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Bilancio annuale
DEL PRESIDENTE SEZIONALE guido falca
Anche quest'anno, a conclusione
dell'annata calcistica, ho deciso,
insieme agli amici e Colleghi Consiglieri, di continuare la pubblicazione di questo numero unico che
ha avuto, l'anno scorso, alla prima
edizione, positivi apprezzamenti e
giudizi da parte della maggioranza
degli Associati e non solo.
Questa stagione sportiva, a differenza della precedente, non ha
avuto particolari novità associative,
anzi il nuovo statuto dell'A.I.A. che
la
F.I.G.C. doveva approvare
l'estate scorsa è ancora ' in alto
mare ' causa, prima il commissariamento della Federazione e poi per la
pausa di riflessione e studio che il
nuovo Presidente federale CARRARO
si è preso per esaminare il nuovo
ordinamento arbitrale.
Il nostro Presidente LANESE, come
ci ha confermato nella riunione del 5
aprile a Borgaro in occasione della
sua visita al C.R.A. piemontese e
alla Sezione di Torino, spera che
questo nuovo statuto, così sofferto,
sia approvato e diventi operativo
con l'inizio della prossima annata
calcistica il 1° di luglio p.v..
Naturalmente la Presidenza e il
Comitato nazionale hanno, comunque, concluso a favore di tutti gli
Associati diverse iniziative che sono
già in vigore, mentre altre sono in
cantiere per il prossimo anno, in
particolare: l'assicurazione per gli
infortuni e i danni in itinere, l'aumento del numero totale delle
tessere federali, la collaborazione
con la società Vespina, la ricerca di
sponsor per compensare il taglio dei
contributi della F.I.G.C., il potenziamento del sito internet dell'Associazione con l'inserimento sia di
tutte le designazioni settimanali degli O.T. nazionali e dal prossimo
campionato anche di quelle regionali, sia di tutti i numeri della
nostra rivista ' l'Arbitro' fin dalla sua
nascita, la collaborazione con un

importante istituto bancario per una
carta di credito per gli Associati con
particolari condizioni favorevoli, la
definizione di un accordo con la F.I.
G.C. per la gestione diretta da parte
dell'A.I.A. dei rimborsi spese arbitrali e altre ancora.
Per quanto riguarda specificatamente la nostra Sezione sono state
programmate, durante la stagione,
alcune nuove iniziative, quali il
raduno precampionato di 2 giorni a
Bo b b i o P e ll i ce , l e riu n i o n i
'allenamento' al campo 'Martin', il
questionario per avere suggerimenti
e consigli da parte di tutti gli Associati, che hanno dato numericamente buoni risultati, ma hanno
anche evidenziato che molti Colleghi sono 'Arbitri' solo per andare a
dirigere le gare, ma sono carenti di
quello spirito di appartenenza al
gruppo e di partecipazione alla vita
sezionale che serve per crescere e
migliorarsi tutti insieme e per fare
grande la nostra Associazione.
Anche in quest'annata calcistica il
Collega Walter Giachero ha diretto
in tutta Italia, con ottimi risultati, le
partite dei campionati di serie C e ci
auguriamo tutti che, al termine
della prossima stagione, possa
coronare il sogno di ogni Arbitro
con la promozione alla Can A e B; in
ambito regionale, oltre alla conferma nelle varie categorie dei Colleghi che già operavano l'anno precedente, vi è stato il brillante inserimento in Prima Categoria degli A.E.
Gianluca Manganiello
e Andrea
Piscione, in promozione degli A.A.
Pietro Addesi e Corrado Calzoni, in
eccellenza dell'A.A. Renzo Marino,
dell'O.A. Carlo Giraudo e, in particolare, dell'A.E. Fabio Coppola che,
con un doppio esordio, prima a settembre in promozione e poi nella
massima categoria regionale ad
aprile, ha raggiunto il fratello
Francesco, attualmente militare di
leva.
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La stagione che si sta concludendo
è stata per il reclutamento arbitrale
un'annata 'speciale' in quanto sono
stati 22 i nuovi Colleghi promossi
nei 2 corsi conclusi a dicembre ed
aprile , ai quali porgo, insieme al C.
d.S., un caloroso benvenuto con la
speranza che ottengano, come gli
altri Associati, ottime soddisfazioni
arbitrali; per questo brillante risultato, che è in controtendenza rispetto alla maggioranza delle Sezioni
del nord Italia e che ha portato l'organico attuale a 114 Associati, devo
ringraziare tutti i Colleghi che hanno
convinto amici, compagni di scuola
e conoscenti a frequentare i corsi e
tutti gli Istruttori che si sono alternati durante le lezioni, in particolare
i responsabili Mauro Vignolo, Andrea
Bedini e Amos Pons.
L'attività tecnica sezionale si è svolta
regolarmente, come di consueto,
sotto la supervisione del V. Presidente Umberto Pittino per le
designazioni degli Osservatori e del
Designatore Gianfranco Passet per
quelle degli Arbitri, che hanno diretto complessivamente oltre 1500
partite senza che vi siano stati episodi spiacevoli o particolari lamentele da parte delle società e con
numerosi passaggi di categoria in
ambito O.T.P. da parte di molti Colleghi; ringrazio , pertanto ,tutti gli
Associati, Consiglieri, Revisori, Collaboratori, Arbitri, Osservatori e Assistenti per l'attività e il ruolo svolto
con passione, dedizione, capacità e
professionalità durante tutto l'anno
che hanno consentito alla Sezione di
terminare positivamente l'annata
calcistica.
Concludo con l'arrivederci a settembre, per iniziare un'altra stagione
sportiva ricca di reciproche soddisfazioni e auguro, anche a nome degli amici e Colleghi Consiglieri,
buone vacanze a tutti gli Associati e
alle loro Famiglie.
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Consiglio direttivo
...della nostra sezione
PRESIDENTE

