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Alfredo Fiamingo



Ma la vita continua, si sa e bisogna 
voltare pagina e anche alla svelta, com' 
è stato appunto fatto. Ma non bisogna 
dimenticare, questo no assolutamente, 
bisogna riconoscere a Carlo Fiaschi - che 
ha guidato questa Sezione per ben 
undici anni, in due momenti diversi! - di 
aver profuso tutte le energie al fine di 
assicurarne un cammino spedito e 
fruttuoso. 

ricordi, momenti, commozioni che solo 
chi ha avuto il privilegio di presiedere 
questa grande e gloriosa Sezione può 
comprendere appieno. 

Si tratta sicuramente di una svolta: aver 

saputo individuare un giovane che 
possa guidare con mano ferma e sicura 
una Sezione che, nel corso degli anni, ha 
sempre rappresentato un preciso e 
puntuale punto di riferimento per tutto 
il movimento arbitrale - anche a livello 
nazionale - è il segnale forte di un senso 
di appartenenza, di una volontà precisa 

di un salutare ricambio generazionale di 
uomini e di idee che non potrà non 
portare giovamento a tutti gli Arbitri 
pisani. 

a 

risponda in pieno alle aspettative di 
tutte gli associati che gli hanno 
conferito questo prestigioso quanto 

delicato incarico con un consenso 
plebiscitario che ha raggiunto il 92% dei 
voti espressi. 

Il 

Bene, era quello che tutti - o quasi - 
desideravamo e che ora finalmente si è 

passaggio questo ulteriormente 

E tutti quei giovani colleghi (pochi i 
cosiddetti "anziani" presenti, 
purtroppo .... ) quasi a testimoniare 

parti auspicato, era sotto gli occhi di 
tutti, era ormai cosa fatta. 

E' un compito particolarmente gravoso 
quello che attende il nuovo Presidente: 
il blasone della Sezione e la 
professionalità e la competenza dei suoi 
predecessori esigono un impegno che 

testimonianza di una comunione di 
intenti difficilmente riscontrabile in 
altre analoghe realtà. Alfredo Fiamingo 
succede a Ugo Essinger (fondatore e 
primo Presidente della Sezione), 
Giovanni Giagnoni, Ezio Vettori, Bruno 
Bartolini, Ivo Pucciarelli, Renzo Santini, 
Moreno Volpi, Michele D'Alascio e Carlo 

Fiaschi. 

Sezione, della conduzione 

esperienze fino alla serie "C - 1" 
(attuale LegaPro), da due anni Vice 
Presidente. Premi: "T. Rugani" 

1999/2000; "R. Massai" 2003/04. 

Durante la prima R.T.O. di questa 
stagione sportiva, mi sono trovato 
vicino Carlo Fiaschi, anziché vederlo al 
tavolo della Presidenza, come negli 
ultimi quattro anni. Ho volto lo sguardo 
verso l'affollata platea dove avevano 
preso posto tutti i ragazzi - giovanissimi 
in gran parte - ed ho provato una 
sensazione stranissima. Mi sono reso 
ancora una volta conto - anche se non 
ce n'era affatto bisogno! - di come sia 
cambiata questa Sezione: il ricambio 
generazionale di uomini e di idee, da più 

gloriosa Sezione "Renato Gianni" di Pisa 
da parte di Michele D' Alascio e Carlo 
Fiaschi, gli Arbitri pisani della F.l.G.C. 

hanno eletto Presidente, per il prossimo 
quadriennio olimpico, il trentottenne 
Alfredo Fiamingo, imprenditore, 
Arbitro dal 19 Novembre 1997, con 

di 
della 

ventidue anni 
alla guida 

Dopo ben 
avvicendamento 

FUTSAL CHE PASSIONE !  ( E CHE ImPEgNO ! )

Osservatore C.A.N.- 5
Mario Baglivo



toccare, tanto è stato fatto ma ancora 
tanto c'è da fare nella consapevolezza 
che i colpevoli vanno puniti con mano 
ferma e decisa. 

