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L’Editoriale del Presidente

GIA' TEMPO DI
BILANCI
Sono sempre stato un ottimista.
Spesso quelli come me vengono
ritenute persone che non
riescono a leggere la realtà e la
trasformano in ciò che la loro
mente immagina, come la loro
mente la vorrebbe. Io credo che
un ottimista sia una persona che
vede la realtà così com’è ma ne
riesce a cogliere quegli aspetti
positivi, che sempre in ogni
circostanza ci sono, cercando di
pensare e costruire il futuro
proprio partendo da questi.
Se guardo alla nostra Sezione ed
al mio primo anno di Presidenza
non posso che essere ottimista.
Molto. Un anno infatti è già
passato dal giorno in cui sono
stato eletto e di cose ne sono
successe. Tantissime sono le
difficoltà incontrate ma tutte
superate con serenità. Mai,
infatti, davanti ad un problema io
o i miei collaboratori ci siamo
piegati, né tantomeno voi!!!
Molte sono state le battute
d’arresto di Arbitri, Assistenti,
Osservatori durante la stagione
ed in tutte le categorie, ma non
NESSUNO
visto
mai
ho
scoraggiarsi, abbattersi, gettare
via la spugna. Ho visto grinta,
tenacia, ho visto uomini! Dalla
serie “A” agli “esordienti”.
Questo è l’atteggiamento giusto,
questo è quell’atteggiamento che
avevo chiesto ad inizio stagione, il

punto di partenza per diventare
“Arbitri Veri”.
Ho visto gli Arbitri nazionali
imporsi, affrontare la stagione
senza mai mollare di un
centimetro e dopo esser caduti,
perché è successo, rialzarsi più
Questo
prima!
di
forti
certamente non garantisce di
raggiungere gli obiettivi prefissati

(sempre molto difficile nelle
categorie nazionali), ma li fa
andare a testa alta, li fa andare
avanti senza avere rimpianti né
tantomeno rimorsi. Ragazzi,
avete ampiamente dimostrato e
tutti hanno capito, tutti sanno
bene di aver avuto a che fare con
Arbitri e uomini di assoluto
valore!
Ho visto poi gli Arbitri regionali
lottare come mai prima, li ho visti
maturi e determinati imporsi e
mezzi
senza
“combattere”
termini, con il “sangue agli occhi”.
Ho potuto ammirare i nuovi
immessi puntare dritto l’obiettivo
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e… raggiungerlo! Se ben 4 su 6
proposti nelle categorie regionali
sono riusciti, durante la stagione,
a fare il doppio salto di categoria
(ed in alcuni casi sfiorare il triplo
salto!!), vuol dire che, oltre ad
indubbie qualità tecniche, tutti
hanno lavorato al massimo delle
loro possibilità.
Ho visto da vicino tutti i ragazzi
dell’O.T.S. soffrire a causa di un
Presidente “cattivo” che al
minimo errore li “declassava” alla
categoria esordienti. Ma poi ho
visto gli stessi ragazzi rialzarsi e
non solo riconquistare la loro
categoria ma, dopo poco, riuscire
a debuttare in quella successiva!!
Questo è quello che cerchiamo in
voi, questo ci fa capire quanto
tenete a questa attività.
Come vi ho detto, e come
sicuramente avrete notato, per
tutta la stagione ho cercato, ove
impiegare
di
possibile,
soprattutto le giovani leve in gare
di terza categoria e in gare
di
coefficiente
dall’elevato
difficoltà nel settore giovanile,
con ottimi risultati. Ciò che mi ha
più sorpreso, nonostante tutto, è
degli
l’atteggiamento
stato
Arbitri più anziani, quelli che
hanno dovuto lasciare il posto ai
colleghi più giovani. Con la
maggior parte di loro ho avuto
lunghi colloqui e mi ha
si
come
impressionato
preoccupassero principalmente
di sapere se il “declassamento”
fosse dovuto a motivi tecnici, a
prestazioni non adeguate. Vederli
rinfrancati nel sapere che si
(segue a pag.4)
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Come eravamo…

All’Associato che si è
distinto, nel corso della sua
lunga e qualificata attività,
per capacità tecniche ed
attaccamento alla vita
associativa sezionale.

a.f.q. RICCARDO CORTI

“PIETRO HELZEL”
All’Assistente dell’Arbitro
che si è distinto nelle
ultime stagioni sportive
nell’attività tecnica,
contribuendo alla
valorizzazione della
Sezione verso la quale ha
quale ha espresso
particolare dedizione.

a.a. FRANCESCO LIOTTA

“EVELYN BORELLI”
Ad una collega della
regione con almeno
quattro anni di anzianità,
per capacità tecniche ma,
soprattutto, per il
particolare attaccamento
verso la propria Sezione,
per spirito associativo, di
servizio e senso di
appartenenza.

a.e. GINEVRA GIOVANILI
(Sezione di Arezzo)

“TITO RUGANI”
All’Arbitro Effettivo che
ha espresso particolari
doti tecniche,
distinguendosi tra i
giovani Arbitri per
impegno ed
attaccamento alla classe
arbitrale.

a.e. FEDERICO LEONI

a.e. FEDERICO CREMONE

“RENZO MASSAI”
All’Arbitro Effettivo che si è
distinto nelle ultime stagioni
sportive nell’attività tecnica,
contribuendo alla
valorizzazione della Sezione
verso la quale ha espresso
particolare dedizione.

a.e. GIOELE IACOBELLIS

“IVO PUCCIARELLI”
All’Arbitro Benemerito o
Fuori Quadro che si è
maggiormente distinto
nell’attività di Osservatore
dell’Arbitro, dimostrando,
altresì, particolare
attaccamento alla Sezione.

a.f.q. MAURIZIO SERGI

“MARIO VUAT”
Ad un Componente il
Comitato Regionale A.I.A.
per essersi distinto
nell’espletamento
dell’incarico durante la
corrente stagione sportiva.

a.b. CLAUDIO SIZZI
(Sezione di Firenze)

STAGIONE SPORTIVA 2016/17

All’Arbitro Effettivo che ha
evidenziato nei primi anni di
attività particolari doti
tecniche e morali,
dimostrando attaccamento
alla classe arbitrale ed alla
vita associativa sezionale.

PREMI SEZIONALI

“ANTONIO IBELLI”

trattava di un semplice ricambio
generazionale ed in seguito
vederli affrontare con immutato
entusiasmo le gare meno
impegnative a loro affidate, devo
dire che mi ha sbalordito! Se
abbiamo potuto raggiungere
importanti obiettivi a livello
provinciale, parte del merito è
sicuramente da attribuire a loro.
Se riteniamo che altri 8 ragazzi
siano pronti per affrontare, nel
corso della prossima stagione, le
categorie regionali, lo dobbiamo
anche agli “anziani”. E credo sia
doveroso spendere qualche
parola per due arbitri che hanno
dimostrato nel corso della loro
lunga carriera un attaccamento
fuori dal comune, arrivando al

quarantacinquesimo anno di età,
e quindi ad appendere le
scarpette al chiodo, affrontando
tutte le gare, per le quali sono
stati chiamati a dirigere, con
l’entusiasmo della prima partita.
Grazie
Giuseppe
Iaria
e
Massimiliano Partigiani.
Ho poi visto, nonostante lo
svuotamento progressivo degli
anni
passati,
un
certo
fermento…qualcosa di positivo,
una voglia nuova provenire da più
fronti. Dagli anziani, molti di loro
sempre pronti a rendersi utili in
tutte le cose sezionali; dagli
Arbitri nazionali, desiderosi di
partecipare e dare il loro
contributo alla crescita delle

giovani leve; dagli Arbitri
regionali e provinciali, sempre
presenti alle iniziative intraprese
della sezione.
Dal primo di Agosto, la nostra
sede tornerà ad essere nel centro
città, in un posto facilmente
raggiungibile anche a piedi o in
bici dalla maggior parte di voi e,
posto di assoluto prestigio. Molte
saranno le nuove iniziative
associative
che
saranno
intraprese e che spero vi possano
coinvolgere!
Sono sempre stato un’ottimista.
E continuerò ad esserlo. Sbaglio?

Alfredo Fiamingo

ASSEMBLEA SEZIONALE ORDINARIA
Lunedì 22 Maggio 2017 si è svolta l’Assemblea Sezionale Ordinaria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 del
Regolamento dell’A.I.A. L’Ufficio di Presidenza è risultato così composto: Presidente a.b. Michele D’Alascio; Vice
Presidente a.f.q. Maurizio Sergi; Segretario a.e. Lorenzo Bertani; Scrutatori a.e. Luca Barone e a.e. Marco Emmanuele.
Il Presidente sezionale Alfredo Fiamingo ha illustrato la sua brillante ed esauriente relazione tecnica ed associativa
relativa alla stagione in corso e, successivamente, il bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario dell’anno 2016. A
seguire, il Presidente del Collegio dei Revisori sezionali, a.e. Salvatore Giannini ha relazionato sul bilancio consuntivo.
L’Assemblea, con votazione per alzata di mano palese, ha approvato all’unanimità (88 presenti aventi diritto al voto
comprese le deleghe) sia la relazione tecnica e associativa che il bilancio consuntivo.
Visibilmente soddisfatto il Presidente di Sezione Alfredo Fiamingo per questo risultato che premia l’incessante lavoro
svolto durante tutta la stagione sportiva.

LA NUOVA SEDE

CIAO STEFANO !
Gli Arbitri pisani –
molti dei quali hanno
avuto la fortuna di
poter collaborare con
Te
–
hanno
partecipato
con
sincera commozione
al dolore per la Tua
prematura scomparsa
e Ti ricorderanno
sempre con tanta
nostalgia.

Dal 1° Agosto la Sezione si trasferisce nello storico Palazzo Agonigi
da Scorno in Via Santa Maria al n° 30, nei pressi di Piazza dei Miracoli

Ciao,
Stefano,
ci
mancherai molto !

MR. PRESIDENT !
Ci siamo. Stasera, con la
prima Riunione Tecnica,
comincia la nuova stagione.
Mentre mi dirigo verso il
luogo
dell’Assemblea,
all’improvviso sono travolto
da
un
attacco
di
disperazione:
non
ho
preparato gli argomenti da
trattare! Ora cosa dirò? Non
sono
abituato
ad
improvvisare, non mi sembra
giusto né educato nei
confronti dei colleghi…
Ma un flash altrettanto
improvviso mi ricorda che
non spetta più a me
preoccuparmi o preparare…
Ora c’è Alfredo, il nuovo
Presidente!
Per dire la verità proprio io
ho organizzato la sua
nomina, certo che sarà un
Presidente
grintoso
e
capace… e poi, spazio ai
giovani! Anche se la mente
mi suggerisce certi pensieri, il
cuore
va
in
un’altra
direzione…
Ma sono arrivato, e mi dirigo
veloce verso le sedie del
pubblico.