FALCA Guido

VICE PRESIDENTE

PITTINO Umberto

DESIGNATORE

PASSET Gianfranco

CASSIERE

AMEDURI Mario

SEGRETARIO

COPPOLA Francesco

CONSIGLIERI

BEDINI Andrea
BISCEGLIA Pietro
CAVALLONE Mario
COPPOLA Fabio
GIACHERO Walter
MORINA Ezio
PONS Amos
VIGNOLO Mauro

COLLEGIO REVISORI
PRESIDENTE

BOLLEY Paolo

COMPONENTI

GIRAUDO Carlo
MARTINA Dario

COLLABORATORI

CANNETTI Claudio
MARINO Renzo

Il Consiglio quasi
al completo
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Dal Premio Sezionale “Martin III” al Premio Nazionale

Cenni di vita sezionale
Di mario ameduri
Per parecchi anni, siamo alla
fine degli anni cinquanta, le designazioni arbitri da parte della
nostra sezione erano limitate
alle gare di Settore Giovanile,
mentre per le restanti categorie
(a salire la Terza, la Seconda, la
Prima, la Promozione e quant'altro a livello regionale ) era il
CAR - Commissario Arbitri Regionale - che provvedeva alla
gestione completa.
Il passo successivo era a quel
tempo la Quarta Serie gestita a
livello nazionale
da Firenze,
mi pare fossero otto i gironi e
quindi la CAN C - B - A.
Come
ancora oggi, lo svezzamento dei
giovani arbitri avveniva nella direzione di gare del Settore Giovanile Locale sotto la tutela del
designatore locale - Delegato
Tecnico.
Il passaggio successivo in Regione avveniva, come sempre, in
modo graduale secondo i risultati maturati sui campi del pinerolese. L'impatto con la Regione
era veramente impegnativo, almeno sotto il profilo logistico.
Da notare che a quei tempi soltanto qualche arbitro possedeva
l'automobile propria e quindi
tutti gli spostamenti venivano
effettuati mediante i mezzi pubblici esistenti, anzi per la precisione, con il penultimo mezzo
pubblico a disposizione, come
suggerivano le raccomandazioni
dei vari Organi tecnici. Il campo
di gioco era naturalmente indicato sul foglio di designazione,
ma nessun altro elemento per
facilitare i modi per arrivarci.
Come una molla nei nostri Colle-

