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1956-2016:
sessant’anni della Sezione AIA.

Il traguardo è presti gioso ed è moti vo di gioia e di orgoglio per 
tutti   gli Associati  pinerolesi. Le iniziati ve che il Consiglio Diretti  vo 
Sezionale ha voluto intraprendere, in collaborazione con altri As-
sociati , sono un tentati vo per celebrare degnamente la ricorren-
za e lasciare un ricordo indelebile anche per il futuro.

È un onore essere il Presidente di questa sezione. Un percorso 
lungo ben sei anni. Un periodo vissuto con impegno e dedizione, con stati  d’animo e senti menti  
diversi a seconda delle circostanze, gioie e delusioni dalle quali è impossibile prescindere nel 
nostro ambiente. Esserne il Presidente in quest’occasione mi riempie di orgoglio ed emozione.

In questa breve pubblicazione abbiamo cercato di raccogliere e ricordare i nostri primi ses-
sant’anni di vita sezionale. Il trascorrere del tempo ci ha visti  crescere numericamente: dai miti ci 
30 fondatori del 1956, alcuni dei quali (Ameduri e Passet) ancora tra le nostre fi la, agli att uali 157. 
Oltre 800 i colleghi che, anche solo per un breve periodo, hanno fatt o parte dell’organico sezio-
nale e indossato le divise arbitrali, molti  dei quali festeggeranno con noi questo anniversario.

Sott o il profi lo qualitati vo le soddisfazioni non sono mancate; diversi sono stati  i colleghi che 
si sono disti nti  nei vari ruoli, portando in tutti   gli stadi d’Italia il nome della nostra amata Sezione, 
così come sono stati  altrett anti  i Dirigenti  che ricoprono o hanno ricoperto incarichi di rilievo a 
livello Regionale e Nazionale; nelle pagine di questa pubblicazione e nel video predisposto abbia-
mo cercato di ricordarli degnamente. 

I risultati  non sono certo caduti  dal cielo. Per poterli raggiungere c’è voluta tanta competenza 
e sacrifi cio. Il mio pensiero e la mia sti ma sono rivolti  a tutti   coloro che mi hanno preceduto nella 
carica di Presidente e ai numerosi Associati  che, con la loro dedizione e il loro impegno, hanno 
migliorato la nostra Sezione.

I doverosi ringraziamenti  vanno a tutti   i Colleghi, che hanno contribuito all’organizzazione 
dell’evento e alla realizzazione delle iniziati ve programmate, ed ai nostri sponsor ed Amministra-
tori delle Isti tuzioni pubbliche che hanno voluto patrocinare e contribuire anche economicamen-
te all’iniziati va.

Ringrazio i Dirigenti  nazionali e regionali della nostra Associazione e della Federazione Italia-
na Gioco Calcio, i Colleghi Presidenti  delle Sezioni del Piemonte e Valle D’Aosta: la loro presenza 
ci onora e dà maggiore lustro a tutt a la manifestazione.

A tutti   i Colleghi il mio rinnovato plauso per questo importante traguardo che arricchisce la 
nostra storia sezionale. Mi auguro che conti nuino ad impegnarsi, con immutato entusiasmo, per 
conseguire sempre più importanti  risultati  e rendere più grande e presti giosa la nostra Sezione.

Grazie e auguri a tutti  .
Giuseppe PUDDU

Presidente Sezione di Pinerolo
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Oggi sti amo vivendo un nuovo giorno di festa per la grande famiglia 
dell’A.I.A.: la Sezione di PINEROLO festeggia i 60 anni dalla fondazione.

Sono lieto di rivolgere a tutti   Voi Associati  di questa gioiosa Sezione, 
vive felicitazioni per l’importante traguardo che avete conseguito e ralle-
gramenti  sinceri per la ricorrenza che, assieme a tutti   gli amici presenti , ci 
rende fraternamente coinvolti .

La realtà territoriale di una Sezione rappresenta per tutti   gli arbitri e per 
ciascuno di essi il luogo di origine, il punto di riferimento per l’atti  vità sporti -
va, frutt o di una scelta di vita meditata e sempre più imprescindibile.

La Sezione di PINEROLO ha già contribuito a scrivere con lett ere d’oro, 
pagine importanti  della nostra storia associati va: il percorso compiuto con gli arbitri e i dirigenti  di ieri che 
rappresentano la memoria storica, rivive ogni giorno con coloro che oggi rappresentano le promesse del 
domani con la prospetti  va che possano raggiungere sempre nuovi presti giosi traguardi.

Passione, valori e impegno caratt erizzano tutt a la vita associati va e permett ono di condividere gli ele-
menti  costi tuti vi del nostro essere arbitri, trasmett endo ai giovani il contenuto di mille esperienze.

Gli arbitri Italiani appartengono all’èlite mondiale della categoria, nonostante che il calcio Italiano e quel-
lo Internazionale siano in conti nua evoluzione, per questo moti vo parallelamente deve crescere in tutti   noi la 
consapevolezza del ruolo fondamentale che svolgiamo al servizio ed in favore del gioco del calcio.

Dobbiamo conti nuare ad essere al passo con i tempi nella preparazione tecnica ed atleti ca e la sintesi 
di tutt o questo è in una parola, “professionalità”, unitamente al necessario e giusto affi  atamento che deve 
caratt erizzare la presenza simbioti ca sul campo di una terna arbitrale che consente di rendere otti  male il 
nostro diffi  cile compito di giudici.

Rinnovo a Voi tutti   tesserati , arbitri e dirigenti , le congratulazioni più vive per la felice e storica ricorrenza 
della Vostra Sezione, il rallegramento mio personale e dell’A.I.A. tutt a è rivolto all’obietti  vo che avete rag-
giunto che costi tuisce da oggi una ripartenza verso nuovi e presti giosi traguardi.

Un cordiale saluto e un abbraccio, Vi giunga aff ett uoso e si estenda a tutti  . Marcello NICCHI
Presidente A.I.A.

La sezione per un arbitro è il porto sicuro, la casa che lo ha visto cre-
scere; il luogo ove incontra sorrisi, volti  amici, grandi maestri e giovani 
eredi. E’ una sorta di pista di atleti ca dove il testi mone della passione 
passa di mano in mano a cavallo delle generazioni; quella di un arbitro 
non è mai una corsa individuale perchè ognuno è chiamato a portare con 
sè gli insegnamenti  e l’orgoglio di tanti .

Pinerolo raggiunge oggi un traguardo importante; che sia un giorno di 
festa con lo sguardo sempre rivolto al futuro perchè i successi migliori e le 
emozioni più grandi sono sempre dietro l’angolo.

Armiamoci di impegno e passione e siamo fi eri di noi stessi, è questo 
il segreto per crescere. Insieme.

Un abbraccio e buon anniversario.
Gianmario CUTTICA

Presidente C.R.A. Piemonte V.A.
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Porto con piacere il mio saluto, e quello del Consiglio Di-
rettivo del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, alla 
Sezione di Pinerolo dell’Associazione Italiana Arbitri, che ta-
glia un così prestigioso traguardo, quello dei sessant’anni di 
attività. Un periodo caratterizzato sempre dal grande impe-
gno che i direttori di gara affrontano tutte le domeniche in 
cui sono chiamati a dirigere le tantissime partite dell’univer-
so del calcio dilettantistico: essere i garanti, loro per primi, 
del rispetto delle regole da parte di tutti i soggetti impegnati 
sul rettangolo nei 90’ della partita. Gli arbitri sono infatti 
figure centrali per lo svolgimento del gioco e per assicurare che viga il rispetto reciproco 
fra gli attori di questo grande palcoscenico, dove tutti sono e devono essere protagonisti 
in egual misura.

Alla sezione A.I.A. di Pinerolo vanno quindi le mie felicitazioni per la bella ricorrenza, 
nonché il mio augurio affinché la sua attività prosegua per il meglio anche nel futuro, 
avendo i suoi associati sempre presente i diritti e i doveri connessi al loro fondamentale 
ruolo.

Ermelindo BACCHETTA
Presidente C.R. Piemonte Valle d’Aosta F.I.G.C.-L.N.D.-S.G.S.

L’Associazione Italiana Arbitri della Sezione di Pinerolo 
nel mese di Aprile 2016 festeggerà il 60° anno di fondazione.

Tale ricorrenza ci rende particolarmente felici e ci dimo-
stra la crescita del movimento su tutto il territorio.

Fare l’arbitro è difficile e proprio per questo tutti coloro 
che lo fanno con competenza e passione sono degni della 
massima considerazione.

Pertanto a nome mio personale e dei Collaboratori della 
Delegazione di Pinerolo esprimo riconoscenza per il lavoro 

svolto all’interno della Sezione, cogliendo l’occasione per rivolgere un plauso ai giovani 
arbitri che intraprendono questa attività con lo scopo di crescita personale e sportiva, 
augurando loro le più ampie soddisfazioni.

Franco FORMIGLIO
Presidente Delegazione di Pinerolo F.I.G.C.-L.N.D.-S.G.S.
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Fare l’arbitro è un compito impegnati vo sott o diversi punti  di vi-
sta. Vuol dire essere in grado di disti nguere gli errori in momenti  
concitati  e confusi, non essere condizionati  da opinioni personali o 
emoti ve, ma sopratt utt o fi darsi di se stessi e non contare sull’ap-
poggio di nessuno.

Occorre essere giusti  ed imparziali nel decretare la propria deci-
sione e, per certi  versi, andare incontro alle criti che non solo di chi è 
in campo, ma anche e sopratt utt o di chi è sugli spalti . L’arbitro deve 
essere per defi nizione l’emblema della giusti zia e della serietà.

L’Associazione A.I.A., che festeggia 60 anni di operato nel pine-
rolese, si occupa di tutelare quest’atti  vità con passione ed impegno 
costante. I tempi sono cambiati  e la fi gura dell’arbitro ha dovuto evolversi con essi. Tutt avia, sono an-
cora tanti , più o meno giovani, che si avvicinano al mesti ere e che lo considerano da un lato un’oppor-
tunità per essere a contatt o con il proprio sport preferito, dall’altro un’atti  vità seria e coinvolgente. 

È per me un onore poter quindi fare i miei sinceri complimenti  alla Sezione A.I.A. di Pinerolo per 
l’importante lavoro di organizzazione e coordinamento svolto in questi  60 anni. Sono sicuro che in fu-
turo sapranno guidare con il medesimo impegno e la stessa corrett ezza nuove generazioni di arbitri. 

Credo sia più che doveroso rivolgere un ringraziamento all’Associazione, a tutti   gli iscritti   e a quelli 
che verranno. Il vostro ruolo è fondamentale per un gioco corrett o e appassionato che rispett a le 
regole ma sopratt utt o le persone. 

Grazie da parte mia, dall’Amministrazione comunale e da tutti   i ti fosi che possono così assistere a 
parti te belle ed entusiasmanti ! Eugenio BUTTIERO

Sindaco della Ci  à di Pinerolo

Una componente fondamentale del calcio, dai piccoli campi di 
paese ai grandi palcoscenici internazionali, è l’Arbitro. A Lui spett a 
il compito, sempre diffi  cile, di fare rispett are il regolamento e “diri-
gere” la parti ta. 

Io credo che a tutti   Voi vada un grande ringraziamento da parte 
di tutti   gli sporti vi  che prati cano o anche solo amano il calcio, in 
parti colare alle giovani donne arbitro che hanno voluto mett ersi “in 
gioco” in un ruolo così diffi  cile. La sezione A.I.A.  di Pinerolo, che 
raccoglie gli arbitri del nostro territorio, la possiamo defi nire storica 
non solo per il 60°  che compie questo anno ma anche dal punto 

di vista tecnico ed associati vo per aver formato centi naia di arbitri ed averne portato alcuni a livelli 
nazionali, a portare in alto il nome della sezione e della Citt à di Pinerolo. 

A Voi tutti   chiedo, come già credo facciate, di insegnare, sopratt utt o ai più giovani,  la lealtà, il 
rispett o dell’avversario e il fair play. 

Buona festa e grazie. Gian Piero CLEMENT  
Assessore allo sport e Vice Sindaco

della Ci  à di Pinerolo
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Citt à anti ca in cui storia e leggenda si av-
vicendano, sembrano confondersi con una 
sorta di beff ardo compiacimento, in una 
ricchezza di elementi  disparati , citt à incon-
tro di cultura di genti  operose e tenaci.

8 sett embre 1064: è l’att o di donazione 
della contessa Adelaide di Moriana e mar-
chesa di Susa per fondare il monastero di 
Santa Maria nel sobborgo di Abbadia Alpi-
na. Scinti lla di una nuova era nella vita e 
nella storia religiosa, economica e sociale 
della pianura e delle tre vallate che inca-
stonano Pinerolo.

Libero comune già ai primi anni del 
1200, poi capitale del piccolo ma compat-
to stato piemontese a cavallo tra il XIV e 
XV secolo. Con i principi di Savoia Acaja i 
pinerolesi, dopo il 1500, subirono la do-
minazione dei Francesi e in quel periodo 
vennero costruite imponenti  forti fi cazioni 
che cinsero la citt à. 

A Pinerolo dimorò la Maschera di Ferro, 

leggendaria fi gura di confi ne tra storia, cro-
naca e leggenda. E’ il 1630 quando arriva il 
cardinale Richelieu, passa le Alpi e assedia 
Pinerolo, ed anche il moschetti  ere D’Arta-
gnan vi soggiorna nel 1665. Con i suoi 4.000 
abitanti  la citt à è considerata una delle più 
importanti  del Piemonte per i suoi stabili-
menti  militari e fonderie di cannoni.

Vitt orio Amedeo è l’ulti mo duca che 
ancora combatt e quando le valli di Pinero-
lo rivedono le truppe di Francia ed il duca-
to viene trasformato in Regno di Piemonte 
e Sardegna. Il 1700 concede un lungo pe-
riodo di pace, decenni di profonde trasfor-
mazioni per la vita e gli ordinamenti  civili 
e religiosi. 

A fi ne secolo altre turbolenze che oscu-
rano le luci. Scandali, banditi , occupazione 
austro-russa, la ventata della rivoluzione 
francese. Se non bastasse il “tremblement 
de terre du mois d’avril” del 1808 e l’an-
nessione di Pinerolo alla Francia.

PINEROLO: NIZZA DEL PIEMONTE
Città dalla forte fi erezza
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Il nuovo secolo è l’età del Risorgimen-
to, dell’insurrezione del 1821; all’orizzonte 
della politi ca si aff acciano Camillo Benso 
conte di Cavour e Vitt orio Emanuele II che, 
in una serata del febbraio 1853, facendo 
visita galante alla Bela Rosin, ti nge di rosa 
le grandi manovre dei Dragoni del Re, Ca-
valleggeri e Granati eri.  

La Pinerolo belle èpoque e dei convegni 
salotti  eri è al tramonto: a poco a poco va 
accentuandosi un processo di industrializ-
zazione che fornisce la crescita di nuove 
forze sociali. 

Citt à dalla forte fi erezza che diede all’Ita-
lia due Presidenti  del Consiglio dei Ministri: 
Facta e Parri. Terra di resistenza questo pi-
nerolese, segno vivo di coscienza ritrovata. 
Ed oggi è anche storia di una popolazione 
che si è fusa con altre genti , che nella pro-

pria operosità sogna un mondo migliore, 
protende in avanti , vivendo la speranza di 
questo nuovo secolo.

Nel 1848 viene fondata in Pinerolo 
la prima Società Generale Operaia di 
Mutuo Soccorso, libera associazione di 
solidarietà tra i lavoratori. Anche nel 
campo delle libertà sindacali e delle ri-
vendicazioni operaie Pinerolo scrive pa-
gine di storia. E’ la piccola industria che 
sta evolvendosi in un notevole accelera-
mento verso il ‘900 quando gli abitanti  
sono quasi 20 mila. Un angolo di Pie-

monte che contribuisce ad un avvenire 
di progresso.

