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Perché questo opuscolo ?
DEL PRESIDENTE SEZIONALE guido falca
A conclusione di questa prima
annata calcistica del 3° Millennio e del mio primo, anche
se parziale anno, di Presidenza, ho deciso, insieme ai
Colleghi e amici del Consiglio
direttivo sezionale, la realizzazione di questo opuscolo
per raccontare e fissare sulla
carta gli avvenimenti stagionali
più salienti, che hanno riguardato la Sezione e l’attività arbitrale di tutti gli Associati.
L’annata calcistica che si sta
concludendo e che questa sera
festeggiamo con la consueta
cena sezionale, è stata ricca di
novità associative, cominciate
con l’elezione diretta del Presidente di Sezione da parte di
tutti gli Associati, proseguita
poi a Roma con la votazione
per il Presidente nazionale Tullio Lanese e i Componenti nazionali tra i quali il nostro Presidente
regionale
Pietro
Biasizzo e terminata con la
promozione di Felice Viterbo a
Presidente regionale.
Naturalmente, anche per me è
stata un’annata speciale, culminata la sera del 26 ottobre
2000 con l’elezione a Presidente di Sezione da parte di
tutti Voi , dopo la rinuncia a
proseguire nell’incarico del mio
predecessore e amico Gianfranco Passet, al quale va il
ringraziamento di tutti gli Associati e mio particolare per
l’opera svolta nella direzione
della Sezione e per la preziosa
e quotidiana collaborazione
che fornisce, e che spero con-

tinuerà a fornire anche in futuro, per il buon funzionamento di tutta l’attività tecnica
sezionale e non solo.
La corrente stagione calcistica
ha portato all’inserimento più
costante del collega Walter
Giachero nella direzione di
gare impegnative della serie
C1, mentre vi è stata l’ennesima ma purtroppo ultima
conferma, causa il raggiungimento del limite d’età, di Ezio
Morina nella collaborazione
quale assistente arbitrale nella
gare di serie A del calcio Femminile; in ambito regionale,
oltre all’ottimo inserimento in
1° categoria degli A.E. Fabio
Coppola, Francesco Marinaro e
Marco Sandrone, in Eccellenza
dell’ A.A. Paolo Bolley e dell’O.
A. Andrea Bedini, gli altri Colleghi, già nei vari organici,
hanno confermato la categoria
di impiego con prestazione più
che positive ma senza quello
spunto necessario al salto di
categoria, che è riuscito solamente a Stefano Sblendorio
con l’esordio nel campionato
di Promozione.
In ambito sezionale sono entrati a far parte della nostra
Associazione ben 18 nuovi
Colleghi che hanno frequentato con sucesso i 2 corsi terminati a Dicembre e Marzo, ai
quali , oltre a dare un caloroso
benvenuto , auguro una permanenza ricca di soddisfazioni
e promozioni, mentre i Colleghi più anziani di età e di
anni di tessera, sia Arbitri che
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Osservatori, hanno confermato
le capacità e l’esperienza acquisite con ottime prestazioni
sui terreni di gioco o con i
prezioni consigli ai giovani arbitri, molti dei quali stanno
migliorando di partita in partita
le proprie direzioni di gara con
numerosissimi passaggi di
categoria nell’ambito O.T.P.
che fanno ben sperare per il
futuro della Sezione.
Colgo l’occasione inoltre per
ringraziare il V. Presidente Umberto Pittino, Gianfranco Passet e tutti i Consiglieri, il Collegio del Revisori e i Collaboratori per gli incarichi sezionali
che hanno svolto con passione
e competenza durante la stagione e tutti gli Arbitri, gli Assistenti e gli Osservatori per
l’impegno e la professionalità
profusi nelle centinaia di gare
dirette che hanno consentito lo
svolgimento regolare di tutti i
campionati.
Concludo con l’augurio, a tutti
gli Associati e alle loro
Famiglie, di un rilassante periodo estivo con l’arrivederci a
Settembre al raduno precampionato per ricominciare insieme e con entusiasmo un’altra stagione sportiva che sia
ricca di reciproche soddisfazioni.
Buone vacanze !
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Consiglio direttivo
...della nostra sezione
PRESIDENTE

