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GIUSEPPE PUDDU
Lettera di fine stagione

L

a stagione sportiva 2016-2017 è terminata e con essa anche il mio settimo anno da presidente! In questo
articolo farò il consueto riassunto di quanto
accaduto nella nostra Sezione nel corso della
stagione appena terminata (2016/2017) ed
in quella precedente (annuario 2015/2016
non andato in stampa per la pubblicazione del libro celebrativo del 60° anniversario di fondazione della nostra Sezione).
Sotto il profilo Amministrativo, abbiamo
ricevuto un controllo da parte del Servizio
Ispettivo Nazionale il 3 marzo 2017: A farci visita sono stati i due Componenti SIN
Riccardo Ioseffi e Franceso Finisio. Dalle risultanze non sono emerse irregolarità sulla
gestione/utilizzo dei “fondi amministrati”
in bilancio. A livello Associativo il nostro
organico alla chiusura del 30 giugno 2015
(stagione sportiva 2014-2015) si attestava in
157 unità (nostro record storico). Nella stagione 2015/2016, a fronte dei 21 Colleghi
(Melvin Bellassai, Simone Beltramino, Pietro
Ceresola, Flavio Costabello, Andrea Dolcetti,
Enrico Emanuele, Manuel Febbo, Luca Foini,
Simone Galbo, Simone Galliano, Giovanni
Giorgino, Emilio Giuffrida, Marco Marinelli, Mattia Maritano, Maikol Mombelli,
Nicolò Nizza, Raffaele Nobis, Davide Pè,
Mirko Rosini, Edoardo Sina e Sebastian Sveduneac) immessi nel nostro organico grazie
ai “Corsi Arbitri” effettuati, ne erano stati
“Dismessi” 26, 20 per dimissioni volontarie (Arcomano, Banushi, Bonomo, Caminiti,
Catalano, Fechino, Ferrato, Gjolena, Giorgio,
La Monaca, Manca (Luca), Manente, Manno
(Gabriele), Pea, Piscitello, Sacchetto, Saccomanno, Sammartino, Sannino e Sciacovelli),
5 per “Ritiro Tessera” (Aschieri, Buonpensiero, Firera, Iannacchero e Reynaud) e 1 per
trasferimento ad altra sezione (Sapino). A
fronte dei “movimenti” descritti, la stagione
sportiva si era chiusa a quota 151, in calo
di 6 associati rispetto al rispettivo dato della
stagione precedente. Nella stagione sportiva appena conclusa (2016/2017), sono stati
21 i nuovi Colleghi inseriti nel nostro organico, 19 (Vittorio Albertini, Daniele Alessi,
Francesco Balestrone, Dimitru Ioan Bazan,
Samuele Aaron Cavagnino, Diego Daggiano,
Valentino Gamba, Lucas Garrone, Edoardo Giolitti, Laurentiu Ioan Manoli, Andrea
Mantelli, Abdelilah Mhaida, Simone Parisi,
Giacomo Pelosi, Jacopo Porta, Davide Ruffino,
Gheorghe Alexandru Spoiala, Daniele Sullo e
Filippo Veritier) per aver superato l’esame di

abilitazione alla funzione arbitrale e 2 (rientro dalla Sezione di Crotone di Claudio Giovannini, Federica Littorio da Firenze) per trasferimento. Non sono più Associati AIA 26
Colleghi, 11 (Beltramo, De Riso, Gilli, Giorgino (Gianni), Marinelli, Neri, Poci, Salusso,
Sveduneac, Tola e Vergara) per dimissioni
volontarie e 15 (Blandina, Calabrò (Nicolas), Giraudo (Amedeo), Iorizzo, La Francesca, Manno, Mazouzi, Mulatero, Nobis, Pè,
Porcelli, Turina, i due Vacca (Federico e Luca)
e Veronese) per “Ritiro Tessera”. La stagione
appena conclusa ci attesta ancora in leggera
flessione con 146 Associati in forza. Sotto
il profilo Tecnico, in entrambe le stagioni,
l’aggiornamento è stato garantito grazie ai
Raduni Pre-Campionato (settembre 2015
e settembre 2016, entrambi presso l’Hotel
Villa Glicini di San Secondo di Pinerolo) e
di Metà Stagione (gennaio 2016 e gennaio
2017 che, come da consuetudine, si sono
svolti “in casa”, presso l’Impianto Martin/
Sede Sezionale). Le Riunioni Tecniche Obbligatorie sono state 15 per Stagione Sportiva, nelle quali sono stati visionati e discussi i
filmati che il Settore Tecnico periodicamente ci inviava insieme a nuove serie di quiz interattivi. A queste riunioni hanno partecipato come relatori, oltre ai nostri associati più
rappresentativi, Ospiti provenienti da altre
Sezioni: il 22/1/2016 Christian Brighi (Cesena), Componente CAN PRO, l’8/2/2016
Alberto Zaroli (Busto Arsizio), Componente Comitato Nazionale, il 7/3/2016 Antonio Mazza (Torino), Componente Settore
Tecnico Arbitrale, il 17/10/2016 Gianmario
Cuttica (Alessandria), Presidente CRA Piemonte e Valle D’Aosta, il 21/1/2017 Ugo
Dallolio (Torino), Componente Settore
Tecnico Arbitrale, il 2/3/2017 Michael Fabbri (Ravenna), Arbitro Effettivo alla CAN A
e il 27/3/2017 Luigi Stella (Torino), Componente CAI e, con fresca nomina, nostro
nuovo Presidente del Comitato Regionale.
Nel corso del biennio, abbiamo avuto diversi controlli Tecnici da parte del nostro
C.R.A. che, così come avviene normalmente dall’avvento di Sinfonia4You e dei KPI,
sono stati fatti a distanza. Tali verifiche sono
risultate conformi alle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici. Apro il capitolo
dell’attività Tecnica “sul campo”, con la notizia che ovviamente mi riempie di felicità e
soddisfazione, sia sotto il profilo strettamente personale, che sotto quello istituzionale. Il
comunicato dell’AIA del 01/07/2017 non ci

