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Bilancio annuale 2004
DEL PRESIDENTE SEZIONALE guido falca
Sta per finire l’attività arbitrale e
associativa di questa stagione calcistica 2003 / 2004 che per la ns.
Sezione, passatemi il termine, è
stata ‘eccezionale’ ; prima ad ottobre la visita del Presidente nazionale Tullio LANESE e adesso,
alla fine del mese di giugno, si
dovrebbero concretizzare, salvo
inaspettate e spiacevoli sorprese
dell’ultima ora, ben 4 proposte di
promozione a livello nazionale alla
CAN D dei Colleghi A.E. Alessandro Reale, A.A. Francesco Coppola, O.A. Andrea Bedini e per il calcio a 5 A.E. Sergio Scali.
La presenza di LANESE a Pinerolo
il 10 ottobre scorso è stata
‘storica’, in quanto la prima di un
Presidente dell’Associazione nei
47 anni della ns. Sezione, ed ha
coronato gli sforzi organizzativi e
associativi di tutto il C.D.S. e in
particolare di Ezio Morina e miei,
considerando che, nei 4 anni del
Suo mandato, il Pres. Nazionale
ha fatto visita in Piemonte solamente alla sezione di Torino, oltre
che al C.R.A.. Di questa preferenza ringraziamo con grande stima
e considerazione il Pres. Nazionale
che ha dimostrato nelle 2 riunioni
svolte, la prima con il C.R.A e i
Presidenti di Sezione, e la seconda
con tutti gli Associati presenti, non
solo pinerolesi, le Sue grandi doti
comunicative e organizzative e il
costante impegno, insieme al Comitato Nazionale, per il miglioramento di tutta la ns. Associazione.
Le ultime iniziative portate a termine o in via di completamento da
parte dell’A.I.A. riguardano: le
designazioni di tutte le partite settimanali, anche quelle sezionali,
visibili dal sabato mattina sul sito
dell’Associazione
WWW.AIAFIGC.IT , la linea ADSL per il collegamento ad Internet per tutte le

212 Sezioni d’Italia e che servirà,
prossimamente, anche per REFER-ONLINE che sostituirà la procedura SINFONIA, uno spot televisivo per il reclutamento arbitrale, interpretato dal miglior arbitro
‘mondiale’ Pier Luigi Collina, dal
Commissario tecnico della Nazionale Trapattoni e da alcuni calciatori azzurri, un manifesto
‘cartaceo’ da affiggere, sempre
per il reclutamento, il riconoscimento dell’A.I.A. come sesta
Componente della F.I.G.C. con
diritto di voto, la revisione migliorativa dei regolamenti associativi
con riunioni
dei rappresentanti
dei Pres. di Sezione con la Segreteria e il Comitato Nazionale, accordi commerciali con Trenitalia
e Meridiana per i viaggi arbitrali
e altre ancora.
L’attività sezionale è iniziata a
metà settembre con il raduno
precampionato, al quale hanno
pertecipato la maggior parte dei
Colleghi a disposizione dell’O.T.P.,
anche se, come al solito, le prove
atletiche, specialmente ad inizio
stagione, risultano ‘indigeste’ e
‘da evitare’ per troppi Arbitri, come pure gli allenamenti settimanali al campo ‘Martin’; il reclutamento dei nuovi Arbitri, anche
quest’anno, ha dato ottimi risultati con ben 17 Colleghi che a metà
dicembre hanno superato brillantemente l’esame del corso, dopo
2 mesi di lezioni tenute dai Consiglieri Bedini, Coppola Francesco,
Giachero e Vignolo e che hanno
portato , al momento, la forza
arbitrale sezionale a 123 Associati, in aumento ancora rispetto
all’anno scorso; vi sono, purtroppo, troppe dimissioni, non solo di
giovani Colleghi ma anche alcune
inaspettate di Associati con molti
anni di tessera, che lasciano mol-
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ta delusione nel sottoscritto e nei
Consiglieri.
Le prestazioni sui terreni di gioco,
oltre 1500 durante l’annata, sono
state complessivamente positive
da parte di tutti gli Arbitri a disposizione della Sezione, con moltissime promozioni alla categoria superiore, anche se gli amichevoli e
appassionati consigli degli Osservatori sezionali non sempre vengono messi in pratica nelle partite
successive, per cui alcuni Colleghi
non ottengono i risultati sperati.
Per quanto riguarda l’attività a
livello regionale degli Arbitri, Assistenti e Osservatori, oltre alle 4
proposte di promozione già citate,
vi sono stati i positivi esordi in
Eccellenza dell’A.E. Gianluca Manganiello e dell’O.A. Giuseppe Puddu, mentre per Stefano Sblendorio
l’impiego nella massima categoria
regionale è rimandato all’inizio del
prossimo campionato e la conferma nella categoria per tutti gli
altri. Walter Giachero ha continuato a dirigere, fino alle scorse
settimane, le partite di C1 e C2
con grande impegno, capacità e
professionalità, non riuscendo,
però, ad essere tra i 4/5 arbitri
che saranno promossi in serie ‘B’;
mi auguro, che la Commissione
presieduta da Mattei, che ha sempre riconosciuto queste qualità del
ns. Associato, valuti positivamente
la sua richiesta di passaggio tra gli
Assistenti arbitrali per la CAN A/B.
Anche in questa annata, essendovi la disponibilità finanziaria, il C.
D.S. ha deciso di continuare le
iniziative a favore degli Associati
omaggiando i partecipanti ai raduni precampionato con un giubbotto impermeabile con logo sezionale e, a fine anno, tutti i Colleghi
con una cartina dettagliata del
Piemonte, utile per le trasferte
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arbitrali; inoltre nel mese di giugno la squadra di calcio parteciperà al torneo di Nichelino.
Nei prossimi mesi, purtroppo, dovremo lasciare l’attuale sede sezionale che occupiamo da ben 18
anni, in quanto il Comune di Pinerolo, proprietario dell’intero palazzo ‘Vittone’ procederà ad una ristrutturazione complessiva ad uso
museale; la sede sostitutiva di V.le
Ri m em b ra nza 65 p rop osta
dall’Amministrazione comunale
non soddisfa pienamente le ns.
esigenze, ma un accordo con
un’altra Associazione per
l’acquisizione di un locale adiacente ci permetterà, comunque, di
svolgere le riunioni nella nuova
sede, anche se un po’ allo stretto;
siamo in attesa, al momento, di
una risposta positiva da parte della Giunta su alcuni lavori richiesti,
che il Comune deve effettuare,
prima di procedere alla sistemazione definitiva dei locali assegnati; sono state, comunque, valutate
altre possibilità, ma gli affitti ri-