ghi emerse una collaborazione
veramente propositiva; ognuno
a conclusione del proprio mandato metteva a disposizione l'
esperienza vissuta per l'occasione. Si creò in sezione un elenco
di campi della Regione con tutte
le annotazioni utili per arrivarci.
Vennero quindi associate per
ogni destinazione quante più
indicazioni possibili: orari, numeri di tram, riferimenti locali e
quant'altro. In questo clima di
colleganza e di grande entusiasmo nacque l' iniziativa di attribuire un premio al migliore arbitro sezionale dell' anno su segnalazione del Presidente e del
designatore.
Gli ottimi rapporti tra il nostro
mai dimenticato Presidente di
allora Piero Ferrero e le famiglie
Martin di Pinerolo, crearono i
presupposti di istituire il Premio
Martin III, cui la Sezione era
intitolata, consistente in una
medaglia d'oro donata annualmente dalla famiglia Martin.
Con il passare degli anni tale
formula con i Signori Martin si
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concluse, ma restò ugualmente
l'istituzione del Premio Sezionale. E' il caso di ricordare che in
seguito, su precisa disposizione
dell' AIA, le sezioni dovevano
essere intitolate con il nome della propria città e senza altri riferimenti. In altra occasione parleremo dei tanti colleghi che ebbero il privilegio di ricevere i citati riconoscimenti, tuttavia il
grande balzo si ebbe, pensate
un pò, nell'anno 1994 con la
premiazione del collega Alberto
Di Mauro cui toccò il grande onore di ricevere il Premio Nazionale "Presidenza AIA"
quale miglior Commissario
Speciale Lega Nazionale Dilettanti Serie D per la stagione sportiva 1993-94.
Da notare che nella stessa occasione sono stati pure premiati
Pier Luigi Collina come migliore
arbitro di seria A e il nostro Pietro Biasizzo come migliore CRA
Regionale.
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L’allenamento
Di WALTER GIACHERO
Sarà già successo a tutti Voi di
imbattervi accendendo la televisione, in una trasmissione dove
stavano trasmettendo una partita di calcio di venti anni fa. Sicuramente non vi sarete fatti
sfuggire l’occasione di fare un
confronto fra quel calcio e quello attuale, non sarà stato difficile renderVi conto che ci troviamo di fronte ad un’evoluzione
del gioco a dir poco drastica. In
questi ultimi venti anni, lo sport
più amato dagli italiani ha cambiato pelle, si è evoluto sia dal
punto di vista tattico che dal
punto di vista della preparazione atletica. Oggi giorno i calciatori sono macchine perfette studiate in ogni loro piccolo particolare, per rendere al massimo;
tutto ciò, non poteva non coinvolgere la nostra componente;
gli arbitri, per forza di cose, devono essere degli atleti fra gli

atleti. Un’ottima prestazione
arbitrale non può, per forza di
cose, secondo me, prescindere
da un’ottima preparazione atletica. Se quest’ultima non è al
top sicuramente l’arbitro non
riuscirà ad essere presente e
lucido nei momenti topici della
gara. Proprio per questo motivo
l’A.I.A. in questi ultimi anni ha
istituito dei poli di allenamento,
dove istruttori preparati aiutano
gli arbitri ad avere una sempre
magg iore
q ua lità
nell’allenamento. Negli ultimi
sei anni mi sono allenato al polo di Torino, vi assicuro che essere seguiti da una persona
qualificata e competente nei
miei allenamenti ha migliorato
molto le mie capacità atletiche.
Inoltre il fatto di frequentare il
centro sportivo della Sisport, mi
ha permesso di conoscere arbitri più esperti di me come Tren-
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talange e Rosetti, che mi hanno
aiutato moltissimo a crescere
nell’ambito dell’Associazione,
trasmettendomi parte delle loro
innumerevoli esperienze vissute
sia in Italia che all’estero. Una
seduta atletica dura circa un’ora
e mezza, ripartita fra: riscaldamento, streching, due lavori
(resistenza e velocità), streching
e defaticamento. Spero che la
lettura di queste poche righe, vi
faccia riflettere su quanto sia
importante, nell’esercizio della
nostra funzione, una buona
condizione fisica, per migliorare
le prestazioni sul terreno di gioco. Mi auguro anche che vi sia
venuta voglia di metterVi una
tuta e un paio di scarpette per
farVi un salutare allenamento.
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Associati e O.T. di appartenenza
Organico sezionale

CAN C

ARBITRI

GIACHERO Walter
C.R.A.

OSSERVATORI ARBITRALI

BEDINI Andrea , CAPURSO Sergio , GIRAUDO Carlo
ARBITRI ECCELLENZA

COPPOLA Fabio, COPPOLA Francesco , REALE Alessandro
ARBITRI PROMOZIONE

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

MANGANIELLO Gianluca , MARINARO Francesco , PISCIONE Andrea
ASSISTENTI ARBITRALI

ADDESI Pietro , CALZONI Corrado, MARINO Renzo,
MARTINA Dario , SACCHETTO Adriano , VIOLI Luigi
O.T.P.

OSSERVATORI ARBITRALI

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

AVOLIO Vincenzo , BOLLEY Paolo , BOSELLO Cristian , BUONPENSIERO Massimiliano , CAFFARATTO Massimo , CAGGIANO Giuseppe ,
DE NIGRO Roberto , DE RISO Leopoldo , DI PIETRO Eduardo ,
FAVOLE Flavio , FORESTELLO Fulvio , LO SCHIAVO Dario ,LO SCHIAVO
Marco , MIEGGE Giuliano , MODARELLI Antonio , PADRONE Paolo ,
PAOLETTI Davide , PARENTE Fabrizio , PASCALI Franco , PASSERINI
Luca , ROSANO Claudio , SALVAGGIO Alessandro , SANDRONE Paolo ,
SCALI Sergio , TOTARO Antonio , VIGNOLO Mauro