Capitale di stato per gli Acaja, Nizza 
del Piemonte per De Amicis, ed ora Cit-
tà Metropolitana, “Pinerolo, bella, solida 
economicamente, piacevole da  vivere”.
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Verrebbe da raccontare aneddoti  in una 
gioia quasi sbarazzina, schizzare uomini e 
vicende legati  al gioco del calcio di questo 
angolo di Piemonte, quando il dirett ore di 
gara riceveva dal portalett ere la designa-
zione, una setti  mana prima della parti ta. 

E’ del 1926 la carta federale che orga-
nizzava in Italia il “gioco del football”, le 
società, ed anche la direzione delle parti -
te, dirett ori di gara che già si erano riuniti  
in Associazione il 27 agosto 1911: l’AIA era 
nata a Milano. 

ANTESIGNANI
Nel pinerolese, i primi arbitri “patenta-

ti ” dal C.I.T.A. (Comitato Italiano Tecnico 
Arbitrale, poi AIA) si allenavano arti gia-
nalmente dedicandosi all’atleti ca, all’alpi-
nismo ed anche al patti  naggio e scherma. 
Erano: Michele Cardonat, Riccardo Albarin 
ed Ermanno Alliaud di Luserna S. Giovanni, 
il maestro Giacinto Bianco di Frossasco, il 
dott . Paschett o di Torre Pellice, Maggiorino 
Turina, avvocato, arbitro “internazionale” 
per aver dirett o la gara Grenoble – Tori-
no, ed ancora Lorenzo Suppo, pinerolese, 
che emigrò in Francia anteguerra e diresse 
gare del massimo campionato subalpino, 
come la Lione – Ginevra nel 1937. Fanno 
tenerezza e commozione questi  arbitri in 
giacchett a nera, camicia bianca con larghi 
risvolti  nel collett o; una decina gli arbitri 
anteguerra.

RIPRESA ARBITRALE
Rinascita del gioco del calcio e ripresa 

dell’atti  vità arbitrale nei primi anni di pace. 
Forin, Allemandi, Doria, Micca, Spinoni, 

Bosio, Raimondo, Maglio, Ferrero sono gli 
arbitri post liberazione. In maggioranza 
erano dipendenti  della RIV di Villar Pero-
sa; le riunioni tecniche incentrate sui com-
menti  delle direzioni delle gare domenicali 
avvenivano sul tramway Pinerolo – Perosa 
e duran te le pause pranzo; allora di allena-
menti  neppure si parlava. Con l’immissione 
di nuove leve, futuri padri fondatori della 
sezione: Pasquet di Torre Pellice, Marchesa 
Rossi di Cavour, i pinerolesi Addamo, Ca-
vallo, Gilli, Gabbio, Palazzina, aumentava il 
numero degli arbitri del circondario pine-
rolese. L’anelito di isti tuire la sezione non 
era più chimera e speranza, era realtà per 
la costanza, il sacrifi cio, la volontà tenace 
di Piero Ferrero. 

STORIA DI UNA FASCINOSA AVVENTURA
Precursori e Costituenti
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NASCE LA SEZIONE
11 agosto 1956: il comunicato dell’A.I.A. 

isti tuiva la sezione subalpina; due mesi 
dopo il primo Consiglio diretti  vo: Cavallo, 
Doria, Gabbio, Gilli e Piero Ferrero Presi-
dente. A sett embre un raduno regionale 
per celebrare la nuova sezione. Costante 
l’ascesa del diagramma indicante il numero 
degli associati ; padri fondato-
ri, giovani di belle speranze 
con riunioni tecniche in sedi 
di fortuna, scambi di espe-
rienze: la vita sezionale decol-
lava con vivacità di entusia-
smo, in un clima associati vo 
vagheggiato prima e costruito 
poi da Piero Ferrero.   

PRIMO PRESIDENTE
In quel manipolo di giac-

chett e nere, tra quei dodici 
apostoli dell’AIA di 60 anni 

fa, uno ebbe più fede di tutti  . Possedeva 
altresì un passato glorioso di atleta e di di-
rigente sporti vo. Uno che sembrò subito 
chiamato a disegnare il futuro dei giudici di 
gara , quelli del calcio. Quel seminatore era 
Piero Ferrero, ed è fuor di dubbio che nella 
sintesi esistenziale di ciascuno non manca-
vano ispirazioni, valori, esempi: quelli che 
Piero dimostrò di possedere.

Eroicamente tenace rappresentava la 
bandiera degli arbitri pinerolesi incardina-
ti  nella sezione di Torino. Nel suo cuore la 
permeata speranza di costi tuire la sezione. 
Entusiasmò i giovani, realizzando nell’au-
tunno 1955 un corso per aspiranti  arbitri 
(all’esame nella Commissione esaminatrice 
un arbitro internazionale: il torinese prof. 
Osvaldo Savio). Si raggiunse il prescritt o 
numero di 32 arbitri; euforia smorzata da 
non poche diffi  coltà frapposte da Torino 
e Roma. Le virtù di Ferrero: caparbietà e 
umiltà, pazienza e perseveranza, così ven-
nero rimossi gli ostacoli. Meriti  sporti vi: 
l’onorifi cenza di Cavaliere al merito della 
repubblica Italiana. Un record: Piero Ferre-
ro, primo Presidente della novella sezione 
dell’A.I.A.: per venti  anni.
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Due arbitri benemeriti  Mario e Gian-
franco, Ameduri e Passet, fondatori della 
sezione, hanno dato molto, con grande mo-
desti a, costante impegno e comuni virtù in 
questi  60 anni di vita sezionale; una salda 
amicizia la loro, grandi doti .

Passet Presidente di sezione, l’impegno 
forse più delicato e gravoso fu quello di pre-
disporre le designazioni arbitrali per le oltre 
50 gare setti  manali dei campionati  giovanili 
e dilett anti sti ci fi no alla seconda categoria 
del pinerolese e parte della provincia di Cu-
neo.

Ameduri è la memoria storica della se-
zione, responsabile dei corsi arbitri, impor-
tante impegno didatti  co; rigore ed onestà 
nello svolgere il compito delicati ssimo di 
cassiere, un lavoro prezioso, da certosino: 
bilanci di previsione e consunti vi semestrali, 

mai un rilievo. Venne premiato dal Sindaco 
di Pinerolo per la dedizione in favore dello 
sport, un giusto riconoscimento della citt à. 

Comunione di meriti , si potrebbero de-
fi nire virtù. I due sanno sorridere, anche 
quando incontrano diffi  coltà, è la loro pa-
zienza, il loro sapere sdrammati zzare le si-
tuazioni, il loro lavorare in silenzio, convinti  
che le migliori fortune del calcio e dell’arbi-
traggio stanno nei giovani.

Anche Gianfranco Passet  fu premiato 
dal Sindaco della citt à. Arbitri a livello re-
gionale, Osservatori, Dirigenti  sezionali: qui 
hanno profuso quelle loro qualità, anzi doti . 
Di Gianfranco e Mario è diffi  cile elencare 
meriti  e dedizione, è come spigolare, trovi 
sempre una spiga più bella in un comporta-
mento di competenza e passione, impegno 
e serietà. 

COSTITUENTI E COSTRUTTORI



A.I.A. 1160° DI FONDAZIONE

UNA STRADA RICCA DI STORIA 
SCONOSCIUTI?
Un’intera pagina del setti  manale locale, 

era il 20 gennaio 1962, veniva dedicato ai 
dirett ori delle gare calcisti che, un ti tolo su 
cinque colonne, anche un po’ curioso: “Gli 
Arbitri questi  sconosciuti ”. Era un racconto 
dei primi cinque anni della sezione pinero-
lese voluto dal grande cuore coraggioso e 
caparbio di Piero Ferrero. Con una punta di 
amarezza le rifl essioni di allora: “gli arbitri 
sono impegnati  abbastanza frequentemen-
te per gare di 2^ e 3^ categoria, qualcuno è 
stato provato in 1^”. Ed il Presidente Ferre-
ro sarebbe ora lieto nel vedere un arbitro 
della Sua sezione dirigere in serie B.

Una lunga strada e ricca storia questa 
degli arbitri della sezione subalpina; tante 
e notevoli sono state le novità e le innova-
zioni di questi  ulti mi decenni, nella genera-
le organizzazione dell’Associazione Italiana 
Arbitri e della stessa Federazione Italiana 

Gioco Calcio, sicuramente anche sollecita-
te dalla U.E.F.A e F.I.F.A.. Raccontarle ora, si 
corre il rischio di dimenti care avvenimenti  e 
notazioni importanti .

  

ELEZIONI
Fino al 1960 il Presidente veniva elett o da-

gli associati  della sezione: Piero Ferrero, all’u-
nanimità, elett o e rielett o. Il nuovo regola-
mento dell’A.I.A., 
in vigore nell’an-
no delle Olim-
piadi di Roma, 
disponeva che 
fosse nominato 
dal Presidente 
del CRA (Comita-
to regionale ar-
bitri); e, merita-
tamente, ancora 
Ferrero.

FERRERO
Piero è stato il primo Presidente e fondatore 
della sezione, dal 1956 al 1976. Commissario e 
Presidente del Comitato pinerolese della FIGC, 
Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.
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Fu nel 1976 che Tullio Cirri ebbe il ba-
stone del comando, successione non facile; 
aumentava il numero degli arbitri, e le sedi 
di allora si presentavano piutt osto anguste.  
Dodici anni di presidenza, con le celebrazio-
ni del 25° di costi tuzione della sezione, e la 
partecipazione dell’arbitro “mondiale”: l’a-
sti giano Sergio Gonella. 

Poi i nove di Alberto Di Mauro, ed il 
triennio di Gianfranco Passet. Anni sereni, 
in conti nua crescita numerica, e quindi la 
sezione si raff orzava ulteriormente. Il pro-
blema era migliorare nella qualità; le gio-
vani leve degli aspiranti  arbitri provenivano 
per lo più dagli studenti  degli isti tuti  scola-
sti ci citt adini, culturalmente più preparati , 
abituati  allo studio, a prati care sport ed al 
dialogo rispett o alla maggioranza dei colle-
ghi più anziani. 

CIRRI
Tullio, miglior arbitro regionale nell’anno 
1970, Presidente di sezione dal 1976 al 1988, 
Vice Presidente CRA,  Componente la Commis-
sione di Disciplina regionale dal 1992 al 2012

DI MAURO
Alberto, terzo Presidente sezionale per quasi 
un decennio. Vice CRA per un triennio, premio 
nazionale della Presidenza AIA quale miglior 
osservatore CAN D 1993/94

INFORMATICA
L’innovazione più funzionale e corren-

te con i tempi venne con l’introduzione 
dell’informati ca; correva l’anno 1993 quan-
do un soft ware dal nome simpati camente 
armonioso “Sinfonia” riorganizzò il lavoro 
delle sezioni arbitrali. Un addio defi niti vo 
a schede, incartamenti , registrazioni carta-
cee, tutt o era desti nato all’archivio dei ri-
cordi, con tanta preziosa diligenza per così 
dire manuale. Lo stesso rimborso spese de-
gli arbitri avveniva in sezione; il Comitato 
regionale versava gli importi  

complessivi sul conto corrente sezionale 
ed il Presidente, con l’aiuto del cassiere, di-
videva gli importi  spett anti  ai singoli arbitri, 
così le riunioni quindicinali erano frequen-
tate… Anche questa procedura venne archi-
viata da “Sinfonia”. 
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 L’informati ca era ormai strumento quo-
ti diano di lavoro. Ogni sezione inviava men-
silmente al CRA, su dischett o, tutti   i dati  dei 
propri arbitri, dalle designazioni  all’atti  vità 
svolta. A sua volta il CRA trasmett eva alla 
segreteria dell’AIA i dati  delle sezioni della 
propria regione. Si potrebbe argomentare 
che vita e miracoli degli arbitri venivano 
ben custoditi  nel “cervellone” di Sinfonia 
che racchiudeva tutti   i dati  delle sezioni d’I-
talia, delle Commissioni nazionali e regio-
nali e dell’A.I.A. centrale. 

Con l’avvento ed il rapido sviluppo di 
Internet, anche la sezione pinerolese  do-
vett e stare al passo con i tempi, per cui nel 
2002 viene creato l’apposito sito all’indiriz-
zo www.aiapinerolo.it per informare, anche 
i non “addetti   ai lavori”, sulle atti  vità svolte 
sia associati ve sia tecniche.  

RADUNO ALPINO
E’ ventata di aria nuova, moderna. Del 

resto siamo giunti  al terzo millennio ed 
ormai è storia recente, quella lunga storia 
degli arbitri pinerolesi è ora att uale. Cam-
biano le norme, o meglio, si modifi cano; si 

torna all’elezione del Presidente di sezione 
da parte degli associati . Anno 2000: Guido 
Falca è Presidente. Un’esplosione di proble-
mi, un vorti ce di idee, in una concretezza di 
realizzazioni. Falca ha la collaborazione, nel 
Consiglio diretti  vo, di uno staff  eccellente. 

E’ la prima volta che gli arbitri pinerolesi 
salgono in montagna, e non per esercitazio-
ni di escursionismo alpino, ma per un radu-
no precampionato, sulle pendici delle Alpi 
Cozie, a Bobbio in Val Pellice, per due gior-
nate. Gli allenamenti  non sono più affi  dati  
alle iniziati ve personali, sono quasi obbli-
gatori, tutti   assieme, due volte la setti  mana 
con la docenza di un professore di educa-
zione fi sica. Forse è coincidenza, ma il cam-
po degli allenamenti  è il comunale “Marti n 
III” dedicato a quel calciatore nazionale cui 
s’inti tolò la sezione nel 1956, campo ubica-
to ad un ti ro di schioppo dal Palazzett o del 
ghiaccio che ospiterà poi la presti giosa nuo-
va sede sezionale.

PASSET
Gianfranco, costi tuente la sezione,
Presidente dal 1997 al 2000 e  dal 2007 al 2010;
Presidente collegio dei Revisori, Consigliere, 
Vice Presidente e designatore sezionale



A.I.A. 60° DI FONDAZIONE14

ANNUARI
Altra iniziati va pregevole è la pubblica-

zione annuale studiata e realizzata all’ini-
zio del suo mandato da Guido Falca, uti le 
vademecum per gli associati ; un prezioso 
annuario che racconta tutt o degli arbitri, 
aneliti , stati sti che, vicende, è la loro storia 
di un anno.

LOOK
Cambiano i tempi, anche il look ha la sua 

importanza; e così gli arbitri vengono omag-
giati  di un completo di allenamento, agli os-
servatori una maglia polo con il logo seziona-
le: stemma citt adino con il pino e fi schiett o. Il 
Consiglio diretti  vo è magnanimo: gli associati  
vesti ranno nuove tute, otti  ma immagine di 
presentazione nelle manifestazioni.

Il 2003 è un anno importante per gli ar-
bitri pinerolesi: ad ott obre, per la prima vol-
ta, arriva Tullio Lanese, Presidente nazionale 

dell’A.I.A., anch’egli salirà la fati cosa scala eli-
coidale di Palazzo Vitt one in visita alla sezione. 
In quella stagione sporti va entrerà in funzione 
la linea ADSL, strumento indispensabile per i 
collegamenti  veloci via Internet, altra miglio-
ria di effi  cienza.

PROMOZIONI
Un fi ore all’occhiello della sezione: nella 

stagione 2004-2005 avvengono ben quatt ro 
promozioni a livello nazionale, la prima volta 
nella storia pinerolese che ha quasi compiuto 
il mezzo secolo, quindi si raccolgono i frutti   di 
un lavoro intelligente e costrutti  vo. E’ intensa 
ed impegnati va la dedizione di Guido Falca e 
del suo Consiglio diretti  vo: si organizzano le ce-
rimonie commemorati ve del 50° della sezione, 
anno ferti le quel 2004 – 2005: altri  due asso-
ciati  promossi nelle Commissioni nazionali, è 
ancora un altro riconoscimento del fervido e 
perspicace impegno dei dirigenti  subalpini.