chiesti e i contributi non aumentabili da parte dell’A.I.A., ci obbligano ad accettare questa soluzione. Venerdì prossimo, 11 giugno,
si effettuerà la riunione biennale
sezionale a conclusione del mandato di presidenza, durato circa 4
anni; insieme al C.D.S. ho cercato
di continuare a gestire la Sezione
in modo valido e positivo, come
avevano fatto i miei predecessori,
portando qualche idea nuova e
mettendo in pratica alcune iniziative per dare una immagine più
marcatamente arbitrale della ns.
attività, in base alla mia trentennale esperienza; spero che
l’impegno profuso in questi 4 anni
sia stato apprezzato da tutti Voi e
rimango, come sempre, disponibile a suggerimenti e critiche costruttive. Nella stessa serata si
svolgerà anche l’assemblea elettiva del Presidente sezionale per il
prossimo quadriennio; il sottoscritto ha dichiarato al C.D.S. la
propria disponibilità a lasciare
l’incarico e a sostenere un even-

I magnifici 4 con il Presidente
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tuale altro Candidato, invitando i
Consiglieri con i requisiti richiesti
ad accettare questo impegno, sicuramente gravoso e impegnativo, ma ricco, comunque, di soddisfazioni, mettendo la propria esperienza al servizio di tutti gli
Associati. Vedremo.
Concludo questa lunga chiacchierata con i ringraziamenti agli Arbitri, Assistenti, Osservatori, Revisori e Consiglieri per l'attività arbitrale e gli incarichi assolti con impegno, capacità e passione che
hanno consentito un positivo svolgimento della stagione sportiva.
Buone vacanze a tutti Voi e alle
Vostre Famiglie.
Al termine del mandato di presidente sezionale voglio ringraziare
chi ha voluto, 4 anni fa, che assumessi questo incarico e che quotidianamente ha collaborato con me
nella gestione della Sezione, non
solo con le decine di designazioni
settimanali, ma, in molte occasioni
con utili consigli e suggerimenti.
Grazie Gianfranco.
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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

La triade pinerolese
in tenuta atletica
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La visita del Presidente Nazionale Tullio Lanese

10 OTTOBRE 2003
Di MARGHERITA CAGGIANO
Quest’anno la nostra Sezione ha
avuto l’onore di ospitare un personaggio di grande rilievo. Ricordate
lo scorso venerdì 10 ottobre ? E’ il
giorno in cui il Presidente nazionale Tullio Lanese è venuto a trovarci per incontrare i Rappresentanti delle 17 Sezioni piemontesi e
tutti gli arbitri pinerolesi.
Lanese è in carica dal 2000, dopo
essersi distinto per anni sui terreni
di gioco non solo italiani , ma di
tutto il mondo. Vanta 159 gare in
serie A, nel 1988 arbitra le Olimpiadi di Seul, nel ’91 dirige la finale di Coppa Campioni e nel ’92
rappresenta la nostra classe arbitrale agli Europei, e questi sono
solo alcuni
dei Suoi successi.
All’Hotel Cavalieri erano presenti
anche Pietro Biasizzo, Componente nazionale dell’A.I.A., Felice Viterbo, Presidente regionale con
tutti i Componenti del C.R.A., il
Presidente del Piemonte della Lega Nazionale Dilettanti Giovanni
Inversi, e naturalmente la Sezione
di Pinerolo al gran completo. La
platea era composta da circa 200
partecipanti, provenienti da tutto
il Piemonte. Il Presidente nazionale ha parlato, innanzi tutto, di una
questione importante, ossia quella
della necessità impellente di aumentare il numero di Associati,
specialmente nel nord d’Italia che
è la zona dove maggiormente si
fatica a soddisfare le esigenze del
calcio dilettantistico. A tale proposito ha invitato tutti a fare propaganda per il reclutamento;
l’Associazione a livello nazionale
cresce, anche se di poco; entrano
circa 6000 arbitri l’anno e ne escono circa 5500, e vi sono ormai
2000 donne arbitro: ‘Questa è

