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M

entre questo numero stava andando in stampa, il Paese si è dovuto
improvvisamente fermare. Si è fermato lo sport, si è fermato il calcio, ci
siamo fermati anche noi. Ho preferito, per questo, cambiare il consueto editoriale
e chiedere al dott. Pizzi, nostro Responsabile del Modulo Bio-Medico, di darci
qualche indicazione in più sulle azioni per il contenimento del Coronavirus.
Anche la nostra Associazione, come ho detto in un recente messaggio rivolto
a tutti gli associati, agendo con tempestività, ha subito sospeso e annullato
tutte le attività collegiali, tecniche e associative, nazionali e nei territori, facendo
prevalere su ogni altra considerazione la tutela sanitaria dei propri associati. È
stato ed è il nostro contributo fattivo.
So che molte Sezioni, grazie alle moderne piattaforme per le videoconferenze,
stanno organizzando momenti di aggregazione virtuale. È un buon modo
di rimanere distanti, ma uniti. Come recita la campagna di comunicazione
istituzionale del Governo.
Ce la faremo a uscirne, e torneremo a vivere con rinnovato entusiasmo la nostra
grande passione per l’arbitraggio.
Intanto, vi lascio alla lettura di questo numero che racconta la nostra attività a
livello nazionale e internazionale.
Buona lettura, e a presto.

Marcello Nicchi

EDITORIALE

Tutti insieme,
ripartiremo presto

Doveri, Preti, Orsato, Manganelli e Guida

La scuola arbitrale italiana
protagonista all’estero
di Federico Marchi

A

nche il 2019 è stato un anno importante per gli arbitri, assistenti e osservatori internazionali italiani. Molte le competizioni, sia per club sia per squadre nazionali, che li hanno visti
protagonisti all’estero. Tra tutte ricordiamo la finale di Europa
League tra Chelsea ed Arsenal, disputata lo scorso 29 Maggio
in Azerbaijan, diretta da un team completamente italiano con
l’arbitro Gianluca Rocchi, gli assistenti Filippo Meli e Lorenzo
Manganelli, il IV Ufficiale Daniele Orsato, il VAR Massimiliano
Irrati e l’AVAR Marco Guida. La scuola arbitrale italiana si è poi
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distinta in numerose gare di Champions League, dirigendo incontri di primissimo livello come Bayern München - Tottenham
(ultima presenza internazionale di Rocchi), Bayern München
- Liverpool FC e Galatasaray – Real Madrid (entrambe arbitrate da Orsato), oltre che in molte partite di Europa League e
delle qualificazioni al Campionato Europeo in programma nei
prossimi mesi. Nel corso del 2019, a livello di organico, si è
poi registrata la promozione di Marco Guida in First Category.
Nella scorsa primavera buone notizie anche per l’inserimento di

Nicola Rizzoli e Antonio Damato, rispettivamente Responsabili
della CAN A e della CAN C, nell’organico degli osservatori arbitrali della UEFA.
Di prestigio poi l’attività svolta a livello internazionale da parte degli arbitri di Calcio a 5, con le stelle Alessandro Malfer
e Angelo Galante, e Chiara Perona che si è distinta non solo
nelle gare femminili. Per il Futsal da segnalare lo scorso anno

la promozione di Alessandro Malfer nella Categoria Elite (per
lui si è trattato solo di un ritorno formale) e di Nicola Manzione
in First Category.
La bandiera tricolore è stata portata in alto anche dalle donne,
arbitri, assistenti e osservatori, impegnate in importanti gare
all’estero. Per il capitolo di Beach Soccer vi rimandiamo invece
alle interviste pubblicate nelle pagine seguenti.

Daniele Orsato

Gianluca Rocchi

Paolo Valeri

Marco Guida

Marco Di Bello

Angelo Galante e Alessandro Malfer
Massimiliano Irrati
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GLI INTERNAZIONALI 2020
Di seguito la lista di arbitri e assistenti italiani inseriti negli elenchi FIFA per l’anno 2020.
La nuova immissione di quest’anno riguarda l’arbitro Fabio Maresca della Sezione di Napoli.
E’ invece giunto al termine di una brillantissima carriera internazionale Gianluca Rocchi, della
Sezione di Firenze, culminata con la partecipazione alla World Cup 2018 in Russia e la direzione
della finale di Europa League 2019.

ARBITRI CALCIO A 11

ARBITRI DONNA

Marco DI BELLO (dal 2018)

Maria Sole FERRIERI CAPUTI (2019)

Daniele DOVERI (2018)

Valentina FINZI (2017)

Michael FABBRI (2019)

Maria MAROTTA (2016)

Marco GUIDA (2014)

Graziella PIRRIATORE (2013)

Massimiliano IRRATI (2017)
Fabio MARESCA (2020)
Maurizio MARIANI (2019)

ASSISTENTI DONNA

Davide MASSA (2014)

Lucia ABRUZZESE (2012)

Daniele ORSATO (2010)

Francesca DI MONTE (2016)

Paolo VALERI (2011)

Veronica MARTINELLI (2018)
Tiziana TRASCIATTI (2019)

ASSISTENTI
Stefano ALASSIO (2019)

Veronica VETTOREL (2015)

Ciro CARBONE (2019)

ARBITRI CALCIO A 5

Alessandro COSTANZO (2014)

Angelo GALANTE (2012)

Alessandro GIALLATINI (2013)

Alessandro MALFER (2011)

Lorenzo MANGANELLI (2012)

Nicola Maria MANZIONE (2014)

Filippo MELI (2015)

Chiara PERONA (2016)

Matteo PASSERI (2014)

Dario PEZZUTO (2018)

Giorgio PERETTI (2019)
Fabiano PRETI (2015)
Alberto TEGONI (2019)

ARBITRI BEACH SOCCER
Saverio BOTTALICO (2017)
Gionni MATTICOLI (2012)
Alfredo PAVONE (2017)
Luca ROMANI (2018)
Fiammetta SUSANNA (2019)

6

n. 6/2019

ARBITRO NEO INTERNAZIONALE

Fabio Maresca
“Ho visto i miei sogni tramutarsi in obiettivi”
di Paolo Vilardi

“Mettersi sempre in discussione, anche quando le cose vanno
bene”. E’ uno dei motti dell’arbitro della CAN A Fabio Maresca, nominato internazionale a dicembre 2019, a coronamento
di un percorso che ha affrontato con caparbietà e determinazione, peculiarità del suo carattere temprato. Di maestri ne ha
avuti tanti, tra cui l’indimenticabile Stefano Farina. Tutti gli hanno lasciato tanto, facendogli maturare quel bagaglio di esperienza che insieme alla sua fame di arrivare lo hanno portato
nell’élite arbitrale.
Fabio, 38 anni, 23 nell’AIA, appartiene da sempre alla Sezione
di Napoli. E’ approdato in CAN PRO nel 2010 e vi è rimasto tre
anni, al culmine dei quali è stato promosso in CAN B, con una
permanenza di altri tre anni. A conti fatti è alla CAN A dalla Stagione Sportiva 2016 – 2017.
Diversi i riconoscimenti che ha ottenuto in questi anni. Si ricorda, in data 29 maggio 2016, il Premio ‘Giorgio Berardi’, quale
miglior arbitro debuttante nella massima serie, ritirato presso
la Sezione AIA di Bologna, nonché il Premio ‘Stefano Farina’,
assegnatogli il 21 maggio 2018 presso il Salone d’Onore del
CONI come miglior giovane emergente nella massima serie.
L’ultimo importante riconoscimento che si è aggiudicato è
stato il Premio Nazionale ‘Luca Colosimo’, in qualità di miglior
arbitro non internazionale della massima serie, che risale al 23
maggio 2019.
Fabio, lo scorso dicembre è arrivata la nomina ad arbitro
internazionale. Te l’aspettavi?
“Ho lavorato tanto per raggiungere questo obiettivo, credendoci fortemente. Negli ultimi due anni ho vissuto grandi emozioni
avvicinandomi al traguardo partita dopo partita, infine la telefonata di Nicola Rizzoli che non dimenticherò”.
Ci puoi dire chi è stata la prima persona che hai chiamato
appena appreso della nomina?
“Farei un torto a qualcuno… ho visto nelle persone che mi amano e che mi hanno aiutato nella mia vita e nella mia carriera una
gioia addirittura superiore alla mia; la famiglia è la pietra miliare
della mia vita, tutto inizia e finisce lì”.

Quali ringraziamenti ti senti di fare e a chi dedichi questo
importante traguardo?
“Innanzitutto ringrazio Nicola Rizzoli che ha creduto in me e
ha proposto il mio nome. Insieme a lui, ad Andrea Stefani e
Gabriele Gava, due anni e mezzo fa - e dallo scorso luglio con
Danilo Giannoccaro - abbiamo iniziato un percorso di perfezionamento che mi ha permesso di fare un ulteriore salto di qualità.
Ringrazio il Presidente dell’AIA Marcello Nicchi che ha avallato
questa scelta e un pensiero speciale va alla persona che mi ha
cresciuto come arbitro sin dai tempi del Settore Giovanile, Paolo Gregoroni. Ringrazio la Squadra della CAN A e la mia amata
Sezione di Napoli.
La dedica è per Stefano Farina, gli devo tanto, ha fatto la differenza nella mia vita. Con Stefano sono stato promosso dalla
CAN D alla CAN PRO, poi alla CAN B e infine alla CAN A. L’ultima volta che l’ho visto a dicembre 2017 mi disse di continuare a
n. 6/2019

7

lavorare e a tenere duro perché nessun traguardo mi era precluso. Al fischio finale del derby di Milano, ho guardato il cielo per
ringraziarlo. Riteneva difatti questa partita la massima espressione del calcio italiano e che quindi era un onore arbitrarla”.
Facciamo un piccolo passo indietro. Chi è Fabio Maresca
fuori dal mondo arbitrale?
“Spero e credo di essere la stessa persona che intraprese l’attività arbitrale per caso 23 anni fa. Sono diventato un arbitro
prima di essere un uomo e adesso non saprei più separare l’uno
dall’altro, quest’esperienza mi arricchisce ogni giorno di più da
tutti i punti di vista”.
Fabio, dai campi di periferia ora ti proietti in Europa. Avresti
mai immaginato di arrivare così lontano quando hai iniziato
la carriera da arbitro?
“Mi ritengo un uomo fortunato perché ho visto i miei sogni via
via tramutarsi in obiettivi, non accontentarsi mai è una nostra
caratteristica vincente”.

8
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Cosa hai perfezionato in questi anni che ti ha permesso di
fare il salto di qualità?
“La vera forza a questi livelli è quella di mettersi continuamente
in discussione, soprattutto quando le cose vanno bene. Bisogna cercare sempre di fare un gradino in più, ogni volta ripartire
da zero e rilanciare”.
Quali sono, secondo te, gli ingredienti che fanno grande ed
unico un arbitro?
“Rimanere sé stesso fuori dal campo e trovare sé stesso sul
terreno di gioco. Credo che quanto più spontanei e autentici
riusciamo ad essere in partita, tanto più siamo credibili”.
Che consigli ti senti di dare ai ragazzi che da poco hanno
terminato il corso e che a breve inizieranno a ‘fischiare’?
“Abbiate il coraggio di vivere il sogno dedicandogli impegno, serietà e tempo. Non tutti possiamo arrivare in Serie
A, godetevi il viaggio, è quello che ci rende felici, non la
destinazione (cit.)”.

PIERLUIGI COLLINA
DIRIGENTE BENEMERITO DELL’AIA
In occasione dell’incontro di fine anno, organizzato a Coverciano, si è anche svolta la consegna ufficiale dell’attestato di nomina a Dirigente Benemerito AIA a Pierluigi Collina (attuale presidente della commissione arbitri FIFA). La cerimonia è andata
in scena nell’aula magna del Centro Tecnico Federale alla presenza dei
vertici della FIGC, delle Componenti del calcio, e degli arbitri di Serie A e
B. A consegnare l’attestato è stato il Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Marcello Nicchi. Una nomina che ha voluto riconoscere il valore
di Pierluigi Collina anche a livello dirigenziale.

STELLA D’ORO CONI A UMBERTO CARBONARI
Il Componente del Comitato Nazionale Umberto Carbonari ha ricevuto il grado più alto di questa onorificenza istituita dal
CONI e conferita a “personalità sportive che con opere di segnalato impegno ed in positività d’intenti abbiano lungamente
servito lo sport”. La cerimonia di consegna si è svolta lo scorso 15 novembre a Vitorchiano (VT), nell’ambito della consegna
delle benemerenze del CONI. Alla cerimonia hanno presenziato il Sindaco di Viterbo Ruggero Grassotti e il Presidente del
CONI Lazio, Riccardo Viola. Tra gli ospiti anche Gianfranco Cicuti, Presidente della Sezione di Roma dell’Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo, e Gian Paolo Arieti, assessore allo sport
di Vitorchiano. Carbonari nel prendere la parola, ha raccontato la sua storia arbitrale: “Correva l’anno 1966 e da calciatore ho frequentato il corso
per aspiranti arbitri con l’intento di ottenere lo svincolo dalla società con
cui ero tesserato. Dopo un anno sono diventato arbitro e due anni fa ho
festeggiato i 50 anni di tessera! Ho arbitrato fino ai semi professionisti,
poi nel 1982, tolti gli scarpini, ho intrapreso un altro percorso che mi ha
condotto fino al Comitato Nazionale passando per i 21 anni alla guida della
Sezione di Viterbo. L’AIA è per me una seconda famiglia che mi ha consentito di raggiungere questi obiettivi così importanti. In 52 anni di attività
ho la presunzione di aver lasciato un segno – ha concluso Carbonari tra gli
applausi – qualcosa di concreto, soprattutto la passione, che è la cosa che
contraddistingue tutti i dirigenti sportivi”.

n. 6/2019
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CAN C

“Col piglio giusto verso
obiettivi sempre più importanti”
Il Responsabile Antonio Damato dopo il secondo incontro stagionale con le società

S

ono state tre giornate di raduno molto intense, tra match
analysis, allenamenti e test tecnici, quelle vissute dai fischietti
della CAN C a Riccione dal 19 al 21 dicembre scorsi. Il primo giorno c’è stato altresì un momento molto importante di confronto con
le società della Lega PRO nella medesima location dello stage,
l’hotel Mediterraneo, sul lungomare della cittadina romagnola, in
contemporanea con la cerimonia di assegnazione dei Premi ‘Luca
Colosimo’ e ‘Stefano Farina’.
Subito dopo la sistemazione nelle camere degli arbitri, il Responsabile della Commissione, Antonio Damato, ha aperto ufficialmente il raduno, insieme ai Componenti Emilio Ostinelli, Maurizio
Ciampi, Paolo Calcagno ed Elenito Di Liberatore. Si è partiti con
l’analisi di una carrellata di filmati inerenti i falli di gioco, con questa
premessa di Damato ai ragazzi in aula: “La precisione tecnica è
fondamentale, perché rende l’arbitro credibile”.
Alla presenza di diverse autorità, tra cui il Presidente dell’AIA Marcello Nicchi e il Presidente della FIGC Gabriele Gravina, è seguito
l’incontro con i rappresentanti delle società di Lega PRO, durante
il quale il Responsabile della CAN C ha rappresentato i dati sui
provvedimenti disciplinari e ha commentato una serie di filmati sulle decisioni assunte in campo dai propri arbitri, legittimando il loro
operato nelle situazioni controverse a seguito dell’analisi dei video,
ma facendo vedere alle delegazioni delle squadre anche i pochi
casi con l’errore arbitrale. Ciò è servito a stemperare, con le ‘ammissioni’, qualche attrito di questa prima parte del Campionato.
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Antonio Damato

Esaustivo l’intervento dell’ex internazionale Damato, alla prima
esperienza dirigenziale, a cui il Presidente Nicchi, nel proseguo dei
lavori, ha riservato un elogio: “Mi complimento con lui. Si è insediato da poco tempo ma ha già dato la sua impronta. Ciò è una
garanzia per le società della Lega PRO”.
La mattinata del secondo giorno è iniziata con la seduta di allenamento presso lo stadio comunale di Riccione. Dopodiché i ragazzi
sono stati intrattenuti dai Componenti della CAN C per un paio
d’ore con nozioni tecnico – comportamentali, associate alla match
analysis di gare da loro dirette. Assente il Responsabile Antonio
Damato, rientrato nel pomeriggio da Coverciano, dove si trovava
dalla sera precedente per l’incontro annuale prenatalizio organizzato dall’AIA centrale.
In aula sotto esame i vari casi richiamanti il fuorigioco e la Regola
12, ‘Falli e scorrettezze’. Quindi focus sugli episodi da calci di rigore, sulle simulazioni, sui falli di mano, sul vantaggio, sul DOGSO e
sui gravi falli da gioco, associati ai consigli sullo spostamento per
essere nella posizione idonea dove valutare gli episodi.
Anche il pomeriggio è stato caratterizzato da una lunga video analisi, con il contributo di tutti i Componenti della CAN C, a cui si è
unito il Responsabile Antonio Damato.
La mattinata del giorno successivo, l’ultimo, è stata suddivisa in

due momenti: alle 9 il drappello di arbitri ha svolto la parte atletica. A seguire si è passati all’analisi di altri video di gare dirette
dagli stessi ragazzi in aula, spaziando su vari argomenti tecnici e
su quegli accorgimenti inerenti il rapporto con calciatori e dirigenti,
affinché il direttore di gara sia sempre rispettato e credibile.
Visibilmente soddisfatto Damato al culmine dei lavori, che si è così
espresso sui primi mesi della Stagione Sportiva in corso: “In Serie
C ci sono diverse società blasonate che vantano un glorioso passato nelle categorie superiori. Ma non ci sono stati timori reverenziali da parte dei nostri arbitri, che in questa prima parte dei campionati hanno dimostrato tanta professionalità e profuso massimo

impegno, rispettando le aspettative della nostra Commissione”.
Damato ha concluso commentando i lavori del raduno e le motivazioni trasmesse agli arbitri: “In questi tre giorni di Riccione
abbiamo trattato i vari argomenti della prestazione arbitrale grazie alla match analysis. Non abbiamo tralasciato di commentare
a fini didattici quelle poche decisioni non corrette con lo scopo
di migliorarci ancora e commettere meno errori possibili in campo. I ragazzi, che in questo stage si sono impegnati molto, sono
consapevoli della loro forza e sono consci che col piglio giusto si
possono raggiungere obiettivi sempre più importanti”.
PV

Antonio Damato agli osservatori:
“Concentrazione massima per tutta la partita”
di Filippo Faggian