Ora finalmente mi rilasso;
non spetta più a me il
controllo degli assenti (tanti,
troppi!) o il tentativo di
sedare il brusio dei ragazzi.
Anzi, ora ho anch’io il
sacrosanto diritto di fare
qualche chiacchiera con i
vecchi amici, o di distrarmi
come e quanto voglio…
Mentre Alfredo parla, la mia
macchina del tempo mi
riporta verso gli inizi della
mia
carriera
arbitrale,
quando pieno di timori e di
speranze già mi vedevo a San
Siro o all’Olimpico a dirigere
gare di serie A.
Questo mio sogno non si è
mai
realizzato,
ma
nonostante tutto posso dire
di essere soddisfatto di
quanto ho realizzato.
Soprattutto però per me è
stata fondamentale la vita in
sezione, il continuo rapporto
con gli altri, prima come
collega,
poi
come
“dirigente”: lo scambio di
esperienze, la partecipazione
alle gioie ed alle delusioni, le
speranze che spesso si
mutavano in delusioni mi
hanno dato un insieme di
ricordi che solo l’Alzheimer
potrà cancellare.
Ho avuto infatti una lunga
esperienza come presidente
della sezione, prima dal
Giugno 2001 al 2008, poi dal
2012 al 2016, intervallata
dall’
esperienza
come
componente C.R.A. e da un
anno in cui ho ricoperto il
ruolo Vice Presidente –

O.T.S. sotto la Presidenza
dell’amico D’Alascio.
Questo lungo periodo, forse
più
dell’arbitraggio
sul
campo, mi ha fornito un
prezioso bagaglio di ricordi,
di eventi e di sentimenti che
porto con me.
Ho visto ragazzi farsi uomini,
ho visto grandi illusioni e
immense
delusioni,
ho
sofferto e gioito con loro e
per loro.
Miseriaccia infame, sto quasi
per commuovermi come una
donnetta, ma all’improvviso
mi
rendo
conto,
dall’espressione dei miei
amici, che Alfredo mi ha
posto delle domande alle
quali non ho dato risposta.
Tutti avranno pensato che
per me era proprio l’ora di
lasciare, visto che non riesco
più a concentrarmi sulla
discussione
durante
l’assemblea.
Dei ragazzi sghignazzano, ma
non posso più richiamarli
all’attenzione, dal momento
che non spetta più a me, ma
soprattutto perché mi hanno
colto in castagna, distratto (o
meglio: “di fuori come i
balconi”, direbbero loro)!
Mi scuso, e chiedo ad Alfredo
di ripetermi la domanda: ora
sono attento e partecipe,
anche se non sono più “Mr.
President”,
come
mi
beffeggiava mia moglie, ma
solo un qualsiasi Vecchio
Associato!

Carlo Fiaschi
Arbitro Benemerito

UN SANO CONTAGIO

Ho giocato a calcio a livello
dilettantistico fino ad una età
avanzata per l’arbitraggio. Già ai
miei tempi (remoti) non potevi
raggiungere certi livelli ammesso che tu ne avessi avuto
le qualità - in quanto l’età ti
condizionava a meno che tu non
fossi un fuori classe ed io non lo
ero. Oggi è ancora più difficile
perché con il ringiovanimento
degli organici arbitrali non è
consentito nemmeno al fuori
classe! Se giochi a livello
dilettantistico non puoi fare
l’Arbitro a certi livelli. Dopo il
calcio ho fatto l’allenatore in
squadre giovanili del mio rione
ed un giorno, al termine di una
gara, l’O.A. presente alla partita
– oggi a.b. Roberto Del Guerra mi rivolse la seguente frase:
“Gente come te nella nostra
attività arbitrale farebbe molto
comodo anche senza possibilità
di carriera”. Cominciai a
riflettere perché era un’attività
che mi era sempre piaciuta.
Appena gli amici seppero di
questo mio intendimento, mi
deridevano: “Ma come fai a fare
l’Arbitro! Non ti ci vedo, e così
via”. Mi decisi e mi recai in viale

delle Cascine dove allora c’era la
Sezione arbitrale in fermento
perché era in atto il passaggio di
consegne dal presidentissimo
Ivo Pucciarelli (destinato ad alto
incarico regionale) con l’a.b.
Renzo Santini. Mi iscrissi subito
al corso tenuto dall’Arbitro di
Serie “B” Roberto Vallesi e
dall’Assistente
Antonio
Specchio che più tardi arriverà
anche in Serie “A”. Mi dissi: “Ma
intanto
provo”,
perché
francamente ancora non ero del
tutto convinto di questa scelta.
Superato il corso, il mio esordio
in una gara di Giovanissimi a
Marina
di
Pisa
con
accompagnatore l’a.b. Italo
Novi, al tempo Arbitro in Serie
“C”. Ragazzi, l’appetito viene
mangiando e mi sono subito
pentito di non aver intrapreso
questa attività prima. Ho
conosciuto tutti i campi e
campetti della provincia e della
regione togliendomi grandi
soddisfazioni seppur ad un
livello bassissimo regionale
(ogni gara per me era come una
gara di Serie “A” per
concentrazione e per impegno).
Ho dedicato più tempo
all’arbitraggio che alla mia
famiglia. Il mio rammarico era
dovuto al fatto (siccome mi
veniva chiesto) di non poter
essere utile alla Sezione anche
se nei primi anni ho svolto
incarichi di collaboratore ai
Delegati Tecnici del tempo, oggi
a.b. Piero Conforti e a.b. Marzio
Macci, tra l’altro artefice del
mio esordio in Prima categoria
(Castiglioncello – Castiglionese).
Marzio mi chiamò all’ora di
pranzo e mi chiese di sostituire

Luciano Giusti
Arbitro Benemerito
un
collega
impossibilitato
all’ultimo
momento.
Io,
incredulo, gli risposi: “Marzio, io
la prima non l’ho mai arbitrata!”
e lui mi rispose: “La arbitri oggi,
ciao!”. Lascio tutti a tavola e
parto, mi sembrava di fare la
solita gara di Serie “A”. Questo
era il bello dell’arbitraggio di
quei tempi ed avrei altri
aneddoti da raccontare. Appena
libero dall’attività lavorativa mi
reco in Sezione e, nel frattempo,
era avvenuto il passaggio da un
altro Presidentissimo l’a.b.
Michele D’Alascio (destinato ad
alti incarichi A.I.A.) con l’a.b.
Carlo Fiaschi e gli dico: “io ho
tempo libero. Se avete bisogno
ci sono!”. Non lo avessi mai
detto: da allora non ho più
lasciato la Sezione lavorando
sempre senza alcun interesse
per la stessa e per gli Arbitri. Ho
ricoperto incarichi sezionali di
Consigliere e di Vice Presidente.
Alla Sezione ho dato fino ad oggi
tantissimo e nel mio piccolo ho
ricevuto. Oggi sono un Arbitro
Benemerito e continuo nella
mia collaborazione verso la
Sezione, gli Arbitri O.T.S., O.T.R.,
nazionali e colleghi anziani per
quello che posso da esterno.
L’attività arbitrale mi ha
permesso di conoscere persone
eccezionali
che
non
dimenticherò mai. Oggi conto
43 anni di appartenenza
all’A.I.A. e nessuno ci avrebbe
mai creduto. Forse neppure io!.
Tutto questo, per far capire ai
giovani colleghi che la nostra
attività, se intrapresa con la
dovuta volontà e passione ti
“contagia” e ti migliora sotto
ogni aspetto della vita

GRAZIE BABBO...

Quando il nostro interlocutore
viene a conoscenza che siamo
Arbitri, credo a che tutti noi, con
una punta di stupore, ci sia stato
chiesto perché abbiamo scelto di
“essere” Arbitro, cosa ci ha spinto
a intraprendere questa strada
riconosciuta da tutti come difficile
e in molti casi ingrata. Chiunque,
all’interno o all’esterno del mondo
Calcio, non riesce a ben
comprendere perché un ragazzo di
16 anni decide di interpretare lo
sport considerato il piu’ bello del
mondo senza “giocarlo
da
protagonista”. Non riescono a
comprendere perché nonostante i
momenti
difficili
e
senza
soddisfazioni (apparenti solo per i
non addetti ai lavori ndr) si
continua ogni domenica ad andare
sul terreno di gioco prendendo
(quando va bene) insulti gratuiti.
Ogni Arbitro ha avuto il suo
percorso e nella stragrande
maggioranza dei casi si è avvicinato
al mondo arbitrale per caso.
Ricordo come fosse oggi quel
sabato sera di novembre del 1977
quando, riuniti a tavola per la cena,

fummo
interrotti
dallo squillo del
telefono. Mio padre
si alzò per andare a
rispondere e dal tono
della telefonata capii
che un Arbitro non
poteva andare a
dirigere una gara in
programma
la
domenica mattina.
Mio padre in quel
periodo
era
il
designatore di un
Ente di Promozione
Sportiva che gestiva
un
campionato
amatoriale ed un
torneo di ragazzini di
sei anni (Organizzato
dalla Società Lupi di S.
Ermete)
che
giocavano tre gare la
domenica mattina. Il corpo
Arbitrale era composto da cinque
Arbitri ed ognuno per coprire le
gare arbitrava due gare il sabato e
due gare la domenica; non è
difficile immaginare che dopo due
telefonate la ricerca del sostituto
era terminata. Sento mio padre
che ritorna in cucina e dopo avermi
guardato negli occhi mi dice:”
Daniele domani andiamo ad
arbitrare insieme”. Al momento
non recepii bene la situazione, la
mia
mente
si
aprii
inconsapevolmente sulla partita
che il pomeriggio avevo giocato e
cercai l’Arbitro per capire cosa
aveva fatto…. Mi prese il panico.
Provai ad abbozzare un timido
“Babbo ma non ho la divisa….”
“Tranquillo te la presto io” fu la
risposta aggiungendo subito dopo
“Non ti preoccupare, la prima
l’arbitro io, ti faccio vedere come si
fa, la seconda l’arbitri te e la terza
la arbitro io quando ho terminato
di arbitrare ad Oratoio (campo
sportivo a circa 3 km dall’impianto
di S. Ermete). Quella sera non

ricordo di aver cenato, preparai la
borsa con la migliore divisa di mio
padre e andai subito a dormire
(poco pensando al giorno dopo,
cercando di immaginare cosa
poteva accadere; ero preoccupato
per un impegno che stavo capendo
essere importante ma tranquillo
perché avevo un Tutor di primo
ordine). La mattina partimmo di
buon’ora (gia in “ divisa”) essendo
la prima gara alle 09.00 e avendo
capito che babbo se poteva
l’avrebbe iniziata prima per
evidenti motivi di gestione…
Arrivati nel Campo sportivo, babbo
mi presentò ai dirigenti (che erano
amici e amanti dello sport di una
volta) dicendo che oggi avrebbero
assistito ad un debutto di famiglia,
enfatizzando (come sapeva fare
lui) un normale accadimento come
un fatto eccezionale (oggi questo
approccio mi ricorda molto la
similitudine nel modo di fare con
Michele che riesce a trasformare
un avvenimento di ordinaria
amministrazione in fantastico! ).
Purtroppo una squadra era
ritardataria e a quel punto mio
padre prese la seconda decisione;
si rivolge a me e mi dice: “Daniele
forse è meglio che la prima l’arbitri
te e io ti guardo, almeno la seconda
l’arbitri
piu’
tranquillo.”
Chiaramente non era una richiesta
a cui dovevo dare una risposta.
Fatto l’appello, date le “istruzioni”
ai Dirigenti di trattarmi “bene” mi
consegnò il suo fischietto (che
ancora
oggi
conservo
gelosamente) e mi disse: Daniele i
bimbi vogliono giocare … fischia
solo se vedi un contatto con i piedi.
Non si devono far male. Non
ricordo se non ci furono pedate o
non le vidi ma ricordo che in quella
partita non emisi un solo fischio se
non per il calcio d’inizio. La seconda
partita andò leggermente meglio
(fischiai ben due calci di punizione)

e la terza (ebbene si, arbitrai anche
la terza in quanto ormai si era fatto
tardi ed i genitori volevano giocare)
ancora meglio dando anche un
calcio di rigore. Terminata la terza
partita vidi mio padre che parlava
con i dirigenti ed era soddisfatto di
quanto gli stavano dicendo (credo
piu’ per amicizia che per effettiva
mia bravura lodarono le mie
direzioni). Ero eccitato, soddisfatto
e consapevole che quella giornata
avrebbe cambiato la mia vita.
Salutai babbo mentre uscivo dal
.
terreno di gioco e andai a fare la

doccia. Era una doccia diversa
rispetto a quella che facevo
abitualmente da calciatore, altri
pensieri altre sensazioni e altre
soddisfazioni.

