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Bilancio annuale 2003
DEL PRESIDENTE SEZIONALE guido falca
Siamo giunti al termine anche di
questa annata calcistica 2002 /
2003 e, come ormai è diventata
tradizione, continua la pubblicazione di questo opuscolo, fatto in
economia, che vuole raccontare
brevemente non solo l'attività associativa e tecnica della nostra
Sezione, ma anche riassumere le
iniziative e le novità proposte dai
vertici dell'Associazione, mentre
gli articoli di alcuni Associati vogliono evidenziare situazioni e aspetti diversi dell'attività arbitrale;
quest'anno è stato inserito anche
un articolo riguardante concetti
sulla pratica sportiva e consigli
sull'allenamento trattati dal Dott.
Gino Barral che ringrazio per la
disponibilità dimostrata anche in
occasione della partecipazione alla
riunione tecnica del 21 febbraio
scorso.
L'annata calcistica è iniziata con i
raduni precampionato degli O.T.
nazionali nei quali sono stati impegnati Walter Giachero, per la
Can C, e Sergio Capurso, fresco di
promozione, per la Can D come
osservatore, seguiti da quelli regionali per gli Arbitri e Osservatori
a Viverone e, per gli Assistenti qui
a Pinerolo presso il campo sportivo 'Martin' , mentre quello sezionale si è svolto domenica 15 settembre a Villar Perosa con buona
partecipazione degli Arbitri e
Osservatori a disposizione della
Sezione, anche se alcuni, come
sempre assenti, hanno raccontato
le solite 'storielle'.
All'inizio di ottobre è iniziato l'annuale corso per i nuovi Arbitri che
è terminato domenica 15 dicembre con l'esame finale superato da
14 partecipanti che hanno portato
il numero complessivo di Associati
della nostra Sezione, dopo le dimissioni di alcuni Colleghi, agli

attuali 120, numero mai raggiunto
in passato e uno degli obiettivi
che mi ero prefissato all'inizio
dell'incarico nell'ottobre 2000.
Naturalmente di questo devo ringraziare tutti i Colleghi che si
sono adoperati per il reclutamento con le iniziative svolte e
convincendo amici, conoscenti e
compagni di scuola, e i responsabili del corso Mauro Vignolo e Andrea Bedini che hanno svolto il
loro compito con grande passione, dedizione e capacità; mi
auguro che questo impegno e
contributo al reclutamento venga
recepito da tutti, in modo che i
partecipanti al prossimo corso
siano numerosi e di conseguenza
si possa mettere in atto, nelle
designazioni sezionali, una turnazione meno continuativa.
Nel mese di ottobre il collega
Fabio Coppola, a cui vanno i complimenti e il ringraziamento mio
personale e di tutto il Consiglio,
ha completato e reso disponibile il
sito internet della Sezione, il cui
indirizzo è riportato nella pagina
precedente, che invito a consultare e che è stato molto apprezzato dalla Commissione informatica regionale. Durante l'annata, e in particolare nel mese di
dicembre, il C.D.S ha deciso alcuni acquisti per la Sezione e un
omaggio per tutti gli Associati, in
parte finanziato con i fondi sezionali e in parte 'sponsorizzato'
dalla Soc. Immergas tramite il
collega Roberto Garelli, che ringrazio veramente di cuore; ogni
Arbitro è stato omaggiato un
completo da allenamento con
logo, mentre gli Osservatori e i
Benemeriti hanno ricevuto una
'polo'; inoltre sono state acquistate 25 tute sezionali da utilizzare per tutte le manifestazioni,
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per gli Associati convocati ai vari
raduni regionali, per i componenti
la squadra di calcio che parteciperà al Torneo di Aosta, per il
quale il C.D.S. ha anche deciso
l'acquisto di un completo da
gioco.
In primavera la Sezione ha avuto
il consueto controllo annuale
dell'attività tecnica da parte del
CRA, che ha evidenziato l'ottimo
lavoro svolto dal designatore
Gianfranco Passet e dal V. Pres.
Umberto Pittino, mentre le uniche
'osservazioni' rivolte riguardano
per alcuni Colleghi la poca dispo
nibilità ad arbitrare con continuità
durante l'annata con conseguente
impossibilità, da parte della Sezione, di seguirli in modo adeguato;
mi auguro che, nella prossima stagione, per alcuni Colleghi, specialmente giovani, aumenti la voglia
di arbitrare e quindi la possibilità
di avanzamento nelle varie categorie.
Nel mese di aprile la Sezione è
stata oggetto di verifica contabile
amministrativa da parte della
Commissione nazionale preposta a
tali controlli, che ha constatato la
correttezza e la precisione al centesimo di euro dei 'conti' sezionali
e di tutte le relative registrazioni,
suggerendo solamente alcuni miglioramenti formali che sicuramente
il nostro cassiere Mario Ameduri
non mancherà di mettere in atto.
L'attività tecnica sezionale è stata
complessivamente positiva, sia da
parte dei Colleghi più esperti e
anziani, sia da parte dei giovani,
specialmente degli Arbitri dell'ultimo corso che si sono inseriti in
Sezione e sui terreni di gioco con
ottime capacità; qualche delusione, invece, è arrivata da alcuni
Arbitri operanti a livello regionale
che, anche quest'anno, non sono
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riusciti, per vari motivi, a dimostrare completamente il loro
valore e quindi sono rimasti nella
categoria di appartenenza; l'unico
esordio è stato quello in Promozione dell'A.E. Gianluca Manganiello
mentre in Prima categoria si sono
inseriti positivamente Giuliano
Miegge, Paolo Sandrone, Sergio
Scali e Francesco Sgambelluri, in
Eccelenza, come A.A., Pietro Addesi, Corrado Calzoni, Paolo
Camisassa, Francesco Coppola,
Fabrizio La Monaca, e come O.A.
in Promozione Giuseppe Puddu. A
livello nazionale le visionature
dell'O.A. Sergio Capurso sono
state valutate positivamente e
quindi sarà riconfermato alla Can
D, mentre Walter Giachero, come
gli anni precedenti, ha arbitrato le
partite di C2 e C1 in tutta Italia
con ottimi giudizi e, quindi, spero
venga riconfermato nel ruolo per il
quinto anno consecutivo, il massimo.
Nell'annata che si sta concludendo, l'attività della nostra
Associazione è stata molto intensa
ed è culminata con l'Assemblea
biennale Organizzativa, svoltasi il
7/8/9 febbraio a Bagni di Tivoli,
alla quale ho partecipato come
Presidente di Sezione; i lavori
hanno evidenziato l'enorme attività e le numerose iniziative programmate e messe in atto dal