   

FALCA
Guido, arbitro dal 1973 fi no alla CAN C nel 1988, 
poi assistente alla CAN fi no al 1996; componente 
CRA dal 1998 al 2000, Presidente sezionale dal 
2000 al 2007; Componente Commissioni nazio-
nali CAI e CAN D; a  ualmente Vice Responsabile 
area Nord del Se  ore Tecnico 
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MEZZO SECOLO
Nel 50° di fondazione, dieci anni or sono, 

gli associati  avevano raggiunto il numero di 
130, ed erano in progressione numerica 
come si evince dal diagramma pubblicato 
più avanti . Un traguardo numerico non di-
sgiunto da una preparazione tecnica frutt o 
di una vita associati va fondata su calorosa 
colleganza tra giovani e più esperti  colleghi, 
che aveva portato parecchi di loro, arbitri, 
assistenti  ed osservatori ad essere promos-
si a livello nazionale con il raggiungimento 
di otti  mi risultati .

  

Purtroppo, il vento della capitale per 
le vicende non simpatiche nel mondo del 
calcio, soffia anche sull’AIA che è com-
missariata. Falca gode della grande con-
siderazione dei colleghi della regione e 
sarà il rappresentante dei 17 Presidenti 
sezionali del Piemonte in occasione pri-
ma dell’assemblea organizzativa e poi per 
quella elettiva che eleggerà Cesare Gus-
soni nuovo Presidente nazionale.

NICCHI PRESIDENTE
A settembre 2007 ritorna Presidente 

Gianfranco Passet, che sostituisce Guido 
Falca nominato nella Commissione Arbi-

tri Interregionali; annata di transizione in 
attesa di nuove elezioni, per il successi-
vo quadriennio olimpico 2008-2012, che 
confermeranno ancora il generoso e di-
sponibile Gianfranco. 

Una ventata d’aria nuova dopo le tur-
bolenze di due anni prima: è il 6 marzo 
2009 con l’elezione a Presidente dell’AIA 
di Marcello Nicchi ed a Responsabile del 
Settore Tecnico il torinese Alfredo Tren-
talange.

Le visite alle sezioni da parte degli ar-
bitri di serie A e B e dei dirigenti nazio-
nali, sorteggiati, sono un’iniziativa della 
nuova Presidenza AIA; il primo di questi 
ospiti illustri è Pietro D’Elia, allora Vice 
Commissario CAN PRO, protagonista di 
una brillante riunione nell’aprile 2010. 
Negli anni successivi sono stati graditi 
ospiti della sezione: Domenico Celi arbi-
tro CAN A; Andrea De Marco  arbitro CAN 
A e internazionale; Emilio Ostinelli arbi-
tro CAN B; Livio Bazzoli Vice Commissario 
CAN A; Juan Luca Sacchi arbitro CAN B e 
in questa stagione sportiva Christian Bri-
ghi Vice Commissario CAN PRO. 
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In quel 2010 c’è anche la reggenza nei 
due mesi esti vi affi  data ad Umberto Pitti  no, 
dopo le dimissioni concordate di Gianfran-
co Passet. 

Toccherà a Giuseppe Puddu, allora nuo-
vo ed att uale Presidente, inaugurare ad 
inizio 2011, con una simpati ca ed elegan-
te cerimonia la nuova sede, dignitosa, co-
stata tanta fati ca a quanti , con caparbietà, 
salirono le scale del palazzo comunale per 
raccontare agli amministratori della Citt à le 
esigenze degli arbitri.

PUDDU PRESIDENTE
Il Presidente Giuseppe Puddu accoglierà 

in quell’anno, e nella nuova sede, ben 35 
nuovi arbitri, un bel numero: reclutamento 
intelligente e capillare. Nell’estate del 2012 
ancora un raduno precampionato a Bobbio 
Pellice, due giorni di allenamenti  e riunioni 
tecniche, inoltre la sezione ospiterà per due 
anni consecuti vi il Raduno precampionato 
AE, AA e OA del CRA Piemonte V.A.

Una stella nel fi rmamento della classe ar-
bitrale subalpina, è l’anno 2012: alla “CAN B”, 
la blasonata serie B del nostro calcio; arriva 
un pinerolese: è Gianluca Manganiello. Com-
plimenti  della sezione, ammirazione, fi gura 
di riferimento per tutti   gli arbitri pinerolesi. 

La forza dei tesserati  di quella stagione 
sporti va 2012 – 2013 è ormai di 142: l’a-
vrebbero immaginato i 30 colleghi che co-
sti tuirono la sezione? 

   

PUDDU
Giuseppe, Pino per amici e colleghi, associato 
dal 1988 ;
Consigliere dal 2006 al 2010, Osservatore CAN 
D dal 2008 al 2010,
A  uale Presidente sezionale dal 2010

O  obre 2011 - Gli studenti  liceali incontrano il Resp. del Se  ore 
Tecnico Trentalange e gli Assistenti  di serie A Comito e Giachero

Febbraio 2011 - Nicchi, Presidente nazionale dell’A.I.A.,
taglia il nastro della nuova Sede
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PROGETTO U.E.F.A. ͵ A.I.A.
Altro riconoscimento dell’otti  mo la-

voro svolto in sezione sui giovani arbitri è 
la presenza, nelle ulti me quatt ro stagioni 
sporti ve, di un pinerolese tra gli ott o arbitri 
piemontesi partecipanti  al progett o Talen-
t&Mentor, collaborazione tra la U.E.F.A. e il 
Sett ore Tecnico dell’AIA. Uno dei tanti  pro-
getti   studiati  per migliorare sempre più la 
classe arbitrale. 

   E’ vero, si può raccomandare il massi-
mo perfezionamento agli arbitri, la maggio-
re uniformità possibile nella interpretazio-
ne delle regole del gioco, ma gli errori sono 
impossibili da eliminare. Il Sett ore Tecnico 

O  obre 2015 - L’arbitro internazionale Orsato posa con
il giovane pinerolese Agù al Raduno Talent&Mentor a Coverciano

Se  embre 2013 - Test atleti ci al raduno di Pracati nat

dell’AIA si prodiga per conseguire i migliori 
risultati  a tutti   i livelli non solo nei campio-
nati  professionisti ci ma sopratt utt o in quelli 
giovanili e dilett anti sti ci dove operano la 
maggior parte dei quasi 35.000 associati  
italiani.

Per questo anche nelle sezioni: test at-
leti ci, raduni, lezioni tecniche, gli stessi ma-
teriali didatti  ci e fi lmati  uti lizzati  per aggior-
nare gli arbitri di verti ce. In questo percorso 
formati vo un’iniziati va lodevole dell’att uale 
Presidente: raduno precampionato con-
giunto con gli arbitri delle sezioni di Biella 
e Nichelino, sulle montagne olimpiche della 
nostra valle del Chisone, a Pracati nat.

Se  embre 2014 - Terrazza di Pracati nat, al raduno precampionato, posano arbitri e dirigenti 
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CONCRETEZZA
La lunga storia di questa bella sezione 

può terminare; non è il caso di sorridere 
per dire…: tra le nuvole di Pracati nat. Per-
ché l’arbitro è persona votata alla concre-
tezza, alla lealtà, all’equilibrio, alla passione 
ed è anche atleta. Raccontava un costi tuen-
te della sezione, che in una prova atleti ca, i 
test erano obbligatori anche negli anni ’60, 
ed un giudice FIDAL lo squalifi cò in quanto, 
dopo la prova del lancio del peso, aveva var-
cato la pedana….!

E’ storia di dedizione, di sacrifi ci, di co-
raggio, di entusiasmo, questa degli arbitri 
pinerolesi e lo sarà anche in futuro. Non 
sono più “Questi  sconosciuti ” come ti tolava 
una pagina di sport nel lontano 1962 cele-
brando quel primo lustro della sezione.

BENEMERITI
“Fischiett atori emeriti , sempre e pur-

troppo incompresi dagli appassionati ”: così, 
cinquant’anni or sono, scriveva un giornali-
sta sporti vo sul setti  manale locale, a propo-
sito degli arbitri di calcio.

Incompresi da quel pubblico disposto a 
perdonare al proprio giocatore che sbaglia-
va un facile goal, ma non disposto ad am-
mett ere che l’arbitro potesse sbagliare, in 
buona fede.

E soltanto chi ha quale amico un arbitro 
di calcio può comprendere l’onestà e la pro-
bità di questa categoria di giudici di gara. 
Pertanto, non solo “emeriti ” (nel senso di 
insigni e famosi), ma tutti   “benemeriti ” del 
nostro calcio italiano questi  arbitri della se-
zione subalpina che compie sessant’anni.  

Giugno 2015 - Conviviale di fi ne stagione - Il Presidente Puddu taglia la torta
con Stella (Componente CAI), Zaroli (Componente Comitato nazionale) e Calcagno (Componente CAN D)
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AL DI LÀ DELLA VERDE ARENA:
Quattro Benemeriti   

Quando si rimembrano, con 
nostalgia, le nostre prime espe-
rienze di direzione di gare nei 
campionati giovanili sui campi di 
periferia, si stagliano nella memo-
ria colleghi che ci hanno lasciato. 
Amici che permeano i ricordi in 
un senso di intima commozione 
avvolta dal drappo del passato, a 
volte remota.

Ed al di là della verde arena di 
competizione sembra di intrave-
dere delle croci, voci spente che 
pare chiamino da lontano.

Nei racconti di questo decen-
nio di attività associativa è dove-
roso ricordare i quattro colleghi 
scomparsi. Sono stati i costruttori 
della sezione, doti umane, prepa-
razione tecnica, un lavorare di-
sinteressato. Colleghi benemeriti 
che profusero grande dedizione: 
aiutano ed incoraggiano a guar-
dare avanti.

Alberto Di Mauro, prodigatosi in 
numerose cariche associati ve, premia-
to come osservatore dalla Presidenza 
dell’A.I.A., Presidente dal 1988 al 1997, pre-
maturamente scomparso 4 anni or sono.

Franco Gavioli, torinese, oltre 60 
anni di appartenenza all’Associazione, 
generosamente collaborati vo con Piero 
Ferrero per fondare la sezione pinerolese.

Gianni Long, da Pinerolo trasferito-
si nella capitale, apprezzato nell’A.I.A. 
e in F.I.G.C. per il suo lavoro intelligen-
te nelle Commissioni di stesura del re-
golamento di disciplina e dello statuto 
per le società di serie C.      

Tullio Cirri, un lungo percorso 
nell’associazionismo sezionale, Presi-
dente dal 1976 al 1988, poi per 2 anni 
Vice Presidente CRA, infi ne Componen-
te la Commissione di Disciplina regio-
nale; diede un grande vigore al recluta-
mento e alle a   vità sezionali.

La storia della sezione l’hanno scritta anche loro: Alberto, Franco, 
Gianni e Tullio. Sono stati Presidenti e Dirigenti dalle grandi doti profuse 
non solo per la sezione arbitrale, ma in un lavorare per le giovani leve 
nella concezione etica della pratica sportiva.
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Antonio GOZZI
Associato dal 1978 al 1988

Arbitro CAD scambi dal 1985 al 1987
Componente Collegio Revisori dal 1980 al 1982

Consigliere sezionale dal 1984 al 1986

Livio BRUERA
Associato dal 1977 al 1994

Arbitro CAD scambi dal 1986 al 1988
Consigliere sezionale dal 1985 al 1988

Massimo COERO BORGA
Associato dal 1981 al 1996

Arbitro CAN D dal 1988 al 1993
Arbitro CAN C dal 1993 al 1994

Componente Collegio Revisori dal 1984 al 1987
Consigliere sezionale dal 1988 al 1994

Walter GILARDI
Associato dal 1978 al 2001

Arbitro CAD scambi dal 1989 al 1991
Consigliere sezionale dal 1987 al 1990

Gualti ero MAGO
Associato dal 1988 al 1998

Arbitro CAD scambi dal 1995 al 1997

Alessandro REALE
Associato dal 1991

ARBITRO CAN D dal 2004 al 2006
Consigliere sezionale dal 2000 al 2001

Sergio SCALI
Associato dal 1994

Arbitro CAN 5 dal 2004 al 2014
Esordio in serie A1 il 12 dicembre 2009

in Marca Trevigiana - Lazio
40 parti ne in serie A1

Consigliere sezionale dal 2005 al 2011

ARBITRI a livello NAZIONALEARBITRI a livello NAZIONALE
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Gianluca MANGANIELLO
Associato dal 1996

Arbitro CAI dal 2006 al 2007
Arbitro CAN D dal 2007 al 2010

Arbitro CAN PRO dal 2010 al 2012
Arbitro CAN B dal 2012

Esordio in serie A il 18 maggio 2014
in Chievo - Internazionale

Consigliere sezionale dal 2004 al 2011

Francesco MARINARO
Associato dal 1996

Arbitro CAN 5 dal 2008 al 2015
Consigliere sezionale dal 2011 al 2013

Ludovico RUFFINENGO
Associato dal 2002 al 2013

Arbitro CAI dal 2009 al 2011
Consigliere sezionale dal 2007 al 2010

Alberto FALCA
Associato dal 2004  

Arbitro CAI dal 2010 al 2011
Consigliere sezionale dal 2008 al 2010 e dal 2013 al 2014

Mario BERGER
Associato dal 2003

Arbitro CAI dal 2011 al 2013
ARBITRO CAN D dal 2013

Consigliere sezionale dal 2009

Ma  eo GARIGLIO
Associato dal 2004

Arbitro CAI dal 2012 al 2013
ARBITRO CAN D dal 2013

Componente Collegio Revisori dal 2014

 Giampiero SALVO ROSSI
Associato dal 2005

Arbitro CAI dal 2014
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Luigi COMORIO
Associato  dal  1957  al  1974

Assistente   CASP  dal 1968  al 1973
Assistente  CAN C dal 1973  al  1974

Trasferito alla  sezione  di  Torino nel 1974
Assistente  CAN  serie A-B

Elios MARCHESA ROSSI
Associato dal 1952 al 1956 alla Sez. di Torino

Associato dal 1956 al 1969
Assistente CASP dal 1960 al 1969

Sergio BOLZONI
Associato  dal  1957  al  1987

Assistente   CASP  dal 1974  al 1979
Assistente  CAN C  dal 1979  al  1983

Componente Collegio Revisori  dal 1972  al  1974
Consigliere  sezionale  dal 1974  al  1978

Vice Presidente  sezionale  dal 1978  al  1987
Designatore  sezionale  dal  1977  al  1987

Piero TAPPERO
Associato dal 1962 al 1979

Assistente CASP dal 1975 al 1977
Consigliere sezionale dal 1970 al 1976

Lanfranco MONTABONE
Associato dal 1968 al 1990

Assistente CASP dal 1977 al 1980
Assistente CAN C dal 1980 al 1981

ASSISTENTI a livello NAZIONALEASSISTENTI a livello NAZIONALE
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Giovanni GIACHERO
Associato  dal  1970  al  1994

Assistente  CASP  dal 1979  al 1980
Componente Collegio Revisori dal 1978 al 1980

Fausto SCALVINI
Associato dal 1972 al 1990

Assistente CAI dal 1981 al 1986
Presidente Collegio Revisori 

dal 1981 al 1982 
Consigliere sezionale 

dal 1982 al 1983

Angelino DADDIO
Associato  dal  1968  al  1987

Assistente   CAN D  dal 1984  al 1986
Componente Collegio Revisori  dal 1977  al  1978 

