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BILANCIO ANNUALE
del Presidente Sezionale Gianfranco PASSET
La stagione calcistica volge al termine e quindi
in essere dal Presidente della Sezione di Pineè tempo di bilanci. Come consuetudine proporolo, si evidenzia che non sono state rilevate
niamo il giornalino di fine stagione in cui sucAccertate irregolarità”.
cintamente viene esposta la situazione assoAlla verifica era pure presente il Vice CRA Nino
ciativa dell’annata 2008-2009. Nelle pagine
Bondi.
seguenti sono elencati tutti gli associati colloPeriodo verificato: 01/01/07 - 18/10/08.
cati ognuno nella fascia di appartenenza. TroInoltre, in data 14 Gennaio 2009, la sezione ha
verete tante conferme sugli obiettivi posti ad
avuto la Visita Tecnica da parte dei Compoinizio stagione come, e purtroppo, anche dinenti C.R.A. Fabrzio Malacart e Antonello Cammissioni per vari motivi, di studio o di lavoro,
boni e che il Presidente CRA Paolo Baldacci, nel
di quei come cui che hanno abbandonato l’asresoconto
trasmessoci,
così
sintetizza:
sociazione.
“Emerge un quadro complessivamente positiE’ stata una annata molto impegnativa. Si sono
vo, come consuetudine di questa Sezione, e di
svolte n. 15 riunioni tecniche, di cui 1 sul camciò desidero congratularmi con te e tutti i Colpo, e 3 dedicate alla soluzione dei quiz e suclaboratori”.
cessiva premiazione degli associati meritevoli.
Di particolare rilievo è stata la visita del Vice
Il Consiglio Direttivo Sezionale ed il Consiglio
Responsabile del Settore Tecnico Mario
dei Revisori Sezionali si sono periodicamente
CARRUBBA nella Riunione Tecnica Straordinariuniti con le freria del 14 Novembre
quenze previste dal
2008, accompagnato
Regolamento Ammidal Componente CRA
nistrativo dell’AssoFranco Costamagna.
ciazione.
“E’ stata una serata
In Airasca si è svolto
indimenticabile e ricil 6 Settembre 2009
ca di contenuti che i
il raduno per arbitri
fischietti
pinerolesi
ed Osservatori dell’ricorderanno a lungo”
OTP, con una lodecome brillantemente
vole partecipazione
recensita sul sito deldi associati, alla prela Sezione AIA di Pisenza del Rapprenerolo e su quello
sentante CRA Antonazionale.
nello Camboni.
La squadra della seLa Sezione ha svolto
zione ha partecipato
attività propagandinel mese di giugno
stica per il recluta2008 ai Tornei di cal14.11.08: La visita di Mario Carruba in sezione
mento di nuovi arbicio a 11 di Nichelino
tri con volantinaggio in Pinerolo e dintorni e
e di calcio a 5 di Busto Arsizio, con il contributo
nelle scuole.
economico deliberato dal Consiglio Direttivo
Si sono svolti due Corsi Arbitri, uno in autunno
Sezionale. Desidero esprimere il più vivo rincon 9 promozioni di nuovi arbitri ed uno in prigraziamento a Roberto Garelli ed ai suoi collamavera con 5 nuovi arbitri ed esami presso la
boratori e a tutti i giocatori per l’impegno proSezione di Collegno.
fuso e che, con l’aggiudicazione della Coppa
Durante l’annata (18 ottobre 2008) la Sezione
Disciplina, hanno tenuto alto il nome di Pineroha avuto la Verifica Amministrativa da parte
lo.
del Servizio Ispettivo Nazionale con i Com“La nostra sezione gode di ottima salute anche
ponenti S.I.N. Giuseppe Lo Bello e Carlo Mazse, purtroppo, qualche malcontento viene sezuoli, che hanno terminato il verbale con
gnalato mediante lettere anonime alle quali
“Conclusioni: Per tutto quanto innanzi denon possiamo rispondere, non conoscendo il
scritto, e dai comportamenti concludenti posti
mittente e le motivazioni poco chiare per tale
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dissenso. Sono tuttavia sereno del lavoro svolto, sia con il Consiglio Direttivo Sezionale e dei
Revisori, sia con la collaborazione di tutti Voi, e
spero che in futuro non abbiano più a verificarsi simili episodi.”
Questo scrivevamo lo scorso anno nel giornalino sezionale, e tale possiamo riproporlo anche
quast’anno. Tuttavia i risultati conseguiti di
anno in anno parlano da soli e a poco valgono
le chiacchiere di chi ostinatamente “rema contro” la propria Sezione. Sarà invidia, sarà gelosia verso chi e che cosa. Comunque andiamo
avanti nel miglior dei modi a noi possibile, rendendoci sempre disponibili a ogni confronto e a
qualsiasi suggerimento. A volte mi chiedo con
quale spirito, tali autori di lettere anonime, si
presentano come Arbitri o Assistenti sui campi
di gioco per far rispettare le regole (ma quali
regole?); invece se Osservatori che cosa possono insegnare ai giovani arbitri che vanno a
consigliare, quando il proprio comportamento
privato e associativo è di quanto più losco e
meschino si possa immaginare!
Malgrado le note appena descritte, è il caso di
sottolineare la positiva attività svolta dai nostri
associati che operano sia in campo Nazionale
che in Regione.
CAN/AB
Walter GIACHERO come Assistente per il quinto anno consecutivo, le cui prestazioni sono
stati di alto profilo, e quasi sempre in Serie A.
CAN PRO
Andrea Bedini come Osservatore per il secondo
anno con molte volte in Serie C1.
CAN D
Guido FALCA come Componente dell’ Organo Tecnico. Gianluca Manganiello come arbitro al secondo anno di permanenza e convocazione al Raduno Finale dei migliori arbitri della
categoria. Stefano Sblendorio come Assistente
al 1° anno. Giuseppe Puddu come Osservatore
al 1° anno.
CAN 5
Da segnalare il debutto di Francesco Marinaro
in Serie B Nazionale, mentre il Referente sezionale Sergio Scali ha esordito brillantemente in
Serie A2, collezionando poi altre presenze nella
categoria.
Inoltre:
Paolo BOLLEY è stato nominato Componente
Commissione Disciplina Nazionale dai nuovi vertici AIA, votati nell’Assemblea Generale
del 6 Marzo scorso.
In campo Regionale è stato confermato Tullio
Cirri come Componente Commissione Disciplina Regionale.
Osservatori : Hanno ben operato in Regione
Carlo Giraudo e Claudio Cannetti.
In Eccellenza hanno effettuato buone presta-