Presidente dell'A.I.A. Tullio
Lanese e dai Componenti nazionali, tra i quali il piemontese Pietro
Biasizzo, anche se non sono mancate critiche e suggerimenti per
ottenere ulteriori miglioramenti
per le sempre più pressanti incombenze tecniche, amministrative e associative che quotidianamente la Sezione deve ottemperare. Nell'occasione sono stati
distribuiti ed entrati in vigore i
nuovi regolamenti dell'Associazione, finalmente approvati dalla F.
I.G.C., quello associativo, delle
assemblee elettive, amministrativi
per i CRA e le Sezioni, le norme di
disciplina e di funzionamento degli Organi tecnici nazionali e
periferici.
Tra le iniziative portate a termine
nell'ultimo anno vi sono: completamento del sito dell'Associazione,
per il calcio a 5 l'istituzione della
Can D con raduni specifici sia nazionali che regionali, la distribuzione del relativo regolamento e di
una cassetta esplicativa, la solidarietà ai terremotati del Molise
con la donazione di 3 pulmini ad
altrettanti Comuni colpiti e la
partecipazione alla raccolta fondi
di Telethon, l'adeguamento delle
strutture informatiche , l'Aia club
vacanze, gli stage a Coverciano, i
gadget per gli Associati, la Cd
card con il regolamento e la guida

pratica, l'aumento dei raduni per
tutti gli O.T., accordi commerciali
con sconti, mentre quelli in
cantiere sono: per il reclutamento
un manifesto e uno spot televisivo, lo sponsor sulle divise, il riconoscimento dell'AIA come sesta
componente federale, il censimento delle professioni degli
Associati e la preparazione per il
centenario dell'AIA . In occasione
della riunione biennale ho invitato
ufficialmente presso la nostra
Sezione il Presidente nazionale
Tullio Lanese, che ha accettato la
proposta; al momento la visita
non si è potuta, ancora, concretizzare per i numerosi impegni della
sua carica, ma è solamente rinviata alla prossima stagione sportiva.
A questo punto non mi resta che
ringraziare tutti gli A.E., A.A., O.A.
per la positiva attività svolta sui
terreni di gioco, i Collaboratori, i
Revisori e i Consiglieri per gli incarichi svolti da ognuno con passione e capacità, ma specialmente
Mario Ameduri, Gianfranco Passet
e Umberto Pittino per il lavoro costante e quotidiano nella conduzione ottimale amministrativa e tecnica della Sezione.
Buone vacanze a tutti Voi e alle
Vs. famiglie e un arrivederci a settembre per l'inizio della prossima
stagione sportiva.

Il Presidente Tullio Lanese al lavoro con alcuni componenti del
Comitato Nazionale tra i quali il piemontese Pietro Biasizzo
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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
CANNETTI Claudio
CAVALLONE Mario
COPPOLA Fabio
GIACHERO Walter
MORINA Ezio
VIGNOLO Mauro

COLLEGIO REVISORI
PRESIDENTE

BOLLEY Paolo

COMPONENTI

GIRAUDO Carlo
MARTINA Dario

COLLABORATORI

CAGGIANO Margherita
MANGANIELLO Gianluca
MARINO Renzo

Gianfranco Passet
premiato dal Sindaco e
dall’Assessore allo sport del
Comune di Pinerolo per la
sua oltre qurantennale
attività a favore dello
sport e degli arbitri
Pinerolesi.
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Cenni di vita sezionale

I TEST ATLETICI...DEGLI ANNI ‘50
Di mario ameduri

Da sempre è stato richiesto
agli arbitri la dovuta preparazione atletica, ma il tutto
era relativo alla evoluzione
del gioco del calcio che mutava nel tempo. Se pensiamo ad alcuni filmati, che la
TV ci offre di tanto in tanto,
di spezzoni di gara dei mondiali di calcio degli anni 1934-38, notiamo come le azioni in area di rigore appaiono"statiche", al confronto
del calcio di oggi. Ancora rivedendo altri filmati degli
anni 50-60 appare pure evidente la "lentezza" del gioco
di quei tempi, in cui Sivori
seminava i suoi avversari;
tuttavia il gioco era di molto
cambiato rispetto a prima,
ma lontano anni luce dal
calcio "olandese" e da quello
odierno. Da questa lenta,
ma grande trasformazione,
anche il mondo arbitrale si è
puntualmente aggiornato,
fornendo sempre le prestazioni più adatte, frutto delle
indicazioni anche della scuola arbitrale italiana invidiataci da tutto il mondo.
Certamente l'arbitro degli
anni 20 poteva dirigere benissimo con la giacchetta,
con il fazzolettino ricamato
nel taschino e qualche volta
anche con il cappello o berretto che fosse e in qualche
fotografia compare anche