ha colto di certo impreparati, perché questa
“promozione” era pronosticabile e pronosticata, ma ora che abbiamo anche l’ufficialità
finalmente possiamo gridare ai quattro venti che la Sezione di Pinerolo, dopo 61 anni
dalla sua fondazione, avrà, anzi ha, un Arbitro Effettivo in Serie A: Gianluca Manganiello ci ha dato questa grande gioia e, a
partire da questa stagione sportiva, è entrato
formalmente in pianta stabile nell’Organico
della CAN A. La certezza è che il lavoro paga
sempre, che con l’impegno, la dedizione e il
sacrificio ogni traguardo non è precluso per
alcuno. Questo deve diventare l’esempio e lo
stimolo principale per tutti i nostri ragazzi,
giovani e meno giovani che, settimanalmente verranno chiamati a svolgere il proprio
incarico nei “campetti di periferia”, in cui
d’ora in poi verranno riconosciuti da tutte
le parti “in gioco” come appartenenti ad una
Sezione di “Serie A”. Grazie Gianluca! Ritorniamo all’Attività Tecnica.
Stagione Sportiva 2015/2016: riconferma
e quarta stagione conclusa alla CAN B per
Gianluca Manganiello, con 21 gare dirette in
cadetteria, a cui si aggiunge un’altra direzione in Serie A, la terza in carriera, nell’ultima
di campionato all’Olimpico di Roma (Lazio-Fiorentina). Terza e ultima stagione di
permanenza alla CAN D per Mario Berger
e Matteo Gariglio (Arbitri). Entrambi hanno fatto un’ottima stagione, ma solo Matteo
riesce a superare tutti gli ostacoli, venendo
“promosso” in CAN PRO. Mario, nonostante prestazioni positive e affidabili nell’arco di tutta la stagione, per aver raggiunto gli
anni di massima permanenza è stato avvicendato dalla categoria, ritornando all’OTS.
Dispiacere anche per il rientro anticipato di
Youness Anfaiha che, dopo due stagioni come
Assistente, rientra nell’OTS. Riconferme
alla CAI per Roberto Garelli e Mauro Vignolo
nel ruolo degli Osservatori (entrambi hanno
terminato il secondo hanno di permanenza),
dismissione dal ruolo invece per Giampiero
Salvo Rossi (Arbitro) al suo secondo e ultimo anno consentito. Riconferme a livello
Dirigenziale per Paolo Bolley (Componente
nella Commissione Disciplina Nazionale)
e Guido Falca (Vice-Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale per l’Area Nord). In
ambito Regionale, per quanto riguarda gli
Arbitri, in Eccellenza Carlo Cucchi e Adrian
Filipov (esordio in categoria nel corso della
stagione) hanno fornito prestazioni adeguate e sono stati riconfermati, così come sono
stati prima utilizzati e poi mantenuti in Promozione Davide Oneglio, Francesco Ricucci,
Efrem Santiano e Luca Tousijn. Impegno in
Prima Categoria per Samuel D’emanuele,
Aurora De Nigro, Marzio Giaveno, Daniele
Stassi, Marco Tuccillo e i neo immessi Giovanni Agù e Luca Rizzo; nelle risultanze di
fine stagione, cambio di ruolo per Samuel
(farà l’Assistente) e rientro all’OTS per Au-
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rora (motivi di lavoro) con riconferma per
tutti i restanti. Per il quinto anno consecutivo un nostro arbitro è stato scelto per far
parte del progetto UEFA “Mentor/Talent”:
Giovanni Agù ha ripercorso la stessa strada
che negli anni precedenti era toccata, in ordine cronologico, a Gariglio, Banushi, Santiano, Sapino e Filipov. Per quanto riguarda
gli Assistenti Arbitrali segnalo l’esordio nel
nuovo ruolo per Paolo Cucchi, Guglielmo
Boni, Matteo Pinna e Simone Varsalona, che
vanno ad unirsi ai più esperti Gianluca Boaglio, Matteo Bonaudo, Pierluigi Cucchi, Silvio
Dileo, Vittorio Maccarone, Fabrizio Mainero,
Valentino Moriena e Gabriele Pavanati. A
fine stagione riconferma per tutti tranne che
per Vittorio (rientro all’OTS). Esordio in
ambito Regionale per gli Osservatori Arbitrali Michele Dalfino e Alessandro Reale, che
vanno ad unirsi a Claudio Rosano e Antonio
Totaro. Riconferma finale anche per tutti
loro. Le soddisfazioni stagionali arrivano dal
Calcio a 5: Francesco Barretta Perrotta (Arbitro) e Sergio Scali (Osservatore) sono stati
proposti meritatamente per il passaggio alla
CAN 5. Per Francesco esordio assoluto a livello nazionale, per Sergio, sarà un piacevole
rientro dopo i 10 brillanti anni passati come
Arbitro di vertice (2004/2014). Impegnati e
riconfermati nel ruolo Davide Calabrò (esordio in ambito regionale a Gennaio), Dennis Marongiu e Nicola Vergara.Riconferma
come Referente Atletico per Roberto Garelli.
L’attività tecnica sezionale si è svolta regolarmente, con 1.599 gare di campionato dirette nelle varie categorie: 642 nei Giovanissimi, 429 negli Allievi, 173 negli Juniores,
100 in Terza, 199 in Seconda, 24 nel Calcio
a 5 e 32 nel Calcio Femminile. Le direzioni nei tornei sono state 118: arrivano così a
1.717 le gare totali dirette dai nostri Arbitri.
Per quanto riguarda le visionature, 131 sono
state quelle compiute dagli OA e 72 quelle
dagli OT; i nostri Tutor hanno accompagnato gli Arbitri esordienti in 59 occasioni. Il
totale complessivo delle visionature è pari a
262 designazioni, dato leggermente inferiore rispetto a quello della stagione precedente
(273).
Stagione Sportiva 2016/2017: quinta
stagione alla CAN B per Gianluca Manganiello. Il nostro fischietto ha diretto 21
gare dirette in campionato, 2 nei Play Off,
tra cui spicca la finale d’andata tra Carpi e
Benevento. Sono invece tre le direzioni stagionali in Serie A: Pescara - Chievo, Genoa
- Udinese e Cagliari - Chievo. Delle felici
risultanze ho già scritto. Prima stagione in
CAN PRO per Matteo Gariglio (Arbitro)
che, dopo le prevedibili iniziali difficoltà, ha
poi conseguito una serie di prestazioni adeguate e convincenti, che lo hanno portato
ad una meritata riconferma, coronata dall’esordio in Serie B come Quarto Uomo (Pisa

- Pro Vercelli). Terza stagione alla CAI per
Roberto Garelli e Mauro Vignolo nel ruolo
degli Osservatori. Al termine di una stagione convincente sotto tutti i profili, Roberto
passa di Categoria e d’ora in poi andrà a sedersi nelle tribune degli stadi della Serie D.
Complimenti a Roberto! Meritata riconferma invece per Mauro. Alla CAN 5, primo
anno di attività e riconferma per Francesco
Barretta Perrotta (Arbitro) e Sergio Scali (Osservatore). Riconferme a livello Dirigenziale
per Paolo Bolley (Componente della Commissione Disciplina Nazionale) mentre per
Guido Falca quarta stagione come Vice-Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale per
l’Area Nord e nuova prestigiosa nomina a
Vice Presidente del CRA Piemonte e Valle D’Aosta per la stagione 2017/2018. Per
restare oin ambito Regionale, per quanto
riguarda gli Arbitri, Carlo Cucchi e Adrian
Filipov sono stati impegnati con continuità
in Eccellenza: Adrian è stato riconfermato
mentre Carlo, che andrà all’estero per motivi di studio, è arrivato il rientro all’OTS.
Impegno in Promozione per Davide Oneglio, Francesco Ricucci, Efrem Santiano e Luca
Tousijn, tutti riconfermati nel ruolo nelle
risultanze di fine stagione. Designazioni in
Prima Categoria per Giovanni Agù, Sandro
Baridon (neo immesso), Fabio D’agostino
(neo immesso), Marzio Giaveno, Nicolas Latorre (neo immesso a gennaio 2017), Erica
Puddu (neo immessa), Luca Rizzo, Fabrizio
Solomita (neo immesso) e Daniele Stassi.
Esordio stagionale in Promozione per Fabrizio e Luca. Nelle risultanze di fine stagione,
i due esordienti in Promozione sono stati
inseriti nel nuovo organico, mentre ci sarà
il cambio di ruolo per Marzio (Assistente);
per i restanti, meritata riconferma. Impegno continuativo anche per gli assistenti
arbitrali Gianluca Boaglio, Matteo Bonaudo, Guglielmo Boni, Paolo Cucchi, Pierluigi
Cucchi, Samuel D’Emanuele (neo immesso),
Matteo Maero (neo immesso), Fabrizio Mainero, Matteo Pinna, Valentino Moriena, Gabriele Pavanati, Giampiero Salvo Rossi (neo
immesso), Marco Tuccillo (neo immesso) e
Simone Varsalona; Per Silvio Dileo e Federica
Littorio (neo immessa) non vi è stata attività
causa congedo. Le risultanze di fine stagione
ci premiano con il passaggio alla CAN D di
Pierluigi, autore di prestazioni convincenti
e di ottimo livello, e la riconferma nel ruolo
di tutti gli altri, fatta eccezione per i rientri
all’OTS di Silvio, Fabrizio, Giampiero (su
loro richiesta) e Federica. Designazioni regolari per gli Osservatori Arbitrali Michele
Dalfino, Roberto De Nigro (neo immesso),
Claudio Giovannini (neo immesso), Alessandro Reale, Claudio Rosano e Antonio Totaro;
riconferma per tutti. Nel Calcio a 5 sono stati impiegati con regolarità Ciro Balzano (neo
immesso), Davide Calabrò e Dennis Marongiu, che vengono riconfermati, mentre Ni-