L

a Commissione Arbitri Nazionale guidata da Antonio Damato
ha voluto incontrare a Riccione il 29 e 30 novembre 2019 tutti gli osservatori operanti nel Campionato professionistico di Serie
C al fine di costruire e condividere un bilancio di quanto avvenuto
nella prima parte della Stagione. Tra i vari focus, è stata sottolineata l’importanza di fornire alla terna in fase di colloquio un’analisi
approfondita della prestazione scegliendo al meglio i punti salienti
da trattare; il Responsabile Antonio Damato ha infatti detto ai presenti: “L’osservatore deve avere la capacità di selezionare gli episodi
da approfondire nel corso del colloquio e all’interno della relazione
perché analizzare al meglio quanto succede sul terreno di giuoco
significa anche attribuire il corretto valore delle situazioni esprimendo un giudizio coerente ed equo”. Nel corso delle prime giornate
di Campionato sono stati molti gli episodi che hanno meritato un
ampio approfondimento: con la collaborazione del Componente
Emilio Ostinelli e grazie alla copertura televisiva di tutte le gare è
stato possibile condividere la corretta lettura delle principali situazioni occorse all’interno dei terreni di giuoco. “E’ importante lavorare
insieme per costruire una sempre maggiore uniformità di giudizio
nella lettura degli episodi per poter risultare altamente formativi in
ogni gara” ha sottolineato Antonio Damato che ha poi proseguito
“Vi viene chiesto un livello di concentrazione altissimo per riuscire a
valorizzare arbitri e assistenti che si dimostrano preparati e reattivi
ad ogni sollecitazione della partita, anche la più inaspettata”.
In linea con quanto disposto anche dal Settore Tecnico dell’AIA
(rappresentato per l’occasione dalla Componente Francesca Crispo), la crescita tecnica della terna deve essere l’obiettivo per ogni
osservatore e per questo il Responsabile della CAN C Antonio Damato ha evidenziato l’esigenza di dimostrarsi in grado di formulare una corretta lettura della partita attraverso un’analisi tecnica e
regolamentare senza sottovalutare il contesto della gara per poter
trasmettere messaggi chiari e diretti; nella gestione della visionatura e nella stesura della relazione è quindi importante curare tutti i

dettagli approcciandosi con una terminologia tecnica: l’uniformità
di esposizione e di analisi garantisce chiarezza e equità ai fruitori
finali. Nel corso del suo intervento il Componente Maurizio Ciampi
ha sottolineato l’importanza di mantenere centrale la figura arbitrale dicendo: “Il primo obiettivo deve essere la crescita tecnica
dell’arbitro, bisogna saper trasmettere concetti chiari per migliorare le future prestazioni”.
Il raduno ha rappresentato l’occasione per sviscerare tematiche
quali l’attribuzione del corretto giudizio, l’analisi della difficoltà della gara, il peso dell’episodio, la migliore lettura tecnica della partita
e la collaborazione tra arbitro e assistente; con i Componenti Paolo Calcagno e Elenito Di Liberatore si sono potute approfondire
e analizzare le peculiari specificità richieste agli assistenti arbitrali.
“Un assistente deve dimostrarsi sempre pronto, proattivo e reattivo, ma soprattutto deve dimostrare di essere in grado di stabilire
le priorità corrette nel corso di tutta la gara” ha sottolineato Paolo
Calcagno; nell’analizzare alcuni episodi, Elenito Di Liberatore ha
marcato l’esigenza per un assistente di dimostrarsi sempre sicuro
nell’assumere decisioni dicendo: “Il corretto timing comunicativo
e la corretta gestione della segnalazione sono importantissimi per
evitare inutili incomprensioni”.
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Lega PRO e AIA assegnano
i Premi ‘Colosimo’ e ‘Farina’
Riconoscimenti all’arbitro CAN B Ayroldi e al Componente CAN A Giannoccaro

R

icordare due grandi personaggi del mondo arbitrale come
Stefano Farina e Luca Colosimo è sempre una grande
emozione. La scomparsa del primo è stata una grave perdita
per tutto il calcio italiano, sia per i suoi trascorsi sui campi sia
per quanto ha dato alla classe arbitrale da dirigente. Un comunicatore eccezionale che come nessuno sapeva coinvolgere
la platea, soprattutto durante le lezioni di psicologia arbitrale.
Luca Colosimo era un giovane e promettente arbitro di Serie
C, rimasto vittima di un incidente stradale accaduto a marzo
del 2015, un ragazzo che, come tante altre volte, la sera del
tragico accaduto si stava ritirando in auto da una trasferta. In
lui si sono rivisti tanti colleghi, che come non mai quei giorni
hanno riflettuto sui rischi che corrono nell’inseguire i propri
sogni e dare sfogo alla loro grande passione.
Due figure emblematiche insomma, che la Lega PRO e l’AIA
hanno inteso commemorare con l’istituzione dei Premi ‘Luca
Colosimo’ e ‘Stefano Farina’, assegnati rispettivamente all’arbitro della CAN B Giovanni Ayroldi, che ha già maturato esperienza in Serie A, e al Componente della Commissione designatrice
della Serie A Danilo Giannoccaro. Riconoscimenti consegnati
lo scorso 19 dicembre presso l’Hotel Mediterraneo di Riccione, durante il secondo incontro stagionale delle società di Lega

12

n. 6/2019

Danilo Giannoccaro riceve il Premio Farina

PRO con gli arbitri della CAN C, quest’ultimi impegnati nella
stessa location in un concomitante incontro tecnico. Tra i relatori della manifestazione, che ha visto anche la consegna di altri
Premi alle squadre di Serie C, il Presidente dell’AIA Marcello
Nicchi, il Presidente della FIGC Gabriele Gravina, il Presidente
della Lega PRO Francesco Ghirelli, Il Responsabile della CAN
C Antonio Damato.
In platea presidenti, allenatori, capitani, segretari, team manager, direttori e collaboratori dell’area tecnica delle squadre di
Lega PRO; Componenti e arbitri della CAN C; il Responsabile

del Settore Tecnico dell’AIA Alfredo Trentalange; i familiari di Stefano Farina.
In apertura dell’incontro il moderatore Emanuele Paolucci, Segretario generale della Lega PRO, dopo le
presentazioni di rito ha passato la parola a Nicchi:
“Gli arbitri sono guidati bene dai propri dirigenti e
sono preparati al meglio, grazie allo studio costante
e al Settore Tecnico. Oggi rappresentano a tutti gli
effetti un organo di garanzia per i campionati”, ha riferito la massima espressione dell’AIA.
Il Presidente della Lega PRO, Francesco Ghirelli, ha
invece detto che “la Serie C è importante per la formazione di arbitri, allenatori e calciatori; è un presidio
sul territorio contro le devianze, uno dei tessuti fondamentali per questo Paese”.
Dopo aver sottolineato il valore dell’istituzione del
Premio ‘Stefano Farina’ Ghirelli ha passato la parola
al Presidente della FIGC Gravina: “La Lega PRO ha dimostrato di essere innovativa in un momento di grande difficoltà. Merita di essere valorizzata, ma bisogna
creare i presupposti per una maggiore sostenibilità”.
A seguire i Premi, con l’assegnazione di quello alla
memoria di Luca Colosimo al giovane fischietto della
CAN B Giovanni Ayroldi, consegnatogli dal Presidente Nicchi insieme a Gravina e Ghirelli. “Sono molto
orgoglioso di aver ricevuto questo Premio in memoria di Luca,
un ragazzo come noi, con la grande passione per l’arbitraggio,
una persona di valore sia in campo sia come persona – ha commentato Ayroldi. Ringrazio quanti hanno contribuito alla mia
crescita, in particolare Danilo Giannoccaro, ex Responsabile
CAN PRO (oggi CAN C, ndr), che insieme ai suoi Componenti
mi hanno fatto maturare al punto di meritare questo riconoscimento molto gratificante per la mia carriera arbitrale”.

Gravina, Ayroldi e Nicchi

I due successivi Premi sono stati consegnati da Daniela Stradilotto, Presidente Osservatorio Nazionale Manifestazioni sportive, ai
rappresentanti delle società Alessandria Calcio 1912 e LR Vicenza
Virtus. La prima si è aggiudicata il Premio “3P – Patto Passione
Partecipazione”, riservato alla società che ha posto più attenzione
alla sicurezza e all’inclusione negli stadi delle famiglie. La Vicenza Virtus il Premio “3P – Capitano lucido”, per il comportamento
corretto in campo dei calciatori e in particolare del suo capitano.
Quindi l’atteso momento della consegna a Danilo Giannoccaro,
Componente CAN A, del Premio ‘Stefano Farina’, da parte di
Marcello Nicchi e di Nello Francesco Farina,
figlio di Stefano, e dalle signore Emilia e Roberta, moglie e sorella del compianto ex Responsabile della CAN B, così menzionato dal
Presidente dell’AIA: “Il suo ricordo rappresenta
in tanti arbitri un punto di riferimento”. Sul Premio ricevuto Giannoccaro si è così espresso:
“Sono molto grato alla Lega PRO e all’AIA che
hanno pensato a me per la prima edizione di
questo Premio, legato alla figura di Stefano Farina, con il quale ho condiviso esperienze fondamentali prima di campo, come collega alla
CAN, poi come dirigente. Si tratta di un grande riconoscimento, ma allo stesso tempo una
grande responsabilità da portare avanti e da
condividere con i ragazzi della CAN PRO – ha
concluso - con i quali ho vissuto quattro anni
indimenticabili”.
L’evento è proseguito con Antonio Damato che
La famiglia di Stefano Farina
ha moderato il confronto con le società.
n. 6/2019
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CAN 5

Montesardi: “Andate
in campo sereni e per divertirvi”
Si è svolto a Foligno il primo raduno Top Class della Stagione
di Marco Marinelli

S

apienza, sudore, sorriso. Un’espressione molto cara al Responsabile della Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio
a 5 Angelo Montesardi, parole chiave che riassumono perfettamente il raduno Top Class svoltosi a Foligno, presso il Delfina
Palace Hotel, dal 12 al 14 dicembre scorsi.
Per i migliori 54 arbitri italiani di futsal sono stati tre giorni intensi
di lavori in aula, sotto la guida di Montesardi e dei Componenti
Vincenzo Francese, Gianantonio Leonforte, Francesco Massini,
Francesco Peroni, Ettore Quarti, Salvatore Racano, Andrea Sabatini e Laura Scanu.
Fondamentale per la Commissione la match analysis. Sono stati
esaminati infatti diversi episodi di gare, con focus sulla definizione dei falli che interrompono importanti azioni di gioco, che
impongono il provvedimento disciplinare, ma anche falli di mano
e gestione del vantaggio, concetti spesso correlati. Montesardi: “Filtrate sempre le decisioni sugli eventi di gioco, non siate
precipitosi, perché in un secondo può cambiare tutto nel futsal.
Gestite l’impulsività e concedete il vantaggio solo quando si può
effettivamente concretizzare”.
Non solo match analysis, il fare didattica di Montesardi si è
espressa brillantemente anche coi video quiz interattivi tramite
l’app Kahoot! Utilizzando il proprio smartphone infatti, gli arbitri
sono stati chiamati a decidere, in una manciata di secondi, la
corretta decisione tecnica e disciplinare relativa a 10 complesse
casistiche, motivando poi le scelte fatte.
“Complimenti, siete stati rapidi e determinati nel rispondere – ha
commentato Montesardi – ed è così che vi voglio in campo. Applicate sempre il regolamento e sarete inattaccabili”.
La prima giornata di raduno è stata oltremodo impreziosita dalla
gradita visita del Presidente AIA Marcello Nicchi, che si è congratulato con Montesardi e la Commissione per l’egregio lavoro di
perfezionamento svolto finora.
“Questo è un clima davvero accogliente”, ha esordito Nicchi.
“Siete ben organizzati e lo dimostrate ogni fine settimana. State
conducendo i campionati in maniera eccellente. Il vostro rettangolo di gioco è più piccolo rispetto al calcio ‘a 11’, calciatori,
panchine e pubblico sono più vicini e l’armonia che riuscite a creare con tutte queste componenti è fantastica. Bisogna prendere
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Angelo Montesardi

spunto da un gruppo come il vostro, in un mondo dove rispetto
e cultura sono cose sempre più preziose”.
Il Presidente ha poi espresso un particolare ringraziamento a coloro che hanno iniziato l’ultimo anno di attività arbitrale. “L’AIA è
un ministero composto da molti uffici, c’è spazio per tutti, non
preoccupatevi. Quando uscite lasciate sempre la porta aperta,
per non farla trovare chiusa a chi è dietro di voi. Più si è avanti nel
percorso arbitrale, più ci si attacca al divertimento. Ricordatevi
delle emozioni e delle gioie provate sul campo, portatele sempre
appresso e trasmettetele ad altri quando andate in giro per le
Sezioni. Si vive di ricordi e questa passione che accomuna tutti
noi va sempre ricordata, anche e soprattutto quando non si è più
in attività”.
“L’AIA – ha ripreso Nicchi - è forte e indipendente e nessuno
rovinerà il lavoro fatto fino ad ora. Siamo in un’epoca di mezzo.
Ci sono stati tanti cambiamenti, ma ci attendono ancora molte
innovazioni. Pertanto quando iniziate non ponetevi limiti, quando ci siete non ponetevi traguardi. Non abbiate rimpianti, perché
altrimenti significa che avete sottovalutato qualcosa. Voglio un
gruppo di arbitri sereni. Vivete al massimo questa esperienza”.
Il Presidente ha poi consegnato all’internazionale Chiara Perona
il Premio Presidenza AIA come arbitro effettivo particolarmente
distintosi nel corso della Stagione Sportiva 2018/2019, sottoli-

neando che è la prima volta che una donna riceve tale
riconoscimento.
I test atletici, svolti presso il PalaPaternesi di Foligno,
hanno visto l’effettuazione dei consueti 4x10 metri, 30
metri e ARIET Test, sotto la guida dello staff dei preparatori atletici composto da Gilberto Rocchetti, Davide
Ammannati e Andrea Zoppi, della fisioterapista Claudia
Fabretti e del Componente del Modulo Bio-medico del
Settore Tecnico AIA Giacomo Passalacqua.
Gli internazionali Angelo Galante, Alessandro Malfer,
Nicola Manzione, Chiara Perona e Dario Pezzuto hanno effettuato anche i caratteristici FIFA Test.
A somministrare i quiz tecnici è stato il Componente del modulo Perfezionamento e valutazione tecnica del Settore Tecnico
Lello Casale.
Il commento quindi di Montesardi, che ha apprezzato l’ottima
organizzazione nello svolgimento dei test atletici e le risultanze
dei quiz: “Siete stati bravi, ottimo lavoro. Continuate a fare quello
che state facendo e siate sempre l’esempio da seguire”.
Nella tre giorni di raduno non è mancata la trasferta nella vicina
città di Assisi, per visitare la splendida Basilica di San Francesco e incontrare, presso il palazzo del Comune, l’Assessora allo
Sport Veronica Cavallucci, la quale ha ringraziato Montesardi per
la gradita visita.
I saluti poi del Presidente del Comitato Regionale Arbitri Umbria
Luca Ciancaleoni e del Presidente della Sezione di Foligno Valentina Finzi, i quali hanno rivolto un grosso in bocca al lupo all’élite
di arbitri futsal, hanno impreziosito ulteriormente il momento.
Non è mancata la partecipazione alla Santa Messa presso la nota
Chiesa di Santa Maria Maggiore, celebrata per l’occasione dal
Vescovo Monsignor Domenico Sorrentino, felice di avere in platea il folto gruppo arbitrale.
La visita infine al Museo della Memoria di Assisi, che racconta
la storia dell’aiuto dato dagli assisani agli ebrei negli anni 1943

- 1944, ha arricchito ulteriormente la giornata ed esaltato quei valori di eticità e rettitudine che tanto contraddistinguono il gruppo
guidato da Montesardi.
Continuate nei giorni le attività tecniche, con gli interventi dei vari
Componenti della Commissione.
Francesco Peroni: “Dovete leggere i calciatori e capire le loro intenzioni. Andate di pancia, per essere credibili alcune decisioni
vanno prese dando ascolto a quello che vi dice l’istinto”.
Gianantonio Leonforte: “La concentrazione dev’essere una priorità assoluta. Vivete la gara, sentitevi parte di essa ed entrate
sempre nella psicologia dei calciatori per far bene”.
“Cercate di prevedere sempre quello che può accadere e anticipatelo”, ha dichiarato Montesardi in chiusura. “Date una soglia
tecnica alla gara e mantenetela fino alla fine. Non date spazio a
banali polemiche e siate sempre voi stessi. Dovete lavorare intensamente per raggiungere la perfezione nella definizione degli
eventi tecnici e nel contempo dovete andare in campo sereni e
per divertirvi. In bocca al lupo”
Al termine del raduno, durante il pranzo, spazio infine ai festeggiamenti per il gruppo di arbitri che hanno iniziato il loro ultimo
anno di attività sul campo. Il momento, carico di emozione, ha
assunto ancora più importanza con il taglio della torta preparata
appositamente per l’occasione, assieme a Montesardi e a tutta
la Commissione.

Il Presidente Marcello Nicchi con la Commissione della CAN 5
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CAN 5

L’esordio in Serie A

traguardo e nuovo punto di partenza
Nove gli arbitri debuttanti nella massima categoria del calcio a 5

L

a CAN 5 è attualmente l’unico Organo Tecnico dell’AIA formato da un organico di arbitri che operano nelle diverse
categorie, dalla Serie B alla Serie A, passando per la Serie A2,
l’Under 19 e la Serie A e A2 Femminile. La Commissione e gli
osservatori arbitrali hanno dunque l’importante compito di indirizzare i direttori di gara che giungono dai Comitati Regionali,
formandoli nel loro percorso di crescita al fine di renderli pronti
per i vari step nelle predette categorie dei campionati nazionali,
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sino ad arrivare alla massima serie. Questo seguendo tutta la
loro evoluzione tecnica, atletica e comportamentale, sin dalla
fase iniziale, quando gli arbitri arrivano alla CAN 5 e si approcciano con la nuova realtà arbitrale.
L’esito ultimo, non scontato, ma raggiunto solo per meriti e capacità, è l’esordio nella massima Serie nazionale. In
quest’ottica, già da qualche stagione sportiva, il ruolo della
CAN 5, formalmente unico, al fine di ‘professionalizzare’ al
meglio i direttori di gara, è stato suddiviso in tre gruppi: Serie
A, Serie A2 e Serie B. All’inizio di questa Stagione sono stati
inseriti due nuovi arbitri nell’Organico di Serie A a fronte delle performance rese nello scorso campionato e negli ultimi
mesi; altri ragazzi si sono meritati di esordire nella massima serie. Un traguardo importante e prestigioso, come detto
non scontato, che non tutti riescono a raggiungere, anche a
fronte di una permanenza nell’organico della CAN 5 per tutti
i 10 anni previsti dalla Norme tecniche di Funzionamento.
Traguardo, certo, ma anche nuovo punto di partenza, che
offre prestigio e soddisfazione ma anche nuove sfide e che
richiede un sempre maggior impegno e massima disponibilità. Complimenti quindi ai ragazzi esordienti, nove in totale
nella prima parte della Stagione, e un grande ‘in bocca al
lupo’ per il prosieguo.
Angelo Montesardi

Daniele Biondo
Sezione di Varese, 32 anni, arbitro dal 2004, in CAN 5 dal 2014.
Esordio in Serie A il 13 dicembre 2019 in Citta di Carnevale Saviano - Real Rieti (2 - 2).
“Designazione inaspettata in quanto la gara era uno scontro al vertice con le squadre occupanti la
medesima posizione. L’unico obiettivo era fare bene per non deludere le aspettative di chi ha creduto in me. Bisogna coltivare quotidianamente la propria passione per raggiungere traguardi importanti. Ma soprattutto adesso inizia il lavoro duro perché bisogna mantenere l’obiettivo raggiunto”.

