Riunioni Tecniche Obbligatorie, ha avuto ospiti: Alfredo
Trentalange, Danilo Giannoccaro, Pasquale Rodomonti,
Duccio Baglioni, Renato Faverani, Marco Guida, Paolo
Valeri, Gianpaolo Calvarese e Lorenzo Manganelli.
La Sezione di Carrara ha superato quota 120 associati,
da 4 anni organizza il torneo di calcio “Memorial
Edoardo Muttini”, intitolato al collega 19enne
scomparso in un incidente stradale. Al di là dei canonici
raduni sezionali di ogni anno, nell’agosto 2015 è stato
organizzato un ministage per l’OTS a Cerreto Laghi (RE)
della durata di tre giorni. Fra gli arbitri ospiti a Carrara
in questi 4 anni i colleghi della Can A Massimiliano Irrati
di Pistoia, della Can B Massimiliano Velotto (Grosseto),
Daniele Chiffi di Padova, Massimiliano La Penna di
Roma, Riccardo Pinzani di Empoli.
La Sezione di Empoli ha superato quota 150 associati,
appena quattro anni fa gravitava al di sotto delle 100

unità. Un appuntamento di particolare rilievo, è il premio
nazionale biennale “Giordano Galigani”, intitolato alla
memoria del compianto primo presidente della nostra
Sezione, edizione 2013 – conferito a Vittorio Bini e
edizione 2015 – conferito a Alfredo Trentalange. Nel
corso della stagione sportiva corrente è stato istituito il
trofeo calcistico a carattere regionale intitolato alla
memoria di «Emanuele Aulisa» , giovane collega
empolese scomparso nel 2006. Le Riunioni Tecniche
Obbligatorie hanno visto oltre a Massimiliano Grilli, ex
assistente internazionale, Gabriele Gava e Cristiano
Copelli, attuali componenti della Commissione Arbitri
Nazionale di Serie B e Fabio Maresca, arbitro di Serie
B, gli allenatori Renzo Ulivieri e Luciano Spalletti,
l’attuale Responsabile della Commissione Arbitri
Interregionali Vincenzo Fiorenza, il componente del
Comitato Nazionale Erio Iori, l’Arbitro di Serie A Luca
Banti e il componente CAN D Simone Ponzalli. La
Sezione di Grosseto ha iniziato a crescere nel 2013
con ben 30 nuovi immessi, nel 2014 con 23, nel 2015
con 14 e fino ai 12 nuovi fischietti che hanno
completato il corso arbitri nel 2016. Tra gli ospiti di
maggiore importanza vi è Antonio Damato, arbitro di
Serie A, Valentina Garoffolo arbitro internazionale di
calcio femminile e Francesco Saia arbitro di Serie B. La
Sezione di Livorno ha organizzato quattro corsi arbitri
che mediamente hanno immesso 20 nuovi arbitri ogni
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anno. Il calendario delle riunioni tecniche è stato
impreziosito dalle visite di ospiti quali: Carlo Pacifici
(Dicembre 2012), Andrea De Marco (2013), Sebastiano
Peruzzo (2014), Renato Faverani (2015). Le visite del
Settore Tecnico si sono tenute con la presenza di
Duccio Baglioni (2013-2014), Renzo Masini (2014-2015)
Marco Landucci (2015). E’ stato assegnato per due
volte il Premio Biennale Quattro Mori rispettivamente a
Nicola Rizzoli (2013) e a Carina Vitulano (2015). Il 2014
è coinciso con il ritorno, dopo dieci anni di assenza, del
“Memorial Mini” torneo a cadenza biennale in cui gli
associati di tutte le sezioni toscane si sono cimentati in
diverse discipline sportive. La nuova edizione è già in
programma per il prossimo Aprile. La Sezione di
Piombino conta 100 arbitri ed è cresciuta
complessivamente di 52 associati, ha organizzato
un’interessante convegno su “L’arbitro nello spettacolo
calcio” al quale hanno partecipato tra gli altri il
Presidente Nazionale Marcello Nicchi, il Presidente
degli Allenatori Renzo Ulivieri e il Responsabile della
Commissione Arbitri Interregionali Vincenzo Fiorenza e
il “Memorial Massimo Mazzei”, iniziativa calcistica
riservata alle 15 sezioni Toscane. Tra gli ospiti alle RTO
spiccano Riccardo Pinzani, arbitro di Serie B, i
componenti della Can D Simone Ponzalli e Alberto
Ramaglia e della CAI Carlo Scarati. La Sezione di Pisa
ha iniziato con i festeggiamenti per il novantesimo di
fondazione (1922-2012). Nei quattro anni sono stati più
di cento gli aspiranti che hanno superato l’esame del
corso arbitri e che hanno contribuito ad arricchire
sempre più il numero degli associati della seconda
sezione più numerosa della Toscana. Tra gli eventi
“straordinari” da ricordare, le gesta eroiche di
Francesco Corcione, medico specializzando presso
l’ospedale universitario pisano, che al termine di una
gara di Eccellenza (16 Marzo 2014) in cui operava da
assistente arbitrale, prestava soccorso ad un
componente la tifoseria locale colpito da malore,
mettendo in atto le manovre di emergenza necessarie e
salvandogli così la vita. E’ proseguita la tradizione che
vede ospitare ogni due anni l’edizione del Trofeo di
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Calcio a 5 “Ivo Pucciarelli” intitolato alla memoria del
Presidentissimo, che fu a capo degli arbitri pisani dal
1963 al 1977 e successivamente del CRA Toscana. Il
trofeo si svolge il 1° maggio per approfittare della
massima presenza dei colleghi chiamati a partecipare,
appartenenti a tutte le sezioni toscane e non, invitate
alla manifestazione. La Sezione di Pistoia è cresciuta di
58 associati e nelle giornate del 5-6-7 luglio 2013 ha
avuto la possibilità di allestire uno stand in occasione
dell’evento “Pistoia Blues Festival” con il fine di far
conoscere l’attività arbitrale durante una delle
manifestazioni più affollate in città. A tutti coloro che si
fermavano a chiedere informazioni, veniva proposto di
rispondere ad una serie di quiz regolamentari e veniva
donato un piccolo gadget di ringraziamento.
Un’occasione importante che ha permesso di
raccogliere ben 60 adesioni per il corso arbitri. Nel
maggio 2014 il gruppo degli arbitri “Bear”,
accompagnati dal presidente Massimo Doni, dal vice
Guido Bertozzi e da altri arbitri di categorie nazionali si
sono recati a Bruxelles per un raduno “internazionale”
durato tre giorni presso il Centro Federale Belga di
Tubize con la presenza degli ex arbitri Top Class UEFA
della Federazione Belga Michel Piraux e Frank De
Bleeckere. Dal 30 aprile al 3 maggio 2015 si è svolto il
secondo raduno internazionale del gruppo “Bear”:
questa volta la meta è stata Bled, città della Slovenia.
Test atletici, allenamenti e riunioni tecniche sono stati al
centro dell’appuntamento. Ancora sotto la supervisione
del presidente Massimo Doni e del suo staff. Il 22 e 23
agosto 2015 ha invece avuto luogo il pre-raduno
congiunto tra la sezione di Pistoia e la sezione di
Carrara in località Cerreto Laghi, riservato a circa 40
arbitri dell’Organo Tecnico Sezionale. Il tutto grazie alla
minuziosa organizzazione e collaborazione dei due
presidenti sezionali Maurizio Testai e Massimo Doni. Il 3
dicembre 2015 è stata organizzata una visita alla sede
centrale dell’Associazione Italiana Arbitri a Roma. I
giovani fischietti pistoiesi sono stati accolti nella sede
dal segretario, Francesco Meloni, che ha illustrato i
locali e offerto loro un buffet di benvenuto. Nella sera