l'allora guardalinee con
l'ombrello.Ancora negli anni
50-60 resisteva la giacchetta, ma la velocizzazione del
gioco premeva alle spalle e
con gli anni successivi la figura dell'arbitro è cambiata
in modo epocale, sia nella
divisa che, e soprattutto,
nella preparazione atletica.
Ai miei tempi, verso fine anni ‘50, l’Organo Tecnico richiedeva all’arbitro esattamente le stesse cose richieste oggi: essere in forma,
sempre presente vicino
all’azione di gioco, correre
con scioltezza e quant’altro
necessario per una ottima
prestazione.
Ma
l’allenamento veniva gestito
ed effettuato in modo personale, empirico, senza indicazioni particolari...altro che
test di Cooper. Mi ricordo
che allora venivano effettuati i brevetti atletici alla
presenza di un rappresentnante AIA; nel caso, in una
occasione, era presente il
commissario regionale Pecchiura. Si trattava di compiere dei tests su cinque
specialità tipiche di atletica
leggera: salto in alto, lancio
del disco, lancio del peso
(ma quello usato per la specialità femminile, in quanto
l’altro è...molto difficile alzarlo, altro che lanciarlo!),
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salto in alto, velocità 80 metri piani e prova di mezzo
fondo 1500 metri.
Per le curiosità sezionali è il
caso di qualche citazione
d’epoca: nei 1500 metri vinse con mezzo giro di pista di
distacco il collega Giuseppe
Granero, ma era un ottimo
fondista della zona, buon
secondo...ed ultimo il sottoscritto (gli altri avevano abbandonato), mentre per la
velocità mi ricordo si impose
il collega Tullio Cirri, che a
quel tempo era un ottimo
velocista anche a livello regionale. Naturalmente era
anche presente Gianfranco
Passet da sempre ottimo atleta che, prima di diventare
arbitro, militò nel ruolo di
centrocampista nelle squadre giovanili di calcio della
Juventus.
Appare evidente quindiche
con il calcio attuale molto
veloce e agonistica è indispensabile seguire una preparazione atletica specifica,
studiata dagli esperti del
settore, che tenga conto
delle mutate esigenze muscolari, psichiche, atletiche,
ecc. che l’arbitro deve utilizzare durante la partita per
offrire una prestazione ottimale, oggi necessarie ma
impensabili nel calcio passato.
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Non solo 90 minuti
Di WALTER GIACHERO
Alla domanda, in quanti tempi si
divide una partita di calcio, sono
certo che tutti voi affermereste,
sicuri di non sbagliare, due.
Questa risposta sarebbe accettabile, se gli interlocutori, fossero delle persone che si devono
accomodare in poltrona per gustarsi la partita, però questo
non è il nostro caso. Volendo
cercare di fare una riflessione,
su quale sia il servizio che noi
arbitri dobbiamo dare al mondo
del calcio, ritengo che la nostra
prestazione sia composta da sei
tempistiche diverse, ognuna di
queste deve essere svolta nei
migliori dei modi per fornire
un’ottima prestazione complessiva.
Il primo tempo della nostra prestazione, nella quale ci dobbiamo confrontare, inizia quando
riceviamo la designazione della
gara; questo è il momento in
cui bisogna documentarsi: sapere dove è il campo su cui andremo a fornire la nostra prestazione, che tipo di gara dovremo
dirigere, che tipo di squadre,
queste sono informazioni che
vanno raccolte appena ricevuta
la designazione. Tutto questo ci
permette di avvicinarci
all’evento avendo delle informazioni che sono indispensabili.
Il secondo tempo, che io ritengo
fondamentale per la nostra prestazione, inizia il giorno della
gara con il viaggio per recarsi
nella sede dove sarà svolta la
gara, che deve già essere stato
organizzato dopo il ricevimento
della designazione. Lo spostamento va gestito con ampio