Salimmo in macchina per il rientro
e mio padre mi guardò negli occhi
e mi disse: ”Allora, Daniele, hai
visto che è stato facile? Ti ho visto
gli ultimi dieci minuti sei stato
bravo. Poi aggiunse “dopo il rigore
ce ne poteva essere un altro per
quelli che perdevano 7 a 0, non era
proprio “netto” ma li avresti fatti

LA FORZA DELL'ENTUSIASMO

La mia attività arbitrale ha avuto
inizio nella stagione sportiva
‘85/’86, quando, dopo aver
frequentato il corso, ho esordito
nel
Gennaio
del
1986.
Nonostante
la
mia
età
arbitralmente avanzata, ero
allora
un
ventiquattrenne
consapevole della mia limitata
futuribilità, ho affrontato con
molto entusiasmo e passione
questa nuova avventura e,
aiutato dal fatto di aver fin da
giovanissimo frequentato i
campi di calcio come modesto
calciatore e l’aver già prestato
servizio militare nell’Arma dei
Carabinieri, sono sicuramente
stati
un
ulteriore
aiuto

nell’acquisire quell’esperienza e
quell’autorevolezza
assolutamente necessaria per
meglio svolgere l’attività di
Direttore di gara.
Non posso in questa occasione
non ricordare il mio primo
osservatore, quando, nella
seconda gara da me diretta,
apparve negli spogliatoi il mitico
Bobbe Benvenuti.
In diciassette anni di attività ho
arbitrato, tra provinciali e
regionali, 730 gare, con grande
serietà e senza mai far venir
meno la passione per un’attività
prodiga di soddisfazioni.
Sicuramente però le maggiori
soddisfazioni sono arrivate, in
modo del tutto inaspettato,
dall’incarico che tuttora ricopro,
quello di Osservatore arbitrale.
Nonostante la mancanza di un
curriculum arbitrale di rilievo, mi
è stato di grande aiuto il fatto di
aver avuto tre Presidenti di
Sezione, Moreno Volpi, Michele
D’Alascio e Carlo Fiaschi, figure
di spessore sia dal punto di vista
tecnico che umano. Un altro
collega, per me preziosissimo
per avermi seguito sia durante il
corso che nelle mie prime
uscite, è Mario Vuat. Non posso

contenti…. sono bambini la
prossima volta pensa che è un
gioco e noi dobbiamo farli divertire
ed insegnare a divertirsi.
“Grazie babbo per avermi dato
l’occasione di entrare nella grande
famiglia arbitrale e nell’A.I.A. di
Pisa dove ho trovati tanti altri
“babbi” che - insieme a te - mi
hanno fatto crescere con i valori di
cui sono orgoglioso e che cerco di
trasmettere ai miei figli”.

Daniele Scarsella
Osservatore C.A.N.- D

Maurizio Sisia
Osservatore C.A.N.- D
non ricordare che in occasione
della mia prima gara regionale
(seconda categoria), Mario si
presentò a sorpresa in quel di
Montecastello col solo scopo di
incoraggiarmi e farmi “l’in bocca
al lupo”.
Questa mia passione per il ruolo
che attualmente ricopro mi ha
quindi permesso, dopo diversi
anni di attività a livello
regionale, di effettuare il “salto
di categoria” per arrivare alla
CAI e proseguire dopo due anni
l’attività nazionale nella C.A.N. D. Tutto questo ha richiesto non
pochi sacrifici ma, l’entusiasmo
e l’amore verso questa attività,
mi hanno consentito di togliermi
parecchie soddisfazioni, cosa
che all’inizio della mia carriera
arbitrale non era possibile
pensare.
Vorrei
che
questo
mio
entusiasmo fosse contagioso per
tutti i giovani che si apprestano
ad affrontare questa non facile
attività; vi invito a non mollare
di fronte alle prime avversità ma
di tenere duro per cogliere
quelle opportunità che, pur non
essendo per tutti le stesse,
consentono ad ognuno di
arrivare alla “propria serie A”.

LA VISITA DELL'ARCIVESCOVO
Nei suoi novantacinque anni
di vita, la Sezione Arbitri della
F.I.G.C. “R. Gianni” di Pisa ha
avuto il privilegio di accogliere
molti illustri ospiti – anche
provenienti dall’esterno del
mondo arbitrale – ma per la
seconda volta dopo il
precedente incontro del 10
Dicembre 2011, a tenere una
ulteriore lectio magistralis agli
Arbitri pisani è stata la
massima Autorità Spirituale
cittadina: S.E. Mons. Giovanni
Paolo Benotto, Arcivescovo
di Pisa.
Lo storico evento si è
concretizzato
lunedì
8
Maggio, grazie alla spiccata
sensibilità
pastorale
dell’Arcivescovo di Pisa che ha
saputo trovare, tra i molteplici
impegni connessi al suo
delicato ruolo, uno spazio anche
per gli Arbitri pisani di calcio.
D’altronde è ben nota nella nostra
Città la sua capacità di sapersi
confrontare soprattutto con gli
studenti, con i giovani che ama
spesso incontrare in occasione
delle sue innumerevoli visite
pastorali.
Chi non aveva avuto la fortuna di
ascoltarlo durante la precedente
riunione del 2011 è rimasto
impressionato, quasi sbalordito,
dell’ars oratoria dell’Arcivescovo
che ha avuto il merito, non certo
trascurabile, di saper attirare
l’attenzione dei presenti con
argomentazioni di tale spessore
per gli Arbitri da dare l’impressione
di conoscere bene e a fondo le
varie problematiche del mondo
arbitrale.
Molteplici e sempre di viva
attualità
i
temi
toccati
dall’Arcivescovo
nel
suo
appassionato intervento: lo Sport e
la Cultura; l’adolescenza e le sue

Michele D'Alascio
Arbitro Benemerito
“regola di vita”.

paure; la frammentazione della
società;
la
differenza
tra
“individuo” e “persona”; “la
difficoltà a far sì che l’io si confronti
con il tu e che l’io e il tu diventino
un noi. Questa difficoltà si vive in
famiglia, nella scuola, nella politica,
nella Chiesa, nello Sport, nel
lavoro”; il bisogno della “relazione”
(non
è
bello
vivere
nell’individualismo).
“In questo “deserto” diventano
sempre più acuti alcuni bisogni che
si identificano con la ricerca di uno
stile che abbia
riferimenti
certi e valori
autentici:
rispetto
reciproco,
correttezza
nelle relazioni,
verità,
amicizia,
condivisione.
Senso
sacrificio

del
e

“In questa prospettiva,
l’Arbitro è un punto di
riferimento fondamentale
non solo per lo svolgimento
corretto del gioco, ma anche
per l’apprendimento di una
regola di vita”. Gli occorrono
sicuramente la responsabilità
educativa per una maturità
integrale; la professionalità
per
l’arbitraggio;
la
conoscenza per quanto
possibile delle dinamiche di
relazione interpersonale e di
gruppo; la capacità di gestire
la fragilità sempre più
pronunciata
sia
nei
ragazzi/giovani che negli
adulti”.
“Quale
spirito
dovrebbe animare l’impegno
di un Arbitro?”, conclude
l’Arcivescovo. “La passione
per lo Sport, la consapevolezza di
ciò che è un gioco. Non si tratta mai
solo del buon arbitraggio di una
partita, ma dell’equilibrio della vita
delle persone”.
Una serata indimenticabile per
tutti gli Arbitri pisani, giovani e
meno giovani, che hanno ascoltato
in “religioso silenzio” questa
“lezione di vita” impartita
dall’Arcivescovo di Pisa, Mons.
Giovanni Paolo Benotto.

ARBITRI SEMPRE !
Quando Michele D’Alascio mi ha
chiesto di scrivere un articolo per
“Il Trillo” è stato un piacere ed un
onore poter accettare questa
proposta.
Mi sono messo subito all’opera
per trovare un argomento che
potesse interessarmi e, allo
stesso tempo, potesse essere
utile ai ragazzi più giovani, a quelli
che hanno iniziato ad arbitrare da
poco e a quelli che militano nelle
categorie provinciali e regionali.
Sfogliando gli altri numeri de “Il
Trillo”, provando a cercare un
argomento che non fosse già
stato scelto e sviluppato da altri
colleghi, mi è venuta in mente
una frase che nella mia militanza
in questa Associazione ho sentito
tantissime volte: “Arbitri non lo
siamo solo in campo, Arbitri lo
siamo sempre!”.
Ho iniziato a pensare al significato
di questa frase e al mio percorso
di vita da quando ho iniziato a
fare l’Arbitro e sono giunto alla
conclusione di quanto sia vera
questa affermazione. Come molti
di noi, ho iniziato questa attività
(pardon, Passione!) un po’ per
gioco, un po’ per noia, un po’ per
riempire i fine settimana con
qualcosa di diverso dalla classica
routine di uno studente liceale.
Andando avanti in questo
percorso però mi sono accorto
che qualcosa stava cambiando in
me, quell’attitudine che stavo
usando nella preparazione delle
gare la stavo usando anche per
preparare e affrontare le attività
della mia vita. E anche il modo in
cui mi vedevano le persone che
mi conoscono era cambiato: non

ero solo semplicemente “Tobia”,
ma ero “Tobia l’Arbitro”.
Può sembrare una sfumatura, un
piccolo dettaglio ma, credetemi,
non lo è!
Crediamo di essere sempre la
stessa persona ma in realtà agli
occhi degli altri siamo diversi,

siamo
persone
“speciali”,
persone che hanno un punto di
vista diverso da tutti.
Avere a che fare con più persone,
la maggior parte delle volte anche
più grande di noi, e più
avvenimenti
contemporaneamente ci aiuta a
districarci nelle situazioni più
complicate e a trovare soluzioni o
vie di uscita che ad altri non
sarebbero venute mai in mente.

Saremo sempre persone alle
quali verrà sempre chiesto il
nostro parere in una discussione,
l’imparzialità e l’obiettività che
dobbiamo avere in campo ce la
ritroveremo anche nella vita di
tutti i giorni, come bagaglio di
esperienza e di vita.
Che persona sarei stata se non
avessi fatto l’Arbitro? Non lo so,
ma sicuramente sarei stato
diverso da quello che sono
diventato grazie a questa
esperienza e a questa scuola di
vita;
perché
diciamocelo,
l’arbitraggio è anche una scuola
di vita!
Ma la cosa più bella di questa mia
scelta è aver conosciuto altre
persone con le quali condivido
questa Passione e che posso
tranquillamente chiamare Amici
e sulle quali so di poter contare
per qualsiasi cosa: per un
consiglio sulla gestione di una
gara o di un episodio, per sfogarsi
dopo una partita andata male,
per avere una parola di conforto,
per condividere esperienze, per
tutto!
L’augurio che voglio farvi e farmi
è uno: essere orgogliosi di questa
scelta di vita e portare fieramente
quella divisa che indossiamo ogni
domenica in giro per i campi della
provincia, della regione, dell’Italia
intera!
In poche parole: ESSERE ARBITRI
SEMPRE!!

Tobia Cioce
Arbitro O.T.R.

RADUNO INTERREGIONALE A SPORTILIA

da sinistra: Federico Landucci, Luca Barone, Albi Kika,
Gioele Iacobellis, Tobia Cioce
È vero che noi toscani siamo stati
molto fortunati negli ultimi anni,
in quanto a destinazione dei
ma
interregionali,
raduni
nessuno poteva immaginare di
esserlo così tanto! Questo, per
me, era il terzo raduno
interregionale e, dopo i primi due
davvero
stati
erano
che
emozionanti e costruttivi, non
pensavo di poter rivivere
sensazioni così forti. Due anni fa,
infatti, il raduno interregionale si
era svolto nella splendida cornice
delle Alpi occidentali, nel
bellissimo villaggio olimpico di
Sestriere in concomitanza con i
di
dell'organico
ragazzi
promozione ed eccellenza del
C.R.A Piemonte e Valle D'Aosta.
L'anno scorso invece l'apoteosi: il
raduno si svolse infatti in Francia
vicino al confine con la Svizzera,
con la visita di un giorno del
quartier generale della U.E.F.A. a
Ginevra.

dell'Associazione Italiana Arbitri?
Sportilia è stata la nostra
destinazione, la location dove
abbiamo avuto l'onore di
alloggiare per qualche giorno,
precisamente dal 6 all'8 aprile.

