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A chiusura della stagione calcistica, come con-
suetudine proponiamo il giornalino riepilogativo, 
in cui viene esposta la situazione associativa  
dell’annata 2009-2010. Nelle altre pagine sono 
elencati tutti gli associati collocati ognuno nella 
fascia di appartenenza. Troverete tante confer-
me sugli obiettivi posti ad inizio stagione come, e 
purtroppo, anche dimissioni per vari motivi, di 
studio o di lavoro, che hanno abbandonato 
l’associazione. 

Come sempre, è stata una annata molto impe-
gnativa. Si sono svolte n. 15 riunioni tecniche, di 
cui 1 sul campo, e 3 dedicate alla soluzione dei 
quiz con successivo commento sulla risoluzione 
degli stessi e totale coinvolgimento degli associa-
ti  

Il Consiglio Direttivo Sezionale ed il Consiglio dei 
Revisori Sezionali si sono periodicamente riuniti 
con le frequenze previste dal Regolamento Am-
ministrativo dell’Associazione. 

Il 5 Settembre 2009 si è svolto in Airasca il radu-
no per arbitri ed Osservatori dell’OTP, con una 
grande partecipazione di associati. 
In data 18 Settembre 2009, accompagnato dal 
Componente CRA Nino BONDI, c’è stata la visita 
del Presidente CRA Gianmario CUTTICA, fresco 
di nuova nomina, nella sua prima uscita nel pro-
gramma di visita alle Sezioni del Piemonte. Ab-
biamo quindi avuto l’opportunità di farne la co-
noscenza e di instaurare subito i migliori rappor-
ti. 

La Sezione ha svolto attività propagandistica per 
il reclutamento di nuovi arbitri con volantinaggio 
in Pinerolo e dintorni e nelle scuole. 

Dal corso Arbitri svolto nello scorso autunno si 
sono conseguite 14 promozioni, più uno presso 
la Sezione di Torino 1l 19 Dicembre 2009 ed an-
cora uno presso la Sezione di Cuneo il 27 Feb-
braio 2010, per un totale di 16 nuovi arbitri. 

Quest’anno la Sezione ha avuto due Verifiche 
Tecniche; la prima il 14 Gennaio 2010 da parte 
dei Componenti CRA Stefano Carrer e Olinto Be-
sio e la seconda, in data 12 Marzo 2010, a cura 
del Settore Tecnico Nazionale avente per og-
getto: Analisi e Verifica Tecnica, la cui Com-

missione era forma-
ta dal Presidente  Umberto CARBONARI 
(Componente del Comitato Nazionale) e dai 
componenti del Settore Tecnico Paolo DEL 
SANTO, Daniele LELLI e Maurizio MANZI 
dell’Area Studi-Informatica ed accompagnati 
dal Componente CRA Stefano CARRER. E’ stata 
una visita proficua e costruttiva tendente a illu-
strare a tutte le Sezioni gli opportuni suggeri-
menti per una migliore uniformità interpretativa 
della nuova gestione nazionale. 

Di particolare rilievo, in data 9 Aprile 2010, è sta-
ta la visita del Vice Commissario CAN PRO 
Pietro D’ELIA, accompagnato dal Componente 
CAN PRO Paolo BALDACCI e dal Componente 
CRA Franco COSTAMAGNA.  

Tale visita fa parte del progetto  voluto dalla 
nuova Presidenza Nazionale che prevede che gli 
Arbitri della CAN A/B, gli Assistenti Internazionali 
e i Componenti degli Organi Tecnici Nazionali 
debbano fare visita a tutte le Sezioni dell’AIA. 

La riunione si è svolta presso il “Salone dei Cava-
lieri”  del Museo Nazionale della Cavalleria, sotto 
il patrocinio del Comune di Pinerolo per interes-
samento della Dottoressa Tiziana Alchera, Vice 
Sindaco ed Assessore allo Sport del Comune di 
Pinerolo. 

“E’ stata una serata indimenticabile e ricca di 
contenuti che i fischietti pinerolesi ricorderanno a 
lungo” come brillantemente recensita sul sito 
della Sezione AIA di Pinerolo. Pure nella serata è 
stato consegnato al collega AB Franco Gavioli il 
premio AIA per i 60 anni di appartenenza 
all’Associazione. 

 

La squadra della sezione di calcio a 11 e calcio a 
5 ha partecipato nel mese di giugno 2009 ai Tor-
nei di Aosta, Cesena e di Busto Arsizio, con il 
contributo economico deliberato dal Consiglio 
Direttivo Sezionale. Ancora desidero esprimere il 
più vivo ringraziamento a Roberto Garelli ed ai 
suoi collaboratori e a tutti i giocatori per 
l’impegno profuso. 

Pure la nostra Sezione, su invito della Presidenza 
Nazionale dell’AIA, ha partecipato con un contri-
buto a favore dei terremotati dell’Abruzzo. 

Bilancio Annata 2009-2010  
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Desidero infine esprimere soddisfazione per  la 
positiva attività svolta dai nostri associati che 
operano sia in campo Nazionale che in Regione. 

 

COMMISSIONE DISCIPLINA NAZIONALE 
Paolo BOLLEY come Componente. 

SETTORE TECNICO NAZIONALE. AREA STU-
DI 

Guido FALCA come Componente Servizi Stati-
stici. 
CAN A/B 

Walter GIACHERO come Assistente per il 

sesto anno consecutivo, le cui prestazioni 

sono stati di alto profilo, e quasi sempre in 

Serie A. E’ stata una annata eccezionale per 

numero di gare e per l’importanza delle 

stesse, prestazioni piu’ che positive sempre 

sottolineate da stampa nazionale e TV. 

CAN PRO 

Andrea Bedini come Osservatore per il terzo 
anno con molte visionature in Serie C1 
CAN D 

Gianluca Manganiello come arbitro al terzo 

anno di permanenza e convocazione al ra-

duno per il passaggio a livello superiore 

CAN PRO.  

Fabio Coppola e Andrea Piscione come Assi-

stenti al 1° anno, mentre Stefano Sblendo-

rio ha dato le dimissioni dalla Commissione. 

Giuseppe Puddu come Osservatore al 2° anno 
CAI 

Ottimo è stato l’esordio di Ludovico Ruffinengo 
con convocazione al Raduno di Selezionatura di 
fine stagione. 
CAN 5 
Debutto in A1 del Referente sezionale Sergio Scali 
e conferma di Francesco Marinaro in Serie B Na-
zionale. 

In campo Regionale segnaliamo la conferma di 
Tullio Cirri come Componente Commissione 
Disciplina Regionale. 

