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UN ALTRO ANNO INSIEME 

Anche( la(stagione(sportiva(2013?2014(volge(al( termine(e,(da(come(
avviene( da( oltre( un( decennio,( era( la( stagione( 2000?2001( quando,(
l’allora(Presidente(Sezionale(Guido(Falca,(per(primo,(ebbe(l’idea(di(
raccogliere( in( un( opuscolo( annuale,( il( breve( riassunto( di( quanto(
avvenuto(nel( corso(dell’annata( sportiva,(mi( accingo( a( raccontarvi(
gli(ultimi(12(mesi(della(nostra(vita(sezionale.(!
Nel(corso(della(Stagione(che(andrà(a(concludersi(formalmente(il(30(
giugno(prossimo,(abbiamo(avuto( il( consueto(controllo(Tecnico(da(
parte( del( nostro( Comitato( Regionale:( il( 6( marzo( scorso,( infaRi,( i(
componenti( Fabio( Comito( e( Olinto( Besio,( hanno( verificato( e(
accertato( che( la( conduzione( Tecnica( della( nostra( Sezione( è(
conforme(alle(Norme(di(Funzionamento.(!
Le( nostre( 15( Riunioni( Tecniche,( come( sempre( interessanti( e( con(
una(crescente(partecipazione((in(media(oltre(quota(100),(sono(state(
tenute( dai( nostri( Associati( più( rappresentativi( e( da( ospiti( A.I.A.(