Michele DI CHIARO
Associato  dal  1977  al  1994

Assistente   CAN D  dal 1984  al 1990
Consigliere  sezionale  dal 1986  al  1988 

Francesco PONE
Associato dal 1977 al 1998

Assistente CAN D dal 1987 al 1991
Consigliere sezionale dal 1990 al 1998
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Ezio MORINA
Associato dal 1981 al 2010

Assistente CAN D dal 1990 al 1992
Assistente CAN C dal 1992 al 1994

Assistente CAN D Femminile dal 1994 al 2001
Componente Collegio Revisori dal 1982 al 1984

Presidente Collegio Revisori dal 1984 al 1986
   e dal 1988 al 1990 

Consigliere sezionale dal 1995 al 2006
Referente regionale rivista “L’Arbitro” dal 2004

Marco FASSONE
Associato  dal  1980  al  2000

Arbitro  CAD  dal  1987 al 1989 e dal 1990 al  1992
Assistente  CAN D  dal 1992  al 1996
Assistente  CAN C  dal 1996  al 1999
Assistente  CAN  dal 1999  al 2000  

Consigliere  sezionale  dal 1984  al  2000

Francesco COPPOLA
Associato dal 1990 al 2013

Assistente CAN D dal 2004 al 2008
Consigliere sezionale dal 1996 al 2006

Walter GIACHERO
Associato  dal  1987

Arbitro CAN D dal 1993 al 1999
Arbitro CAN C dal 1999 al  2004
Assistente CAN dal 2004 al 2014

Esordio in serie A il 23 ott obre 2005
in Treviso - Empoli

130 parti te in serie A
Consigliere sezionale

dal 1995 al 2012 e dal 2015 
Vice Presidente sezionale

dal 2012 al 2014
Componente CRA dal 2014 al 2015
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Stefano SBLENDORIO 
Associato dal 1995 al 2011

Assistente CAN D dal 2008 al 2009

Andrea PISCIONE  
Associato dal 1996 AL 2012

Assistente CAN D dal 2009 al 2011

Fabio COPPOLA
Associato dal 1996 al 2012

Arbitro CAI dal 2006 al 2008
Assistente CAN D dal 2009 al 2011

Consigliere sezionale dal 2000 al 2009

Marco BELTRAMO
Associato dal 2005

Assistente CAN D dal 2012 al 2015
Componente Collegio Revisori dal 2012 al 2014

Claudio BELTRAMINO
Associato dal 2007

Assistente CAN D dal 2012 al 2015
Componente Collegio Revisori dal 2012 al 2014

Consigliere sezionale dal 2014 al 2016

Youness ANFAIHA
Associato dal 2002

Assistente CAN D dal 2014
Componente Collegio Revisori dal 2014
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OSSERVATORI a livello NAZIONALEOSSERVATORI a livello NAZIONALE

Pier Carlo GABBIO
Associato dal 1950 al 1956 sezione di Torino 

Associato dal 1956 al 1983
Osservatore CAI dal 1968 al 1972

Osservatore CASP dal 1972 al 1976 
Componente Collegio Revisori

dal 1963 al 1972
Consigliere sezionale dal 1956 al 1959 

Franco GAVIOLI
Associato dal 1946 al 1965 sezione di Torino 

Associato dal 1965 
Osservatore CASP dal 1972 al 1976

Consigliere sezionale dal 1966 al 1970 
Vice Presidente dal 1971 al 1974

Arbitro Benemerito dal 1973

Luciano TROMBOTTO
Associato dal 1956 al 1984

Osservatore CAD dal 1977 al 1982

Alberto DI MAURO  
Associato dal 1971 al 2012

Delegato Tecnico Periferico dal 1984 al 1985
Vice CAR dal 1985 al 1988

Osservatore  CAN D Scambi dal 1989 al 1992
Osservatore CAN D dal 1992 al 1995
Premio nazionale “Presidenza AIA”
quale miglior Osservatore CAN D 

stagione 1993 /94
Osservatore CAN C dal 1995 al 1997

Componente Collegio Revisori dal 1974 al 1978
Consigliere sezionale dal 1978 al 1984
Presidente sezionale dal 1988 al 1997

Arbitro Benemerito dal 1992
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Sergio CAPURSO
Associato dal 1982 al 2006 

Osservatore CAN D dal 2002 al 2004
Componente Collegio Revisori dal 1994 al 1996

Trasferito alla sezione di Collegno nel gennaio 2006

Andrea BEDINI
Associato dal 1988 al 2011

Arbitro CAN D scambi dal 1996 al 1998
Osservatore CAN D  dal 2004 al 2007

Osservatore CAN PRO dal 2007 al 2011
Componente Collegio Revisori dal 1996 al 1998

Consigliere sezionale dal 1998 al 2004
Presidente Collegio Revisori dal 2004 al 2010

Giuseppe PUDDU 
Associato dal 1985

Osservatore  CAI dal 2006 al 2008
Osservatore CAN D dal 2008 al 2010

Consigliere sezionale dal 2006 al 2010
Presidente sezionale dal 2010 

Roberto GARELLI
Associato dal 2001

Osservatore CAI dal 2014
Componente Collegio Revisori dal 2004 al 2008

Presidente Collegio Revisori dal 2008 al 2010
Vice Presidente sezionale dal 2010 al 2014

Referente Atleti co regionale dal 2014

Mauro VIGNOLO 
Associato dal 1985

Osservatore  CAI dal 2014  
Componente Collegio Revisori dal 1986 al 1998

Consigliere sezionale dal 1988 al 1991,
dal 1993 al 2006, dal 2010 al 2012

Arbitro benemerito dal 2012
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INCARICHI ASSOCIATIVIINCARICHI ASSOCIATIVI
 a livello NAZIONALE a livello NAZIONALE

Gianni LONG
Associato dal 1970 al 1994

Componente Commissione dei 7 Saggi
   per la stesura dello Statuto

delle Società di serie C 1989/90
Componente Commissione

Disciplina nazionale dal 1990 al 1993
Arbitro Benemerito dal 1987

Paolo BOLLEY
Associato dal 1991

Presidente Collegio Revisori
dal 1998 al 2004

Consigliere sezionale dal 2004 al 2005
Procuratore per il Piemonte e Valle d’Aosta

dal 2005 al 2009
Componente Commissione

di Disciplina nazionale dal 2009

Guido FALCA
Associato dal 1972

Arbitro nelle Commissioni nazionali
CAD, CAI e CAN C dal 1977 al 1988

Assistente CAN dal 1988 al 1996
Componente Collegio Revisori dal 1976 al 1978

Consigliere sezionale dal 1978 al 1997
Vice Presidente di Sezione dal 1997 al 1998

Componente CRA dal 1998 al 2000
Presidente sezionale dal 2000 al 2007

Componente Commissione CAI dal 2007 al 2008
Componente Commissione

CAN D dal 2008 al 2009
Componente del Sett ore Tecnico dal 2009 al 2011
Componente Commissione CAI dal 2011 al 2013

Vice Responsabile Sett ore Tecnico
macroregione Nord dal 2013
Arbitro Benemerito dal 1999
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Celebrare degnamente un evento im-
portante come il 50° Anniversario di fon-
dazione della nostra amata Sezione richie-
deva imprescindibilmente una locati on di 
pregio assoluto. E fu così che grazie alle 
pressioni esercitate sul Comune di Pinero-
lo dall’allora Diretti  vo Sezionale capeggia-
to dal Presidente Falca Guido, riuscimmo 
ad ott enere di poter celebrare il nostro 50° 
nientemeno che al Teatro Sociale di Pine-
rolo, fresco di ricostruzione, un pezzo di 
Storia Pinerolese. Inaugurato il 2 Aprile del 
1842 fu distrutt o da un terribile incendio il 
9 Aprile del 1972 e solo nel Maggio 2008 è 
stato uffi  cialmente inaugurato dopo la sua 
ricostruzione. 

Noi siamo riusciti  ad uti lizzarlo in anti -
cipo con le celebrazioni del nostro 50° An-
niversario il 27 Maggio 2006. Ci senti vamo 
orgogliosi ed importanti !

La nostra piccola grande Sezione di Pi-
nerolo, la nostra seconda Famiglia, nata 
uffi  cialmente l’11 Agosto del 1956 con la 
denominazione “Dario Marti n (Marti n II° 
”leggendario calciatore biancoblù pinero-
lese, granata nel Torino ed anche Nazio-
nale Azzurro).  Il 28 gennaio del 1956 un 
Corso Arbitri dal quale si confermarono 
17 nuovi Arbitri fece raggiungere il nume-
ro minimo di 30 Arbitri, necessari per co-
sti tuire una Sezione distaccata da Torino. 
Bene da quei 30 pionieri siamo arrivati  a 

AVVENIMENTI E PERSONE DEL 50°
Un ricordo dalla cabina di regia
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130 associati  al momento del 50°, una cre-
scita esponenziale ed è stato commoven-
te e importante festeggiare il 50° anche 
con molti  di quegli innumerevoli Associati  
che hanno fatt o parte dell’organico sezio-
nale negli anni. 

Avevo da poco terminato un’altra 
esperienza eccezionale, facendo lo spea-
ker uffi  ciale alle Olimpiadi di Torino 2006 
ed il Presidente Guido Falca mi chiese di 
fare da narratore al video che fece da fi lo 
condutt ore del cerimoniale. 

Che grande emozione! Dall’alto della 
cabina di regia vedevo i miei Colleghi e là 
in mezzo, a “guidare” i baldi giovani, tre 
Colleghi molto ma molto parti colari, gli 
ulti mi tre Colleghi (di quelli rimasti  anco-
ra nell’Associazione), facenti  parte di quel 
lontano Corso Arbitri, i nostri Fondatori, 
i nostri pilastri portanti  Ameduri, Cirri e 
Passet.

Ed era presente anche un altro Colle-
ga l’A.B. Gavioli Franco, Arbitro dal 1946, 
dapprima nella Sezione di Torino e “solo” 
dal 1965 trasferitosi alla nostra Sezione. 
Fu un giorno di festa indimenti cabile, con 
la presenza di alcuni Dirigenti  Nazionali, 
da tutt a la Commissione regionale al com-
pleto, dai Dirigenti  Federali Regionali e 
Locali, molti  rappresentanti  delle Società 
sporti ve locali e ovviamente le Isti tuzioni 
politi che locali con il Sindaco di Pinerolo 
prof. Barbero.

Che emozione vedere riunita tutt a in-
sieme la nostra Famiglia, pardon la nostra 
Sezione, con ancora 4 dei 5 Presidenti  che 
si sono succeduti  al ti mone della nostra Se-
zione, Cirri, Di Mauro, Passet ed appunto 
Falca e con la partecipazione della Signora 
Ferrero, in memoria del marito Piero. Ho 
avuto ancora la fortuna di conoscerlo il no-
stro storico Presidente fondatore, il Cava-
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lier Ferrero Piero, nel 1985, alla cena sezio-
nale di fi ne stagione, Lui Dirigente della Fe-
derazione locale che mi premiava per l’atti  -
vità svolta e mi consegnò il premio con uno 
scappellott o sulla nuca. Era il Suo modo di 
essere. Grazie Piero, grazie di tutt o ciò che 
hai dato per la Sezione di Pinerolo! 

   La giornata delle celebrazioni ebbe 
anche un intenso momento con l’incontro 
uffi  ciale con il Sindaco di Pinerolo nel salo-
ne comunale al secondo piano del Munici-
pio dove vennero distribuiti  gli omaggi agli 
ospiti  e premiati  i nostri Soci Fondatori.

Concludemmo quella splendida gior-
nata con un bellissimo momento convi-
viale tenuto in un’altra storica locati on 
che purtroppo oggi non è più uti lizzata, il 
Castello di Buriasco. 

   Eccoci quindi: al passaggio del te-
sti mone, il momento che ci collega con 
la fati dica data del 30 Aprile 2016 in cui 
celebreremo il nostro 60° Anniversario, 
confermando che la nostra piccola gran-
de Sezione di Pinerolo conti nua a cresce-
re ed ormai, sott o la guida del Presidente 
Giuseppe Puddu, il nostro Pino, ha ormai 
sfondato un altro importanti ssimo tra-
guardo, ossia il superamento dei 150 as-
sociati  (157), con tanti ssimi giovani validi 
e promett enti , che nei prossimi anni si af-
fi ancheranno a livello nazionale ai nostri 
att uali “big” Gianluca Manganiello,  Mario 
Berger e Matt eo Gariglio. Ci senti amo im-
portanti , ci senti amo orgogliosi di appar-
tenere alla Sezione Arbitri di Pinerolo! 

A.B. Mauro VIGNOLO
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Una disciplina che in Italia ha avuto i 
suoi primi sviluppi negli anni 80, a diff e-
renza del Brasile dove ha una tradizione 
ultracentenaria e dalla quale ha avuto ori-
gine il nome futsal ovvero futbol da sala: 
è Il calcio a 5. Già dagli inizi degli anni no-
vanta, anche a Pinerolo, come in altre parti  
d’Italia diversi associati , contemporanea-
mente o in alternati va al calcio tradiziona-
le si sono avvicinati  alla direzione di gara 
di questa disciplina. Negli ulti mi dieci anni, 
parallelamente all’aumento delle società 
che hanno investi to nella preparazione di 
calciatori della specialità sono aumentate 
anche le adesioni da parte degli associati  
per dirigere le competi zioni di questa ca-
tegoria.

Il calcio a 5 è una disciplina prati cata in 
spazi ristretti   come palazzetti   o palestre 

che mett e in risalto tecnica e velocità di chi 
lo prati ca. E’ uno sport basato sulla reatti  -
vità, su veloci cambi di direzione e su azio-
ni che si sviluppano in modo rapido in un 
breve lasso di tempo. L’arbitro è a strett o 
contatt o con i giocatori ed a pochi metri di 
distanza dal pubblico, aspett o che impone 
al dirett ore di gara self control e rapidità di 
giudizio.   

In questi  anni grazie a Francesco Mari-
naro che ha dirett o gare fi no alla serie A2 e 
al sott oscritt o, che ha militato nella massi-
ma serie per 10 anni (limite di permanenza 
nel ruolo) abbiamo avuto l’onore di senti re 
il nome della nostra sezione citato in com-
peti zioni come la Final Eight ed in gare di-
sputate in tutt a Italia, in parti colare centro 
e sud dove questo sport è maggiormente 
diff uso. 

ARBITRI PINEROLESI NEL CALCIO A 5
Palazzetti dello sport gremiti
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Tali competi zioni hanno avuto, in que-
sti  anni un’amplifi cazione dell’interesse 
mediati co che ha anche portato ad un au-
mento del pubblico interessato a questa 
disciplina; nei week end si possono segui-
re, in dirett a su Rai Sport,  gare di serie A 
che si svolgono in palazzetti   gremiti  anche 
da alcune migliaia di spett atori e sono ca-
ratt erizzate da giocate rapidissime e da un 
elevato agonismo.  

Negli ulti mi dieci anni il gioco del calcio 
a 5 è stato segnato da un conti nuo svilup-
po, le competenze e le capacità acquisite 
dagli arbitri a livello nazionale sono poi ri-
cadute a cascata anche sui colleghi regio-
nali e sezionali, portando questi  ulti mi a 
livelli di competenza e capacità che nulla 
hanno da invidiare alle categorie del cal-
cio tradizionale , tant’è che gli arbitri ed 
i dirigenti  italiani di Futsal conti nuano ad 
essere considerati  un punto di riferimento 
anche a livello internazionale.

Come in altri sport, anche nel calcio a 
5, hanno trovato spazio e otti  ma conside-

razione i dirett ori di gara di sesso femmini-
le; anche le donne hanno le opportunità, 
in questa disciplina, di esprimere le loro 
notevoli capacità direzionali e sempre  più 
spesso troviamo  colleghe non solo ai mas-
simi livelli della categoria, ma anche a livel-
lo internazionale.