stessa il gruppo di arbitri si è recato negli studi Rai di
Saxa Rubra per assistere come ospiti alla trasmissione
“Virus-il contagio delle idee” in onda su Rai2. La
Sezione di Pontedera ha raggiunto la quota di 127
associati, grazie alla certosina attività di reclutamento
svolta nelle strutture scolastiche nelle ore di educazione
fisica, da sempre bacino di utenza per le nuove
iscrizioni al corso arbitri. Non si riporta come degne di
nota alcuna attività istituzionale o iniziative particolari,
né tantomeno scambi o altre iniziative, non ordinarie,
autorizzate dal CRA o dal Comitato Nazionale dell’AIA;
unico elemento che può essere menzionato è il fatto
che la Sezione A.I.A. di Pontedera ha sempre
partecipato con grande piacere, entusiasmo e spirito
associazionistico e amicale a tutte le manifestazioni
sportive indette su territorio regionale e organizzate
dalle varie sezioni dislocate sul territorio toscano,
dimostrando quindi un elevato attaccamento, da parte
dei propri ragazzi, a questa associazione. La Sezione di
Prato è cresciuta di 85 nuovi arbitri ed annovera tra i
suoi associati Andrea Lastrucci, Istruttore FIFA. Tra le
attività ricreative vi è il carnevale in sezione e la gita
sezionale a Gardaland. La Sezione di Siena è cresciuta
di 55 nuovi associati. L’evento indubbiamente più
significativo dell’ultimo quadriennio è stata la
premiazione del presidente Sergio Marcocci, come
miglior presidente di Sezione d’Italia per la stagione
2012/2013.Un altro associato, Matteo Simone Trefoloni,
già arbitro internazionale, ricopre da cinque stagioni
sportive il ruolo di Presidente del CRA Toscana e, da tre
stagioni, è anche responsabile degli arbitri in
Kazakhistan. Da questa stagione Vincenzo Fiorenza,
già vice presidente del Settore Tecnico Nazionale e
Osservatore in Can A, è Responsabile della CAI. Tra i
relatori alle RTO spiccano: Nicola Rizzoli, Daniele
Doveri, Riccardo Di Fiore e Rosario Abisso. Ogni anno
viene organizzato a Giugno un torneo di calcio,
intitolato ad un associato che ci ha lasciati troppo
presto, Massimo Bertoni. Molte le sezioni toscane
coinvolte in questa manifestazione sportiva. Inoltre, nel