Daniel Borgo
Sezione di Schio, 36 anni, arbitro dal 2001, in CAN 5 dal 2012.
Esordio in A il 21 settembre 2019 in Cybertel Aniene - Città di Carnevale Saviano (2 – 3).
“L’arrivo della designazione è stato un momento ricco di emozioni, tanto bello quanto sperato.
Frutto di un grande percorso condiviso in primis con la famiglia e poi con tutti i colleghi conosciuti
durante le trasferte. Una gratificazione da condividere con i miei maestri del futsal, che in questi
anni mi hanno trasmesso il giusto atteggiamento e la voglia di vivere questo ambiente nel miglior
modo possibile, sapendo che da soli non siamo nessuno e che la vera forza va trovata nel gruppo
di persone che ci circondano, da cui dobbiamo sempre attingere il meglio”.

Saverio Carone
Sezione di Bari, 33 anni, arbitro dal 2007, in CAN 5 dal 2014.
Esordio in Serie A il 13 dicembre 2019 in Calciano - Todis Lido di Ostia Futsal (4 - 4).
“E’ stato un traguardo fortemente voluto attraverso la voglia continua di migliorarsi tecnicamente e
atleticamente. La settimana che mi ha accompagnato alla gara non sarà facile da dimenticare: l’emozione nel leggere la designazione, le chiamate con i colleghi, la condivisione della notizia con le
persone a me più vicine, fino alla trepidazione dell’ingresso in campo e del primo fischio in Serie A.
Tutti ricordi indelebili. Ringrazio le persone che hanno supportato il mio percorso arbitrale e la Commissione per le emozioni che settimanalmente mi fanno vivere nell’arbitrare ogni singola partita”.

Alessandra Carradori
Sezione di Roma 1, 42 anni, arbitro dal 2000. In CAN 5 dal 2011.
Esordio in serie A il 15 novembre 2019 in CDM Futsal Genova – Città di Carnevale Saviano
(1 – 4).
“Quando sono stata informata della designazione ho provato un’esplosione di sensazioni bellissime, difficili da rendere a parole: gioia infinita, orgoglio, senso di responsabilità, voglia di fare bene
e ripagare coloro che mi hanno dato fiducia. Ho preparato la partita con la massima attenzione e
cura: “Bene, sono pronta!”, mi sono detta prima di scendere in campo con la serenità di chi sente
essere arrivato il tempo giusto”.

Fabio Cozza
Sezione di Cosenza, 38 anni, arbitro dal 2005, in CAN 5 dal 2014.
Esordio in Serie A il 20 dicembre 2019 in Polisportiva Feldi Eboli – Calciano (2 – 2).
“La prima designazione in Serie A è un’emozione indescrivibile, un momento di felicità che si
vuole subito condividere con chiunque ti è sempre stato vicino in questo percorso. Della partita
d’esordio in Serie A ricordo ogni momento trascorso, il viaggio, il riscaldamento, il fischio d’inizio,
dove l’emozione era tantissima, ogni momento di quella giornata resterà per sempre dentro di
me. Un grande ringraziamento per questo traguardo va alla mia famiglia e a tutti gli Organi Tecnici
che mi hanno trasmesso la loro esperienza e fatto crescere come arbitro e come uomo”.
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Luca Michele De Candia
Sezione di Molfetta, 37 anni, arbitro dal 1999, in CAN 5 dal 2011.
Esordio in Serie A il 13 dicembre 2019 in CMB - Lido di Ostia (4 – 4).
“Più di 20 anni di tessera con in mente la Serie A e la data indimenticabile dell’esordio capita in
una giornata speciale per me e per la mia famiglia: il compleanno di mia sorella Stefania, che ci
guarda dal Cielo! Non ci sono parole per descrivere l’emozione e la gioia che provo nel parlarne
con mia moglie, i miei due bambini e tutta la mia famiglia. C’è grande entusiasmo, condiviso con
il Presidente e gli amici della Sezione di Molfetta. Vivo una settimana ‘unica’ piena di chiamate,
affetto, messaggi e con un pizzico di tensione arriviamo a venerdì sera! Ricordo ogni istante della
partita: l’arrivo al campo, la scelta delle divise, il fischio d’inizio, i provvedimenti disciplinari, il
triplice fischio… Un’emozione bellissima, che auguro di poter vivere a tutti i colleghi CAN 5!”.

Paolo De Lorenzo
Sezione di Brindisi, 40 anni, arbitro dal 1997, in CAN 5 dal 2015.
Esordio in Serie A il 13 dicembre 2019 in Città di Carnevale Saviano - Real Rieti C5 (2 - 2).
“Debuttare nella massima categoria è stata una grande soddisfazione e un ambito traguardo.
Ringrazio la Commissione e il Responsabile Angelo Montesardi che hanno creduto in me dandomi fiducia. Ricevuta la telefonata della designazione e comunicato la notizia al mio Presidente di
Sezione, con umiltà, passione, ma soprattutto divertimento, mi preparo per la gara d’esordio del
venerdì successivo, dove il proposito di fare bene e sbagliare il meno possibile fortunatamente
si realizza. Certo di aver raggiunto solo un punto di partenza è fondamentale ricordarsi da dove
siamo partiti, la famiglia e la Sezione, e fare tesoro di ogni insegnamento ricevuto”.

Giulia Fedrigo
Sezione di Pordenone, 33 anni, arbitro dal 2005, in CAN 5 dal 2013.
Esordio in Serie A il 12 dicembre 2019 in Latina Calcio – CDM Futsal Genova (3 – 4).
“Passi le notti a sognare quella partita e poi un giorno ti rendi conto che la potrai arbitrare davvero! Ricevi la designazione, stenti a crederci, rileggi più volte, controlli sui siti se quella partita
esiste... e poi finalmente metabolizzi che è tutto reale! Non c’è soddisfazione più grande del raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo. L’esordio era sicuramente l’obiettivo di questa Stagione
ma soprattutto il modo per ringraziare tutte quelle persone che ci hanno creduto sempre, a volte
anche più di me, e mi hanno sostenuto in ogni momento”.

Simone Zanfino
Sezione di Agropoli, 31 anni, arbitro dal 2010, in CAN 5 dal 2015.
Esordio in Serie A il 20 settembre 2019 in Meta Catania C5 – Real Rieti C5 (3 – 2).
“Sono a pranzo, ricevo l’inaspettata telefonata della Commissione che mi preannuncia l’esordio
nella massima serie, in diretta televisiva e in team con colui che per più anni è stato riconosciuto
come il miglior arbitro al mondo di futsal, Alessandro Malfer. Le parole appena udite mi si ripetono
nella mente e vengo pervaso da una miriade di sensazioni che condivido con coloro che mi hanno
aiutato in questo percorso. Col desiderio di ripagare la fiducia concessa, vivo la designazione con
la giusta concentrazione e serenità e la gara, molto combattuta, si conclude come meglio non
potevo immaginare”.
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Matticoli vola in Paraguay
L’internazionale convocato alla X edizione della Beach Soccer World Cup
di Omar Ruberti

D

al 21 novembre al 1° dicembre 2019
si è disputata in Paraguay la decima
edizione della Beach Soccer World Cup,
massima competizione internazionale
della disciplina promossa dalla FIFA. Tra
i convocati l’arbitro italiano Gionni Matticoli al suo quarto mondiale, internazionale dal 2012, alla conclusione del Torneo il suo tabellino segna 176 presenze e
11 finali in internazionali tra cui nel 2015
la Coppa del Mondo (primo ed unico italiano ad aver raggiunto questo traguardo) e tre campionati Europei compreso
quello del 2019 in Portogallo.
Te lo chiedo senza indugio: tutti ti
davano per favorito, poi la qualificazione degli azzurri ti ha sbarrato la strada della finalissima.
Sei rimasto deluso? Cosa hai provato?
“Se me lo chiedi così, a bruciapelo, ti rispondo che lo ricorderò
con nostalgia: un’esperienza ‘mondiale’ è sempre unica! Già l’attesa della convocazione ti carica di aspettative, poi quando arriva ti entusiasma e allo stesso tempo ti ‘terrorizza’: dovrai essere
pronto e concentrato, sei felice ma hai paura, sei mosso dalla
volontà di non sbagliare e sarai impegnato a lavorare su te stesso
per dare il meglio di te. Anche di questa esperienza ricorderò l’atmosfera unica e magica che solo un campionato del mondo può
far vivere. E senza indugio rispondo: nessuna delusione! Eravamo tutti arbitri d’élite, ognuno con il suo bagaglio di esperienze,
con i propri traguardi. Non ero il solo a meritare la designazione
per quella finale. Per esempio, ho pensato fin da subito non a
me, ma che se c’era qualcuno che potesse dirigerla era il collega
brasiliano, penalizzato nelle precedenti otto edizioni dalla qualificazione della sua nazionale nella sfida finale. Ecco, lui per me
avrebbe dovuto avere l’occasione che forse proprio io gli avevo
soffiato ad Espinho nel 2015! Ciascuno spera in quella designazione ma a quel livello ogni gara è una finale”.
Nei giorni del mondiale in molti dal belpaese hanno tifato
per il capocannoniere Gabriele Gori. Anche all’unico arbitro
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italiano non è mancato il sostegno…
“Gabriele ‘tin tin’ Gori è un grandissimo
talento, oltre che un trascinatore, ed io
stesso devo ammettere di essere un suo
grande fan. Tra i più forti al mondo in
questa disciplina insieme a Bruno Xavier,
Noël Ott, Dario Ramacciotti... L’elenco
sarebbe lungo, sono giocatori capaci
di prodezze spettacolari, hanno enorme
supporto da parte di un pubblico appassionato e poterli dirigere è un privilegio.
Ma anche io ho la fortuna di avere i miei
tifosi che non mi fanno mancare il loro
calore, la loro vicinanza. Anche per noi
arbitri, in queste situazioni di grande
stress fisico ed emotivo, è importante
poter contare sul supporto dei dirigenti AIA, degli amici, dei colleghi, degli affetti più cari... e perché no anche di un pubblico
critico nel bene e nel male. Ma quel che mi ha fatto particolarmente piacere in questa edizione è stato ricevere i complimenti
degli Istruttori FIFA Michele Conti e Lakhdar Benchabane, sempre obiettivi nelle loro disamine. Le mie performance sono state
apprezzate anche da Manuel Navarro, uno dei massimi dirigenti
FIFA, presente fin dall’inizio della manifestazione, che ha seguito
con attenzione tutte le fasi e le gare del mondiale. Anche il preparatore Marco Vaccari mi ha esternato il suo apprezzamento, oltre
a dispensarmi preziosi consigli e per questo lo ringrazio”.
Non sono mancate designazioni di peso, una su tutte Russia – Bielorussia, valida per la qualificazione in semifinale.
Cosa ricordi di questo match?
“Era questa la gara più attesa dei quarti finale. La Russia era la
favorita e la Bielorussia aveva espugnato la Spagna nelle fasi eliminatorie e si apprestava a voler riscrivere la storia: per gli arbitri
era la designazione più ambita. Non ci speravo. Si affrontavano
due squadre europee e raramente un arbitro europeo si può trovare a dirigerle. Invece sono stato designato come primo arbitro
in questa direzione di gara: ne sono rimasto sorpreso, ma piacevolmente entusiasta. È stata una partita tesa e avvincente, molto

sentita dal punto di vista agonistico e al netto del risultato finale.
Per ironia della sorte la partita più importante fino a quel momento ha valso per me da ‘finale’. L’Italia di lì in avanti ha proseguito
la sua scalata verso la vetta e il resto ce lo siamo detto”.
In Paraguay è volato anche Pierluigi Collina in veste di Presidente degli arbitri FIFA. Cosa vi siete detti?
“Lui è il più grande arbitro di tutti i tempi e attuale responsabile
della Commissione Arbitrale FIFA. Il mondiale è stata l’occasione per incontrarlo e mi ha molto emozionato stringergli la
mano e poter scambiare qualche battuta con lui. Dialogando
con tutti noi arbitri presenti ci ha illustrato quella che è stata la
sua visione dell’arbitraggio e di come col suo contributo lo ha
letteralmente cambiato rendendolo più ‘moderno’. Condivido
l’opinione comune che sia stato il primo vero arbitro professionista: questa concezione è stata davvero introdotta da lui con
grande qualità. Avere avuto la fortuna di fare tesoro dei suoi
consigli, ascoltarlo e capire il suo modo, la sua prospettiva di
vedere l’arbitraggio, credo sia stata una grande opportunità per
tutti noi. Mi resta il rammarico che, essendo arrivato in seguito,
non ha assistito alla mia gara, ma certamente ci sarà un’altra
occasione: chi può dirlo?!”.
Sei un arbitro di grande esperienza internazionale, quali sono
le differenze con i 24 colleghi convocati per il mondiale?
“I convocati, tutti arbitri d’élite, vantano più di una partecipazione ai Campionati del Mondo. Ciascuno nel corso dell’anno
e delle Stagioni Sportive si attiene alla programmazione della FIFA: aggiornamento tecnico, preparazione atletica, ecc….
Siamo “impostati” in maniera univoca. Però c’è da dire che
qualcosa ci differenzia e ci caratterizza per quanto riguarda la
nostra attività arbitrale ‘ordinaria’: l’Italia vanta un campionato
sicuramente più competitivo rispetto alle altre nazioni e quindi più impegnativo sotto il profilo tecnico/atletico. È l’Italia la
patria dei grandi campioni: i capitani di tutte le nazionali sono
tesserati dei club più importanti ed è questo ciò a cui ambiscono. Lo ritengo un grande vantaggio per gli arbitri italiani. I
colleghi internazionali, invece, hanno dalla loro il vantaggio che
le altre federazioni li utilizzano nei campionati nazionali di calcio
a 11 e per questo sono più a loro agio quando sono inseriti in
contesti di maggiore rilevanza con tutto il carico emotivo che
ne comporta. Per il resto il team arbitrale è molto affine e coeso. Ciascuno aveva già avuto modo di collaborare in gara con
ognuno e, ai fini dell’intesa in campo, è davvero importante.
Ma la caratteristica del beach soccer è quella di regalare anche
piccoli momenti di grande convivialità, permettendo nel tempo
di intensificare i rapporti personali che inevitabilmente giovano
perfino alla confidenza tecnica”.
Tahiti, Espinho, Bahamas e Asuncion: quali differenze in
queste quattro edizioni?
“Chiunque nella vita sogni di viaggiare si spinge lontano con la
fantasia e, almeno una volta, desidera visitare proprie queste località. Sono luoghi molto attraenti dal punto di vista paesaggistico e culturale ed io ho avuto anche questa possibilità. Sono
legato da ricordi indelebili ad ognuna di esse: oltre alla bellezza

dei luoghi mi ha sempre colpito l’organizzazione impeccabile in
tutte le edizioni vissute. Si tratta di eventi che hanno risonanza a
livello mondiale e per questo niente è affidato al caso. C’è una
grande macchina organizzativa che lavora meticolosamente per
la riuscita di queste manifestazioni”.
Come è cresciuto il movimento del Beach Soccer da quando ‘lo frequenti’ ?
“Dopo tredici stagioni di militanza nel movimento posso affermare che i cambiamenti sono stati tanti e tutti in meglio. Il B.S. è una
disciplina molto caratteristica dal punto di vista tecnico ed atletico, per quanto intensa anche molto dispendiosa a livello ‘energetico’. Nel tempo le prestazioni, sia dei giocatori che degli arbitri,
sono state migliorate ed ottimizzate con sofisticati strumenti ed
esercitazioni mirate, efficaci sia nelle sedute di preparazione che
in campo, per permettere a noi tutti di affrontare l’intensità del
giuoco senza cedere alla fatica. É diventato uno sport a sempre
più alto contenuto agonistico che esalta oltre la tecnica anche le
doti fisiche dei protagonisti. Tutto questo lo ha reso sempre più
spettacolare, alcune giocate sono davvero strabilianti, e sempre
più appassionante”.
L’11 gennaio hai compiuto 45 anni. È tempo di bilanci o per
il momento pensi solo alla prossima beach arena?
“Ripercorrendo le tappe a ritroso mi rendo conto di aver avuto
sicuramente la fortuna, ma soprattutto la determinazione, nell’affrontare un percorso brillante come arbitro di Beach Soccer. Le
esperienze e le emozioni vissute mi hanno arricchito tantissimo,
so di aver ricevuto tanto ma questo grazie a tutto l’impegno e alle
energie che ho messo costantemente in gioco. Sono orgoglioso
di me stesso e grato a chi ha creduto in me fin dall’inizio, compresi coloro che hanno condiviso questo percorso unico insieme
con me. Questo è l’esempio che orizzonti immaginari possono
diventare, con la perseveranza e l’abnegazione, obiettivi tangibili. So che il mio tempo è agli sgoccioli per ovvie ragioni… ma
dentro di me ancora sogno, magari l’Africa, unico continente inesplorato! Poi se il mio destino sarà quello di sedere in tribuna, a
godermi lo spettacolo o altro non sarò io a deciderlo. Certamente
non indugerei a mettere a disposizione dell’Associazione e dei
giovani arbitri la mia esperienza”.
n. 6/2019
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Michele Conti nello Staff FIFA di Paraguay 2019

Un mondiale in cattedra
Sesta edizione per il Componente del Comitato Nazionale dell’AIA