PAG 06

Sezione AIA di Pinerolo - stagione 2001 / 2002

Associati e O.T. di appartenenza
Organico sezionale

ARBITRI SETTORE GIOVANILE E JUNIORES

BATTISTI Adriano , BERTALOTTO Fabrizio, BIASCO Alessandro,
BLANC Gianluca , BREUZA Christian, CAGGIANO Margherita
,
CERVELLERA Giuseppe , COCCARO Ivan , COCO Francesco ,
CORDIN Manuel , CRINITI Antonio , CRINITI Nicola , FUSCA’
Francesco , GARGIULO Luigi , GARIGLIO Riccardo , MANZI
Lorenzo , MARANDO Luca , MARANDO Paolo , MARTINO Demetrio ,
MIRABELLI Luca , MIRABELLI Michele , MURA Marco , NUCCI
Andrea , PALADINO Claudio , PISCIONE Umberto , PORRACCHIO
Davide , REALE Pier Amos , REYNAUD Antony , SANDRONE Marco ,
SQUILLACE Rosa , STEVANO Dimitri
I NUOVI ARBITRI

AMPARORE Andrea , AMPIO Martina , BOVA Marcello ,COSSENTINO
Omar , D’ALESSANDRO Igor , DEMARIA Davide , DI FEBBO
Alessandro , FAZIA Mario , GARELLI Roberto , LA MANTIA Cristian , LIBANORE Luca , MAURINO Marco , MORREALE Luca ,
NOFFKE Mark , PASCALI Stefano , RAPA Marco , SABATO Nunzio ,
SCOZZESE Pierluigi , STEFANELLI Andrea , TORO Roberto , VAI
Lorenzo , VALERA Vittorio
GLI ARBITRI BENEMERITI

AMEDURI Mario , CIRRI Tullio , DI MAURO Alberto , FALCA Guido ,
GAVIOLI Franco , PASSET Gianfranco , PITTINO Umberto

Riunione del venerdì
sera
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Il punto di vista di Alberto Di Mauro
sugli osservatori arbitrali
Qual è il ruolo dell’ osservatore arbitrale?
Il ruolo dell’O.A. comprende diverse funzioni, alla luce delle diverse categorie di appartenenza.
Certamente quando opera in sezione l’O.A. è quasi totalmente
istruttore e deve improntare il
suo compito alla formazione
dell’arbitro giovane e contribuire
a stimolare arbitri senza prospettive di “carriera”. Operando in
categorie superiori, non tralasciando la parte sempre importante relativa all’istruzione, deve
occuparsi prevalentemente di selezionare gli arbitri per conto degli OO. TT. La figura dell’O.A. è
importante nella vita sezionale,
dove deve mettersi a disposizione
dei colleghi arbitri trasmettendo
la sua esperienza.
Che rapporto deve instaurarsi
tra arbitro e O.A. nel colloquio a fine partita?
Naturalmente in tutta questa mia
esposizione si deve sempre tener
conto che parlo sia di O.A. a disposizione della sezione che di O.
A. operanti presso altri Organi
Tecnici. Per i primi ovviamente la
situazione di conoscenza, e quindi di una certa confidenza con
l’arbitro, determina un rapporto
diverso, sicuramente più amichevole e confidenziale; per tanto
l’O.A. deve cercare di mettere
completamente a suo agio
l’arbitro, ma tenere il colloquio
sempre sul piano del rispetto dei
diversi ruoli. Gli OO.AA. che operano in organi tecnici di categorie
superiori, che quasi sempre conoscono l’arbitro solo al momento
del colloquio, devono avere un
comportamento improntato alla
m a ss ima s e re n it à , da n d o
all’arbitro la sensazione di vedere

nell’O.A. un collega più esperto,
disponibile in giusta misura nei
loro confronti e non una specie
di “inquisitore”.
Che modo di relazionarsi deve avere secondo Te un O.A.
perché i suggerimenti di fine
gara vengano effettivamente
capiti e recepiti dal collega
visionato, e in che modo deve esporli?

Alberto Di Mauro è stato
Componente CRA dall’85
all’88, presidente della Sezione dal 1988 al 1997, osservatore arbitrale CAND
promosso in serie C, è stato
costretto ad interrompere
gli incarichi per motivi di
salute .