Sergio SCALI
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Le sezioni sono il cuore pulsante dell’A-
IA: l’aggregazione, l’aiuto e la vicinanza 
che ogni arbitro necessita si ritrovano tra i 
propri colleghi, senza disti nzione di carrie-
ra o ruolo. Tutt avia, la sezione non è solo 
un’enti tà metaforica, ma un vero luogo, 
un posto sicuro nel quale ritrovarsi e con-
frontarsi.

GLI INIZI
Tra  oria Cernaia e Piazza Guglielmone
La nostra sezione ha legato ai luoghi 

di riferimento una storia di spostamen-
ti  e precarietà. L’atti  vità associati va ebbe 
inizio nel 1956 all’interno dei locali della 
Tratt oria Cernaia, chiaramente inadatti   
per l’atti  vità associati va dirett a da Piero 
Ferrero. Così, il comune di Pinerolo as-
segnò alla nascente aggregazione alcuni 
locali in Piazza Guglielmone, laddove  la 
sede rimase fi no al giugno 1965, fatt a ec-
cezione per un breve periodo trascorso in 
via Arsenale. 

LA STORIA CONTINUA
Le due sedi “storiche”
Durante il mese di luglio 1965 la sezio-

ne dovett e di nuovo cercare una sistema-
zione. Per far fronte al rinnovato preca-
riato, i locali sezionali furono per un anno 
localizzati  all’interno del Bar Ristorante 
Miro, in Via Gioberti , gesti to dal nostro 
ex associato Clodimiro Tappero. Un anno 
dopo a dieci anni dalla sua fondazione, 
l’AIA di Pinerolo ritrovò una sede propria-
mente dett a, localizzata in Via Caprilli 18, 
laddove la permanenza fu di nove anni. In-

fatti  , dal 1° luglio 1975, la sezione traslocò 
presso i locali di Via Stampini. Il periodo 
presso questa sede vide un cambio gene-
razione nell’organico sezionale, seguito da 
una cospicua crescita numerica della forza 
arbitrale, sia quanti tati va sia qualitati va. 

I GIORNI NOSTRI
Palazzo Vi  one e Palazzo del ghiaccio
Il periodo di permanenza in Via Stam-

pini terminò nel luglio del 1986, a causa 
della ristrutt urazione dello stabile. Per sei 
mesi furono uti lizzati  i locali della parroc-
chia Madonna di Fati ma, in att esa di una 
sistemazione defi niti va. Quest’ulti ma ar-

rivò dal 1 gennaio 1987, quando venne 
eseguito il trasloco presso l’elegante Pa-
lazzo Vitt one, stabile d’epoca che domina 
Piazza Fontana di proprietà del comune 
di Pinerolo. Gli associati  più “esperti ” si 
ricorderanno della sede per la famigerata 
scalinata ellitti  ca composta di 80 scalini, 
vero test allenamento per gli arbitri della 
nostra sezione. 

UNA SEDE IN PELLEGRINAGGIO
L’attuale è... Olimpica
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LA NUOVA SEDE “OLIMPICA”
Durante i 24 anni di permanenza pres-

so Palazzo Vitt one, la nostra sezione co-
nobbe un secondo periodo di crescita, 
che ben presto rese i locali appena suffi  -
cienti  per far fronte alle nuove esigenze. 
Inoltre, negli anni 2008 e 2009 il comune 
di Pinerolo inserì tutti   i locali del palazzo, 
compresa la nostra sede, nel progett o di 
riorganizzazione dei musei civici, per cui 
si dovett e ricercare altri locali più idonei. 
Per l’interessamento dell’allora Assessore 
dello sport del comune di Pinerolo, dott . 
Alchera, furuno individuati  alcuni locali 
ricavati  nel Palazzett o del Ghiaccio, uti liz-
zato in occasione delle Olimpiadi invernali 
di Torino 2006 per la specialità del Curling.

La nuova sede, inaugurata alla presenza 
dei verti ci nazionali e regionali dell’A.I.A. e 
della F.I.G.C., rappresenta un considerevo-
le passo in avanti  rispett o al passato sia in 
termini di ricetti  vità che di uti lizzo: sono 

presenti  due sale riunioni, rispetti  vamen-
te da 50 e 150 posti , dotate di proiett ore 
e impianto audio. La prima è inoltre uti -
lizzata per i corsi arbitro e per le riunioni 
di sett ore e del diretti  vo, l’altra per quelle 
quindicinali obbligatorie. Giusto citare an-
che il locale della segreteria, dotata di tre 
postazioni PC, che costi tuiscono impor-
tante punto di riferimento per tutti   gli ad-
detti   alle atti  vità tecniche ed associati ve. 
Il tutt o è inserito in un contesto moderno 
come quello del Palazzett o del Ghiaccio.

La sezione è il punto di riferimento per 
ogni arbitro; gli Associati  pinerolesi sanno 
che all’interno dei locali sezionali possono 
non solo trovare conforto e confronto con 
il Presidente di sezione, con i Consiglieri e 
con gli altri Colleghi, anche un ambiente 
ampio, accogliente e att rezzato per una 
crescita professionale che passa anche dai 
luoghi e non solo dai singoli.

Ma  eo MAERO
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Inizio da un aneddoto. Ricordate Antonio 
Albanese in quel famoso intervento televisi-
vo con Luca Gardini che  era  da poco diven-
tato campione del mondo dei sommelier?  Il 
bravo att ore comico roteava e roteava il bic-
chiere rimanendo in silenzio, lo annusava, lo 
gustava a piccoli sorsi con  calcolate pause e 
infi ne come il più esperto conoscitore di vini 
pronunciava la solenne sentenza “è rosso”.  
La parodia di tutti   noi che proviamo  a  capi-
re che cosa rende unico quel bicchiere,  quel 
vino, quella botti  glia è la stessa  con la quale  
possiamo  paragonare la nostra squadra di 
calcio sezionale. Scriveva J. Luis Borges che, 
dove c’è una palla che rotola, lì inizia la storia 
del calcio; ciò vale non solo per i calciatori, 
ma vale anche per i sogni e i progetti   da re-
alizzare che nascono negli arbitri att ratti   da 
una palla che rotola.

Prova a mett ere una maglia da calciatore 
a 11 arbitri e vedrai che anche questi  si sen-
ti ranno dei veri campioni. 

Perché le maglie “verdi” o dei “pocket 
coff ee” raccontano tante storie. 

Rievocano suggesti oni, è un qualcosa che 
resta nella memoria di chi le ha indossate e 
sudate, forse per alcuni in maniera più este-
riore, per altri in modo più intenso e interio-
re, ma di sicuro non transitorio. La maglia è 
un po’ l’anima di una squadra; è sempre una 
responsabilità, indossarla, è una bella sensa-
zione, in quel momento rappresenti  la Sezio-
ne e Pinerolo. 

Ebbene in questi  anni abbiamo portato 
in giro per il nord Italia questa maglia con 
onore. Da Cesena a Este, da Monza a Niche-
lino, da Busto Arsizio ad Aosta, da Genova 
a Torino, da Collegno a Bologna e Bergamo 
abbiamo sempre solo ricevuto complimen-
ti  e applausi, sia per il comportamento (mai 
un espulso, mai una contestazione) sia per la 
compatt ezza di gruppo e l’impegno profuso

Nella storia di una squadra si ricordano i 
successi: i nostri pochi, solo 2, ma tanti  sfi orati , 

  PER UN GIORNO “CALCIATORI”
Gli Arbitri scendono in campo
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8 fi nali in 13 anni, gli anni in cui ho fatt o parte 
di questo gruppo, prima come giocatore poi 
come allenatore, ma in questi  anni ben 8 cop-
pe fair play. 

Una di queste resterà nella storia della 
sezione e del torneo di calcio a 5 di Busto Ar-
sizio: nella fi nale contro la sezione di Como, 
sul risultato di 0-0, in uno scontro tra il por-
ti ere avversario e un suo compagno il pallo-
ne fi nisce sui piedi di un nostro att accante, 
a non più di 5 metri dalla porta sguarnita, 
il collega anziché ti rare e segnare si ferma, 
mett e il pallone fuori dalla linea perimetrale 
e presta i primi soccorsi. 

Ebbene sì, abbiamo perso la fi nale, ma i 
veri vincitori siamo stati  noi e durante la pre-
miazione abbiamo avuto la conferma. Peché 
il mott o della squadra era, e sarà “prima di 
tutt o siamo arbitri”. 

Ma ci sono, come ho accennato, anche 
dei bei ricordi sporti vi: la fi nale con vitt oria 
del torneo di Aosta di calcio a 5 e quella di-
sputata allo Stadio “Atleti  Azzurri d’Italia” di 
Bergamo, la vitt oria contro la sezione di To-
rino nella nostra Pinerolo, nell’unico torneo 

organizzato dal nostro Diretti  vo, e le altre 
fi nali perse con onore. Infi ne ci sono i mo-
menti  passati  insieme in allegria e amicizia, 
da veri “fratelli”: in spiaggia, in discoteca, in 
auto, in albergo, sul pulmino nelle trasferte, 
insomma non importa dove, ma è importan-
te con chi, colleghi e amici veri con i quali ci 
si aiutava dentro e fuori il campo. 

Ci sono frasi, pensieri e ricordi che reste-
ranno nella nostra mente e nei nostri cuori... 

Non ho fatt o alcun nome dei tanti  colle-
ghi, non perché non li ricordo ma per non 
dimenti care nessuno, dai più “vecchi” a più 
“giovani” sono e saranno parte di questa 

storia, hanno portato e porteranno ancora 
con onore la maglia e la tuta della nostra 
sezione in giro per l’Italia, ancora per mol-
to tempo perché queste belle avventure ed 
esperienze devono assolutamente anco-
ra proseguire... Vi lascio con una citazione 
“Ogni storia ha una sua fi ne, ma non è la 
fi ne della stessa, è solo l’inizio di esperienze 
nuove della stessa storia”.                                                                                          

Roberto GARELLI
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Anche di fronte ad una sola donna, 
l’uomo è comunque in inferiorità numeri-
ca, recitava un aforisma. Per questo e per 
tanti  altri moti vi, la graditi ssima presenza 
delle donne in un’Associazione “maschilo-
centrica” come la nostra è considerata alla 
pari di quella degli uomini, benché siano 
presenti  in numero decisamente minore.  
La storia delle “donne arbitro” comincia 
nel 1990, quando l’AIA, non senza clamo-
re, ha aperto le porte anche al genti l ses-
so. Alcune di loro hanno raggiunto, negli 
anni, otti  mi risultati  a livello nazionale e 
designazioni presti giose a livello interna-
zionale.

Anche nella nostra sezione non sono 
mancate le quote rosa, apprezzate e sti -
mate da tutti   i colleghi maschi. In questi  
26 anni, tra le mura sezionali, se ne sono 
avvicendate 28, ed att ualmente sono 7 le 
ragazze arbitro in organico: Arianna, Auro-
ra, Beatrice, Caterina, Elisa, Erica e Marti -
na: ognuna, a modo proprio, dà il meglio 
di sé in campo con grinta e fascino ti pici 

del genti l sesso, mett endoli a disposizione 
di un ruolo non facile, per il quale ci sono 
ancora incomprensibili sott ovalutazioni da 
parte di alcuni dirigenti  e di una parte di 
“ti fosi”. 

Questo rende più diffi  cile l’arbitraggio 
femminile rispett o a quello maschile, ma il 
grado di diffi  coltà diminuisce di pari passo 
con l’impegno, la dedizione, la determi-
nazione e a volte il “coraggio” messo in 
campo, con la soddisfazione di aver diret-
to davvero nel migliore dei modi. Questo 
fa passare in secondo piano anche il diva-
rio atleti co rispett o agli uomini, che ogni 
anno di più si assotti  glia fi no a divenire 
ormai trascurabile.

Fatt ori che rendono le nostre donne un 
vanto, verso cui tutti   gli associati  posso-
no guardare con assoluta fi erezza. Il loro 
spirito, guerriero ma inconfondibilmente 
femminile, ha dato e darà tanto alla nostra 
Associazione.

Ma  eo MAERO 

FISCHIETTI ROSA
Orgogliosamente un vanto della sezione
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L’art. 37 del Regolamento 
associati vo dell’AIA indica quali 
sono i compiti  principali att ribu-
iti  al Sett ore Tecnico seguendo 
le diretti  ve generali del Comita-
to Nazionale, e che si possono 
riassumere in “formazione e ag-
giornamento tecnico” per tutti   
gli Arbitri, Assistenti  e Osserva-
tori italiani, da quelli aff ermati  
in organico alle categorie nazio-
nali fi no ai giovani colleghi ap-
pena entrati  nella nostra Asso-
ciazione, e che svolgono la loro 
atti  vità nel calcio a 11, nel calcio 
a 5 o nel beach soccer. 

I CINQUE MODULI
Negli ulti mi 8 anni, da quando è stato 

elett o il Presidente Marcello Nicchi e il Re-
sponsabile del Sett ore Tecnico è Alfredo 
Trentalange (att ualmente nella presti giosa 
Commissione arbitrale della F.IF.A.) è sta-
ta data la massima importanza a questo 
compito primario e indispensabile, sia con 
adeguate risorse umane e di esperienze 
acquisite sia anche economiche. Per poter 
svolgere al meglio il proprio mandato, oltre 
al Responsabile, al Coordinatore e ai tre Vice 
Responsabili, uno per ogni macroregione, 
nord, centro e sud, il Sett ore Tecnico è strut-
turato in diversi moduli, ognuno con una 
propria specifi cità, ma tutti   collegati  e com-
plementari alla mission principale: il modulo 
Formazione e perfezionamento tecnico, il 
modulo Regolamento, guida prati ca e mate-
riale didatti  co, il modulo Preparazione atleti -
ca e quello Bio-medico, e il modulo Mentor. 

IL SETTORE TECNICO
La formazione e l’aggiornamento degli arbitri

Il primo modulo, i Formatori, è il gruppo più 
numeroso, att ualmente 61 colleghi che si 
aggiornano, nell’arco della stagione sporti -
va, nei 2 raduni specifi ci di agosto e gennaio, 
in modo da essere sempre preparati  per po-
ter divulgare, nei raduni nazionali, regionali 
e sezionali e nelle riunioni obbligatorie nelle 
210 sezioni italiane, le linee guida dett ate 
dal Sett ore Tecnico, in collaborazione con la 
Presidenza AIA e con tutti   i Responsabili de-
gli Organi Tecnici nazionali.

L’AGGIORNAMENTO DELLE REGOLE
Queste linee guida, uguali per tutti   gli 

Arbitri, Assistenti  e Osservatori di ogni li-
vello, derivano dalle novità regolamentari 
introdott e dall’IFAB, l’organismo mondiale 
incaricato di modifi care e aggiornare le re-
gole del gioco del calcio; ogni anno, quindi, 
il modulo Regolamento predispone queste 
novità nella famosa “Circolare n. 1”, che 
viene poi spiegata e discussa in tutti   raduni 
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precampionato, e riporta queste modifi -
che nel Regolamento del gioco del calcio, 
che viene stampato e distribuito a tutti   gli 
Associati . Altra importante e indispensabi-
le atti  vità, svolta dal gruppo Formazione, e 
rivolta alla base arbitrale sono le riunioni 
presso le sezioni, nelle quali i Formatori 
divulgano e propongono DVD con fi lmati  
ed episodi sulle varie regole, video test con 
episodi tratti   dalle parti te di tutti   i campio-
nati , dalla serie A alle categorie regionali, 
presentazioni delle linee guida e i compiti  
degli Assistenti  e degli Osservatori, quiz sul 
regolamento tecnico e associati vo, ecc.; 
questo materiale didatti  co è predisposto e 
aggiornato conti nuamente dal Sett ore Tec-
nico e validato da tutti   i Responsabili degli 
Organi Tecnici nazionali. 