scritto pagine importanti nella
nostra Associazione; l’attività sui
terreni di gioco è una grande palestra di vita, aiuta i giovani a conoscere le regole e farle rispettare’. Per assolvere nel miglior modo possibile al nostro ruolo, ha
invitato a rivedere il regolamento,
poiché : ‘Più conosci le regole e

meglio le applichi; il migliore di
noi è quello che sbaglia di meno.
Dobbiamo lavorare affinché ci sia
meno violenza, anche se questa
non è una zona ad alto rischio,
abbiamo avuto degli episodi preoccupanti in passato.’ Dopo di che
ha dichiarato con orgoglio che da
quest’anno l’A.I.A. è stata riconosciuta come la 6° componente
della Federazione, con diritto di
voto: ‘Si tratta di una grande con-

quista, il calcio italiano è conosciuto in tutto il mondo; quando
non c’è una squadra italiana in
finale, c’è un nostro Arbitro; mandiamo continuamente Colleghi
all’estero, anche in paesi come il

un’area che ha avuto e ha grandi
Arbitri e grandi Dirigenti e che ha
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Giappone e la Cina’. Il Presidente
nazionale ha concluso il suo discorso dicendo : ‘Io sono orgoglioso di essere arbitro, vorrei che
anche Voi lo foste’.
Poi è giunto il momento fatidico
delle domande, ed è stato chiesto
per quale motivo oggi vediamo
Arbitri in TV, proprio in trasmissioni che l’Associazione ha sempre
criticato. Lanese ha spiegato che
si è trattato di una scelta mirata,
che ha richiesto un accurato periodo di preparazione; gli Arbitri
interessati e il Presidente hanno
svolto un apposito stage per imparare a confrontarsi con le telecamere e i giornalisti. Proprio grazie a questa scelta i toni di tali
trasmissioni sono decisamente
diminuiti; il calcio diventa sempre
più un fenomeno mediatico e anche gli Arbitri, che da sempre hanno lavorato in silenzio lasciando
parlare gli altri, iniziano a farsi
sentire.
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Cenni di vita sezionale

LE NOSTRE SEDI
di MARIO AMEDURI
E’ in corso la preparazione della
storia della nostra Associazione
tramite la raccolta di tutti i numeri della rivista ‘ L’Arbitro ‘,
dalle prime pubblicazioni del 1923 fino ad oggi e che a breve
sarà disponibile sul sito ufficiale
dell’A.I.A.; tra i curatori vi è il
collega Luciano LUPI della Sez.
di Genova che, contattato nei
mesi scorsi dal Presidente Falca
e dal Consigliere Morina sulla
storia della nostra Sezione, ha
fornito dei dati molto utili ed interessanti, anche se concisi. Mi
rivolgo, pertanto, a tutti i Colleghi, in modo particolare a quelli
più anziani, a volerci fornire ogni
informazione in loro possesso
sulla nostra Sezione riguardo
a : Associati, avvenimenti, date,
curiosità, fotografie, ecc. Tutto
questo materiale sarà utilizzato
tra 2 anni, nel 2006, in occasione della ricorrenza dei 50 anni di
fondazione della Sezione.
Possiamo intanto raccontare,
molto sinteticamente, sui vari
siti della nostra sede in Pinerolo,
argomento particolarmente attuale e pressante.
Come già accennato in passato,
il nostro primo corso arbitri si
svolse presso la “Trattoria Cernaia” , sotto i portici nuovi di
Corso Torino, per gentile concessione dei proprietari. genitori
di un nostro ex associato Giuseppe UBINO, valente arbitro
nonché per parecchi anni segretario sezionale. Fu infatti in
quell’ampio salone che si svolsero le prime riunioni e lezioni sul
regolamento per il gruppo di
giovani arbitri , una trentina,
che costituirono, all’inizio del