E questo anno dove si poteva
raduno
il
trascorrere
interregionale se non nel tempio
nazionali
Arbitri
degli

Da qui poi siamo partiti per
arrivare appena dopo pranzo a
Sportilia. Ad aspettarci c'era
molta nebbia che si muoveva

La nostra avventura era già
partita molto positivamente
grazie al ritrovo nella mattina di
giovedì 6, con le altre sezioni
della Toscana, nel parcheggio del
centro tecnico federale di
della
casa
la
Coverciano,
Nazionale, dove in quei giorni si
stava svolgendo il raduno FIFA
degli Arbitri di tutto il pianeta,
selezionati per il mondiale del
2018. Qui abbiamo avuto la
possibilità di incontrare e
battuta
qualche
scambiare
veloce con persone di altissimo
spessore del mondo arbitrale:
Collina, Busacca, e Arbitri come i
nostri Rizzoli e Rocchi, Kuipers,
Clattenburg, Eriksonn, Bryrch ed
altri ancora!

velocemente e che a momenti ci
un
intravedere
lasciava
sul
mozzafiato
panorama
paesaggio appenninico che ci
circondava. Ma ad aspettarci
c'erano anche ragazzi provenienti
dal Veneto dell'organico di
Promozione ed Eccellenza, anche
loro sbigottiti dal panorama e
impegnati a farsi la classica foto
di rito sotto la scritta "Sportilia". I
ragazzi veneti, capitanati dal loro
presidente del C.R.A. Dino
Tommasi, si sono mostrati fin da
subito vogliosi di imparare e
migliorare, e allo stesso tempo
molto preparati sia a livello
tecnico in aula sia a livello atletico
sul campo. Questo, infatti,
abbiamo potuto apprezzarlo
loro,
con
correndo
confrontandoci in aula su episodi
che spesso accadono sul terreno
di gioco di tutte le categorie, e
condividendo anche esperienze.
Lo spirito di gruppo e la crescita
sono stati elementi centrali di
questo raduno di alto livello su
tutti i profili. Questi fattori hanno
fatto sì che noi tutti vivessimo un
turbinio di emozioni molto forti,
tali da non farci mai sentire la
stanchezza accumulata durante
le molte ore di aula e i numerosi
test atletici. Dal nulla nasce nulla
e per raggiungere i propri sogni
c’è solo una cosa da fare: lavorare
sodo senza mai perdere di vista il
Questo
obbiettivo!
nostro
Raduno rappresenta per me (ma
penso che valga anche per tutti
gli altri ragazzi) un’esperienza
unica che sempre rimarrà nei
nostri ricordi, nella speranza di
tornarci un giorno… Magari da
categoria
una
di
Arbitri
nazionale!!

Gioele Iacobellis
Arbitro O.T.R.

"VÉSTITI DI UMILTÀ!"
13 GENNAIO 1996: ORE 10:00
Età 15 anni. Debutto. Esordienti
Sperimentali. Porta a Piagge Casarosa (risultato finale 4-0!).
Prima della gara, a casa, mia madre
assiste alla preparazione del borsone
all’interno del quale verrà inserita la
divisa da Arbitro che il Presidente
Michele D’Alascio mi ha consegnato
poco prima di Natale. “Guarda
mamma! Questa è la divisa che
vestirò oggi!” La sua risposta è
incomprensibile: “Ricordati prima di
scendere in campo di vestirti di
umiltà!”.
15 GIUGNO 2017: ORE 10:00.
Età 37 anni appena compiuti.
Bar
dell’Ospedale
di
Cisanello di Pisa. Sono
seduto al tavolo accanto a
Michele D’Alascio a fare
colazione
dopo
aver
debuttato come Donatore di
sangue.
Si è un debutto, perchè era
tanto tempo che pensavo di
farlo, ma l’occasione della
formazione del Gruppo dei
Donatori di Sangue della
Sezione di Pisa, istituito alla
memoria del caro amico Pino Staffa,
mi ha dato la forza di affrontare
finalmente questo passo, questo
umile atto di amore.
A distanza di 22 anni da quel Debutto
ti siedi un attimo e pensi che forse
anche questa esperienza non è stata
casuale, ma frutto di quello che può
darti l’A.I.A.
E allora ripensi a quelle parole di 22
anni fa… “Vèstiti di umiltà!”…
L’umiltà è una virtù che, per un
profano del mondo arbitrale,
sembra
non
possa
essere
assimilabile ad un Arbitro in quanto
è spesso visto come colui che ha il
potere, talvolta, di determinare un
risultato di una competizione anche
a seguito di una decisione sbagliata,
pur
dovendo
mostrare
con
“arroganza” la convinzione di aver
preso la decisione giusta.

Solo arbitrando, con passione, si ha
modo invece di capire che tutto ciò è
lontano anni luce da questa
convinzione.
Un Arbitro che scende in campo con
la volontà di imparare e crescere si
accorge sempre dei propri errori,
della poca attenzione posta ad
alcuni dettagli, frutto spesso della
mancanza di serenità, dovuta a
fattori esterni (famiglia, lavoro..), e
della giusta umiltà nel constatare i
propri limiti che difficilmente si
riescono ad accettare.

La mia prima donazione
E’ lì che nasce e cresce l’Arbitro con
la “A” maiuscola! L’Arbitro vero!
L’Arbitro che vince!
La maturazione di un Arbitro avviene
soltanto quando si convince che,
umilmente, dovrà scendere in
campo per garantire la regolarità di
una gara, riuscendo a far valere,
quando la gara lo consente, le
proprie capacità tecniche, atletiche,
ma soprattutto comportamentali.
Nel 2009 arbitravo alla C.A.N.- D.
Forse il mio miglior anno a livello di
rendimento. Le mie aspettative
erano altissime e i risultati che stavo
ottenendo lasciavano presagire la
possibilità di giocarmela per la
promozione alla agognata C.A.N.Pro. Purtroppo l’annata si interruppe
per una grave malattia che mi impedì
di continuare a sognare… ma questa
è un’altra storia..

Quell’anno il mio Organo Tecnico era
il compianto Stefano Farina. Ricordo
ancora le sue parole al Raduno di
Sportilia di inizio anno, durante la
Riunione Tecnica quando, tra una
risata e una strigliata di capelli a
qualche Arbitro che aveva visionato
nella precedente Stagione, espresse
un concetto molto semplice, ma
altrettanto forte: “Un Arbitro,
quando scende in campo, deve
vestirsi di umiltà!”
Di colpo rividi quel borsone che
preparavo nel 1996 accanto a mia
madre che mi diceva le stesse parole
e, dopo essermi chiesto se si
fossero mai conosciuti (!!!),
iniziai a capire che questa
virtù non era altro che il
punto di partenza per
ambire a un traguardo, in
qualsiasi campo, in qualsiasi
luogo, in qualsiasi momento
della vita!

L’arbitraggio mi ha dato
tanto, tantissimo. Mi ha
dato la possibilità di
crescere, di scoprire le mie
potenzialità, di vincere le
mie paure, ma soprattutto di
scoprire quanto sia complicato
imparare a gestire i propri errori,
riconoscendoli e sfruttandoli come
punto di forza per eliminarli ed
affrontare i prossimi, perche
l’Arbitro perfetto non esiste, non
esisterà mai! Esiste solo l’Arbitro
bravo che sa di aver fatto il suo
dovere e che sa dove ha sbagliato,
pronto a correggersi.
Così ho iniziato a calarmi nel ruolo di
Osservatore Arbitrale, e in questa
nuova esperienza ho iniziato
nuovamente ad imparare tutto
quello che dal campo non sarei mai
potuto riuscire a vedere.
Prima ero io, solo io che vivevo le
emozioni della gara.
Adesso sono io, solo io che ogni
settimana vivo le emozioni della gara
condotta da ragazzi che, come fu per
me, hanno ambizione, voglia,
passione di arbitrare e ambire a
traguardi importanti.

Ecco che finalmente mi rivedo in
tutti quelli che ogni domenica
visiono in giro per l’Italia. E capisco
fin da subito che, al di là degli aspetti
tecnici che verranno discussi in quei
pochi minuti nello spogliatoio a fine
gara, dovrò avere l’umiltà di capire
prima di tutto che questi ragazzi
stanno dando l’anima perchè
credono in ciò che fanno!

capire che in quei pochi minuti dovrò
non solo essere in grado di spiegargli
gli aspetti che avrebbero potuto
affrontare in maniera più brillante,
ma dovrò lasciargli qualcosa.
Qualcosa di importante perchè
possano avere uno stimolo in più a
cercare di migliorarsi e vincere la
domenica successiva! Solo allora
avrò vinto anche io!

Ciò che salta all’occhio subito, nella
maggior parte di questi colloqui, è la
loro voglia di impostarlo con la
stessa determinazione e tensione
che hanno dovuto esprimere nei 90’
precedenti per cercare di giustificare
o contraddire le considerazioni di chi
viene a dare dei consigli.
Mi rivedo in loro e capisco che il mio
ruolo non sarà così semplice. Devo

Alcuni invece riescono a distendersi
e a capire che questo 3°tempo
(appunto il colloquio di fine gara) è il
momento di crescità più importante
per poter affrontare meglio la gara
successiva. In questi colloqui è più
semplice, perchè sai che di fronte hai
un Arbitro vero, quello umile, quello
che vuole migliorare, quello che ha
vinto!

COSÌ FAN TUTTI

Era il 1995 arrivavo dalla Calabria
per studiare all' Università di Pisa.
Già all’età di sei anni giocavo nella
squadra di calcio del mio paese la
mitica Bovalinese Calcio dove ho
scalato tutte le categorie giovanili
fino ad arrivare a soli 15 anni a
militare nella prima squadra in
Promozione, ero una giovane
promessa ma poi per un
problema al piede fui scartato dal
Lecce Calcio e persi le motivazioni.
Arrivato a Pisa mio padre il Mister
Sergi mi disse: “Ma perché non fai
l'Arbitro...”. Decisi di ascoltarlo,
ma controvoglia. Mi presentai in
Sezione Renato Gianni dove mi

accolse il mitico Presidente
Michele D'Alascio, persona grazie
alla quale il mio percorso
arbitrale ebbe inizio e mi trasmise
l'amore per l'arbitraggio. Col
passare del tempo mi accorsi che
la Sezione era diventata la mia
seconda famiglia, nuovi amici,
persone serie e divertenti con le
quali parlare di calcio, arbitraggio
e non solo. Era diventata una
routine quotidiana e piacevole
incontrarsi tutti i giorni in Sezione.
Iniziarono i debutti nelle
categorie regionali e poi il
passaggio
da
Arbitro
ad
Assistente per raggiunti limiti di
età dove poter ambire alla
sognata serie D, che dopo solo
due anni di impegno costante,
arrivò. Ho trascorso in serie D
quattro anni bellissimi in giro per
l'Italia tra partite di Serie D,
Primavere professionistiche e
tanti
momenti
di
sano
divertimento insieme ai tanti
amici e colleghi Arbitri che
porterò per sempre nel mio cuore.
Poi il sogno di arrivare nei
professionisti sfumato per pochi
istanti ed il ritorno nelle categorie

Con questo stimolo mi sono calato in
questa nuova e difficile attività, con
l’umiltà e la voglia di “donare”
qualcosa di mio ai ragazzi che forse,
potrebbero crescere ed arrivare,
anche grazie ad una motivazione in
più emersa da una piccola
chiacchierata di fine gara.
Poi, finito tutto, torno a casa da mia
ex-Arbitro
Veronica,
moglie
conosciuta in Sezione (altro grande
regalo dell’A.I.A.) e da mia figlia
Marta, pur sapendo di aver
sacrificato un’altra giornata senza
dedicarla a loro…
Apro l’armadio per appendere la
giacca… alzo la testa… e rivedo il mio
borsone da Arbitro di 22 anni fa….