FALCA Guido

VICE PRESIDENTE

PITTINO Umberto

CASSIERE

AMEDURI Mario

SEGRETARIO

COPPOLA Francesco

CONSIGLIERI

BEDINI Andrea
BISCEGLIA Pietro
CAVALLONE Mario
COPPOLA Fabio
GIACHERO Walter
MORINA Ezio
PASSET Gianfranco
REALE Alessandro
VIGNOLO Mauro

COLLEGIO REVISORI
PRESIDENTE

BOLLEY Paolo

COMPONENTI

GIRAUDO Carlo
MARTINA Dario

COLLABORATORI

CANNETTI Claudio
MARINO Renzo
PONS Amos

Alcuni consiglieri dopo una riunione
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Cenni sulla nascita
della nostra Sezione
Di mario ameduri
Fu nella storica Trattoria Cernaia, per gentile concessione
dei titolari Sigg. Ubino, sotto i
portici di Corso Torino, ora
Trattoria Zappatori, che si
svolse il primo corso di Aspirante Arbitro a Pinerolo, condotto da Piero Ferrero, aiutato
dall'instancabile Giulio Raimondo. Siamo nei mesi autunnali
dell'anno 1955, la TV era ancora agli inizi e le informazioni
sul mondo del calcio si avevano dai giornali e dalla radio:
Nicolò Carosio era il radiocronista per antonomasia; non
esisteva ancora la moviola e
poche erano le immagini che
ci venivano proposte dai cinegiornali e dai corti filmati TV
alla domenica sera. Si conosceva molto dei giocatori di
quel tempo, Parola, Boniperti,
Nordhal, Liedholm, Lorenzi,
Amadei , Jeppson , Vinicio,
Bearzot....ma molto poco del
mondo arbitrale, le famose
giacchette nere! Silvano, Liverani, Bonetto di Torino, Galeati, Bernardi di Bologna, Dattilo
(si proprio lui, quello che non
voleva mai concedere i calci di
rigore), Orlandini di Roma,
Campanati di Milano ecc. erano, per gli amanti del gioco del
calcio figure mitiche dei campi
della seria A ; per noi giovani
di allora, semplici appassionati
di quel mondo, al solo pensiero di farne parte, era particolarmente stimolante.
Il pinerolese vantava già allora
di un bel gruppetto di Arbitri di
calcio: oltre ai già citati Ferrero

e Raimondo, il veterano di
quel tempo Giacomo Micca, e
anche Gabbio, Cavallo, Pasquet, Negro, Gilli, Doria, Marchesa Rossi, Forin e forse
qualche altro che ora sfugge
alla memoria. Tutti facevano
parte della Sezione di Torino.
Il calcio giovanile incominciava
a crescere e l'esigenza di una
sezione locale si faceva pressante.
Fu appunto la caparbietà e la
determinazione di Pierino Ferrero che riuscì a reclutare e
portare all'esame di Aspirante
Arbitro circa venticinque giovani fino a formare un gruppo
di oltre trenta arbitri, necessario per avere l'autorizzazione a
formare una Sezione indipendente anche a Pinerolo. Questa la scaletta: 28 gennaio 1956 esami del primo corso arbitri e nella primavera dello
stesso anno ufficializzazione
della nuova sezione con solenne cerimonia presso il Cinema
Roma (ora Museo Diocesano),
presente l'Avv. Bertone allora
Consigliere Nazionale dell'AIA
(come attualmente il nostro
Pietro Biasizzo) e le autorità di
Torino. Fu quindi eletto il primo Presidente di Sezione nella
persona di Piero Ferrero, mentre
la sezione stessa veniva
intitolata ad una gloriosa figura di giocatore pinerolese :
Martin III (Dario Martin) , giocatore granata e della Nazionale anni trenta. Nel tempo
la sezione si ingrandì e si sviluppò sempre di più esprimenPAG 04