I programmi di entrambi i candidati 
erano quasi simili, seppur con qualche 
distinguo. In primo piano sempre i 
nostri ragazzi che frequentano le 
Sezioni evidenziando il ruolo 
importantissimo del Presidente di 
Sezione e riconoscendogli gratitudine 
per l'enorme lavoro che svolge con i 
suoi collaboratori, sempre in modo 
gratuito e volontario. Un punto 
fondamentale che accomunava 
entrambi i programmi è la violenza 
sueli Arbitri. 

CARA SEZIONE ...                        Michele Annunciata

MICHELE ANNUNCIATA "UNO DI NOI"      Michele D'Alascio
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Giuseppe Vingo 
Arbitro C.A.N. - D 

Arcangelo Vingo 
Assistente C.A.N. - Pro 

Marco Tedesco 
Arbitro C.A.N. - D 

Maurizio Sisia 
Osservatore C.A.N. - D 

Il 
Michele Pingitore 

Osservatore C.A.N. - D 

Francesco Liotta 
Assistente C.A.N. - D 

Stefano Liberti 
Assistente C.A.N. - A 

Carlo Lazzeroni 
Osservatore C.A.N. - D 

Salvatore Giannini 
Arbitro C.A.N. - 5 

Giovanni Gasparri 
Arbitro C.A.N. - 5 

Marco Emmanuele 
Arbitro C.A.N. - D 

Giovanni De Santis 
Osservatore C.A.I. 

Vito Coviello 
Arbitro C.A.N. - 5 

Michele Chericoni 
Osservatore C.A.N. - D 

-- Alberto Catastini 
Arbitro C.A.N. - D 

Paolo Braccini 
Osservatore C.A.N. -A 

Lorenzo Bertani 
Arbitro C.A.N. - Pro 

Mario Baglivo 
Osservatore C.A.N. - 5 

Andrea Ammannati 
Assistente C.A.N. - D 

.

RIGORE E' QUANDO ARBITRO FISCHIA Lorenzo Bertani
Arbitro C.A.N.-Pro



I NUOVI ARRIVATI

LA SERATA DEGLI AUGURI



Il 

LA COSA PIU' IMPORTANTE: LA TESTA Arbitro C.A.N.-D
Alberto Catastini
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SPORTILIA                    Assistente C.A.N.-D
Francesco Liotta
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COPIANDO... SI IMPARA Marco Tedesco
Arbitro C.A.N.-D
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Federico Landucci
Arbitro O.T.R.RACCONtO DI UN RADUNO SPECIALE 
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DEBUTTI (Dal 7 NovEmBrE 2016)

(Dal 7 NovEmBrE 2016)

movImENTo
SEZIoNalE 

L'ARBITRO DEI RECORD



lE PaGINE DEllE EX

aNNamarIa CaTaSTINI Arbitro da 15/11/2000 al 3/01/2013



Il 

VERONICA CURCIO Arbitro da 15/11/2000 al 26/01/2013

DENISE DENEGRI Arbitro da 17/11/1999 al 26/09/2012



PAOLA DEVILLA Arbitro da 22/09/2003 al 01/12/2016



(I 

piaceva molto Mi 

"costretto" 

CARMEN MACRì Arbitro dal 19/11/1997 al 19/01/2001

CRISTINA MACCI Arbitro da 01/12/1994 al 13/11/1995



BEATRICE MANGONI Arbitro dal 20/11/1996 al 22/02/2006



MARIAELENA MARIOTTI Arbitro dal 23/12/1997 al 31/08/2000

CINZIA ROMANO Arbitro dal 5/12/1992 al 19/11/1993



NADIA SPITA Arbitro dal 17/11/1999 al 5/10/2010



ELEONORA VALENTINUZ Arbitro dal 17/11/1999 al 6/12/2004



Simone ruSSo: l'Arbitro più giovAne dellA toScAnA

A iAcobelliS lA finAle di coppA itAliA

mArco emmAnuele: Studio, lAvoro e... ArbitrAggio
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... OrgOgliOsi di pietrO aiutO



progetto al collega Arcangelo Vingo, Referente dell'iniziativa.
i numeri de

sul  nostro sito www.aiapisa.it

Il TrIllosono consultabili

.

un atto d'amore

Curiosità  vintage

grazie  ragazzi !!!

ULTiM'Ora
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