2014, in occasione del settantacinquesimo anniversario
della fondazione, è stato stampato un libro “La storia
siamo noi 1939-2014” curato da Valerio Fontana e
Franco Franchi, nel quale si ripercorrono i primi tre
quarti di secolo della Sezione della città del Palio. Alla
cena di presentazione molte le personalità di spicco
presenti: dal presidente dell’Aia Marcello Nicchi a
Francesco Franchi, figlio dell’indimenticato Artemio,
passando per Emilio Giannelli, ex presidente sezionale,
noto per il suo ruolo di vignettista per il Corriere della
Sera. La Sezione di Valdarno che include tra i suoi
associati Lorenzo Manganelli, assistente internazionale,
ha raggiunto 145 associati, con un aumento
esponenziale. Nei giorni del 6 e 7 giugno 2014, ha
organizzato il 2° Memorial “Luciano Giunti”; tale evento
è coinciso anche con l’inaugurazione della nuova sede
sezionale e con il 20° anniversario di fondazione della
stessa. Per la speciale occasione sono state invitate
tutte le Sezioni toscane e quella di Bologna. A rendere
eccezionale la circostanza la presenza di numerosi
ospiti importanti: il Presidente Nazionale Marcello
Nicchi, il Segretario Francesco Meloni, i componenti del
Comitato Nazionale Erio Iori e Alberto Zaroli, i
responsabili della Commissione Arbitri Nazionale della
Serie A, Stefano Braschi, e della CAN Pro, Stefano
Farina, tutti gli arbitri e assistenti toscani della CAN A e
CAN B, il Presidente del Comitato Regionale Arbitri
Toscana Matteo Simone Trefoloni con i suoi
componenti, il Presidente Regionale della Federazione
Italiana Giuoco Calcio Toscana Fabio Bresci. A vincere
il torneo è stata Siena, incoronata vincitrice del
Secondo Memorial “Luciano Giunti”. La Sezione di
Viareggio ha raggiunto quota 112 associati, grazie alla
stipula di una convenzione con il locale Liceo Sportivo
“Piaggia”, attraverso la quale l’attività arbitrale è stata
introdotta direttamente nel programma scolastico con
lezioni tenute dal presidente Edoardo Brusco o da un
suo rappresentante, attraverso l’illustrazione del
regolamento del gioco del calcio con il corso arbitri online. Il liceo, da parte sua, mette sistematicamente a
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disposizione dell’Associazione l’aula magna, con i
relativi mezzi tecnologici, per le riunioni tecniche
sezionali e non (in due occasioni si è svolto a Viareggio
un concentramento interregionale CAI). Si ricorda la
visita in occasione dell’inaugurazione della nuova sede

della Sezione nell’anno 2013 del Presidente Marcello
Nicchi, accompagnato dal componente nazionale
Umberto Carbonari i quali, insieme al Presidente del
CRA Trefoloni, a tutti i presidente delle Sezioni Toscane,
al Presidente della FIGC Toscana Fabio Bresci e alle
autorità civili e militari cittadine hanno dato luogo a una
serata indimenticabile presso il Club Nautico della
Versilia. Altra iniziativa sicuramente degna di nota,
anche dal punto di vista aggregativo, è stata la festa
per gli associati della Sezione, che si è svolta il 14 aprile
2014 in occasione della ricorrenza dei 65 anni dalla
fondazione. Si ricorda, infine, la partecipazione della
Sezione alla gita organizzata dal Presidente Trefoloni nel
giugno 2015 a Mirabilandia. Il tempo dirà tutto alla
posterità. E’ un chiacchierone, e per parlare non ha
bisogno di essere interrogato.(Euripide)

PROVINCIA AUTONOMA DI

Trento

Aumento esponenziale
di nuovi arbitri nelle tre Sezioni
di Adriano Collenz

I

l Comitato Provinciale di Trento, assieme al CRA
Molise e appena dopo gli amici di Bolzano,
è una delle più piccole espressioni della AIA.
Questo però non vuol dire che il Trentino non riservi
qualche sorpresa. L’ultimo quadriennio è stato pieno
di avvenimenti importanti. Innanzitutto la nascita,
del CPA (Comitato Provinciale Autonomo) che ha
scisso il vecchio CRA Trentino - Alto Adige, in due
distinte entità. Due i Presidenti che si sono passati
il testimone: Franco Rigolon che ha assistito al
passaggio dal CRA al CPA e ora Giorgio Daprà.
Una piccola realtà che però ha ospitato per ben due
volte il Presidente Nazionale Marcello Nicchi. La
prima in occasione dell’inaugurazione della nuova
sede della Sezione di Trento e la seconda volta, sul
finire del 2014, durante la cerimonia per l’ottantesimo
anniversario della Sezione stessa. Un’occasione
di festa che ha visto la partecipazione di oltre 200
persone e personalità del mondo sportivo, politico
e sociale per un evento che è andato ben oltre ad
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un evento associativo, ma che ha coinvolto anche
l’intera città di Trento. Recentemente invece, è stato
Domenico Messina, Commissario della CAN A, ad
affascinare e stimolare i tanti associati della Sezione,
durante una riunione tecnica.
Una delle particolarità di questa Provincia, è
senz’altro quello di annoverare all’interno dell’AIA
una tra le più piccole Sezioni d’Italia: Arco - Riva.
Piace ricordare questa peculiarità perché “stride”
simpaticamente, con la visita di uno dei migliori
arbitri al mondo: il collega Nicola Rizzoli. Proprio
nel 2015 infatti, Nicola ha tenuto una delle riunioni
tecniche obbligatorie davanti ad una platea di quasi
300 persone giunte da tutta la Regione. “La partita
per un arbitro è come un’equazione: dobbiamo
conoscere più variabili possibili per risolverla più
facilmente” è questa una delle frasi di Rizzoli, che
ha segnato la serata e inciso – unitamente alla sua
visita – un segno indelebile di orgoglio e crescita per
questa piccola Sezione.