LA FORMAZIONE
Nella scorsa stagione sporti va 2014 - 

2015 i Componenti  del S.T. hanno parteci-
pato a ben 413 riunioni presso tutt e le 210 
sezioni, nessuna esclusa. In queste ulti me 
2 stagioni sporti ve sono state organizzate 
giornate formati ve per gli Osservatori, che 
hanno riscosso positi vo apprezzamento, 
chiamate OADAY: una prima a gennaio 
2015 e la seconda a gennaio 2016 rivolta 

agli OA a disposizione del 18 CRA e dei 2 
CPA, oltre 600 partecipanti , e anche quelli 
presenti  al raduno CAI di metà campiona-
to; tutti   gli OA hanno visionato in video e 
in contemporanea la stessa parti ta, hanno 
assegnato i voti  alla terna e poi discusso i 
corretti   criteri valutati vi delle prestazioni. 
Identi co svolgimento e confronto formati -
vo per gli Osservatori sezionali, quasi 3.400 
i presenti , nell’OADAY OTS a loro dedicato 
nel sett embre 2015 e svoltosi in contem-
poranea in ben 57 riunioni in tutt a Italia. 

I CORSI E I RADUNI NAZIONALI
Il Sett ore Tecnico partecipa atti  vamente 

al corso nazionale per Assistenti  arbitrali, ai 
corsi di qualifi cazione e aggiornamento per 
gli Osservatori e alle verifi che tecniche pres-
so i CRA e CPA. Gli Arbitri e gli Assistenti  in 
organico alle 7 Commissioni nazionali, CAN 
A, CAN B, CAN PRO, CAN D, CAI, CAN 5 e 
CAN BS hanno a loro disposizione nei radu-
ni periodici, quindicinali quelli della serie A 
e B, lo staff  dei medici e fi sioterapisti  che li 
seguono durante tutt a la stagione sporti va 
per eventuali infortuni e problemati che, ed 
i preparatori atleti ci, presenti  anche nei 57 
poli di allenamento sparsi nella penisola, 
che ne verifi cano periodicamente la forma 
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fi sica con i test predisposti  dal S.T. con la 
collaborazione del Metodologo dell’allena-
mento, Prof. Castagna, il quale predispone 
anche i programmi di allenamento per gli 
Arbitri e Assistenti  di ogni categoria.

LA COLLABORAZIONE CON LA U.E.F.A.
Per ulti mo Vi parlo del progett o UEFA 

CONVENTION, il più importante anche 
economicamente, atti  vo già da 7 anni 
con la UEFA, Union of European Football 
Associati on, che è suddiviso in 3 atti  vità: 
Mentor&Talent, il Corso Arbitri nazionale 
e l’invio della relazione degli Osservatori 
agli Arbitri e Assistenti . Il primo progett o 
è costi tuito da 28 Mentor, OA di tutt e le 
regioni che per una stagione intera seguo-
no e fanno da Tutor  ognuno a 4 Talent, 2 
arbitri a disposizione dei CRA per la Pri-
ma categoria e 2 per la Promozione con 
età compresa dai 18 ai 21 anni; i Mentor 
visionano almeno 5 volte ogni Talent se-
guendoli nel loro percorso di maturazione 
e crescita non solo tecnica ma anche ca-
ratt eriale e moti vazionale. 

IL CORSO ARBITRI
Viene indett o dall’AIA nel mese di ott obre 

e si avvale di un reclutamento sui maggiori 
media nazionali, si svolge nei due mesi suc-

cessivi in contemporanea nelle 210 sezioni, 
uti lizzando il medesimo materiale didatti  co 
e negli ulti mi anni ha portato mediamente 
5.000 nuovi Arbitri nella nostra Associazio-
ne. Il terzo progett o riguarda l’invio, da parte 
della Commissione designatrice all’Arbitro e 
agli Assistenti , della relazione sulla parti ta vi-
sionata dall’Osservatore, in modo che gli ar-
gomenti  discussi nello spogliatoio rimanga-
no, in modo trasparente, a disposizione per 
la loro crescita tecnica; inizialmente questo 
invio è stato sperimentato alla Commissione 
CAI, per poi estendersi alla CAN D e a tutti   
i CRA/CPA per le parti te dei campionati  re-
gionali. Da questa stagione 2015 – 2016 agli 
Arbitri CAI viene inviato anche il voto asse-
gnato dall’Osservatore alla loro prestazione. 
Infi ne sul sito nazionale dell’AIA, che riporta 
giornalmente le principali noti zie e atti  vità 
della nostra Associazione, il Sett ore Tecnico 
ha un’area riservata dove è registrato e a di-
sposizione degli Associati  tutt o il materiale 
didatti  co sia tecnico sia per la preparazione 
atleti ca. Far parte, negli ulti mi tre anni, del 
gruppo Dirigente di questo Sett ore Tecnico è 
un incarico molto impegnati vo ma moti vo di 
orgoglio e di grande soddisfazione.

Guido FALCA
Vice Responsabile Nord

del Se  ore Tecnico
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L’A.I.A., con i suoi 35.000 Associati , è pa-
ragonabile ad una citt à di medie dimensioni, 
e costi tuisce una comunità di persone che, 
come qualsiasi comunità ha dovuto darsi al-
cune regole di comportamento per poter fun-
zionare al meglio.

Così - e la cosa è purtroppo sconosciuta a 
molti  degli Associati  stessi che, serenamente, 
pensano che l’unico regolamento esistente 
sia quello del giuoco del calcio e lo applica-
no al meglio sui terreni di gioco - l’A.I.A. ha 
previsto nel proprio regolamento una parte 
riguardante gli organi di giusti zia  per i quali 
ha poi approntato specifi che norme per il loro 
funzionamento.

Alcuni anni fa, ormai più di dieci, e sulla 
soglia della quaranti na, i verti ci dell’Associa-
zione decisero che avevo fatt o il mio tempo 
“con il fi schiett o in bocca” e mi proposero di 
entrare a far parte della Procura Arbitrale, 
come sosti tuto procuratore per il Piemonte e 
la Valle d’Aosta. 

Non nascondo che lì per lì ci rimasi male, 
anche perché l’incarico è incompati bile con 
qualsiasi atti  vità tecnica, ma ovviamente ac-
cett ai quanto mi era stato proposto.

Fu l’inizio di una nuova entusiasmante av-
ventura, anche perché dopo qualche anno fui 
nominato Componente della Commissione di 
Disciplina nazionale con sede a Roma, incari-
co che ancora att ualmente ricopro.

Le Commissioni di Disciplina dell’A.I.A. 
sono regionali e nazionale e competenti  a de-
cidere sulle violazioni al regolamento poste in 
essere dagli Associati : la Commissione nazio-
nale si occupa in linea di massima degli Arbitri 
benemeriti , degli Associati  che ricoprono cari-

che all’interno dell’A.I.A. e di quelli che sono a 
disposizione degli Organi Tecnici nazionali; le 
Commissioni regionali si occupano delle infra-
zioni commesse dagli altri Associati .

Quello che si svolge davanti  alle Commis-
sioni di Disciplina è un vero e proprio “proces-
so”, seppur con regole semplifi cate: quando la 
Procura Arbitrale viene a conoscenza di un’in-
frazione commessa da un Associato apre un 
fascicolo, eff ett ua le dovute indagini, convoca 
l’interessato e lo interroga. All’esito di tali atti  -
vità decide se archiviare il procedimento o se 
deferire l’Associato avanti  alla Commissione di 
Disciplina competente.

A quel punto il deferito viene avvisato del-
la facoltà di depositare le proprie difese e di 
essere ascoltato dalla Commissione stessa in 
un’apposita seduta, al termine della quale la 
Commissione emett e il suo verdett o che può 
essere di proscioglimento, nel caso in cui si 
ritenga che il deferito non debba essere san-
zionato. Nel caso opposto, la Commissione di 
disciplina irroga una sanzione che può variare 
dal semplice rimprovero, fi no al riti ro della 
tessera associati va per i casi più gravi.

La decisione così emessa è impugnabile, 
sia da parte della Procura Arbitrale, sia da 
parte del deferito avanti  alla Commissione di 
Disciplina d’Appello, che ha sede a Roma ed 
è competente a riesaminare le decisioni tan-
to della Commissione di Disciplina Nazionale, 
quanto delle varie Commissioni regionali.

Bisogna specifi care che le Commissioni di 
Disciplina non si occupano di errori per così 
dire tecnici da parte degli Associati , ovvero 
non vanno a sindacare se un rigore c’era o 
non c’era, se era giusto o meno espellere un 

LA GIUSTIZIA NELL’A.I.A.
Un ruolo particolare negli organi di disciplina
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giocatore ma, come dett o, valutano le even-
tuali violazioni del Regolamento associati vo 
dell’A.I.A.

Sul punto sarebbe uti le che tutti   gli Asso-
ciati  ogni tanto dessero una ripassata all’art. 
40 del Regolamento associati vo che, dopo 
aver stabilito che gli arbitri sono tenuti  a svol-
gere le proprie funzioni con lealtà sporti va, in 
osservanza dei principi di terzietà, imparziali-
tà ed indipendenza di giudizio, nonché a com-
portarsi in ogni rapporto comunque riferibile 
alla atti  vità sporti va, con trasparenza, corret-
tezza e probità, stabilisce dett agliatamente 
quali sono i doveri a cui ci si deve att enere ed 
i divieti  da rispett are.

In più di dieci anni di permanenza negli 
organi di disciplina ho avuto modo di vede-
re molti ssimi fascicoli, dalle più banali omis-
sioni del pagamento della quota associati va, 
fi no ad alcuni casi più gravi in cui gli Associati  

avevano commesso reati  puniti  dalla giusti -
zia penale ordinaria. In mezzo, un vasti ssimo 
elenco di questi oni fra le quali spiccano ormai 
in maniera stati sti camente preponderante la 
direzioni di gare non autorizzate ed il rilascio 
di dichiarazioni, per così dire inappropriate sui 
social network.

Su tale ulti mo punto sarebbe uti le un’ope-
ra di sensibilizzazione nei confronti  sopratt ut-
to degli Associati  più giovani che troppo disin-
voltamente e senza rendersi conto della dif-
fusione di quanto scrivono, rilasciano dichia-
razioni pubbliche atti  nenti  aspetti   tecnici ed 
associati vi dell’AIA, e sempre più si spingono 
a rilasciare nei confronti  dei colleghi  o di terzi 
giudizi che vanno ben oltre quello che deve 
essere il principio di rispett o e lealtà imposto 
appunto dal nostro Regolamento.

Paolo Bolley
Commissione di Disciplina nazionale 
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Siamo giunti  ai 60 anni, venti  dei quali 
mi hanno visto far parte di questa splen-
dida famiglia. Era il lontano 1996 quando 
decisi di provare a fare l’arbitro e da quel 
mese di dicembre in poi è iniziata questa 
magnifi ca avventura. Terreni fangosi con 
a bordo la neve ghiacciata, in mezzo al 
campo ad arbitrare i miei coetanei, amici 
di scuola o di quarti ere. A dire “venti   anni 
fa” sembra un’eternità (ed infatti   lo è) ma 
dentro di me, ora che vivo l’arbitraggio 
professionista, è come fosse ieri e non lo 
scorderò mai. Dal Murialdo a Coverciano, 
passando per tutt e le regioni d’Italia e tut-
ti  gli stadi ammirati  in televisione, che mai 
avrei pensato di poter calcare. È una bre-
ve ma doverosa premessa che introduce 
l’argomento di queste poche pagine: cosa 
vuol dire fare l’arbitro professionista nel 
2016?

Tralascio il discorso comportamentale 
perché vorrei focalizzare i miei racconti  su 
qualcosa di oggetti  vo: i raduni e le gare.

IL RADUNO TECNICOͳATLETICO
Sono anni ormai che fa parte della vita 

dell’arbitro, si incomincia con Sporti lia i 
primi giorni di agosto e con cadenza bi-
setti  manale, della durata di due giorni, ci 
accompagna sino al termine del campio-
nato. Ma cosa accade da doversi ritrovare 
così costantemente? È molto semplice da 
diventare rituale. L’arbitraggio moderno è 
qualcosa di molto più complesso di quel 
che sembra, oltre ad un’adeguata prepa-
razione atleti ca per poter far fronte alla 
sempre più elevata velocità del gioco c’è 
anche una importanti ssima componente 
di studio e di ricerca. Durante il raduno ci 
si alterna in sessioni atleti che, monitorate 

NELL’EMPIREO DEL CALCIO
Un arbitro pinerolese
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e pilotate dal metodologo dell’allenamen-
to e studiate appositamente per chi arbi-
trerà nel weekend e chi no, con sessioni 
tecniche in aula dove vengono analizzati , 
da parte della Commissione con la parte-
cipazione degli arbitri interessati , i fi lmati  
delle parti te dei 2 turni di campionato pre-
cedenti . Al giorno d’oggi il Responsabile e 
i Componenti  la Commissione non sono 
solo i designatori degli arbitri ma sono di-
ventati  dei veri e propri coach. I ritmi sono 
alti ; il programma ti po di un raduno biset-
ti manale prevede, al giovedì giorno di ar-
rivo, allenamento/test atleti ci nel  primo 
pomeriggio, quindi dopo la doccia tutti   in 
aula dove la Commissione att raverso deci-
ne e decine di video delle ulti me giornate 
di campionato esamina con ognuno di noi, 
ma con l’obbietti  vo della crescita comune 
di tutt o il gruppo, i nostri errori e le no-
stre carenze, in modo da poterli corregge-
re,  evitare di ripeterli e off rire prestazioni 
sempre migliori. Le ore trascorrono rapide 
analizzando aspetti   disciplinari, tecnici, tat-
ti ci e di collaborazione arbitro / assistente 
/ quarto uffi  ciale; in media in un raduno si 
trascorrono circa 6 ore di aula. Terminate 
le atti  vità del primo giorno, ognuno di noi 
rientra nella propria camera che condivi-
de per tutt o l’anno con lo stesso collega. 
Il giorno successivo le atti  vità iniziano pre-
sto con il controllo del peso prima della 
colazione. Il successivo allenamento del 
matti  no, come accennato in precedenza, è 
diviso in gruppi, coloro che arbitreranno il 
giorno seguente fanno una seduta atleti ca 
leggera mentre coloro designati  come ad-
dizionali oppure hanno un turno di riposo 
lavoreranno più intensamente con varie 
ti pologie di esercizi. Al termine ci si ritrova 

in aula per gli ulti mi dett agli e raccoman-
dazioni e poi, dopo pranzo, ognuno parte 
verso la propria meta del weekend. 

L’ARBITRAGGIO MODERNO
TRA TECNOLOGIA E TEAMͳWORK
L’arbitraggio è solitudine. Quando si 

incomincia ad arbitrare, questa frase ri-
assume romanti camente quello che si 
prova ogni volta che si scende in campo. 
Negli anni passati  oppure nei campionati  
minori questo “dett o” è sempre att uale; 
l’arbitro si trova a dirigere 22 giocatori, a 
controllare le panchine, a gesti re tutt e le 
problemati che che emergono durante la 
gara ed aff rontare trasferte più o meno 
lunghe da solo. Al giorno d’oggi nell’ar-
bitraggio delle massime categorie tutt o 
questo è cambiato; come anti cipato in 
precedenza, la studio e la necessità di 
supporto, al fi ne di garanti re una qualità 
del servizio ai massimi livelli, ha compor-
tato un adeguamento rapido dei vecchi 
“schemi” arbitrali: nella Lega B e nella 
serie A non esiste più il concett o di terna 
arbitrale, ma la squadra arbitrale è com-
posta da 4 o 6 colleghi che insieme colla-
borano, seguendo le indicazioni dell’arbi-
tro centrale, al fi ne di ridurre al minimo 
l’errore; inoltre a supporto di questa col-
laborazione di gruppo è arrivata anche la 
tecnologia. Si è incominciato, quasi venti  
anni fa, con le bandierine elett roniche 
che, collegate con un dispositi vo acusti co 
posizionato sul braccio dell’arbitro per-
mett evano all’Assistente di far recepire 
rapidamente le proprie  segnalazioni, so-
sti tuendo i consolidati  “segnali conven-
zionali”. E’ chiaro che bisognava avere fe-
eling e capacità d’intesa rapida in quanto 
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il dispositi vo permett eva esclusivamente 
un “alert” all’arbitro che doveva essere 
bravo a captarne il signifi cato. Per un cal-
cio che evolveva rapidamente (materia-
li tecnici uti lizzati  dalle squadre, fi sicità 
sempre più performanti , regole del gioco 
riviste per favorire lo spett acolo), l’uso 
esclusivo di bandierine elett roniche non 
fu più suffi  ciente; c’era la necessità di svi-
luppare un sistema di comunicazione Ar-
bitro-Assistente ancora più effi  cace: nei 
primi anni 2000 arrivò il kit ‘auricolari’. 