cola Vergara ha dato le dimissioni dall’AIA.
Sempre in ambito regionale va ricordata la
collaborazione di Roberto Garelli come Referente Atletico. L’attività tecnica sezionale
ci ha fatto dirigere 1.400 gare di campionato, ripartite nelle varie categorie: 473 nei
Giovanissimi, 382 negli Allievi, 200 negli
Juniores, 115 in Terza Categoria, 152 in Seconda Categoria, 44 nel Calcio a 5 e 34 nel
Calcio Femminile. Le gare dirette nei tornei
sono state complessivamente 193, numero che porta le designazioni totali a 1.593.
Le visionature degli Osservatori sono state
130, quelle degli Organi Tecnici 81, mentre i nostri Tutor hanno accompagnato gli
Arbitri esordienti in 44 occasioni. Il totale
complessivo delle visionature è stato così di
255, dato ancora in calo rispetto alla passata
stagione (262): purtroppo la carenza di Osservatori a livello sezionale incomincia a creare seri problemi di formazione. È pur vero
che il calo stagione per stagione è modesto,
ma a preoccupare è la costanza con cui ogni
anno si fanno sempre meno visionature. Il
dato ci deve allarmare perché se si vanno ad
analizzare le nostre statistiche troviamo che
nella stagione 2012/2013 le visionature erano state 301 e il dato che ne scaturisce è un
-46 percentualmente piuttosto significativo
(- 15%). Sei sono gli Arbitri proposti per
il passaggio al Comitato Regionale: Simone
Colmo, Pierpaolo Della Sala, Omar Giaveno
e Cosimo Giorgino per il Calcio a 11, Youness
Anfaiha e Mattia Lanfranco per il Calcio a
5. A conclusione ringrazio tutti voi Associati
Pinerolesi per la collaborazione e la disponibilità che mi avete sempre dato. Ora vi
aspetta un meritato periodo di riposo, ma
il nostro primo appuntamento è già fissato
per il “Raduno OTS Pre-Campionato” del 9
e 10 settembre prossimo a Pracatinat. Riceverete, a tal proposito, personali e diversificate convocazioni in base al ruolo ricoperto
(AE o OA) e all’età anagrafica (selezionabile
o non selezionabile). Il Raduno, così come
negli ultimi 4 anni, sarà collegiale (insieme
ai Colleghi della Sezione di Nichelino). Un
sentito ringraziamento va certamente fatto
ai Componenti/Collaboratori del Consiglio
Direttivo Sezionale che, con il loro prezioso apporto, hanno permesso che la Sezione
operasse nel rispetto dei Regolamenti Associativi e Federali. Concludo augurando
buone vacanze a tutti, comprese le vostre
Famiglie che, da sempre, ci sopportano e ci
supportano.
Un abbraccio per tutti, Press
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MANGANIELLO
La gioia più grande

F

ebbraio 1997. Al “Bertolotto” va
in scena Luserna - San Secondo,
gara valevole per il campionato
provinciale di Giovanissimi Fascia B
classe 1983. La gara sarà diretta da un
giovane ragazzo di Pinerolo, che arriva
al campo nell’orario prestabilito, accompagnato da un borsone pieno del
necessario e della certa qual tensione
tipica di ogni esordiente assoluto. Papà
Cataldo lo saluta con affetto, lasciandolo nelle mani del suo tutor, ovvero
colui che l’avrebbe guidato in questa
sua prima esperienza tra cartellini e fischietto. Non è una prima volta assoluta, perché quel giovanotto dai capelli
lunghi il campo lo ha già conosciuto da
calciatore, ma giocare non è dirigere,
tra vantaggi e svantaggi: ti può aiutare a conoscere il gioco, ma le malizie le
scopri solo quando le vedi.
La partita, di livello modesto, finisce
3-1 per i padroni di casa. L’esordio è
come quello di tanti: la base c’è, ma
va costruito tutto quel resto chiamato
esperienza. Le partite seguenti segnano l’inizio di un percorso tra “paesini e
campi di gioco”, sempre in compagnia
di un padre disposto a tutto per sponsorizzare un’attività ben presto divenuta vera passione. Il periodo trascorso in
sezione, durato quattro stagioni, non è
dei più rapidi, ma il vispo ragazzo ha
tempo di coltivare le proprie doti con
cura e attenzione. L’allora presidente
Falca, a coronamento di un percorso
eccellente, lo propone all’Organo Tecnico Regionale per la stagione 20012002. Il ragazzo ha vent’anni e la sua
chioma corvina risplende come i suoi
anni.
La prima stagione regionale è vissuta
completamente in prima categoria. Altri suoi colleghi fanno il doppio salto,
ma a Gianluca non riesce. Non importa, più tempo per coltivare il talento (che c’è) e la personalità, che si sta
costruendo. Stessa storia per la seconda stagione al CRA, vissuta interamente in Promo-

zione a rappresentare la nostro sezione.
L’esordio nell’arbitraggio “assistito”
avviene il 6 ottobre 2002 in Olympic
Collegno - Valli Monregalesi, partita
valevole per il Girone B di Promozione,
terminata 3-1, come a Luserna. Sempre
nella stessa stagione mette a disposizione la sua esperienza, maturata negli studi universitari, al Collegio dei Revisori.
Il ragazzo cresce, ancora, e fa della coltivazione del proprio talento non solo
una casualità temporale, ma un modo
di operare. Alla stagione di promozione
segue quella 2003-2004, vissuta quasi
interamente in Eccellenza: l’esordio avviene in quel di Ciriè, in occasione di
PoolCirieVauda - Valdossola, terminata
3-0.
L’estate successiva a questa prima stagione “eccellente” è foriera di cambiamenti: il ragazzo deve dire addio alla
chioma fluente, perché quando il gioco
si fa serio la presenza diventa importante. Tuttavia, a marzo qualcosa sembra
fermarsi: il richiamo lavorativo è forte
per qualsiasi ragazzo, la fame di indipendenza è difficile da saziare con la
semplice “diaria” arbitrale. Sono otto
mesi lunghissimi, trascorsi nell’incertezza: l’arbitraggio è davvero un capitolo chiuso, rimasto nel passato come i
suoi lunghi capelli scuri? Assolutamente no, perché quando un terreno è coltivato con dovizia i suoi frutti cresceranno sempre rigogliosi, anche durante i
periodi più cupi e freddi. Così, bastano
solo sei mesi al ragazzo di Pinerolo per
scalare le gerarchie dell’Eccellenza
e raggiungere la promozione al
primo organo tecnico nazionale, la CAI, dopo
cinque stagioni al
CRA di cui
tre nella
sca-

tagoria di vertice.
Il ragazzo di Pinerolo ha spiccato il
volo, è diventato davvero il “signor
Manganiello di Pinerolo”. Agli “Scambi” il percorso è meravigliosamente
bruciante: esordio negli Allievi Nazionali nella gara tra Juventus e Genoa,
prima fuori regione nell’Eccellenza
lombarda Girone A (Verbano 1, Brembio 5) e coronamento in Sardegna con
lo spareggio per l’Eccellenza tra Budoni
e Torgiano, finito 0-1. Se la matematica
non è opinione, le 11 gare in Eccellenza, sommate alle 2 in Promozione e alle
due tra Allievi e Femminile risultano
CAN D, dopo una sola stagione alla
CAI. Da manuale.
“Dirigerà l’incontro il signor Manganiello di Pinerolo, coadiuvato dagli
assistenti Marras di Oristano e Balzano da Cagliari”. Con buona approssimazione, lo speaker dello stadio della
Tavolara avrà annunciato così l’esordio
del nostro Manga in Serie D. Sono tre
anni vissuti in crescendo, coronati con
l’arrivo, come Responsabile dell’Organo Tecnico, del compianto Stefano Farina. L’arbitro di Novi Ligure è il primo
lche coglie lo spirito e l’abnegazione
che animano Gianluca e tra i due nasce
da subito un rapporto squisitamente
umano.
L’approdo nel professionismo avviene
nel 2010. Con lui fa il salto anche Farina che, dopo sole tre partite di Seconda
Divisione, lo propone per la direzione
di una gara di Prima Divisione.
Solo lo stesso Farina riuscì a
raggiungere la promozione interna in tempi
così rapidi. Ovviamente è
impossi-
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bile che per Manga si riproponga una
situazione simile alla CAI, ma anche
qui il percorso è rapido, esaltante: due
anni vissuti costantemente al vertice,
coronati con due gare play off tra le più
calde delle ultime stagioni (Sorrento
- Carpi e Chieti - Paganese) e bagnati con il titolo di miglior arbitro della
Lega Pro per la stagione 2010-2011.
Nessuna parola ulteriore, è semplicemente CAN B.
Parlare delle prima quattro stagioni di
Manga nel secondo Organo Tecnico
Nazionale per importanza sarebbe ingiusto nei suoi confronti. Sono stati
anni lunghi, quasi eterni nel loro progredire. Si sapeva che il quinto anno
sarebbe stato quello dell’ ”ora o mai
più” e per lui parlano le tre apparizioni
nella massima seria. Come lui, solo altri
due. Ed è proprio con loro due (Abisso
e Pasqua) che Gianluca ha atteso, “In
tranquillità” come da lui stesso affermato, il traguardo più bello, arrivato alle
ore 15:00 di un assolato primo luglio.
Uno scarno comunicato AIA dietro alla
risposta che ha spiegato tutta una carriera senza alcuna necessità di parola ulteriore: è CAN A, questa volta definitiva, certa. Basta apparizioni sporadiche,
i regalini di fine anno diventeranno la
consuetudine di ogni giornata, dal Vigorito fino a San Siro.