margine, in modo da raggiungere il terreno di gioco almeno
un’ora prima della gara. Questo
ci permette di arrivare al campo
serenamente anche nel caso ci
dovessero succedere degli inconvenienti o imprevisti.
Una volta raggiunto il terreno di
gioco ci si deve rapportare con i
dirigenti delle società, assolvere
a tutte le nostre funzioni: visionare il campo di gioco, controllare gli elenchi e fare
l’identificazione dei giocatori.
Durante tutte queste operazioni
siamo sotto l’occhio vigile ed
attento di tutte le componenti
delle squadre, veniamo continuamente giudicati e soppesati,
e proprio in questo momento
che ci costruiamo la nostra figura verso i dirigenti e i giocatori,
e difficilmente riusciremo a
cambiare l’impressione che abbiamo lasciato nel primo impatto; per questo è fondamentale
arrivare puntuali e dare
un’impressione da una parte di
serenità e dall’altra di gran professionalità. A questo punto se
abbiamo operato bene, non ci
resta che entrare in campo e
dirigere il terzo e il quarto tempo della nostra prestazione, sicuramente saremo accettati anche negli sbagli perché abbiamo
seminato prima della gara, adesso e ora di raccogliere i frutti del nostro impegno. Al termine della gara inizia il quinto
tempo, anche questo molto importante, ma questa volta è
fondamentale per la nostra esperienza personale e arbitrale,
in quanto col colloquio con
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l’osservatore che deve essere
un momento di crescita nel quale dobbiamo cercare di capire
ed accettare tutti i consigli che
ci sono dati.
Non dobbiamo però accettare
che l’osservatore venga nello
spogliatoio e dica soltanto dove
abbiamo sbagliato, perchè sarebbe fine a se stesso e poco
utile, bisogna avere la pretesa
che gli episodi siano analizzati a
fondo cercando di capire perché
c’è stato l’errore e quali sono le
possibili soluzioni di diversi comportamenti da attuare in modo
costruttivo portando delle nuove
esperienze che ci arricchiranno.
La sera quando rientriamo a casa dobbiamo affrontare l’ultimo
tempo della nostra gara, che
consiste nell’azione referendaria; quest’aspetto è molto importante, in quanto chi dovrà
prendere delle decisioni, non ha
visto la gara, e dovrà sanzionare attenendosi a quello che abbiamo scritto noi; per questo
dobbiamo essere precisi, attenti
e puntuali. Con questa breve
analisi volevo cercare di farvi
riflettere, su cosa significhi fare
l’arbitro, non è sufficiente essere bravi in campo se si vogliono
raggiungere degli obiettivi;
bisogna essere arbitri a trecentosessanta gradi sempre, non
solo sul terreno di gioco e avere
una condotta di vita che sia indirizzata a svolgere nel miglior
modo possibile il nostro
“Hobby”.
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Associati e O.T. di appartenenza
Organico sezionale
CAN C

ARBITRI
GIACHERO Walter

CAN D

OSSERVATORI ARBITRALI
CAPURSO Sergio

C.R.A.

OSSERVATORI ARBITRALI
BEDINI Andrea , GIRAUDO Carlo, PUDDU Giuseppe

ARBITRI ECCELLENZA
COPPOLA Fabio, REALE Alessandro

ARBITRI PROMOZIONE
MANGANIELLO Gianluca , SBLENDORIO Stefano

ARBITRI 1° CATEGORIA
MARINARO Francesco , MIEGGE Giuliano, SANDRONE Paolo,
SGAMBELLURI Francesco

SCALI Sergio,

ASSISTENTI ARBITRALI
ADDESI Pietro , CALZONI Corrado, CAMISASSA Paolo, COPPOLA Francesco,
LA MONACA Fabrizio, MARINO Renzo, MARTINA Dario , SACCHETTO Adriano ,
VIOLI Luigi

CALCIO A 5
AVOLIO Vincenzo, BUONPENSIERO Massimiliano, CAMISASSA Paolo,
DE NIGRO Roberto, MARINO Renzo, SACCHETTO Adriano , SCALI Sergio,
SQUILLACE Rosa, VIGNOLO Mauro
O.T.P.

OSSERVATORI ARBITRALI
BARBERO Giovanni, BAU’ Sergio, BISCEGLIA Pietro, CANNETTI Claudio,
CAVALLONE Mario, GONTERO Gian Enrico, MORINA Ezio, PASSET Gianfranco,
PITTINO Umberto, REALE Alessandro

ARBITRI 2° e 3° CATEGORIA
AVOLIO Vincenzo, BOLLEY Paolo, BOSELLO Cristian,
BUONPENSIERO Massimiliano, CAFFARATTO Massimo, CAGGIANO Giuseppe,
D’ALESSANDRO Igor, DE NIGRO Roberto, DE RISO Leopoldo,DI PIETRO Eduardo,
FAVOLE Flavio, FORESTELLO Fulvio, FUSCA’ Francesco, GARELLI Roberto,
LIBANORE Luca, LO SCHIAVO Marco , MARTINA Dario, MARTINO Demetrio,
MODARELLI Antonio, MURA Marco, PARENTE Fabrizio, PASCALI Franco,
PASCALI Stefano, PISCIONE Andrea, PORRACCHIO Davide, ROSANO Claudio,
SALVAGGIO Alessandro, STEVANO Dimitri , TOTARO Antonio, VIGNOLO Mauro
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Associati e O.T. di appartenenza
Organico sezionale

ARBITRI SETTORE GIOVANILE E JUNIORES
AMPARORE Andrea , AMPIO Martina , BERTALOTTO Fabrizio, BIASCO Alessandro,
BLANC Gianluca , BOVA Marcello, BREUZA Christian, CAGGIANO Margherita,
CERVELLERA Giuseppe , COCCARO Ivan , COSSENTINO Omar,
CRINITI Antonio , CRINITI Nicola , DI FEBBO Alessandro, GARIGLIO Riccardo,
LO SCHIAVO Dario , MARANDO Luca , MARANDO Paolo , MAURINO Marco,
MIRABELLI Luca , MIRABELLI Michele , MORREALE Luca, NOFFKE Mark,
NUCCI Andrea , PALADINO Claudio , PONS Amos, RAPA Marco,
REALE Pier Amos, REYNAUD Antony , SABATO Nunzio, SANDRONE Marco ,
SCOZZESE Pierluigi, SQUILLACE Rosa , STEFANELLI Andrea, TORO Roberto,
VAI Lorenzo , VALERA Vittorio, ZULLO Ivan