zioni Alberto Falca e Ludovico Ruffinengo, quest’ultimo proposto dal CRA per il passaggio alla
Categoria superiore, CAI.
In Promozione, oltre alla conferma di Mario
Berger, Rocco Longo e Marco Maurino, annoveriamo l’inserimento di Matteo Gariglio, Gabriele
Pavanati e Fabrizio Bertalotto, mentre per motivi di lavoro Silvio Griglio ha dovuto ritornare
all’ OTS.
In Prima Categoria, oltre ai confermati Youness Anfaiha, e Giuliano Miegge, si sono aggiunti Andrea Coalova, Fabrizio Mainero e
Francesco Squillace.
Assistenti Arbitrali: Oltre ai confermati Marcello Bova, Fabrizio La Monaca, e Andrea Piscione, si sono aggiunti Fabio Coppola e Daniele Casino. Ci auguriamo di ricevere buone notizie per dei passaggi all’Organo Tecnico superiore.
Calcio a 5
Confermata Margherita Caggiano
Inoltre Paolo Bolley ha superato l’esame da
Osservatore con eccellenti risultati. Hanno sostenuto il corso di Aggiornamento per Osservatori Leopoldo De Riso e Adriano Sacchetto,
con ottimi risultati.
I nuovi arbitri che hanno superato il corso in
questa stagione sono stati
14 come sopra
descritto; purtroppo risultano pure in numero
di 14 i dimissionari, mantenendo immutato
l’organico di inizio stagione.
Attualmente la Sezione consta di un totale di
133, associati così suddivisi:
ARBITRI BENEMERITI: n.7
ARBITRI FUORI QUADRO : n.19
ASSISTENTI ARBITRALI: n.6
ARBITRI EFFETTIVI: n.101
Per quanto riguarda l’O.T.P. sono state fatte
designazioni di arbitri della sezione per complessive 1.511 gare di cui 704 di Dilettanti,
672 del Settore Giovanile e 135 di tornei
vari. Sono state effettuate N. 170 visionature
da parte degli O.A. a disposizione dell’ O.T.P.
Dal quadro generale si delinea che la sezione
ha ottenuto ottimi risultati con i molti giovani
che arbitrano in ambito regionale e locale.
Concludo porgendo un caloroso ringraziamento
al Presidente Regionale Paolo Baldacci e a tutta la sua Commissione che, con mirati consigli
ci ha aiutato a superare i vari problemi di percorso, e nello stesso tempo un grazie a tutti gli
Associati, Arbitri, Assistenti, Osservatori, Revisori, Collaboratori, Direttori del corso Arbitri ed
in particolare ai componenti il Consiglio Direttivo Sezionale per l’attività svolta da ognuno
con grande dedizione, impegno e capacità,
senza i quali tali risultati non si sarebbero conseguiti.
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L’USO DIDATTICO DELLA MOVIOLA
di Walter GIACHERO
Moviola, ma di che cosa stiamo parlando,
è più che mai opportuno fare un distinguo.
Se parliamo di quello strumento che imperversa nelle televisioni pubbliche e private la domenica sera, allora dobbiamo
guardarla con grande diffidenza.
L’unico interesse delle trasmissioni sportive è quello di fare il più alto numero possibile di telespettatori, il metodo utilizzato
è quello di alimentare la polemica!
Per fare questo vengono chiamati dei nostri ex colleghi, di fatti chi meglio di loro
potrebbe andare in televisione per commentare una valutazione arbitrale, spiegarne il motivo ed eventualmente far capire come mai si sia arrivati a prenderla
in modo errato.
Purtroppo, tutto ciò non
avviene anzi, i vari
scienziati che prendono
posto sugli sgabelli davanti alle moviole televisive, fanno di tutto
per sentenziare errori
su errori, non spiegandosi come sia possibile
e soprattutto dimenticandosi di quando loro
erano sul terreno di
gioco e facevano ben di peggio.
In tutto questo vengono aiutati da giornalisti sportivi, così si definiscono, i quali
alimentano il fuoco della polemica, disquisendo su massimi sistemi architettati per
danneggiare questa o quella altra squadra.
Io penso che il giudizio sugli episodi che
avvengono durante una gara di calcio,
dovrebbero essere dati da chi vede la
partita allo stadio; quella è la verità del
campo, vista in diretta nel momento in
cui si manifesta l’episodio.