M

ichele Conti ha preso parte alla decima edizione della FIFA Beach Soccer
World Cup 2019 in veste di designatore.
Il Componente Nazionale dell’AIA è stato arbitro internazionale dal 2004 al 2008,
dirigendo una semifinale Mondiale, due finali della Euro Beach Soccer League, una
finale della Africa Beach Soccer Cup. Nel
2011, durante il mondiale disputato a Ravenna, ha superato il corso ottenendo la
qualifica di Istruttore FIFA. Ha partecipato
alle ultime tre edizioni con il ruolo di Istruttore e Referee Assessor.
Il campo è per un arbitro il “tempio” per
eccellenza ma non è male sedere alla
scrivania per designare un mondiale!
“Sono emozioni diverse. Quello di Paraguay 2019 è stato il mio
sesto Campionato del Mondo: i primi due da arbitro e gli altri
in qualità di dirigente arbitrale. Designare un Campionato del
Mondo è innanzitutto una sfida: tutti sono consapevoli dell’importanza dell’evento e la competizione rappresenta il momento
finale di una preparazione che dura mesi. Preparare gli arbitri
alla competizione e cercare di designare l’arbitro giusto per ogni
gara è un compito di grande responsabilità che dà anch’esso
ricche soddisfazioni”.
Chi non ha dimestichezza con gli ambienti internazionali
fatica a capire certi ruoli: istruttore FIFA, Referee Assessor… proviamo a spiegarlo ai più giovani?
“L’istruttore è colui che prepara gli arbitri alle competizioni e
che tiene corsi di formazione nelle varie federazioni durante la
Stagione, come mi è capitato recentemente in Uganda. Il ruolo del Referee Assessor è invece legato alla valutazione della
singola gara. In questo Mondiale, così come nei precedenti, ho
svolto questo doppio ruolo”.
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Com’è stato condividere questa esperienza con i colleghi
Cesar Figueredo (Uruguay), Lakhdar Benchabane (Francia)
e Victorino Rodriguez (El Salvador)?
“È una squadra collaudata, Benchabane è stato il mio “maestro” quando ho arbitrato le prime gare da internazionale; abbiamo anche arbitrato diverse gare insieme quindi la sintonia è
totale. Ma anche con Figueredo e Rodriguez ormai ci capiamo
al volo e abbiamo la stessa linea di valutazione degli arbitri. È
stato il terzo Mondiale gestito insieme e ci siamo divertiti anche
noi a stimolare gli arbitri con attività nuove per tenerli sempre al
massimo della concentrazione. Credo che l’entusiasmo debba
partire da chi gestisce il gruppo per reggere al meglio le pressioni e dare il massimo in gara”.
Il Torneo ha avuto inizio il 21 novembre ma dal 15 novembre si è tenuto il refereeing staff. Si è trattato di un raduno
molto diverso da quelli che conosciamo nell’AIA?
“Si avvicina molto ai nostri raduni, anzi in questi ambiti internazionali ho portato tanto dell’esperienza maturata in Italia. Nei
mesi che hanno preceduto il Mondiale ci siamo coordinati con
Massimo Busacca, Responsabile arbitri FIFA, per preparare

il materiale tecnico. Una volta giunti in Paraguay tutto lo staff
FIFA (Chielens e Navarro del FIFA Referee Department, due
preparatori atletici tra cui l’italiano Marco Vaccari, due massaggiatori, i tecnici video e coloro che si occupavano della nostra
logistica) ha vissuto due giorni insieme per affinare il lavoro di
preparazione svolto a distanza. Infine, sono arrivati gli arbitri
con i quali abbiamo vissuto quattro giorni di corso suddivisi tra
sedute teoriche in aula, allenamenti e lezioni pratiche sul campo. Soprattutto in quest’ultimo ambito abbiamo sperimentato
nuove attività: tutti gli arbitri hanno diretto mini-partite tra squadre composte da calciatori esperti della disciplina, riprendendo
le stesse e analizzando immediatamente ciò che accadeva grazie ad un maxi schermo installato a bordo campo”.
24 direttori di gara provenienti da 24 diversi Paesi: un
organico molto eterogeneo come del resto lo è il mondo
arbitrale della Federazione. Cosa significa prendere decisioni a questo livello e in questo contesto?
“Bisogna tenere in considerazione tutti gli aspetti, gli incroci arbitri-squadre da evitare, ipotizzare tutti i possibili risultati per impedire che gli arbitri dirigano squadre che nel turno
successivo potrebbero incontrare la propria nazionale. Inoltre è
importante tenere alto l’umore di tutti all’interno del gruppo, per
questo le sedute di preparazione delle gare e i debriefing con
le analisi delle prestazioni rivestono un aspetto fondamentale: il
focus è sempre rivolto alla preparazione delle gare successive.
Altra difficoltà è quella di designare team arbitrali che siano affini per lingua, mentalità e cultura calcistica”.
La decima edizione della FIFA Beach Soccer World Cup in
Paraguay cosa ha rappresentato per questa disciplina?
“L’affermazione del grande equilibrio che regna tra i team più
importanti rendendo queste competizioni sempre più incerte.
Rimanendo invece in ambito nazionale, i grandi risultati dell’Italia con tutte le partite trasmesse in diretta su canali nazionali
hanno avvicinato molti tifosi del calcio a questa disciplina”.
Cosa ha rappresentato la visita del Presidente della Commissione arbitri FIFA Pierluigi Collina?
“La presenza di Collina è stata una grande emozione per tutto
il gruppo e ha fatto capire quanto il dipartimento FIFA degli arbitri segua tutte le discipline con attenzione. Per noi la sua presenza è stata importantissima perché così ha potuto valutare
di persona il valore di arbitri e istruttori, oltre che approfondire
alcuni aspetti tecnici e capire quali possano essere le variazioni
regolamentari che devono essere introdotte per contribuire alla
crescita di questa disciplina”.
Sono molti anni che ti dedichi al Beach Soccer, come arbitro prima e come dirigente adesso. La fine di un mondiale
è sempre il momento giusto per un bilancio e per programmare il futuro.
“In questi anni la crescita è stata costante: competizioni sempre in più Stati; aumento delle nazionali partecipanti; sviluppo
di competizioni per club, del movimento femminile e di quello giovanile. Per il futuro bisogna continuare su questa strada
auspicando anche un ingresso dell’UEFA che è l’unica confe-

Michele Conti e Pierluigi Collina

derazione che non organizza direttamente competizioni. Altro
aspetto fondamentale deve essere l’adeguamento del Regolamento, fermo ormai al 2015: per i tifosi sugli spalti o davanti
alla TV, diventa difficile comprendere le differenti valutazioni rispetto al Calcio a 11 su situazioni similari come DOGSO, SPA,
fallo di mano, calcio d’inizio ecc. Tutto questo senza snaturare
gli aspetti più specifici della disciplina che devono essere salvaguardati, mi riferisco in particolare alla tutela delle giocate
in rovesciata e alle specificità dei calci di punizione, tutti diretti senza barriera e con il calciatore che ha subito fallo tenuto
all’esecuzione”.
La tua presenza e quella di Gionni Matticoli è la prova che
la qualità del lavoro svolto dall’AIA è di primissima qualità. La pattuglia italiana annovera altri quattro internazionali tra cui anche una donna. Come fare per mantenere
questi standard?
“Studio e lavoro rappresentano gli aspetti fondamentali. Sotto
la presidenza di Nicchi il gruppo degli arbitri di Beach Soccer è
stato portato al livello delle altre discipline, quindi anche i dirigenti chiamati a gestirlo devono lavorare con gli stessi standard
di qualità delle altre Commissioni e i Componenti della CANBS,
insieme agli specialisti del Settore Tecnico, stanno facendo tutto questo in maniera egregia. Grazie al lavoro svolto in questi
anni da FIGC e LND possiamo dire di avere in Italia uno dei
campionati più belli e difficili del mondo e anche questo aspetto
è importante per la crescita dei nostri arbitri. In più hanno la
fortuna di avere un esempio come Matticoli che si è sempre
distinto per la meticolosità con cui si prepara mentalmente,
tecnicamente e fisicamente, potendo così rimanere ai massimi
livelli fino ai 45 anni”.
OR
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Progetto UEFA Talent e Mentor
A Coverciano il raduno degli arbitri del futuro
di Lorenzo De Robertis
“Talent & Mentor 2019”. Sono oramai
diversi anni che l’Associazione Italiana
Arbitri, tramite il Settore Tecnico, porta
avanti questo progetto per formare al
meglio dei giovani talenti che saranno
i futuri “arbitri di Serie A”. Questi due
giorni sono il punto finale di un percorso di raduni, riservati a giovani arbitri,
che nel corso dei mesi precedenti ha
riunito a Coverciano i migliori talenti
dell’arbitraggio femminile, degli assistenti e degli arbitri del Calcio a 5. Il
Progetto “Talent & Mentor” supportato
e coordinato direttamente dalla UEFA è uno di punti maggiormente qualificanti dell’intera attività di formazione dell’Associazione Italiana Arbitri.
I 106 giovani arbitri (Talent) sono selezionati direttamente dalle
varie regioni d’Italia e sono seguiti durante la loro stagione da
un gruppo di 28 formatori (Mentor) che li guidano e li consigliano nel loro percorso di crescita. I due giorni di raduno a Coverciano sono funzionali ad una verifica del lavoro fin qui svolto e
rivestono altresì particolare importanza per gettare le basi del
lavoro che sarà svolto nei prossimi mesi.
Nell’aprire il raduno il Responsabile del Settore Tecnico Alfredo
Trentalange ha invitato i Talent ed i Mentor ad essere curiosi e
desiderosi di imparare: “Avete la fortuna di trovarvi in un ambiente ricco di storia e di fascino, questo è il luogo in cui si
sono formate generazioni di arbitri”. Concetti ed interventi di
altissimo spessore, ospiti significativi che si sono alternati nei
due giorni di lavoro.
Francesco Bianchi, formatore della UEFA, osservatore arbitrale
internazionale e coordinatore, per la UEFA, del progetto Talent
e Mentor. Bianchi ha approfondito con i ragazzi alcuni aspetti
relativi alla Regola 12. “A livello concettuale – ha detto Bianchialcune situazioni, alcuni episodi, possono anche apparire non
chiare, non definite. Questo concetto, questa lettura va bene
sui libri, ma non su terreno di giuoco. In campo è necessario
avere e trasmettere certezze”. Un altro caposaldo dell’arbitraggio moderno, per Bianchi, è l’uniformità valutativa che viene definita “una qualità imprescindibile”. Dalla teoria ai fatti. Bianchi
ha mostrato ai ragazzi una serie di filmati dopo i quali i ragazzi
indicavano il corretto provvedimento disciplinare alzando all’unisono i cartellini. “In campo – ha concluso Bianchi – dobbiamo
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tutelare sempre l’incolumità fisica dei calciatori”.
Appassionati ed altamente formativi gli interventi di Lorenzo
Manganelli e Gianluca Rocchi così come quello di Manuela Nicolosi, già arbitro della Sezione di Roma 1 che negli anni scorsi, per ragioni lavorative, si è trasferita in Francia iniziando ad
arbitrare per la Federazione francese. Nicolosi è decisamente
una delle protagonisti assolute del mondo arbitrale al femminile, assistente nella Finale della Coppa del Mondo femminile fra
Stati Uniti ed Olanda e della Supercoppa Europea maschile tra
Liverpool e Chelsea. “Dovete sempre farvi trovare pronti – ha
detto Nicolosi – I treni non passano con la frequenza che vorremmo e quindi dobbiamo essere sempre preparati”.
Due giorni di lavoro e confronto. Centosei giovani arbitri talentuosi e ventotto maestri. Una storia vecchia quanto il mondo
quella del “vecchio che insegna al giovane” ma che nel progetto
UEFA Talent e Mentor ha preso nuova linfa e volge certamente
verso traguardi prestigiosi. Lavoro, confronto, crescita. Concetti che poi si rispecchiano senza dubbio nelle parole chiave,
Tecnica, Etica, Organizzazione ed Umanizzazione, che contraddistinguono il percorso tracciato dal Settore Tecnico AIA e dal
suo responsabile Alfredo Trentalange. Un raduno importante,
per concetti, percorsi formativi ed ospiti. Un raduno che lascia
tante buone sensazioni sul lavoro svolto e sui percorsi di crescita che sono stati indicati alle nuove leve arbitrali
Prezioso, come sempre, il lavoro di coloro i quali, medici, preparatori atletici, massofisioterapisti e collaboratori vari, hanno
reso possibile la realizzazione del raduno ed ai quali il Responsabile del Settore Tecnico Alfredo Trentalange, assieme al Coordinatore Marcello Marcato, hanno voluto esprimere i sentimenti
di sincera gratitudine. Al raduno hanno partecipato due ospiti
della Federazione Maltese, un giovane arbitro ed un formatore.
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Raduno Talent Assistenti
Rocchi e Manganelli ospiti d’onore

S

i e tenuto a al Centro Tecnico di Coverciano,
nel mese di Novembre, il raduno ‘Talent Assistenti 2019’. Per il terzo anno consecutivo le
migliori ‘giovani speranze’, provenienti dalle varie
regioni italiane, si sono ritrovate per migliorare le
proprie capacita atletiche e tecniche. Il Progetto
‘Talent & Mentor’, svolto in stretta collaborazione con la UEFA, è coordinato dal Settore Tecnico
dell’AIA ed e finalizzato alla crescita e formazione
dei giovani associati. Per molti dei 57 giovani assistenti convocati al raduno si è trattato del primo e
vero approccio al ‘calcio che conta’. Coverciano, il suo Museo, i
suoi campi di allenamento, la sua aula magna. Un mondo fantastico dove, quando entri per la prima volta, rimani letteralmente
senza fiato.
Intenso il programma dei lavori studiato dal Responsabile del
Settore Tecnico Alfredo Trentalange. Primo ospite di giornata l’assistente internazionale Lorenzo Manganelli, presentato
da Katia Senesi, Responsabile del Progetto Talent & Mentor:
“Lorenzo non e soltanto un assistente dalle capacita tecniche
superlative ma e soprattutto un uomo vero, un esempio da seguire”.
Le aspettative dei ragazzi, nell’intervento di Manganelli, non
sono state deluse. L’internazionale ha posto l’accento su alcuni
aspetti motivazionali partendo dalla sua esperienza. “Ho iniziato ad arbitrare – ha detto – ancor prima di fare il Corso. Andavo
alla partita e dentro di me anticipavo il fischio dell’arbitro e nella mia esperienza arbitrale mi sono sempre sforzato di essere
ancora come quel bambino”. Per Manganelli è necessario alimentare costantemente la ‘passione’ ed ha invitato i ragazzi ad
essere sempre naturali e spontanei. “Abbiate sempre testa e
cuore nelle cose che fate”.
Non solo ospiti nel programma dei lavori; test tecnici, esame di
situazione video e allenamenti sul campo.
Video test, a cura di Riccardo Camiciottoli, Responsabile del
Modulo perfezionamento e valutazione tecnica, e debriefing
delle risultanze dei gruppi di lavoro. Nei giorni antecedenti al
raduno di Coverciano il Settore Tecnico aveva infatti inviato ai
ragazzi una serie di video situazioni allo scopo di favorire lo
scambio di informazioni ed opinioni. “Lo scopo di questo lavoro – ha detto Trentalange – è quello di favorire il confronto.
Abituatevi a parlare e discutere fra di voi delle varie situazioni,
siate parte attiva nelle fasi del briefing pre-gara con l’arbitro”.
I ragazzi e le ragazze hanno commentato le situazioni video che

gli erano state inviate producendo, nel complesso, delle analisi
indubbiamente accurate. Sotto la guida dei due Vice Responsabili del Settore Tecnico Duccio Baglioni e Francesco Milardi,
nel corso dell’analisi dei lavori svolti sono state contestualizzate
ed approfondite le linee guida della struttura tecnica dell’AIA.
Puntuale, preciso ed accurato il supporto regolamentare fornito, a più riprese nel corso dei lavori, dal Responsabile dell’Area
Studio, Vincenzo Meli.
Le sessioni di allenamento sono state svolte sotto la direzione
del professor Vincenzo Gualtieri, coadiuvato dai colleghi Andrea Zoppi e Davide Ammannati.
In chiusura dei due giorni di raduno l’intervento, appassionato
ed emozionante, di Gianluca Rocchi, internazionale della Sezione di Firenze. “Un arbitro che viene da lontano – ha detto
Trentalange nel presentare Rocchi - che era qui come voi negli
anni Duemila, al tempo una giovane speranza come voi”.
Cala il silenzio in aula e Gianluca calamita su di se l’attenzione
generale. “Negli ultimi 20 anni ho forse passato più tempo a
Coverciano che a casa mia. Sono sempre di corsa ma non potevo non passare a salutarvi. Lo devo ad Alfredo Trentalange,
al Settore Tecnico e all’amico Duccio Baglioni. Chi oggi dedica
a voi il proprio tempo lo fa con il cuore – aggiunge – e il modo
miglior per voi di restituire quanto ricevete è andare in campo
e fare bene”.
Nel proseguo del suo intervento l’internazionale di Firenze ha
invitato i ragazzi ad “essere capaci ad accettare i propri limiti”,
ma senza che questo fatto possa mai impedire “di inseguire i
propri sogni, le proprie ambizioni. Siamo arbitri di campo – conclude Rocchi – siamo innamorati del profumo dell’erba, ma il
tempo passa per tutti. Davanti a voi avete tanti arbitri che hanno
concluso la propria carriera nel campo ma poi hanno continuato ad ‘essere arbitri’ come dirigenti. Gli uomini veri restituiscono
sempre quello che hanno ricevuto”.
LDR
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SETTORE TECNICO

Più di 4 mila osservatori
convocati all’OA Day
C

ome ogni anno si è svolto ad Ottobre, su tutto il territorio
nazionale, l’OA Day organizzato dal Settore Tecnico. Un
appuntamento che ha visto riuniti tutti gli osservatori appartenenti agli Organi Tecnici Sezionali in rappresentanza dei 18 Comitati Regionali Arbitri e dei due Comitati Provinciali di Trento
e Bolzano. Un’iniziativa dedicata alla figura degli osservatori,
considerati un elemento importantissimo per la crescita dei
giovani arbitri ed assistenti, per tendere sempre di più ad un’uniformità formativa e valutativa a vantaggio del risultato finale.
Per quel che riguarda il Calcio sono stati convocati 4010 osservatori e altri 398 per il Futsal (tra sezionali e regionali). Come
da tradizione durante la giornata è stato visionato un video, in
contemporanea nazionale, con la successiva analisi della prestazione arbitrale. Quanto emerso è stato poi oggetto di confronto tra gli osservatori presenti ed il Settore Tecnico che ha
illustrato i punti importanti, sia come positività sia come aspetti
da migliorare, che dovevano essere evidenziati nella relazione
ed in fase di colloquio post gara.
FM
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Alfredo Trentalange
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TRIBUNA STAMPA

Dieci anni di VAR
di Lorenzo Fontani

Q

uello che si è da poco concluso si può ben definire il decennio del Var. Sarebbe più corretto dire “il decennio della
rivoluzione tecnologica nel calcio” ma la forzatura non è così
estrema perché l’atto di nascita del Var si può senz’altro datare
tra la fine del 2009 e l’estate del 2010.
Tutto nasce infatti con la famosa “mano di Henry”. Era il 18
novembre del 2009, e nei supplementari dello spareggio di ri-
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torno per la qualificazione ai Mondiali sudafricani la Francia,
che dopo la vittoria dell’andata in Irlanda sta perdendo in casa
contro la nazionale di Trapattoni, segna con Gallas il gol che
vale la qualificazione. L’assist vincente glielo fornisce Herny
dopo un clamoroso fallo di mano che però sfugge all’arbitro
svedese Hansson. Anni più tardi in un’intervista il presidente
della Federcalcio irlandese parlerà addirittura di un risarcimento

milionario della Fifa - presieduta da Blatter - per non intraprendere vie legali.
Già, Blatter, l’uomo che per anni si era opposto ad ogni contributo tecnologico nel calcio e che dovette iniziare a cedere
quando a quell’episodio si aggiunsero quelli accaduti il 27 giugno del 2010, uno dei giorni più neri per l’arbitraggio mondiale
(in un Mondiale che si rivelò nerissimo per la stessa Francia).
Quel giorno infatti i due ottavi di finale in programma furono
macchiati da altrettanti errori clamorosi: in Germania-Inghilterra
sul 2-1 per la Germania (che poi stravinse 4-1) non fu visto un
gol di Lampard, sul cui tiro il pallone era rimbalzato ampiamente
all’interno della porta tedesca, mentre nella sfida tra Argentina e Messico si consumò il fatto che rappresenterà una sliding
door per Roberto Rosetti. Il suo assistente Ayroldi infatti non si
accorse di un clamoroso fuorigioco di Tevez in occasione del
gol che valse all’Argentina l’1-0 contro il Messico a Johannesburg (poi la nazionale di Messi si impose per 3-1). Fu la fine del
Mondiale per Rosetti e la sua terna, seri candidati alla finale, e
la fine della carriera sul campo del nostro arbitro, che un mese
dopo accettò la proposta di iniziare - dalla serie B - quella da
dirigente. Un percorso che l’avrebbe portato ad essere proprio
uno dei principali artefici del progetto Var, in una sorta di nemesi
al contrario.
Furono quelle le prime tessere che mossero un domino che
- per l’appunto - ci avrebbe portato fino ad oggi e all’inizio di
un nuovo decennio nel quale la video-assistenza è ormai parte integrante del nostro calcio, nazionale, europeo ma ormai
anche mondiale.
Nel frattempo, un’innovazione non tecnologica ma umana già
era stata introdotta sempre per cercare di ridurre gli errori in
campo. Parliamo naturalmente degli arbitri addizionali, utilizzati
a livello sperimentale per la prima volta proprio dalla stagione
2009-10 in Europa League su impulso di Pierluigi Collina, allora
responsabile della Commissione arbitrale Uefa.
In Italia gli arbitri addizionali verrano introdotti a partire dalla
stagione 2012-13, giusto nella stagione successiva a un altro
episodio-chiave: il 25 febbraio 2012 infatti non viene convalidato un gol del Milan contro la Juventus, col pallone colpito da
Muntari respinto da Buffon abbondantemente dentro la propria
porta. Un altro episodio decisivo capita pochi mesi dopo, agli
Europei del 2012, quando nonostante la presenza dell›arbitro
addizionale non viene convalidato un gol ai padroni di casa
ucraini contro l›Inghilterra (storicamente protagonista quando
si tratta di gol-fantasma, da Hurst nel 1966 in poi): Terry rinvia
il pallone in spaccata quando questo ha già oltrepassato - di
poco va detto - la linea di porta. E’ la tessera che fa cadere le
ultime resistenze: l’Ifab approva l’introduzione della Goal Line
Technology, che verrà adottata ai Mondiali del 2014 e ad Euro
2016, e in Italia a partire dalla stagione 2015-16. Un sistema
di telecamere collegate a un software che permette in tempo
quasi reale di comunicare all’arbitro - attraverso a uno speciale orologio - se il pallone ha o meno varcato interamente la
linea di porta.