Dopo qualche parola scambiata
con l’arbitro per creare un clima
disteso e cordiale l’O.A. deve iniziare il vero e proprio colloquio.
L’impostazione che io suggerirei
è la seguente: evitare assolutamente di iniziare con gli aspetti
negativi e positivi riscontrati, e
tanto meno accennare al giudizio
finale, l’arbitro memorizzerebbe
questo e non ascolterebbe più
nulla. Usare uno schema metodico, preferibilmente parlare della
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prestazione in tutti i suoi aspetti,
seguendo l’ordine in cui sono elencati sul Rapporto, per non dimenticarne alcuno. Dilungarsi
sulle osservazioni più importanti,
sia negative che positive. Nel giudizio finale esprimere chiaramente la valutazione all’arbitro con i
termini convenzionali, in modo da
non lasciare dubbi. Al termine di
questo è bene ricordare le carenze da migliorare. E’ utile parlare
all’arbitro in modo pacato ma fermo, senza porsi su un piedistallo,
accettare il dialogo nei limiti della
correttezza e scoraggiarlo se è
teso ad influenzare il nostro giudizio. Sia chiaro che il voto
all’arbitro è quello che all’O.A.
risulta prima di fare il colloquio.
L’abilità o la poca dimestichezza
nel dialogo da parte dell’arbitro e
i concetti da lui espressi, possono
fornirci ulteriori informazioni sulla
personalità e maturità, ma non
devono mai farci modificare giudizio e voto.
In base alla Tua esperienza,
qual è la maggiore soddisfazione che può avere un O.A.
nello svolgere la propria funzione?
Fare una graduatoria di soddisfazioni non è mai facile. Ritengo
comunque che la soddisfazione
maggiore sia quella di percepire
che sicuramente il collega visionato ti ha ascoltato con interesse
per tutto il colloquio, e che sei
riuscito ad instaurare un dialogo
proficuo e non un soliloquio che
l’arbitro ha “subito”. Si può inoltre avere un certo compiacimento
se arbitri visionati e valutati ottimamente sono arrivati a sensibili
miglioramenti di carriera, tenendo presente che comunque questo non è certamente merito
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dell’O.A.
Se devo parlare delle mie personali soddisfazioni, devo citare il
Premio Nazionale ricevuto nella
stagione 93-94 quale miglior O.A.
fra i 200 a disposizione della C.A.
N.D, ed essere arrivato in serie C
(purtroppo con il rammarico di
non avere potuto provare ad arrivare oltre) senza mai aver ricevuto rilievi in nessuna categoria.
Come vive la partita e che
emozioni prova un O.A.?
L’O.A. deve vivere la partita con
la massima tranquillità e deve
cercare di non provare emozioni.
Questo perché provare emozioni
significherebbe non aver la necessaria obiettività e lucidità nel
valutare l’arbitro. La visionatura
necessita di costante concentrazione sull’operato dell’Arbitro, per
cui l’O.A. non deve praticamente
interessarsi o appassionarsi più di
tanto al giuoco, non distrarsi
troppo. Inoltre è fondamentale
non dare peso a commenti di altre persone riferiti all’arbitraggio.
Quali sono le maggiori difficoltà che un O.A. può incontrare
nello
svolgere
l’incarico?
Durante la visionatura le difficoltà
possono derivare dalla conformazione degli impianti sportivi, che
non permettono una completa
visione degli elementi di interesse. Ad esempio dove si può assistere alla Gara allo stesso piano,
o quasi, del terreno di giuoco.
Oppure come al "Barbieri", dove
è quasi impossibile visionare l'Assistente che agisce sotto la Tribuna. Qualche disturbo, operando
in ambito locale, può derivare
dall'incontro di amici o conoscenti, che ti si piazzano vicino e ti
parlano per tutta la Gara. Nelle
categorie superiori dove non si
incontrano questi piccoli problemi, le difficoltà maggiori sono,
non durante la gara, ma prima.
Infatti, è inutile negarlo, tutti dal
momento della designazione conosciamo l'importanza della gara,
le classifiche, le statistiche, spesso abbiamo già sentito parlare