Se invece la moviola viene utilizzata come
strumento didattico, per individuare si l’errore e poi questo non viene strumentalizzato ma valutato correttamente, facendo una disamina su quali possono essere
le cause che hanno portato allo sbaglio,
allora ritengo sia il modo giusto di utilizzare lo strumento.
Per questo sono molti anni che gli arbitri
della CAN A e B utilizzano la moviola come
mezzo didattico.
Durante i raduni che facciamo a Coverciano, nelle riunioni tecniche, si utilizza la
moviola in modo costante e assiduo, infatti è convincimento comune che, rivedendo
gli episodi negativi capitati ad un collega,
se valutati con lo spirito giusto, non di critica ma di crescita del
gruppo, sia molto utile
analizzare il perché sia
stato commesso uno
sbaglio.
Analizzare il perché sia
stato commesso un
errore, con il commento di chi l’errore l’ha
fatto, può essere importantissimo in quanto potrebbe aiutare un
collega a non commettere più lo stesso sbaglio.
Considerandomi io un grande ottimista
spero e penso che anche qui in Italia la
cultura sportiva un giorno possa diventare
un bene comune della nostra società, anche se ci sarà ancora tanto da fare, penso
che un giorno un arbitro sarà libero, dopo
la gara, di andare in sala stampa e di
spiegare il perché di una sua decisione.
Comprendo che questa mia idea in questo
momento è una grande utopia ma, come
ho già detto, sono un grande ottimista.
Buone vacanze a tutti.

PAG 6

30 giugno 2008.
Finalmente! La mail: sono Nazionale
di Francesco MARINARO
In questo momento ha inizio l'avventura
che durerà 12 mesi e chi mi porterà con
le mie emozioni e con il mio borsone in
giro per l'Italia. La stagione inizia col raduno di Castrocaro Terme dove ho il piacere di condividere tre giorni intensi con
colleghi di tutta Italia che parlano la mia
stessa lingua: quella dell'arbitraggio.
L'ambiente è stimolante, le giornate si
alternano tra sessioni di allenamento, lezioni teoriche e anche qualche momento di relax per
recuperare energia.
Già dai primi momenti di questa
esperienza si delinea un comune denominatore che mi
accompagnerà per
tutta la stagione:
l'idea di appartenere ad un gruppo
animato da un unico obiettivo: andare sui campi di gioco con determinazione
per uscirne a testa alta.
La stagione è da poco iniziata e subito si
decolla verso la prima sfida: Cagliari! La
prima trasferta lunga è sempre emozionante: palazzetto gremito di gente, incontro molto sentito, quasi un derby, l'adrenalina e la concentrazione sono alle
stelle ma basta un fischio e si inizia!Il saluto finale fair play arriva con la soddisfazione che la partita è andata bene, ho