 

Osservatori 

Come sempre hanno ben operato in Regione 
Carlo Girando e Claudio Cannetti; ottimamente 
inserito Adriano Sacchetto. 

In Eccellenza 

hanno effettuato ottime prestazioni Antonio Di 
Placido con i nuovi inseriti Mario Berger e Matteo 
Gariglio, mentre Alberto Falca ha buone probabi-
lità per il passaggio alla  CAI.  

In Promozione, 

oltre alla conferma di Gabriele Pavanati, annove-
riamo l’esordio di Andrea Coalova e Francesco 
Squillace,mentre purtroppo Marco Maurino per 
motivi di studio ha dovuto rassegnare le dimis-
sioni dall’associazione. 

In Prima Categoria, 

oltre ai confermati Youness Anfaiha, Fabrizio 
Bertalotto, Giuliano Miegge e Fabrizio Mainero, si 
sono aggiunti Luca Passini, Vincenzo Lopresti, 
Stefano Marò e Leonardo Asta che però, per mo-
tivi di lavoro, è ritornato all’OTP. 

Assistenti Arbitrali: 

Confermati, Fabrizio La Monaca e Daniele Casi-
no. 

Calcio a 5 

Marcello Bova ha operato alla CRA con ottimi 
risultati. 

Ha superaro l’esame da Osservatore con ottimi 
risultati Nicola Criniti. 

Hanno sostenuto il corso di Aggiornamento per 
Osservatori Mauro Vignolo e Luigi Violi compor-
tandosi ottimamente. Non si è presentato Miche-
le Mirabelli. 

I nuovi arbitri che hanno superato il corso in 
questa  stagione sono stati   16 come sopra de-
scritto, più 2 da altre sezioni; purtroppo risultano 
pure in numero di 22 quelli che hanno lasciato 
l’Associazione o che sono stati trasferiti. 

 



Attualmente la Sezione consta di un totale di 
129, associati così suddivisi: 

ARBITRI  BENEMERITI                        N.      7 

ARBITRI FUORI QUADRO                    N.    18 

ASSISTENTI ARBITRALI                      N.     5 

ARBITRI EFFETTIVI                            N.    99 

 

Per quanto riguarda l’O.T.P. sono state fatte 
designazioni di  arbitri della Sezione per  com-
plessive 1.643 gare di cui 722 nella categoria 
Dilettanti, 741 in quella del Settore Giovanile 
e 180 di Tornei vari. 

Sono state effettuate N. 164 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. 

 

Prima di concludere questa carrellata di anda-
mento sezionale, desidero ricordare la figura di 
un nostro ex associato, che mai si è considerato 
“fuori” dall’associazione partecipando quasi sem-
pre con entusiasmo alle nostre manifestazioni. Si 
tratta di Giuseppe Barbera, Lello per gli amici 
che, come purtroppo già sapete, all’età di 55 an-
ni ci ha lasciati a causa di un mortale incidente al 
mare. Desidero ricordarlo sorridente e con tanta 
gioia di vivere, come sempre è stato con noi. 

 

Concludo porgendo un caloroso ringraziamento 
al Presidente Regionale Gianmario Cuttica e a 
tutta la sua Commissione che, con mirati consigli 
ci ha aiutato a superare i vari problemi di percor-
so, e nello stesso tempo un grazie a tutti gli As-
sociati, Arbitri, Assistenti, Osservatori, Revisori, 
Collaboratori, Direttori del corso Arbitri ed in par-
ticolare ai componenti il Consiglio Direttivo Sezio-
nale per l’attività svolta da ognuno con grande 
dedizione, impegno e capacità, senza i quali tali 
risultati non si sarebbero conseguiti. 

Buone vacanze a tutti voi ed alle vostre famiglie. 
Arrivederci a Settembre. 
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Serata d’eccezione il 9 Aprile in quel di Pinerolo, presso 

il ‘Salone dei Cavalieri’ del Museo Nazionale della Caval-

leria, ospite graditissimo, nel progetto delle riunioni 

tecniche ‘nazionali’, è stato Pietro d’Elia. Inutile elenca-

re la grandissima carriera del Vice Commissario CAN 

PRO che con la sua simpatia ed un pizzico di romantici-

smo ha intrattenuto per circa un’ora gli associati pinero-

lesi, e tutti i colleghi corregionali che hanno voluto 

prendere parte a questa serata di crescita ed associa-

zione. 

Pierino, come viene chiama-

to dagli amici, ha esplorato 

la figura dell’arbitro e la sua 

evoluzione nel tempo tra 

aspetti comportamentali e 

spunti tecnici, non facendo 

mancare qualche simpatica 

esperienza di vita arbitrale 

da lui vissuta. 

Il discorso si è concentrato 

sui concetti di dedizione, 

passione, vita, gioia, amarezza e sogno; perchè un arbi-

tro deve convivere con queste emozioni senza scinder-

ne mai nè nella vita quotidiana nè sul terreno di gioco.  

L’arbitraggio è dedizione, racconta Pietro, dagli anni ’90 

ad oggi, la figura dell’arbitro ha subito un grosso muta-

mento soprattutto dal punto di vista atletico che com-

porta sforzi ed un impegno assai più grande rispetto a 

prima, i ragazzi di oggi devono conciliare impegni di 

vita sempre più fitti con i doveri arbitrali che non sono 

più riconducibili unicamente alla domenica della gara, 

ma che prendono parte costantemente della vita quoti-

diana. 

Tutto ciò è imprescindibile dalla passione che ogni as-

sociato deve avere, in modo che questa ‘complessità’ 

non risulti un problema, ma anzi quest’ultima unita alla 

passione deve concedere grinta e determinazione al fine 

di conferire all’arbitro la giusta ‘preparazione’ per affron-

tare un calcio moderno sempre più frenetico ed economi-

camente importante, in modo che ognuno di noi possa 

essere il garante di spettacolo e lealtà. 

L’arbitraggio è vita, così lo definisce Pierino; ogni asso-

ciato che la domenica calca i campi di gioco, sa benissi-

mo cosa può comportare una gara, le soddisfazioni e le 

gioie si mischiano alle difficoltà e talvolta alle amarezze, 

proprio queste devono essere 

affrontate in maniera obbiettiva 

in modo da trarne vantaggi e dar-

ci quel qualcosa in più 

nell’esperienza personale di ognu-

no di noi; l’amarezza non deve 

essere un freno ma deve essere 

la nostra marcia in più, non biso-

gna farsi scoraggiare, un vero 

arbitro deve saperci convivere e 

superarla prontamente. 