Intanto, pochi giorni dopo un burrascoso Juve-Roma - siamo
nell’ottobre del 2014 - l’allora presidente della Federcalcio Tavecchio aveva scritto una lettera alla Fifa offrendo la disponibilità della FIGC a farsi leader nella sperimentazione di un uso
più ampio della tecnologia. Gli ultimi scetticismi vacillano: nel
febbraio del 2016 alla presidenza della FIFA viene eletto Gianni
Infantino - convinto assertore della tecnologia a sostegno degli arbitri - e poche settimane dopo, all’inizio di marzo 2016
a Cardiff, uno storico meeting dell’International Board approva
l’introduzione - previo sperimentazione - dei VAR, i Video Assistant Referees, secondo un protocollo ben preciso che si ispira
al motto “massimo beneficio, minima interferenza”.
Il primo torneo ufficiale a farne uso sarà il Mondiale per club
del 2016, e i buoni risultati spingeranno la Fifa ad accelerare
per avere il video replay ai Mondiali del 2018. In Russia sarà un
successo, e se in campo manca la Nazionale italiana il nostro
movimento arbitrale porta le sue eccellenze ponendosi come
leader nella guida del progetto: non solo perché la Figc ha a sua
volta accelerato i tempi introducendo i Var in Italia con un anno
di anticipo, cioè dalla stagione 2017-18, ma perché al Mondiale, oltre all’arbitro Rocchi in campo, ci sono Collina a capo della
commissione arbitrale Fifa, Rosetti come supervisore dei Var,
e Irrati a posizionarsi nella control room di Mosca per le partita
più importanti, fino alla finale. Nell’ultimo atto il suo intervento
su un fallo di mano di Perisic sfuggito all’arbitro sarà decisivo
per far concedere alla Francia (proprio la Francia...) il rigore del
2-1 sulla Croazia.
Siamo ormai al tramonto del decennio e anche l’Uefa, storicamente restia, cede (guarda caso dopo Collina a guidare gli
arbitri è arrivato Rosetti): così, dopo l’adozione dei Var in Champions, il nuovo decennio si aprirà con l’estensione a pieno regime della tecnologia anche all’Europa League. Perché anche
nell’era del Var le polemiche non sono mai mancate, ma nessuno, comunque, è più disposto a farne a meno.
n. 6/2019
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L’IFAB e i nuovi mezzi di comunicazione:
alla radice del cambiamento
di Chiara Perona

O

gni arbitro conosce il Regolamento e si aggiorna costantemente durante tutto il proprio percorso associativo, ma
non tutti conoscono la genesi delle modifiche regolamentari ed
il modus operandi di chi è chiamato ad individuare la misura di
tale cambiamento.
A decidere è da sempre l’International Football Association
Board, un organismo costituito dalle 4 federazioni britanniche
(Inghilterra, Scozia, Galles ed Irlanda del Nord) e dalla FIFA, in
rappresentanza di tutte le restanti 207 federazioni nazionali che
operano a livello globale.
Nato nel 1886 con il fine di fissare un regolamento di gioco
comune alla Gran Bretagna, ha subito alterne vicende dopo la
nascita della FIFA nel 1904 e la diffusione a livello globale del
gioco del calcio nel corso dei decenni successivi. Solo a partire dall’inizio del 2014, però, questo importante ente ha trovato
completa autonomia, con un’amministrazione sua propria e –
soprattutto – con una struttura e delle responsabilità riconosciute e ben definite.
Si tratta, oggi più che mai, di un “custode indipendente delle
regole del gioco”, incaricato di elaborare le modifiche regolamentari da introdursi all’inizio di ogni singola stagione sportiva.
I cambiamenti contenuti nelle circolari vengono infatti decisi su
base democratica, con un meccanismo che fa sì che – né la
FIFA, portatrice di 4 voti complessivi, né le 4 federazioni britanniche, portatrici di un voto ciascuna, possano giungere ad
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una decisione modificativa senza un accordo comune: la maggioranza dei tre quarti richiesta, unitamente al previo intervento
di due specifici panels di esperti, denominati Football Advisory
Panel e Technical Advisory Panel, impone un’ampia condivisione, a tutela del mantenimento dei principi cardine e dello spirito
del gioco.

Questi comitati hanno altresì rappresentato una svolta nel
modo di intendere il ruolo del Board, atteso che svolgono la
loro funzione consultiva in un periodo precedente alla riunione
dell’Annual Business Meeting, che si tiene normalmente in novembre, e successiva al General Meeting di marzo, dando un
contributo specifico rispetto alle competenze e sensibilità di cui
sono portatori i componenti.
E’ proprio la condivisione e l’individuazione di comitati di esperti composti, da un lato, da tecnici e calciatori scelti con cadenza
biennale, e da altro lato, da dirigenti arbitrali di vertice, ad avere
costituito il maggior cambiamento in seno all’IFAB, intento a far
conoscere al grande pubblico le regole del gioco, anche mediante l’utilizzo dei social network.
Infatti, gli account facebook e twitter di “The IFAB” consentono
un’inedita interazione diretta con i followers, mentre la presentazione multimediale pubblicata in seguito alle ultime modifiche
regolamentari ha consentito a chiunque di toccare con mano
l’evoluzione del gioco, con un approccio didattico simile a quello da anni utilizzato dall’AIA per i propri associati.
“La tradizione e l’innovazione coesistono in seno all’IFAB che,
soprattutto negli ultimi anni, ha espresso un grande sforzo di
carattere comunicativo” ha spiegato Vincenzo Meli, Responsabile del Modulo Area Regolamento, Guida Pratica e Mate-

riale didattico del Settore Tecnico AIA “Da qualche mese è
altresì on line un’applicazione da cui possono essere scaricati
o visualizzati i regolamenti nelle 4 lingue ufficiali FIFA, con il
dettaglio delle modifiche intervenute anno per anno e la possibilità di appuntarsi delle annotazioni, come si farebbe in un
libriccino cartaceo”.
Un salto nel futuro, dunque, per rendere più efficace la comunicazione ed agevolare un approfondimento regolamentare non solo da parte degli addetti ai lavori ma anche e soprattutto a beneficio del grande mondo degli appassionati
del gioco del football.

STANLEY ROUS, UN PRECURSORE DEI SUOI TEMPI
La storia del calcio è fatta di grandi campioni e di grandi passioni, ma anche di personaggi che
sono stati capaci di precorrere i tempi e si sono resi protagonisti di cambiamenti epocali.
E’ il caso di Stanley Rous, che prima di divenire presidente della FIFA negli anni ‘60, si distinse per
avere – unico tra i numeri uno del massimo organismo del calcio mondiale – avuto un ruolo attivo
sul campo ai massimi livelli. Sir Rous, infatti, nato nel 1895 e vissuto per oltre un secolo, è stato
un arbitro internazionale tra gli anni ‘20 e ‘30, mantenendo viva la propria passione per le regole
del giuoco anche nel suo percorso dirigenziale: primo a comprendere l’importanza di uno spostamento funzionale rispetto allo sviluppo del giuoco, con l’introduzione di un sistema di movimento
in campo simile a quella diagonale che ha caratterizzato i decenni successivi, è stato colui che
nella seconda metà degli anni Sessanta si fece promotore dell’introduzione del sistema di notifica dei provvedimenti disciplinari tramite l’esibizione dei cartellini
giallo e rosso. Il loro primo utilizzo ufficiale risale alla
Coppa del mondo disputata in Messico nel 1970, ma
l’esigenza di rendere il giuoco del calcio più chiaro risale a qualche anno prima, precisamente al 1966. Allora,
durante le partite, l’arbitro ammoniva verbalmente i calciatori, ma durante il match
fra Inghilterra e Argentina accadde che l’espulso, il capitano albiceleste Rattin, si
rifiutò di uscire e continuò a giocare per almeno una decina di minuti ancora: una
presa di posizione che generò la necessità di trovare una soluzione univoca che
garantisse tutti. L’idea dei cartellini colorati giunse probabilmente dall’analogia
con i semafori stradali: il cartellino giallo rappresentava un avvertimento, mentre il
rosso il divieto immediato di proseguire.
Da allora i due cartellini divennero parte integrante delle partite di calcio ed entrarono a far parte anche del linguaggio comune, come monito per coloro che non si
comportano come dovrebbero. Un esempio di come le regole del calcio possano
rispecchiarsi nella società e nella vita di tutti i giorni.
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ARBITRI NELLE ISTITUZIONI

“Arbitri, persone
di cui ti puoi fidare”
Intervista al Senatore Massimo Ferro, arbitro della Sezione di Verona

S

essant’anni, imprenditore, parlamentare ed arbitro benemerito della Sezione di Verona. Sposato, due figli, una
storia di impegno professionale e politico durante la quale ha
conservato l’attaccamento all’Associazione e ai suoi valori.
Uomo a tutto tondo, opera nel settore agroalimentare, chimico
e turistico-ricettivo, presiede un gruppo internazionale con siti
produttivi in Veneto, Basilicata e Croazia. Sindaco di Caldiero
dal ’90 al ’94, dal ‘92 al 2001 è stato a capo dell’aeroporto
Catullo di Verona. Membro di numerosi consigli di amministrazione e associazioni di categoria, giunge per la prima volta in
Parlamento nel 2001, alla Camera dei Deputati. Nel 2018 è
invece eletto al Senato della Repubblica. La sua carriera arbitrale raggiunge l’apice in Serie C, categoria nella quale rimane
per cinque anni. Nella stagione ’94/’95 è vice Commissario
della CAN D. Successivamente ricopre numerosi incarichi nel
Settore Tecnico Arbitrale. Massimo Ferro si racconta.
Una carriera ai vertici di grandi aziende pubbliche
e private durante la quale hai ricoperto anche ruoli
istituzionali di primo piano. In tutto questo qual è stato il
posto dell’arbitraggio?
“Mi sono sempre sentito arbitro, orgoglioso di far parte di
questa Associazione e la mia formazione personale ha risentito di questo ruolo. Pensa che quando ho sostenuto l’esame nella Sezione di Verona nel mese di febbraio ero ancora
quindicenne… poi mi hanno tenuto fermo fino ad aprile e
solo al compimento del sedicesimo anno di età ho debuttato!
L’arbitraggio per i più è una filosofia di vita, ti responsabilizza, ti matura, se sai farne tesoro ti permette una chiave
di lettura dei fatti che ti facilita anche nella vita quotidiana,
nel tuo essere cittadino, imprenditore, professionista, studente, lavoratore, artigiano o commerciante. Posso solo dire
un grosso GRAZIE all’AIA per le molte cose ricevute e per
questo all’occhiello delle mie giacche c’è sempre e solo lo
stemma dell’AIA, ovunque io sia stato!”.
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Cosa ricordi degli inizi?
“Vivevo a Caldiero, paese della Provincia di Verona, ma frequentavo in collegio l’istituto don bosco a Verona. L’unico
permesso che i superiori ci davano per uscire era poter frequentare il corso arbitri di calcio: correva l’anno 1975! Cosi
avvenne e dopo l’esame e l’attesa del compimento del sedicesimo anno di età debuttai in una partita di pulcini a Tregnago in Provincia di Verona. Mi piace ricordare Caldiero perché
ho avuto l’onore di esserne Sindaco e credo che sia il paese
che con meno di 5000 abitanti abbia raggiunto la più alta
percentuale di arbitri, tanto è vero che in Sezione a Verona
si diceva che era la Sezione di Caldiero che ‘comandava’.
È di Caldiero Carlo Sguizzato, arbitro con oltre 100 partite di
Serie A. All’apice la ‘Sezione di Caldiero’ contava più di 20
arbitri: mica male come record! Adesso della zona c’è Andrea Migliorino, arbitro in CAND… la tradizione prosegue!”.
Qual è il successo sportivo di cui vai più fiero e la

delusione che ancora brucia?
“Arbitrare 5 anni in Serie C lo considero un traguardo ragguardevole. Non per giustificarmi ma erano del corso i vari
fenomeni del periodo: Collina, Pellegrino, Racalbuto, Rodomonti, Treossi. Era davvero dura emergere! Mi ‘bruciai’ in un
Casertana-Avellino di Serie C1 alla presenza di un Organo
Tecnico. Non avevo ben capito la storia del retropassaggio
di testa al portiere e fischiai un calcio di punizione indiretto
in aerea; errore tecnico, storia finita senza se e senza ma. Se
in quella gara avessi fatto un partitone forse quell’anno me la
sarei potuta giocare, ma va bene cosi!”.
E una volta appeso il fischietto al chiodo?
“Sono stato fermo un anno fino a quando arriva la telefonata di Maurizio Mattei che avevo avuto come Organo Tecnico. Mi chiede la disponibilità a diventare Componente della
Commissione Arbitri Nazionale di Serie D. Rispondo subito
che sono onorato della indicazione e che mi sarei messo subito a lavoro nel gruppo che avrebbe designato gli arbitri agli
“Scambi” coordinato da Dal Forno. Una esperienza bellissima
che ricordo con nostalgia! Poi successivamente sono tornato a fare l’osservatore nella mia Sezione e successivamente
nuovamente impiegato quale competente del Settore Tecnico
Arbitrale. Adesso in congedo, ma a disposizione dell’OTS”.
Qual è stato l’insegnamento più grande che hai tratto
dalla vita arbitrale e/o da quella Associativa?
“Gli arbitri in Italia sono come i carabinieri e gli alpini, sono
per lo più persone serie, di cui ti puoi fidare. Lo spirito di
servizio, l’attaccamento alla ‘maglia’ sono caratteristiche comuni di queste tre bellissime realtà”.
La persona che sei oggi è anche frutto dell’esperienza
arbitrale. Cosa ti è stato di grande aiuto nella tua
professione e nella politica che puoi dire di aver appreso
sul campo o in Sezione?
“La responsabilizzazione, il dover prendere decisioni, l’assumersi delle responsabilità, il non dover mai accampare colpe
agli altri ma solo cercare – se possibile – in me stesso i mezzi
ed i modi per uscirne fuori. In campo non hai salvagente se
non la tua storia e la tua persona, la tua credibilità insomma”.
Hai fatto l’imprenditore, il sindaco e il parlamentare.
Quale “mestiere” ti è piaciuto di più e perché?
“Beh fare il sindaco del proprio paese è stata la carica che
più mi ha dato soddisfazione perché vissuta a contatto e tra
la mia gente, le mie amicizie più sincere e vere vengono da lì
e ci sono ancora”.
Alla Camera nella XV legislatura e oggi al Senato in
questa XVIII. Cosa è cambiato in questi anni nelle
istituzioni e nel Paese? Come l’AIA può continuare a dare
il proprio contributo allo sport e all’Italia e viceversa?
“Se posso dire, senza offesa per nessuno, purtroppo il livello
qualitativo è di molto scemato. Una volta per arrivare a fare il
parlamentare tutti i partiti tradizionali ti richiedevano un cursus honorum che partendo dal paese, dalla Sezione ti portava step by step ad assumere ruoli comunali, poi provinciali e

regionali e poi arrivavi a Roma. Oggi non è più cosi e questa
cosa si vede e credo si pagherà. L’Italia ha bisogno, da destra a sinistra, di persone preparate, che provengano dalla
società civile, uomini donne che sappiano cosa vuol dire fare
impresa, essere professionisti, lavorare nelle campagne, nelle fabbriche in poche parole gente abituata a fare qualcosa”.
La violenza sugli arbitri è stata al centro del dibattito
pubblico e politico. A tuo avviso cosa si può fare per
debellarla definitivamente?
“Anche di questi giorni nella mia Provincia si è verificato l’ennesimo atto di violenza sugli arbitri. Qui bisogna essere più
duri, si devono fermare i campionati a partire dai maggiori, solo allora il ‘sistema calcio’ si accorge di cosa è l’AIA e
quale ‘potere’ rappresenta. Obblighiamo le Leghe maggiori
a contribuire perché le forze dell’ordine o un servizio di vigilanza privata siano presenti anche nei campi minori. I nostri
ragazzi non posso rischiare per degli imbecilli che non sanno
dove sfogare le loro debolezze. Sono sicuro che se salta una
giornata di Serie A la musica cambia: a mali estremi, estremi
rimedi! D’altro canto anche in campo prima richiamiamo, poi
ammoniamo e poi si espelle. Cosi deve avvenire per questo
segno di inciviltà che è la violenza sugli arbitri”.
Rivolgi un augurio alle istituzioni e all’Associazione
Italiana Arbitri.
“L’AIA deve continuare ad essere quello che è stata fino ad
oggi: un patrimonio importantissimo della FIGC e mi sento
di dire di tutta l’Italia. Prosegua nel suo compito istituzionale
di continuo miglioramento tecnico e regolamentare, assicuri
i migliori arbitri a tutti i livelli, seguiti nella selezione della sua
classe dirigente facendo emergere i meritevoli ed i migliori.
Questo il mio augurio più sincero. Ad majora!”.
OR
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Arbitri risarciti grazie
agli Esperti Legali dell’AIA
Tre esperienze di associati rimasti vittime di violenza