come( Livio( Bazzoli( (componente( alla( CAN( A)( e( Maria( Giovanna( Alibrandi( (componente( del( SeRore(
Tecnico),(intervenuti(in(due(distinte(riunioni(Tecniche(ad(inizio(della(Stagione(Sportiva.(!
Il(19(maggio(scorso,(si(è(tenuta(l’Assemblea(Biennale(in(cui,(all’unanimità,(è(stata(approvata(la(conduzione(
Tecnica(e(Amministrativa(della(Sezione.(Nel(corso(della(stessa(Assemblea(sono(stati(votati(ed(eleRi( i(due(
nuovi(Revisori(dei(Conti(per(il(biennio(2015?2016:(complimenti(e(buon(lavoro(a(Youness(Anfahia(e(MaReo(
Gariglio(che(hanno(raccolto(un(vasto(consenso(e(un(indiscusso(successo;(il(nuovo(Presidente(dei(Revisori(
Sezionali,(così(come(prevede(il(nostro(Regolamento(Associativo,(sarà(nominato(dal(CRA.(!
A0ività+Associativa+!
Grosso(successo(ha(avuto(l’iniziativa(del(10(febbraio(scorso;(su(idea(di(alcuni(di(voi,(il(CDS(ha(organizzato(
un( “giro( hamburger”( che( ha( visto( una( vastissima( adesione( di( associati,( sopraRuRo( tra( le( nuove( leve(
sezionali,(ma(anche(molti(osservatori(e(il(Consiglio(pressoché(al(completo:(al(termine(della(RTO(eravamo(
ben( 70( a( partecipare( all’iniziativa( che,( visto( il( successo,( sarà( sicuramente( ripetuta( in( futuro.( Minore( la(
partecipazione(il(6(dicembre(2013(in(occasione(della(serata(del(“bollito(misto”;(gli(amanti(del(classico(piaRo(
piemontese,(anche(se(in(pochi,(hanno(comunque(gradito(l’iniziativa.(!
A0ività+Tecnica+!
A(livello(nazionale,(la(corrente(stagione(sportiva(ha(visto(la(riconferma(per(il(decimo(anno(consecutivo(del(
nostro(Assistente(Arbitrale(alla(CAN(A,(Walter(Giachero.(Walter,(al(suo(ultimo(anno(da(Assistente(in(serie(
A((i(Regolamenti(AIA(talvolta(sono(impietosi),(rientrerà(a(tempo(pieno(tra(di(noi( in(aResa(di(un(incarico(
adeguato(alle(sue(capacità(ed(alla(sua(esperienza(che,(ne(sono(convinto,(non(tarderà(ad(arrivare.(!
Gianluca(Manganiello(è(stato(riconfermato(alla(CAN(B(e(nel(suo(secondo(anno(nel(campionato(cadeRo,(ci(
ha(dato( l’immensa(soddisfazione(di(esordire( in(serie(A:(Chievo(?( Inter( la(partita(direRa(da(Gianluca(il(18(
maggio(2014.(Grazie(al(suo(esordio,(il(Manga(diventa(il(primo(arbitro(pinerolese(ad(avere(direRo(una(gara(
nella(massima(serie(nazionale(ed(io(il(primo(Presidente(ad(avere(questa(immensa(soddisfazione.(
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Positivo(anche(il(secondo(anno(in(CAN(D(dei(due(nostri(Assistenti,(Claudio(Beltramino(e(Marco(Beltramo,(
impegnati( entrambi( in( gare( sempre( importanti( nell’arco( di( tuRa( la( stagione( che( li( ha( visti( protagonisti(
anche(in(partite(del(sud(Italia(e(della(Sardegna.(!
Mario( Berger( e(MaReo( Gariglio,( entrambi( esordienti( come( arbitri( effeRivi( alla( CAN(D,( dopo( le( iniziali(
difficoltà( classiche( del( noviziato,( hanno( fornito( prestazioni( sempre( più( convincenti( collezionando,(
rispeRivamente,(13(e(14(gare(in(serie(D.(!
Anche(nel(mondo(del(Calcio(a(5(Nazionale,(sia(Sergio(Scali((serie(A1(e(nel(gruppo(Top(Class),(sia(Francesco(
Marinaro((serie(A2),(sono(stati(riconfermati(ed(hanno(riportato(risultati(positivi(nelle(gare(da(loro(direRe.(
Così(come(avviene(per(Walter,(anche(Sergio,(al(suo(decimo(anno(di(appartenenza(alla(CAN5,(sarà(costreRo(
al(rientro(alla(base,(pronto(per(iniziare(una(nuova(avventura(in(un(differente(ruolo.(!
Confermato( Paolo( Bolley( come( componente( della( Commissione( Disciplina( Nazionale,( le( novità( sono(
arrivate(da(Guido(Falca(al(quale(è(stato(dato(l’importante(incarico(di(Vice?Responsabile(per(l’Area(Nord(del(
SeRore(Tecnico(Arbitrale.(!
A( livello( Regionale,( cinque( sono( i( nostri( associati( convocati( per( i( vari( Raduni( dei( Selezionabili( per( il(
passaggio(agli(OO.TT.NN.:(Giampiero(Salvo(Rossi(come(AE((CAI),(Youness(Anfaiha(e(Valentino(Moriena(
come(AA( (CAN(D),(Roberto(Garelli( e(Mauro(Vignolo( come(OA( (CAI):( al(momento(della( stampa(non( si(
hanno(ancora(conferme(sulle(loro(sorti(ma(sono(fiducioso(per(il(passaggio(di(diversi(di(loro.(Nel(corso(della(
stagione( Eljus( Banushi( ha( faRo( il( suo( esordio( in( Eccellenza,( così( come(Marco( Tuccillo( e(Adrian( Filipov(
hanno( faRo( il( loro( in( Promozione( andando( così( ad( aggiungersi( ai( confermati( Gugliemo( Boni,( Giacomo(
Caviglione,( Carlo( Cuccchi,( MaReo( Pinna,( Francesco( Ricucci( ed( Efrem( Santiano.( I( nuovi( immessi( negli(
Organici( Regionali( nel( corso( dell’aRuale( stagione( sono( stati( numerosi:( MaReo( Bonaudo,( Samuel(
D’emanuele,(Adrian(Filipov((dopo(poche(gare(è(passato(in(Promozione),(Alessandro(Manca,(Filippo(Neri(e(
Davide(Oneglio(nella(sessione(estiva((luglio(2013),(Samuele(Di(Pietra,(Luca(Tousijn(e(Simone(Varsalona(in(
quella( invernale( (gennaio( 2014).( Vanno( purtroppo( segnalati( i( rientri( all’OTS( di( Alberto( BereRa,( Fabio(
Buonpensiero( e(Pier(Luigi(Cucchi( nella( sessione( estiva,(Alessandro(Manca( e(Luca( Iannacchero( in( quella(
invernale.(Per(il(quarto(anno(consecutivo(un(nostro(arbitro(è(stato(scelto(per(far(parte(del(progeRo(“Mentor/
Talent”:( Luca( Sapino( ha( ripercorso( la( stessa( strada( che( negli( anni( precedenti( era( toccata,( in( ordine(
cronologico,(a(Gariglio,(Banushi(e(Santiano.((!
Nel(campo(degli(assistenti(arbitrali(segnalo(le(conferme,(oltre(che(dei(già(citati(Youness(Anfaiha(e(Valentino(
Moriena,( anche( di( Silvio( Dileo,( Vincenzo( Lo( Presti,( ViRorio( Maccarone,( Fabrizio( Mainero( e( Gabriele(
Pavanati(ai(quali(si(è(unito(Gianluca(Boaglio:(per(lui(cambio(di(ruolo(all’interno(del(CRA(perchè(dopo(gli(
anni(passati(ad(arbitrare,(dal(primo(luglio(2013,(ha(iniziato(a(sventolare(la(bandierina.((!
Per(quanto(riguarda(gli(osservatori(arbitrali,( il(numero(dei(nostri(associati(nel(ruolo(è( in(continua(ascesa:(
Claudio(Rosano(si(è(unito(ai(confermati(Roberto(Garelli,(Antonio(Totaro(e(Mauro(Vignolo.((!
Confermato( nel( Calcio( a( 5( Regionale( Francesco( BarreRa( PerroRa( che( è( stato( raggiunto( nella( sessione(
invernale(da(Nicola(Vergara.((!
In(ambito(sezionale,(33(sono(stati(i(nuovi(colleghi(che,(superando(l’esame(finale,(sono(entrati(a(far(parte(del(
nostro(gruppo(che,(al(momento(di(andare(in(stampa,(risulta(pari(a(151(unità.(Il(superamento(di(quota(150(
associati,( lo( sapete( tuRi,( era(uno(degli(obbieRivi(da( raggiungere(entro( il( termine(del(quadriennio(di(mia(
presidenza;(esserci(riusciti(con(due(anni(d’anticipo(non(può(che(farmi(piacere:(ora(bisognerà(lavorare(per(
mantenere( questi( numeri,( in(modo( tale( da( poter( avere,( alle( prossime( elezione( del( Presidente(Nazionale(
(stagione(2015/2016),(oltre(al(diriRo(di(voto(che(speRa(al(presidente(di(sezione,(anche(quello(di(un(delegato(
sezionale((per(le(Sezioni(con(almeno(150(associati).(
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!
Gli(esami(sono(stati(brillantemente(superati(anche(dai(cinque(nuovi(osservatori(arbitrali(Michele(Dalfino,(
Roberto(De(Nigro,(Fabrizio(La(Monaca,(Alessandro(Reale(e(Pier(Amos(Reale:(con(i(nuovi(immessi(nel(ruolo,(
sono(diventati(15(gli(Osservatori(OTS(che,(insieme(ai(3(Organi(Tecnici,(aiuteranno(i(nostri(numerosi(giovani(
nella(loro(crescita(tecnica.(!
L’aRività( tecnica( sezionale( si( è( svolta( regolarmente( grazie( alla( collaborazione( di( tuRi( voi,( arbitri( e(
osservatori,(ma(un(ringraziamento(particolareggiato(va( faRo(ai(due(Organi(Tecnici(Giannenrico(Gontero,(
designatore(degli(osservatori,( e(Dario(Martina,(designatore(degli(arbitri(di( terza(e( seconda(categoria(così(
come( non( posso( che( ringraziare( per( il( lavoro( svolto( anche( i( Responsabili( degli( arbitri( della( categoria(
giovanissimi( Michele( Dalfino,( degli( allievi( Massimo( CaffaraRo,( degli( juniores( Claudio( Rosano( e,( per( il(
calcio( a( 5,( Rosolino( Randazzo,( senza( dimenticare( il( mio( vicario( Roberto( Garelli( che( dedica( sempre(
tantissimo(tempo(alle(vicende(sezionali.(Il(loro(lavoro(anche(in(questa(stagione(che(ha(visto(purtroppo(una(
drastica(riduzione(del(numero(di(gare((la(crisi(economica(ha(colpito(anche(tra(le(società(sportive),(è(stato(
comunque(impegnativo((stare(dietro(a(tuRi(voi(rimane(sempre(un’impresa)(e(ci(ha(permesso(di(designare(al(
momento(di( andare( in( stampa( 1.288( gare( così( ripartite:( 505( nei( giovanissimi,( 279( negli( allievi,( 146( negli(
juniores,(103(in(terza(categoria,(173(in(seconda(categoria,(22(nel(calcio(femminile(e(9(nel(calcio(a(5.(!
Le(visionature(degli(Osservatori(Arbitrali(sono(state(142,(quelle(dei(Tutor(87,(quelle(degli(Organi(Tecnici(69(
per(un(totale(complessivo(di(298(visionature.((!
Tra(i(colleghi(più(meritevoli(sono(stati(scelti(per(la(proposta(di(passaggio(al(Comitato(Regionale(per(il(calcio(
a(11(gli(arbitri(Aurora(De(Nigro,(Giorgio(Maurizio(e(Luca(Manca,(gli(assistenti(Pier(Luigi(Cucchi(e(Samuele(
Esposito,( gli( osservatori( arbitrali( Michele( Dalfino( e( Alessandro( Reale;( per( il( calcio( a( 5( l’arbitro( Dennis(
Marongiu:(a(tuRi(loro(il(mio(augurio(di(un(buon(inserimento(negli(Organici(OTR.(!
A(conclusione(ringrazio(tuRi(voi(Associati(Pinerolesi(per( la(collaborazione(e( la(disponibilità(che(mi(avete(
sempre(dato.(!
Con(la(chiusura(dei(campionati(e(la(cena(di(fine(stagione(del(6(giugno(2014,(si(concluderà(ufficialmente(la(
stagione( sportiva,( anche( se( per( tuRa( l’estate( si( disputeranno( numerosi( tornei( che( vi( permeReranno( di(
rimanere( sempre( allenati( e( pronti( per( l’inizio( della( nuova( annata( calcistica( prevista( con( il( Raduno( pre?
campionato( del( 13( seRembre( 2014( dove( tuRi( gli( Associati( appartenenti( all’OTS( saranno( convocati( per(
dimostrare(la(loro(preparazione(atletico/tecnica.(La(novità(di(questa(stagione(sarà(in(un(pre?Raduno(di(due(
giorni((11(e(12(seRembre(2014)(per(i(ragazzi(selezionabili(delle(categorie(juniores(e(seconda.(Si(ritornerà(a(
Pracatinat( (Fenestrelle)( dove,( nella( passata( stagione,( ci( è( stato( fornito( un( eccellente( servizio.( Visto(
l’esperimento( positivo,( anche( il( Raduno( della( prossima( stagione( è( stato( programmato( con( le( Sezioni( di(
Biella( e( Nichelino( che,( insieme( a( noi,( hanno( voluto( nuovamente( condividere( questa( iniziativa( di(
aggregazione(associativa(e(tecnica.(!
Concludo(augurando,(anche(a(nome(degli(amici(e(colleghi(Consiglieri,(buone(vacanze(a(tuRi(gli(Associati(e(
alle(loro(Famiglie.(!
press 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UN ESORDIO A LUNGO ATTESO 