dell'arbitro che andiamo a visionare. Possiamo farci condizionare
da tutto questo. La difficoltà è
dunque di rimanere assolutamente asettici davanti a queste
situazioni. La visionatura deve
essere fatta con la mente totalmente sgombra, perché ogni
prestazione di un arbitro è da
valutare per quello che fa vedere
sul terreno di giuoco. In sostanza, ogni arbitro, al fischio di inizio
deve avere il medesimo voto di
partenza (il massimo punteggio).
Tale voto non può essere variabile da arbitro ad arbitro, perchè
già stabilito dall'O.A., per motivi
al di fuori della prestazione offerta.
L 'arbitro nel corso della stagione si allena o dovrebbe
comunque farlo, che tipo di
"allenamento" deve fare invece un O.A. per poter svolgere nel migliore dei modi il
proprio ruolo?
L'allenamento, se così si può
chiamare, consiste innanzi tutto
nel rileggere spesso il regolamento, specialmente nei punti in
cui si possono avere anche piccole carenze. Temo che molti
OO.AA. sottovalutino e diano
poca importanza a questa mia
indicazione. Un O.A. non si può
permettere assolutamente di valutare un arbitro ed impostare un
colloquio di fine gara, senza avere la massima certezza della materia. Eppure capita. Affermo
questo per esperienza personale,
in quanto negli anni in cui fui
componente della Commissione
Arbitri Regionale, mi occupai di
OO.AA. (insieme all'amico Felice
Viterbo, attuale C.R.A.) ed ebbi
la fortuna ( ? ) di leggere, per
valutarli, tutti i rapporti di tutti
gli OO.AA sia a disposizione del
C.R.A., sia a disposizione di tutte
le Sezioni Piemontesi. Vi assicuro
che riassumendo tutti gli
"strafalcioni" letti si sarebbe potuto scrivere un "Anti Regolamento" quasi completo.
A Tuo giudizio quanto è importante per arbitri e OO.AA
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la partecipazione ed il confronto con i colleghi durante
le periodiche riunioni tecniche?
La partecipazione alle riunioni
tecniche è fondamentale, oltre
che una costante rivisitazione del
regolamento, anche per impostare scambi di vedute tra arbitri ed
osservatori. Infatti in questo contesto, parlando dei problemi incontrati nei rapporti fra gli uni e
gli altri, e chiarendo gli eventuali
dubbi a livello di colloquio di fine
gara, o di valutazione, ci si può
comprendere meglio ed entrare
in maggior sintonia. E' utile in
questi confronti capire maggiormente su cosa si appunta, anche
nelle sfumature, l'attenzione degli OO.AA. Per questi ultimi, alcune osservazioni possono affinare
il modo di rendere più proficuo il
colloquio di fine gara. La riunione
tecnica è la sede ideale per questi confronti, perchè i problemi
esposti dal singolo hanno utilità
per tutti i partecipanti interessati.
Che consiglio daresti ai ragazzi che iniziano ad arbitrare?
Innanzi tutto puntualizzerei ai
ragazzi che arbitrare è uno sport.
E' uno sport bellissimo, ma uno
sport che va affrontato con grande volontà ed umiltà. Infatti ci si
deve allenare, preparare tecnicamente, conservare massima lucidità ed equilibrio, per poi non
essere mai protagonisti e difficilmente ricevere un applauso. Comunque direi loro che oltre il divertimento che si può ottenere
arbitrando a qualunque livello,
accresciuto da maggiori soddisfazioni se si avrà una positiva progressione di "carriera", l'arbitraggio incide sicuramente in modo
positivo sulla personalità.

Alberto Di Mauro
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Lezioni tecniche
Di amos pons
Vorrei iniziare questo mio breve intervento con una precisazione che potrà sembrare
scontata ma, alla luce delle
presenze alle lezioni tecniche,
non lo è affatto: le lezioni sono
obbligatorie nel senso che è
obbligatorio venirci, e non saltarle!
Se dal prossimo anno i presenti al venerdì aumenteranno in
maniera considerevole potrò
prendermene tutto il merito.
Ma siccome credo che, purtroppo, la spiegazione di una
così bassa partecipazione non
sia tanto semplice, mi viene
spontaneo chiedermi quale
possa esserne la vera motivazione.
Molti giovani sostengono che
sia un problema di giorno e di
orario, asserendo che il venerdì sera si esce con gli amici.
Ma quanta gente esce prima
delle dieci? Se venite alle lezioni dopo potete sempre uscire,
nessuno ve lo vieta! E non credo che nessuno di voi esca a
divertirsi alle otto e poi debba
tornare a casa prima delle
dieci, dovendo così scegliere
tra le lezioni e le uscite con gli
amici. Considerando poi che si
conosce il giorno esatto di ogni
lezione con mesi di anticipo…
vi ricordate, vero, il foglio che
vi viene dato a inizio anno con
tutte le date segnate?
E chi lavora? Mai detto di rinunciare al lavoro per le lezioni. Assolutamente. Ma anche
in questo caso vi ricordo che i

vostri impegni con la sezione li
conoscete con mesi di anticipo
e che quindi, credo, ognuno
possa organizzarsi per tempo.
Anche io lavoro su turni ma
me li posso sempre far cambiare, soprattutto se avverto
con largo anticipo.