1956, il nucleo fondatore della
nostra Sezione , capitanati da
Piero FERRERO, che diventò il
nostro primo Presidente.
In seguito il Comune di Pinerolo
ci mise a disposizione il locale di
due stanze situato al pianterreno di Vicolo delle Carceri; questa fu una sistemazione precaria
fino a quando non si resero disponibili i locali di Piazza Guglielmone dove restammo fino
agli anni 1963-64; nel frattempo
abbiamo dovuto di nuovo alzare
i tacchi e sistemarci provvisoriamente nella saletta piccola del
“Bar Ristorante Miro” - situato
su Viale della Rimembranza
all’incrocio con Via Gioberti ,
concessa dal proprietario che
era un nostro associato Clodomiro TAPPERO, fratello del più
giovane Piero, pure lui arbitro e
che molto si distinse negli anni
60-70.
Finalmente nell’anno 1966, nel
decimo anniversario della nostra
sezione, fummo in grado di affittare un alloggio al piano rialzato di via Caprilli 18 dove restammo una decina d’anni. Fu
un periodo molto intenso e in
cui la sezione diventava adulta.
In tale periodo nacque la seconda generazione, se così si può
dire, di arbitri tra cui due dei
nostri Presidenti: Alberto DI
MAURO e Guido FALCA.
Successivamente la sede si trasferì in Via Stampini 9 dove dopo 20 anni la presidenza passò
da Piero FERRERO a Tullio CIRRI. Intanto i soci crescevano di
numero di anno in anno fino al
raggiungimento del centinaio.
Significativo l’anno 1981 in cui
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potemmo festeggiare il venticinquesimo anniversario con ospiti
di riguardo del calibro del Vice
Presidente A.I.A. Giuseppe ADAMI , Sergio GONELLA arbitro
della finale della Coppa del Mondo in Argentina nel 1978 , Gino
RANCATI giornalista RAI, autorità locali e con i massimi Dirigenti regionali arbitrali sempre
disponibili alle nostre manifestazioni.
Quindi restammo senza sede
per un breve periodo durante il
quale il corso arbitri si svolse
presso i locali della Parrocchia
Madonna di Fatima .
Successivamente, nel 1986, il
Comune di Pinerolo ci propose
l’attuale sede nei locali all’ultimo
piano di palazzo ‘ Vittone ‘, alla
cui sistemazione parteciparono
gratuitamente molti Associati e
dove la nostra forza sezionale è
andata di anno in anno aumentando, fino a raggiungere gli oltre 120 attuali, sotto le gestioni
CIRRI , DI MAURO , PASSET e
FALCA .
Si prospetta adesso una nuova
sistemazione, come tutti sappiamo, in altri locali comunali più
periferici, ma allo stato attuale
non vi è ancora nulla di definito.
Nutriamo fiducia nel Comune di
Pinerolo come pure nelle doti e
nello zelo del nostro Presidente
per una ottima sistemazione.
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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, MANGANIELLO Gianluca, REALE Alessandro

ARBITRI PROMOZIONE
SBLENDORIO Stefano

ARBITRI 1° CATEGORIA
MARINARO Francesco , MIEGGE Giuliano, PISCIONE Andrea,
SANDRONE Paolo, SCALI Sergio

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

CALCIO A 5
AVOLIO Vincenzo, BUONPENSIERO Massimiliano, 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

ARBITRI 2° e 3° CATEGORIA
AVOLIO Vincenzo, BOLLEY Paolo, BOVA Marcello, BUONPENSIERO Massimiliano,
CAFFARATTO Massimo, CAGGIANO Giuseppe, COCCARO Ivan,
D’ALESSANDRO Igor, DE NIGRO Roberto, DE RISO Leopoldo,
DI PIETRO Eduardo, FAVOLE Flavio, FUSCA’ Francesco, GARELLI Roberto,
LIBANORE Luca, LO SCHIAVO Marco , MARANDO Luca, MARANDO Paolo,
MARTINA Dario, MARTINO Demetrio, MAURINO Marco, MODARELLI Antonio,
NUCCI Andrea, PASCALI Franco, PASCALI Stefano, PORRACCHIO Davide,
ROSANO Claudio, SABATO Nunzio, SALVAGGIO Alessandro,
SGAMBELLURI Francesco, STEVANO Dimitri , TOTARO Antonio, VIGNOLO Mauro
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Associati e O.T. di appartenenza
Organico sezionale

ARBITRI SETTORE GIOVANILE E JUNIORES
AMPIO Martina , ANFAIHA Youness, BERTALOTTO Fabrizio, BIASCO Alessandro,
BOSELLO Cristian, CAGGIANO Margherita , CARDONE Massimo,
COSSENTINO Omar , CRINITI Antonio , CRINITI Nicola ,
DE LUCA Massimiliano, DI FEBBO Alessandro, FORESTELLO Fulvio,
GARIGLIO Riccardo , GENTILE Nunzio, GRANDE Francesco, INGROSSO Antonio,
LANNOCCA Maurizio, LONGO Rocco, MAINERO Fabrizio, MIRABELLI Luca ,
MIRABELLI Michele , MITTARELLI Andrea, MURA Marco , NOFFKE Mark,
PALADINO Claudio , PRONTERA Gabriele, RAPA Giorgio, RAPA Marco,
REALE Pier Amos, RUFFINENGO Ludovico, SANDRONE Marco ,
SCOZZESE Pierluigi, SELLITTO Nicola, SQUILLACE Rosa , VAI Lorenzo ,
VALERA Vittorio