Rovereto invece, annovera tra i propri associati
Alessandro Malfer, arbitro di Futsal a disposizione
della CAN 5 e della Uefa, fresco di finale dei
campionati europei svoltisi in Serbia. Alessandro nel
2014 è stato premiato come miglior arbitro al mondo
in questa disciplina.
Come non citare infine, la crescita esponenziale dei
nuovi arbitri in tutte e tre le Sezioni. Sicuramente
numeri importanti per un realtà piccola come quella
del Trentino, che ha reso i suoi frutti grazie alle tante
attività di promozione avviate ma principalmente
per l’avvicinamento della nostra Associazione
agli studenti dei vari Istituti presenti in Provincia.
Un segnale che fa ben sperare per il futuro e che
conferma la bontà degli sforzi fatti fino ad ora in
questo senso dall’AIA.

PROVINCIA AUTONOMA DI

Bolzano

La vitalità nella provincia
più settentrionale d’Italia
di Claudio Trapani e David Runer
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P

er un breve periodo la sezione AIA di Bolzano
ha toccato quota 200 iscritti. Un risultato
storico, mai raggiunto da quando la sezione
fu fondata nel lontano 1929. Non è sempre facile
reclutare nuove leve nella provincia più settentrionale
d’Italia, con i suoi tre gruppi linguistici e con le sue
mille alternative (alpine) al gioco del calcio. Ma
non si arrendono, a Bolzano, anzi si danno da fare.
Di recente hanno organizzato il raduno insieme
ai colleghi della sezione AIA di Merano: mentre
sulle vette tutt’attorno c’era ancora la neve, giù in
valle, in campo, si potevano osservare… “picchi”
sportivi. La sezione di Bolzano, si è poi recata in
visita dai colleghi toscani di Lucca e Viareggio
per un torneo amichevole e la squadra ospitante
non lascia scampo agli altoatesini, sconfiggendoli
clamorosamente. Neanche un’ora più tardi, questi
avversari agguerriti si ritrovano attorno a un tavolo
per cena, ridendo e scherzando insieme. E la famiglia
arbitrale si è di nuovo allargata.
Il 2015 è stato un anno molto importante per la
Sezione di Merano per lo storico traguardo ottenuto
da Mario Seppi: i 50 anni di tessera. Mario, una
persona straordinaria e umile è sempre stato a
disposizione della Sezione, e ha sempre raccontato
degli aneddoti di come era visto e vissuto il calcio ai
suoi tempi.
“Dice continuamente che oggi siamo più fortunati,
che tutto è più facile, e come non credergli, basti
pensare che ai suoi tempi non era previsto lo
spogliatoi per gli arbitri, infatti, si cambiava sulla sua
lambretta o addirittura dietro i cespugli”.
Cinquanta anni sono veramente tantissimi,
chissà quante difficoltà, avvenimenti
singolari, ma anche gioie, divertimento
ha vissuto nella sua lunghissima carriera
che ancora oggi porta avanti come
Responsabile degli Osservatori della
Sezione di Merano con la massima umiltà e
mettendosi sempre a disposizione.
Vedere la sua commozione alla piccola
festicciola organizzata per lui, ci ha riempito
il cuore di orgoglio, per uno straordinario
traguardo.
La Sezione di Merano, tra le iniziative
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di aggregazione, in questi anni ha poi deciso di
partecipare ha un torneo decisamente particolare di
Bubble Football. Per chi non lo conoscesse il Bubble
Football consiste nell’inserirsi all’interno di sfere
gonfiabili trasparenti che coprono dalla testa fino al
bacino, e cercare di giocare a calcio guardando dal
loro interno.
Il primo impatto con le Bubble trasparenti è stato
disastroso: nessuno di noi ne aveva indossata mai
una, inoltre la visibilità dalle Bubble era minima. Non
si sapeva esattamente come stare in campo e cosa
fare. Anche indossarle è stata un’impresa!
“Dopo la prima gara eravamo già provati e con
le ginocchia rosse, 6 minuti di Bubble Football
sono devastanti e noi che pensavamo che fossero
troppo pochi”. E’ stata comunque una fantastica
esperienza che ha permesso di rafforzare lo spirito di
appartenenza della Sezione.
La squadra di calcio sezionale ha poi conquistato il
secondo posto al Memorial Tessitore Ponziano. “Ma
poco importa, il pensiero di tutti è rivolto a te Julian,
e in pochi secondi ci troviamo tutti con lo sguardo
rivolto verso il cielo ad urlare: Julian, Julian, Julian.
Te lo dovevamo, per questo ci siamo impegnati al
massimo per renderti onore, andando forse oltre le
nostre possibilità, puntando tutto sul cuore.
Caro Julian, hai lasciato un vuoto indelebile nella
nostra Sezione, ma sarai nei nostri cuori per sempre.
Sei stato un Arbitro anche fuori dal campo, e lo sarai
per l’eternità”.