Manga, le gare della
stagione 2016/2017
Casa

Ris.

Trasferta

Latina

0-1

Frosinone

Spezia

1-0

Modena

Entella

2-0

Carpi

Carpi

0-0

Frosinone

Avellino

0-5

Perugia

Spezia

1-0

Novara

Trapani

4-0

Bari

Ascoli

0-0

Cesena

SPAL

0-2

Frosinone

Pescara

0-2

Chievo

Perugia

2-2

Pisa

Salernitana

2-1

Benevento

Ternana

1-0

Salernitana

Pisa

0-0

Verona

Cagliari

4-0

Chievo

Genoa

1-1

Udinese

Bari

0-2

Verona

Spezia

1-0

Cesena

Trapani

2-0

Entella

Verona

2-2

Perugia

Ternana

2-2

SPAL

Trapani

1-4

Frosinone

Frosinone

2-1

Pro Vercelli

Pisa

0-0

Spezia

Benevento

2-1

Spezia

Pro Vercelli

1-3

Trapani

Carpi

0-0

Benevento

Con la lettura avete percorso gli ultimi
vent’anni della vita di un ragazzo diventato sempre più uomo su ogni terreno
di gioco. Tutto è cominciato da Luserna
e dal tenero saluto di un padre, continuando in un crescendo di emozioni,
paesi e campi di gioco, da nord a sud.
La fortuna di Manga è stata quella di
credere ad un modo di fare, scevro da
frenesie e arrivismi. Non è mai stato il
primo, il più veloce, ma è arrivato dove
chiunque e lui più di tutti vorrebbe arrivare. All’alba dei 36 anni è dove deve
essere, ne più ne meno e lo deve solo
alla cura che ha avuto sempre nel prepararsi maniacalmente sotto tutti gli
aspetti, costruendo giorno per giorno
un personalissimo sogno in cui, un po’
egoisticamente, ci siamo anche noi.
Matteo Maero
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Q

uando ad inizio luglio ho
appreso del mio passaggio
alla CAN PRO, sono stato assalito da moltissime sensazioni.
L’emozione di approdare al professionismo è indubbiamente pari a
quella di un traguardo raggiunto, ma
da subito l’approccio all’ambiente
mi ha reso conscio di essere in procinto di affrontare una nuova partenza. Non solo un nuovo OT, ma
anche un’organizzazione differente,
soprattutto dal punto di vista tecnico e di approccio alla prestazione
stessa. Pertanto è corretto dire che,
così come per i calciatori, l’approdo
alla CAN PRO ci rende professionisti a tutti gli effetti. L’introduzione ai
raduni mensili, tra Tivoli e Coverciano, mi è servita per condividere più
efficacemente le esperienze compiute
settimanalmente, analizzandosi collettivamente e migliorando gli errori
anche grazie al confronto con i propri colleghi. In poche parole, tutto
gira intorno ad una preparazione che
non può che essere maniacale sotto
ogni aspetto: se non si cura ogni lato
della prestazione si rischia di non
soddisfare le richieste della categoria.
Dal punto di vista dell’arbitraggio la
stagione si è aperta con una sfida carica di storia come Parma - Piacenza
di Coppa Italia. Benché si trattasse
di due neo-promosse, pensare che
fino a circa 15 anni fa potevano sfidarsi in Serie A ha reso il mio esordio
ancora più interessante. La stagione
di campionato si è aperta al Druso di
Bolzano, dove i padroni di casa hanno affrontato l’Alma Juventus Fano
in una giornata afosa. Rotto il ghiaccio dell’esordio, la stagione è trascorsa sempre più intensamente, tra
Lega Pro, Campionato Primavera e
raduni formativi quanto provanti. A
coronamento a questa annata sono
arrivato a fine stagione due designazioni di grande importanza. La prima è stato l’esordio in Serie B da IV
ufficiale in Pisa - Pro Vercelli, valevole per la 40esima giornata della serie
cadetta. La seconda conclude la stagione in Lega Pro e mi vede protago-

GARIGLIO
L’approdo nel professionismo

nista a Macerata, dove i padroni di
casa hanno affrontato il Venezia neo
promosso. Tirando le somme, nella ex Serie C sono stato impegnato
12 volte, primo (ex-aequo con altri
sette) tra i neo-immessi nell’organo
tecnico. Hanno completato la mia
stagione una gara di Coppa Italia e
undici nel Campionato Primavera.
Di queste prima stagione in CAN
PRO ricordo con piacere le esperienze in stadi storici del calcio italiano

come Lucca, Pistoia e Siena, scenari
onorati da squadre dall’importante
tasso tecnico. Questo, unito al nuovo coinvolgimento richiesto dal ruolo, rende possibile una nuova “giovinezza arbitrale”, che mi da l’energia e
lo slancio per affrontare la prossima
stagione con la grinta necessaria per
essere sempre all’altezza della prossima sfida.
Matteo Gariglio
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S

ono già trascorsi quasi due anni
da quando ho deciso di appendere il fischietto al chiodo,
smettendo di arbitrare in promozione
e scegliendo di prendere in mano una
bandierina. È stata una scelta fatta
molto di pancia, dettata dal semplice
fatto di non riuscire più a divertirmi
nel ruolo di arbitro. Avevo bisogno di
nuovi stimoli, dato che questi erano
venuti a mancare e speravo dunque
che questo nuovo ruolo, mai provato
in precedenza, potesse darmi qualcosa in più. Sono felice di poter dire,
a distanza di due anni, di aver fatto
una gran scelta, che mi ha portato a
scoprire un nuovo ruolo totalmente
diverso da quello dell’arbitro, ma che
è riuscito nello stesso tempo a darmi
tantissime soddisfazioni.
Nelle prime partite un po’ di ansia
era presente e sbagliare una rimessa
laterale era quasi una prassi. Tuttavia,
con il passare del tempo sono riuscito
a calarmi nel ruolo, rendendomi conto di sentirmi molto più a mio agio
rispetto a quando arbitravo.
Questa soddisfazione mi ha aiutato a
non rimpiangere gli anni precedenti
passati a fischiar falli, anche perché
l’esperienza da arbitro di Promozione mi ha permesso di calarmi ancora
meglio nel ruolo di assistente, sapendo a priori cosa volesse un arbitro da
un collaboratore.
Con il passare delle partite e delle visionature sono riuscito a fare il salto