Il Vice Commissario alterna le sue esperienze vissute per 

raccontarci come sia fondamentale anche la componente 

del sogno, è fondamentale per ognuno di noi sognare, 

farsi travolgere dalle emozioni, ma nel contempo control-

larle per non farsi sopraffare; il sogno è fondamentale 

per l’arbitro è linfa della nostra passione, i ragazzi giova-

ni devono sognare, perché per qualcuno di loro, il sogno 

diventerà realtà. 

Un caloroso applauso ed un omaggio del presidente se-

zionale, Gianfranco Passet, hanno salutato l’amico Pieri-

no, che si è altresì reso disponibile a premiare l’associato 

Gavioli per i suoi 60 anni di tessera.  

Un buffet finale, mentre parte del consiglio direttivo ac-

compagnava Pietro a cena, ha reso possibile un momen-

to di convivialità per tutti i fischietti presenti alla riunione.  

Il presidente Passet omaggia l’ospite Pietro D’elia 

La visita di Pietro D’Elia  
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Era una bella giornata per incominciare que-
sta nuova avventura nel mondo degli arbitri! 
Non avrei mai immaginato di entrarvi a far 
parte se non fosse stato per un mio amico, 
anche lui divenuto arbitro come me. 
Dovevo andare a Barge. Il mio osservatore, 
mentre mi dava consigli utili alla partita, mi 
disse di non preoccuparmi e che se seguivo 
tutto quello che avevo imparato nei mesi 
precedenti, sarebbe andato tutto bene. 
Appena arrivato al campo mi sono presenta-
to ai dirigenti, i quali mi hanno subito ac-
compagnato negli spogliatoi; sempre scorta-
to dall’inseparabile Bisceglia, che faceva giu-
sto da osservatore quella volta. 
Controllate e firmate le distinte, mi sono di-
retto negli spogliatoi delle due squadre dove 
avrei fatto l’appello. Pensavo di sbagliare tut-
ti i cognomi; invece devo dire che è filato 
tutto bene, senza gravi errori di pronuncia a 
discapito della mia “r moscia”. 
Ed eccomi qua, pronto a scendere in campo: 
in una mano tengo il pallone e nell’altra il 
fischietto e…cavolo, la monetina. Me la stavo 
per dimenticare, ma per fortuna me ne sono 
accorto in tempo, prima di farmi una figura 
del cavolo in campo. Va be..oltre a questa 
piccola svista nessun problema. Sono pron-
to! 
Devo dire che nonostante avessi 22 giocatori 
schierati al mio fianco, non ero tanto teso. 
Certo, la paura di sbagliare era sempre viva, 
ma per fortuna non mi sono fatto prendere 
dal panico. 
Ecco il primo fischio da arbitro, ci siamo.  
Dopo il primo minuto, ancora un po’ perso e 
insicuro di dove stare, mi sono abituato. 
Stavo dietro ai giocatori, correvo, fischiavo i 
falli e i fuorigioco…cavolo, quanti ne ho se-
gnalati; sembrava una partita dell’oratorio 
dove i bambini non sanno neanche cosa sia 
un fuorigioco. 
E minuto dopo minuto la partita scorreva, io 

mi facevo sempre più sicuro e non esitavo a 
fischiare le irregolarità, tantomeno un rigore 
che ho concesso alla squadra ospitante. 
Per fortuna non mi sono piombati addosso 
insulti, anzi, a fine partita ho ricevuto i com-
plimenti di dirigenti e giocatori. E il più im-
portante, quello dell’osservatore, che dopo 
avermi fatto notare i piccoli errori si è com-
plimentato con me per l’ottimo esito che ha 
dato la mia prima partita. 
Ero contento. Felice della scelta che avevo 
fatto, e sicuro che questa passione mi avreb-
be preso sempre di più, facendo si che possa 
sempre migliorare accorgendomi degli errori, 
per riuscire a fare in ogni partita del mio me-
glio! 
 

 

La mia prima partita 
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Sabato 12 dicembre alle ore 18.30 si gioca 
Marca Trevigiana – Lazio e la gara del massi-
mo campionato di A1 è in diretta su Rai 
Sport+! Oggi sono presenti 7 giocatori della 
nazionale italiana (i vari Ippoliti, Feller, Nora 
e via dicendo…) e in serie A si affaccia un 
nuovo “fischietto”: un tale Sergio Scali della 
sezione di Pinerolo… era da 6 anni che man-
cava un arbitro 
piemontese al 
vertice! Quel 
giorno ho messo 
il mio primo sigil-
lo nella massima 
serie di calcio a 5 
(fortunatamente 
superando inden-
ne la prova tv, 
nonostante un 
“velo” di tensio-
ne…), cosa che 
fino a qualche 
anno fa non mi 
sarei nemmeno 
sognato. Quattro 
mesi dopo accompagnavo già un esordiente 
in Arzignano – Lazio, gara semplice ma pur 
sempre una serie A! La mia esperienza in 
questa “curiosa” disciplina è iniziata per caso 
una decina di anni fa. In quei periodi mi av-
vicinavo alla serie D cercando di capire le 
differenze rispetto al calcio a 11…. poi un po’ 
alla volta ho preso famigliarità con le varia-
zioni tecniche e le varie tattiche di gioco, riu-
scendo a scalare le categorie (D-C2-C1 re-
gionali e B-A2-A nazionali) un gradino alla 
volta. Il percorso è stato lungo ed impegnati-
vo, per ottenere questo risultato è stato ne-
cessario farsi trovare sempre pronto sotto 
tutti i punti di vista: preparazione tecnica, 
atletica, piena disponibilità e naturalmente 
molta umiltà; ciò nonostante ci sono stati  

momenti difficili, nei quali il passaggio di ca-
tegoria si faceva desiderare… in merito a ciò 
colgo l’occasione per ringraziare i presidenti 
di sezione e i delegati regionali che si sono 
susseguiti in questi anni e che hanno saputo 
darmi gli stimoli giusti per non mollare mai! 
Questo risultato comunque non è un tra-

guardo, ma l’inizio di 
una nuova avventura 
sperando di riuscire a 
migliorare ancora, per 
poter cercare di rag-
giungere altri obbietti-
vi sempre più ambizio-
si. Auguro a chi si av-
vicina al calcio a 5 di 
trovare gli stimoli giu-
sti per esprimere al 
massimo le proprie 
potenzialità e  riuscire 
tra qualche anno a 
ricevere grandi soddi-

sfazioni, facendo un percorso come il mio! 

Sergio, al centro, con i suoi compagni di avventura 

Obiettivo: Serie A!!!! 
Sergio Scali 
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Ciao a tutti voglio esprimere il mio pensiero sulla 
squadra sezionale di calcio. 