I NUOVI ARBITRI
ANFAIHA Youness, CARDONE Massimo, DE LUCA Massimiliano, GENTILE Nunzio,
GRANDE Francesco, INGROSSO Antonio, LANNOCCA Maurizio, MAINERO Fabrizio,
MITTARELLI Andrea, OLIVERO Giacomo, PRONTERA Gabriele, RAPA Giorgio,
RUFFINENGO Ludovico, SELLITTO Nicola

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

Raduno precampionato
2002—03 a Villar Perosa.
Premiazione del giovane
collega Marco Maurino.
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La Can D dalla tribuna
DI SERGIO CAPURSO
Tutto inizia due stagioni sportive or sono, quando dalla mia
posizione in classifica regionale
mi resi conto di essere tra i
primi dieci e quindi puntai tutto per arrivare tra i primi nella
stagione successiva. A marzo
del 2002, dal colloquio con
l’OTR e dalle partite ed Arbitri
che visiono mi rendo conto che
c’è aria di promozione. Infatti,
a fine stagione sono stato inserito negli organici della CAN
D come Osservatore Arbitrale.
Per il lavoro che svolgo sono
abituato a raggiungere obiettivi importanti e strategici per
l’Azienda, e quindi anche
l’obiettivo della CAN D non mi
smuove emotiva- mente
(nonostante le attestazioni di
stima ed affetto che arrivano
da tutti gli amici sparsi nelle
varie sezioni della regione e
dell’Italia) ma diventa la base
di partenza per nuovi stimoli e
nuovi obiettivi consa- pevole
che in una categoria nazionale
bisogna essere preparati e non
ci si può permettere di sbagliare.
La stagione sportiva inizia al
raduno di pre-campionato a
Pieve di Cento insieme con altri colleghi della CAN D oltre
naturalmente agli OA del Piemonte che fanno parte di questa categoria, per ricevere le
istruzioni della Commissione
composta dal Presidente Pieri
ed OT degli OA Polacco che ho
già avuto occasione di conoscerlo e di apprezzare le doti
carismatiche oltre che profes-

sionali. Sono uno dei primi ad
arrivare all’Hotel che ci ospita,
ed appena entro mi viene incontro Daprà (anche Lui OT) e
mi dice “ciao Capurso, come
stai!”; la cosa sembrerebbe
normale ma quello che mi sorprende è che io e Daprà non
c’eravamo mai visti prima eppure conosceva già il mio viso
ed il mio nome. Questo mi fa
capire che aria tira e come sono organizzati oltre alla frase
più ricorrente “tolleranza zero”
che aleggia durante il raduno.
Il mio esordio è a Cuneo con
un’ottima terna e qua ricevo i
primi complimenti da parte
della terna stessa per essere
stato chiaro e risolutivo nei
rilievi evidenziati. Si prosegue
normalmente ed a dicem- bre
a San Colombano in Lombardia ricevo la co-visionatura
dell’OT dove il mio voto attribuito all’Arbitro coincide con
quello attribuito dall’OT.
(Enorme soddisfazione personale naturalmente!) A Gennaio, nel raduno di metà campionato l’OT mi conferma che
la mia situazione è ottima, la
co-visionatura è andata bene
e che per un OA da primo anno è già un passo fondamentale per arrivare alla fascia
TOP per i passaggi di categoria; quindi sono inserito in seconda fascia dove le responsabilità aumentano e bisogna
prendersele. Così la seconda
parte della stagione inizia
all’insegna di gare con Arbitri
più esperti e mi avvio verso il
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finale di stagione cercando di
non commettere errori, tra
l’altro anche Viterbo (ns.CRA,
uno dei miei maestri) mi comunica che la mia situazione è
buona e quindi cerco di essere
concentrato ad ogni gara soprattutto, per finire in bellezza,
a quella che penso sia l’ultima
designazione poiché ultima di
campionato dove si affrontano
due squadre che devono solo
vincere per non essere incluse
nei ply-out per vivere sogni
tranquilli. E’ stata una bella
st agione sp ortiv a ricca
d’episodi durante la quale ho
incontrato Arbitri ed Assistenti
in gamba, soprattutto bravi
ragazzi con tanta voglia di migliorarsi, umili ed intelligenti,
portandosi nel cuore, in giro
per l’Italia (sacrificando mogli
o fidanzate, figli o svaghi vari,
spesso insultati e derisi) la tanta voglia di arbitrare. Aldilà
delle prestazioni fornite ritengo
doveroso (cercando di non
peccare di presunzione) che
qualcosa nel mio piccolo ho
contribuito a far fare delle migliorie agli Arbitri che ho visionato cercando di non essere
solo uno “spietato selezionatore” ma d’essere anche un fratello maggiore per gli arbitri
sforzandomi di fargli capire le
cause degli errori, suggerendo
al tempo stesso i rimedi.Si sostiene che bisogna partire da
casa, prima della gara, con
“8,40 in tasca” se vogliamo
investire sui giovani. Mi confronto con ragazzi che, nella
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maggioranza, sono più acculturati (in senso generale), ai
quali manca il supporto
dell’esperien- za; ecco dove
deve operare (e lavorare) l’O.
A. qualora intraveda nel soggetto le basi per poterlo fare.
I giovani hanno un atteggiamento più critico e questo, se
manifestato con spirito costruttivo, non è un aspetto negativo. Per fare questo noi O.
A. dobbiamo confrontarci; farci
capire per poter, a nostra volta
capire.
Il confronto presuppone umiltà
e capacità d’autocritica; non
rappresenta certamente perdita d’autorità, ma un veicolo
per acquisire stima e considerazione. Aspetti questi importanti per essere ascoltati.
Per poterlo assolvere compiutamente l’O.A. deve possedere
conoscenze approfondite
(Regolamentare, com- portamentali tattiche ed atletiche
tecniche disciplinari) che siano
il più possibili comuni affinché
ciascuno abbia come riferimento un univoco modo ideale