L

a stagione passata è stata ricca di novità e soddisfazioni,
tra le quali i primi arbitri CAI
con cui uscire, trovando perciò l’opportunità di confrontarsi con diversi
modi di arbitraggio e approccio agli
assistenti. Questo, unito alla possibilità di vivere in prima persona le
fasi più importanti del campionato,
dirigendo società con un importante passato alle spalle, sono state occasione di crescita che difficilmente
avrei immaginato qualche anno fa.
Il cammino che mi ha portato a fare
l’assistente è stato arduo quanto ne-

in Eccellenza, ottenuto sul finire della scorsa stagione. Quest’anno, inoltre ho avuto la grandissima soddisfazione di poter fare da assistente nella
finale di Coppa Italia di Eccellenza.
Per tutto questo sono stati preziosissimi i suggerimenti e le critiche dei
colleghi assistenti di maggiore esperienza, fondamentali per crescere e
per capire sempre meglio cosa volesse
davvero dire fare l’assistente.
A tutti quelli che mi chiedono se sia
bello fare l’assistente dico sempre
che finché si può è giusto continuare
come arbitro ed andare il più avanti possibile. Ciononostante, arrivati

ad un certo punto ci si deve rendere
conto delle proprie prospettive. Insistere con il solo rischio di non divertirsi più o ancora peggio di andare via
dall’Associazione sono situazioni che
si possono evitare diventando Assistenti Arbitrali.
Bisogna provare, perché non è detto
che il nuovo ruolo piaccia, ma non
si deve assolutamente viverlo come
una retrocessione o come una seconda scelta rispetto all’arbitraggio, ma
come un compito diverso, consapevoli di essere comunque dei protagonisti del gioco del calcio.
Matteo Pinna

PINNA&CUCCHI
La partita vista da una linea

cessario: quattro anni fa, quando ero
in organico di prima categoria, sono
partito all’estero per studi, rinunciando praticamente al mio ruolo da arbitro. Al ritorno ho trovato nel ruolo
dell’assistente un ambiente nuovo dal
quale ricominciare da zero una nuova
ed interessante avventura. Mentirei
se dicessi che all’inizio sia stato facile:
entrare nel ruolo con spostamenti e
gestualità diverse da quelle precedenti ha richiesto qualche mese di pratica e di adattamento, necessario per
assimilare tutto al meglio. Ritornando a quest’anno rimangono le belle

esperienze vissute sui campi della
regione, le risate in auto durante le
trasferte e la consapevolezza di aver
avuto un anno ricco, coronato con le
ultime importantissime partite, tra
cui l’emozionante e combattutissimo
spareggio Eccellenza vissuto “sulla fascia” insieme a Matteo, ed una promozione in CAN D che mi riempie
di infinito orgoglio. Sono sicuro che
se la mia avventura continuerà con
questi presupposti, potrò divertirmi
ancora per molto.
Pierluigi Cucchi
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L

a stagione trascorsa è stata per
me la prima nell’organico del
CRA Piemonte e Valle d’Aosta
e la terza come arbitro dal mio esordio
come arbitro. Posso dire con certezza
che sia stata sia l’annata più difficile che quella più foriera di soddisfazioni. Al CRA si inizia a fine Agosto
con i primi test (atletici e tecnici) e la
rituale consegna delle disposizioni. Il
primo aspetto che mi ha colpito del
raduno a Borgaro Torinese è stato la
severità senza mezze misure: agli assenti ingiustificati è stato revocato il
passaggio all’OTR, mentre a coloro
che non hanno superato i test atletici
è stata comminata una sospensione.
Il mio esordio in Prima Categoria ha
avuto luogo in Sporting Rosta – SanMauro: la squadra di casa, fresca di
retrocessione, affrontava la squadra
che a fine anno avrebbe poi trionfato nel suo girone. La prestazione non
mi entusiasma, ma l’osservatore mi

dà dei giusti consigli riguardo alla
corretta lettura della gara e alla gestione delle proteste. Dopo un inizio
incerto, dovuto ad un’ostica sessione
d’esami, ricomincio ad allenarmi seriamente, svolgendo una preparazione mirata e ristudiando il regolamento. Questi sforzi danno i loro frutti e
mi rendo dei sensibili miglioramenti
che maturano di partita in partita: in
due mesi vengo visionato altre due
volte ed entrambi gli osservatori sono
soddisfatti. Poco prima della fine
dell’anno si svolge il secondo raduno
CRA in quel di Bra, durante il quale comprendo, confrontandomi con
gli altri colleghi, quanto mi sia stato
utile rivedere il regolamento e svolgere i quiz. Dopo la pausa natalizia si
tiene il terzo raduno a Novara: il Presidente regionale Cuttica afferma che
entro la fine della stagione circa 20
arbitri dell’organico esordiranno in
Promozione. In questa dichiarazione

F.SOLOMITA
L’arbitro tra grinta e sorriso

trovo le motivazioni necessarie per
voler essere uno di quelli e di pensare
fermamente di potercela fare. Dirigo
la prima partita del 2017 a Luserna
San Giovanni sotto lo sguardo illustre di Walter Giachero, che mi dà
fiducia nonostante fosse una gara con
pochi spunti. Questo è il preludio
alla visionatura dell’Organo Tecnico,
che non può fare altro che confermare quanto di buono dettomi dagli osservatori: sono pronto ad arbitrare in
terna! L’esordio in Promozione è stato
emozionante quanto la prima partita
di Giovanissimi, sebbene sia avvenuto in uno scenario molto più illustre
e affollato come quello di Chivasso.
La tensione per la gara era tanta, ma
Samuel D’Emanuele, nostro collega
sezionale che mi ha assistito durante
questo mio esordio, mi è stato d’aiuto prima e durante la partita non
solo nelle vesti di AA, ma soprattutto
spronandomi nei momenti di difficoltà. La seconda gara di Promozione è stata più divertente e stimolante
perché sono andato ad arbitrare in un
campo difficile vicino Settimo Torinese. A fine gara mi ha fatto piacere
ricevere i complimenti sinceri degli
assistenti, i quali sono rimasti sorpresi del fatto che fossi soltanto alla mia
seconda presenza.
Quest’anno ho raggiunto un obiettivo che ad inizio stagione non pensavo
nemmeno di potermi prefissare, ma
che nel corso dei mesi ho visto più
vicino grazie alle sicurezze acquisite
dalla conoscenza del regolamento,
dalla consapevolezza di essere allenato, da raduni sempre utili e formativi e dall’attenzione posta nelle RTO
sezionali. Il mio unico merito è stato
metterci impegno fisico e mentale
per cercare di migliorare e di crescere
come arbitro.
Saluto questa stagione con lo slogan
del Direttore Sportivo della squadra
ciclistica per la quale correvo, che
vedo appropriato anche per noi arbitri: affrontiamo ogni salita, ogni
strappo, con “Grinta e sorriso”!

Fabrizio Solomita
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CALCIO A5

gionale il calcio a 5 è un movimento
in perenne crescita, lo testimoniano
i numeri e soprattutto le realtà che
ogni anno si avvicinano al mondo
del Futsal, con 23 nuove affiliate in
questa stagione, grazie all’impegno
del Comitato regionale Piemonte
La vittoria più grande è stata dal Valle d’Aosta che ha voluto mettersi
punto umano. Il progresso dei me- al passo con realtà come il Veneto, il
todi di predizione genetica della Sin- Lazio o la Sardegna.
drome prima della nascita ha portato un tasso di abortività volontaria
Il Calcio A5 sezionale
dopo questi test al 90 per cento in
caso si riscontri la presenza di una Nella nostra sezione la squadra di
anomalia genetica. La Sindrome di arbitri sta ottenendo grandi soddiDown fa ancora troppa paura alle sfazioni con la promozione di Franneo-mamme «Aspetto un bambino. cesco Barretta Perrotta ad arbitro
Ho scoperto che ha la sindrome di nazionale di serie B, l’ormai consoDown. Ho paura. Che vita avrà mio lidato Sergio Scali, ex arbitro di sefiglio?» A queste domande hanno ri- rie A per molti anni, ora osservatore
sposto sul campo i nostri campioni nazionale e il recente esordio in serie
che, come altri ragazzi, rassicurano C1 di Davide Calabrò e di Ciro Balle future mamme: “ Per una persona zano (in foto con Scali) in C2.
con sindrome di Down essere feli- Marongiu ed Esposito sono in
ce può voler dire tante cose, anche congedo, mentre abbiamo dovuto
quelle apparentemente più scontate purtroppo salutare Nicola Vergara
per chiunque: andare a scuola e im- dimessosi per motivi di lavoro, rimparare a scrivere, poter viaggiare e piazzato dai nuovi arrivati Anfaiha,
conoscere il mondo, avere la possibi- Denanni, Criniti e Lanfranco, forlità di lavorare, guadagnare i propri mati dal delegato sezionale Claudio
soldi e poter andare, in alcuni casi, Cannetti. Il Calcio a 5 cresce nel
anche a vivere da solo, magari con la mondo, in regione ed in sezione.
persona amata” (CoorDown).
Entra a far parte di questo universo!
Episodi come questo stanno mettendo in luce il Futsal a livello nazionale
Davide Calabrò
ed internazionale mentre a livello re-