do figure di altissimo livello.
Basti pensare a Guido Falca,
attuale Presidente in carica,
già arbitro di Serie C e guardalinee della serie A; Walter Giachero arbitro in attività della
C1 e poi Marco Fassone, Ezio
Morina ecc. anche loro reduci
dai campi della massima divisione.
Dopo quasi quarantacinque
anni, fanno ancora parte di
quel gruppo nella nostra Sezione gli attuali Mario Ameduri,
cassiere in carica da venticinque anni, Tullio Cirri, attuale
componente Regionale della
Commissione disciplina e Gianfranco Passet del Direttivo sezionale e Presidente uscente
della Sezione. Una citazione
particolare per Alberto Di Mauro, a cui giunge tutto il nostro
affetto,
che a causa di
malattia ha dovuto interrompere la sua attività di Presidente sezionale.
I presidenti che hanno guidato
per circa mezzo secolo gli arbitri di Pinerolo sono stati : Piero
Ferrero ; Tullio Cirri ; Alberto
Di Mauro ; Gianfranco Passet
e , attualmente in carica, Guido Falca. Ma sugli sviluppi e le
affermazioni dei singoli associati e per tutti i colleghi che
nel
tempo si sono prodigati
per la nostra Sezione e che
meritano di essere citati, ritorneremo il prossimo anno.

Sezione AIA di Pinerolo - stagione 2000 / 2001

Walter Giachero
Intervistato da margherita caggiano
Molti di noi l’hanno visto crescere,
altri hanno iniziato ad arbitrare
insieme a lui, alcuni l’hanno conosciuto durante le riunioni in Sezione o agli allenamenti settimanali;
vogliamo presentarlo anche
ai più giovani ai quali forse
può sembrare strano che
dalla nostra piccola sezione
sia possibile raggiungere le
alte vette dell’arbitraggio.
Walter Giachero inizia ad
arbitrare a 16 anni, soltanto
due anni dopo è già in regione e ad appena 21 anni
esordisce a livello nazionale
alla CAN D Scambi. “ E’ stato
mio padre, che da giovane
faceva l’arbitro, a spronarmi
ad iniziare. Mi sono sempre
allenato due volte a settimana anche se allora non erano molte le soddisfazioni. Mi
piace il calcio e arbitrare era
un modo per restare
all’interno di quel mondo e
per guadagnare qualcosa.
Nella sezione di Pinerolo ho
trovato un clima serio e familiare che sicuramente mi
ha sostenuto.”
Due anni fa è stato finalmente
promosso in C quest’anno ha arbitrato sette partite in C1. “Arbitrare
in uno stadio in cui ci sono cinque
o seimila persone è davvero molto
appagante, tuttavia è piuttosto
impegnativo. Ci alleniamo almeno
tre volte a settimana, poi ci sono i
ritiri e il week-end è quasi sempre
occupato. Ci vuole un certo spirito
di sacrificio; si tratta di rinunciare
ad uscire con gli amici quando
magari ne avresti voglia. E’ indispensabile avere una partner che
ti appoggi, altrimenti le due cose
diventano inconciliabili.
Ci sono dei momenti di sconforto,
a volte mi capita di arrivare in

campo di cattivissimo umore magari a causa di qualche problema
personale; immancabilmente proprio quel giorno mi trovo il commissario che mi riprende; anche

Walter Giachero
se mi rendo conto che ha ragione
sono frangenti difficili.
Non vi spaventate, Giachero conduce anche una vita normale al di
ECCO LE GARE DIRETTE
DA GIACHERO IN SERIE
C1

Carrarese - Reggiana
Castel di Sangro - Atl. Catania
Alzano - Lecco
Lodigiani - Vis Pesaro
Castel di Sangro - Vis Pesaro
Pisa - Albino Leffe
Castel di Sangro - Savoia
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fuori del mondo arbitrale.
Ha quasi 30 anni ed è riuscito a
terminare gli studi universitari in
architettura e ad entrare nel mondo del lavoro. Non è facile indovinare l’atteggiamento giusto
da mantenere in campo,
questo talvolta crea dei seri
problemi; gli abbiamo chiesto di illustrarci il suo modo
di porsi con i giocatori: “Ci
sono alcuni arbitri che hanno un carisma eccezionale, e
appena entrano in campo i
giocatori si sentono in dovere di rispettarli; in parte
questo è dovuto alla corporatura, ma è soprattutto un
aspetto naturale del loro
carattere. Io questa dote
non ce l’ho quindi adotto un
atteggiamento molto aperto
al dialogo, a volte anche
troppo! Cerco di ascoltare i
giocatori, di parlare con loro
e di mantenere un clima disteso.” Raccontaci qualche
episodio buffo che ti sia accaduto in campo: “C’è ne
sono parecchi, ad esempio
in una partita mi è successo
che il portiere ha scavalcato il recinto per andare a picchiare un
tifoso! L’importante comunque è
mantenere la calma in qualsiasi
occasione e ricordarsi che sbagliare è umano…”
Non ci resta che porgergli i nostri
migliori auguri, con la speranza
che arrivi presto in serie A e di
veder emergere dalla nostra sezione di Pinerolo qualche altro talento che segua le sue orme.