Ore(10:30(del(15(maggio,(il(telefono(suona,(è(Fabio(della(segreteria(
CAN( A,( il( suo( numero( llavevo( già( memorizzato( in( precedenza(
perché( ero( stato( in( contaRo( con( lui( nel( febbraio( scorso( per( una(
designazione( da( addizionale( e( con( lloccasione( llavevo( inserito( in(
rubrica( sperando,( da( li( a( breve,( in( una( sua( chiamata( più(
“importante”.(Ebbene(sì,(dopo(tante(giornate(in(cui(questa(fatidica(
chiamata( non( arrivava,( finalmente( si( concretizza.( Combinazione,(
nel(momento(di(rispondere,(inavvertitamente(chiudo(la(chiamata...(
richiamo( immediatamente,( Fabio( simpaticamente(mi( chiede( mnon(
vuoi( la( gara?m,( rispondo( mcerto( che( si,( era( da( un( pol( che( ti(
aspeRavo!m,( lui(controbaRe(mallora(vai(a( fare(Chievo( ?( Interm....(Un(
emozione(incredibile,(la(gara(che(guardando(il(calendario(speravo(
infinitamente(di(poter(fare,(ho(pensato(subito:(ho(aspeRato(e(loRato(
tanto( per( questo( esordio,(ma( l’esordio( con( l’Inter( valeva( la( pena(
dell’aResa.(Immediatamente(chiamo(prima(mia(moglie(e(mio(padre(
e( solo(successivamente(organizzo( la( trasferta.( Il(destino(oltretuRo(
ha( voluto( che( avessi( come( addizionali( due( splendide( persone(
prima( come( uomini( e( poi( come( arbitri( (Banti( e( Russo)( che(
immediatamente(si(sono(complimentati(al(telefono(e(si(sono(messi(
a(disposizione(per(organizzare( la( trasferta(nel(migliore(dei(modi.(
Quindi( partirò( da( li( a( 48( ore( alla( volta( di( Verona( e( lo( stadio(
Bentegodi( sarà( il( teatro( della( gara( più( bella( ed( importante( della(
mia( carriera.( La( trasferta( è( stata( fantastica,( nulla( di( diverso( su(
come(si(prepara(una(gara(anche(in(serie(B,(ma(la(loro(compagnia,(i(
loro(aneddoti(ed(il(pensiero(di(poter(entrare(in(campo(al(fianco(di(
calciatori( che(hanno( faRo( la( storia( recente(del(calcio(mi(dava(una(
carica(che(non(provavo(da(tempo.(Ed(è(stato(proprio(l’ingresso(in(
campo(il(momento(più(speciale:(ZaneRi(nel( tunnel(mi(dice(subito(
mla(mia(ultima(e(la(tua(primam,( lo(guardo(e(gli(dico(msperiamo(che(
non( sia( anche( la(mia( ultimam...( ride...( al( che( lo( guardo( e( gli( dico(
mandiamo( dai,( in( bocca( al( lupo!m.( Il( resto( è( partita( fino( al( fischio(
finale(che(fortunatamente(è(arrivato(dopo(una(discreta(prestazione(
che( mi( ha( permesso( di( uscire( dal( campo( orgoglioso( e( fiero( di(
quello(che(avevo(appena(faRo.(Auguro(a(tuRi(quanti(i(ragazzi(della(
sezione(di(poter(provare(la(gioia(di(arbitrare(una(partita(in(serie(A,(
i(sacrifici(e(le(rinunce(da(fare(sono(tante,(ma(vi(assicuro(che(ne(vale(
la(pena.(Non(mollate(mai.  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A.E. CAN B 

GIANLUCA MANGANIELLO 

Gare in CAN A/B 

18/05/14'
'''''''!CHIEVO!(!INTER! ! !!!!!!!!2(1!
03/05/14'

NOVARA!(!PALERMO! ! 3(0!
17/04/14'

CROTONE!(!VARESE! ! 3(2!
06/04/14'