P

rosegue anche in questo numero la testimonianza di tre arbitri vittime di violenza che hanno deciso di agire giudizialmente nei confronti dei loro aggressori e di aderire al servizio di
assistenza legale gratuita che l’AIA mette a disposizione di tutti
gli associati coinvolti in simili episodi.
Nonostante le più efficaci forme di tutela introdotte negli ultimi
anni, le violenze fisiche a danno degli arbitri continuano tuttavia
a verificarsi in molte Regioni d’Italia, seppur in misura sempre minore. L’Osservatorio sulla Violenza, cui spetta il monitoraggio degli
episodi in ogni regione e in ciascun campionato, mette in evidenza
come seppur il numero di violenze sia sceso nella Stagione Sportiva 2018/2019 ancora si sono verificati 457 episodi intollerabili ai
danni dei direttori di gara. In diminuzione risultano anche le violenze fisiche che rientrano nel Comunicato Ufficiale n. 104/A del
17/12/2014 emanato dal Consiglio Federale della FIGC su impulso
dell’AIA, che prevede il pagamento di somme da destinare a spese
arbitrali come sanzione accessoria a carico della società presso
cui è tesserato il responsabile dell’aggressione.
Oltre alle sanzioni sportive nei confronti di tesserati e società, gli associati che subiscono violenza possono ottenere tutela anche dalla Giustizia ordinaria, in sede civile e/o penale,
previa autorizzazione Federale a procedere nei confronti dei
soggetti responsabili.
Un primo caso si è verificato in Emilia Romagna. Il 19 dicembre
2017 l’arbitro Mohamed Errazi della Sezione di Bologna ha diretto un incontro di torneo nella categoria Juniores. Al 48° del
secondo tempo un calciatore della società ospitante ha spinto
l’arbitro in modo violento con entrambe le mani al petto e lo
ha fatto cadere pesantemente a terra, causandogli un forte
dolore al fianco destro; inoltre lo ha insultato pesantemente e
ripetutamente. Il calciatore ha poi tentato di aggredire nuovamente l’arbitro ma è stato trattenuto da compagni di squadra
e avversari. In seguito, nonostante la gara fosse stata sospesa, lo stesso calciatore è tornato ancora una volta ad aggredire l’arbitro, colpendolo al volto con uno sputo e ha continuato
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a minacciarlo. Dolorante al fianco destro e ancora sotto shock
per l’accaduto, Mohamed è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale S. Orsola di Bologna, ove gli sono stati
certificati 5 giorni di prognosi. Il Giudice Sportivo, sulla scorta
di quanto riportato nel rapporto di gara, con il Comunicato
Ufficiale n. 25 del 11/01/18 ha squalificato il calciatore fino al
11/01/2023. Mohamed ha deciso di procedere giudizialmente
nei confronti del proprio aggressore avvalendosi del servizio
di assistenza legale gratuita offerto dall’AIA, ed è stato assistito dal Referente regionale della Commissione Esperti Legali
per l’Emilia-Romagna l’avvocato Federico Di Capua. In data
06/03/18 l’arbitro ha sporto querela nei confronti del calciatore responsabile. In seguito all’instaurazione del procedimento penale presso il Giudice di Pace di Bologna, nelle more
del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo transattivo
che prevede il pagamento dell’importo di € 2.000,00 a titolo
di risarcimento del danno e una lettera di scuse da parte del
calciatore responsabile, a fronte della remissione di querela da
parte dell’arbitro, che è stata presentata e accettata nell’ultima udienza.
Una vicenda simile si è verificata in Toscana nel marzo del 2016,
quando un arbitro della Sezione di Pisa, durante una gara di
campionato della categoria Allievi fascia B è stato aggredito da
un tifoso presente in tribuna. In particolare, attorno al 30° del secondo tempo, alcuni sostenitori della squadra ospite, in seguito
all’espulsione di un proprio giocatore, hanno scavalcato la rete
di recinzione, incitati dagli stessi tesserati della squadra, e sono
entrati indebitamente sul terreno di gioco. Uno di essi ha colpito
l’arbitro con due pugni sulla parte destra del volto provocandogli
immediato dolore. Dopo aver sospeso la gara l’arbitro si è recato
presso il presidio medico di Pronto Soccorso dell’Ospedale di
Pisa, che ha accertato la sussistenza di un trauma guaribile con
prognosi di cinque giorni. Il Giudice Sportivo presso il Comitato
Provinciale di Pisa, applicando quanto previsto dal Comunicato
Ufficiale n. 104/A del 17.12.2014, ha condannato la società, ove

era tesserato il calciatore responsabile, alla perdita della gara e
alla squalifica del campo per sei giornate, e ha applicato altresì la
sanzione economica prevista dal Comunicato 104/A allo scopo
di prevenire e contrastare le condotte violente nei confronti degli Ufficiali di Gara. L’arbitro ha ottenuto quindi il rimborso delle
spese mediche sostenute per le sedute di fisioterapia nell’estate 2017. Anche in questo caso il collega ha deciso di sporgere
querela per l’aggressione subita: nel conseguente procedimento
penale pendente presso il Giudice di Pace di Pisa, l’arbitro è stato assistito dal Referente della Commissione Esperti Legali per la
Toscana l’avvocato Giampaolo Bacicchi. La causa è stata definita transattivamente in prima udienza nell’ottobre del 2018, con il
pagamento da parte del soggetto responsabile della somma di €
500,00 per il danno morale subito, a fronte della remissione della
querela da parte dell’arbitro.
Riportiamo infine un episodio verificatosi in Campania, anch’esso definitosi di recente con esito positivo. Durante una gara
di Seconda Categoria del 25/03/2017, il collega Umberto De
Rosa della Sezione di Frattamaggiore è stato aggredito da un
calciatore che lo ha colpito con un violento schiaffo alla nuca
e un calcio al polpaccio sinistro, causandogli lesioni personali
come accertate e riportate nel referto di Pronto Soccorso del
25/03/2017. Dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte della FIGC, l’arbitro ha sporto querela nei confronti del calciatore
responsabile, avvalendosi dell’assistenza prima dell’avvocato
Santo Zanfardino della Sezione di Frattamaggiore e poi dell’avvocato Antonio Di Giovanni della Sezione di Caserta, sotto
la supervisione del Referente Regionale della Commissione
Esperti Legali per la Campania Vincenzo D’Amore. Presentata
la querela, la causa incardinata davanti al Giudice di Pace di
Piedimonte Matese è stata definita con atto di transazione in
data 20.11.2018, in virtù del quale l’arbitro ha rimesso la querela dopo aver ricevuto il pagamento della somma di € 1.000,00
da parte del calciatore responsabile dell’aggressione a titolo di
risarcimento del danno.
I recenti rapporti dell’Osservatorio sulla violenza evidenziano
che in Campania gli episodi di aggressione agli arbitri sono nettamente diminuiti nelle ultime stagioni, passando da 79 nella
stagione 2015/2017 a 38 nella stagione 2018/2019. Parallelamente in questa Regione si è registrata un’alta percentuale di
associati che agiscono giudizialmente verso i loro aggressori.
Ciò indica che le denunce contro i responsabili delle violenze
costituiscono uno strumento realmente efficace per contrastare
questo intollerabile fenomeno.
Hanno collaborato alla redazione dell’articolo:
Alessandro Girolami
Componente Nazionale della Commissione Esperti Legali

Federico Di Capua

Referente della Commissione Esperti Legali per l’Emilia Romagna

Giampaolo Bacicchi

Referente della Commissione Esperti Legali per la Toscana

Vincenzo D’Amore

Referente della Commissione Esperti Legali per la Campania
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Cassioli: “Fare
l’arbitro è cosa nobile”
Parla il più grande atleta paraolimpico nella storia dello sci nautico

“Gli arbitri devono essere orgogliosi perché, con spirito di servizio, svolgono un ruolo socialmente e culturalmente utile che
non tutti farebbero”. A pronunciare queste parole, sicuramente
insolite per chi non appartiene al mondo arbitrale, è il pluricampione paralimpico Daniele Cassioli considerato il più forte di
tutti i tempi nella disciplina dello sci nautico. Nato il 15 Agosto
del 1986, in carriera ha conquistato 22 medaglie d’oro ai Campionati Mondiali, 25 agli Europei e 35 agli Italiani, detiene inoltre tre record del mondo. Membro del Consiglio Nazionale nel
Comitato Italiano Paralimpico (CIP), è impegnato con la propria
Onlus ad aiutare i bambini non vedenti. Daniele, di professione
fisioterapista, è cieco dalla nascita ma questo non gli ha impedito di realizzarsi nella vita e nello sport con una grande forza
di volontà e determinazione. La sua è un’esperienza importante, che ora cerca di portar agli altri anche con il libro “Il vento
contro”, edito da de Agostini, in cui racconta la propria storia
personale dallo studio allo sport, dall’amore alla musica.
Proprio una delle presentazioni del volume è stata l’occasione
per incontrarlo a San Martino di Castrozza e, vista la sua passione per il calcio, parlare di pallone e arbitraggio.
“Ho iniziato ad amare il calcio già da piccolo. All’inizio ho un po’
sofferto perché, a causa della mia condizione, non potevo iscrivermi ad una squadra. Poi mi sono preso anche gli interessi,
ora infatti gioco in una squadra di calcio non vedenti ! Mi piace
anche perché è uno sport di squadra in cui ci alleniamo tutti
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insieme. Poche cose hanno il potere che ha il pallone. Quando
andiamo allo stadio siamo infatti tutti uguali e non ci sono differenze sociali. Quando la propria la squadra del cuore vince,
gioiscono tutti allo stesso modo, che siano avvocati, contadini
o di qualunque altro ceto sociale. Questa è una passione che
può unire tutte le persone”.
Quale è il tuo parere su chi svolge la funzione di arbitro
di calcio?
“Io da sempre ammiro molto chi pratica sport e ancora di più
chi sceglie di fare l’arbitro. Questo perché fare l’arbitro significa essere al servizio degli altri. I titoli sui giornali sono dedicati
ad altri, calciatori o allenatori, ma se si gioca a calcio è grazie

agli arbitri. E’ un po’ come servire il
Paese, perché se in Italia le persone
praticano sport è grazie alla presenza degli arbitri, e questo rende il Paese è un po’ migliore. Insomma
senza gli arbitri non ci sono le partite e senza partite non si può
giocare a calcio”.
Non sempre però emerge questo sentimento in chi
assiste alle partite.
“Fare l’arbitro è una cosa nobile della quale essere orgogliosi.
L’arbitro spesso quando dirige una partita viene visto dalle due
squadre come se fosse quasi un avversario. Il mio appello, che
è allo stesso tempo una speranza, è invece che le squadre non
considerino l’arbitro un avversario, ma anzi che lo aiutino nello
svolgimento delle sue mansioni”.
Nel tuo libro racconti numerosi episodi della tua vita
personale e sportiva.
“Si, è la mia storia! Racconto come un neonato cieco possa superare le difficoltà, talvolta anche banali come andare a scuola,
per vivere serenamente ed essere felici. Un percorso dentro la
mia vita, in cui certamente ci sono stati momenti in cui ci si
domanda: ‘Perchè è successo proprio a me’ ma poi si va avanti
partendo anche dallo sport”.
Uno dei concetti che esprimi è quello di non
accontentarsi mai.
“Certo, non bisogna mai accontentarsi. Io non potevo certo risolvere i miei problemi, ma dovevo partire da quello che ero per
arrivare a vivere una vita che più mi appartenesse. Non bisogna
accontentarsi e fermarsi ai pregiudizi, ma cercare sempre di
crescere e di vivere esperienze umane”.
Cosa intendi quando parli di allenare i punti deboli e non
solo quelli di forza?
“E’ semplice fare normalmente le cose che vengono bene, ma
la vera crescita avviene quando ci si mette in gioco nei terre-

ni più scoscesi e nelle sabbie mobili. Il modo
migliore per crescere è infatti quello di ripartire da dove si è caduti. C’è sempre un punto
debole che ti frega sia nello sport sia nella vita.
Nello sci nauti- co, per esempio, basta un secondo per rovinare l’allenamento di due anni. Bisogna accettare di non essere
forti in tutto ed è fondamentale capire i punti dove si è meno
bravi. Questo vale non solo nello sport ma anche nello studio e
nella vita di tutti i giorni. Io infatti studiavo prima le materie che
mi venivano meno bene e poi le altre. Nel libro racconto anche
le sofferenze amorose e gli eventi sportivi andati male, quindi di
come si può imparare a gestire le esperienze emotive”. Concetti ai quali si ispira il titolo del libro (Il vento contro) inteso come
condizione ideale che fa venire voglia di volare.
Chiedere aiuto è una forza o una debolezza?
“La richiesta di aiuto, contrariamente a quanto spesso si possa
pensare, è una grande dimostrazione di forza. Chi chiede non
è un debole, basti pensare che quando ci viene chiesto aiuto ci
fa piacere poter dare un consiglio agli altri. Per un cieco chiedere aiuto vuol dire tante cose: dal fare la spesa all’arredare
casa, ma anche se decidere di uscire con una ragazza o no. La
maggior parte delle volte condividere un problema lo rende più
piccolo e meno ingombrante. Mostrarsi un po’ fragile agli occhi
altri è fondamentale”.
Daniele ha sempre fatto dell’autoironia uno dei suoi punti di
forza, prendenosi gioco del suo deficit visivo sia durante gli incontri pubblici sia nei suoi post sui social. Una dote che ha
espresso anche nel libro quando, proprio in riferimento ad una
partita di calcio, racconta come il padre alla mancata concessione di un rigore avesse detto in sua presenza “Arbitro sei cieco?” scusandosi poi subito dopo con il figlio. “Scuse accettate”
aveva risposto con un sorriso Daniele!
FM
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LA SEZIONE DI TRENTO COMPIE 85 ANNI
di Massimo Tedoldi
La Sezione Arbitri di Trento ha festeggiato sabato 21 Dicembre 2019 un importantissimo traguardo: gli ottantacinque anni
di fondazione. La festa si è celebrata nel capoluogo trentino nella sala parrocchiale di via San Pio X allestita per l’occasione. All’evento non poteva mancare il Presidente Nazionale dell’AIA Marcello Nicchi che con la sua presenza ha dato lustro
alla celebrazione. Alla festa erano presenti anche arbitri che hanno fatto la storia della Sezione di Trento, dirigendo gare nei
Campionato Nazionali. In una sala è stata anche allestita una mostra fotografica evocativa della storia Sezionale. Nel corso
della serata sono stati assegnati i riconoscimenti al Direttore della Rivista Carmelo Lentino, nonché agli associati Alessandro
Tabarelli e Yuri Mazzucchi, che hanno raggiunto i 25 anni di appartenenza all’AIA, e a Paolo Moser e Giancarlo Dalfovo per i
loro 50 anni di militanza nell’Associazione.
Nel suo intervento il Presidente Nazionale Marcello Nicchi ha sottolineato l’importanza dell’attività svolta dagli arbitri, definendoli portatori di cultura e valori. “Auguro a tutti di
vivere l’arbitraggio con divertimento e ottenere grandi
risultati – ha aggiunto Nicchi - Essere nell’Associazione Italiana Arbitri vuol dire fare qualcosa per gli altri
ed essere un punto di riferimento, cosa molto importante in una società come quella odierna ormai priva
di riferimenti e certezze, dalla politica al lavoro”.
In chiusura soddisfatto il Presidente di Sezione Mariano Varesco che ha espresso il suo pensiero: “Indubbiamente si è trattato di un traguardo importante
e sono felice di averlo potuto festeggiare, dopo l’80°
anniversario, ancora come Presidente della Sezione
AIA di Trento”.

I 70 ANNI DEGLI ARBITRI ARETINI
La Sezione di Arezzo compie 70 anni e lo scorso 5 dicembre li ha festeggiati nel migliore dei modi. Nel pomeriggio, alla
presenza dell’intero Comitato Nazionale dell’AIA, e avvenuta l’intitolazione dell’auditorium sezionale a Giancarlo Felici, Presidente onorario della Sezione scomparso lo scorso anno. Commovente il suo ricordo tracciato dal figlio Roberto, da tanti
ospiti e dal Presidente Marcello Nicchi che a più riprese ha ricordato Felici come un “vero maestro di vita”. La serata si e poi
sviluppata in una elegante e raffinata celebrazione alla quale, oltre al Comitato Nazionale, hanno preso parte il Responsabile
del Settore Tecnico dell’AIA, i Responsabili degli Organi Tecnici Nazionali e il rappresentante degli arbitri in attività Gianluca
Rocchi. Una festa nella festa e stata poi la consegna delle pergamene di appartenenza all’Associazione: i 50 anni di tessera
di Marcello Nicchi e Mario Bruni, altro arbitro aretino ad aver raggiunto la Serie A, hanno rappresentato l’ideale passaggio di
testimone fra la “vecchia guardia” e le “nuove leve” formate, tra gli altri da Lorenzo Gori, Manuel Volpi, Niccolo Pagliardini
e Marco Scatragli, arbitri ed assistenti arbitrali aretini che operano nella massima serie. I festeggiamenti sono stati anche
l’occasione per vivere un momento di solidarietà: l’intero
incasso della serata e stato devoluto all AIL, l’Associazione
Italiana contro le Leucemie – Sezione di Arezzo “Federico
Luzzi Onlus”.
Nel saluto finale a tutti gli ospiti il Presidente Nicchi ha
ringraziato il Presidente di Sezione Sauro Cerofolini per la
“fantastica riuscita della serata” e per esser riuscito, “assieme al suo Consiglio Direttivo ed a tutti i ragazzi che hanno collaborato”, a far sentire ogni ospite, ogni intervenuto,
come se fosse a casa propria”.
Roberto Felici, Sauro Cerofolini e Marcello Nicchi
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LA NEONATA SEZIONE DI CINISELLO BALSAMO
INTITOLATA A EUGENIO BERTI
di Antonio Tursi
Ha ufficialmente inizio l’era della Sezione di Cinisello Balsamo, intitolata a Eugenio Berti, storico Fondatore di quella che era la Sezione di Sesto San Giovanni,
ormai 39 anni fa. Diverse gli intervenuti: Giacomo Ghilardi, sindaco di Cinisello, e
l’assessore allo sport Daniela Maggi, il Presidente dell’AIA Nicchi, il Componente
del Comitato Nazionale Zaroli, il Presidente del CRA Lombardia Pizzi, il Presidente
della LND lombarda Baretti. Numerosi, al Presidente Esposito e ai suoi associati,
sono stati gli attestati di riconoscimento per aver finalmente ottenuta una sede
adeguata. La serata è stata ricca di premiazioni: Alfredo Balconi, Fabrizio Lombardo e Ivano Agostino sono stati premiati per i loro successi in ambito nazionale;
Nicola Calefato e Gabriele Nicosia si sono aggiudicati rispettivamente il Premio
Berti e il Premio Briganti; a Vittorio Borsa è andato il prestigioso premio Andaloro.
La cerimonia è proseguita con il tradizionale taglio del nastro, la benedizione dei locali e la cena conviviale, con i conseguenti
festeggiamenti, nella location di Villa Ghirlanda.