Sezione AIA di Pinerolo - stagione 2000 / 2001

Associati e O.T. di appartenenza
Organico sezionale

CAN C

ARBITRI

GIACHERO Walter
CAN D

ASSISTENTI ARBITRALI CALCIO FEMMINILE

MORINA Ezio
C.R.A.

OSSERVATORI ARBITRALI

BEDINI Andrea , CAPURSO Sergio , GIRAUDO Carlo
ARBITRI ECCELLENZA

COPPOLA Francesco , REALE Alessandro
ARBITRI PROMOZIONE

CAMISASSA Paolo , LA MONACA Fabrizio , PONS Amos ,
SBLENDORIO Stefano
ARBITRI 1° CATEGORIA

ADDESI Pietro , COPPOLA Fabio , MARINARO Francesco , MARINO
Renzo , SANDRONE Marco
ASSISTENTI ARBITRALI

BOLLEY Paolo , MARTINA Dario , SACCHETTO Adriano , VIOLI Luigi
O.T.P.

OSSERVATORI ARBITRALI

BARBERO Giovanni , BAU’ Sergio , BISCEGLIA Pietro , CANNETTI
Claudio , CAVALLONE Mario , CIRRI Tullio , GARIGLIO Claudio,
GONTERO Gian Enrico , PASSET Gianfranco , PITTINO Umberto,
PUDDU Giuseppe , REALE Alessandro
ARBITRI 2° e 3° CATEGORIA

AVOLIO Vincenzo , BUONPENSIERO Massimiliano , CAFFARATTO Massimo , CAGGIANO Giuseppe , CALZONI Corrado , DE NIGRO Roberto ,
DE RISO Leopoldo , DI PIETRO Eduardo , FAVOLE Flavio , FORESTELLO Fulvio , LO SCHIAVO Marco ,MANGANIELLO Gianluca , MIEGGE
Giuliano , MODARELLI Antonio , PADRONE Paolo , PAOLETTI Davide ,
PARENTE Fabrizio , PASCALI Franco , PASSERINI Luca , PISCIONE Andrea , ROSANO Claudio , SANDRONE Paolo , SCALI Sergio , TOTARO
Antonio , VIGNOLO Mauro
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Associati e O.T. di appartenenza
Organico sezionale

ARBITRI SETTORE GIOVANILE

BATTISTI Adriano , BLANC Gianluca , BONO Andrea , BOSELLO Cristian ,CAGGIANO Margherita , CAMUSSO Andrea , CERVELLERA
Giuseppe , COCCARO Ivan , CRINITI Antonio , CRINITI Nicola , DE
FRANCESCO Marco, FREDDO Cristian , FUSCA’ Francesco , GARGIULO Luigi , GENTILE Giacomo , IERACE Massimo , LO SCHIAVO Dario , MARTINO Demetrio , MIRABELLI Luca , MIRABELLI Michele ,
NUCCI Andrea , PISCIONE Umberto , PORRACCHIO Davide , REALE
Pier Amos , SALVAGGIO Alessandro , SQUILLACE Rosa , STEVANO
Dimitri
I NUOVI ARBITRI

BERTALOTTO Fabrizio , BIASCO Alessandro , BONNIN Gabriele ,
BREUZA Cristian , BRUNO Andrea , COCO Francesco , CORDIN Manuel , GARIGLIO Riccardo , GRANERO Valentino , MANZI Lorenzo ,
MARANDO Luca , MARANDO Paolo , MIEGGE Erick , MONETTI Matteo , MURA Marco , PALADINO Claudio , PAOLETTI Sergio , REYNAUD Anthony
GLI ARBITRI BENEMERITI