di arbitraggio altrimenti, a parità di evento, ci saranno valutazioni diverse.
Per arrivare a questo, a mio
avviso, bisogna che, a tutti i
livelli, sia parlato lo stesso linguaggio (magari con sfumature diverse, ma comunque con
la stessa comune base).
E’ superfluo, e non serve alla
crescita dell’arbitro, elencare
gli errori commessi se non si
capiscono (o non si fanno capire) i motivi dai quali sono
stati generati.
La visionatura deve essere
rapportata a tutte le situazioni
che si sono verificate sul terreno di giuoco, siano esse positive o negative, e non focalizzate solo su episodi singoli.
Aspetto pregnante è quello
comportamentale nelle varie
manifestazioni della personalità (temperamento, fermezza,
decisione, intelligenza) poiché
è l’essenza, il motore, del modo di operare e proporsi
dell’arbitro. In definitiva lavoriamo con costanza senza tralasciare nulla al caso per fare

in modo che i nostri arbitri siano sempre più competitivi ed
efficienti. Quali sono le mie
aspettative come O.A.? Accurata selezione da parte dell’OT.
e giusta considerazione del
mio operato; per fare questo è
necessario essere preparati
tecnicamente, capace di comunicare, coscienza e consapevolezza del mio ruolo.
Cerco con tutte le mie forze di
rispettare queste regole, non è
stato facile questo primo anno
essere stato un buon O.A. di
CAN D e lo sarà ancor più difficile portarsi nei posti alti delle
classifiche nei prossimi anni,
ma dentro di me ho la consapevolezza di voler raggiungere
l’obiettivo, questo è il mio carattere, la mia indole devo almeno provarci come Tutti coloro che sono Arbitri vogliono
far bene. Un saluto cordiale a
Voi Tutti ed un caloroso augurio per la prossima stagione.

Raduno
precampionato di
Villar Perosa.
“Gli arbitri in
tribuna”.
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IL FRATELLO MINORE DEL GRANDE
CALCIO STA'...CRESCENDO !!!
Di MAURO VIGNOLO
Stiamo parlando ovviamente del
“calcio a 5”, una disciplina sportiva in costante crescita che fino ad
alcuni anni fa, in pochissimi conoscevano ed ancor meno praticavano, mentre oggi si stà pensando a
come incentivarlo sempre di più,
creando nelle società sportive dei
validi settori giovanili che facciano
da serbatoio alle prime squadre e
tolgano per sempre quell’etichetta
di sport per “pensionati del calcio
a 11”. Ad onor del vero, quando
tre anni fa mi fu proposto di entrare nell’organico regionale degli
arbitri F.I.G.C. di calcio a 5, ero
scettico su quanto mi potesse appassionare questa nuova esperienza; invece vi assicuro che si
tratta di una disciplina bellissima,
l’importante è conoscerla bene; ed
allora proviamo a parlarne e a farci conoscer un pochino anche noi
che la pratichiamo; della nostra
sezione siamo attualmente in nove a far parte dell’organico regionale: i “vecchietti” Avolio Vincenzo, Buonpensiero Massimiliano,
De Nigro Roberto, Marino Renzo,
Sacchetto Adriano ed il sottoscritto Vignolo Mauro; poi ci sono i
baldi giovani, Camisassa Paolo e
la nostra “first lady” Squillace Rosa, per finire con la nostra punta
di diamante, su cui riponiamo
molte speranze ed a cui auguriamo una lunga catena di successi,
il giovanissimo Scali Sergio. Negli
anni scorsi a far da pionieri per la
nostra sezione ci sono stati Gilardi
Walter e Cavallone Mario, e chiedo scusa se per caso dimentico
qualcun altro.
Innanzi tutto sfatiamo subito qualche pensiero sbagliato; arbitrare il
calcio a 5 non è facile e non è vero che non si corre; semmai lo si
deve fare in modo diverso e spe-