                  Premessa  

Il calcio, sarà pure un luogo comune, è un gioco 
che appartiene a tutti ed esalta, in primo luogo, 
chi lo pratica, offrendo sia un arricchimento indi-
viduale, sotto l'aspetto fisico e psicologico, sia 
importanti esperienze che contribuiscono  a for-
mare parte del vissuto “umano”.  

Un gioco che, ai massimi livelli, si trasforma ine-
vitabilmente in “business” ,il vero oppio della 
gente e quando il business diventa esasperato, 
purtroppo, sembra poter valere ed essere con-
cesso davvero tutto. 

                  Paragone 

Eppure io credo in altri valori dove non contano i 
risultati ma il gruppo e l’amicizia. Ed è 
l’atmosfera e spirito che ho trovato dal mio pri-
mo torneo, con Ezio Morina e Guido Falca, a tut-
tora e spero nei prossimi anni si continui a respi-
rare. Mi piace paragonare questa “atmosfera” a 
una storiella per farvi capire cosa intendo. 

Un uomo un giorno chiese a Dio: 

«Signore, mi piacerebbe sapere come sono il Pa-
radiso e l'Inferno». 

Dio condusse l'uomo verso due porte aprì una e 
gli permise di guardare all'interno. C'era una 
grandissima tavola rotonda. Al centro della tavo-
la si trovava un grandissimo recipiente contenen-
te cibo dal profumo delizioso. 

L' uomo sentì l'acquolina in bocca. Le persone 

sedute attorno al tavolo erano magre, dall'aspet-
to livido e malato. Avevano tutti l'aria affamata. 
Avevano dei cucchiai dai manici lunghissimi, at-
taccati alle loro braccia. Tutti potevano raggiun-
gere il piatto di cibo e raccoglierne un po', ma 
poiché il manico del cucchiaio era più lungo del 
loro braccio non potevano accostare il cibo alla 
bocca. L'uomo tremò alla vista della loro miseria 
e delle loro sofferenze. 
Dio disse: "Hai appena visto l'Inferno". 
Dio e l'uomo si diressero verso la seconda porta. 
Dio l'aprì. La scena che l'uomo vide era identica 
alla precedente. C'era la grande tavola rotonda, il 
recipiente che gli fece venire l'acquolina. Le per-
sone intorno alla tavola avevano anch'esse i cuc-
chiai dai lunghi manici. Questa volta, però, erano 
ben nutrite, felici e conversavano tra di loro sorri-
dendo. L'uomo disse a Dio: 
«Non capisco!» 

                     Pensiero 
- E' semplice, - rispose Dio, - essi hanno imparato 
che il manico del cucchiaio troppo lungo, non 
consente di nutrire sé stessi... ma permette di 
nutrire il proprio vicino. Perciò hanno imparato a 
nutrirsi gli uni con gli altri! Quelli dell'altra tavola, 
invece, non pensano che a loro stessi. Inferno e 
Paradiso sono uguali nella struttura la differenza 
la portiamo dentro di noi!!!  

                    Conclusione 

Credo che non ci sia nulla da aggiungere noi sia-
mo “il gruppo” dove non esiste “io” ma “noi”. 

Grazie ragazzi siete il mio orgoglio,ogni anno a-
spetto con ansia il periodo dei tornei per stare in 
gruppo e accogliere i nuovi arrivati. 

Cesena 2009: 2° classificati 

Il Mister! 
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Aosta 2009: 1° classificati Calcio a 5, 2° classificati Calcio a 11 



La mia avventura alla CAI inizia in un caldo 
pomeriggio di Settembre, quando mi incon-
tro con altri colleghi per partire alla volta di 
Sportilia, dove il giorno seguente avremmo 
avuto il raduno. 

Durante il viaggio si avverte una certa ten-
sione nell’aria: c’è molta curiosità in noi, per 
questa nuova avventura, la prima volta in cui 
ti affacci fuori regione, la nuova sede del ra-
duno, il ritrovo con una fiumana di colleghi 
proveniente da o-
gni parte d’Italia, 
la nuova Commis-
sione, il timore per 
le nuove prove at-
letiche….. 

Il tempo scorre 
veloce, è già mat-
tina, è si deve an-
dare a Sportilia. 
Sbrigate le prati-
che burocratiche, 
si inizia: tra allena-
menti, test atletici, 
tecnici, riunioni 
tecniche e colloqui con la Commissione que-
sti tre giorni intensi trascorrono velocemen-
te; i ritmi serrati, la concentrazione e la vo-
glia di far bene, unitamente all’oasi di verde 
e pace che avvolge Sportilia, non lasciano 
spazio a troppi pensieri e rendono questi tre 
giorni intensi, ma piacevoli. 

Ma l’appuntamento più atteso deve ancora 
arrivare: l’esordio. L’attesa di scoprire che 
cosa ti riserverà l’urna magica è tanta, ogni 
giorno controllo la mail, fino a che un giorno 
arriva….Mi tocca la Toscana, vicino a Pisa. 
Finalmente è ora. Organizzo il viaggio in tre-
no, prenoto l’hotel e la mia trasferta è pron-
ta. 

Quel sabato parto con tanta energia e voglia 
di far bene, la concentrazione è alle stelle, i 
miei colleghi mi hanno detto che la Toscana 

a livello ambientale è un ottimo banco di 
prova, quindi l’attenzione è al massimo….Ma 
la partita non va per il meglio, forse tutta 
questa concentrazione e voglia di ben figura-
re hanno influito sulla mia serenità. 

Il viaggio di ritorno è eterno, non per le cin-
que ore di treno, ma perché in un attimo ve-
di smontate tutte le tue aspettative e spe-
ranze: in quel viaggio mi sono rivisto mille 
volte la partita, i singoli episodi, pensando a 

come avrei potuto gestirli. 
Ma non c’è tempo per 
pensare troppo, per fortu-
na; la stagione è solo 
all’inizio, ci sono ancora 
tante partite in cui dare il 
massimo per recuperare 
l’inizio in sordina. 

Infatti un paio di week 
end dopo si presenta 
l’occasione per rimediare, 
fortunatamente questa 
volta sfruttata positiva-
mente. 

Le altre mie esperienze si 
sono poi sviluppate in Lombardia, Liguria, 
Emilia Romagna, ancora Toscana e Sarde-
gna. Quest’ultima assolutamente indimenti-
cabile: un derby con i cartelli stradali dei due 
paesi a 50 metri l’uno dall’altro e il campo 
situato in mezzo a questi. Già 500 persone 
40 minuti prima dell’inizio della partita, con 
la squadra ospitante che, seppur ormai ap-
pagata dal suo campionato, ha voluto onora-
re fino all’ultimo l’impegno, disputando una 
partita alla morte e sconfiggendo i cugini per 
3 a 1. 