BARI!(!EMPOLI! ! 3(0!
22/03/14'

CESENA!(!JUVE!STABIA! ! 1(0!
22/02/14'

VARESE!(!AVELLINO! ! 1(1!
08/02/14'

BARI!(!SIENA! ! 2(1!
29/12/13'

CARPI!(!JUVE!STABIA! ! 1(0!
07/12/13'

CITTADELLA!(!TRAPANI! ! 2(2!
17/11/13'

PESCARA!(!TERNANA! ! 2(1!
26/10/13'

BARI!(!TRAPANI! ! 1(1!
19/10/13'

MODENA!(!REGGINA! ! 3(0!
05/10/13'

NOVARA!(!VIRTUS!LANCIANO! 0(3!
24/09/13'

CARPI!(!BRESCIA! ! 0(0!
14/09/13'

CROTONE!(!SPEZIA! ! 1(0!
08/09/13'

LATINA!(!VARESE! ! 0(3!

   di Gianluca Manganiello
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DIECI ANNI IN SERIE A 

Si( chiude( la( 10°( stagione( in(Can(A(per( il( nostro( associato(Walter(

Giachero:(130(gare(nella(massima(categoria(nazionale.((

!
 MILAN - SASSUOLO   2-1 18/05/14  !

CAGLIARI - CHIEVO   0-1 11/05/14 
      GENOA - BOLOGNA   0-0 04/05/14   

         
   LIVORNO - LAZIO    0-2 27/04/14   
              
   ATALANTA - VERONA   0-1 19/04/14   

            
MILAN - CATANIA    1-0 13/04/14 !
BOLOGNA - ATALANTA   0-2 29/03/14 !

 FIORENTINA - MILAN    0-2 26/03/14  !
UDINESE - SASSUOLO   1-0 23/03/14 !
CHIEVO VERONA - GENOA   2-1 09/03/14 !
GENOA - CATANIA   2-0 02/03/14 !
LIVORNO - VERONA   2-3 23/02/14 !
SAMPDORIA - CAGLIARI   1-0 09/02/14 !
SASSUOLO - VERONA   1-2 02/02/14 !
INTERNAZIONALE - CHIEVO VERONA 1-1 13/01/14 !
FIORENTINA - LIVORNO   1-0 05/01/14 !
VERONA - LAZIO    4-1 22/12/13 !
SASSUOLO - CHIEVO   0-1 08/12/13 !
INTERNAZIONALE - SAMPDORIA  1-1 01/12/13 !
ROMA - CAGLIARI   0-0 25/11/13 !
CHIEVO VERONA - MILAN   0-0 10/11/13 !
LAZIO - GENOA    0-2 03/11/13 !
CATANIA - SASSUOLO   0-0 27/10/13 !
ATALANTA - LAZIO   2-1 20/10/13 !

   BOLOGNA - VERONA   1-4 06/10/13    !
LAZIO - CATANIA    3-1 25/09/13 !
GENOA - LIVORNO   0-0 21/09/13 !
LIVORNO - CATANIA   2-0 15/09/13 !
UDINESE - PARMA   3-1 01/09/13 !
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A.A. CAN A 

WALTER GIACHERO

   di Walter Giachero
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NON SI SMETTE MAI DI CRESCERE 

Un’altra( stagione(sta(per(finire(e(anche(per(noi(arbitri( è( tempo(di(

bilanci.( Quest’anno( ho( avuto( la( fortuna( di( poter( realizzare( un((

piccolo,(grande(sogno:(esordire( in(Can(D.(L’esordio( in(una(nuova(

categoria(ha(sempre(qualcosa(di(magico,(difficile(da(spiegare:(sono(

momenti(unici(che(aspeRi(da(tempo,(aRimi(che(nella(tua(mente(hai(

già(vissuto(e(sognato(molte(volte(e(che(finalmente(diventano(realtà.(

Una(realtà(che(all’inizio(ti(può(spaventare(e(intimorire,(ma(in(cuor(

tuo(sai(che( ti( regalerà(soddisfazioni( indimenticabili.(1/9/2013.(San(

Colombano( ?(Thermal(Ceccato.(Una(data( e(una(gara( come( tante?(

Forse(sì,(ma(per(me(hanno( invece(un(significato(diverso:(un(altro(

piccolo( gradino( di( quella( lunghissima( scalinata( che( ho( iniziato( a(

salire(11(anni(fa(è(ormai(alle(mie(spalle.(Ad(ogni(esordio(riaffiorano(

le(emozioni(vissute(e(i(sacrifici(faRi(in(tanti(anni(dedicati(al(mondo(

dell’arbitraggio.(Ogni(gradino(mi(ha(sempre(insegnato(qualcosa(di(

importante,( sia( come(arbitro(che(come(uomo,(ed(è(questo(che(mi(

piace(dell’essere(arbitro:(non(si(smeRe(mai(di(crescere.(Ogni(gara(è(

un’occasione(per(fare(esperienza(e(migliorare.(Quest’ultimo(anno,(

in( particolare,(mi( ha( insegnato( l’importanza( di( essere( sempre( se(

stessi(e(di(cancellare(dalla(mente(una(decisione(sbagliata.(L’arbitro(

può( sbagliare,( ed( eliminare( dalla( propria( mente( gli( errori(

rappresenta(molto(spesso(il(più(grande(ostacolo(da(affrontare(in(un(

mondo(dove(il(fischio(è(solo(l’ultimo(aRo(di(una(lunga(catena(che(

deve( durare( pochi( decimi( di( secondo.( Vedere( ?( Osservare( ?(

Valutare(?(Fischiare.(LeRo(così(può(sembrare(facile,(eppure(l’arbitro(

sbaglia( e( impara(dai(propri( errori.(Ho( imparato( che(durante(una(

partita( è( fondamentale( riuscire( a( reagire( alle( decisioni( sbagliate,(

per(continuare( la(gara(con(serenità(e(con( la(giusta(autorevolezza.(

Non(è(facile,(non(lo(è(mai.(Ma(nell’arbitraggio(come(nella(vita,(non(

è( importante( non( sbagliare(

mai,(ma(imparare(a(risollevarsi(

i l( p r im a( p o s s i b i l e( p e r(

continuare(la(scalata(e(lasciarsi(

un( altro( gradino( alle( spalle.(

Credeteci,( credeteci( sempre,(

anzi( crediamoci( tuRi( insieme,(

perché(“Se(uno(sogna(da(solo,(

è( solo( un( sogno.( Se( molti(

sognano( insieme,( è( l’inizio( di(

una(nuova(realtà”.(  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A.E. CAN D 