Una continua crescita per il Futsal
Campioni del mondo. Tre parole che fanno emozionare tutti gli
sportivi. Tre parole da sempre capaci
di unire la nazione nel segno dello
sport. I nostri ragazzi con la sindrome di Down hanno trionfato nella
prima edizione dei Mondiali di calcio a 5 dopo aver già trionfato su una
disabilità sempre più discriminata.
In finale l’Italia ha battuto proprio il
Portogallo padrone di casa, portando a casa il titolo. I riconoscimenti
non sono finiti qui, perchè dopo la
vittoria è arrivato anche il premio di
miglior portiere per Francesco Leocata e di miglior marcatore per Luca
Magagna. Un evento che rappresenta una grande soddisfazione per tutti
coloro che si impegnano per garantire una maggiore dignità a coloro che
sono nati con la sindrome di down,
anomalia cromosomica che conduce
ad una disabilità cognitiva. Roberto
Signoretto, referente tecnico federale Fisdir (Federazione Italiana Sport
Disabilità Intellettiva Relazionale), è
stato il padre di questa manifestazione. Alla fine del torneo era doppiamente emozionato, perchè i successi
conquistati sono stati due: il primo
rappresentato dalla nascita di una
manifestazione così importante, il
secondo dalla vittoria dell’Italia. “Per
me è stata un’emozione incredibile,
ho sempre creduto che tutto questo
si potesse davvero realizzare”, ha dichiarato Signoretto.
L’Italia di calcio maschile è nuovamente campione del mondo, questa
volta ne sentiremo parlare meno nei
Tg rispetto al 2006, ma il fatto è altrettanto importante.
La notizia ha conquistato i social
venendo condivisa da migliaia di
persone portando alla luce un fatto
molto importante sia da un punto di
vista sportivo che umano.
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MICHAEL FABBRI

“Colleghi, studiate!”

V

enerdì 2 marzo 2017 la nostra
sezione ha avuto il piacere di
avere ospite Michael Fabbri, arbitro della sezione di Ravenna,
in forza nell’organico della CAN A.
L’attesa per questo evento di punto
nell’ambito delle RTO sezionali è stata pienamente ripagata da un esposizione chiara, coinvolgente e piena di
spunti per tutti gli associati.
Arbitro in forza per la sezione di Ravenna sin dall’età di 17 anni, ha scalato velocemente le gerarchie nazionali, arrivando a soli 26 anni ai livelli
professionistici della CAN PRO. Da

qui, la sua scalata è durata appena il
necessario: tre stagioni in CAN PRO
ed in CAN B, culminate con la promozione in CAN A a fine della stagione 2014/2015. Con il suo passaggio
ai vertici della piramide, la sezione
di Ravenna ha interrotto un’assenza
che durava da ben 32 anni: l’ultimo
arbitro di serie A ravegnano, sebbene
“adottato” dalla sezione di Arezzo, è
stato infatti Piero Patrussi. Michele,
nella sua prima stagione nella massima serie ha fornito prestazioni in linea
con le aspettative, che gli sono valse
l’ambito Premio Bernardi come mi-

glior arbitro esordiente in Serie A.
La riunione, tenutasi davanti ad una
platea gremita, è cominciata con una
rapida digressione sul rapporto tra il
fischietto romagnolo e il nostro Gianluca Manganiello: “Ho diretto tantissime partite, ma i miei ricordi più
dolci risalgono ai primi raduni CAI,
nei quali io, Manga e Abbattista facevamo gruppo fisso. Potrete andare
dovunque, ma ciò che rende bello
l’arbitraggio è il senso di appartenenza
e di legame con chi condivide questa
tua passione”.Dopo que sta tenera digressione, Michael ha cominciato ad
analizzare gli episodi che lo coinvolgevano. Dapprima, sottolinea il rapporto tra pre-partita e prestazione: “La
tensione prima delle partite è sempre
alta, ma farsi prendere dal panico è deleterio: informatevi, studiate le squadre, preparatevi e soprattutto arbitrate
senza timori.” Gli episodi, che hanno
coinvolto alcune partite sia di serie A
che B, hanno stimolato una discussione sugli errori compiuti da Fabbri e da
lui stesso rimarcati. Grande importanza ha avuto il ruolo in campo. tramite
piccole accortezze, il direttore di gara
può essere un punto di riferimento
piuttosto che un nemico da combattere o ancor peggio un elemento dallo scarso carisma da plasmare come si
vuole. La decisione giusta, presa con il
tempismo necessario, è accettata in sé
e per sé.
Matteo Maero

Due scatti dalle gradevoli serate passate in compagnia del componente CAI Luigi Stella e del mentor Ugo
Dallolio. A entrambi vanno i nostri più sentiti ringraziamenti!
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GUIDO FALCA

La stagione del Settore Tecnico

M

olteplici sono i compiti istituzionali assegnati dalla Presidenza AIA e dal Comitato
Nazionale al Settore Tecnico ed elencati
nell’art. 37 del nostro regolamento associativo, tra i quali il più importante è
la formazione e l’aggiornamento tecnico
degli Arbitri, Assistenti e Osservatori.
Questa stagione sportiva 2016 – 2017
è stata molto impegnativa per i Componenti dei moduli Perfezionamento
tecnico e Regolamento, Guida pratica
e Materiale didattico in quanto, nella
scorsa primavera, l’IFAB, l’organismo
incaricato di modificare e aggiornare le
regole del gioco del calcio per tutte le
oltre 200 Federazioni calcistiche mondiali, ha rivisto in parte, con ben 94 modifiche, la quasi totalità delle regole, 16
su 17. La scorsa estate, quindi, il modulo Regolamento ha provveduto alla traduzione del testo originale inglese, alla
revisione e ristampa del nuovo Regolamento di gioco, predisponendo la Circ.
1 ufficiale e la presentazione della stessa
con i filmati esplicativi delle principali
modifiche introdotte, alla creazione di
un video che riproponeva la spiegazione
completa delle variazioni, con commento audio, per la divulgazione e il ripasso nelle 209 sezioni arbitrali. Inoltre a
dicembre, sempre l’IFAB, ha emanato
diverse precisazioni su alcune modifiche
che si potevano prestare a una interpretazione non univoca, per cui quest’anno
c’è stata anche la Circ. 2. I colleghi del
modulo Formazione insieme a quelli del

Regolamento, dopo essere stati istruiti
durante i raduni di fine luglio 2016 e
di gennaio 2017 del Settore Tecnico su
queste numerose e importanti variazioni alle regole, le hanno poi spiegate durante tutti i raduni nazionali, regionali
e nella maggior parte di quelli sezionali,
utilizzando e proponendo lo stesso materiale didattico e gli stessi filmati sia
agli arbitri di serie A sia ai giovani colleghi delle sezioni. Durante la corrente
stagione sportiva i Componenti dei moduli Formazione, Regolamento e Mentor, calcio a 11 e calcio a 5, sono stati
relatori in oltre 520 riunioni tecniche in
tutte le 209 sezioni italiane, divulgando
non solo le novità introdotte ma proponendo i filmati esplicativi delle numerose variazioni apportate alle regole
del gioco; particolarmente apprezzato
dai partecipanti alle riunione sezionali
è stato il VIDEOTEST, 10 filmati sulle
principali tematiche del regolamento,
per i quali i presenti dovevano crocettare, su un modulo predisposto, la corretta decisione tecnica e disciplinare; la
successiva discussione su ogni filmato
doveva chiarire ed eliminare gli eventuali dubbi interpretativi ed evidenziare le
giuste decisioni da prendere. Numerosi gli incontri e i raduni formativi programmati durante l’annata sportiva dal
Settore Tecnico: due con la Presidenza
AIA e tutti gli OTN per predisporre le
linee guida per gli AE, AA e OA, la riunione con i Presidenti dei CRA, con i
Responsabili regionali degli AA e OA, i