Un’esperienza sicuramente importante e si-
gnificativa, quella della CAI, che forma 
l’arbitro sotto l’aspetto forse più importante: 
la sua adattabilità ad ogni tipo di realtà e si-
tuazione, diversa da regione a regione. 

La Terna Pinerolese: Piscione, Ruffinengo e Coppola 

Commissione Arbitri Interregionale 
Ludovico Ruffinengo 
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E’ la sera del 17 ottobre 2009, sono tornato a casa dopo 

una giornata intensa di lavoro, mi stendo sul letto per rilas-

sarmi un po’ e come sempre apro il mio pc per controllare 

l’arrivo di nuove mail. 

Clicco sulla pagina , scorro i nuovi messaggi e subito i miei 

occhi si fermano con stupore su uno in particolare inviatomi 

dal CRA. 

Solitamente l’oggetto delle mail contiene le parole 

“Designazione” oppure “Raduno”, questa volta invece 

l’oggetto contiene “Progetto Uefa: MENTOR & TALENT”. 

Preso dalla curiosità apro immediatamente l’allegato che mi 

informa del mio inserimento in un progetto formativo voluto 

dal Uefa e gestito dal Settore tecnico senza alcun tipo di 

spiegazione. Nonostante i moltissimi interrogativi ero con-

tentissimo ed orgoglioso tanto che quella sera non riuscivo 

a smettere di pensarci. 

Al raduno di Santhià due settimane dopo ci vennero illustra-

te le linee guida e in cosa consisteva questo progetto. Era-

vamo otto arbitri scelti all’interno delle tre categorie regio-

nali, divisi in due gruppi da quattro e ad ogni gruppo venne 

assegnato un cosiddetto Mentor che da quel momento a-

vrebbe dovuto seguire i propri arbitri durante la stagione 

per aiutarli nella loro crescita arbitrale e non solo. Io venni 

assegnato insieme ai colleghi Eugenio Scarpa, Francesco 

Croce ed Adriano Fantino ad Ugo Dallolio associato con alle 

spalle una carriera nobile infatti è stato arbitro di Serie C, 

Presidente CRA ed osservatore di Serie A. 

Ha inizio ufficialmente il progetto “MENTOR & 

TALENT”. 

Da qui durante la stagione vengo visionato tre volte, la pri-

ma partita ad Alessandria in occasione della gara del cam-

pionato Lega Pro Berretti Alessandria – Juventus, partita 

molto bella e combattuta. Già dalla prima visionatura la 

crescita si fa subito evidente dentro di me, acquisisco sicu-

rezza e nelle settimane seguenti quella partita la voglia di 

arbitrare  cresce in maniera esponenziale grazie al costante 

contatto con il Mentor, che diventa oltre ad un maestro 

anche un amico. 

La seconda visionatura mi vede protagonista di una presta-

zione sotto tono, in una partita importante del campionato di 

Eccellenza tra Cheraschese e Castellazzo Bormida, con errori 

che di tanto in tanto mi succedeva di ripetere anche in altre 

gare e da solo non ero mai riuscito, fino a quel momento, a 

capire come eliminarli. Il ritorno in macchina dopo quella 

partita è stato importantissimo. I consigli tecnici e le parole di 

Ugo sono state fondamentali, mi hanno aiutato a fare il salto 

di qualità nella gestione della gara e sotto molti altri aspetti. 

Ritengo che quella giornata sia stata la chiave di volta della 

mia stagione e probabilmente una della fasi di crescita più 

importanti della mia carriera fino ad ora, acquisendo qualità, 

costanza ed omogeneità nelle prestazioni. 

La terza ed ultima visionatura mi viene fatta durante una 

partita decisiva del campionato di Promozione tra Leinì e 

Strambinese che riesco a condurre con una sicurezza ed una 

tranquillità che non avevo mai avuto in partite di quel genere. 

Portata a termine con i complimenti da parte sia dei vincitori 

che dei vinti è diventata insieme ad altre una delle soddisfa-

zioni più grosse della mia stagione. 

Il mio quinto anno da arbitro volge al termine e con lui pro-

babilmente anche la mia permanenza in questo splendido 

gruppo.  

Scrivendo l’articolo ho ripercorso questa magnifica esperienza 

e ancora una volta ho preso coscienza di quanto questa op-

portunità mi ha permesso di crescere veramente tanto non 

solo come arbitro ma come uomo viste le ottime persone 

conosciute.  

Quello che era nato come un passa tempo è ora maturato in 

una vera e propria passione. Ho dato il massimo, come cerco 

di fare sempre, con serietà, tenacia ed entusiasmo ed ora 

che ho qualche persona in più che crede in me farò tutto il 

possibile non solo per non deludere ma per regalare soddi-

sfazioni ad essi ed a tutti quelli che già credevano in me.  

Un ringraziamento alla Sezione per il costante appoggio che 

mi offre, al CRA per aver creduto in me, al Settore Tecnico ed 

in particolare ad Ugo Dallolio con cui spero di mantenere un 

rapporto sia umano che professionale. Mi auguro che in futu-

ro altri colleghi della sezione possano avere l’opportunità di 

crescere grazie a questo straordinario progetto. 

Mentor e Talent 

A.I.A. 
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Arbitri 2009/2010 
CAN A/B 

Data Incontro Campionato Risultato 

20/09/2009 CAGLIARI-INTER SERIE A 1-2 

27/09/2009 CHIEVO-ATALANTA SERIE A 1-1 
18/10/2009 LAZIO-SAMPDORIA SERIE A 1-1 
29/10/2009 INTER-PALERMO SERIE A 5-3 
29/11/2009 LAZIO-BOLOGNA SERIE A 0-0 
06/01/2010 BARI-UDINESE SERIE A 2-0 
17/01/2010 ATALANTA - LAZIO SERIE A 3-0 
12/02/2010 MILAN - UDINESE SERIE A 3-2 
27/02/2010 LAZIO-FIRENZE SERIE A 1-1 
07/03/2010 LIVORNO-ROMA SERIE A 3-3 
24/03/2010 GENOA-PALERMO SERIE A 2-2 
28/03/2010 SAMPDORIA-CAGLIARI SERIE A 1-1 
11/04/2010 ROMA - ATALANTA SERIE A 2-1 
17/04/2010 CHIEVO - LIVORNO SERIE A 2-0 
21/04/2010 UDINESE - ROMA SEMI FINALE COPPA ITALIA 1-0 
09/05/2010 ROMA - CAGLIARI SERIE A 2-1 

Walter 

GIACHERO 

(a.a.) 