Michele Pingitore

Osservatore C.A.N. - D

Maurizio Sergi

Osservatore O.T.R.

regionali dove poter aiutare con
la mia esperienza nazionale gli
Arbitri più giovani, dove per ben
due anni ho cercato di essere di
aiuto. Ma le motivazioni arbitrali
sul terreno di gioco senza stimoli
di crescita personali non mi
davano più emozioni e allora cosa
si fa … Chiesi ai miei amici
Arbitri … “Fai l'Osservatore... COSI
FAN TUTTI!”.
E allora inizio una nuova vita
arbitrale quella da Osservatore,
anche lì ancora una volta
controvoglia, ma quello che la
passione arbitrale può fare non
ha limiti. Partita dopo partita,
consigli dopo consigli, relazioni
dopo relazioni… tanto da
diventare una cosa a cui non puoi
più rinunciare. Oggi dopo ben 22
anni da quell'arrivo nella sezione
AIA di Pisa mi sento di dover
ringraziare mio padre per il
consiglio che mi diede e tutte le
persone che mi hanno aiutato a
crescere dal punto di vista
arbitrale e personale conosciute
in tutti questi anni. Fare l'Arbitro
ti dà la forza per capire la persona
che vuoi diventare.

A CHI NON CI CHIEDE: "MA CHI TE LO FA FARE!"
Quando il mitico Michele D’Alascio
mi ha proposto di comporre un
articolo per il nostro “Trillo” gli ho
chiesto su quale argomento avrei
dovuto scriverlo. “Tema libero!”,
mi ha detto. E dentro di me è
iniziato il dilemma… “E ora di che
cosa parlo?”, mi sono chiesto, “Del
ruolo
dell’Osservatore?
Dell’essere Arbitro? Dico qualcosa
sull’importanza della conoscenza
delle Regole? Sulla mia avventura
nell’AIA?”. Ho condiviso allora i
miei dubbi amletici con Marina, la
mia compagna, chiedendole un
consiglio. Lei mi guarda, mi
sorride, e scherzando (ma
nemmeno troppo) mi dice:
“Perché non scrivi qualcosa su chi
sopporta voi Arbitri nella vita?”. E
luce fu! Per queste mie poche
righe ringraziate (o incolpate)
dunque Marina…
In effetti, è piuttosto affascinante
analizzare come i “comuni
mortali” che non appartengono
all’AIA si approcciano alla nostra
attività,
soprattutto
se
ci
conoscono normalmente sotto
un’altra luce, siano essi colleghi di
lavoro, compagni di scuola, mogli
e mariti, amici di lungo corso.
I colleghi, per esempio… ”Sì, sono
un Arbitro di Calcio”, gli dico
orgoglioso un giorno. Loro mi
guardano, misurano con gli occhi
la mia statura, effettuano un
approssimativo conteggio dei miei
capelli, valutano a spanne il mio
giro-vita e la mia forma fisica e
tacciono increduli, pensando ad
uno scherzo. Gli dico allora: “In
effetti sono un Osservatore
Arbitrale”. E qui si consuma il
dramma: “Cioè???”, “In che senso
Osservatore?”, “Che significa?”,

fino alla fatidica domanda: “E chi
osservi?”. A questo punto in
genere evito di ricorrere alla
battuta a cui molti di voi avranno
pensato e mi lancio nella
descrizione appassionata del
nostro mondo e della mia attività.
Alla fine, dopo avergli parlato di
improbabili trasferte nella nebbia
o sotto la pioggia, di interminabili
e complesse relazioni (per scrivere
le quali il lunedì salti la pausa
pranzo con loro), di voti, di Organi
Tecnici che vengono ad osservare
l’Osservatore, di raduni, R.T.O., di
colloqui negli spogliatoi, attendo
la loro reazione sperando in un

sentimento di ammirazione. E
invece,
generalmente,
mi
chiedono:
“Ma
quanto
ti
pagano?”… Gli comunico l’entità
del rimborso, e arriva la madre di
tutte le domande, quella che
ognuno di noi si è sentito rivolgere
così spesso… ”Ma chi te lo fa
fare????”…
Diverso è il caso di fidanzate e
fidanzati, mogli e mariti, di chi,
insomma, ha scelto di vivere
accanto a noi. Loro non ci
chiedono “Ma che te lo fa fare?”,
perché la risposta la conoscono: la
passione, che è l’unico vero
motore della nostra attività, anche

se può avere tante cause profonde
e tante declinazioni. Certo, anche
per loro la vita accanto ad un
Arbitro non deve essere proprio
semplice… Lo comprendi quando
ti chiedono: “Domenica ti va di
andare al mare?” e dal tuo
sguardo capiscono tutto già prima
che ti gli risponda: “Ho la gara a
Saltocchio, e quando torno devo
fare la relazione”, e leggi un po’ di
delusione nei loro occhi (oltre a
fortissimi dubbi sul fatto che esista
davvero un posto chiamato
Saltocchio e che abbia addirittura
una campo sportivo). Oppure
quando propongono: “Stasera
andiamo a mangiare da mia
madre?”, e tu replichi: “Ho la
R.T.O.”. O ancora, quando c’è il
film in TV che vorrebbero vedere
insieme e tu sollevi la testa dallo
schermo del computer e dici: “Non
posso tesoro, ci sono 15
designazioni da fare!”. Poi un
giorno ti dicono: “Domenica ti
accompagno, vengo con te!”. Tu
provi e dissuaderli, ma poi alla fine
cedi, e li porti a Cascine di Buti
(purtroppo non sei stato designato
a Saltocchio…) a vedere la prima
partita
insieme,
che
sai
perfettamente che sarà anche
l’ultima… Ma riesci comunque a
coinvolgerli, assoldandoli per la
preparazione di dolci e dolcetti per
la R.T.O. di Natale, il “Vuat”,
portandoli a cene ed eventi vari,
facendoti
interrogare
sul
Regolamento per i quiz tecnici…
E loro si lasciano coinvolgere,
perché vivono con te la gioia di una
bella designazione, di un bel voto,
di una promozione, o l’amarezza
per una prestazione negativa, per
un
traguardo
sfumato
o
rimandato, perché condividono il

tuo impegno nei rapporti umani,
nell’attività che svolgi.
E le domeniche a Saltocchio
anziché al mare diventano più
sopportabili quando vedono la
felicità e l’abnegazione con cui
facciamo quello che facciamo. E ti

accorgi allora di quanto queste
persone siano fondamentali: ti
sostengono, ti riportano con i piedi
per terra quando necessario, ti
danno la misura delle cose, ti
aiutano a superare i momenti
meno belli. Ti senti compreso, e sai
che non devi nascondere o filtrare

R.T.O. CON CLAUDIO GAVILLUCCI

Ospite alla riunione di Mercoledì
26 Aprile è stato l’arbitro di Serie
“A” Claudio Gavillucci di Latina.
La platea accorsa per l’occasione
ha
potuto
apprezzare
l’intervento di alto profilo di
Claudio; egli infatti ha scelto di
non affrontare argomenti di
tecnica,
allenamento,
regolamento, ma di approfondire
qualcosa di cui spesso non si
parla, ma è ciò che fa la differenza
tra un arbitro normale ed uno di
élite: la sfera emozionale e
psicologica, il saper essere
arbitro. Claudio ha spiegato che
tutti sappiamo che sapere
significa
conoscere
il
regolamento, e che saper fare è
applicarlo nel modo corretto, ma
pochi sanno cosa significa saper
essere arbitro, ovvero come lo si
fa, come si mette in pratica il
sapere e saper fare l’arbitro. E per
saper fare l’arbitro è necessario

saper usare l’intelligenza emotiva
in campo, mandare a braccetto
testa e cuore, riuscire a gestire
situazioni con la testa e con il
cuore
contemporaneamente,
auto-motivarsi, rendersi conto
coscientemente di cosa ci accade
intorno, saper riconoscere le mie
emozioni e quelle di coloro che ci
circondano e saperle domare. In
base alle situazioni che vengono
proposte in campo, si alternano
le emozioni: le emozioni dei
calciatori
si
riconoscono
attraverso la voce con la sua
intensità e volume, le espressioni
del viso, lo sguardo, e tutto il
linguaggio non verbale; se accade
un infortunio grave ad un
calciatore durante una gara, ci
saranno emozioni di paura e
dopo l’evento l’arbitro dovrà
porre più attenzione agli scontri
aerei perché i calciatori ne
saranno
più
sensibili,
modificando l’approccio alla
gara; ad una emozione di
sconforto che pervade i calciatori
deve seguire un atteggiamento
dell’arbitro diverso da quello che
aveva
adottato
precedentemente; a seguito di
un evento di rabbia da parte di un
calciatore non deve seguirne uno
da parte dell’arbitro perché
avverrebbe uno scontro; dei

le emozioni come invece ti tocca
fare con chi continua a pensare:
“Ma chi te lo fa fare?”.
E li ringrazi, anche con poche righe
leggère su una pagina del “Trillo”.

Giovanni De Santis
Osservatore C.A.I.

Alberto Catastini
Arbitro C.A.N.-D
momenti di gioia dei calciatori
l’arbitro può approfittarne per
fare un richiamo perché sarà
sicuramente ascoltato. Le stesse
emozioni sono proprie anche
dell’arbitro ed i calciatori sono
intelligenti nel riconoscerle come
nessun altro è capace di farlo.
Importante quindi diventa saper
riconoscere quando il tono della
nostra voce, la nostra gestualità
stanno cambiando. La difficoltà
dell’arbitro nella gestione delle
emozioni è quella di relazionarsi
con i calciatori e con il contesto,
capire cosa accade dentro se
stesso, come se stesso può
influenzare l’ambiente e come
l’ambiente può influenzare
l’arbitro; tutto questo per non
subire e assorbire l’umore ed i
ritmi che gara e protagonisti
impongono in campo, gestendo
gli umori degli altri con freddezza
e
distaccamento
emotivo.
Claudio ha poi concluso il suo
intervento, da tutti pienamente
apprezzato di altissimo spessore
ed incentrato sull’argomento
probabilmente più difficile da
trattare, citando Daniel Goleman
che disse “le emozioni quando
sfuggono al controllo possono
rendere stupide le persone
intelligenti”.

TUTTI A BORDO !

Andrea Ammannati
Assistente C.A.N.-D

esperienza
e
possibilità
di
incappare
in
prestazioni
sbagliate. Figurarsi cosa può
succedere se al vostro primo
anno, mentre state portando il
referto di una gara Juniores in
sezione, venite investiti da
un’auto e vi procurate la frattura
della rotula, più ammaccature

sensi, che giorno dopo giorno
pregustavo il mio rientro sul
campo, che avrei vissuto come un
secondo debutto.

Invece eccomi qui, a scrivere un
articolo per un periodico che
tante volte ho letto in questi anni.
Tranquilli, non vi “annoierò” con
niente di tecnico, anche perché ci
sono persone più adatte di me
per questo, nella nostra Sezione.

varie, che vi costringono a
terminare la stagione con cinque
mesi d’anticipo.

Vi ricordate piuttosto dello
svantaggio di cui ho parlato in
precedenza? Iniziare il corso
arbitri sei anni più tardi rispetto a
quanto consentito può rivelarsi
un handicap in quanto a mancata

In quei mesi, costretto a letto, o
durante le faticose e giornaliere
sedute di fisioterapia, non ho mai
pensato un secondo di mollare.
Questa attività mi era entrata
talmente nelle ossa, in tutti i

Qual è la morale di questa storia?
Che le cadute possono essere
all’ordine del giorno in questa
attività, reali o figurate, ma voi
dovete sempre farvi trovare
pronti e continuare a lottare. E’
un treno che non ritorna più e
dovete fare di tutto per rimanere
a bordo.