NONA EDIZIONE DEL PREMIO TRICOLORE
A DANIELE ORSATO
di Simona Tirelli
La Sezione di Reggio Emilia ha assegnato, anche per il 2019, il Premio Tricolore giunto alla sua nona edizione. Nato nel 2003,
il Premio viene assegnato con cadenza biennale all’arbitro o al dirigente nazionale distintosi particolarmente nell’aver portato
alti i colori della bandiera italiana all’estero.
L’appuntamento, fissato per lo scorso 18 dicembre presso i locali della Cantina Albinea-Canali, ha visto la presenza di numerosi ospiti, accolti dal Presidente della Sezione di Reggio Emilia, Alessandro Ruini, e dal Vicesindaco reggiano, Alex Pratissoli,
il quale ha consegnato il Primo Tricolore ed il Premio Tricolore a Daniele Orsato.
“È un onore ricevere questo premio – ha commentato l’arbitro internazionale. – Per arrivare a
certi livelli è fondamentale crescere con la vostra
Sezione, frequentandola assiduamente per avere
sempre un confronto e molti consigli, essere presenti al polo d’allenamento, curando i dettagli per
migliorarsi costantemente”.
A Silvia Tea Spinelli, Osservatore Uefa e Componente della Commissione Arbitri Nazionale di Serie D, è stato invece assegnato il Premio “Sezione
di Reggio Emilia”.
Alla serata hanno preso parte anche Michele Conti, Componente del Comitato Nazionale dell’AIA,
Alfredo Trentalange, Responsabile del Settore
Tecnico dell’AIA e in passato vincitore del premio,
Sergio Zuccolini, Presidente del Comitato Regionale Arbitri dell’Emilia-Romagna, i quali dopo la
consegna dei premi sezionali hanno preso la parola per salutare e ringraziare i presenti.

n. 6/2019

39

DA PORTARE IN TRASFERTA

Celli: “L’arbitro deve avere
una grande capacità psicologica”
Leadership e comunicazione nel libro dell’ex Direttore Generale della Rai

U

na carriera con incarichi di altissimo livello racchiusa nelle
196 pagine del libro “Il potere, la carriera e la vita – Memorie di un mestiere vissuto controvento”. Pier Luigi Celli è
noto per essere stato dal 1998 al 2001 Direttore Generale della Rai, Direttore Centrale
di UniCredit, Presidente dell’Enit, Direttore
Generale dell’Università Luiss “Guido Carli”
di Roma, dirigente ai vertici di aziende quali
Olivetti, Poste Italiane ed Enel, e protagonista nello start up di nuove attività per la telefonia mobile di Wind e Omnitel. Un manager
di alto livello che in questo libro, edito da
chiare lettere, parla di leadership, di comunicazione e di logiche aziendali, raccontarsi
e cercando di rovesciare molti luoghi comuni
sul proprio mestiere.
“La cosa più importante di una comunicazione è capire che cosa non è stato detto – ha
detto Celli - Un buon compromesso è raggiunto quando entrambi i contendenti hanno
ragioni di insoddisfazione”. Importante poi la part dedicata agli
aspetti umani che regolano i rapporti aziendali: “Privato dell’identità l’uomo è un’anima morta, finisce col non sapere più né
chi è, né che cosa ci faccia li. Vive in un alone di solitudine
e accumula disistima. In Olivetti nei colloqui di selezione ci si
informava sugli ultimi libri letti dal candidato, sulle sue radici
familiari, e così coglierne le inclinazioni, le preferenze, le aspirazioni ancora prima delle competenze”.
Immancabile, parlando di leadership e comunicazione, proporre un parallelismo con la realtà arbitrale. Proprio questo è stato
al centro di un colloquio fatto con Celli a margine della presentazione del suo libro avvenuta in occasione di un appuntamento
dei Martedì Letterari organizzati dal Casinò di Sanremo.
L’arbitro che deve gestire i calciatori in campo è un po’ come
un imprenditore o un dirigente di azienda che deve gestire
una squadra di lavoro?
“L’arbitro nel gestire i calciatori in campo deve avere una grande capacità psicologica di interpretazione delle reazioni che ci
possono essere. In caso di errore, l’ammettere di aver sbagliato
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è uno dei tratti caratteristici che qualificano un arbitro come
eccellente. La difesa ad oltranza anche dei possibili errori commessi è infatti un segno di debolezza. Un aspetto molto importante è quello della sua autorevolezza, che gli deriva anche
dal saper ascoltare e dal non essere precipitoso nonostante la
velocità degli eventi in una partita. L’arbitro deve poi avere un
interesse oggettivo affinché le cose vadano al meglio e non solo
a tutela della sua immagine”
In che senso? Si spieghi meglio.
“Intendo dire che l’arbitro bravo lega la sua reputazione alla
competenza in azione e non alla sua immagine. L’immagine poi
ne è una naturale conseguenza. In Italia ci sono stati grani arbitri la cui immagine gli derivava dal fatto che fossero bravissimi”.
Quale per esempio?
“Beh ne voglio citare uno: Concetto Lo Bello”.
FM

Donazioni di midollo
Intesa solidale tra arbitri e ADMO
Iniziativa della Sezione di Crotone. Sette associati sono già donatori

N

uova iniziativa solidale della Sezione “Gaetano Cosentino” di Crotone. Dopo i progetti dei mesi scorsi, tra cui alcune campagne
di beneficienza, il suo Presidente Natale Pino
Colella ha recentemente siglato un protocollo
d’intesa con Vito Nosdeo, Presidente dell’ADMO della Calabria, l’associazione dei Donatori
di Midollo osseo.
Le firme sono state depositate sotto i termini
dell’accordo al culmine di una riunione tecnica
delle scorse settimane, alla quale hanno preso
parte anche Francesca e Pietro, genitori del piccolo Samuele, che si videro costretti, come tante altre famiglie, a trasferirsi per più di un anno
a Roma, nella speranza di salvare la vita al loro
bambino, affetto da leucemia, oggi vivo grazie alla
donazione del midollo osseo da parte di una ragazza argentina.
La signora Francesca, Delegato provinciale ADMO, ha illustrato con estrema semplicità ai tanti ragazzi presenti in sala la
prassi per diventare donatori, specificando la differenza che
passa tra le tecniche impiegate. Questa la sua chiosa finale:
“Solo il desiderio di donarsi ad un altro, offrendo la propria
storia, il proprio sangue, potrà salvare e far rivivere un’altra
vita”. Successivamente ha preso la parola il signor Pietro,
papà di Samuele, che ha concentrato l’attenzione su quanto
sia importante poter “dare e donare la vita”: nel primo caso è
solo la donna che può farlo, mettendo alla luce un figlio, nel
secondo caso, invece, può essere anche un uomo a donare
un’altra possibilità di vivere a un’altra persona.
Dopo la visione di un video promozionale, andato in onda
qualche anno fa sulla RAI e che in tanti ancora probabilmente ricorderanno poiché riguardava Fabrizio Frizzi, molte sono
state le domande rivolte alla signora Francesca sull’argomento, come ad esempio la possibilità di conoscere il proprio donatore e la percentuale di compatibilità tra familiari, oppure
quanto tempo occorre prima che le cellule staminali possano
rigenerarsi dopo il prelievo del sangue. La stessa non si è sottratta, anzi ha risposto entrando nei dettagli e ha ribadito più
volte di come l’arbitro è il ‘tipo’ giusto per donare. Un potenziale donatore, infatti, deve avere tra i 18 e 35 anni, pesare più

di 50 chilogrammi, essere in buona salute e non avere malattie
del sangue gravi. E un arbitro in attività reincarna perfettamente i soggetti ricercati.
L’idea di questo protocollo d’intesa partì durante un convegno organizzato dall’ADMO Regionale per la creazione di un
centro di ‘Tipizzazione’ a Crotone, in sinergia sempre con la
Sezione AIA locale e il Club Lions “Hera Lacinia” di Crotone,
con tanto di cena di beneficenza, alla quale presero parte circa 100 persone. Il ricavato fu di mille euro, finalizzati appunto
alla promozione dell’ADMO ed alla nascita del registro dei donatori nella Provincia di Crotone.
Il Protocollo d’intesa con i Donatori di midollo, messo in campo
dal Presidente sezionale Natale Pino Colella e dal Vicepresidente Francesco Livadoti, è solo l’ultima di una serie di iniziative
di solidarietà promosse dagli arbitri crotonesi. Tra queste una
‘Tombolata di beneficenza’ nel periodo natalizio, il cui ricavato,
pari a circa 850 euro, venne devoluto una parte all’ospedale
‘Bambino Gesù’ di Roma, a favore di una strategia innovativa
anti cancro, e altra parte alla Pediatria dell’ospedale ‘San Giovanni di Dio’ di Crotone, per l’acquisto di una libreria.
Sono già ben sette gli arbitri crotonesi, che hanno dato la
propria disponibilità al prelievo ed essere inseriti nel registro
dei Donatori di Midollo osseo: Marco Vona, Giuseppe Spinosa, Eugenio Isaia Russo, Alessandro Bottura, Roberto Basile,
Mattia Venturino e Veronica Giglio.
n. 6/2019
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“Faccio rispettare
le regole e… i diritti negati”
Alessandro Cartisano, arbitro di futsal, e il suo impegno nel sociale

A

lessandro Cartisano, 29 anni, è un arbitro regionale di calcio a 5, della Sezione
di Reggio Calabria. Oltre la passione per lo
sport, lo contraddistingue uno spiccato senso della solidarietà, un impegno costante
che profonde già da molti anni, anche prima
del 2011, anno in cui è diventato associato AIA. Ma sarà da arbitro,
in linea con i principi associativi, a lavorare ancora più intensamente nel sociale, anche all’estero, tra cui in Africa nel 2014.
Cartisano, persona dall’animo sensibile e altruista, oggi è anche
Presidente di un’associazione che opera nella città dello Stretto, sempre nell’ambito del sociale. Tra le attività di questa Onlus
figura la gestione di un bene confiscato alla malavita locale, un
locale usato oggi per ospitare gente bisognosa.
“Il mio impegno nella solidarietà, o più genericamente nel sociale – ha commentato - è un aspetto predominante e determinante oramai nella mia vita. La sfera lavorativa e il volontariato,
sono caratterizzati da azioni orientate verso l’altro”.
Alessandro, di cosa ti occupi in particolare e chi beneficia
delle tue attività?
“Nella mia esperienza mi sono occupato e mi occupo di varie
forme di fragilità come i senzatetto, donne vittime di tratta e di
violenza, minori che hanno commesso reati e ad altri in stato di
disagio italiani e non. Questo impegno morale e sociale occupa
molte ore della mia giornata, anche se non è facile in questa
terra, dove la ‘ndrangheta filtra in ogni sistema e dove la marginalità spesso diventa manovalanza”.
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Un impegno che certamente lascia il segno in tanta gente
povera e bisognosa, aprendo spiragli di speranza nel loro
futuro…
“Il lavoro con le persone porta con sé grande responsabilità,
che inevitabilmente porta a scelte che spesso segnano, auspicabilmente in positivo, la vita degli altri. Ognuno è portatore
di sogni, progetti, ambizioni, è portatore di vita perciò non è
possibile deludere o illudere. Diventa importante sapere che
davanti c’è un cuore che pulsa, una testa che pensa e delle
braccia pronte a riabbracciare ciò che hanno perso. Tante le
storie e i volti che ho incontrato, e incontro, forse non a tutti si
è riusciti a dare un progetto di vita ma sicuramente a tutti ho
restituito dignità”.
In questo tuo lavoro nel sociale sei anche a capo di
un’associazione di Reggio Calabria, che ha sede in una
struttura un tempo di proprietà delle cosche…
“Non sono mai solo, c’è un gruppo di ragazzi con il quale abbiamo fondato l’Associazione ‘Abakhi’ - costruttori dalla lingua
zulu o zulù - di cui sono Presidente e con la quale gestiamo
anche un bene confiscato alla ‘ndrangheta dal 2016. In quella
casa abbiamo ospitato circa 90 persone, tra cui bambini soli,
donne con/senza figli vittima di tratta, di violenza, testimoni di

giustizia. Abbiamo raccolto lacrime, gioie, delusioni, rabbia.
Abbiamo provato a colorare i volti e gli occhi, a chi la vita era
stata quasi tolta”.
Descrivi in sintesi la tua avventura in Africa nel 2014…
“La mia missione in Africa risale al 2014 in Ciad, mi sono occupato di bambini, ne seguivo circa 300 in attività sportiva. Dal
calcio, alla pallavolo con un solo obiettivo divertirci dopo ore di
scuola e ancora prima di raccolto, che gli stessi bambini sin dai
primi anni di vita dovevano fare per potersi cibare. Bambini soli,
senza una famiglia e vivevano in strutture messe a disposizione
dalle suore. Ho visto bambini e gente comune morire per cause
misere come la puntura di serpente, lì non esiste antidoto. Qui
si rende evidente la differenza tra l’Africa e il resto del mondo,

delle ingiustizie e la negazione di diritti fondamentali. Dall’Africa scappano centinaia e centinaia di persone ormai distrutti da
un regime corrotto, senza alcuna possibilità lavorativa se non

a condizione disumane e di totale e assoluto sfruttamento, senza
ospedali, strade e case”.
Qualche aneddoto particolare
che ti è rimasto impresso della
tua missione in Ciad?
“Ricordo un aneddoto che mi fece
riflettere… quando presi il cellulare
per farci delle foto, tutti i bambini
volevano vedere gli scatti ma semplicemente perché non si erano mai
specchiati e quindi visti. Ricordo
inoltre i loro volti incuriositi nel vedere attraverso la pelle, le vene nelle
mie braccia bianche. Dall’Africa mi
porto, il sorriso nonostante la fame e
la morte, il cielo e le stelle che sembrano essere più vicini a me, la voglia di non fermarsi mai. Mi porto ancora oggi i volti, le immagini,
le maglie strappate, i corpi seminudi dei bambini che subiscono
inermi e senza colpe le oppressioni”.
Questa tua propensione alla solidarietà ha
legami con l’arbitraggio?
“Certo. Ha forti legami con l’arbitraggio.
L’arbitro fa rispettare le regole. Ecco, il mio
impegno, è il rispetto delle regole ma soprattutto dei diritti negati. E non esiste legalità senza giustizia sociale. Posso definirmi
così arbitro di vita personale e degli altri.
‘Ammonisco’ quando qualche diritto negato
ha bisogno di essere denunciato, dopo breve e incisivo richiamo verbale. Ecco, questo
è il legame più grande il rispetto sempre dei
diritti, delle regole per una giustizia basata
sulla lealtà e la fiducia”.
PV
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RefereeRUN

Matar Diop sul gradino
più alto del podio di Roma
di Antonio Ranalli

P

escara trionfa nella terza tappa della RefereeRUN. Anche quest’anno il Campionato
di corsa su strada per arbitri di calcio, promosso dall’AIA, ha scelto la We Run Rome per la
consueta gara di fine anno. Tanti associati si
sono ritrovati martedì 31 dicembre a Roma per
correre insieme e festeggiare la fine del 2019 e
l’arrivo del 2020.
Matar Diop della Sezione di Pescara è stato
l’arbitro vincitore di questa tappa della competizione, giunta alla quinta edizione e che si
corre sulla distanza dei 10 chilometri.
Un fiume blu di runners, dal colore della maglia
ufficiale di quest’anno, ha invaso le strade della
Capitale. Un percorso unico e suggestivo cui
non sono potuti mancare gli arbitri dell’AIA, che sin dai giorni
precedenti la manifestazione sono stati oggetto di attenzioni
positive da parte del pubblico e della stampa.
Matar Diop ha percorso i 10 chilometri di gara in 36 minuti e
12 secondi. A lui anche la vittoria nella categoria Under 30. Per quanto riguarda gli assoluti
al secondo posto si è classificato Sandro Lisi
della Sezione di Olbia con il tempo di 36’51”
(primo posto nella categoria 30-44), mentre
terzo assoluto è stato Marco Vacchini della Sezione di Biella con il tempo di 40’41’’ (e primo
posto nella categoria Over 45). La Sezione di
Nocera Inferiore si e invece aggiudicata il Premio riservato alla Sezione che ha portato più
atleti al traguardo.
Diop ha migliorato anche il suo record personale nella RefereeRUN: lo scorso anno, sempre
a Roma, aveva ottenuto un buon terzo posto di
categoria con il tempo di 39’50’’. Per la Sezione di Pescara e stato un trionfo anche nella categoria Donne con la vittoria di Giorgia Monti,
che ha percorso i 10 chilometri in 45’48”. Una
soddisfazione per la sezione abruzzese guidata
dal Presidente Francesco Di Censo, che solo
lo scorso anno, proprio con la tappa romana,
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aveva debuttato ufficialmente nella RefereeRUN. L’affermazione di Diop e Monti a Roma fa seguito all’ottima prova della
squadra di Pescara nella staffetta a squadra nella tappa speciale della corsa che si era tenuta lo scorso ottobre all’Aquila.
A premiare in vincitori sono stati il Componente del Comitato

Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, Umberto Carbonari, il Responsabile eventi AIA e ideatore della RefereeRUN,
Alessandro Paone, il Presidente del Comitato Regionale Arbitri
Lazio, Giulio Dobosz, il Presidente della Sezione di Roma 1,
Roberto Bonardo, e l’amministratore unico di Atleticom, organizzatore della We Run Rome, Camillo Franchi Scarselli. Anche
in questa tappa gli arbitri hanno contribuito a raccogliere fondi
per l’AIL, l’Associazione Italiana contro le luecemie - linfomi e
mieloma, charity sponsor della manifestazione.
Il tracciato di gara si e snodato per le vie di Roma toccando
tutti i luoghi di maggior interesse culturale e storico: Terme di
Caracalla, Circo Massimo, Bocca della Verità, Via del Corso,
Piazza del Popolo, il Pincio, Villa Borghese, Via Veneto, Piazza
Venezia, l’Altare della Patria, Via dei Fori Imperiali, il Colosseo
per poi tornare sul traguardo.
Alla manifestazione hanno partecipato diversi arbitri nazionali,
tra cui Fabrizio Pasqua (CAN A), che ha chiuso la gara in 44’25’’,
Valerio Marini (CAN B), Federico La Penna (CAN A), Francesco
Fourneau (CAN B), Ivano Pezzuto (CAN B), l’assistente internazionale Veronica Vettorel (CAN C), l’arbitro internazionale di
futsal Dario Pezzuto (CAN 5) e l’arbitro internazionale di Beach
Soccer, Fiammetta Susanna, oltre a numerosi dirigenti nazionali
tra cui il Presidente del Servizio Ispettivo Nazionale, Massimo
Cumbo, il Componente della Commissione Arbitri Nazionale
Calcio a 5, Gianantonio Leonforte, e la Coordinatrice per il calcio a 5 del Settore Tecnico dell’AIA, Francesca Muccardo.
Una gara molto partecipata, organizzata in collaborazione con
la Sezione di Roma 1 e il CRA Lazio. Oltre 200 i colleghi arrivati
da tutta Italia, seguiti dal responsabile eventi dell’AIA, Alessandro Paone e dai Componenti della Commissione Studio Eventi
e manifestazioni dell’AIA, Massimo Chiesa e Vincenzo Pepe.
Numerosi anche i Presidenti di Sezione in gara, tra cui Carmi-

ne La Mura (Nocera Inferiore), Matteo Garganigo (Como), Paolo
Ricci (Ostia Lido), Luigi Gasbarri (Viterbo), Domenico Trombetta
(Roma 2) e Roberto Bonardo (Roma 1), che ha gareggiato con
la famiglia (tra cui il piccolo Lorenzo), cosi come ha fatto il Presidente del CRA Lazio, Giulio Dobosz, in gara con la figlia.
Per quanto riguarda le classifiche nella categoria Under 30,
dopo il vincitore Matar Diop, si sono classificati gli arbitri della Sezione di Albano Laziale Veniamin Strainu (con il tempo di
43’42”) e Mattia Mesto (in 44’25”). Nella categoria 30 – 44 primo posto per Sandro Lisi (Olbia) in 36’51”, seguito da Giovanni Cascavilla (Molfetta) in 40’44” e Luca Battista (Lomellina) in
40’54”. Tra gli Over 45 netta affermazione del terzo assoluto
Marco Vacchini (Biella) in 40’41”, seguito da Stefano Soriani
(Ostia Lido) in 41’28” e Roberto Pungitore (Reggio Calabria) in
41’28”. Tra le donne netta affermazione della pescarese Giorgia
Monti in 45’48”, seguita da Veronica Vettorel (Latina) in 46’38” e
da Federica Di Biase (Aprilia) in 50’23”.
Si ribadisce che la RefereeRUN e stata ospitata all’interno della
nona edizione della We Run Rome, appuntamento internazionale che richiama atletica da tutto il mondo, e che solo in questa edizione ha visto oltre 10 mila partecipanti. Per cronaca la
gara competitiva e stata vinta dall’etiope Milkesa Menghesha
Mengesha, con il tempo di 28’50”, che ha preceduto l’azzurro
Daniele Meucci, vincitore nel 2018, e che ha fermato il cronometro sui 29’44”; terzo il marocchino Yassine El Fathaoui con
29’49”. In campo femminile, successo della favoritissima turca
Yasemine Can, col tempo di 32’17”, davanti a Sofia Yaremchuk
che ha replicato il secondo posto del 2018 (32’35”); terza Federica Sugamiele con 34’08”.
“Sono affezionato a questa gara”, ha detto Meucci, “spero di
tornare anche il prossimo anno. Mi spiace non
aver vinto, ma alla fine il mio avversario è stato
più veloce e devo accontentarmi del secondo
posto”. La turca Can ha invece ricordato come
teneva “molto a gareggiare a Roma, su un percorso impegnativo. Non amo correre tratti in
salita, ma credo sia utile uscire dalla propria
zona di confort e cercare nuove sfide”.
Soddisfatto anche Camillo Franchi Scarselli,
Presidente di Atleticom “per la perfetta riuscita
dell’evento. Il prossimo, quello del decennio,
sarà assolutamente indimenticabile, ma già
ora possiamo fregiarci dell’onore di organizzare una delle “10K” più importanti al mondo. Destinazione di molte migliaia di runners provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero, come
testimoniato dal portale francese businessinsider.fr che nello stilare una classifica delle 15
mete europee più ambite per l’ultimo dell’anno,
ha inserito al 5° posto la citta di Roma grazie
all’Atleticom We Run Rome”.
n. 6/2019
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Quella corsa finale…
L’importanza del “defaticamento”
di Carlo Castagna *
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Introduzione

La seduta di allenamento

In questo breve articolo verrà analizzata quella parte dell’allenamento che spesso viene da noi trascurata in quanto ritenuta
una tediosa appendice della seduta e comunemente denominata defaticamento (cool-down). Nella sequenza metodologica
della seduta di allenamento Il defaticamento costituisce la terza
fase di questo. In quanto finale e proposta per il ritorno alla calma fisiologica, il defaticamento viene spesso interpretato come
una componente opzionabile. Le evidenze scientifiche sembrano ampliare l’interesse di questa parte finale dell’allenamento
solitamente proposta come una breve (≥15 min) corsa lenta
(Scala di Borg 2).

Una tipica seduta di allenamento è composta da almeno tre fasi
nell’odine, la fase di attivazione (riscaldamento, warm-up), la fase
principale (sviluppo delle abilità fisiche) e la fase finale (defaticamento, cool-down). L’obiettivo della parte dedicata all’attivazione
è quello di mettere progressivamente il nostro corpo nelle condizioni di effettuare al meglio la parte principale della seduta. Questo
viene ottenuto aumentando la temperatura corporea utilizzando
attività che, come la corsa, coinvolgono grandi distretti muscolari.
La natura del riscaldamento dovrebbe essere per quanto possibile,
attinente alla natura dell’obiettivo della seduta. Questo per risultare
utile a predisporre il nostro organismo a ottenere il maggior profitto
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possibile dall’esercitazione/i che informa l’obiettivo metodologico
della seduta (ad esempio una seduta per il miglioramento della
resistenza, dell’abilità di ripetere sprint ecc.) e che verrà sviluppato
nel corso della parte principale dell’allenamento (seconda parte,
di sviluppo). La tipologia del lavoro svolto nella fase principale è
quella che definisce la natura della seduta e quindi l’obiettivo metodologico primario di sviluppo nell’allenamento. Per portare un
esempio di quando descritto le sedute per il miglioramento della
resistenza aerobica dovrebbero prevedere nella fase di “riscaldamento” esercitazioni (corsa, andature, allunghi) che progressivamente portano l’organismo a attivare il sistema cardiovascolare e
muscolare a svolgere al meglio una esercitazione di corsa a intervalli con recupero incompleto.

Il cool-down
Successivamente alla fase principale dell’allenamento viene solitamente suggerita una fase di ritorno alla calma, solitamente corsa lenta, che viene indicata come fase defaticante (cool-down).
Questa è la fase dell’allenamento più trascurata dagli atleti e
spesso contestata per la sua supposta efficacia. I detrattori di
questa fase della seduta di allenamento ritengono che ogni azione intrapresa per eliminare la fatica post-allenamento riduca di
fatto la capacità intrinseca dell’organismo dell’atleta di adattarsi
al carico proposto, redendo quindi la seduta meno efficace. I sostenitori di questa teoria sconsigliano vivamente il “defaticamento” suggerendo quindi un allenamento a due fasi. Una riduzione
nell’efficacia degli adattamenti a lungo termine è stata sicuramente dimostrata nel caso si implementino nel post allenamento
“aiuti” esterni “passivi” come ad esempio bagni a contrasto (caldo freddo) o a temperature calde o fredde (Peake et al., 2015).

L’evidenza scientifica
Recenti ricerche scientifiche (Wiewelhove et al., 2016; Wiewelhove et al., 2018) hanno invece dimostrato come l’effettuazione
di corse a moderata intensità (15’ ad una intensità pari a 2 della scala di Borg, 9 km·h-1) determinino superiori miglioramenti

della resistenza aerobica rispetto alla condizione in cui queste
non vengano svolte.
In pratica, far seguire ad una parte principale, in cui sia stato svolto esercizio intermittente ad alta intensità (interval-training per lo
sviluppo della efficienza aerobica, abilità di estrema importanza
per l’arbitro), una corsa di almeno 15’ a bassa intensità (9 km·h-1
circa) ha determinato un aumento significativo della resistenza
rispetto alla condizione di controllo (solo riscaldamento e fase
principale senza cool-down). Questo dimostra che le “corsette”
effettuate per una congrua durata (15-30’) alla fine della seduta
di allenamento risultano importanti per l’economia generale dello
stesso. Dal punto di vista metodologico questa terza fase non
dovrebbe essere più riduttivamente considerata come “defaticante” ma intesa come fase di compensazione o stabilizzazione
degli adattamenti perseguiti e perché no, di sviluppo.
Oltre a un aumento dell’efficacia dell’allenamento come sopra
riportato la fase finale con le modalità descritte opera una ulteriore efficace mobilizzazione delle riserve di grasso e una stimolazione del sistema para-simpatico che si traduce in un effetto
positivo sul nostro organismo.

Conclusioni
La ricerca scientifica al momento ci indica come l’inserimento
di brevi corse effettuate a bassa intensità dopo la parte principale della seduta possano amplificare i risultati dell’allenamento
di resistenza ad alta intensità (90% della frequenza cardiaca,
5-6 della scala di Borg). Se ai riportati vantaggi condizionali si
associano un aumento della percezione del recupero e dell’attività parasimpatica ….credo che ci siano buone, anzi direi…
ottime ragioni per fare un po’ di jogging alla fine della seduta
tanto per finire…. come si suol dire… in bellezza.
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Neuroscienze
della prestazione sportiva
di Eva Iorio *

G

li studi scientifici finora effettuati nel campo delle neuroscienze applicate alla prestazione sportiva, dimostrano
come l’allenamento sia in grado di aumentare le dimensioni di
alcune regioni del cervello, o la loro attivazione, e quindi di modificare la struttura del cervello, e il funzionamento cerebrale.
Questi cambiamenti si verificano nel corso del tempo e, man
mano che avvengono, le prestazioni degli atleti migliorano. In
questo lo studio dei circuiti emozionali mentali è fondamentale. Si tratta, di veri cambiamenti fisiologici, che le emozioni
riescono a produrre nel nostro cervello, capaci di creare a livello
fisico, modificazioni degli equilibri ormonali, attraverso i quali il
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corpo innesca la risposta fisica allo stato emotivo. Le emozioni che associamo ad un evento nella nostra vita, hanno il potere
di creare nuovi circuiti mentali, che una volta creati, ci faranno
rispondere a eventi, anche vagamente simili, con lo stesso stato emotivo associato a quell’accadimento, creando un meccanismo chiamato Imprinting emotivo, che determina a livello
mentale, dei cambiamenti fisiologici permanenti, che nella
vita pratica e nella prestazione sportiva, si traducono in nuove credenze, nuovi parametri comportamentali, e quindi nuovi
atteggiamenti verso una data cosa o avvenimento futuro. Una
volta creato il nuovo circuito emozionale, esso coinvolge anche

i processi emotivi quotidiani e le conseguenze che questi determinano: le vittorie e le sconfitte che incontriamo, le relazioni affettive e di contrapposizione che abbiamo, gli incontri che facciamo, le conseguenze di ogni scelta che decidiamo di mettere
in essere, crea un nuovo circuito mentale, che modella la nostra
risposta emotiva futura, e che oltre a contribuire alla creazione
“dell’esperienza”, contribuisce anche alla creazione dei circuiti
mentali che determinano le credenze limitanti. Questi circuiti
emozionali sono stati chiaramente individuati in zone specifiche
della nostra mente come l’amigdala, il talamo e la corteccia
frontale. Bisogna ri-educare i circuiti emozionali cioè significa generare un nuovo imprinting migliorativo, sostituendolo ad uno che ci può creare dei disagi nella nostra vita in
generale, e nella prestazione sportiva. L’arbitro di fronte a una
difficoltà o ad un errore in campo deve avere la capacità di:
adattamento, trasformazione, cambiamento. Per mettere in
pratica questo training mentale, l’arbitro dovrà essere in grado
di fare autoconsapevolezza sullo stato emotivo da gestire, di
analisi dell’evento che ha creato l’emozione negativa cristallizzata, di come influenza la prestazione con le proiezioni e il riapprendimento emozionale, e la nuova cristallizzazione mentale
che genera nuove proiezioni. Tutto il funzionamento della nostra mente, si attua attraverso il processo della cristallizzazione
emozionale, o cristallizzazione della memoria emotiva. Ciò
che crea ansia e paure è la cristallizzazione delle emozioni nella
mente. Ossia la modalità che la nostra mente utilizza per gestire
e creare la sua realtà. Nel processo di cambiamento abbiamo
tre stadi:
1. L’auto-consapevolezza – sullo stato emotivo da
gestire.
2. L’analisi – dell’evento che ha creato l’emozione

negativa cristallizzata e come influenza la propria
vita con le proiezioni.
3. Il ri-apprendimento – emozionale e la nuova
cristallizzazione mentale che genera le
nuove proiezioni.
Una volta percorsi i tre stadi del cambiamento bisogna concentrarsi sull’allenamento quotidiano delle cosiddette soft
skills: problem solving, decision-making capacity, creativity, negotiation, lateral thinking, direction and organization, team management, emotional intelligence, critical
thinking, stress management, proactivity. Queste skills sono
le più ricercate soprattutto dagli HR manager (manager delle
risorse umane) durante i colloqui di selezione del personale,
ma non solo, le soft skills si rivelano importanti anche nella vita
quotidiana, per questo è bene allenarle, perché nella vita, come
nel lavoro, e nello sport sono fondamentali per l’ottimizzazione della propria performance. Ma ancor prima del processo
di cambiamento c’è quello di consapevolezza, perché è la
consapevolezza che ci rende liberi di agire, motivati da grande
autostima e sicurezza. È importante che sia l’atleta stesso,
in prima persona, a capire il proprio modo di essere e di
funzionare in campo. Comprendere come agisce la nostra
mente, e come risponde il nostro corpo, ci consente di individuare il momento giusto per un’azione vincente, di essere attenti in campo, di sviluppare le nostre capacità, di saper gestire
l’emotività nei momenti più difficili, di prendersi la responsabilità
delle proprie scelte ed azioni, di ridurre la probabilità di infortuni, e di saper rispondere con più facilità agli ostacoli e ai down
tipici del percorso sportivo e non solo di quello, d’altronde “la
vita è come una corsa a ostacoli”.
* psicologa dello sport
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I suggerimenti della FMSI
contro il Coronavirus
Come evitare la diffusione dell’epidemia negli impianti sportivi
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione dei Medici sportivi e di tutto il personale parasanitario su alcune
semplici, ma fondamentali norme igienico-sanitarie, da considerare da parte delle società e dei custodi degli
impianti sportivi sia negli spogliatoi, sia nei locali comuni e nei servizi igienici degli impianti, atte a prevenire
la diffusione del coronavirus durante le gare e negli allenamenti.
Tali norme vanno esposte ben visibili a tutti e rispettate non solo dagli atleti, ma anche da accompagnatori,
arbitri, allenatori, dirigenti, massaggiatori, spettatori e addetti ai lavori.

1) Non bere dalla stessa bottiglietta/borraccia/bicchiere né
in gara né in allenamento, utilizzando sempre bicchieri
monouso o una bottiglietta nominale o comunque personalizzata, e non scambiare con i compagni altri oggetti
(asciugamani, accappatoi, ecc.).
2) Evitare di consumare cibo negli spogliatoi.
3) Riporre oggetti e indumenti personali nelle borse, evitando di lasciarli esposti negli spogliatoi.
4) Buttare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di
carta o altri materiali usati come cerotti, bende, ecc.
5) Lavarsi accuratamente le mani il più spesso possibile:
il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per
prevenire l’infezione. Le mani vanno lavate con acqua e
sapone per almeno 20 secondi e poi, dopo averle sciacquate accuratamente, vanno asciugate con una salvietta
monouso; se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di
alcol al 60%
6) Non toccarsi gli occhi, il naso o la bocca con le mani non
lavate.

7) Coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto -preferibilmente monouso- o con il braccio, ma non con la mano,
qualora si tossisca o starnutisca.
8) Arieggiare tutti i locali il più spesso possibile.
9) Disinfettare periodicamente tavoli, panche, sedie, attaccapanni, pavimenti, rubinetti, docce e servizi igienici con
soluzioni disinfettanti a base di candeggina o cloro, solventi, etanolo al 75%, acido paracetico e cloroformio.
10) Invitare le persone che manifestano sintomi di infezione
respiratoria in atto e/o febbre ad abbandonare immediatamente i locali e avvisare il medico sociale e/o il responsabile
medico della federazione oppure chiamare il Numero Verde
1500 del Ministero della Salute operativo 24 ore su 24.
11) Per chi non fosse ancora vaccinato contro l’influenza fare
il più rapidamente possibile il vaccino antiinfluenzale, in
modo da rendere più semplice la diagnosi e la gestione
dei casi sospetti.
12) Informarsi dagli atleti e dal personale societario se ci sono
stati eventuali contatti in prima persona o all’interno del
proprio ambito familiare con persone rientrate dalla Cina
o da altri paesi a rischio o in quarantena.
Federazione Medico Sportiva Italiana
www.fmsi.it
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EMERGENZA CORONAVIRUS
L’unico modo per controllare il contagio è
quello di non diffonderlo
di Angelo Pizzi *

C

ari colleghi, un medico ha l’obbligo deontologico di informare, educare, fare prevenzione , sia de visu ( con i suoi
pazienti) che con i mezzi di informazione e diffusione oggi così
utilizzati, qualche volta anche a sproposito ed in maniera certo non precisa e responsabile, specie quando parliamo di certi
argomenti delicati di cui non tutti conoscono fino in fondo le
problematiche , oppure anche da parte di chi le dovrebbe conoscere, minimizzando e sottovalutando quello che l’OMS ha
recentemente definito “una pandemia” .
In un momento estremamente delicato e difficile per quanto
sta succedendo, in cui non solo lo sport nazionale e internazionale si è fermato, ma tutto il nostro paese attraversa
momenti decisionali di particolare importanza, dobbiamo, per
usare un termine calcistico, fare squadra per vincere una par-

tita lunga, dura, faticosa, con mille difficoltà e del tutto inedita.
La sua riuscita dipende solo da noi, dai nostri comportamenti
che devono legare con un filo invisibile occhi, cervelli, mani e
cuori: alla luce delle nuove conoscenze e dei numeri emersi
negli ultimi giorni in cui l’infezione da coronavirus si è propagata e si sta propagando, la raccomandazione principale per
evitare il contagio oltre a quelle riportate nell’articolo e ampiamente diffuse, è quella di limitare le uscite di casa e di avere il giusto distanziamento con le persone , adottando quindi
condotte responsabili , rispettando meticolosamente quelle
regole che noi, nella nostra attività di arbitri, chiediamo agli
altri di rispettare.
*Responsabile Modulo BioMedico Settore Tecnico AIA
FIFA Referees Medical Committee
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