CAN PRO 

Data Incontro Campionato Risultato 

06/09/2009 ALESSANDRIA - PERGOCREMA PRIMA DIVISIONE 3-1 
19/09/2009 PRO SESTO - ALGHERO SECONDA DIVISIONE 0-2 
04/10/2009 PRO VERCELLI - PRO SESTO SECONDA DIVISIONE 2-0 
18/10/2009 LEGNANO - PAVIA SECONDA DIVISIONE 1-0 
25/10/2009 PRO PATRIA - VARESE PRIMA DIVISIONE 1-1 
08/11/2009 ALESSANDRIA - FOLIGNO PRIMA DIVISIONE 1-1 
15/11/2009 PRO BELVEDERE VERCELLI - CANAVESE SECONDA DIVISIONE 0-1 
06/12/2009 PRO VERCELLI - VALENZANA SECONDA DIVISIONE 0-2 
13/12/2009 LEGNANO - RODENGO SAIANO SECONDA DIVISIONE 1-0 
10/01/2010 LECCO CALCIO - BENEVENTO PRIMA DIVISIONE 1-2 
24/01/2010 PRO VERCELLI - PAVIA SECONDA DIVISIONE 0-1 
31/01/2010 CANAVESE - SPEZIA CALCIO SECONDA DIVISIONE 0-2 
14/02/2010 PRO VERCELLI - SPEZIA CALCIO SECONDA DIVISIONE 1-0 
21/02/2010 COMO - ALESSANDRIA PRIMA DIVISIONE 1-0 
07/03/2010 PRO BELVEDERE VERCELLI - VILLACIDRESE SECONDA DIVISIONE 0-2 
21/03/2010 NOVARA - VIAREGGIO PRIMA DIVISIONE 1-1 
11/04/2010 CANAVESE - PRO BELVEDERE VERCELLI SECONDA DIVISIONE 2-0 
18/04/2010 VALENZANA - ALGHERO SECONDA DIVISIONE 1-0 
18/04/2010 CANAVESE - SUD TIROL SECONDA DIVISIONE 0-1 
09/05/2010 ALESSANDRIA - AREZZO PRIMA DIVISIONE 1-2 

Andrea 

BEDINI 

(o.a.) 
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Data Incontro Campionato Risultato 

06/09/2009 SESTESE - VOGHERA SERIE D 0 - 3 
20/09/2009 BORGOROSSO ARENZANO - VIRTUS ENTELLA SERIE D 1 - 2 

04/10/2009 OSTUINI SPORT - NEAPOLIS MUGNANO SERIE D 2 - 5 
18/10/2009 CS PISTICCI - S.ANTONIO ABATE SERIE D 0 - 2 
01/11/2009 SOLBIATESE - TRITIUM SERIE D 2 - 2 
15/11/2009 CASTROVILLARI - SAMBIASE SERIE D 0 - 0 
29/11/2009 FORCOLI - GROUP CITTÃ  DI CASTELLO SERIE D 1 - 3 
13/12/2009 SAVONA - ALBESE SERIE D 1 - 2 
10/01/2010 AVELLINO - TRAPANI SERIE D 0 - 2 
24/01/2010 GAETA - LATINA SERIE D 2 - 2 
10/02/2010 MEZZOLARA - PISA SERIE D 0 - 1 
21/02/2010 VIRTUS VECOMP VERONA - MONTICHIARI SERIE D 0 - 1 
24/02/2010 ALBESE - CUNEO SERIE D 0 - 0 
07/03/2010 FORZA E CORAGGIO - PIANURA SERIE D 2 - 1 
17/03/2010 BOVILLE ERNICA - MATERA SEMI RITORNO - C.I SERIE D 1 - 5 
21/03/2010 VIRTUS CASTELFRANCO - BOCA PIETRI CARPI SERIE D 3 - 1 
11/04/2010 MODICA - MILAZZO SERIE D 0 - 1 
25/04/2010 FONDI - POMEZIA SERIE D 1 - 0 
02/05/2010 MESSINA - TRAPANI SERIE D 0 - 2 
09/05/2010 PALAZZOLO - BELLUNO SERIE D 2 - 3 

CAN D 

Gianluca  

MANGANIELLO 

(a.e.) 

Data Incontro Campionato Risultato 

13/09/2009 OLTREPO' - CARATESE SERIE D 1-3 
20/09/2010 PIZZIGHETTONE - TRITIUM SERIE D 2-2 
04/10/2010 VOGHERA - RENATE SERIE D 2-2 
18/10/2010 SESTRESE - CASALE SERIE D 1-2 
02/11/2010 SOLBIATESE - TRITIUM SERIE D 2-2 
29/11/2010 BORGOROSSO ARENZANO - VIGEVANO SERIE D 3-1 
13/12/2010 AQUANERA - CASALE SERIE D 2-1 
24/01/2010 CASTELLARANO - RICCIONE SERIE D 1-3 
07/03/2010 PALAZZOLO - TAMAI SERIE D 3-3 
17/03/2010 CASALE - SARZANESE SERIE D 1-1 
21/03/2010 MONTECCHIO - MANZANESE SERIE D 0-2 
11/04/2010 CALENZANO - DERUTA SERIE D 0-2 
25/04/2010 PORDENONE - JESOLO SERIE D 5-2 
09/05/2010 SCANDICCI - SANGIMIGNANO SERIE D 2-0 

Andrea  

PISCIONE  

Fabio 

COPPOLA 

(a.a.) 
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Data Incontro Campionato Risultato 

06/09/2009 VALLE D'AOSTA - VIGEVANO SERIE D 1 - 1 
13/09/2009 CUNEO - RIVOLI SERIE D 1 - 2 
20/09/2009 PRO SETTIMO - CHIERI SERIE D 0 - 1 
18/10/2009 PRO SETTIMO - LAVAGNESE SERIE D 0 - 0 
01/11/2009 PRO SETTIMO - VALLE D'AOSTA SERIE D 3 - 3 
07/11/2009 CUNEO - DERTHONA SERIE D 2 - 1 
22/11/2009 SETTIMO - DERTHONA SERIE D 3 - 2 
06/12/2009 CASALE - DERTHONA SERIE D 1 - 0 
13/12/2009 PRO SETTIMO - SESTRESE SERIE D 2 - 0 
17/01/2010 DERTHONA - SARZANESE SERIE D 0 - 1 
31/01/2010 SETTIMO - ACQUI SERIE D 1 - 1 
03/02/2010 CHIERI - ACQUI SERIE D 1 - 1 
21/02/2010 ALBESE - SETTIMO SERIE D 1 - 0 
07/03/2010 DERTHONA - ACQUANERA SERIE D 2 - 2 
14/03/2010 ACQUI - SESTRESE SERIE D 2 - 0 
27/03/2010 CASALE - SAVONA SERIE D 1 - 1 
18/04/2010 CASALE - CHIERI SERIE D 1 - 1 
25/04/2010 PRO SETTIMO - ACQUI SERIE D 1 - 1 
02/05/2010 ACQUI - DERTHONA SERIE D 2 - 0 
16/05/2010 ACQUI - CHIERI SERIE D 1 - 1 

Giuseppe 

PUDDU 

(o.a.) 
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CAI 

Ludovico 

RUFFINENGO 

(a.e.) 