AMEDURI Mario , CIRRI Tullio , DI MAURO Alberto , FALCA Guido ,
GAVIOLI Franco , PASSET Gianfranco , PITTINO Umberto
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Il calcio femminile
Intervista a ezio morina
Ognuno di noi inizia ad arbitrare pensando esclusivamente al
mondo del calcio maschile. Come anche i media parlano soltanto di esso. Inoltre il business e gli interessi che gli ruotano attorno non concede molto spazio ai campionati femminili. Esistono, nonstante questa premessa, anche arbitri
che da tempo si dedicano con
grandi gratificazioni al calcio
femminile; il collega che ha
raggiunto i risultati più elevati
è Ezio Morina che è assistente
in serie A. "Ho iniziato

quella dell'altro sesso, tuttavia
l'agonismo è elevatissimo, in
serie A si assiste ad un tipo di
gioco veramente bello. Il problema maggiore dei team
femminili è proprio l'aspetto
economico, perchè spostare
una squadra per tutta Italia
significa sostenere spese ingenti e inoltre le giocatrici più
note percepiscono stipendi di
tutto riguardo con notevoli difficoltà economiche da parte
delle società”.

arbitro. Per quanto mi riguarda
ho avuto l'opportunità di fare
da assistente quando militavo
in serie C ad arbitri davvero
illustri, quali De Sanctis, Messina, Rosetti e Trentalange, oltre ad essere stato quarto uomo in ben 13 gare di serie A
maschile. E' sempre emozionante entrare negli stadi più
grandi d'Italia!" Anche per il

calcio femminile è fondamentale l’allenamento, tanto è vero
che Morina è il preparatore
Tra l'altro cambia anche la ti- atletico della sezione di Pinerolo. Per le donne arbitro
il calcio femminile poad arbitrare nel 1981,
trebbe essere una medopo aver militato due
ta obbligata e ambita,
anni nella categoria
in quanto è piuttosto
interregionale e per
evidente che quello
altri due nella Can C, e
maschile ha per loro, in
poi mi sono trovato ad
generale, enormi ostaun bivio: potevo scecoli fisici; è comunque
gliere di tornare a diun mondo da scoprire
sposizione della Regioche merita maggiore
ne oppure fare l'ossernotorietà anche se il
vatore, ma dato che ho
lato economico al mosempre amato stare in
mento lo penalizza. Gli
campo ho approfittatto
sponsor maggiori infatdella possibilità di proti non se ne interessavare con il calcio femno affatto; Ci sarebbeminile. Mi sono trovato
in un mondo completa- Morina, Spinelli e un collega prima di una gara. ro numerose possibili
soluzioni, tra le quali
mente differente, ma
altrettanto affascinante. Inol- pologia di colleghi con i quali quella ad esempio di inserire
tre in questo modo ho conti- ci si trova a dirigere le gare, vi almeno una partita di serie A
nuato a girare l'Italia settima- sono infatti numerose donne femminile in schedina, propona dopo settimana." A volte si che grazie al calcio femminile sta che tempo fa fu avanzata
crede che le donne abbiano un hanno raggiunto i più alti livel- dalle squadre di serie A. Il calgioco meno interessante e ra- li:" Ho conosciuto colleghi e cio nel 2000 deve essere ancopido, ma Morina ci spiega che colleghe molto simpatici e vali- ra uno sport per soli uomini?
ciò non è completamente vero: dissimi; credo inoltre che que- Noi donne arbitro pensiamo
"Sicuramente una calciatrice sta sia l'unica possibilità di proprio di no!
Margherita Caggiano
non ha la potenza fisica pari a carriera per le brave donne
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La nuova AIA vista dall’interno
Dall’intervento di pietro biasizzo in sezione
Venerdì 20 aprile durante la
consueta riunione tecnica abbiamo ricevuto la gradita visita
di Pietro Biasizzo , C.R.A. del
Piemonte per molti anni e dal
novembre scorso eletto Componente il Comitato nazionale
dell’Associazione. Dopo aver
ricordato brevemente gli oltre 8
anni di Presidenza del Comitato
regionale e l’affetto che lo lega
alla nostra Sezione , Biasizzo
ha raccontato degli impegni
della sua nuova attività che
settimanalmente lo portano a
Roma in via Allegri sede della
F.I.G.C. e dell’A.I.A. , dei sorteggi degli arbitri per le gare di
serie A / B e della serie C ,
della collaborazione sua e degli
altri Componenti nazionali alla
t r a s m i s s io n e r a d i o fo n ic a
domenicale “La moviola vediamola alla radio”, dei raduni bisettimanali degli arbitri e assistenti della Can A / B che si
svolgono dal giovedì al sabato
a Coverciano. Ha parlato poi
del Presidente nazionale Tullio
Lanese , di cui è il più stretto e
assiduo collaboratore, descrivendolo come una persona
iperattiva, molto efficiente e
che “pretende” il massimo impegno dalla sua squadra, in
modo da riuscire nel più breve
tempo possibile a mettere in
pratica e realizzare le numerose iniziative e programmi
che ha in mente, per migliorare
il rapporto con tutti gli Associati
e rendere più efficiente l’organizzazione e l’amministrazione sia centrale che periferica
dell’A.I.A. Tra le iniziative che