Se qualcuno mi avesse detto, otto
anni fa, che avrei girato l’Italia
facendo l’Assistente Arbitrale
non ci avrei mai creduto, per due
motivi. In primo luogo perché ho
giocato a calcio fin da bambino e
l’idea di essere quello vestito di
nero che non toccava mai il
pallone se non per portarlo in
campo non mi allettava più di
tanto, figurarsi quello che non
entra mai in campo e che corre di
lato. In secondo luogo perché i sei
anni di ritardo (ho iniziato a
ventuno anni) con i quali avrei
affrontato il Corso Arbitri mi
avrebbero
messo
in
una
condizione di svantaggio rispetto
a tutti gli altri.

Dopo nove mesi esatti e alcune
gare nei tornei per rimettere
benzina nelle gambe quel giorno
arrivò, per di più in una categoria
superiore.
Devo
ringraziare
infatti il Presidente di allora,
Michele
D’Alascio,
che
ha
creduto in me e mi ha “regalato”
il debutto in terza categoria nel
giorno del mio secondo debutto
in questa attività. VecchianoAcciaiolo, una gara che non
dimenticherò mai. Quello che è
successo dopo (il debutto in
regione,
il
passaggio
ad
Assistente, l’arrivo in C.A.N. - D) è
stata una diretta conseguenza di
quella voglia di non mollare, di
non abbattersi.

DEBUTTI STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
L’Assistente Stefano Liberti
In Serie “A” il 21 Agosto 2016 (Bologna – Crotone)
· L’Arbitro Marco Emmanuele
in Serie “D” l’11 Settembre 2016, (Casale – Varesina Sport)
· L’Assistente Francesco Liotta
in Serie “D” l’11 Settembre 2016 (Savona – Jolly Montemurlo)
· L’Osservatore Arbitrale Michele Pingitore
in Serie “D” l’11 Settembre 2016 (Sporting Recco – Ghivizzano)
· L’Arbitro Giuseppe Vingo
in Serie “D” il 18 Settembre 2016 (Lanusei – Sporting Trestina)
· L’Arbitro Federico Leoni
in 2^ cat. Il 18 Settembre 2016 (Sancascianese – Aurora Montaione) e in
1^ Categoria il 15 Gennaio 2017 (Amici Miei – San Giusto)
· L’Arbitro Giovanni Macca
in 2^ cat. Il 18 Settembre 2016 (Massa Valpiana – Marciana Marina) e in
1^ cat. Il 6 Novembre 2016 (Amici Miei – Cerbaia Calcio)
· L’Arbitro Vito Coviello
in Serie B” (calcio a 5) il 1° Ottobre 2016 (Angelana – Montesilvano)
· L’Osservatore Massimiliano Russo
in “Eccellenza” il 23 Ottobre 2016 (Castelfiorentino – Seravezza)
· L’Osservatore Giorgio Tamberi
in “Promozione” il 6 Novembre 2016 (A.Picchi – San Miniato Basso) e in
Eccellenza il 22 Gennaio 2017 (Cenaia – Gambassi)
·

·
·
·
·

·
·
·
·

·
·
·

L’Arbitro Davide Tranchida
in Promozione il 13 Novembre 2016 (Ponte a Moriano – Pontremolese)
L’Arbitro Simone Cremonini
in 1^ Categoria l’11 Dicembre 2016 (Cerbaia – Comeana)
L’Arbitro Vincenzo Abbinante
in 2^ Categoria il 18 Dicembre 2016 (Sambuca – Castellina)
L’Arbitro Fabio Marino
in 2^ Categoria l’8 Gennaio 2017 (San Niccolò Calcio – Montepiano) e in
1^ cat. Il 23 Aprile 2017 nella gara: Settiglianese – Affrico
L’Arbitro Alessio Principato
in 2^ Categoria il 22 Gennaio 2017 (Atletico Carrara – Corsanico)
L’Arbitro Giuseppe Scire
in 1^ Categoria il 29 Gennaio 2017 (Jolo Calcio – San Giusto)
L’Arbitro Arli Veli
in 1^ Categoria il 29 Gennaio 2017 (Amici Miei – Comeana Bisenzio)
L’Arbitro Luca Davini
in 2^ Categoria il 12 Febbraio 2017 (San Giusto Le Bagnese – Rinascita
Doccia)
L’Arbitro Luca Barone
in Eccellenza il 5 Marzo 2017 (San Marco Avenza – Castelfiorentino)
L’Arbitro Federico Cremone
in Promozione il 2 Aprile 2017 (A.Rufina – SociCasentino)
L’Osservatore Andrea Arturi
in Eccellenza il 23 Aprile 2017 (U.Taccola – Marina La Portuale)

IL LEADER

È lunedì mattina. Dopo aver
preso il solito caffè bruciato al bar
dell’università mi siedo in aula in
terza fila assonnato e un po'
abbattuto. Nel weekend il raduno
è
stato
estenuante
sia
fisicamente che mentalmente.
Non è semplice sopportare le
pressioni e le responsabilità che
la vita da arbitro comporta. Mi
chiedo spesso: sono all’altezza di
quello che sto facendo? Come
potrei migliorare il mio operato?
Nel frattempo entra in aula il
professore. Nemmeno a farlo
apposta comincia a parlare di un
argomento discusso proprio nel
raduno appena concluso: il
leader.
Ma chi è il leader? Spesso si
identifica il leader con una

persona autoritaria, ad esempio
un dittatore (come la storia ci ha
insegnato), ma non c’è niente di
più sbagliato. Essere leader non
significa mettersi i galloni da
capo,
ma
assumersi
la
responsabilità di attivare un
processo di guida, sviluppando
un’azione di persuasione e di
spinta al lavoro nelle persone, per
conseguire obbiettivi comuni. La
vera leadership è il risultato di un
potere che viene dal basso, fatto
più di autorevolezza che di
autorità. Il vero leader, dunque, si
ispira a questi principi: si
gestiscono i comportamenti, si
fanno diagnosi, e, soprattutto,
non si deve essere né proiettivi,
né ideologici, ma adottare un
approccio funzionale nel guidare
le persone e giudicare i loro
comportamenti e le loro azioni.
C’è un mito da sfatare: “leader si
nasce
non
si
diventa”.
L’attitudine alla leadership, in
parte, certamente può essere
imparata a scuola, in quanto è
anche competenza tecnica, frutto
delle abilità nelle politiche di
comunicazione. In parte però è
più che formazione, educazione,
fatta
di
acquisizione
di
informazioni,
conoscenze,
atteggiamenti che posso aiutare
le persone non solo a risolvere i
problemi, ma a diventare sagge,
ad usare il buon senso; doti
queste ultime sempre più rare,
ma che conducono, se usate con

Giuseppe Vingo

Arbitro C.A.N.-D

umiltà, a comprendere e
rispettare gli altri e, quindi, a
rendere
la
leadership
responsabile ed efficace.
Autorevolezza,
non
autorità. Questo è il punto più
difficile da raggiungere per un
arbitro. C’è un’enorme differenza
fra un arbitro autorevole e un
arbitro autoritario: l’arbitro
autorevole gestisce la gara con la
sicurezza che deriva dalla sua
preparazione e dalla sua umiltà.
L’arbitro autoritario si fa scudo
del regolamento e della sua
posizione in campo per porsi
come dittatore all’interno del
gioco. In questo modo l’arbitroleader legittima le sue qualità
arbitrali che lo portano ad essere
incondizionatamente accettato e
riconosciuto nel suo ruolo di
giudice
imparziale.
Solo
dimostrando di avere le giuste
competenze regolamentari, le
capacità fisico-atletiche e una
buona comunicazione è possibile
risultare credibili verso tutte le
componenti calcistiche ed essere
accettati all’unanimità di fronte
alle proprie decisioni.
“Un
leader
deve
essere
abbastanza
grande
per
ammettere i suoi errori,
abbastanza intelligente per trarre
profitto da loro, e abbastanza
forte
per
correggerli.”
(John C. Maxwel)

NUOVI OSSERVATORI
Riccardo Corti e Francesco Inglese il 2 Aprile 2017 hanno
superato brillantemente il Corso di Qualificazione alla funzione
di Osservatore Arbitrale.
Ai neo-Osservatori il nostro più sincero “in bocca al lupo” per
questa nuova avventura!

DIREZIONE TRIBUNA
Il giorno in cui fischiai la fine della
gara in quel di “Banditella”, in terra
Labronica, non immaginavo neppure
lontanamente che sarebbe stato il
momento finale dell’iter all’interno
del terreno di gioco, in qualità di
arbitro.
La
mia
scelta
di
intraprendere il percorso di
Osservatore Arbitrale, è avvenuta
quasi per “caso”. Ricordo che era un
lunedì pomeriggio in quanto di
consuetudine in tal giorno mi recavo
in Sezione. Quando dico che è
avvenuto per caso, lo è stato
veramente. Seppi in tale circostanza
che potevo rientrare nella finestra di
passaggio al ruolo di Osservatore
Arbitrale a cui fino a quel momento
non avevo mai pensato. Tale
eventualità mi affascinò subito
notevolmente, così da spingermi a
chiedere un breve consulto con
l’amico Alfredo Fiamingo, con
Michele D’Alascio e con Carlo
Pampana. Ricordo che dopo aver
interloquito con loro, senza indugi,
presi non solo la decisione di
apporre la firma che mi avrebbe
permesso di iniziare giovanissimo
l’attività d’Osservatore Arbitrale, ma
anche di abbandonare il ruolo di
Arbitro effettivo. Qualcuno si
domanderà perché questa doppia
scelta dato che, come fanno molti
colleghi, avrei potuto continuare
anche ad arbitrare: l’uno non era
ostativo all’altro. La possibilità di
cimentarmi in una nuova attività era
per me un riiniziare da capo che mi
faceva sentire in gioco e in cui
sentivo la necessità di accingermi
con
impegno
e
dedizione
concentrandomi in toto al nuovo
ruolo. Sapevo che sarebbe stato un
lavoro intenso, ma sentivo che lo
volevo fortemente e che volevo
convogliare le mie energie e risorse
senza mezze misure alcune. Vorrei
rivolgermi a coloro che manifestano
un minimo interesse o hanno
pensato di intraprendere la carriera
di Osservatore Arbitrale, iniziando
proprio col dire loro, che diventare
Osservatore Arbitrale non è difficile,
ma neanche una passeggiata. Ciò

che è importante è la passione, la
motivazione, la possibilità e la voglia
di dedicare del tempo per acquisire
ed affinare sempre più una grande
preparazione, quale ingrediente
fondamentale. Come potrebbe
essere altrimenti? L’attività di
formatore/valutatore di colleghi non
può avere zone d’ombra nella
conoscenza del Regolamento e delle
consuetudini del calcio, poiché
inciderà sulla carriera futura di chi
saremo chiamati a valutare. Per
divenire Osservatore Arbitrale, il
primo step consiste nel sostenere un
esame di Abilitazione Nazionale a cui
la nostra sezione meticolosamente,
con dedizione ed impegno, ci
prepara. L’esame avviene di fronte
ad una Commissione Nazionale
esaminatrice, in una qualche Sezione
d’Italia e consiste in quiz, in una
valutazione delle capacità di
redigere una Relazione ed in un
colloquio sulla conoscenza del
Regolamento. Al termine delle
suddette prove che vengono svolte
nell’arco di una giornata, se la
persona è ritenuta idonea, sarà
ammessa ad un periodo di prova
della durata di 2 anni, nei quali,
svolgerà la regolare attività di
Osservatore. Essa consisterà nel
dover il lunedì di ogni settimana
confermare la gara che gli è stata
assegnata da visionare nel week end.
Una volta visionata l’OA dovrà
svolgere a fine partita un colloquio
con gli Assistenti e con l’Arbitro, al
quale verrà rilasciato un modulo in
cui saranno elencati i rilievi che
l’Osservatore
Arbitrale
ha
riscontrato. In serata, l’OA invierà il
voto all’Organo Tecnico e vi farà
anche una breve chiacchierata
telefonica sui punti salienti della
prestazione dei colleghi ed entro
ogni martedì sera, dovrà redigere ed
inviare la relazione della gara
sempre all’Organo Tecnico, che
valuterà sia l’operato dell’Arbitro
che dell’Osservatore Arbitrale.
Trascorso il periodo di prova,
l’aspirante
Osservatore
sarà
convocato
al
Corso
di

Giorgio Tamberi

Osservatore O.T.R.