I NUOVI ARBITRI
AIELLO Riccardo, BERGER Mario, BIANCA Lorenzo, BOSCATO Fabio,
CAIANIELLO Michele, CARACAPPA Francesco, CERULLO Vittorio,
D’ALEO Michele, DELPERO Patrizio, FRESIA Mattia, GRIGLIO Silvio,
LANZA Stefano, MORINA Marta, RICCIARDI Valerio,
SCAGLIOTTI Carlo, TRINCHERA Roberto, VARSALLONA Ivo

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

Alcuni partecipanti al
Torneo di Aosta 2003
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ARBITRI SENZA FISCHIETTO
Alcuni spunti molto interessanti tratti dal libro di Aldo Bertelle
DI walter giachero

La comunicazione è un processo piuttosto complicato,
tanto è vero che dall'inizio del
'900 ad oggi possiamo contare innumerevoli studi sull'argomento. Sono molte le
scienze nate intorno al tema:
la linguistica, la semiotica, la
psico - linguistica e molte altre. Aldo Bertelle è partito da
questi studi, il suo percorso
ha toccato anche l'antropologia, la filosofia e la psicologia
di matrice Freudiana. Ha applicato tutte queste nozioni al
mondo dell'arbitraggio, giungendo a conclusioni che possono far sì che ognuno di noi
svolga il proprio ruolo in ,
maniera più consapevole. E'
chiaro che in campo noi comunichiamo, ma non solo
tramite il codice verbale, bensì anche tramite la gestualità,
le posture, le espressioni del
viso, gli sguardi e il fischietto.
Bertelle sottolinea l'importanza dell'assenza di comunicazione: quando decidiamo di
non intervenire su un fallo o
su una protesta, non possiamo scegliere di non comunicare in assoluto, altrimenti i
nostri interlocutori penseranno che non abbiamo visto
l'infrazione, oppure che non
siamo in grado di intervenire,
sentendosi legittimati a compierne altre. Dunque, se non
vogliamo interloquire verbalmente, dobbiamo farlo almeno attraverso i gesti, o con lo
sguardo, in modo che la no-

stra presa di posizione sia
chiara per il destinatario del
messaggio. Tuttavia non iniziamo a comunicare solo dal
fischio di inizio. E' importante
prestare attenzione al nostro
modo di presentarci fin dal
momento in cui arriviamo al
campo di gioco. L'impressione
che diamo agli interlocutori, ci
accompagnerà per tutta la
gara. A che ora ci presentiamo? Come siamo vestiti? Sorridiamo? Diamo confidenza
oppure no? Lo stesso vale
per il momento dell'appello
negli spogliatoi, il primo impatto con i giocatori. "Arbitri
senza fischietto" esplicita molti aspetti su cui normalmente
non ci soffermiamo. Questo è
fondamentale, in quanto finché un atteggiamento viene
eseguito a livello inconscio,
non siamo in grado di controllarlo e di modificarlo. Bertelle
ad esempio ci spiega che la
comunicazione può essere
complementare o simmetrica.
Quest'ultima si verifica quando ad un atteggiamento dominante ne corrisponde uno
analogo. Ma solitamente al
ruolo-guida dell'arbitro, è
complementare quello subordinato dei giocatori. Quando
questa relazione salta, cioè
nel caso di proteste, il consiglio è quello di non opporre
un "muro contro muro", che
otterrebbe come unico effetto
quello di irritare la controparte, o addirittura di provocarla.
PAG 09