2 raduni con i Componenti del Settore Tecnico, il raduno Mentor&Talent
del calcio a 11 e quello del calcio a 5
e il raduno Talent donne, 40 ragazze
selezionate in base alle prestazioni atletiche durante i raduni regionali. Non
meno importanti sono stati gli incontri
formativi per i corsi di qualificazione e
aggiornamento per gli OA, conclusi con
i rispettivi esami, e i 2 OA DAY, il primo regionale e quello successivo sezionale., svolti in contemporanea in tutte
le regioni e sezioni italiane. Altre attività
alle quali partecipo in prima persona riguardano il file delle domande sul regolamento tecnico e associativo, presente
sul sito AIA nell’area riservata del Settore Tecnico, aumentate da 400 a 600, la
preparazione di tutti quiz regolamentari
utilizzati nei raduni nazionali, regionali e sezionali, circa un centinaio totali,
l’aggiornamento delle 16 lezioni del
Corso arbitri nazionale, 12 sulle regole
e 4 di approfondimento, per adeguarle
alle corpose modifiche apportate dall’IFAB; inoltre per dare un supporto ulteriore ai Responsabili sezionali del corsi
arbitri sono stati creati, la scorsa estate,
2 video, chiamati “Compiti di base” e
“Muoviamo i primi passi” contenenti
sia episodi e comportamenti da evitare, più ricorrenti nelle prime partite,
sia episodi nei quali gli AE si sono ben
comportati applicando correttamente le
regole e le disposizioni ricevute. Nello
scorso mese di ottobre 2016 vi è stata
anche la verifica periodica della UEFA
Convention, la collaborazione tra l’AIA
e la UEFA che comprende i progetti
Talent&Mentor, il corso Arbitri nazionale e l’invio delle relazioni degli Osservatori agli Arbitri e Assistenti, quest’anno esteso anche alla CAN A, CAN B e
CAN PRO. Un rapido accenno anche
alle altre attività demandate al Settore
Tecnico, gli allenamenti settimanali nei
57 poli nazionali curati dai Preparatori
atletici, la presenza e consulenza in ogni
raduno periodico di tutte le Commissioni nazionali dei Medici e Fisioterapisti, a disposizione per risolvere eventuali
problematiche fisiche e muscolari.
Far parte da quattro anni del gruppo
Dirigente del Settore Tecnico dell’AIA
è molto impegnativo, ma motivo di
orgoglio e grande soddisfazione.
Guido Falca
Vice Responsabile Nord Settore Tecnico
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CORSI ARBITRO

Ecco i nuovi arbitri!

I

l ricambio generazionale è fondamentale per un’associazione che
fa della gioventù una delle sue
prerogative: chi più dei baldi giovani
può avere speranze di avere il giusto
tempo per raggiungere le vette arbitrali? Per questo e per tanti altri motivi il reclutamento risulta fondamentale per trovare nuove forze utili non
solo ad accrescere la nostra famiglia
quanto a dare una possibilità di carriera concreta a ragazzi appassionati
e volenterosi.
Quest’anno, il lavoro di reclutamento, svolto sia sul territorio che
nelle scuole ha portato 19 arbitri
in più, provenienti principalmente
dagli istituti Murialdo di Pinerolo
e Pascal di Giaveno. Nove di questi sono scaturiti dal corso svolto in
sezione nel periodo invernale: tutti stanno svolgendo con dovere la
propria mansione ed alcuni si sono
già potuti togliere discrete soddisfazioni dovute ad una rapida scalata.
Si trovano ancora alle prima battute

invece i 10 nuovi arbitri del corso
tenuto all’istituto Pascal di Giaveno:
l’imminente termine dei campionati
ha rifatto impedito un iter iniziale
adatto, ma questo è solo rinviato alla
prossima stagione.
I corsi sono stati tenuti di Mauro Vignolo, responsabile generale dei corsi arbitri che ha profuso i suoi sforzi
presso la sede sezionale, Nicolas Latorre, che ha dedicato il suo tempo
all’istituto Murialdo e Matteo Maero, responsabile del reclutamento che
si è occupato del corso pascaliano insieme a Mattia Maritano. A riguardo
di questa annata di reclutamento, ha
parlato proprio Maero: “I diciannove
nuovi arbitri sono frutto di uno sforzo importante di ammodernamento
della struttura reclutativa. Insieme al
responsabile tecnico Berger abbiamo
rimesso in sesto il sistema di iscrizione
online, che ha portato 7 nuovi arbitri
per quest’anno e già quattro per il prossimo corso. Abbiamo introdotto, dopo
la sperimentazione dello scorso anno,

un reclutamento scolastico più diretto,
che permette di ridurre al minimo gli
sforzi organizzativi delle strutture scolastiche e accresce il possibile numero di
interessati: nei due istituti l’attenzione
rivolta ai rappresentanti della sezione
è stata elevata e oltremodo soddisfacente. Sicuramente diciannove arbitri
sono un ottimo punto di partenza che
avvalora gli sforzi profusi e indica nettamente la strada da seguire.”
Tuttavia, i veri protagonisti del corso
arbitri sono coloro che l’hanno frequentato, pertanto, tenendo conto
che il dulcis è sempre in fundo, ecco
chi sono i 19 arbitri neo-immessi:
Vittorio Albertini, Daniele Alessi, Dumitru Ioan Bazan, Francesco
Balestrone, Samuele Cavagnino,
Diego Daggiano, Valentino Gamba, Lucas Garrone, Edoardo Giolitti, Laurentiu Ioan Manoli, Andrea
Mantelli, Abdelilah Mhaida, Simone Parisi, Giacomo Pelosi, Jacopo
Porta, Davide Ruffino, Alexandru
Gheroghe Spoiala, Daniele Sullo,
Filippo Veritier.
A loro vanno i più cari auguri di una
fulgida carriera arbitrale!
Matteo Maero

Una sezione 3.0!

U

na delle novità più importanti di questa stagione non
si è avuta sui terreni di gioco. Infatti, dopo alcuni mesi di gestazione e pianificazione anche la nostra sezione si è dotata di una propria
pagina Facebook, accompagnata da
quella Instagram. Sebbene in ritardo
rispetto alle altre realtà piemontesi,
la social Life dell’AIA Pinerolo ha
avuto un avvio veloce, raggiungendo
in poco tempo i 200 mi piace, risultato del tutto ragguardevole per una
sezione arbitrale.
Tuttavia, il lancio della piattafor-

ne la sezione potrà funzionare ancora meglio soprattutto per gli associati stessi, diventando così un punto di
riferimento valido almeno quanto la
ma sociale è conciso con quello del sezione stessa.
nuovo sito sezionale, ora decisamente più moderno e funzionale. Non
solo rinnovato nella grafica, ma anche nei contenuti e nelle funzioni:
tra quest’ultime, si segnala l’introduzione dell’invio referto online,
una nuova procedura che permette
l’invio diretto di un rapporto al comitato di riferimento, senza dover
per forza ricordarsi indirizzi mail o
simili.
La necessità di ammodernamento
muove ogni organizzazioni. Siamo
certi che con questa implementazio-
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iamo tutti al servizio del pallone che rotola sul terreno di
gioco. Non importa se si parla
di calciatori o arbitri: senza il calcio
nessuno di noi sarebbe qui in questo momento. Noi direttori di gara
costituiamo tuttavia la parte più
doverosa del mondo del football.
Sebbene il nostro sia un dovere
assai piacevole, dare “un calcio al
pallone” è un istinto primordiale al
quale è difficile resistere. Così, buona parte delle sezioni si è dotata di
una squadra di calcio sezionale per
$partecipare ai vari tornei arbitrali
sparsi per l’Italia. Anche il nostro
sodalizio, dopo qualche anno di
stop si è dotato di un team, riprendendo una importante quanto vincente tradizione testimoniata dai
numerosi trofei esposti nella nostra
sede. A gestire la nostra rosa è, dal
punto di vista tecnico, Stefano Sechi. “Gestisco la squadra da due
anni, mi sono buttato in un avventura da dilettante. - afferma Stefano
- All’inizio ci sono state difficoltà,
ma ci si è conosciuti poco alla volta
e sono cresciuto insieme ad un numero sempre maggiore di ragazzi,
soprattutto giovani. Siamo partiti
con niente ed adesso possiamo usufruire di un campo per allenarci e
migliorare giorno per giorno.”