Umbria

Quattro anni di
grandi iniziative
di Alessio Ferranti

I

l quadriennio che sta per concludersi ha fatto registrare, per le sezioni umbre, numerose iniziative ed eventi. I
Presidenti delle 6 ‘sorelle’ non hanno lesinato impegno
cercando di affiancare ai consueti raduni o riunioni di carattere tecnico anche incontri mirati a rafforzare lo spirito
di appartenenza all’Associazione, contraddistinguendosi in alcuni casi per idee piuttosto originali e che hanno
riscosso grande successo e partecipazione. La sezione
di Perugia ha iniziato un cammino di ‘ammodernamento’
con il restyling del proprio sito sezionale, regolarmente aggiornato, oltre alla creazione di una pagina facebook. Gli
ultimi anni sono stati particolarmente proficui per il corso
arbitri, con il raggiungimento di quota 300 associati, così
da permettere maggiore formazione e selezione sulla forza arbitrale. Novità per la sezione perugina l’organizzazione del ritiro pre-campionato, già in auge da 2 anni. Evento
di grande portata per l’80° anniversario della fondazione
della sezione di Foligno, con l’iniziativa del ‘Torneo delle giostre’, torneo di calcio a 5 a cui hanno preso parte
sezioni di tutta Italia. La partecipazione del Presidente
Nicchi, unita alla presenza di altre figure di grande rilievo
all’interno dell’AIA, ha inorgoglito gli associati folignati, tra
l’altro vincitori ‘in patria’ del torneo. La città della Quintana ha ospitato anche la riunione del Comitato Nazionale,
l’organo istituzionale di maggior importanza nell’AIA, in
occasione della quale sono stati assegnati alcuni riconoscimenti. Appuntamento ormai immancabile nel periodo
estivo il Memorial ‘Delli Guanti’ presso la sezione di Terni,
per ricordare il compianto ex Presidente di sezione Franco Delli Guanti, prematuramente scomparso: si tratta,
anche in questo caso, di un torneo di calcetto tra sezioni

sfidanti in un’unica giornata. Grande il consenso attorno
a tale iniziativa, che spinge inevitabilmente la sezione ternana a rinnovare annualmente l’invito, talvolta con qualche piccola modifica al format del torneo. La ‘Coppa dei
poli’ è per la sezione di Gubbio motivo di aggregazione,
si sfidano tutti gli associati eugubini in un mini torneo di
calcio che coinvolge i vari poli di allenamento, lo scorso
anno inoltre, in concomitanza della festa sezionale, anche
la città dei Ceri ha accolto il Presidente dell’AIA Marcello
Nicchi assieme al suo vice Narciso Pisacreta. Ha dato lustro al movimento arbitrale tifernate la ‘Serata dell’arbitro’
ideata dalla sezione di Città di Castello, che si può fregiare di un evento che ha chiamato a raccolta tanti ospiti
di prestigio e durante il quale sono stati diversi i premi e
riconoscimenti assegnati. Altra idea intrapresa la partita
‘vecchi contro giovani’ dove si sono affrontate le 2 diverse
generazioni di arbitri della sezione altotiberina, dove non
è di certo mancato il divertimento. E’ sbarcata sul web
anche la sezione di Orvieto che ha creato il proprio sito,
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con l’aiuto anche del Presidente del Comitato Regionale Arbitri Umbria che ha
preteso la creazione di una piattaforma:
non si prescinde ormai dai canali internet
per farsi conoscere e rivolgersi all’esterno, ‘parlando’ idealmente ad un pubblico
sempre più numeroso.

Veneto

18 sezioni impegnate su tutti i fronti
di Francesco Palombi

U

na regione eterogenea, densa di storia,
cultura, arte, tradizione e tradizioni. Un
territorio che offre, a chiunque abbia radicato qui la propria vita o vi soggiorni anche solo
per un fugace fine settimana, solide conferme e
piacevoli sorprese: paesaggi naturali inesplorati
frammisti alla vivace frenesia di città conosciute
in tutto il mondo.
Dalle vette prealpine di Recoaro – terra d’origine dello scledense Daniele Orsato, oggi alfiere
internazionale del mondo sportivo, non solamente arbitrale, del Veneto – fino alla Laguna, circa
2800 uomini e donne (l’8% del panorama nazionale) portano quotidianamente avanti l’onore,
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l’orgoglio e l’impegno di vestire la secolare divisa
dell’Associazione: indipendentemente che si tratti
di un rettangolo verde, del parquet di una palestra
per il calcio a 5 o del recinto sabbioso del beach
soccer. Un movimento che, sul territorio regionale, si articola in ben 18 realtà locali.
Negli ultimi quattro anni, dinamica e propositiva
è stata la vita tecnica ed associativa di ogni Sezione: a partire dalla piccola Adria, che a giorni si
appresterà a vivere un traguardo importante come
quello dei festeggiamenti per i primi 35 anni della
sua pur giovane storia. Una festa a tutto tondo,
in corso di organizzazione già da mesi grazie al
lavoro fervente dello staff guidato dal Presiden-