Il libro entra nell'analisi specifica di alcuni gesti; ad esempio il richiamo dei giocatori
con l'indice "è meno diffuso di
quello con la mano, ed in Inghilterra ha una sfumatura di
sarcasmo e di sfida". Si sofferma poi sul contatto fisico, e
spiega che premere leggermente la mano sulla schiena
altrui origina un contatto guida, che può servire per comunicare il fatto che abbiamo il
pieno controllo della situazione. Esamina, inoltre, le esibizioni facciali e la distanza fisica che è bene mantenere;
avvicinarsi a più di 50 centimetri dal giocatore può essere
controproducente, salvo che
non si voglia sottolineare un
momento di confidenza. La
distanza ideale varia da 1,20 a
2,40 metri. Bertelle cita
Freud: "Nessun mortale può
mantenere un segreto, se le
labbra restano mute parlano
le dita". E non solo, ogni fibra
del nostro corpo invia un messaggio ed è fondamentale per
un arbitro che ciò non avvenga in maniera istintiva ed irruente. Dunque "Arbitri senza
fischietto" si rivela un ausilio
importante per razionalizzare
e sfruttare al meglio la nostra
presenza in campo.
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GLI ESAMI NON FINISCONO MAI...
DI andrea bedini
La nostra Associazione offre diverse
opportunità per impegnarsi anche al
di fuori delle direzioni di gara sul
terreno di giuoco.Personalmente
ritengo che essere “arbitri” sia sostanzialmente praticare non solo un
hobby ma soprattutto uno sport
legato all’emozione della partita, al
profumo dell’erba dei campi di giuoco, all’agonismo dei calciatori, agli
stimoli che si ricevono anche dalle
proteste del pubblico, alle soddisfazioni che si provano quando un osservatore arbitrale si complimenta
per la prestazione offerta…Tuttavia
si arriva ad un punto della propria
attività arbitrale in cui si fanno scelte alternative: diventare assistenti,
intraprendere la strada
dell’osservatore, partecipare più
attivamente alla vita sezionale conoscendone anche gli aspetti amministrativi, burocratici e contabili,
accettare incarichi particolari che
possono essere proposti sia a livello
sezionale sia a livello regionale. Uno
di questi è ad esempio essere nominati Presidente di commissione
d’esame per l’idoneità dei nuovi
arbitri.
In sezione, in collaborazione con
efficienti colleghi, mi sono spesso
occupato dei corsi arbitri vivendo
direttamente tutte le fasi che un/
una giovane deve percorrere per
diventare ufficialmente arbitro di
calcio: dalle lezioni settimanali fino
alla prova finale rappresentata
dall’esame tenuto dal collegio esterno nominato dal Comitato Regionale.
Da due anni tuttavia mi sono trovato dall’altra parte della “barricata”
poiché il Presidente Regionale mi ha
designato – perché anche per
quest’incarico si è designati – membro della Commissione d’esame nominata per accertare il grado di preparazione dei nuovi arbitri della sezione di Torino.
E’ un’esperienza insolita, i nuovi
futuri colleghi Ti guardano sospet-

tosi e qualcuno anche con timore
riverenziale nonostante le rassicurazioni di tranquillità che vengono
continuamente fornite per sdrammatizzare un momento che in realtà deve rappresentare una festa
per tutti: per i dirigenti per le nuove leve immesse nell’Associazione,
per i neo-arbitri per essere ufficialmente inseriti in quella che sarà
una grande famiglia allargata. Tecnicamente le prove si svolgono in
modo ordinario; cioè si controlla
tramite quiz scritti il grado di preparazione raggiunto dai candidati
sul regolamento per poi conoscere
direttamente i ragazzi esaminati
mediante un colloquio orale. Naturalmente si “chiude spesso un occhio” quando gli esaminati nella
prova scritta si scambiano opinioni
sui quesiti proposti: sembra di essere tornati a scuola con la differenza che stavolta i professori siamo Noi esaminatori. Devo ammettere che, tranne sporadici casi, il
grado di preparazione è sempre
stato soddisfacente sebbene mi sia
capitato purtroppo l’anno scorso di
ritenere non idoneo un ragazzo che
ha chiaramente dimostrato di ignorare gli elementi basilari del nostro
regolamento. E’ di pubblico dominio
il problema sempre più grave del
reclutamento, ma in certe situazioni
occorre anche interrogarsi sulla
responsabilità che si ha nel mandare sul terreno di giuoco un ragazzo
che già in sede di esame ha palesato chiare e ingiustificabili lacune;
potrebbe essere lesivo non solo per
l’immagine dell’Associazione ma
potrebbe costituire anche un pericolo per l’incolumità del ragazzo
stesso. Escluso quest’unico caso,
devo ammettere che solitamente
tutti i membri delle commissioni
d’esame sono ben disposte verso i
nuovi colleghi; gli aiuti sono elargiti
in abbondanza anche quando vengono fatti quesiti “a trabocchetto”
per verificare in modo più appro-
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fondito la conoscenza regolamentare dell’esaminato. E’ importante in
ogni caso fin dall’inizio fornire motivazioni e incentivi accompagnati a
consigli da seguire soprattutto nelle
prime direzioni di gara; naturalmente la preparazione sul regolamento
da parte di chi interroga, a maggior
ragione del Presidente di commissione, deve essere pressoché perfetta. Infatti come si potrebbe interrogare i nuovi arbitri e soprattutto
impartire istruzioni e consigli quando si è impreparati sul regolamento? Purtroppo su questo punto molti
colleghi peccano di presunzione:
l’esame che si sostiene all’inizio per
entrare nell’Associazione è forse
l’unico momento della carriera arbitrale in cui abbiamo una discreta
preparazione sulle regole del giuoco. Poi ci si dimentica abbastanza in
fretta del regolamento con conseguenze spesso poco edificanti: errori tecnici, magre figure nei test che
vengono sostenuti nel corso dei vari
raduni, polemiche durante le riunioni tecniche (..quando si frequentano..). Per questo motivo io da Presidente di Commissione ho sempre
raccomandato alle nuove leve di
sfogliare continuamente in futuro il
libro del regolamento prestando
massima attenzione alle nuove disposizioni e modifiche che vengono
inserite all’inizio di ogni stagione
sportiva.
Devo dire che quest’esperienza mi
ha divertito perché nei nuovi ragazzi che entrano nel Nostro mondo
r i ve do m e s t e s so al l’i ni z i o
dell’arbitraggio e soprattutto perché
ho ritrovato amici che, appassionati
come me dell’Associazione, accettano incarichi come quello di membro
di commissione d’esame come un
confronto tra persone che pur cessando l’attività agonistica trovano
stimoli anche nell’esercitare incarichi puramente amministrativi.