MARIO BERGER 

!
Gare in CAN D 

!
27/04/14'

MONTEMURLO!(!SANSEPOLCRO! 4(1!
13/04/14'

CARAVAGGIO!(!LEGNAGO!SALUS! 2(1!
23/03/14'

ASTI!(!DERTHONA! ! 1(0!
09/03/14'

TRISSINO!(!MONFALCONE! 1(0!
26/01/14'

VALLE!D’AOSTA!(!VERBANIA! 2(1!
12/01/14'

SEREGNO!(!PONTE!S.PIETRO!ISOLA! 2(2!
15/12/13'

S.!COLOMBANO!(!CAMAIORE! 2(1!
01/12/13'

LEGNAGO!SALUS!(!CARAVAGGIO! 0(0!
24/11/13'

PALAZZOLO!(!ROMAGNA!CENTRO! 1(2!
10/11/13'

FIESOLE!CALDINE!(!BASTIA!UMBRA! 1(2!
20/10/13'

OLGINATESE!(!ALZANO!CENE! 2(0!
29/09/13'

ESTE!(!TRISSINO!VALDAGNO! 0(0!
01/09/13'

S.!COLOMBANO!(!T.!CECCATO! 2(2!!

di Mario Berger
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IL PRIMO ANNO DI CAN D 

Anche( quest’anno( la( stagione( volge( al( termine( ed( arriva( il(

momento(di(dedicare(qualche(minuto(a(scrivere(un(articolo(per( il(

giornalino( della( sezione,( occasione( sempre( gradita( ed( utile( a(

ripercorrere( e( tirare( le( somme( dell’anno( arbitrale( ormai( quasi(

concluso.(Quest’anno(è(stato(nuovamente(un(anno(più(che(speciale(

perché( ho( faRo( il( mio( esordio( nella( prima( vera( categoria(

Nazionale,( la( CAN( D.( Cosa( intendo( per( prima( vera( categoria(

Nazionale?( Alla( CAI( gli( arbitri( fanno( parte( di( una( categoria(

Nazionale( solo( per( l’AIA,( perché( dirigono( partite( su( tuRo( il(

territorio( Italiano( ma( squadre( dei( vari( gironi( dei( campionati(

Regionali.( La( Serie( D( invece( è( il( quinto( Campionato( Nazionale,(

dalla( prossima( stagione( il( quarto,( ma( il( primo( che( gli( arbitri(

incontrano(composto(da(9(gironi,(162(squadre(ed(arbitrato(da(187(

arbitri,( 340( assistenti( arbitrali( che( vengono( visionati( da( 173(

osservatori( e( 11( Organi( Tecnici.( MICA( MALE!!( Ho( avuto(

nuovamente(la(fortuna(di(girare(tuRa(l’Italia,(di(conoscere(persone(

speciali,(di(divertirmi(come(un(pazzo(nonostante(il(numero(di(gare(

dei(primi(anni(in(questa(categoria(siano(molto(poche.(Ricordo(che(

quando(ero(all’inizio(della(mia(avventura(arbitrale,(in(realtà(anche(

fino( all’ultimo( anno( di( regione,( la( serie( D( mi( sembrava( molto(

lontana(e(quando(mi(confrontavo(con(un(arbitro(che(faceva(o(aveva(

faRo(la(serie(D(mi(sembrava(di(parlare(con(un(“essere(superiore”.(

TuRo(questo(perché(pensavo(che(arrivare(in(questa(categoria(fosse(

quasi(un(punto(di(arrivo.(Mi(sono(dovuto(ricredere(perché(mano(a(

mano( che( sali( le( categorie( ti( accorgi( che( quando( ci( sei( dentro( è(

tuRo(“molto(normale”,(che(ogni(gradino(che(fai(non(è(altro(che(un(

punto(di(partenza,(che(nella(carriera(di(un(arbitro(non(c’è(mai(un(

punto(di(arrivo(ed(è(solo(una(continua(loRa(per(riuscire(a(salire(il(

gradino(successivo.(Questo(ultimo(punto(è(forse(la(cosa(che(più(mi(

piace( dell’essere( arbitro,( la(

c on t inua( r i c e r c a( de l l a(

pe r f e z i one ,( c e r c a r e( d i(

migliorare( sempre,( avere(

sempre( un( obbieRivo( e(

quella( forte( ma( positiva(

pressione( che( dà( alla( mia(

vita(un(gusto(molto(speciale.(

BUONE(VACANZE! 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A.E. CAN D 

MATTEO GARIGLIO 

!
Gare in CAN D 

27/04/14'
FORTIS!JUVENTUS!(!MONTICHIARI! 4(1!

06/04/14'
CHIAVARI!(!VADO! !! 2(1!

16/03/14'
VIRTUS!CASTELFRANCO!(!MASSESE! 1(3!

02/03/14'
REAL!METAPONTINO!(!TURRIS! 1(1!

09/02/14'
TAMAI!(!SACILESECALCIO!! 0(5!

19/01/14'
UNION!TRIESTINA!(!SANVITESE! 2(3!

05/01/14'
PRO!SESTO!(!AURORA!SERIATE! 1(1!

22/12/13'
ASTI!(!SANTHIA’! ! 4(0!

08/12/13'
CAMAIORE!(!CLODIENSE!! 1(1!

24/11/13'
MONTEMURLO!(!NARNESE! 4(2!

03/11/13'
RENDE!(!BATTIPAGLIESE! ! 1(2!

13/10/13'
VIBONESE!(!CALCIO!POMIGLIANO! 2(2!

22/09/13'
LUCCHESE!(!FORMIGINE! ! 1(0!