te Amedeo Bordina, che porterà nel Delta del Po
le più alte cariche istituzionali per una giornata
di festa, unita alla sacralità della cerimonia con
cui sarà intitolata la sezione al compianto Gianni
Lazzarin.
Un traguardo quasi doppiato dalla consorella Bassano del Grappa, per i 60 anni dalla sua fondazione festeggiati nel 2014: “Sessant’anni – come
tenne a precisare il Presidente Stefano Suelotto
- fatti di tanti momenti di gioia, ma anche di sconforto e delusione superati bene grazie all’insostituibile presenza della Sezione che rappresenta ed
ha sempre rappresentato un punto di riferimento, una vera palestra di vita, nei momenti in cui
i punti di riferimento vengono spesso meno.” Un
lavoro incessante, coronato dal prestigioso riconoscimento dell’importante premio cittadino “San
Bassiano”, con la motivazione di “aver coltivato i
talenti con disciplina, nella consapevolezza che i
valori dello sport contribuiscono a formare la coscienza dell’uomo. Nei campi sportivi di quartiere
o negli stadi internazionali, gli arbitri bassanesi
operano con passione e intelligenza per rendere
onore al calcio migliore e ai suoi protagonisti; la
Sezione è un’eccellenza cittadina di grande valore testimone del fatto che, a Bassano, non conta
solo il risultato ma ottenerlo con correttezza e fair
play”.
Come Bassano, ma come per tutte le altre Sezioni
del Veneto, meritano una menzione speciale anche gli arbitri di Belluno, per i quali il Presidente
Da Riz, insieme al Consiglio Direttivo, si è prodigato negli anni per iniziative volte a far conoscere
l’attività all’ombra delle Dolomiti: su tutte, un bellissimo gemellaggio con la sezione marchigiana di
Fermo, a testimonianza che i valori dell’AIA non
conoscono dialetti e frontiere geografiche.
Un cambio di casa importante lo ha avuto poi la
Sezione di Castelfranco Veneto – sezione di appartenenza dell’attuale Presidente regionale Giuliano Vendramin – che proprio lo scorso anno ha
celebrato il fatidico “taglio del nastro” tricolore
della nuova sede alla presenza del Presidente
Nicchi e di un emozionato Presidente sezionale
Giambattista Pivato, fresco da pochi mesi della
Benemerenza.
Non solo di attività tecnica, ludica ed associativa
si è poi fregiata la Sezione di Chioggia: un vanto del Presidente Rosteghin, come molti dei suoi
colleghi, è stato quello di organizzare un corso
BLSD per l’utilizzo del defibrillatore, che ha certificato le competenze in fatto di primo soccorso di
quattro associati.
L’attenzione alla salute come filo conduttore