cialmente, per farlo bene è necessaria la perfetta conoscenza del
regolamento ed una concentrazione se vogliamo ancora maggiore
di quanto serva per il calcio ad
11, dal momento che la caratteristica prioritaria di questo sport è
la velocità.
Con il passare degli anni il calcio a
5 modificato anche il suo regolamento, eliminando lacune ed avvicinandolo sempre di più al suo
fratello maggiore; basti pensare
che già solo nella dizione, prima si
parlava di “calcetto” mentre il suo
nome corretto è “calcio a 5”.
A tal proposito è fondamentale
che l’arbitro interpreti il suo ruolo
con la massima responsabilità e
cognizione di causa cercando di
interrompere il meno possibile il
gioco, applicando correttamente
le regole e sollecitando continuamente i giocatori alla rapidità nelle riprese di gioco.
Proprio per questo in qualità di
referente sezionale, su richiesta
del nostro Presidente Falca Guido,
abbiamo tenuto quest’anno una
riunione tecnica che è stata accolta da tutti con enorme piacere e
dove ci siamo confrontati sui vari
aspetti regolamentari, chiarendo
molti dubbi e cercando di uniformare il più possibile le nostre direzioni di gara. Sarà un mio obiettivo primario ripetere queste riunioni, magari tre o quattro volte
nella stagione, perché solo parlando e discutendo di regolamento possiamo migliorare le nostre
prestazioni.
Un unico invito a chi volesse accingersi a diventare arbitro di calcio a 5 e a chi lo è già; se arbitrate il calcio a 5 solo perché non
siete impegnati la domenica o
perché pensate di dovervi impe-
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gnare di meno...beh, per favore,
andate a fare qualcos’altro. Questo innanzitutto per il rispetto verso le società che praticano e promuovono questo sport, poi per
rispetto verso l’A.I.A. che vi designa e infine per voi e per la vostra dignità di arbitri. E’ infatti
molto brutto constatare che quando arrivo al campo di giuoco 45
minuti prima dell’inizio della gara,
vengo accolto come un extraterrestre, in quanto tanti (troppi!) arrivano a volte anche solo 5-10 minuti prima, perché tanto “è solo
una gara di calcio a 5”. Ragazzi,
questa non è la serie “B” del calcio ad 11, questo è totalmente un
altro sport, per certi versi simile al
calcio, ma comunque una realtà
indipendente, in cui serve la massima preparazione tecnica ed atletica per dare sempre il massimo
sul campo. E credetemi, vi verrà
presto anche a voi la passione,
quella vera, quella che alcune settimane fa, nella sua prima stagione di arbitro di calcio a 5, ha fatto
sì che suonasse il mio telefonino,
ed in linea dall’altra parte c’era
Rosa Squillace, la quale mi comunicava, commuovendosi, l’esordio
in “C2”, ringraziandomi per i consigli ricevuti nelle gare di “C1” che
aveva diretto con me. Queste sono le soddisfazioni che può avere
sia un arbitro di calcio a 5 che ad
11, se pratica il suo sport con dedizione e con passione.
Forza ragazzi !!! Penso proprio
che Felice Viterbo, Enrico Borio e
Nino Bondi possano essere soddisfatti della truppa dei m”magnifici
9” di Pinerolo.

Sezione AIA di Pinerolo - stagione 2002 / 2003

ASPETTO ATLETICO
I consigli del medico
Del dott. Gino barral
Si vogliono qui chiarire alcuni concetti riguardanti la pratica sportiva
per poter così affrontare nel modo
più giusto gli allenamenti.
Sono ormai alcuni anni che ci troviamo di fronte a due aspetti opposti di vita giovanile: da un lato
la riduzione di attività motoria
connessa alle nuove abitudini di
vita dovute all’invasione di video
giochi, computer e TV fino ad una
vera “malattia ipocinetica”,
dall’altro l’inizio precoce di attività
sportiva agonistica, spesso alla
ricerca esasperata di un successo
sportivo che se da un lato può
assumere in alcuni casi una notevole rivincita sociale dall’altro può
essere pagato con uno stress sul
piano psicologico mal tollerato dal
giovane. E’ necessario quindi riportare l’attività sportiva al suo
ruolo essenziale nello sviluppo
psico-fisico del giovane coinvolgendo tutto il mondo sportivo che
ruota attorno all’atleta.
L’obiettivo da perseguire è la promozione di una diversa cultura
sportiva; la palestra o il campo da
gioco devono essere per il giovane
prima di tutto un luogo di incontro
con i coetanei, una palestra di vita
dove si imparano a gestire le vittorie e le sconfitte in modo sereno
e solo secondariamente un luogo
di selezione per “campioni”.
Per meglio comprendere quali sono le potenzialità da sviluppare
nel giovane è necessario ricordare
che lo sviluppo, inteso come accrescimento corporeo, è un fenomeno non uniforme nel tempo, sia
come proporzione che come velocità. Il tronco cresce più rapidamente degli arti inferiori nei primi
anni di vita, ma poi sono gli arti a
determinare la statura finale
dell’individuo dopo lo sviluppo pu-