08/09/13'
OLGINATESE!(!LEGNAGO!SALUS! 0(0!

di Matteo Gariglio
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UN POMERIGGIO IN…AZZURRO 

Il(7(seRembre(2013(sarà(una(data(che(resterà(difficile(dimenticare.(

TuRo(è(iniziato(il(Lunedì(con(una(telefonata((da(parte(di(un((arbitro((

(Marcello( Rossi( di( Novara)( il( quale( ci( comunicava( che( eravamo(

stati(designati(per(andare(a(fare(un’amichevole((un(po’(particolare.(

La( gara( era( infaRi( tra( il( Pontisola( (squadra( che( milita( nel(

campionato(di( serie(D( e( ( vincitrice( nel( 2012(del( premio( fair?play(

come(squadra(che(aveva(subito(meno(ammonizioni(in(campionato)(

contro( l’Italia( (sì,( proprio( quella( allenata( dal( CT( Prandelli).( Tale(

incontro( ( si( sarebbe( disputato( Sabato( 7( seRembre( alle( ore( 17.30(

presso(lo(Stadio(Olimpico(di(Torino.(Entrambi(pensammo(subito(a(

uno(scherzo,(e(a(rafforzare(tale(idea(era(il(faRo(che((su(internet(non(

si(trovava(nessuna(notizia(di(questo(evento…(Solamente(il(Venerdì,(

infaRi,( su( internet( comparvero( le(prime(notizie( inerenti( alla(gara.(

Sabato( maRina( l’( emozione( era( grande( ma( era( maggiore( la(

curiosità( di( entrare( in( uno( stadio( importante( come( l’Olimpico( di(

Torino(e(di(vedere( i(migliori(giocatori( italiani.(Appena(arrivati( ci(

fecero(vedere(lo(spogliatoio(e(facemmo(un(giro(sul(campo,(il(manto(

erboso(era(perfeRo:(non(c’era(un(filo(di(erba(più(alto(dell’altro( (e(ci(

si( poteva( camminare( pure( scalzi( tanto( era( morbido.( L’immensa(

tribuna( tuR’aRorno( contribuiva( a( creare( un’atmosfera( surreale,(

sembrava(quasi(di(essere(in(un(sogno,(ma(era(tuRo(vero:(eravamo((

in(uno(stadio(di(Serie(A.(Appena(finita( la(gara(abbiamo(faRo(una(

foto( con( tuRe( e( due( le( squadre,( con( la( nazionale( che( ci( ha(

omaggiato( una(maglia( e( di( un( gagliardeRo( entrambi( autografati:(

ma( questo( è( solo( un( ricordo( materiale( mentre( ciò( che((

emotivamente( abbiamo( provato( non( si( riesce( a( descrivere( con(

parole…certe(situazioni(occorre(viverle(in(prima(persona.  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A.A. Claudio Beltramino   

A.A. Marco Beltramo 

Marco supera l’esame e diventa 
Arbitro Effettivo nel 2005, Claudio due 
anni dopo: dicembre 2007. Nelle due 
stagioni  in CAN D come A.A. sono 
stati designati 29 volte in coppia  su 40 
designazioni totali. !

Gare in CAN D 

27/04/14'
CAMAIORE!(!SAN!COLOMBANO!! 2(2!

13/04/14'
OLGINATESE!(!PIACENZA!!! 1(1!

30/03/14'
VADO!(!CARONNESE!! ! 2(2!

16/03/14'
MATERA!(!FRANCAVILLA!! 0(3!

01/03/14'
SELARGIUS!(!SAN!CESAREO! 1(4!

16/02/14'
PRO!PIACENZA!(!PONTE!S.!P.!ISOLA! 0(0!

26/01/14'
FIDENZA!(!MASSESE! ! 0(1!

11/01/14'
ESTE!(!GIORGIONE! ! 1(0!

10/11/13'
BUDONI!(!ISOLA!LIRI! ! 1(1!

27/10/13'
CALCIO!LECCO!(!PRO!SESTO! 2(4!

13/10/13'
ALZANO!CENE!(!PONTE!S.!P.!ISOLA! 1(1!

29/09/13'
ALBESE!(!PRO!DRONERO!! 0(0!

15/09/13'
ATL.!MONTICHIARI!(!FORCOLI!1921! 3(0!

01/09/13'
SEREGNO!(!PIACENZA! ! 2(2!

   di Marco Beltramo e Claudio Beltramino
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IL MIO VIAGGIO A COVERCIANO 

Nei(giorni(23/24(Novembre(2013(ho(avuto( la(possibilità,(grazie(al(

progeRo(Mentor(&(Talent,(di( trascorrere(due(giorni( interessanti( e(

piacevoli(nel(Centro(Tecnico(Federale(di(Coverciano.((

Nel(CTF(si(ritrovano(gli(arbitri(Can(A/B(due(volte(al(mese(e(le(varie(

nazionali(di(calcio(per(i(classici(raduni(periodici.(Verso(le(13.30(di(

sabato( siamo(arrivati( al( centro( e(dopo(una(breve(ma( interessante(

visita(al(Museo(del(Calcio(siamo(entrati(in(aula(magna(per(llinizio(

vero(e(proprio(del(raduno.(

In( un( clima( serio( e( al( contempo( amichevole( si( sono( tenute( una(

serie(di( lezioni( tuRe(basate( sul( confronto(e( sulla( crescita.(Alfredo(

Trentalange,(responsabile(del(seRore(tecnico(era(il(direRore(dei(vari(

dibaRiti.( In( queste( due( giornate( abbiamo( avuto( la( possibilità( di(

ascoltare(la(testimonianza(di(due(grandi(arbitri(appartenti(alla(Can(

A:(Massa(e(Damato,(oltre(alle(importanti(esperienza(raccontate(dal(

designatore( CAI( Danilo( Giannoccaro,( dal( presidente( delllAia(

Marcello( Nicchi( e( dal( designatore( degli( arbitri( Uefa( Pierluigi(

Collina.((

La( domenica(maRina( abbiamo( svolto( una( seduta( di( allenamento(

soRo( la( supervisione( del( Prof.( Castagna( seguendo( il( programma(

FIFA(11+,(a(mio(parere(molto(utile(ed(interessante.((

Ringrazio( la( sezione( ed( il( CRA( Piemonte( per( lloccasione(

concessami( e( ( inoltre( il( mio( mentor( Piergiorgio( Alesso( per( i(

consigli(dati.  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A.E. Luca Sapino 

Esordio nei Giovaniss imi i l 25 
Settembre 2011 a Saluzzo (Saluzzo-
Olmo, 0-1). Appena 2 stagioni ed è già 
a disposizione del CRA per dirigere 
gare di 1° Categoria. 