Sezione AIA di Pinerolo - stagione 2003 / 2004

IL QUARTO UFFICIALE DI GARA
Di walter giachero
Dall’ attuale stagione sportiva 2003-2004 anche in Italia il ruolo del
IV ufficiale di gara, detto ‘ quarto
uomo ‘, è ricoperto da un arbitro
effettivo in tutte le gare dove è
previsto, cioè le partite di serie A
e B ; fino alla scorso campionato
questo compito era assolto da un
assistente arbitrale e questo comportava che in caso di infortunio
ad uno dei 2 assistenti ufficiali la
gara poteva proseguire, in quanto
veniva sostituito dal quarto uomo,
ma nel malaugurato caso di un
problema fisico dell’arbitro la gara
veniva sospesa.
Proprio per questo problema l’U.E.
F.A. ha chiesto che l’Italia si uniformasse al resto d’Europa, e
quindi il ruolo del IV ufficiale di
gara deve essere ricoperto da un
arbitro effettivo, perché questi ha
la facoltà di sostituire uno qualunque dei componenti la terna,
compreso l’arbitro.
I principali compiti del ‘ quarto
uomo ‘ riguardano il controllo dei
dirigenti, allenatori e giocatori di
riserva indicati nella distinta ufficiale presenti in panchina e che
persone sconosciute o non autorizzate accedano o sostino nel recinto di gioco; prendere nota del
contenuto di striscioni offensivi e/
o incitanti alla violenza esposti
all’interno dello stadio, delle manifestazioni di intemperanza dei tifosi, di cori ingiuriosi uditi e del lancio di oggetti nel terreno di gioco,
di fatti ed episodi gravi commessi
dagli ammessi nel recinto di gioco; esporre i numeri e assicurare
la corretta esecuzione delle sostituzioni dei calciatori.
L’organico arbitrale di serie A e B
non è sufficientemente ampio per
far fronte alla richiesta dell’U.E.F.
A. e la C.A.N. A/B ha deciso di

utilizzare gli arbitri della serie C
per ricoprire questo ruolo nel
campionato nazionale di serie B.
Questa innovazione ha permesso
a molti arbitri di serie C, come
me, di fare un’esperienza molto
positiva per la propria crescita,
oltre che frequentare stadi storici,
ed “assaggiare” quale sia
l’atmosfera e l’ambiente del calcio
professionistico, concedendo loro
di vedere come un Collega più
esperto, affronta questo tipo di
gare, a contatto con calciatori
famosi, mass-media e decine di
migliaia di spettatori.
Ritengo, personalmente, che questo nuovo incarico sia molto importante per un arbitro in formazione quale è quello che dirige le
gare di serie C ; difatti può carpire i segreti e le malizie utilizzati
da un Collega molto più esperto e
abituato a vivere certe situazioni ,
come si rapporta con gli altri
componenti la ‘ quaterna ‘ e quali
sono gli argomenti trattati, ad
esempio, nel colloquio pre-gara.
Per esperienza personale ritengo,
ove sia possibile, che la
“chiaccherata” pre-gara con gli
Assistenti, molto importante per
ottenere una collaborazione proficua, debba essere fatta in alber-
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go prima di recarsi allo stadio , in
quanto ci permette di arrivare negli spogliatoi privi di questa incombenza, liberi di poterci concentrare sulla gara.
Ritengo inoltre, sia anche molto
importante per la crescita caratteriale di un giovane arbitro, il rapporto che deve instaurare durante
la gara con gli Allenatori e i Dirigenti di queste categorie che sono
personaggi pubblici e famosi, ognuno con il loro carattere, e difficilmente gestibili durante la gara
quando la tensione per
l’andamento della partita e del
risultato è altissima.
In questo campionato ho avuto la
fortuna di andare in stadi come il
“Luigi Ferraris” di Genova, il
“Fratelli d’Italia” di Bergamo, ma
soprattutto di conoscere e collaborare con degli arbitri internazionali del calibro di: Rosetti, Farina e Messina. Aver conosciuto e
aver disputato una gara con questi Arbitri, che hanno raggiunto i
massimi traguardi arbitrali, è stata
sicuramente una bella esperienza,
ma quello che più mi ha fatto piacere è il rapporto umano che si è
instaurato con i Colleghi della CAN
A/B.
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SPERIAMO CHE NON SUCCEDA MAI
Di PAOLO BOLLEY
Accade talvolta, fortunatamente
assai di rado, che l'arbitro venga
aggredito o dai giocatori di una
delle squadre, o da un dirigente, o
ancora da un tifoso esagitato.
Ricordando per inciso che, nel caso in cui l'aggressione avvenga a
gara in corso, questa deve essere
immediatamente sospesa, occorre
in questa sede spiegare quali sono
gli adempimenti che l'arbitro deve
svolgere.
La prima cosa da fare, nel caso in
cui sia presente la forza pubblica,
è quella di richiedere l'immediata
identificazione del colpevole e la
stesura di una relazione di servizio
che non verrà, però, consegnata
all'arbitro; Immediatamente dopo
è necessario recarsi presso il
pronto soccorso del più vicino ospedale al fine di ottenere le cure
del caso; in tale contesto il medico rilascia all'arbitro un referto
con la diagnosi e, soprattutto,
con l'indicazione dei giorni presumibilmente necessari per la guarigione dalle lesioni subite. Arrivati
a casa è necessario avvisare il
Presidente di Sezione sui fatti accaduti, il quale provvederà alle
comunicazioni al C.R.A. e al Comitato Nazionale dell’A.I.A. e potrà
consigliare, eventualmente, il Collega sulla stesura del rapporto
della gara, che è l’unico documento utilizzato dal Giudice sportivo
per determinare la squalifica del
colpevole (se tesserato per una
società). Per poter procedere giudizialmente nei confronti dell'aggressore (se tesserato) ed ottenere da questi il risarcimento del
danno subito, occorre richiedere
alla F.I.G.C. l’autorizzazione, inoltrando la documentazione prevista
che comprende la copia del rapporto di gara e del comunicato