conosciuto nuovi amici colleghi e sono riuscito persino a fare un tour della città!
La stagione prosegue con gare di serie B
che mi porteranno a Padova a Firenze a
Milano, e di U21 in Piemonte.
E che soddisfazione quando vengo designato per la final eight della Coppa Italia
femminile: le migliori otto squadre italiane
si sarebberro incontrate a Roma per ottenere l'ambita e sudata Coppa Italia! A me
spetta il quarto di
finale tra una squadra romana e una
veneta; la partita è
combattutissima e si
conclude solamente
a due minuti dalla
fine con un gol della
romane che tra cori,
tamburi e striscioni
si
aggiudicano
la
partita
approdando
alla semifinale.
Anche in questa occasione è stata bella
l'emozione della partita ma anche conoscere colleghi con diverse esperienze con
cui condividere dubbi, gioie e soddisfazioni
del proprio operato.
L'anno è praticamente giunto alla fine e
scrivendo questo articolo mi sono ricordato di tutte le tappe affrontate, delle prove
superate, di quanto mi è servito per crescere e maturare come arbitro e come
persona con quello che è diventato più
che un divertimento una vera passione.

Via Vittorio Veneto, 1/31 San Germano - Tel 0121.58015
PAG 7

AUSTRALIA !
di Rocco LONGO
Trasferirmi in Australia e` stata una
scelta molto difficile, soprattutto per il
distacco dalla mia famiglia e dagi amici, ma non solo. Lasciare la sezione
e I tanti colleghi che nel corso degli
anni ho avuto la fortuna di incontrare , e` stato un momento triste per
me, ma sono stato rincuorato dalle
tante manifestazioni di affetto.
Non
sapevo
cosa avrei trovato in un Paese cosi lontano dal mio,
ma ero certo
che avrei continuato ad arbitrare.
Cosi e` stato,
dopo essermi
messo in contatto
con
l`Ufficio Rapporti
con
l`Estero dell`AIA, che mi ha fornito il
supporto burocratico, ho potuto gia`
iniziare ad aritrare qualche amichevole. Molto utile, soprattutto per prendere dimestichezza con il nuovo ambiente.
Chiaramente oltre alla lingua, cambiano anche alcune cose, ad esempio
non c`e` il saluto ad inizio partita e il
pagamento avviene in contanti a fine
gara.
Finalmente il 26 04 inizia il campionato, della North Eastern Soccer League

che comprende le principali citta` del
Victoria, e vengo designato in Shapparton United-Cobram Victory.
Insieme a me vengono designate due
ragazze Sarah Jones e Chloe Bennett,
che oltre a fare le assistenti, arbitrano
le categorie giovanili.
Prima dell`inizio della gara vengo accolto da un
applauso sia
dai calciatori
sia dal pubblico che
Sono a conoscenza
del
mio esordio.
La gara e`
molto sentita
in quanto si
tratta di una
sfida tra minoranze italiane e greche.
Il gioco e`
molto
piu`
fisico, influenzato dal rugby il loro
sport nazionale, ma la sportivita` dei
calciatori evita qualsiasi comportamento ostruzionistico.
La gara termina 1-0 per I padroni di
casa, e 4 ammonizioni.
A fine gara tutti a centocampo per una
stretta di mano. E` stata
un`esperienza molto interessante che
spero molti di voi potranno ripetere.
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IO, ARBITRO DONNA
di Giulia RAMELLO
Da sempre la voglia di giocare a calcio è
stata tanta, ma ovviamente, per quanto
riguarda le ragazze questo desiderio è
sempre accolto con un po’ di stranezza e
tanti dubbi. Quando, poi, i genitori sono
contrari non c’è nulla da fare, bisogna
puntare verso altro. Nell’estate del 2006,
però, è apparsa, quasi improvvisamente,
la voglia di cominciare una nuova esperienza. Volevo scendere sui campi da calcio nei panni di una persona che non è
propriamente all’interno del gioco, ma
che risulta però molto importante, cioè
l’arbitro. In effetti, per coloro che guardano la partita da fuori il ruolo può avere un posto marginale, ma
è evidente che un buon
arbitro può cambiare una
partita.
Questa, dunque, era, ed è
tuttora, diventata una sfida
contro me stessa e contro
tutti coloro che, spesso e
ingiustamente, rilegano la
donna ad un ruolo assai
poco autoritario. Dopo un
corso di tre mesi, durante
il quale si approfondisce la
conoscenza del regolamento del giuoco del calcio, al quale segue un
esame, il 24 febbraio 2007 ho esordito.
Da qui comincia tutto. Il momento prima
dell’esordio lo ricorderò sempre: mille emozioni, paura, concentrazione. E, come
allora, anche adesso, dopo più di due anni, sento le stesse emozioni nel momento
in cui appoggio il piede sul campo da calcio, qualsiasi campo esso sia. Piano piano, passo dopo passo, giovanissimi, allievi, juniores, terza categoria e chi vivrà
vedrà.
Ormai questa è diventata la mia filosofia