berale.
La velocità di crescita è massima
nel primo anno di vita, poi rallenta e si mantiene costante (cinque
sei centimetri all’anno) dall’età
prescolare sino alla pubertà,
quando la spinta ormonale determina una accelerazione fino a 10 – 12 cm l’anno (periodo molto
critico per i dismorfismi del rachide come è la scoliosi).
La scelta dell’attività sportiva deve fare riferimento per ogni età a
questi dati di crescita, sapendo
come gli aspetti biomeccanici della prestazione sportiva possono
influire sullo sviluppo fisico stesso. Inoltre è da tenere in considerazione la naturale predisposizione del giovane verso lo sforzo
fisico; infatti il giovane percepisce
meno dell’adulto maturo la sensazione di fatica: in allenamento si
deve quindi normalmente evitare
di lavorare al massimo e con sovraccarico.
L’energia necessaria per ogni attività motoria deriva da due metabolismi:
- quello aerobico, che utilizza e
brucia ossigeno.
- quello anaerobico, di breve
durata, senza necessità di
ossigeno ma che accumula
acido lattico.
Il metabolismo aerobico viene
valutato con il massimo consumo
di ossigeno e la determinazione
della soglia anaerobica:
- il massimo consumo di ossigeno è la più elevata quantità
di ossigeno che può essere
utilizzata dall’organismo per
unità di tempo e aumenta
con le dimensioni corporee
ed è strettamente correlato
con la massa magra
- la soglia anaerobica è il livello
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di consumo di ossigeno necessario per determinare accumulo di acido lattico.
L’efficienza aerobica può essere
migliorata con una attività fisica
almeno trisettimanale che comprenda all’interno del periodo di
allenamento almeno trenta minuti
di lavoro al 75% della massima
frequenza cardiaca; inoltre devono
essere
coinvolte
nell’allenamento importanti masse
muscolari per ottenere un adeguato stimolo allenante sulle doti
aerobiche (come avviene nella
corsa, nel ciclismo, nello sci di
fondo, nel nuoto, etc.)
Invece le prestazioni sportive anaerobiche aumentano con l’età sia
in senso assoluto che rispetto al
peso: tra gli otto e i quindici anni
nei maschi si osserva un incremento del 42%.
Vi sono poi altre caratteristiche
che devono essere sviluppate per
ottenere una buona performance
sportiva:
- LA VELOCITA’: la velocità
viene migliorata non solo
dallo sviluppo dei processi
metabolici, ma anche dalla
struttura corporea e dalla
evoluzione del sistema motorio, per esempio sui 100 m
gli incrementi maggiori si
hanno tra gli otto e i nove
anni;
- LA FORZA: non tutti i muscoli si sviluppano allo stesso
modo, i più precoci risultano
i muscoli dell’arto inferiore
seguiti da quello superiore e
infine dal tronco. La composizione in fibre muscolari dopo i sei anni di età non presenta variazioni qualitative
sino all’età adulta. Alla pubertà si ha il maggiore incre-
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mento della forza rispetto
all’età precedente ed è più
evidente nel sesso maschile:
nelle femmine tra gli 11 e i
13 anni e per i maschi tra i
12 e i 14 anni.
- LA COORDINAZIONE: il miglioramento delle capacità
integrative tra sistema nervoso centrale e apparato osteoarticolare e muscolare si
verifica anche oltre lo sviluppo puberale in quanto legato
al perfezionamento del gesto
tecnico. Il progressivo miglioramento del rendimento
motorio porta ad un conseguente risparmio energetico.
Un altro aspetto da non tralasciare ri g ua rda la re si ste nza
dell’apparato locomotore a sopportare un carico meccanico senza
subire lesioni.
L’osso del bambino contiene una
quantità proporzionalmente più
elevata di tessuto molle, per cui è
malleabile ma ha una minor resistenza. In particolare le cartilagini
di accrescimento sono ottimi ammortizzatori contro i traumi, ma
presentano una minima resistenza
ai carichi in torsione o taglio.
Nell’adulto traumi distorsivi provocano più facilmente lesioni legamentose, nel bambino è più frequente il distacco osseo a livello
della cartilagine di accrescimento.
Questi dati suggeriscono di non
usare dispositivi di sovraccarico
durante l’allenamento e di aumentare l’intensità del lavoro lenta-

mente e progressivamente.
Numerosi sono gli studi scientifici
effettuati sugli atleti che hanno
evidenziato gli effetti positivi
dell’allenamento, sia sulle qualità
aerobiche che su quelle anaerobiche e sulle altre capacità motorie
anche a sette – otto anni di età
purché sufficientemente intenso.
L’adattamento cardio-circolatorio
come è noto comporta un aumento del volume cardiaco e dello
spessore delle pareti; la ventilazione
polmonare
con
l’allenamento diminuisce per uno
stesso carico.
A livello muscolare aumenta
l’attività enzimatica in funzione
dello stimolo specifico.
Le prestazioni in gara dei giovani
migliorano probabilmente più in
funzione di un perfezionamento
dello stile che non per le modificazioni organiche. Vi sono dei
movimenti molto tecnici che è
bene incominciare ad acquisire in
epoca precoce (seconda infanzia)
perché esiste una capacità di apprendimento molto elevata (ad
es. lanciare palle di dimensione
diversa, imparare a correre controllando la palla, reagire a segnali ottici o acustici, sciare su neve
di consistenza diversa, pattinare
su rotelle, fare percorsi ad ostacoli, etc.).
Risulta quindi evidente come sia
importante allenare il giovane alla
conoscenza di gesti e tecniche
sportive diverse.
Da non tralasciare l’aspetto psico-

logico ed educativo svolto
dall’attività sportiva, infatti, attraverso la pratica sportiva è possibile un ampliamento delle conoscenze anche sul piano sociale.
L’attività sportiva, specie di gruppo, rappresenta un elemento estremamente valido per permettere l’inserimento sociale di giovani
che presentano fenomeni di timidezza ed introversione. Allo stesso
modo soggetti particolarmente
vivaci e scoordinati possono trarre
giovamento dalla pratica di alcune
attività sportive quali judo, karate,
scherma e pallacanestro.
L’allenamento è anche un mezzo
per controllare l’eccesso di grasso
corporeo, spesso ci sono combinazioni di errori alimentari con riduzione di attività sportiva. Per mantenere un peso ideale, a partire
dall’età infantile e continuando in
età adulta, è importante effettuare un’attività sportiva che previene
in parte le malattie cardiovascolari
e metaboliche e migliora la qualità
della vita.
Concludendo possiamo ribadire
come un buon allenamento deve
tener conto sia delle capacità fisiche da potenziare, sia dell’aspetto
psicologico dell’atleta.
Le sedute settimanali con un impegno intenso di almeno trenta
minuti, adattato all’età della persona, devono essere almeno tre
per ottenere un significativo miglioramento delle capacità motorie.

Un gruppo di arbitri
“impegnati” nel test di
Cooper.
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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 tutti i prodotti Galup.

0121 / 322227 - Sconto 5% su

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.
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Salvaggio Mario
IMPIANTI
IDRO-TERMOSANITARI
Via del Pino, 86 - 10064 PINEROLO (To)
Tel. 0121.76661 Cell. 335.6862861