sono già operative , anche se
solo in parte, vi è la collaborazione con la società ‘VESPINA
EDIZIONI’ di Roma che ha garantito la stampa e la spedizione gratuita della nostra rivista
‘L’ARBITRO’ e inoltre ,quasi
sicuramente , per l’inizio della
prossima stagione calcistica la
copertura finanziaria necessaria per la stipula dell’assicurazione a favore di tutti gli
Arbitri per gli eventuali incidenti e danni durante il viaggio
e la direzione delle partite;
questo accordo, naturalmente,
ha una contropartita che impegnerà gli Arbitri a comunicare ad un numero verde
della società la gara diretta e il
risultato finale con le modalità
operative che nei prossimi mesi
verranno comunicate e che già
i colleghi di alcune regioni
stanno già sperimentando.
Altre iniziative che sono in
cantiere e che dovrebbero andare in porto nei prossimi mesi
riguardano un accordo con
l’Alitalia per ottenere sconti
particolari per le trasferte degli
arbitri a livello nazionale e,
speriamo noi, anche per viaggi
personali e familiari e la definizione di un nuovo accordo
con lo sponsor tecnico
(attualmente la Diadora) per la
fornitura a tutti gli Arbitri di
divise
che siano numericamente e
qualitativamente
migliori di quelle fornite finora.
Un’altra spinosa questione che
riguarda tutti gli Associati e per
il quale la Presidenza nazionale
sta cercando la soluzione più
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rapida è quello della lentezza
dei rimborsi spese, che potrebbe risolversi con la gestione
diretta da parte dell’A.I.A., e
non più della F.I.G.C., dei controlli sulle diarie e dei pagamenti agli Arbitri; sicuramente
questa soluzione comporterà
un notevole aggravio di lavoro
sia a livello centrale che
periferico, ma risolverebbe finalmente il problema.
A conclusione della serata,
Biasizzo ha ricordato i colleghi
che operano alla Can C e Can D
che sono stati promossi durante la sua gestione del C.R.A.
e che si stanno comportando
molto bene nei campionati di
loro competenza,
con la
speranza, molto fondata per
alcuni, di essere promossi nelle
categorie superiori; anche il
nostro Presidente Guido Falca,
il C.D.S. e tutti gli Arbitri pinerolesi si augurano e sperano
nei prossimi anni di poter
festeggiare il passaggio alla
Can A / B del collega Walter
Giachero.
Nel ringraziare l’amico Pietro
per aver privilegiato la nostra
Sezione per questa sua prima
visita ufficiale in Piemonte
come Componente nazionale,
gli Arbitri pinerolesi augurano a
Lui e al Presidente nazionale
Tullio Lanese un proficuo e
soddisfacente lavoro
nella
realizzazione di tutto il programma previsto ed enunciato
durante l’elezione romana.
Mauro Vignolo
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I nuovi associati
Intervista di margherita caggiano
Durante la stagione 2000/2001
la sezione di Pinerolo ha organizzato ben due corsi per arbitri effettivi, per un totale di 18
nuovi a.e; si tratta di un dato
positivo che indica una crescita
moderata dell'adesione all'arbitraggio. Come ben sappiamo
infatti nella nostra regione assistiamo da alcuni anni ad una
carenza di iscrizioni sempre
maggiore. I neo arbitri sono
quasi tutti molto giovani e ci
auspichiamo che siano altrettanto promettenti! A questo
proposito abbiamo chiacchierato con loro per sentire come
hanno vissuto l'impatto con le
prime partite: "Beh durante la