nel fare l’arbitro, un modo sereno di vivere il proprio cammino, che ho sviluppato
anche grazie all’atmosfera che si respira in
sezione. In effetti, fin da subito il rapporto
con i colleghi è stato accogliente, e, nonostante all’inizio non avessi esperienza, mi
hanno sempre fatto sentire a mio agio.
Questo perché ci si va incontro a vicenda
in tutte le situazioni, grazie anche all’esperienza di coloro che da più anni appartengono a questo "mondo".
Devo ammettere che il fatto di essere una
donna non è sentito come un peso né in
sezione né in campo, dove
la situazione è sempre abbastanza tranquilla. Il rapporto con i giocatori, infatti,
è decisamente buono e questo deriva soprattutto dalla
capacità dell’arbitro di saper
fare pesare più o meno la
propria autorità, in modo da
poter gestire in maniera serena la partita, senza, però,
diventarne protagonisti. Nonostante questo, è necessario non esagerare nel colloquio con i giocatori, vale a
dire riuscire a parlare con
questi senza eccedere nella
troppa poca formalità.
Lasciando da parte tutti questi piccoli espedienti utili per poter condurre una buona partita, mi posso dire assolutamente
soddisfatta del mio percorso in sezione,
ma soprattutto sui campi, sperando di poter continuare con la stessa volontà e passione che provo ora.

PAG 9

Associati e O.T. di appartenenza
ORGANICO SEZIONALE

CAN AA-B
ASSISTENTI ARBITRALI

GIACHERO Walter

CAN PRO
OSSERVATORI

BEDINI Andrea

CAN D
COMPONENTE COMMISSIONE

FALCA Guido

ARBITRI

MANGANIELLO Gianluca

ASSITENTI ARBITRALI

SBLENDORIO Stefano

OSSERVATORI

PUDDU Giuseppe

CAN 5
ARBITRI CALCIO A 5

MARINARO Francesco
SCALI Sergio

COMMISSIONE DISCIPLINA NAZIONALE
COMPONENTE

BOLLEY Paolo

COMITATO REGIONALE
COMPONENTE COMMISSIONE CIRRI Tullio
DISCIPLINA
OSSERVATORI

CANNETTI Claudio, GIRAUDO Carlo

ARBITRI ECCELLENZA

DI PLACIDO Antonio, FALCA Alberto,
RUFFINENGO Ludovico

ARBITRI PROMOZIONE

BERGER Mario, BERTALOTTO Fabrizio,
GARIGLIO Matteo, LONGO Rocco,
MAURINO Marco, PAVANATI Gabriele

ARBITRI 1° CATEGORIA

ANFAIHA Youness, COALOVA Andrea,
MAINERO Fabrizio, MIEGGE Giuliano,
SQUILLACE Francesco

ASSISTENTI ARBITRALI

BOVA Marcello, CASINO Alfredo,
COPPOLA Fabio, LA MONACA Fabrizio,
PISCIONE Andrea