dell’attività delle 18 Sezioni venete, come testimoniato anche dalla bella esperienza vissuta da
un ragazzo della Sezione di Conegliano, che ha
partecipato ad una significativa esperienza con la
propria classe presso il centro nazionale di adroterapia oncologica di Pavia; una Sezione, quella
presieduta da Alberto Bianchi, ormai divenuta un
punto di riferimento nazionale per l’organizzazione di un convegno presso il teatro cittadino “Accademia Cima”, come l’ultimo sul tema di stringente attualità legato alla gestione del proprio
talento. Il Vice Commissario coneglianese della
CAN B Gabriele Gava, promotore e factotum di
questo evento, ha già posto le basi per la prossima edizione: ““Ho in testa già qualcosa, ma non
è tempo di anticipazioni, però abbiamo aperto un
filone e intendiamo continuare”.
Sempre vivace anche l’attività degli arbitri di Este,
coordinati dal novello sposo Enrico Zago, attivi
sui rettangoli verdi come nei campi della comunicazione e della multimedialità: da poco online
il restyling del nuovo sito (www.aiaeste.it), con il
richiamo alla tradizione nei colori di sfondo del
labaro sezionale.
Arbitri veneti, si potrebbe anche dire, “a cinque
cerchi” come quelli della Sezione di Legnago,
ancora estasiati dai racconti della loro...bandiera internazionale Gianluca Cariolato al ritorno dai
Giochi Olimpici di Londra, o ancora attivi nel seguire le tante iniziative promosse dal Presidente
Cavallaro e dai suoi collaboratori, o portate avanti
dal predecessore Monastero come la bella iniziativa di “scendere in campo” contro la SLA.
E come non menzionare il riconoscimento avuto
dal Presidente Giancarlo Muriotto della Sezione
di Mestre (anch’essa fresca di cambiamenti di
sede), che ha voluto condividere con tutti i suoi
ragazzi i grandi festeggiamenti per il Premio “Presidenza AIA 2014”, massimo riconoscimento in
ambito nazionale per chi è alla guida di una sezione? Un consesso dinamico, anche grazie alla
possibilità di annoverare tra le proprie fila un ex
– o per meglio dire, un attuale! – internazionale,
come l’istruttore FIFA Giovanni Stevanato.
Tra storia e futuro, poi, il percorso della Sezione
di Padova, al cui timone il Presidente Alessandro Scarpelli e l’intero Consiglio Direttivo stanno
guidando un consesso associativo arricchito da
tante nuove leve promettenti, potendo annoverare tra le proprie fila le promesse del panorama
nazionale (come Daniele Chiffi, in forza alla CAN
B), insieme all’esperienza di grandi “giacchette
nere” del passato come Danilo Bigi (da tempo
Componente per l’Associazione del Comitato dei
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Garanti), Francesco Francescon e l’attuale Vice
Commissario CAN PRO Roberto Bettin.
Fu proprio Bigi a tenere presso la Sezione di
Portogruaro un interessante riunione sul Codice
Etico (“In presenza di taluni comportamenti nella
società attuale che denotano un certo degrado
morale – queste le parole di Bigi – il Codice etico non rappresenta la medicina per guarire, ma
il richiamo ai valori morali, culturali e sociali che
sono alla base del nostro legame associativo”.);
una Sezione fresca del traguardo dei 35 anni dalla
fondazione, festeggiati dal Presidente sezionale
Bonavia e impreziosita dalla presenza del Presidente Nicchi.
Una quota significativa del Veneto è rappresentata anche dagli arbitri in rosa: ne è un esempio,
per la gioia del suo Presidente Sica, il recente
debutto in Promozione della giovanissima Greta
Pasquesi della Sezione di Rovigo.
Chi ha poi registrato importanti affermazioni in
particolare nel mondo del beach soccer è la Sezione di San Donà di Piave guidata da Vittorino
Moro, con la prestigiosa designazione in diretta
tv del suo alfiere su sabbia Federico Pizzol chiamato a dirigere l’ultima finale per il titolo italiano,
e prossimo ad affrontare il debutto internazionale per le gare della Euro Winners Cup a Catania;
una Sezione, quella sandonatese, che ha di recente spento le 50 candeline, con una bella festa
di amicizia e solidarietà coronata dall’amichevole
tra la nazionale di calcio degli arbitri di serie A e
B ed una selezione di artisti del piccolo schermo.
“La Sezione alla base dei nostri successi” come
ama spesso ripetere Daniele Orsato anche ai suoi
colleghi della Sezione di Schio ed al Presidente
Giampiero Maino, rivolgendosi ad un consesso
che può annoverare tra le proprie fila anche validi
dirigenti e fischietti emergenti nelle categorie nazionali inferiori, così come nel mondo del futsal.
Un mondo, quello del futsal, in sempre continua
crescita ed evoluzione anche in Veneto, da anni
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regione regina della disciplina del calcio a 5: a
riprova di ciò, le continue iniziative promosse dal
Presidente De Marchi presso la Sezione di Treviso, con il percorso di “Futsal Promotion” rivolto
ai più giovani per appassionarli alla disciplina e
curato dai colleghi nelle massime categorie, sotto
la diretta supervisione del Componente CAN 5 locale Claudio Zuanetti.
Una fetta di storia dell’AIA è poi a Venezia: quest’anno sono state quasi 90 le candeline da spegnere
(Sezione fondata, infatti, nel 1927), per una “vecchietta” che ha tutta l’intenzione di guardare avanti
con la fiducia e l’entusiasmo di chi ha appena iniziato. Come regalo si è fatta una nuova sede in Campo
San Geremia, a due passi dal ponte delle Guglie,
in pieno centro: ottanta gli associati, 500 partite da
dirigere tra terraferma e laguna, e il vanto – per il
sempre dinamico Presidente Andrea Currie – di poter annoverare tra i propri iscritti il Componente del
Comitato Nazionale Giancarlo Perinello.
Rimanendo nelle città capoluogo sede di Sezioni
arbitrali, le ultime menzioni – ultime, ma soltanto per una ragione alfabetica – sono le Sezioni
di Verona e Vicenza, guidate rispettivamente dai
Presidenti Gennaro e Barbiero. La prima, capofila
per numero delle 18 Sezioni venete ed in continua
espansione, ha avuto l’onore di ospitare – nella
vicina località di Lazise, perla del Lago di Garda – l’ultima riunione nazionale dei Presidenti di
Sezione insieme all’incontro periodico degli Organi Tecnici; la seconda, con un calendario sempre
ricco di sessioni formative congiunte e settoriali.
Insomma, quel famoso proverbio “Veneziani gran
signori, padovani gran dottori...” andrebbe attualizzato per il nostro meraviglioso movimento, aggiungendo “Veneti, grandi arbitri”. Come lo erano
il veronese Lorenzo Modena, o il bassanese Matteo Bertin, o ancora tanti giovani di belle speranze e sogni nel cassetto come loro. Designati, fin
troppo presto, a fischiare Lassù nelle partite tra
gli angeli.