prima partita non ho fischiato
molto, però adesso va meglio,
finora ho dato parecchie ammonizioni e anche un'espulsione!" Qualcun altro invece ha
già dovuto affrontare i primi
momenti di difficoltà: "Nella

scorsa partita stava per scatenarsi una rissa e il pubblico

dagli spalti si era surriscaldato
troppo, ero un po' nel panico,
alla fine mi hanno dovuto accompagnare fuori dal campo,
per fortuna si è concluso tutto
benone." Alla domanda- quali
sono le vostre maggiori difficoltà? - la risposta è unanime
(purtroppo…!): "La corsa! Non

mi alleno mai e alla prima gara mi sono trovato a fare lo
spettatore a centro campo in
molte occasioni. Dalla prossima stagione però mi riprometto di allenarmi anche perché
altrimenti non riesco proprio a
seguire da vicino le azioni".
- L'esame l'avete trovato complicato? Il regolamento lo conoscete bene vero?- " Sia lo

scritto che l'orale non sono
stati difficili, però devo ammettere che le regole non me
le ricordo tutte benissimo…"
Perché hanno deciso di iniziare
a fare gli arbitri? Nessuno di
loro pare mosso da una vera e
propria passione irresistibile,
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c'è chi l'ha sentito dire da un
amico, un altro è stato invogliato da Mario Cavallone, altri
lo hanno deciso alla festa giovani e uno è rimasto favorevolmente colpito dall'annuncio
del Presidente Falca sull'Eco
del Chisone. Insomma la motivazione principale sembra essere la curiosità.
- Ma gli orecchini ve li togliete
prima della partita?- "Si, no,
non sempre." Forse è meglio
non dimenticarsi di questi particolari.
E con i colleghi osservatori che
vi hanno accompagnato la prima partita e poi rivisto successivamente, come vi siete trovati? “Molto bene, ci hanno

aiutato con i loro consigli sia
sul regolamento che pratici,
speriamo di vederli spesso!”
Mi raccomando ragazzi, non
diminuite il vostro entusiasmo,
ma soprattutto iniziate ad allenarvi.
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CONVENZIONI

SCONTI

Sconti ed offerte riservate a noi tesserati

ALPIMAGLIA di Martina Dario - Via Vitt. Emanuele II, 104 BRICHERASIO - Sconti su
maglieria, biancheria, t-shirt, tendaggil, intimo...

CECOP di Claudio Rosano - 0121/303620 - Corsi di Office, Windows 98, Word, Excel,
Powerpoint, Access… - Sconto 15% su tutti i corsi.

CHIALE S.r.l. - Via Nazionale 117/A ABBADIA ALPINA – 0121 / 201200 Sconto 5% su tutti gli articoli esclusi quelli già in promozione , in saldo, a interessi zero e sui costi d’installazione e mano d’opera.

COPPESPORT di Petani - Via Repubblica 64 - S. SECONDO - 0121 / 500770 - Sconto
20% coppe e targhe, 15% oreficeria e argenteria. 10% orologi ( esclusi Swatch ).

E’ SPORT di Damberto - Via Saluzzo 39 PINEROLO - 0121 / 21633 - Sconto
10% su tutti gli articoli tranne sui saldi e divise Diadora.

FOTO ‘LA PIRAMIDE’ - Via Lequio 70 PINEROLO Sconto 10% sullo sviluppo e stampa fotografie

0121 / 393848 -

LE GALUPERIE - Via Fenestrelle 32 PINEROLO - 0121 / 322227
- Sconto 10% su tutti i prodotti Galup.

MEC S.r.l. Materiali edili - Via Provinciale 160 CUMIANA –
011 /
9059036 - Sconto 10% su tutti gli articoli ( edili, sanitari, piastrelle, arredo
bagno, caminetti e stufe) tranne quelli scontati o in promozione.

SARA S.r.l. Concessionario FORD - Via Pinerolo 7 FROSSASCO - 0121 / 353333 Sconto 10% su accessori e ricambi , dal 6% al 10% sulle auto in base al tipo.

TECHNO SQUARE C.so Torino 180 - PINEROLO - Sconto 10% su accessori, telefonia,
cancelleria, oggettistica; 5% su prodotti di informatica.
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