ARBITRI CALCIO A 5

CAGGIANO Margherita

Associati e O.T. di appartenenza
ORGANICO SEZIONALE

ORGANO TECNICO PROVINCIALE
OSSERVATORI
BAU' Sergio, BISCEGLIA Pietro, BOLLEY Paolo, CAVALLONE Mario, DE RISO Leopoldo,
DI PIETRO Eduardo, FAVOLE Flavio, GIOVANNINI Claudio, GONTERO Gianenrico,
MIRABELLI Michele, MORINA Ezio, PASSET Gianfranco, PITTINO Umberto,
SACCHETTO Adriano, TOTARO Antonio, VIGNOLO Mauro, VIOLI Luigi
ARBITRI 2° e 3° CATEGORIA
BELTRAMO Marco, BOAGLIO Gianluca, BONVEGNA Alfred Nadir,
BUONPENSIERO Massimiliano, CAFFARATTO Massimo, CAGGIANO Giuseppe,
CARDONE Massimo, CASINO Daniele, COPPOLA Francesco, COUCOURDE Cristian
D'ALESSANDRO Igor, DALFINO Michele, DE LUCA Massimiliano, DE NIGRO Roberto,
DE RISO Davide, FUSCA' Francesco, GENOVESE Luca, GENOVESE Roby,
GIANNI Marcello, GRIGLIO Silvio, INGROSSO Antonio, LETTERA Gennaro,
LO PRESTI Vincenzo, LO SCHIAVO Marco, MARO’ Stefano, MACCARONE Vittorio,
MARANDO Paolo, MARTINA Dario, MODARELLI Antonio, MORIENA Valentino,
NUCCI Andrea, PASCALI Franco, PASCALI Stefano, PASSINI Luca, RAMELLO Giulia,
RANDAZZO Rosolino, REALE Alessandro, ROSANO Claudio, SELLITTO Nicola,
SGAMBELLURI Francesco, SPEZZACATENA Francesco, STEVANO Dimitri
ARBITRI SETTORE GIOVANILE E JUNIORES
ANDREAZZOLI Lorenzo, BANUSHI Eljus, BELTRAMINO Claudio, BERTOCCHI Daniele,
BIANCA Lorenzo, BIOLCATI Fabio, BONI Guglielmo,BOSELLO Christian,
BUONPENSIERO Fabio, CAIANIELLO Michele, CAVIGLIONE Giacomo, COLOMBO Vanessa,
CRINITI Nicola, DEL SORDO Federico, DELPERO Patrizio, DI LEO Silvio,FALCO Daniel,
FERRARA Sabato, FORTUNATO Michele, FOSSAT Eugenio, GALLE’ Marco,
GARELLI Roberto, GARITO Alessandro, GIRAUDO Emanuel, MARINO Renzo,
MOLITERNI Marta, MUSSETTI Christian, PALADINO Claudio, PERINI Matteo, PONS Paolo,
PUGLIESE Daniele, PUGLISI Danilo, PUTERO Marco, REALE Pier Amos, RICUCCI Francesco,
ROMEO Pietro, ROSSIN Stefano, SANDRONE Marco, SCALA Luigi, SIMEOLI Fabio,
STORELLO Norman, VERITIER Eros

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

L’ALMANACCO SEZIONALE

GIACHERO Walter
assistente CAN AA-B

DATA

GARA

RIS.

CON ARBITRO

24.08.2008

Genova—Mantova (C.Italia)

3-0

Mazzoleni

06.09.2008

Hajduk-Deportivo (C.Uefa)

0-2

Rocchi

13.09.2008

Empoli-Albinoleffe

0-0

Bergonzi

24.09.2008

Inter-Lecce

1-0

Bergonzi

05.10.2008

Genoa-Napoli

3-2

Dondarini

19.10.2008

Milan-Sampdoria

3-0

Damato

28.10.2008

Brescia-Salernitana

1-0

Ayroldi

10.11.2008

Parma-Bari

1-1

Valeri

16.11.2008

Siena-Bologna

1-1

Valeri

30.11.2008

Atalanta-Lazio

2-0

Bergonzi

14.12.2008

Reggina-Sampdoria

0-2

Gava

10.01.2009

Albinoleffe-Livorno

0-1

Marelli

25.01.2009

Siena-Atalanta

1-0

Candussio

01.02.2009

Reggina-Roma

2-2

Rosetti

14.02.2009

Pisa-Livorno

2-1

Farina

01.03.2009

Sampdoria-Milan

2-1

Rocchi

15.03.2009

Lazio-Chievo

0-3

Girardi

22.03.2009

Lecce-Atalanta

2-2

Celi

11.04.2009

Inter-Palermo

2-2

Russo

26.04.2009

Bologna-Genoa

2-0

Orsato
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BEDINI Andrea

MANGANIELLO Gianluca

osservatore CAN PRO

arbitro CAN D

DATA

GARA

DATA

GARA

RIS.