Si aprì uno studio sempre più dett a-
gliato al fi ne di permett ere a questo stru-
mento, estremamente importante, un 
uso accurato e profi cuo. Si dice tutt ora 
che gli auricolari sono un’arma a doppio 
taglio, se non usati  corrett amente, poichè 
la facilità di ingerenza della squadra arbi-
trale sulle decisioni dell’arbitro centrale 
aumentano esponenzialmente, creando 
situazione che possono diventare dele-
terie per la conduzione e il buon esito 

della gara. La soluzione al problema, det-
tata dopo il primo periodo di esperienza, 
è stata quella di specifi care al meglio le 
zone di competenza Arbitro-Assistente 
al fi ne di evitare una sovrapposizione dei 
ruoli e lo sviluppo di un linguaggio codi-
fi cato e sinteti co al fi ne di dare chiarezza 
alla comunicazione.

IL TEAM ARBITRALE
Come già dett o in precedenza a livello 

professionisti co le parti te sono dirett e da 
un team arbitrale; in passato mai nessu-
no avrebbe pensato ad una squadra così 
corposa ma il “calcio” ha richiesto ancora 
uno step in più ed ecco quindi che sono 
diventati  realtà gli Arbitri Addizionali. 
Questa nuova fi gura è stata proposta al 
fi ne di agevolare l’arbitro nel controllo 
degli episodi nelle aree di rigore e nel-
le valutazioni di rete / non rete  sempre 
più frequenti . All’Arbitro Addizionale è ri-
chiesta quindi la massima concentrazio-
ne perchè le sue valutazioni sono spesso 
decisive (nel bene e nel male), ma anche 
qui una chiara suddivisione dei compiti , 
durante il briefi ng pre-gara, è fondamen-
tale al fi ne di evitare sovrapposizioni nel 
controllo e nelle decisioni delle stesse 
situazioni. L’Addizionale aiuta l’Arbitro 
nel controllo delle coppie durante i cal-
ci di punizione e d’angolo, nelle azioni 
di contropiede che possono mett erlo in 
diffi  coltà, nel controllo dei calciatori cen-
tro area di rigore durante lo svolgimento 
del gioco sulle fasce, nella valutazione 
di episodi nei pressi della sua posizione 
in prossimità della linea di porta, ecc., 
ecc. La collaborazione all’Arbitro svolta 
dall’Addizionale è ormai parte integrante 
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ed essenziale nell’arbitraggio moderno, 
in quanto aiuta a prevenire e verifi care 
un’elevata quanti tà di situazioni sul ter-
reno di gioco che richiedono l’assunzio-
ne della corrett a decisione. In un primo 
momento, l’Addizionale aveva anche la 
responsabilità dirett a sulle situazioni di 
gol/non gol, ma da quest’anno, con l’ulti -
ma invenzione tecnologica fornita al mo-
vimento arbitrale professionista, questa 
casisti ca viene completamente abban-
donata. E’ iniziata l’era della Goal Line 
Technology: un sistema tecnologico per 
verifi care la validità dei goal. Ad ognuno 
dei Componenti  della sesti na un Delega-
to della Lega Calcio fornisce un orologio 
da polso che, testato preventi vamente 
durante il sopralluogo pre-gara del ter-
reno di gioco, incomincia a vibrare con la 
scritt a GOAL sul monitor appena il pallo-

ne supera  completamente e chiaramen-
te la linea di porta all’interno dei pali.

Altro supporto non tecnologico, ma 
comunque uti le all’arbitro, è l’uti lizzo del-
la “bombolett a spray” per indicare chiara-
mente il preciso punto di collocazione del 
pallone  e la corrett a distanza di m. 9,15 
degli avversari nell’eff ett uazione dei cal-
ci di punizione, sopratt utt o per quelli da 
batt ere in prossimità delle aree di rigore. 

   In questi ultimi anni, l’arbitro e il 
suo team oltre a mantenere intatte tut-
te le qualità necessarie per esprimersi 
ad alti livelli (tecnico-atletico-discipli-
nare-comportamentale) si è dovuto 
adattare alle nuove tecnologie messe a 
disposizione, al fine di garantire all’in-
tero movimento calcistico la massima 
qualità del servizio.

Gianluca MANGANIELLO
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GALLERIA
dei RICORDI...

Se  embre 2001 – Raduno precampionto a Bobbio Pellice:

premiato l’AE Paolo Bolley

O  obre 2007 – Riunione nella sede
di via Brignone, Palazzo Vi  one

Giugno 2009 – Torneo di Aosta – La squadra di calcio a 5

Maggio 2006 – L’AE Rocco Longo,
nell’atrio del Teatro Sociale,

osserva le foto esposte dei colleghi sezionali

Se  embre 2015 – raduno precampionato – Walter Giachero istruisce i giovani colleghi sul campo “Marti n”S b 2015 d i t W lt Gi h i t i i i i ll hi l “M ti ”
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12/02/2011 – inaugurazione nuova sede
Il Presidente Nicchi con il Responsabile del Se  ore Tecnico 

Alfredo Trentalange

Maggio 2006
Il tabellone predisposto per la ricorrenza

12/02/2011 – Inaugurazione nuova sede

Il Presidente Nicchi omaggia il Presidente Puddu

con un pia  o d’argento

Maggio 2008 – Parti ta del cuore a Torino;
Walter Giachero con Alessandro Del Piero

Luglio 2013 – Riscaldamento della terna pinerolese
Gariglio, Beltramo e Beltramino

prima dell’amichevole Juventus - Rappresentati va Valle D’Aosta
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  anteante 1956 1956
FERRERO Piero
MICCA Giacomo
CAVALLO Antonio
DORIA Giovanni
FORIN Aldo
GABBIO Pier Carlo
GILLI Mario
MARCHESA ROSSI Elios
NEGRO Tarcisio
PALAZZINA Mario
PASQUET Franco
RAIMONDO Giulio
SALVAI Walter
SPINONI Italo

19561956
AMEDURI Mario
BONETTO Pierangelo
BONIFANTI Giovanni
CIRRI Tullio
COLOMBO Giovanni
FERRERO Giovanni
GIANRE Alberto
MENEGAZZO Gino
PASSET Gianfranco
RUFFINO Luigi
ROSANO Giuseppe
TAPPERO Clodomiro
TROMBOTTO Luciano
UBINO Giuseppe
VECCHIO Guglielmo
VIANO Franco

19571957
BARGIGGIA Mario
BOLZONI Segio
CANEPARO Luigi
CARLINO Luigi

COMORIO Luigi
FILECCIA Renzo
GRANERO Giuseppe
MANSUINO Mario

19591959
BUTTIERO Sergio
MORANDI Vi  orio
PIPINO Vi  orio
PRONOTTO Carlo
TIBALDERO Fulvio
TIBALDERO Pierangelo
VAGLIENTI Pietro
VERA Michele

19631963
ARPETTI Luciano
BUSSO Enea
GONELLA Giuseppe
GRIOTTI Michele
RAVIOL Cesare
RIVO’ Pietro
TAPPERO Piero
TESIO Flavio

19641964
BORSERO Francesco
BUFFA Alessandro
DA RE Giuseppe
ODETTI Sergio
PRIANO Elio
RICHIARDONE Alberto
ROSTAGNO Ferruccio

19651965
BARRA Dario
BAU’ Sergio
GIAI Elio
GERLERO Natale

SCARAFIA Germano
VICINI Ivo
VITULLO Fausto
GAVIOLI Franco

19661966
PONS Osvaldo
PROT Mauro
SABENA Adriano
SAVOCCA Paolo
VOLA Livio
VOLA Riccardo

19671967
DE MAURO Vincenzo
MOMBLANO Aldo

19681968
DAVIERO Elio
DI IORIO Antonio
FORNERONE Guido
SOLERA Michele

19691969
DADDIO Angelino
GERMENA Giulio
MARETTO Giuseppe
MONTABONE Lanfranco

19701970
ALLOCHIS Franco
CONSONNI Romualdo
DEL SORBO Vincenzo
FIORENZATO Mario
GIACOMETTI Agosti no
GIACHERO Giovanni
LONG Giovanni
PITTINO Umberto
PROSCIA Mario
SCOCOZZA Domenico

A.I.A.

GLI ARBITRI
PINEROLESI
dalla fondazione
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19711971
CASTIGLIA Giovanni
COERO BORGA Piergiuseppe
COSTANTINO Dario
DI MAURO Alberto
SOPEGNO Carlo
SORA Tommaso
TRICOLI Filippo
VISENTINI Mario

19721972
ANDREOTTI Angelo
CAMARDO Antonio
COLAVITO Gioacchino
GAYDOU Valdo
LUCISANO Salvatore
MOGIATTI Alberto
POLLIOTTO Oreste
ROSINI Domenico
SCALVINI Fausti no

19731973
BERTOLA Franco
BERTUCCI Ugo
BORGIATTINO Umberto
BRUNO Ugo
CRISAFI Domenico
FALCA Guido
FRANCESCON Danilo
GROSSO Mario
REALE Alessandro
TEDDE Gavino Vincenzo

19741974
AGLI’ Dario
ARBINOLO Vi  orio
ARCELLA Rosario
BALDI Pietro
PAGLIARIN Ornello
PELLEGRINO Giuseppe
PERROT Piergiorgio
PRAVATA’ Michele

19761976
BARBERO Giovanni
BERNARDI E  ore

BIANCIOTTO Franco
CARDELLINO Giuseppe
COLLINO Marco
FRENI Salvatore
GIAI Luigino
MUZZUPAPPA Claudio

19771977
BLANDIZZI Salvatore
BONADE’ Enzo
BORELLO Bruno
BORGOGNO Fulvio
BRUERA Livio
CARITA’ Mario
CATALDO Paolo
CAVALLONE Mario
CENTAMORE Sebasti ano
CONTI Marco
CUCCU Bruno
DE MEO Massimo
DE RENSIS Fabio
DELL’ANNA Angelo
DI CHIARO Michele
FENOGLIO Giuseppe
FIAMMOTTO Edoardo Massimo
FORGIA Simon Pietro
LA GROTTERIA Antonio
LANZETTI Renato
PASSERINI Giuseppe
POLIZZI Francesco
PONE Francesco
PRAVATA’ Stefano
RAVANI Claudio
RAVERA Carlo
RIBET Giannicolò
ROSSA Walter
SAVASTA Luciano
SCHINA Piero
SCIUTO Francesco
SOLEI Flavio

TORO Angelo

19781978
BELLETTA Romualdo
CARITA’ Roberto
CEPOLLARO Giacomo
CONTE Ma  eo

CHIAVASSA Michele
DE MARI Bruno
DI MISCIO Gerardo
EDERINI Ernesto
GILARDI Walter
GIRAUDO Carlo
GOZZI Antonio
MAMINO Claudio
MANFREDI Riccardo
MARCONI Pietro
PAOLELLA Pietro
PETRILLI Giovanni
VIGNOLO Giovanni

19791979
BIANCO Giuseppe
D’AMORE Angelo
FARINA Francesco
FOSCARIN Mauro
MARTINELLI Francesco
MOCCI Antonio
PERONCELLI Adriano
SPOSITO Gianbatti  sta

19801980
BARBAROSSA Federico
BISCEGLIA Pietro
CANNETTI Claudio
CASSINI Piero Paolo
CONTI Giuseppe
FASSONE Marco
GANDI Massimo
GILETTA Giovanni
NIESI Foca
VIGNETTA Flavio Lorenzo

19811981
ANTONUCCI Vincenzo
BARIDON Marino
BERTOLIN Marco
CARRERA Rocco
CIRRI Riccardo
COERO BORGA Massimo
DE ANGELIS Fabio
GIORNO Giuseppe
MARGHERON Giorgio
MINOTTI Roberto
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MORI Daniele
MORINA Ezio Antonio
PANARESE Raff aele
RUOCCO Nicola
ZUZOLO Antonio
ZOTTI Filippo

19821982
CANAVOSIO Mauro
GARIGLIO Claudio
GRIOTTI Alberto
MERLINO Luigi
NOCERA Luciano
NOTA Mario
PADRONE Paolo
PATRICOLA Ignazio
RICHIARDONE Elio
TUNINETTI Elio

19831983
ANTONACCI Marcello
ARCURI Agosti no
BARBERA Giuseppe
BRUNO Claudio
GAMBRIOLI Lallo
GONTERO Gianenrico
INFANTINO Giuseppe
MANTOVANI Fabio
PASCHETTA Bartolomeo
RIBA Vincenzo
RINERO Paolo
SCIUTO Orazio

19841984
BARRA Eugenio
CASCIO RIZZO Angelo
CORDISCO Ivan
DAMBRA Michele
FORNERO Pier Paolo
GENOVESE Domenico
MOLLI Enrico
PADUANO Gliuseppe
VIGNA Biagio
VIGNOLO Mauro

19851985
BALLARIN Roberto
BORDUNALE Aldo

BORDUNALE Silvio
CINUS Antonello
DI PACE Gennaro
FAVOLE Flavio
LATINO Vito
MOLLAR Sergio
POLLIOTTO Daniele
SCHENA Fabrizio
SIMEOLI Rosario
VIOLI Luigi

19861986
BIMA Ivo
BLANDINA Michele Arcangelo
BUTTIGLIERO Elio
CAROTENUTO Umberto
DI CANITO Fernando Mario
MARTINA Dario
MOURGLIA Paolo
NICASSIO Leonardo
PADRONE Marco
PATANIA Domenico
PEPI Fabio
PESCE Massimo
PORPORATO Giorgio Giuseppe
RACCA Bruno
TASSONE Claudio

19871987
ABBRACCIAVENTO Ivano
AVOLIO Vincenzo
BATTISTI Silvano
BERSANI Mauro
CARRUCCIU Paolo
DE RISO Leopoldo
ERRICO Fabio
GIACHERO Walter
GIANNONE Claudio
GROTTO Patrizio
MELETTI Roberto
PAVONCELLI Mario
ROMERO Roberto

19881988
BEDINI Andrea Giovanni
BERTO Franco Valerio
BERTOLA Aldo Francesco
CAIRO Giuseppe

CALABRO’ Antonio
FALCONETTI Christi an
FORESTELLO Fulvio
GUGLIELMI Massimo
GUZZO Giovanni
MAGO Gualti ero
MARINO Renzo
MOLINERO Silvano Gius.
PANERO Eric
SACCHETTO Adriano
SANNA Gianpiero
SOPEGNO Andrea
ZANZOTTERA Delio

19891989
BANCHIO Dario
BERGO Alessandro
BOIERO Gianfranco
BRACCIANO Giuseppe
CADEDDU Massimo
CUCCOLO Gianfranco
DE GIOVANNI Fabrizio
GALLO Alberto
LANZETTI Fabrizio
MAULUCCI Antonio
PACE Michele
ROSTAGNO Marco
SCALABRI’ Pasquale
TESORI Paolo
TOMASI CANOVO Sandro