ufficiale con la squalifica del colpevole, il referto medico con la
diagnosi, eventuali altre notizie
utili. Entro il termine di 3 mesi
dalla data in cui si è verificato
l'episodio l'arbitro, ricevuta
l’autorizzazione dalla F.I.G.C., potrà agire depositando presso un
ufficio di polizia giudiziaria
(Carabinieri, Polizia, ecc.) un atto
di querela con il quale, dopo un
breve resoconto dei fatti, chiede
formalmente che l'Autorità giudiziaria proceda penalmente nei
confronti dell'aggressore. In tale
atto, che dovrebbe essere predisposto preferibilmente con l'assistenza di un legale, è necessario
indicare l'entità delle lesioni subite
(ovvero i giorni necessari per la
guarigione), allegare le certificazioni mediche, ed indicare analiticamente tutti gli insulti e le minacce ricevute: normalmente,
infatti, chi aggredisce l'arbitro
condisce il tutto con una raffica di
ingiurie. Dopo un certo periodo di
tempo, che purtroppo può variare
da qualche mese ad un paio d'anni a seconda della Procura della
Repubblica territorialmente competente, in relazione al luogo in
cui si è verificato l'episodio, l'arbitro viene convocato dal Giudice di
Pace (per i fatti antecedenti al
2003 oppure dal Tribunale per
lesioni superiori a 20 giorni) per la
celebrazione del processo a carico
dell'aggressore. Normalmente il
processo non viene però celebrato perché spesso, prima della data fissata, si giunge ad una transazione fra le parti, che concordano l'entità del risarcimento del
danno ed il conseguente ritiro
della querela.
Negli altri casi - che sono la minoranza - in cui invece l'imputato
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preferisce professarsi innocente,
l'arbitro, questa volta con la necessaria assistenza di un avvocato, potrà costituirsi parte civile e
chiedere che il Giudice, oltre a
valutare se l'imputato è colpevole
ed emettere a suo carico la condanna penale, emetta altresì quella civile con la quale lo dichiara
tenuto a provvedere al pagamento
di una somma di denaro in favore
dell'arbitro a titolo di risarcimento
del danno subito.
Occorre ancore rilevare che dal
2003, ovvero da quando la competenza per i reati cosiddetti minori è stata affidata al Giudice di
pace, il risarcimento del danno
nella misura stabilita dall'imputato - se valutata congrua dal giudice - determina l'estinzione del reato e ciò a prescindere dall'intenzione dell'arbitro di ritirare o meno
la querela. Questo significa che
oggi è venuta meno per l'arbitro la
possibilità di insistere nel richiedere a titolo di risarcimento una
somma maggiore di quella che
presumibilmente il Giudice liquiderebbe all'esito del processo, facendosi forte del timore che genera
nell'imputato l'essere sottoposto
ad un procedimento penale.
In pratica, quindi, ciò ha comportato una drastica riduzione dell'entità dei risarcimenti che oggi vengono normalmente quantificati in
circa 60 Euro per ogni giorno di
malattia ed in pochissime centinaia di Euro per le ingiurie e le
minacce che normalmente si accompagnano.
Per completezza è necessario ricordare che è possibile, anche,
agire immediatamente in sede
civile ma la strada penale appare
di gran lunga preferibile.
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ALCUNI MOMENTI DI VITA SEZIONALE

INDIRIZZI SITI INTERNET
Associazione Italiana Arbitri: www.aia-figc.it
Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta: www.aiapie-va.it
Sezione di Pinerolo: www.aiapinerolo.cjb.net
F.I.G.C. L.N.D. Piemonte e Valle d’Aosta: www.sportregione.it
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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