12.10.08

Alessandria-Valenzana

07.09.08

Sestrese-Sarzanese

0-1

26.10.08

Canavese-Ivrea

21.09.08

Pordenone-Montecchio

3-0

09.11.08

Novara-Pergocrema

05.10.08

Siracusa-Adrano

1-0

16.11.08

Lumezzane—Lecco

02.11.08

Vittoria-Messina

1-1

07.12.08

Pro Patria—Portogruaro

20.11.08

Grottaglie-Angri

1-0

21.12.08

Pro Patria—Padova

14.12.08

Tavolara-Monterotondo

1-2

25.01.09

Legnano—Pergocrema

04.01.09

Francavilla BR-Fasano

1-1

15.02.09

Pavia-Sud Tirol

18.01.09

Cynthia-Arzachena

1-1

01.03.09

Legnano-Pergocrema

01.02.09 Eurotezze-Sagittaria Julia 2-1

22.03.09

Legnano-Cremonese

22.02.09 Sangimignano-Arm.Picchi 1-2

29.03.09

Monza-Sambenedettese

22.03.09

Orvietana-Lucchese

2-1

05.04.09

Pergocrema-Novara

29.03.09

Morolo-Cynthia

0-0

19.04.09

Lumezzane-Pro Sesto

26.04.09

10.05.09

Legnano-Portogruaro

10.05.09

SBLENDORIO Stefano
assistente CAN D

Centobuchi-Campobasso 0-1
V.Castelfranco-Suzzara

DATA

GARA

19.10.08

Darfo Boario-Fanfulla

10.12.08

Merate-Trithium

5-1

DATA

GARA

14.12.08

Castellana-Castel S.P.

13.08.08

Derthona-Pro Patria

04.01.09

Uso Calcio-Caratese

24.08.08

Novese-Derthona

04.04.09

Solbiatese-Caratese

07.09.08

Sestrese-Sarzanese

26.04.09

N.Verolese-Turate

10.09.08

Valle d’Aosta-Biellese

10.05.09

Salò-Verucchio

05.10.08

Caratese-Olginatese

17.05.09

Vico Equense-Rosarno
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PUDDU Giuseppe

MARINARO Francesco

osservatore CAN D

arbitro CAN Calcio a 5

DATA

GARA

DATA

GARA

13.09.08

Rivoli-Rivarolese

11.10.08

Vigevano-S.Lorenzo

2-3

17.09.08

Novese-Rivoli

01.11.08

Basilea-Tempio Alghero

4-6

04.10.08

Lottogiaveno-Novese

22.11.08

D.Bresso-Bergamo

3-3

01.11.08

Casale-Lavagnese

20.12.08

Cornaredo-San Biagio

4-4

07.12.08

Pro Settimo-Sestri Lev.

17.01.09

Tiene-Fiorentina

5-1

01.02.09

Valle d’Aosta-Sestrese

07.03.09

Bagnolo-Juventina

9-8

08.03.09

Caratese-Colognese

21.03.09

San Biagio-Lecco

1-2

19.04.09

Biellese-Ciriè

27.03.09

Roma-Lupe C5

2-1

SCALI Sergio
DATA

GARA

RIS.

10.01.09

Reggiana-Ascoli

4-2

24.01.09

Sporting MarcaMagione

4-3

29.01.09

Loreto Aprutino-Thiene

1-3

07.02.09

S.Lorenzo-Vigevano

1-3

arbitro CAN Calcio a 5

DATA

GARA

RIS.

21.02.09

Assemini-Imola

6-5

19.09.08

Verona-Padova

5-3

07.03.09

Forlì-Fano

2-4

23.09.08

Ayamvilles-Eurosporting

2-3

21.03.09

Monza-Lecco

1-2

30.09.08

Aosta-Aymavilles

4-2

04.04.09

Acquaesapone-Roma

20-2

04.10.08

Isolotto-Poggibonsi

5-5

09.05.09

Gragnano-L’acquedotto

1-1

01.11.09

Fiorentina-Grado

8-1

15.11.08

Tre Colli-Ancona

5-1

29.11.08

Teramo-Grosseto

5-0

13.12.08

Trexenta-Fiumicino

9-7
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FALCA Alberto

RUFFINENGO Ludovico

arbitro Eccellenza

arbitro Eccellenza

DATA

GARA

RIS.

DATA

GARA

RIS.

14.09.08

Ce.Ver.Sa.Ma-Lucento

1-1

21.09.08

Castellett.-S.Christophe

2-2

28.09.08

Carmagnola-Fossano

1-4

02.11.08

Saluzzo-Acqui

0-1

12.10.08

Chisola-Acqui

0-2

23.11.08

Aquanera-Cheraschese

1-1

02.11.08

Lascaris-Borgopal

3-0

21.12.08

Borgosesia-Lascaris

1-1

21.12.08

Pombiese-Crescentinese

1-1

01.02.09

Settimo-Gozzano

1-1

15.02.09

Saint Christophe-Sunese 0-1

28.02.09

Canelli-Cervere

4-1

01.03.09

Asti-Bra

5-2

18.03.09

Chisola-Castellazzo

2-1

15.04.09

Acqui-Nicese

2-1

01.04.09

Lascaris-Borgosesia

1-1

DI PLACIDO Antonio
arbitro Eccellenza (attualmente in congedo lavorativo)

BERGER Mario

GARIGLIO Matteo

arbitro Promozione

arbitro Promozione

DATA

GARA

RIS.