Aggiornamento dove sarà presente
una Commissione capitanata da un
membro
della
Commissione
Nazionale
dell’Aia,
che
supervisionerà la regolarità delle
operazioni, in presenza del quale
sosterrà prove simili a quelle svolte
in sede del primo esame. Se alla fine
della giornata, sarà ritenuto idoneo,
conseguirà la definitiva qualifica di
Osservatore Arbitrale e procederà
come nel periodo di prova. Tutto
quanto detto potrà essere valutato
da qualcuno come estremamente
impegnativo e sacrificante, in parte
lo è, ma credo nella misura in cui
“l’impegnativo ed il sacrificante”
siano inversamente proporzionali
alla passione ed alla dedizione per il
calcio. Personalmente ritengo che
sia impegnativo, ma al contempo sia
molto stimolante e ciò da cui si
traggono costantemente grandi
soddisfazioni. Nel mio caso,
operando a livello Regionale, posso
dire che ho già avuto grandi
gratificazioni e soddisfazioni come
quella di aver potuto visionare
colleghi particolarmente preparati o
di aver assistito ad incontri con
giocatori a fine carriera, ma con
trascorsi Nazionali di primo piano,
che mi hanno arricchito e consentito
di crescere professionalmente.
Pertanto ritengo che quanto
richiesto dall’Associazione non possa
che essere visto come una prova
della sua professionalità e serietà nel
voler formare e garantire figure
altrettanto altamente professionali,
di cui per questo non posso che
andar fiero di farne parte.

RIFLESSIONI A MARGINE DI UNA
RIUNIONE TECNICA

Renzo Piz
Osservatore O.T.S.

Nel corso di una recente riunione tecnica sezionale, dove il
focus era concentrato sulla “lettura della gara”, è stato fatto
cenno, più volte, al “pensiero positivo”, ovvero, all’importanza
che tale forma di pensiero può assumere da parte del
soggetto e dell’arbitro in particolare, visto che il relatore si
rivolgeva ad un’assemblea di arbitri giovani e meno giovani e
Osservatori1.
“Pensiamo positivamente”, guardiamo le cose - anche quelle
negative -, cercando in esse il “lato positivo”, in modo che
possano servire per crescere o far crescere e per migliorare ….
Questo modo di vedere e di saper analizzare dettagliatamente
le prestazioni e le esperienze è senz’altro molto utile sia in
campo educativo sia in campo sportivo: per migliorare e
crescere, ma anche per non scoraggiarsi, per non perdere
l’autostima, per migliorare l’autocontrollo e l’autoefficacia,
oltre che per trarre insegnamento dalle diverse esperienze di
vita o di lavoro; serve anche ad analizzare e chiarire comportamenti e decisioni, per comprendere
i punti deboli che hanno causato l’aspetto negativo di un evento e per dar loro una “connotazione
e valenza positiva”, finalizzata all’apprendimento, al processo di crescita, al sapersi migliorare
continuamente: in una parola, a trasformare l’errore in “risorsa”.
Il pensiero positivo è una vera e propria disciplina il cui obbiettivo è sia superare le difficoltà che
si presentano nel cammino di vita di ogni persona, sia determinare un miglioramento della qualità
della vita, in quanto è anche in grado alleviare il corpo dallo stress, di trasformare il modo in cui
vediamo noi stessi e di migliorare il modo nel quale ci mettiamo in relazione con gli altri.
C’è chi ha un costante bisogno di lamentarsi, di criticare (persone, situazioni o eventi), di vedere e
dare più peso alle cose negative piuttosto che a quelle positive: ciò li rende tristi, infelici, depressi,
incapaci ed inadatti a “educare”, nel senso vero del termine; chi invece utilizza il pensiero positivo
tende a valorizzare piuttosto che a criticare, a saper cogliere anche i pur piccoli aspetti che si
nascondono dietro un errore, ad acquisire consapevolezza e fiducia in se stessi, a spronare ed a
valorizzare. Mai, dunque, trascurare/sottovalutare il potere e l’importanza del pensiero positivo.
Termino ribadendo un concetto: saper gestire in maniera efficace le relazioni fuori e dentro il
rettangolo di gioco, aiuta molto a sviluppare la fiducia e la sicurezza, a diminuire lo stress e
l’incidenza degli errori durante la gara, a decidere serenamente, a migliorare gara dopo gara, in
quanto si è sperimentata l’opportunità e la capacità di metabolizzare e azzerare eventi passati e ci
si può presentare in campo “mentalmente liberi”, sicuri di poter contare positivamente sulle
proprie risorse, concentrati unicamente sulla gara che si sta dirigendo, “qui ed ora”.
I colleghi Osservatori, il cui ruolo è quello di aiutare l’arbitro nel suo percorso di crescita, devono sì far “notare” eventuali
aspetti da migliorare o da eliminare, ma innanzitutto devono vedere e saper “sottolineare” le positività evidenziate e
“valorizzare” le competenze, le conoscenze, le capacità pratiche e i comportamenti (= il sapere-saper fare-saper essere),
in un’ottica di scambio/confronto reciproco e attraverso un canale di comunicazione bidirezionale, in modo da
promuovere ed accrescere le potenzialità ed il livello qualitativo dell’arbitro.
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LETTERA AD UN ARBITRO DELL'ULTIMO CORSO
A te, che muovi i primi passi
nell’immenso mondo del calcio,
che non sai cosa aspettarti
ma
sei
ansioso
di
scoprirlo, che imparerai a
prendere decisioni cruciali
e ad assumertene la piena
responsabilità.
Questa
lettera è per te.
In questo momento nella
tua mente c’è solo un
confuso
groviglio
di
regole,
una
matassa
informe circondata da più
dubbi che certezze. Non
preoccuparti di questo,
pian piano la matassa si
scioglierà e noterai che
ogni regola aveva il suo
perché
ed
il
suo
momento.
Ogni
partita
che
affronterai non sarà mai
uguale a nessun’altra, e
per
quanto
tu
sia
preparato atleticamente e
tecnicamente dovrai sempre e
comunque
aspettarti
l’imprevedibile. Il calcio, un po’
come la vita, è un mondo
controverso,
pieno
di
discordanze, di bellezza, di
onestà e disonestà.
Le prime partite saranno le più
difficili,
perché
cercherai
istintivamente di rendere tutti
felici e l’approvazione di pubblico
e calciatori. Con il tempo capirai
che è un’astrazione impossibile
da realizzare, capirai che il più
grande applauso al quale potrai
aspirare è il silenzio dopo il
triplice fischio. Quando la tua
carriera volgerà al termine ti sarà
chiaro che il calcio è un gioco che
non si può né vincere né perdere
ma solo giocare.
Vedrai giocatori segnare alcuni
dei gol più importanti della loro

vita e ti accorgerai che quel
momento rimarrà per sempre

impresso nella loro e nella tua
memoria. Vedrai il rispetto negli
occhi dei calciatori anche quando
prenderai una decisione contro i
loro interessi.
Una volta brandito il fischietto
entri a far parte della più grande
squadra di calcio esistente e mai
esistita, perché anche se sarai
solo in campo, non lo sarai mai
fuori, quando più serve. Non
pensare di essere una parte
marginale di questo grande
mondo. Il premio più grande,
partita dopo partita, lo vince
l’arbitro. Inizierai a vedere le cose
da un punto di vista che prima
semplicemente ignoravi. Dopo
ogni gara ti renderai conto,
guardando i tuoi coetanei, che la
maturità e la sicurezza in te
stesso acquisite non hanno
prezzo. Non te le insegnerà

l’università, non le impareresti
andando in discoteca e di certo
non sarebbero mai state tue
perdendo ore dietro ai
videogiochi.
Niente
ti
prepara meglio alle sfide che
dovrai affrontare nella vita
come l’arbitraggio. Ogni
Arbitro conosce la chiave
per uscire vittorioso dalle
situazioni
più
difficili:
preparazione, competenza e
fiducia nei propri mezzi.
Per tutti questi motivi ti
dico: sii orgoglioso della
maglia che indossi, impara
che paura e rispetto non
sono mai la stessa cosa, sii
in grado di sbagliare e di
guardare oltre i tuoi errori,
cerca sempre di rendere te
stesso una persona migliore
dentro e fuori dal campo.
Personalmente, non esiste
nulla che mi faccia sentire
bene come i minuti prima di
ogni partita. Quei minuti nei quali
la speranza dei presenti allo
stadio è talmente densa da
poterla quasi toccare. Le squadre
sono schierate, l’Arbitro controlla
che tutto e tutti siano al proprio
posto, l’attaccante freme per
battere il calcio d’inizio, il
pubblico si ammutolisce. Fischio
d’inizio e tutto può accadere.
Una volta lessi in un libro che un
aristocratico è la persona che,
anche quando è circondata dalla
volgarità, non ne viene sfiorata. A
mio modo di vedere non esiste
personificazione più vera di
questa
frase
del
ruolo
dell’Arbitro.

Ugo Danilo Erba
Arbitro O.T.S.

LA PAGINA DELL'EX
Quando Michele mi ha chiamato,
per chiedermi di scrivere un
articolo per “Il Trillo” nella
rubrica “la pagina dell’Ex”, oltre
ad accettare ovviamente ( a
Michele è impossibile dire di no),
mi sono detto “ Ex si…. ma io mi
sento
ancora
appartenere,
anche se non più Associato, alla
grande famiglia degli Arbitri.”
Quando sono arrivato a Pisa, nel
1992 dall’amato Salento per
studiare, ho cercato da subito un
modo per continuare a fare
sport, come lo facevo a casa. La
scelta più logica fu quella di
andare a giocare ad hockey su
prato, sport che praticavo già in
Puglia. A Pisa, tra le varie sezioni
del CUS, c’era anche quella di
hockey e mi iscrissi. All’epoca
però i campi non erano come
oggi in via Chiarugi, ma a San
Piero a Grado, e per andare agli
allenamenti ero costretto a
prendere i bus. Gli orari non
coincidevano con quelli degli
allenamenti.
Mio malgrado dovetti desistere,
anche per non sottrarre troppo
tempo allo studio. Ma non tutti i
mali vengono per nuocere. Mio
fratello Cosimo, che era già a Pisa
da qualche anno, era già
diventato Arbitro, e mi ha
portato a vedere una partita
arbitrata da lui, non mi ha
convinto…..mi sono convinto da
solo!!! Mi sono iscritto al primo
corso utile, e dopo tre mesi ero
su un campo a Barbaricina ad
arbitrare la mia prima partita.
Secondo minuto del primo
tempo, fischio il mio primo calcio
di rigore. Nell’intervallo, entra
mio fratello negli spogliatogli e
mi dice, “ Ottimo, il rigore c’era,
peccato che l’attaccante era in
fuorigioco”. Entro in campo per il
2° tempo e non faccio più altri
errori eclatanti. Il dado è tratto,
sono diventato un Arbitro!!!
Se mi giro indietro e ripenso ai
circa vent’anni di arbitraggio,
conservo solo sensazioni positive
che mi lasciano un sapore
gradevole, intendiamoci nel