Gare in 1° Cat 
17/04/14'

VILLAR!91!(!SCARNAFIGI! 2(2!
06/04/14'

SAVOIA!(!VILLAROMAGNANO! 2(2!
23/03/14'

PRO!COLLEGNO!C.!(!BEINASCO!! 1(0!
09/03/14'

ATL.!SANTENA!(!ROERO!CALCIO! 2(2!
23/02/14'

MONCALIERI!(!POIRINESE! 1(1!
09/02/14'

LESNA!GOLD!(!RIVOLI!! 1(1!
19/01/14'

BUTTIGLIERESE!95!(!PECETTO! 3(2!
15/12/13'

VILLASTELLONE!(!VILLAFRANCA! 0(0!
07/12/13'

G.!CENTALLO!2006!(!VILLAR!91! 2(2!
17/11/13'

DUEEFFE!C.S.!(!VILLANOVETTA! 0(1!
10/11/13'

MONCALVO!(!ATL.!SANTENA! 1(2!
03/11/13'

NIZZA!M.!(!BARCANOVA!S.! 1(1!
27/10/13'

NUOVA!S.C.O.!(!S.!G.!RIVA!! 0(0!
06/10/13'

GARESSIO!(!VICESE!84!! 3(3!
26/09/13'

SAVIGLIANESE!C.(!BISALTA! 2(1!
08/09/13'

ROERO!CALCIO!(!MONCALIERI! 1(2!!

   di Luca Sapino
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E’ STATO SUPERATO UN ALTRO RECORD 

La nostra sezione tocca oggi quota 152 grazie ai 33 nuovi arbitri 
entrati a far parte della squadra diretta dal presidente Giuseppe 
Puddu, ragazzi e ragazze di età compresa tra i 15 e i 22 anni, quindi in 
grado di togliersi importanti soddisfazioni sia in ambito dilettantistico 
che professionistico. Una stagione sportiva contrassegnata da rilevanti 
iniziative tecnico-associative tra le quali spicca il reclutamento e la 
formazione dei nostro colleghi. Tutti   i nostri ragazzi sono molto 
motivati  e alcuni di loro posseggono le qualità per arrivare in alto, 
spero riescano a mettere a frutto i loro sforzi. La Sezione oggi conta 
152 associati e non ha niente da invidiare alle realtà più grandi 
presenti nei capoluoghi di provincia o di regione, una squadra 
vincente e coesa, capace di regalare importanti soddisfazioni all'intero 

movimento arbitrale nazionale. Ci eravamo prefissati un obiettivo molto ambizioso.  Volevamo arrivare 
prima della fine del mandato ad avere fatto crescere la nostra sezione sia in termini qualitativi che 
quantitativi. L'obiettivo era quello di giungere a 150 associati di qualità entro il 2016. "!
C'è l'abbiamo fatta !! È siamo arrivati anche con largo anticipo. Stiamo attraversando un momento 
bellissimo, di condivisione e formazione che serve a tener unita e costruire sempre più la squadra. Non si 
regala nulla a nessuno. Il merito si conquista sul campo. Per questo invitiamo i nostri colleghi associati a 
fare sempre più “regolamento” nelle occasioni di ritrovo e riunioni. Solo così possiamo diventare degli 
ottimi arbitri”. La strada intrapresa, quella di emigrare verso le scuole presso le quali praticare la 
formazione  e il reclutamento, ha dato i suoi frutti. Sarà questa anche per il futuro la via maestra. Ringrazio 
tutti coloro che mi hanno affiancato in questo pregiatissimo percorso di crescita e soddisfazione. "!
L'augurio va, ovviamente, a tutti i nostri giovani che possiedono tutti i requisiti per potere sognare di 
arrivare nella massima categoria da arbitrare."!!
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Resp. Reclutamento 

MICHELE DALFINO 

   di Michele Dalfino
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RTO: L’IMPORTANZA DELLA  CONCENTRAZIONE 

Emozionante*RTO*quella*tenutasi*presso*la*nostra*sezione*il*giorno*
7*dicembre.*L’ospite*di*eccezione*è*stato*Livio+Bazzoli,*arbitro*con*
125* presenze* in* serie* A* nel* 1996* viene* nominato* arbitro*
internazionale*(unitamente*a*Stefano*Braschi*ed*a*Robert*Anthony*
Boggi)* nel* 1998,* riveste,* le* funzioni* di* IV* Ufficiale* di* gara* nella*
finale* di* Coppa* delle* Coppe* ChelseaSStoccarda,* arbitrata* da*
Braschi*a*Stoccolma.**

Appartenente*alla*sezione*di*Merano,*è*adesso*Componente*della*
stessa* CAN* A.* Bazzoli* ha* parlato* a* lungo* della* sua* esperienza,*
ricordando*anche* le*partite*direVe* insieme*al*nostro*Guido*Falca.*
“Essere* arbitro* mi* ha* cambiato* la* vita.* Prima* delle* partite* c’era*
sempre*un’emozione*particolare,*che*ritorna*ancora*adesso*quando*
mi*capita*di*arbitrare*partite*di*beneficenza.*Si*è*arbitri*per*tuVa*la*
vita”.**

Dopodiché,*dà*un* consiglio* importante* ai*nostri* associati:* “Se* siete* sovrappensiero,* avete* anche* solo*un*
piccolo*problema*fisico,*rifiutate*la*partita,*non*fate*gli*eroi!*Un*arbitro*deve*entrare*il*campo*fisicamente*e*
mentalmente* al* 100%”.Dopo* la* dissertazione* introduViva,* si* è* passati* ad* analizzare* alcune* casistiche*
avvenute*in*Serie*A*e*B*ritenute*rilevanti.**

Sorprendente*il*numero*degli*episodi*analizzati,*circa*una*cinquantina.*TuVavia,*ancora*più*sorprendente*il*
ritmo* a* cui* si* sono*osservati,* ovvero* in*poco*più* che*un’ora,* tempo* che,* grazie* alle*doti* oratorie*dell’ex*
internazionale,*sembra*essere*volato.**

!
Infine,* la*sezione*AIA*ha*voluto*omaggiate*Livio*del*classico*presente,*a*suggellare* l’estremo*piacere*che*
abbiamo*avuto*avendolo*ospite.**

Una*presenza*di*sicuro*importante,*che*ha*saputo*coinvolgere*tuVi*gli*associati*accorsi.  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A.E. Matteo Maero 

   di Matteo Maero

http://www.aiapinerolo.it


Sezione AIA Pinerolo Anno 2014

ORGANICO SEZIONALE 
!