GARA

14.09.08

Sciolze-Cerano Calcio

0-0

Bene Narzole—Santenese

21.09.08

S.G.Chieri-Pozzomaina

3-3

Pozzomaina—Pedona

19.10.08

Gabetto-Alpignano

0-1

Rivara 1963—Villeneuve

15.02.09

D.B.Nichelino-Genola

3-0

Santenese—D.B. Nichelino

08.03.09

Corneliano-Cambiano

2-0

Villafranca—Sommariva Perno

19.04.09

Cameri-Galliate

2-2

Cambiano—Tre Valli
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LONGO Rocco

MAURINO Marco

arbitro Promozione

arbitro Promozione

PAVANATI Gabriele
arbitro Promozione

DATA

GARA

DATA

GARA

DATA

GARA

07.09

ProDronero-S.G.
Chieri

05.10

Sciolze-Gaviese

21.09

S.Mauro-Montaltese

19.10

CBS—Mathi

19.10

Cambiano-S.G.Chieri

28.09

Ovada-Gaviese

19.10

02.11 D.B.Nichel.-Sommar.

09.11 Santenese-Marentino

MarentinesePozzomaina

21.12

Cambiano-Genola

12.03

Susa 2B-Leinì

01.03

Calamandr.-Lib.BI

25.03

Cavour-S.Giacomo

11.02

CalamandranaFelizzano

15.03

Rivara-Leinì

05.04

ProDronero-Genola

15.02

Corneliano-Genola

19.04

Ovada-Vignolese

10.05

Libarna-Sciolze

10.05

Gabetto-San Mauro

17.05

Ardor S.F.-S.Mauro

CASINO Alfredo
LA MONACA Fabrizio

COPPOLA Fabio
PISCIONE Andrea

assistenti Eccellenza

assistenti Eccellenza

DATA

GARA

DATA

GARA

14.09.08

ProDronero—S.G.Chieri

14.09.08

Bra—Chisola

26.10.08

Cavour—TreValli

21.09.08

Saluzzo—Nicese

09.11.08

Leinì—Gabetto

05.10.08

Acqui—Canelli

01.02.08

Pozzomaina—Santenese

07.12.08

Cheraschese-Fossano

08.02.09

Alpignano—Susa 2B

04.01.09

Airaschese-Aquanera

15.02.09

D.B.Nichelino—Genola

15.02.09

Pombiese-Castellettese

08.03.09

Cavour—Pedona

01.03.09

Asti-Bra

29.03.09

Gabetto-Rivara

01.04.09

Lascaris-Borgosesia
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CONVENZIONI 2009

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

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

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

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

IL PODIO SPORT - Via Fogliette 3C PINEROLO – 0121/393228
Sconto 15% sugli articoli tecnici e del 10% sugli altri tranne quelli già scontati o
in promozione.

LE GALUPERIE - Via Fenestrelle 32 PINEROLO - 0121 / 322227
Sconto 5% su tutti i prodotti Galup.

PAROLETTE di CAGGIANO G. - Via XX Settembre 12 - FROSSASCO - 0121/354543 - Sconto 10% sui libri (esclusi scolastici), articoli regalo, cartoleria e forniture per l’ufficio.

CECOP
Centro corsi professionali

Compravendita auto nuove,
usate, km zero ed aziendali
di tutte le marche.
Finanziamenti ed
assicurazioni in sede.

Via Torino 1
FROSSASCO
Tel. 0121.354309

CORSI DI ERBORISTERIA
CORSI DI MASSAGGIO
CORSI DI RICOSTRUZIONE
UNGHIE
Corso Piave 27 - Pinerolo
Tel. 0121.303620
www.corsicecop.it

Elettrosistemi S.N.C.

VENDITA NOLEGGIO E
ASSISTENZA
CARRELLI ELEVATORI
TRANSPALLETS
MACCHINE ELETTRICHE

Via San Lazzaro 1– CAMPIGLIONE F.
Tel. 0121.559191 Fax 0121.55153
www.carservice-to.it

Via Saluzzo, 122/B
10064 Pinerolo
0121 326925 - 0121 322347