Allenare, come arbitrare, non è mestiere per tutti, perciò le difficoltà
sono all’ordine del giorno, a maggior ragione se il pallone si accompagna al fischietto; “Allenare una
squadra di arbitri è difficile, credo
più difficile che allenare una squadra normale. Perché non c’è solamente l’allenamento tecnico tipico
del calcio, ma anche quello arbitrale: i ragazzi vanno abituati a stare
sul campo, a riconoscere i falli e le
situazioni anche da un altro punto
di vista. Sembrerà paradossale, ma
gli arbitri hanno bisogno di giocare a calcio, perché solo giocando si
comprendono a pieno le varie dinamiche”. La squadra può contare
su circa quarantacinque elementi, sebbene per motivi tecnici i più
attivi sono circa una ventina. Così
come la sezione, anche la squadra
presenta componenti di tutte l’età:
per omogeneizzare il tutto, i componenti della squadra amano suddividersi in “giovani” e “veterani”,
sdoppiamento non solo utile durante l’organizzazione delle partite d’allenamento settimanali, ma anche
dal punto di vista della coesione del
gruppo. “Ciò che mi stimola di più
del far parte della squadra - afferma
Flavio Costabello, nel gruppo dei
giovani - è l’esperienza che i veterani

trasmettono ai giovani. Questo senso di gerarchia permette ai giovani
di imparare dai propri errori e farsi
riconoscere per l’impegno dentro
e fuori dal campo.” Per i “veterani”
parla invece Marcello Gianni, componente storico della rosa e protagonista dei successi passati. “Quando si arbitra si gioca in 1 contro 22,
in squadra invece si è insieme, 11
contro 11 - afferma Marcello - Con
gli altri si condivide tutto, dalla gioia di un gol segnato alla tristezza per
un gol subito. Tutto ciò ti fa crescere
come uomo e di conseguenza come
arbitro. Inoltre, giocare per la propria sezione e portarne il nome in
giro per l’Italia ti rende orgoglioso,
a prescindere dai risultati ottenuti sul campo”.Come si può notare,
nella squadra sezionale si incrociamo storie differenti, unite da un fine
comune che Stefano spiega come “la
creazione un gruppo di ragazzi che
vanno in campo insieme per darsi
una mano e giocare in maniera convinta e coinvolta. Questo gli aiuta a
crescere e a fortificarsi, ed è senza
dubbio la maggiore soddisfazione
possibile. Unita alle numerose possibilità che abbiamo per fare beneficienza, forma tutto l’orgoglio che
ho nel far parte sia della squadra ma
soprattutto della sezione.”

SQUADRA SEZIONALE

Il piacere unito al dovere, imparando16

ORGANICO SEZIONALE
Categorie Nazionali Stagione 16/17
CAN B

CAN PRO

Gianluca Manganiello
Arbitro Effettivo

Matteo Gariglio
Arbitro Effettivo

CAI

CAI

CAN 5

CAN 5

Roberto Garelli
Osservatore Arbitrale

Mauro Vignolo
Osservatore Arbitrale

Francesco Barretta Perrotta
Arbitro Effettivo

Sergio Scali
Osservatore Arbitrale

SETTORE TECNICO

COMMISSIONE DISCIPLINA
NAZIONALE

Guido Falca
Vice-Responsabile S.T.

Paolo Bolley
Componente
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Categorie Regionali Stagione 16/17
Eccellenza
Arbitri Effettivi
Carlo Cucchi, Adrian Filipov
Assistenti Arbitrali
Gianluca Boaglio, Matteo Bonaudo, Guglielmo Boni, Paolo Cucchi, Pierluigi Cucchi, Silvio Dileo, Fabrizio Mainero,Valentino
Moriena, Gabriele Pavanati, Matteo Pinna, Simone Varsalona
Osservatori Arbitrali
Michele Dalfino, Claudio Rosano

Promozione
Arbitri Effettivi
Davide Oneglio, Francesco Ricucci, Luca Rizzo,
Efrem Santiano, Fabrizio Solomita, Luca Tousjin
Assistenti Arbitrali
Samuel D’Emanuele, Federica Littorio, Matteo Maero, Gianpiero
Salvo Rossi, Marco Tuccillo
Osservatori Arbitrali
Alessandro Reale, Umberto Totaro

Prima Categoria
Arbitri Effettivi
Giovanni Battista Agù, Sandro Baridon, Fabio D’Agostino,
Marzio Giaveno, Nicolas Latorre, Erica Puddu, Daniele Stassi
Osservatori Arbitrali
Roberto De Nigro, Claudio Giovaninni

Calcio A5
Arbitri Effettivi
Ciro Balzano, Davide Calabrò, Dennis Marongiu, Nicola Vergara

Categorie Sezionali Stagione 16/17
Seconda Categoria: Boretto Luca, Colmo Simone, Costabello Flavio, Della Sala Pierpaolo, Denanni Andrea, De Nigro Aurora, Foini Luca,
Gagliano Martina, Giaveno Omar, Giorgino Cosimo, Infante Luigi, Mercanti Jacopo, Morosanu Stefan Tiberiu, Retez Giorgio, Romanazzi
Michele, Scanferlato Dario Ruben, Vigorita Davide
Terza Categoria: Beltramino Claudio, Berger Mario, Bonvegna Alfredo Nadir, Falca Alberto, Falco Fabrizio, Galle’ Marco, Gianni Marcello,
Guaiana Nicola, Maccarone Vittorio, Marinaro Francesco, Noto Giuseppe, Pascali Franco, Randazzo Rosolino, Sechi Stefano
Juniores: Baudino Andrea Maria, Bazan Dumitru Ioan, Bellassai Melvin, Beltramino Simone, Criniti Francesco, Larobina Federico, Maritano Mattia, Mascolo Matteo, Mombelli Maikol, Ruffino Davide
Allievi: Badariotti Beatrice, Balestrone Francesco, Bianca Lorenzo, Cottone Andrea, Cusimano Daniel, Dileo Silvio, Dolcetti Andrea, Emanuele Enrico, Febbo Manuel, Galbo Simone, Galliano Simone, Giuffre’ Gianclaudio, Giuffrida Emilio, Mainero Fabrizio, Nesta Patrik, Pelosi
Giacomo, Puglisi Danilo, Rivoira Davide, Rosini Mirko, Sina Edoardo, Spoiala Gheorghe Alexandru, Stano Arianna, Veritier Filippo
Giovanissimi: Albertini Vittorio, Alessi Daniele, Cavagnino Samuele, Ceresola Pietro, Daggiano Diego, Gamba Valentino, Garrone Lucas,
Giolitti Edoardo, Manoli Laurentiu Ioan, Mantelli Andrea, Mhaida Abdelilah, Moscuzza Giancarlo, Nizza Niccolo’, Nucci Andrea, Parisi
Simone, Porta Jacopo, Sullo Daniele, Trecastagne Elisa
Calcio a 5: Anfaiha Youness, Esposito Samuele, Lanfranco Mattia
Osservatori: Bisceglia Pietro, Caffaratto Massimo, Cannetti Claudio, Cavallone Mario , Criniti Nicola, Falca Guido, Giraudo Carlo Antonio,
Reale Pier Amos
OT: Giachero Walter, Gontero Giannenrico, Martina Dario, Puddu Giuseppe
Arbitri Benemeriti senza attività: Ameduri Mario, Baù Sergio, Passet, Gianfranco, Pittino Umberto
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