Data Incontro Campionato Risultato 

04/10/2009 URBINO TACCOLA-CASCINA ECCELLENZA 2-0 
25/10/2009 BAGNOLESE-COLORNO ECCELLENZA 2  1 
15/11/2009 SARNICO-GRUMELLESE ECCELLENZA 1-0 
05/12/2009 VELOCE-VADO PROMOZIONE 1  1 
03/01/2010 SAN TEODORO-CASTIADAS ECCELLENZA 2  0 
14/02/2010 BOZZANO-SAN MARCO AVENZA PROMOZIONE 1-0 
21/02/2010 SETTIMO MILANESE-SOMMESE ECCELLENZA 1  1 
11/04/2010 CORBETTA-VITTUONE PROMOZIONE 0-3 
14/04/2010 SAN FELICE-VIRTUS PAVULLESE ECCELLENZA 1  3 
25/04/2010 ABBASANTA-GHILARZA PROMOZIONE 3  1 
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Francesco 

MARINARO 

(a.e.) 

Data Incontro Campionato Risultato 

10/10/2009 CARMENTA-POGGIBONSESE SERIE B 3-0 
31/10/2009 OLOTTO-ADRIATICA FUTSAL SERIE B 6-7 
14/11/2009 VIRTUSS MONOPOLI-MECO POTENZA SERIE B 5-0 
30/01/2010 REGGIANA-BERGAMO: SERIE B 5-2 
27/02/2010 NUORO-GENZANO SERIE B 2-6 
13/04/2010 ACIREALE-MECOBIL PESE PLAY-OFF SERIE B 4-1 

CAN 5 

Sergio 

SCALI 

(a.e.) 

Data Incontro Campionato Risultato 

10/10/2009 REAL REGGIO TREMULINI - AZZURRI CONVERSANO SERIE A2 C. 5 5-2 
17/10/2009 ISOLOTTO C5 - FUTSAL TIRRENIA SERIE B C. 5 2-3 
24/10/2009 ASTI - CANOTTIERI BELLUNO C5 SERIE A2 C. 5 7-2 
31/10/2009 CANOTTIERI BELLUNO C5 - THIENEC5 SERIE A2 C. 5 9-5 
21/11/2009 L'OASI - POVOLI TEAM SERIE B C. 5 6-11 
28/11/2009 CIVITANOVA - OMGM IMOLA SERIE A2 C. 5 3-6 
08/12/2009 COOP ATLANTE - PRATO C5 SERIE B C. 5 7-1 
12/12/2009 MARCA TREVIGIANA C5 - TSC LAZIO SERIE A1 C. 5 6-3 
19/12/2009 ASTI - VERONA C5 SERIE A2 C. 5 5-5 
06/01/2010 ACQUAESAPONE MARINA - AZZURRI CONVERSANO SERIE A2 C. 5 11-2 
23/01/2010 SPORTING MODUGNO  - SCARABEO SERIE B C. 5 6-2 
13/02/2010 TSC LAZIO - AUGUSTA FC SERIE A1 C. 5 N.D. 
27/02/2010 CAMERANESE - TERNI C5 SERIE B C. 5 3-6 
13/03/2010 COAR ORVIETO - CANOTTIERI BELLUNO C5 SERIE A2 C. 5 0-11 
23/03/2010 TSC LAZIO - AUGUSTA FC SERIE A1 C. 5 4-2 
01/04/2010 ARZIGNANO GRIFO C5 - TSC LAZIO SERIE A1 C. 5 0-8 
24/04/2010 BIANCAZZURRO FASANO - CIVIS COLLEFERRO SERIE B C.. 5 2-0 
06/05/2010 MARCA TREVIGIANA C5 - KAOS FUTSAL SERIE A1 C. 5 3-2 



CRA ECCELLENZA 

Matteo 

GARIGLIO 

(a.e.) 

Alberto 

FALCA 

(a.e.) 

Mario 

BERGER 

(a.e.) 

Data Incontro Campionato Risultato 

11/10/2009 NICESE - LASCARIS ECCELLENZA 1-0 
15/11/2009 BUSCA 2001 - CORNELIANO ECCELLENZA 0-2 
24/01/2010 SAVIGLIANESE-LUCENTO ECCELLENZA 1-1 
21/02/2010 SUNESE-CITTÀ DI BAVENO ECCELLENZA 2-3 
03/03/2010 BORGOPAL - CIRIÈ ECCELLENZA 2-0 
14/03/2010 LASCARIS-CORNELIANO CALCIO ECCELLENZA 2-1 
24/03/2010 BIELLESE - POMBIESE ECCELLENZA 1-1 
18/04/2010 CRESCENTINESE - GOZZANO ECCELLENZA 0-1 
21/04/2010 CIRIÈ - SANTHIÀ ECCELLENZA 0-0 
02/05/2010 CHERASCHESE - ASTI ECCELLENZA 0-0 

Data Incontro Campionato Risultato 

06/09/2009 SUNESE - CE.VER.SA.MA. BIELLA ECCELLENZA 2-2 
13/09/2009 FOSSANO - CANELLI ECCELLENZA 1-1 
20/09/2009 GASSINO SAN RAFFAELE - CITTÀ DI BAVENO ECCELLENZA 1-0 
27/09/2009 BORGOMANERO - SANTHIÀ ECCELLENZA 0-0 
11/10/2009 BIELLESE - OLEGGIO ECCELLENZA 2-2 
25/10/2009 CIRIÈ - CE.VER.SA.MA BIELLA ECCELLENZA 1-3 
08/11/2009 NOVESE - SAVIGLIANESE ECCELLENZA 2-2 
22/11/2009 BRA - BUSCA ECCELLENZA 3-1 
29/11/2009 GOZZANO - CRESCENTINESE ECCELLENZA 3-1 
08/12/2009 SAINT CHRISTOPHE - CITTÀ DI BAVENO ECCELLENZA 3-1 
24/01/2010 SANTHIÀ - VILLENEUVE ECCELLENZA 3-3 
28/02/2010 FULGOR RONCO VALDENGO - POMBIESE ECCELLENZA 1-0 
14/03/2010 SANTHIÀ - GOZZANO ECCELLENZA 1-1 
14/04/2010 SAVIGLIANESE - SALUZZO ECCELLENZA 1-1 
18/04/2010 SUNESE - BORGOMANERO ECCELLENZA 1-2 
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Data Incontro Campionato Risultato 