E chi va ad arbitrare? Qualcuno il venerdì viene mandato a
coprire le partite serali, ma vi
posso garantire che ognuno di
essi conosce il regolamento
molto bene: sono tutte persone con una certa anzianità… di
tessera intendevo! Sono persone che negli anni scorsi il
venerdì erano sempre in prima
fila, intenti ad ascoltare oratori
che parlavano di argomenti
che conoscevano già a menadito, pronti a fare domande
interessanti che suscitavano
accese discussioni. Insomma:
erano i primi a partecipare pur
non avendone, apparentemente, bisogno.
Questo è proprio il punto do-
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lente della questione: chi avrebbe bisogno di venire alle
lezione per sentire, e risentire,
le regole che poi dimostra di
non conoscere sul campo, è
sempre assente, oppure viene
una o due volte durante tutto
l’anno. Fossimo tutti quanti dei
geni che letto una volta il regolamento ce lo ricordassimo a
memoria allora non ci sarebbe
nessun problema, ma purtroppo così non è. E, visto e considerato, che quasi nessuno, come dovrebbe accadere, sfoglia
ogni tanto il regolamento per
ripassarlo, se viene ad ascoltare un’oretta di chiacchierata
fatta tra colleghi sulle regole di
maggiore interesse, e più ostiche, non credo gli faccia male
e sia neanche così tanto impegnativo.
Oltretutto numerose serate
sono dedicate ad ospiti importanti, spesso colleghi arbitri,
assistenti, commissari, che
raccontando le loro esperienze
personali possono aiutare tutti
a crescere e a migliorarsi e che
rendono la serata piacevole e
nient’affatto pesante o noiosa.
Rimane l’ultima domanda: e se
non ho voglia? Beh, se uno
non ha voglia di venire alle lezioni obbligatorie e poi, magari, non ha neanche voglia di
venire agli allenamenti, di telefonare il lunedì sera per accettare le partite e così via, forse
è meglio che si dedichi a qualche altra attività meno
“impegnativa”.
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Commissione di Disciplina Regionale
Di tullio cirri
Tutti gli iscritti all’A.I.A. —
F.I.G.C. che non rispettano il
regolamento dell’Associazione
possono essere passibili di deferimento ai competenti organi
disciplinari.
Questi si articolano in vari
gradi e rappresentano una garanzia per l’Associato sottoposto a provvedimento disciplinare. Per alcuni specifici addebiti è il procuratore regionale, che svolge funzioni
inquirenti e di indagine, ad assumere e notificare il provvedimento disciplinare a fronte
dell’addebito mosso all’Associato. Il Procuratore Regionale
è l’Avv. Mancinelli.
Avverso la decisione del Procuratore, l’Associato (arbitro) ha
15 giorni di tempo dalla data
di ricevimento della notifica
per inviare, con lettera A.R.
alla Commissione Regionale di
Disciplina, e per conoscenza al
Procuratore Regionale e al
Presidente di Sezione, le controdeduzioni o giustificazioni.
Oltre alla memoria scritta può,
se lo ritiene opportuno,
chiedere di essere udito con
relative spese a carico dello
stesso Associato.
Nel caso in cui l’Associato non
intenda ricorrere, la sanzione
stabilita dal procuratore diventa definitiva. Se invece ricorre sarà cura della Commissione Regionale di Disciplina
vagliare le giustificazioni o
controdeduzioni prodotte
dall’Associato.

La Commissione Regionale di
Disciplina è composta dal Presidente l’Avv. Grangia e dai
componenti Dott. Barbera,
Avv. Margheritis, Prof. Segnan
e dal sottoscritto.
A fronte di ciò che l’Associato
ha prodotto a sua difesa (ed
eventuale
richiesta
di
audizione) la Commissione Regionale di Disciplina emette la
sua sentenza che deve essere
motivata e può comportare i
provvedimenti seguenti: archiviazione (cioè non luogo a
procedere); censura; ammonizione; sospensione (per
periodo variabili, fino ad un
massimo di due anni); ritiro
tessera.
Durante il periodo della sospensione l’associato è tenuto:
a depositare la tessera federale in Sezione, pagare (se non
ha già provveduto) la quota
associativa, frequentare le
riunioni tecniche sezionali. Ovviamente non può svolgere
attività fino a che non abbia
scontato la sanzione.
L’arbitro che ritiene immotivato il provvedimento o che
nel frattempo ha acquisito ulteriori elementi a sua discolpa
può ricorrere alla Commissione Nazionale d’Appello rispettando i termini e le procedure stabilite dal regolamento
dell’A.I.A..
Tra gli elementi che costituiscono motivo di deferimento
per l’apertura del procedimento disciplinare che sono
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contemplati nel regolamento
dell’A.I.A. , ritengo opportuno
menzionare i più ricorrenti:
ingiustificati rifiuti a dirigere
gare, fungere da A.A., e da O.
A.; mancato versamento della
quota associativa; mancata
produzione all’O.T. di appartenenza del certificato
medico; assenza ingiustificate
ad almeno due convocazioni
per test atletici; ingiustificate
assenze alle lezioni tecniche
sezionali per almeno 5 volte
anche non consecutive nella
stessa stagione; dirigere gare
non autorizzate. Più raramente: dichiarazioni scritte sui
giornali con critiche mosse ai
Colleghi; cessione della tessera
federale (che è personale) a
terzi per l’ingresso gratutito
allo stadio; rapporti non improntati allo spirito di correttezza con i Colleghi.
La Commissione di Disciplina
Regionale dopo aver accertato
la sussistenza dei fatti valuta la
graduazione della sanzione da
comminare tenendo presente
anche delle eventuali aggravanti o attenuanti.
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Donne arbitro
di margherita caggiano
E’ proprio vero che esistono
mestieri riservati agli uomini e
preclusi alle donne? Se è così,
l’arbitraggio è uno di questi?
Immagino che molti risponderebbero sì a questa domanda.
Tuttavia con i “se” e i “ma” ci
si fa poco.
E’ un fatto reale che le donne
arbitrino e come tale va accettato; la risposta del gentil sesso è esigua ma determinata.
Alcune ragazze sono entrate e
uscite rapidamente dal mondo
arbitrale, avendo colto subito
che non era un’attività adatta a
loro.
Altre invece resistono ormai da
anni; l’unica causa possibile è
che a loro piace stare in campo. Come a tutti gli arbitri del
resto. Hanno iniziato perché
appassionate di calcio, perché
il ruolo dell’arbitro le affascina.
Magari anche per andarsene
allo stadio qualche volta!
Quando l’arbitro nazionale Silvia Spinelli è venuta a tenere
una riunione nella nostra Sezione, ha detto una frase emblematica: “Le donne sono sta-