19901990
ALLEGRETTO Alfonso
BARAVALLE Massimo
BIANCO Raff aele
CAMPANELLA Pietro
CASSANO Michele
CIPPRIANO Pier Paolo
COPPOLA Francesco
ESPOSITO Ciro Umberto
GENOVESIO Sergio
MIRABELLI Michele
NOFFKE Mark
NOFFKE Ma  hew
PAPALE Santo Mario
PONS Amos
SCARLATA Riccardo
TOTARO Antonio
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19911991
BARRAL Christi an
BARTALOTTA Francesco
BEVIONE Marco
BOLLEY Paolo
BRUNO FRANCO Paolo
CAFFARATTO Massimo
CAPPELLOZZA Marco
CAPURSO Sergio
FASSINA Greta
FORNERON Rossano
GENTILE Giacomo Stefano
GOITRE Danilo
GRIOTTO Stefano
JOVINE Raff aele
LA MONACA Fabrizio
LEO Roberto
MANTOVANI Fabio
MARINO Giovanni
MOSCA Gianni
PAOLETTI Davide
PUDDU Giuseppe
RAVERA Carlo
REALE Alessandro
SANNA Massimiliano
SORBA Andrea
TOMASI CANOVO Massimo
VERZICCO Erika

19921992
BALLI’ Mario
BERTONE Marco
BUONO Vincenzo
CARAMELLO Stefano
DI PIETRO Eduardo
GRIOTTI Giorgio
MANAVELLA Claudio
PAGGIARIN Massimo
PERRICONE Antonino
SACCO Giuseppe
SAVASTANO Beniamino
SERI Francesco
ZITIELLO Giuseppe

19931993
ADDESI Pietro
BIRAGHI Edgardo
BORZILLO Pellegrino

CAMISASSA Paolo
CAPPUCCI Gianpio
CARBONE Renzo
CASALE Cristi na
CASSINA Annalisa
CORDARO Vincenzo
CORDIN Manuel
CORNIOLA Dario
LO SCHIAVO Dario
MACRI’ Maurizio
MALLAMACI Francesco
MANDOLINO Alessandro
POLIA Antonio Roberto
RE Luca
STEVANO Dimitri

19941994
BERNARDINELLO Paolo
FRAU Ivan
LIPORACE Renzo
LO SCHIAVO Marco
OSELLA Gianluca
PULIATTI Danilo
SCALI Sergio
ZAMBARDINO Alex

19951995
ALIPRANDI Maurizio
CAGGIANO Giuseppe
CALZONI Corrado
CATARSI Fabio
COTTURA Stefano
LAURENTI Giuseppe
LEOTTA ROBERT Salvatore
NUCCI Andrea
NULLI o RINALDUCCI
   Massimiliano
PARENTE Fabrizio
PISCIONE Andrea
PISCIONE Umberto
RAMAGLIA Pasquale
REVEL Alberto
SBLENDORIO Stefano
SULLA Vladimir

19961996
BERTAZZI Elisabe  a
BORGI Roberto

BUONPENSIERO Massimiliano
BUTTICE’ Vincenzo
CALABRESE Giovanni
CARDIA Daniela
COPPOLA Fabio
DE FRANCESCO Marco
FREDDO Cristi an
GOZZI Luca
LIBANORE Luca
MANGANIELLO Gianluca
MARINARO Francesco
PARLATANO Davide
PELLEREY Simone
PIANA Antonio
REALE Pier Amos
SANDRONE Marco
SCIVOLI Santi no
SCIVOLI Vincenzo

19971997
CAGGIANO Margherita
CAMUSSO Andrea
CONTI Gaetano
GIBIN Antonio
IERACE Massimo
MARTINO Demetrio
MIEGGE Giuliano
OLIVERO Giacomo
PASCALI Franco
PASSERINI Luca
SABATO Nunzio
ZANDONELLA 
    DALL’AQUILA Davide

19981998
BATTISTI Adriano
BONO Andrea
CAMPISCIANO Michele
COCCARO Ivan
DELL’ATTO Umberto
FUSCA’ Francesco
GROSSANO Davide
LUCIGNANO Michele
MIRABELLI Luca
MODARELLI Antonio
ROSANO Claudio
SANDRONE Paolo
TRAMACERE Alessio
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19991999
BALESTRA Alessia
BLANC Gianluca
BOSELLO Cristi an
CERVELLERA Giuseppe
COMITO Luca
CRINITI Antonio
CRINITI Nicola
DE NIGRO Roberto
GARGIULO Luigi
ISCHIOTTO Patrizia
PORRACCHIO Davide
SALVAGGIO Alessandro
SQUILLACE Rosa

20002000
BERTALOTTO Fabrizio
BIASCO Alessandro
BONNIN Gabriele
BOVA Marcello
BREUZA Cristi an
BRUNO Andrea
COCO Francesco
CORDIN Manuel
GARIGLIO Riccardo
MANZI Lorenzo
MARANDO Luca
MARANDO Paolo
MONETTI Ma  eo
MURA Marco
PALADINO Carlo
PALADINO Claudio
PAOLETTI Sergio
REYNAUD Anthony

20012001
AMPARORE Andrea
AMPIO Marti na
COSSENTINO Omar
D’ALESSANDRO Igor
DE MARIA Davide
DI FEBBO Alessandro
FAZIA Mario
GARELLI Roberto
LA MANTIA Cristi an

LIBANORE Luca
LONGO Rocco
MAURINO Marco
MIEGGE Erik
MORREALE Luca
PASCALI Stefano
RAPA Marco
SABATO Nunzio
SCOZZESE Pierluigi
STEFANELLI Andrea
TORO Roberto
VAI Lorenzo
VALERA Vi  orio

20022002
ANFAIHA Youness
CARDONE Massimo
CARELLA Vincenzo
DE LUCA Massimiliano
GRANDE Francesco
INGROSSO Antonio
LANNOCCA Maurizio
MAINERO Fabrizio
MITTARELLI Andrea
OLIVERO Giacomo
PRONTERA Gabriele
RAPA Giorgio
RUFFINENGO Ludovico
SELLITTO Nicola
SGAMBELLURI Francesco
ZULLO Ivan

20032003
AIELLO Riccardo
BERGER Mario
BIANCA Lorenzo
BOSCATO Fabio
CAIANELLO Michele
CARACAPPA Francesco
CERULLO Vi  orio
D’ALEO Michele
DELPERO Patrizio
FRESIA Matti  a
GENTILE Nunzio Mario
GRIGLIO Silvio
LANZA Stefano

MORINA Marta
RICCIARDI Valerio
SCAGLIOTTI Carlo
TRINCHERA Roberto
VARSALLONA Ivo

20042004
BRECI Luciano
CALABRO’ Francesco
COALOVA Andrea
DALFINO Michele
DEMO Andrea Lorenzo
DESSERAFINO Guido
DESSERAFINO Paolo
FALCA Alberto
FORNARO Oscar
GALOSSO Daniele
GARIGLIO Ma  eo
GIOVANNINI Claudio
LO PRESTI Vincenzo
MARIANO Andrea
MARO’ Stefano
ORLANDO Roberto
PAVANATI Gabriele
RANDAZZO Rosolino
ROSTAGNO Daniele
SCALABRINO Francesco

20052005
AVALIS Albert
BELTRAMO Marco
BONVEGNA Alfredo Nadir
CASINO Alfredo
CASINO Daniele
DEFILIPPI Domenico
GENOVESE Roby
GIACOMINO Cristi ano
GIRAUDO Emanuel
LO REGIO Elisa
LO REGIO Erika
MARTINA Simone
NOCERA Luca
PIZZUTI Francesco
PRICOLO Maurizio
REGE Elvis
SQUILLACE Francesco
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20062006
 AMEGLIO Francesco
 ANDREAZZOLI Lorenzo
 ANTOLINO Poti to
 BANUSHI Eljus
 BIOLCATI Fabio
 BONI Guglielmo
 CARPENTIERO Oreste
 CIARAVOLA Gianfranco
 COUCOURDE Cristi an
 DE RISO Davide
 FALCO Daniel
 GENOVESE Luca
 GIANNI Marcello
 GIOVANNIELLO Federico
 LETTERA Gennaro
 PASSINI Luca
 RAMELLO Giulia
 SPITALERI Ma  eo
 STORELLO Norman
 TOSKA Orges

20072007
 BELTRAMINO Claudio
 BOAGLIO Gianluca
 BUONPENSIERO Fabio
 CAVIGLIONE Giacomo
 COLOMBO Vanessa
 DELSORDO Federico Alessandro
 FORTUNATO Michele

 FOSSAT Eugenio
 MACCARONE Vi  orio
 MARANDO Andrea
 MOLITERNI Marta
 MORIENA Valenti no
 PONS Paolo
 PUGLISI Danilo
 PUTERO Marco
 SPEZZACATENA Francesco

20082008
 BERTOCCHI Daniele
 DILEO Silvio
 FERRARA Sabato
 GALLE’ Marco
 GARITO Alessandro
 MUSSETTI Christi an 
 PERINI Ma  eo
 PUGLIESE Daniele
 RICUCCI Francesco
 ROMEO Pietro
 ROSSIN Stefano
 SCALA Luigi
 SIMEOLI Fabio
 VERITIER Eros

20092009
 ASTA Leonardo
 BAROTTO Alessandro
 BARRETTA PERROTTA Francesco
 BERRETTA Alberto

 BONNET Gianluca
 CARLUCCI Emanuele
 CASTELLANA Alberto
 CUCCHI Pierluigi
 EL HAJJAM Hamza
 FONTANA Daniele
 NOTO Giuseppe
 PINNA Ma  eo
 RACCA Simone
 REYNAUD Anthony
 ROSSETTO Luca
 STASSI Daniele
 TUMELERO Lorenzo

20102010
 ANGIOLINI Francesco
 AUDERO Elena
 BOGINO Marco
 CUCCHI Carlo
 CUCCHI Paolo
 DAGHERO Marco
 IANNACCHERO Luca
 IBENELOUADOUK Yassine
 INNAJAH Ayoub
 IRICO Davide
 MASCOLO Ma  eo
 MORRONE Alessandro
 MURCIANO  Francesco
 PELLISSERI Simone
 POCI Andrea
 SALMASO Andrea
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 SALVO ROSSI Giampiero
 SANTIANO Efrem
 SAPINO Luca
 TESORI Stefano
 TRAVERSA Marzia
 TRECASTAGNE Elisa
 TUCCILLO Marco
 VERGARA Nicola
 ZANDONELLA DELL’AQUILA Simone

20112011
 ARCA Massimiliano
 ASCHIERI Anderson
 BARONE Simone
 BONAUDO Ma  eo
 BUSCIETI Giorgia
 BUZZONI Elisa
 CAMINITI Federico
 CHIMAR Chaimaa
 CORONGIU Giacomo
 D’EMANUELE Samuel
 DI PIETRA Samuele
 ESPOSITO Samuele
 FILIPOV Adrian
 GIAI Paolo
 GIORGIO Maurizio
 GUALTIERO Stefano
 MAERO Ma  eo
 MANCA Alessandro
 MANCA Luca
 MARGAIRA Andrea
 MARONGIU Dennis
 MAROTTA Mara
 MASALA Andrea Filippo
 MUCCHI Fabrizio
 NERI Filippo
 ONEGLIO Davide
 ROCCO Francesco
 SANNINO Edoardo
 SARLO Stefano
 SCIACOVELLI Simone
 SECHI Stefano
 TASSONE Cristi an
 TOLA Emilio
 TOUSIJN Luca Johan Innocenzo
 VACCA Luca

20122012
AUFIERO Davide
AZZARELLO Francesco
BARIDON Sandro
CANTELLO Stefano
CIFARIELLO Angelo
CRINITI Francesco
D’ADDIO Salvatore
DE NICOLA Salvatore
DE NIGRO Aurora
DI FURIA Ivan
FALCO Fabrizio
FERRATO Fabio Pio
FIRERA Mauro Riccardo
GIORGINO Cosimo
LATORRE Nicolas Piero
LICCIARDI Luca
LO FOCO Domenico
MALESAN Luca
MOROSANU Stefan Tiberiu
ORLANDO Roberto
PANICHELLA Riccardo
PEIRA Alberto
PUDDU Erica
ROSSI Francesco
SALUSSO Simone
SAMMARTINO Gaetano
VARSALONA Simone

20132013
ALGARVIA Andrea
BALZANO Ciro
BAUDINO Andrea
CANI Andrea
D’AGOSTINO Fabio
DAGHERO Lorenzo 
DOCAN Alin
GATTO Andrea
GIAVENO Omar
GILLI Caterina
GIRAUDO Amedeo
INFANTE Luigi
LAROBINA Federico
MANENTE Stefano

MANNO Daniele
NESTA Patrik
PORCELLI Matti  a
RETEZ Giorgio
RIVOIRA Davide
RIZZO Luca
SANTORSOLA Federico
VIGORITA Davide

20142014
ARCOMANO Rocco
BORETTO Luca
CALABRO’ Nicolas
CATALANO Daniele
COTTONE Andrea
DELLA SALA Pierpaolo
GAGLIANO Marti na
GIUFFRE’ Gianclaudio
GJOLENA Gertjan
GUAIANA Nicola
LA FRANCESCA Paolo
LANFRANCO Matti  a
MAZOUZI Younes
MOSCUZZA Giancarlo
PISCITELLO Gregorio
SACCOMANNO Luca
SCANFERLATO Dario
SOLOMITA Fabrizio
TATA Stefano

20152015
BELLASSAIi Melvin
BELTRAMINO Simone
COSTABELLO Flavio
DOLCETTI Andrea
EMANUELE Enrico
FOINI Luca
GIORGINO Giovanni
GIUFFRIDA Emilio
MARINELLI Marco
NIZZA Nicolò
NOBIS Raff aele Rosario
ROSINI Mirko
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Giugno 2015
il Vice Presidente Giannenrico Gontero

premia l’AE Giovanni Agù

Gi 2015

...GALLERIA
dei RICORDI

Giugno 2015 – Cena sezionale,
il Presidente CRA Gianmario Cu   ca

premia l’AE Aurora De Nigro

Novembre 2015 – Amichevole Borgaro – Torino;
la terna con l’allenatore Ventura;

gli AA pinerolesi Pierluigi Cucchi a sinistra e Ma  eo Pinna a destra

Marzo 2014 – Campionato serie D
Youness Anfaiha in azione

I fratelli Cucchi:
Pierluigi, Carlo e Paolo,
una terna di arbitri
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Novembre 2015 – Campionato serie D: Mario Berger
e  e  ua il sorteggio con i capitani della Turris e del Pomigliano

Aprile 2015 – Campionato Giovanissimi
dirige Marti na Galliano

Febbraio 2015

Campionato di Promozione

 Francesco Ricucci segue da vicino
un’azione di gioco

Se  embre 2015 – raduno precampionato – Ospiti  Luca Pairet-
to e Gianluca Manganiello, arbitri CAN B

Febbraio 2016 – Ospite e relatore
della riunione sezionale Alberto Zaroli,

Componente del Comitato nazionale dell’AIA

F bb i 2016 O i l
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O  obre 2014 - Amichevoile femminile – La terna sezionale:
Arianna Stano, Aurora De Nigro ed Erica Puddu

Febbraio 2016 – Campionato femminile serie D – Stefano Sechi in azione

Febbraio 2016 – Riunione sezionale – Gli associati  ascoltano il Componente del Comitato nazionale dell’AIA Alberto Zaroli

13 se  embre 2015 - Serie D
Gariglio dirige

Abano Calcio - Union Triesti na

13 se embre 2015 Serie D