Quesiti Tecnici
Una squadra si trova nel corso di una gara a sostituire
il capitano il quale, per disattenzione (o per altri motivi), dimentica di consegnare la fascia al vice-capitano.
In tale fattispecie pertanto la squadra si trova a disputare una parte di gara senza la presenza del capitano
(almeno dal punto di vista “visivo”). Domanda 1: L’arbitro se ne avvede dopo che il gioco è ripreso da diversi
minuti. Come deve comportarsi? Domanda 2: Nel caso
ad essere sostituito invece fosse il vice capitano divenuto a sua volta capitano, come deve comportarsi
l’arbitro quando se ne avvede? Quale giocatore deve
essere individuato come capitano (in particolare, per
adempiere ai doveri di quest’ultimo nel caso di episodi
in cui è necessario il suo intervento)?
Abbiamo già avuto modo di scrivere che la questione relativa alla designazione del calciatore che durante la gara dovrà
svolgere la funzione di capitano è stata “demandata” da parte
dell’IFAB alle singole Confederazioni o Federazioni nazionali.
Per i campionati italiani, allo stato, viene stabilito che: 1) “le
squadre abbiano un capitano per l’intera durata della gara”;
2) “l’arbitro deve assicurarsi che fino al termine della stessa vi
siano in gioco i capitani”; 3) “negli elenchi dei calciatori delle
due squadre siano specificati, oltre a quelli dei capitani, anche
i nominativi dei calciatori che eventualmente li sostituiranno”;
4) “per ciascuna squadra, nell’elenco presentato all’arbitro dal
dirigente accompagnatore ufficiale prima dell’inizio della gara
sia tra l’altro indicato il nominativo del capitano e del vice capitano”; 5) “il capitano deve portare, quale segno distintivo,
una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia,
sulla quale potranno essere apposti loghi, scritte e disegni
riconducibili alla società e al Campionato, purché autorizzati
dalla Lega competente”. Alla luce di quanto precede, le norme individuano, nel vice capitano indicato nell’elenco, colui
che dovrà subentrare in tale funzione in caso di espulsione o
sostituzione del capitano. Nell’ipotesi di ulteriori “necessità”,
a seguito di espulsione o sostituzione del vice capitano appare logico individuare nel dirigente accompagnatore ufficiale
(“che rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società”) colui
che dovrà indicare all’arbitro il nuovo incaricato, così come
ha fatto all’inizio indicando i primi due nominativi negli elenchi
dei partecipanti. L’arbitro deve vigilare sull’adempimento di
tali disposizioni e, laddove necessario, sollecitare le squadre
in tal senso.
Un calciatore arretra, “rientrando” da una posizione
di fuorigioco, e commette un fallo punibile con un calcio di punizione diretto su un avversario che sta per
controllare il pallone. Cosa si punisce? Alcuni ritengono che si debba riprendere con un calcio di punizione diretto a favore del difensore nel punto in cui è
stato commesso il fallo, in quanto questa situazione
la configurano come una situazione di “contempora-

neità” di due infrazioni compiute dallo stesso giocatore (una punibile con calcio di punizione indiretto,
ossia il fuorigioco, che solo in quel momento si concretizza e, quindi, diventa sanzionabile ed una con
calcio di punizione diretto, ossia il fallo sul difendente). Altri invece propendono per sanzionare il fuorigioco (dunque, ripresa con calcio di punizione indiretto nel punto in cui si trovava il calciatore attaccante
al momento in cui il suo compagno si è spossessato
del pallone).
Con riferimento alla situazione descritta, bisogna stabilire
quando si concretizza l’infrazione di fuorigioco, posto che è
chiaro il momento in cui viene commesso il fallo. A nostro avviso, da un punto di vista strettamente teorico, il fuorigioco dovrebbe concretizzarsi prima (sia pure di pochi istanti) rispetto
al fallo: si ritiene, infatti, che già un chiaro movimento dell’attaccante verso il difendente, per un’eventuale contesa del pallone, possa far sì che si realizzi l’infrazione di fuorigioco. Il
contatto relativo al fallo, con tutta probabilità, dovrebbe accadere un attimo dopo. Peraltro, le modifiche regolamentari annunciate per la prossima stagione potrebbero modificare parte
del ragionamento svolto. Questo, però, è ancora in divenire.
Allo scadere di un periodo di gioco, l’arbitro accorda
un calcio di rigore e, quindi, prolunga il tempo per
farlo battere. In questo caso, può il calciatore effettuare il tiro passando il pallone ad un compagno che
parte da posizione regolare (dietro la linea del pallone, fuori dell’area di rigore e 9,15 metri dal pallone)?
Come si deve comportare l’arbitro?
Fino alla riscrittura delle “Regole del Gioco” operata nel 1997,
tra le “Decisioni IFAB” in esse contenute poteva leggersi:
“Quando la durata di una gara viene prolungata, alla fine del
primo o del secondo tempo per consentire che un calcio di
rigore venga effettuato o ripetuto, il prolungamento durerà fino
al momento in cui il calcio di rigore sarà stato completato, cioè
fino a quando l’arbitro ha deciso se una rete è stata segnata
o no, e la gara terminerà immediatamente quando l’arbitro ha
assunto la sua decisione. Dopo che il calciatore che effettua il
tiro ha messo in gioco il pallone, nessun altro calciatore diverso dal portiere avversario potrà giocare o toccare il pallone prima che il tiro sia completato”. Seppur tale previsione non sia
stata più esplicitamente riportata nelle edizioni successive, il
principio sotteso è tuttora rimasto valido e non vi è ragione per
discostarsene. Nell’ipotesi proposta, quindi, nel momento in
cui il secondo calciatore toccherà il pallone, l’arbitro decreterà
la fine del periodo di gioco, considerando completata l’esecuzione del rigore, senza convalidare l’eventuale rete segnata.
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