!
!
!
!
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CAN+Ae e A.A.+eGIACHERO*Walter*

CAN+Bee e A.E.e MANGANIELLO*Gianluca*

CAN+De e A.E.e BERGER*Mario 
e e e e GARIGLIO*MaVeo*

e e e A.A.e BELTRAMO*Marco 
e e e e BELTRAMINO*Claudio*

CAN+5Be e A.E.e SCALI*Sergio 
e e e e MARINARO*Francesco

ECCELLENZAe A.E.*e SALVO+ROSSI*Giampiero 
e e e e BANUSHI*Eljus*

e e e A.A.e ANFAIHA*Younesse e e LO+PRESTI*Vincenzo 
e e e e MORIENA*Valentinoee e PAVANATI*Gabriele  !
PROMOZIONEB A.E.e BONI*Guglielmoe e e CAVIGLIONE*Giacomo 
e e e e CUCCHI*Carloe e e FILIPOV*Adrian  
e e e e PINNA*MaVeoe e e RICUCCI*Francesco  
e e e e SANTIANO*Efreme e e TUCCILLO*Marco*

e e e A.A.e BOAGLIO*Gianlucaee e DILEO*Silvio  
e e e e MACCARONE*ViVorioe e MAINERO*Fabrizio !
I°+CATEGORIAe A.E.e BONAUDO*MaVeo*ee e CUCCHI*Paolo 
e e e e D’EMANUELE*Samuele e DI+PIETRA*Samuele  
e e e e NERI*Filippoee e e ONEGLIO*Davide  
e e e e SAPINO*Luca*e e e STASSI*Daniele  
e e e e TOUSIJN*Luca*e e e VARSALONA*Simone
e e e *

CRA+C5B B A.E.e BARRETTA+PERROTTA*FrancescoeVERGARA*Nicola
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SECONDA+CAT.B A.E.e BALZANO*Ciro*e e e BARIDON*Sandro  
e e e e BONVEGNA*Alfredoe e BUONPENSIERO*Fabio 
e e e e CALABRO’*Davidee e e CAMINITI*Federico  
e e e e CORONGIU*Giacomo*e e CUCCHI*Pierluigi  
e e e e DE+NIGRO*Aurorae e e ESPOSITO*Samuelee
e e e e FALCA*Alberto*e e e GALLE’*Marco 
e e e e GIANNI*Marcelloe e e GIORGIO*Maurizio  
e e e e IANNACCHERO*Lucae e LATORRE*Nicolas 
e e e e MALESAN*Luca*e e e MANCA*Alessandro  
e e e e MANCA*Lucaee e e MARONGIU*Dennise
e e e e MIEGGE*Giulianoe e e MOROSANU*Stefan  
e e e e PASCALI+Francoe e e POCI*Andrea  
e e e e PUGLISI*Danilo*e e e RANDAZZO*Rosolino 
e e e e REYNAUD*Anthonyee e SANNINO*Edoardoe
e e e e SECHI*Stefanoe e e STEVANO*Dimitri  
e e e e TOLA+Emilio 
e e *

JUNIORESB B A.E.B AGU’*Giovanni*BaVista*e e BUSCIETI*Giorgia 
e e e e D’AGOSTINO*Fabioee e DE+ NICOLA* Salvatore
e e e e DENANNI*Andreae e e FALCO*Fabrizio 
e e e e GIAVENO+Marzioe e e MAERO*MaVeo 
e e e e NESTA*Patrik*e e e PUDDU*Erica  
e e e e RIZZO*Lucaee e e SALUSSO*Simonee
e e e e SCIACOVELLI*Simonee e VACCA*LucaBB
e e e e e e  
ALLIEVIB B A.E.e ASCHIERI*Anderson*e e AZZARELLO*Francesco  
e e e e BIANCA*Lorenzoe e e COLMO*Simone  
e e e e CRINITI*Francescoe e e D’ADDIO*Salvatore 
e e e e DOCAN*Alin*Vasilica*e e FERRATO*Fabio*Pio 
e e e e GIORGINO*Cosimoee e INFANTE*Luigie
e e e e MANENTE*Stefanoee e MANNO*Danielee
e e e e MASCOLO*MaVeoe e e MERCANTI*Jacopoe
e e e e NOTO*Giuseppee e e NUCCI*Andrea*e
e e e e PICOTTO*Isabella*Clairee e RETEZ*Giorgioe
e e e e SAMMARTINO*Gaetanoe e VIGORITA*Davidee
e e e e ZANDONELLA+DELL’AQUILA*Simone  
e e +
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GIOVANISSIMIB A.E.e ALGARVIA*Andrea*ee e BADARIOTTI*Beatrice  
e e e e BAUDINO*Andrea*Marioe e CANI*Andrea  
e e e e CIAIOLO*Robertae e e CUSIMANO*Daniele  
e e e e DAGHERO*Lorenzo*ee e DUOCCIO* 
e e e e FIRERA*Mauro*Riccardoe e GATTO*Andreae
e e e e GIAVENO*Omare e e GILLI*Caterina*e
e e e e GIRAUDO*Amedeoee e LAROBINA*Federicoe
e e e e PORCELLI*MaViae e e RIVOIRA*Davidee
e e e e ROSSI*Francescoe e e SANTORSOLA* Federico
e e e e STANO*Arianna*e e e TRECASTAGNE*Elisa  
e e e e *

OSSERVATORIB e BAU’*Sergio*ee e e BOLLEY*Paolo 
e e e e CAFFARATTO*Massimoe e CANNETTI*Claudio  
e e e e CRINITI*Nicolae e e DALFINO*Michelee
e e e e DE+NIGRO*Robertoee e DE+RISO*Leopoldo 
e e e e GARELLI*Robertoe e e GIRAUDO*Carlo 
e e e e GONTERO*Giannenricoe e LA+MONACA*Fabrizio 
e e e e MARTINA*Darioe e e PUDDU*Giuseppe  
e e e e REALE*Alessandroe e e REALE*Pier*Amos 
e e e e ROSANO*Claudioe e e SACCHETTO*Adriano  
e e e e TOTARO*Antonio*

BENEMERITIBB B AMEDURI+Marioe e e BISCEGLIA*Pietro 
e e e e CAVALLONE*Marioee e CIRRI*Tullio  
e e e e FALCA*Guidoee e e PASSET*Gianfranco  
e e e e PITTINO*Umbertoe e e VIGNOLO*Mauro 
 
e *

!
!
!
!
!
!
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I NOSTRI SPONSOR 
!

e e L’oragiusta+Pinerolo  
e e Corso*Torino,*88  
e e 10064*S*Pinerolo*(TO)  
*

!
ee e Il+Podio  
BB B Via*BoglieVe,*3/C 
ee e 10064*S*Pinerolo*(TO)*

*

!
ee e Gruppo+Chiale  
ee e Via*Nazionale,*117/a 
ee e 10064*S*Pinerolo*(TO)*

*

!
e e Galup 
B B Via*Fenestrelle,*32  
e e 10064*S*Pinerolo*

!
e e e  
e e Hotel+Villa+Glicini  
B B Strada*Valpellice,*68/A 
e e 10060*S*San*Secondo*di*Pinerolo*(TO)*

*

!
e e e Tokio+R+Ristorante+Giapponese  
B B B Piazza*Cavour,*6  
e e e 10064*S*Pinerolo*(TO)