11/10/2009 FULGOR RONCO VALDENGO -  VILLENEUVE ECCELLENZA 1-1 
15/11/2009 OLEGGIO – BORGOPAL ECCELLENZA 1-2 
24/01/2010 LASCARIS - FOSSANO CALCIO  ECCELLENZA 1-0 
21/02/2010 FOSSANO CALCIO – LUCENTO ECCELLENZA 2-0 
03/03/2010 CHERASCHESEBRC - CASTELLAZZO B.DA ECCELLENZA 2-2 
14/03/2010 VILLENEUVE – BIELLESE ECCELLENZA 0-1 
24/03/2010 CANELLI – SALUZZO ECCELLENZA 1-1 
18/04/2010 CIRIE' CALCIO - DUFOUR VARALLO ECCELLENZA 0-0 

A.I.A. 
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CRA PROMOZIONE 

Gabriele 

PAVANATI 

(a.e.) 

Data Incontro Campionato Risultato 

27/09/2009 LEINI' - QUINCINETTO PROMOZIONE 3:1 
11/10/2009 VICTORIA IVEST - ALPIGNANO PROMOZIONE 0:3 
25/10/2009 BENE NARZOLE - TROFARELLO PROMOZIONE 1:0 
15/11/2009 CASTELLETTESE - GATTINARA PROMOZIONE 0:1 
24/01/2010 CHARVENSOD AOSTA - MATHI PROMOZIONE 1:0 
21/03/2010 PERTUSA BIGLIERI - VIGNOLESE PROMOZIONE 1:1 
25/04/2010 SANTENESE - DON BOSCO NICHELINO PROMOZIONE 1:0 

Andrea  

COALOVA 

(a.e.) 

Data Incontro Campionato Risultato 

17/01/2010 CBS-SAN CARLO PROMOZIONE 0-0 

21/03/2010 BAGNASCO-CASTAGNOLE PANCALIERI PROMOZIONE 4-1 

02/05/2010 PEDONA BORGO S.D.-ORBASSANO GABETTO PROMOZIONE 0-3 

Francesco 

SQUILLACE 

(a.e.) 

Data Incontro Campionato Risultato 

25/10/2009 CENISIA-VERRE PROMOZIONE 4-5 

17/01/2010 VOLPIANO-QUINCITAVA PROMOZIONE 1-2 

17/03/2010 CHISOLA-PEROSA PROMOZIONE 2-0 

28/03/2010 VALLEVERSA-ATLETICO TORINO PROMOZIONE 0-2 

11/04/2010 PERTUSABIGLIERI-SAN CARLO PROMOZIONE 2-0 

21/04/2010 SOMMARIVAPERNO-PEDONA BSD PROMOZIONE 2-1 



CRA PRIMA CATEGORIA 

CRA OSSERVATORI 

CRA CALCIO A 5 

ANFAIHA Youness, MARÒ Stefano, PASSINI Luca, 
MAINERO Fabrizio, LO PRESTI Vincenzo, MIEGGE 
Giuliano, BERTALOTTO Fabrizio. 

BOVA Marcello 

GIRAUDO Carlo, CANNETTI Claudio, SACCHETTO   
Adriano 
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CRA ECCELLENZA 

DI PLACIDO Antonio (a.e.) 
LA MONACA Fabrizio — CASINO Daniele (a.a.) 

A.I.A. 
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OTS SECONDA-TERZA CATEGORIA  

OTS JUNIORES 

OTS SETTORE GIOVANILE E SCOLATICO 

BANUSHI Eljus, BELTRAMINO Claudio, BELTRAMO Marco, BOAGLIO Gianluca, BONVE-
GNA Alfredo, BOSELLO Cristian, BUONPENSIERO Fabio, BUONPENSIERO Massimiliano, 
CAFFARATTO Massimo, CAGGIANO Giuseppe, CARDONE Massimo, CAVIGLIONE Giaco-
mo, COPPOLA Francesco, COUCOURDE Cristian, D’ALESSANDRO Igor, DALFINO Miche-
le, DELUCA Massimiliano, DENIGRO Roberto, DILEO Silvio, FUSCA’ Francesco, GALLÈ 
Marco, GENOVESE Roby, GIANNI Marcello, GRIGLIO Silvio, INGROSSO Antonio, LET-
TERA Gennaro, LO SCHIAVO Marco, MACCARONE Vittorio, MARINO Renzo, MARTINA 
Dario, MORIENA Valentino, NUCCI Andrea, PASCALI Franco, PASCALI Stefano, RAN-
DAZZO Rosolino, REALE Alessandro, RICUCCI Francesco, ROSANO Claudio, SBLENDO-
RIO Stefano, SELLITTO Nicola, SPEZZACATENA Francesco, STEVANO Dimitri. 

BERTOCCHI Daniele, BIANCA Lorenzo, BONI Guglielmo, DEL PERO Fabrizio, GARELLI 
Roberto, ORLANDO Roberto, PUGLISI Danilo, REALE Pier Amos, SIMBOLI Fabio. 

ANDREAZZOLI Lorenzo, BAROTTO Alessandro, BARRETTA PERROTTA Francesco, BE-
RETTA Alberto, BONNET Gianluca, CARLUCCI Emanuele, CASTELLANA Alberto, CUC-
CHI Pierluigi, EL HAJJAM HAMZA, FALCO Daniel, FONTANA Daniele, FORCINITI Giu-
seppe, GARITO Alessandro, NOTO Giuseppe, PINNA Matteo, RACCA Simone, REYNAUD 
Anthony, ROMEO Pietro, ROSSETTO Luca, STASSI Daniele, TUMELERO Lorenzo. 

OTS CALCIO A 5 

COALOVA Andrea, RANDAZZO Rosolino 

OTS OSSERVATORI 

BISCEGLIA Pietro, BAU’ Sergio, CAVALLONE Mario, CRINITI Nicola, DE RISO Leo-
poldo, DI PIETRO Eduardo, GONTERO Gian Enrico, MORINA Ezio, TOTARO Antonio, 
VIGNOLO Mauro, VIOLI Luigi. 

OTS BENEMERITI 

AMEDURI Mario, CIRRI Tullio, DIMAURO Alberto, FALCA Guido, GAVIOLI Fran-
co, PITTINO Umberto,PASSET Gianfranco 