te ammesse all’arbitraggio solo
per fare pubblicità”. Anche se
ciò è vero, ormai ci sono e non
accettano questo tipo di compromesso; non accettano di
scendere in campo per dare
spettacolo; non accettano di
essere guardate con aria di
sufficienza da osservatori che
non credono in loro.
Purtroppo le crociate ideologiche sono inutili e spesso non
resta molta scelta: sopportare

o andarsene. Rosa, arbitro della sezione di Pinerolo, dice:“Quando arriviamo al cam-

po restano stupiti, ma è bello
essere apprezzate a fine gara.
Mi è capitato di sentirmi dire
che arbitro meglio di molti uomini.” Da quest’anno ha iniziato ad arbitrare anche Martina;
interessata e brillante al corso
e sicura in campo: “Non ho a-

vuto grossi problemi finora, le
squadre mi sono sembrate
soddisfatte, a parte qualche
commento dal pubblico tipo
’vai a cucinare’ , ma vedendo
gare altrui ho sentito di peggio!” Ci sono dei limiti fisici oggettivi ma superabili. E’ vero
che salendo di categoria i giocatori corrono di più, ma i colleghi uomini trovano le medesime difficoltà e, potenziando
un po’ l’allenamento, si riesce
comunque
ad
essere
sull’azione.
Da una parte il calcio giovanile
diventa ogni giorno più violento e scorretto, dall’altra i giocatori e i dirigenti si stanno abituando a vedersi dirigere da
donne. Sono sempre più rari
quelli che restano a bocca aperta vedendoci arrivare.
A volte succedeva che, prima
ancora del fischio d’inizio, il
pubblico cominciasse ad urlare
motti di scherno. Oggi questo
non accade più. Tuttavia se le
difficoltà dell’arbitraggio in sé
sono molte, se per una donna
sono ancora di più, è proporzionale la gratificazione che se
ne trae quando la tua condotta
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viene elogiata.
A volte addirittura si istaura una sorta di complicità con i giocatori e il clima della gara si fa
più rilassato. Quando questo
non accade è necessario essere
severe per ottenere rispetto.
Poi gli insulti ci sono per tutti e
in ogni categoria; del resto non
può essere altrimenti dato
l’esempio delle squadre di serie
A che ultimamente scaricano
ogni propria responsabilità sulla
classe arbitrale, perennemente
oggetto di polemiche. Ma questo fa parte del gioco.
Per quanto riguarda l’ambiente
sezionale, ci si sta bene. Si istaurano dei buoni rapporti, a
volte anche di amicizia. A ciò
contribuiscono le cene e i test
atletici, che l’anno scorso sono
stati davvero divertenti.
C’è chi ti sorride con un po’ di
falsità ritenendoti incapace, ma
pazienza. La sezione è uno stimolo su cui si può fare affidamento nei momenti di sconforto.
Le ragazze poi legano immediatamente perché hanno caratteri
simili e condividono le stesse
aspirazioni e gli stessi ostacoli.
Sono ragazze particolari, piuttosto grintose e sicure di sé.
Dunque aspettiamo nuove donne in sezione e nel frattempo
continuiamo a perseverare,
mosse solo dalla passione per
l’arbitraggio.
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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.
CENTRO MEDICO ODONTOIATRICO SAN MAURIZIO s.a.s. - Via Raviolo 10/A—
PINEROLO - 0121/76939 - Trattamento di favore.
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 ).
DRINK SHOP - Via dei Mille 8 - PINEROLO - 0121/322850 - Sconto 10% su tutti i prodotti (esclusi quelli già in offerta).
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 - 0121 / 393848 - Sconto 10%
sullo sviluppo e stampa fotografie.
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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Salvaggio Mario
IMPIANTI
IDRO-TERMOSANITARI
Via del Pino, 86 - 10064 PINEROLO (To)
Tel. 0121.76661 Cell. 335.6862861