Patrizio col figlio Charles
corso di una carriera ci sono
anche dei momenti meno
positivi, ma se li metto su una
bilancia non hanno quasi peso.
Quello che ho dato per
l’arbitraggio, è stato ripagato
ampiamente da quello che ho
ricevuto, ma andiamo per
ordine.
Mi sono sentito sempre un atleta
tra gli atleti, chi si ricorda di me,
non può non ricordare quanto mi
piaceva allenarmi. Ogni seduta
era una sfida con i colleghi ad
andare più forte. In campo era
sempre una goduria correre a
spron battuto per recuperare un
contropiede.
In campo mi
sentivo nel mio ambiente, ho
sempre
arbitrato
con
naturalezza senza cambiare il
mio modo di essere, e anche
quando mi capitavano le
giornate storte sentivo il rispetto
dei calciatori, allenatori e
dirigenti di turno.
L’arbitraggio mi ha fatto crescere
come persona, mi ha permesso
di confrontarmi con la difficoltà
di fare accettare le regole, anche
in situazioni complicate. Ha
accresciuto in me la capacità di
essere assertivo, qualità di cui ho
beneficiato anche nella vita di
tutti i giorni.
La Sezione. Per uno studente
fuori sede come me, la Sezione è
stata un punto di riferimento

importante. In Sezione ho avuto
l’opportunità di conoscere e
ricevere consigli, non solo
arbitrali, da parte dei colleghi più
anziani, ho avuto la fortuna di
conoscere tante persone che mi
sono tuttora molto care, con
alcuni è nata un’amicizia
fraterna.
Quindi mi capirete se pur
essendo formalmente un ex,
nella sostanza non mi sento tale.
Anche quando mi capita di
vedere una partita, la vedo con
gli occhi di un Arbitro, cercando
di capire il motivo che ha portato
il collega di turno a prendere o a
non prendere una determinata
decisione.
Ritornando
all’aspetto
associativo, mi fa sempre molto
piacere quando vengo invitato
agli eventi organizzati per
onorare Mario Vuat, un maestro
che non potrò mai dimenticare.
Oggi continuo a fare sport, in
maniera un pò più rilassata, sono
ritornato al mio primo amore…
l’Hockey su prato, militando
nella squadra riserve del CUS
PISA ( la prima squadra è in A1),
partecipando al campionato di
serie B fuori classifica. Io sono il
più
giovane
della
squadra……cerchiamo di fare del
nostro meglio nel 1° e 2° tempo
ma nel 3° tempo siamo
imbattibili!
Spero di non avervi annoiato, e
concludo facendo un forte in
bocca a lupo a tutti, nella
speranza che ognuno di voi
possa raggiungere i traguardi che
si è prefisso, sicuramente uno
l’avete raggiunto perché essere
Arbitri significa essere delle
persone speciali e lo si è per
sempre.
Un abbraccio a tutti.
Ex…..ma Arbitro sempre!!!

Patrizio Turi

X TROFEO "PUCCIARELLI"

Michele D'Alascio

PISA CALA IL TRIS !

Arbitro Benemerito

Per la terza volta
consecutiva,
la
nostra Sezione si
aggiudica
meritatamente il
prestigioso Trofeo
“Ivo Pucciarelli”,
svoltosi
il
1°
Maggio
u.s.,
presso gli impianti
sportivi del C.U.S.
Pisa.
Oltre alle quindici
Sezioni toscane,
ha
partecipato
anche quella di
Avellino, sfortunatamente uscita
dalla competizione dopo la fase
eliminatoria a gironi.

Sempre vittoriosa e senza subire
alcuna rete fino alla
finale, Pisa supera
agevolmente la fase
del
girone
eliminatorio
(con
Viareggio, Lucca e
Pontedera) e nei
quarti affronta la
forte
Sezione
di
Arezzo che batte, non
senza fatica, sul finire
della
gara.
In
semifinale
contro
Pistoia, squadra tosta
e temibile in tutti i
reparti, sfodera una
prestazione super e si
aggiudica il match. La
finale è un classico: Pisa – Livorno,
di fronte ad un pubblico
numeroso ed entusiasta.
Partenza fulminante dei nostri
ragazzi che vanno in rete per ben
due volte, ma ad inizio ripresa ci
facciamo raggiungere sul 2 – 2.
Finale di partita al cardiopalma
con continui capovolgimenti di
fronte e nel finale riusciamo a
portarci
nuovamente
in
vantaggio, tra il tripudio generale.
Ma quando già assaporiamo il
gusto della vittoria, ecco la doccia
fredda: arriva l’inaspettato 3 – 3

delle due squadre
e, inoltre, del
miglior calciatore
del
Torneo
(Stefano Mariani
di Livorno) e del
miglior portiere
del Torneo (il
nostro
Marco
Argiolas, decisivo
in
più
d’una
occasione).

dei livornesi che rimanda il
verdetto ai tiri di rigore. Il
pubblico è in delirio, l’adrenalina
alle stelle, la tensione palpabile. Ai
tiri di rigore Pisa batte Livorno 6 –

5 ed è l’apoteosi! Il Mister Andrea
Arturi tre volte vincitore - come i
più famosi Conte ed Allegri – è
portato in trionfo da tutta la
squadra al termine della finale.
Ha vinto sicuramente la squadra
più forte, ma onore al merito dei
nostri avversari che fino all’ultimo
hanno creduto di poter sovvertire
il pronostico in favore dei
Campioni uscenti.
Il Presidente del C.R.A. Toscana
Matteo Trefoloni ed il Vice
Vittorio Bini hanno presenziato
alla cerimonia di premiazione

Da sottolineare
come tutti gli
incontri si siano
svolti in un clima
di assoluta correttezza e serenità come si conviene in una
manifestazione sportiva con la
partecipazione di Arbitri – anche
grazie
ad
una
apprezzabile
e
precisa
direzione
arbitrale di tutte le
gare (per la cronaca,
la finale è stata
diretta dalla coppia
pisana Giannini –
Iaria).

Un
doveroso
ringraziamento a tutti
i
componenti
l’imbattibile squadra
pisana schierata con i
seguenti
colleghi:
Argiolas,
Barsanti,
Cioce, D’Angelo, Elia,
Macca,
Macovila,
Marino W., Merlicco, Palermo,
Pentassuglia, Veli.
Come nelle migliori tradizioni di
questa Sezione, puntuale è
risultata
la
macchina
organizzativa generale dell’intera
giornata, che ha visto la
partecipazione di circa trecento
associati provenienti da tutta la
regione, dalle ore 08.30 fino alle
ore 20.00.
L’appuntamento è fissato per l’XI
Edizione, in programma durante il
mese di Maggio 2019. Sarà poker?

AD ANTONIO GIUA IL PREMIO "LUCA COLOSIMO"
Nell’ambito della VII Edizione di
“Italian Sport Awards 2017”,
importante iniziativa a livello
nazionale organizzata dal Comune
di San Benedetto del Tronto, con il
patrocinio del C.O.N.I., della
F.I.G.C., e della Lega-Pro, è stato
assegnato ad Antonio Giua della
Sezione di Olbia - che nella nostra
Sezione è cresciuto, si è formato e
valorizzato definitivamente - il
prestigioso
Premio
“Luca
Colosimo” come miglior Arbitro
dell’anno della Lega-Pro. Il Premio è
stato attribuito ad Antonio da una
Giuria tecnica composta da
giornalisti sportivi di indiscutibile
autorevolezza ed esperienza.

Con un pizzico di presunzione,
riteniamo che una piccola parte di
merito per questo ambito
riconoscimento debba essere
attribuito anche alla nostra Sezione
dove Antonio Giua ha avuto la
possibilità di potersi esprimere su
livelli altissimi tanto da diventare
sicuramente uno degli Arbitri più
capaci e preparati dell’intera C.A.N.
– Pro. A tal punto da essere stato
designato per la Finalissima Play-off
della Lega Pro Parma-Alessandria il
17 Giugno 2017.
Complimenti vivissimi ad Antonio
che continuiamo a considerare
ancora uno dei nostri. E il bello deve
ancora venire……

Michele D'Alascio
Arbitro Benemerito

GLI INVINCIBILI

Non si sono ancora spenti gli echi per
la prestigiosa affermazione nella X
Edizione del Trofeo “Ivo Pucciarelli”
(terza consecutiva!) che ancora una
volta alziamo al cielo la Coppa
destinata al vincitore. Sebbene alla
vigilia non fossimo considerati favoriti
– nonostante gli ottimi risultati degli
ultimi anni -, quasi in sordina, con
grande umiltà – che non guasta mai! –

abbiamo trionfato anche al III
Memorial
“Luciano
Giunti”,
organizzato dalla Sezione di Valdarno
in terra aretina, nei giorni 2 e 3 Giugno
2017.
Superiamo la fase eliminatoria in
scioltezza, salvo che nella gara
inaugurale con Pistoia che superiamo
solo sul finale con rete di Macca (poi

Michele D'Alascio
Arbitro Benemerito

pareggio a reti bianche con la forte
Bologna e vittoria con Empoli 2 – 1 con
reti di Ndjondo e ancora di Macca).
Nel IV di finale ci sbarazziamo
agevolmente della Sezione di
Viareggio per 4 – 0 (reti di D’Orta,
Macovila e doppietta di Biagi). Più
difficile la semifinale con Siena che
però riusciamo a domare 1 – 0, senza
correre rischi eccessivi (altra rete di

Macca). Nella finale con Prato squadra molto ben attrezzata che
godeva dei favori del pronostico – i
nostri ragazzi hanno sfoderato una
prestazione eccezionale sotto tutti i
punti di vista, tanto da riscuotere
unanimi consensi anche da parte delle
altre Sezioni presenti in gran numero.
Gara a senso unico con predominio
indiscusso: vinciamo 2 – 0 (doppietta
del bomber Macca) e ci aggiudichiamo
meritatamente il Memorial.
Da sottolineare come
componenti la squadra,

.

tutti
oltre

i
a

praticare un giuoco piacevole e
particolarmente redditizio, hanno
tenuto un comportamento esemplare
della
durata
la
tutta
per
manifestazione, un comportamento
da “Arbitri veri”. E questo ci
inorgoglisci ancora di più!

accompagnatore Maurizio Sisia;
Allenatore Ciro D’lia, Allenatore in
Arturi,
Andrea
seconda
Massaggiatore Michele Chericoni. Un
plauso particolare per il Mister D’Elia
che ha avuto il merito, non
trascurabile, di saper allestire, non
squadra
una
difficoltà,
senza
competitiva con uno spirito di gruppo
non comune.

La nostra “Nazionale” era così
composta: Argiolas, Biagi, Covassin,
D’Orta, Della Bartola, Farnetani C.,
Farnetani M., Freschi, Giacomelli,
Leoni, Macca, Macovila, Marino F.,
Marino W., Merlicco, Ndjondo,
Palermo R., Russo S., Veli. Dirigente

“Invincibili” nel 2017. Ora siamo la
Sezione da battere….!

MISCELLANEA
Il giorno 10 Giugno 2017, il nostro Stefano Liberti, Assistente alla
C.A.N. – A, dopo un lunghissimo fidanzamento, ha sposato
finalmente la sua Ludovica.
Testimoni per lo sposo il Presidente Alfredo Fiamingo e
il collega Francesco Inglese. Presenti alla cerimonia ed al successivo
banchetto nuziale molti associati che hanno festeggiato gli sposi
fino alle prime luci dell’alba.
Pochi giorni prima l’amico Stefano ha condiviso insieme ad alcuni
amici e colleghi la rituale “Festa di addio al Celibato” a Jesolo.
Augurissimi da parte di noi tutti.

ATTENTI A QUESTI DUE...

Il giorno 23 Aprile 2017 il nostro collega Giacomo Di
Pace, ha sposato la bellissima Joana.
Ai novelli sposi l’abbraccio di tutta la Sezione.

Un Grazie a tutti i Componenti il Consiglio
Direttivo Sezionale per aver sponsorizzato
questo numero de “IL TRILLO”, favorendone la
pubblicazione.
21 Maggio 2017

Gara Play-Out Melfi – Akragas

Per la prima volta Lorenzo Bertani ed Arcangelo
progetto al collega Arcangelo Vingo, Referente dell'iniziativa.
Vingo insieme in una gara di Lega PRO…. E che gara! I
due hanno saputo farsi valere alla grande!

i numeri de

IL TRILLO sono consultabili

sul nostro sito www.aiapisa.it

