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EDITORIALE

Sbagliato minare la nostra terzietà
Minare l’indipendenza e la terzietà della classe arbitrale potrebbe significare l’inizio di una nuova Calciopoli, sce-

nari nefasti di un passato ancora da dimenticare. L’ho detto a più riprese nelle ultime settimane e lo ripeto con 

forza, Calciopoli nacque perché c’era gente che metteva bocca in cose che non gli competevano. Ed è per questo 

che dobbiamo tutelare, in tutti i modi, la terzietà e l’indipendenza dell’Associazione, esigenza che passa anche 

dalla rappresentanza in Consiglio Federale e nell’Assemblea Generale.

L’ultimo turno di campionato ha confermato ancora una volta il grande spessore tecnico dei nostri arbitri, il fiore 

all’occhiello di una federazione che al momento non esiste, ma che stiamo cercando di ricostruire. 

Mentre ci sono un’infinità di problemi da risolvere - dalla violenza ai budget, ai rimborsi chilometrici fermi a 20 anni 

fa - qualcuno si preoccupa del 2% della nostra rappresentanza. Diritto di voto che è stato attribuito agli arbitri, nel 

2004, dalla ‘legge Melandri’. 

La Delibera del CONI, che ovviamente abbiamo impugnato, non solo è una decisione “contro l’Aia”, ma è anche 

“antidemocratica, perché elimina un diritto di voto acquisito e meritocraticamente riconosciuto. E’ contraria alla 

legge ordinaria dello Stato, vedi la Melandri, agli statuti del Coni e della Figc, dove si prevede che la democrazia 

interna ci sia. Dicono: ma negli ordinamenti di Fifa e Uefa la presenza degli ufficiali di gara non è espressamente 

prevista. Ma nemmeno espressamente vietata. Appare anacronistico che il Coni, la casa madre dei dilettanti, vo-

glia togliere il voto a 34mila di loro per darlo ai professionisti. 

Se l’obiettivo è indebolire il peso “politico” degli arbitri, questo significa minare la nostra partecipazione, indipen-

denza e terzietà. Mettere le mani sugli arbitri significherebbe che ognuno poi dice la sua: nel modo di designare, 

nella crescita, nell’organizzazione. Noi siamo bravi perché siamo autonomi, trasparenti, tecnologici. 

Faremo di tutto per esserlo ancora a lungo.

Marcello Nicchi
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“La misura è colma”. Così il 
Presidente dell’Associazione 
Italiana Arbitri Marcello Nicchi si 
è espresso lo scorso 5 Aprile nel 
corso di una conferenza stampa, 
ripresa dagli organi di informa-
zione non solo italiani ma anche 
internazionali. L’occasione è stata 
quella di esporre una serie di 
questioni che stanno causando 
problematiche alla base arbitrale 
con un conseguente malessere 
lamentato dai ragazzi.
Il primo aspetto toccato è stato 
quello dei rimborsi, con ritardi di diversi mesi dovuti 
ad un sistema complesso, fatto di procedure che 
appesantiscono l’iter ed obbligano i giovani arbitri ad 
attendere un tempo non più accettabile per ricevere 
quanto gli spetta. “I ritardi dei rimborsi sono legati ad 
un’organizzazione che deve essere rivista con urgen-
za – ha detto Nicchi – Non è pensabile che un ragaz-
zo che dirige una gara ad Ottobre, riceva il proprio 
rimborso spese solo ad Aprile. Il problema è un iter 
complicatissimo: il ragazzo deve infatti compilare la 
richiesta, inviarla telematicamente, poi spedirla in for-
ma cartacea al Presidente regionale, che a sua volta 
la inoltra a Roma dove viene controllata, a questo 
punto serve la firma da parte del Presidente regionale 
della LND a seguito della quale il rimborso viene pas-
sato alla Federazione che da l’ok alla banca. I tempi 
sono quindi interminabili. Allo stato attuale mancano 
pagamenti per 7 milioni e mezzo di euro relativi a 
circa 30 mila partite. Attualmente ci sono poi 300 
mila euro di rimborsi non pagati da quasi due anni, 
riferiti a gare in deroga, partite di  esordienti, amatori 
e amichevoli. E’ un sistema che va assolutamente 
cambiato. Il ragazzo deve essere pagato perché ha 
svolto la propria prestazione, poi sarà compito della 
Federazione andare a chiedere i soldi a chi di dovere. 
Nelle Sezioni, dove sono tutti volontari, iniziano ad 

arrivare genitori a chiedere spie-
gazioni. E’ un momento delicato 
anche per le famiglie, e non tutti 
possono permettersi purtroppo di 
anticipare i soldi per la benzina. 
Per non parlare del parametro di 
0,21 euro a Km, stessa cifra di 20 
anni fa quando il carburante co-
stava molto meno. Chiediamo solo 
di avere quello che ci spetta”.
Altro aspetto delicato che è stato 
ribadito all’attenzione dei media, 
è quello relativo alla violenza ai 
danni degli arbitri che si consuma 

sui terreni di giuoco, compresi quelli dei Campionati 
giovanili. Anche su questo Marcello Nicchi chiede 
una forte presa di posizione per affrontare un pro-
blema che non è più procrastinabile. “Quest’anno 
300 arbitri hanno ricevuto violenza e 100 di loro 
sono dovuti ricorrere alle cure del Pronto Soccorso 
– denuncia il Presidente dell’AIA – I dati emergono 
dal nostro Osservatorio che, unica realtà di questo 
tipo, raccoglie i dati sul territorio. La violenza sugli 
arbitri è un aspetto che non deve essere sottovalu-
tato e desta preoccupazione. Non si può accettare 
di avere un figlio che va ad arbitrare e poi ci chiama 
dal Pronto Soccorso perché lo hanno picchiato in 
una partita che non vale niente”.
Toni quindi alti, derivanti da situazioni denunciate 
dalle stesse Sezioni alle prese con vari problemi, 
come quello delle Tessere per l’accesso agli stadi 
di Serie A. “Le Tessere sembra che non valgano più 
niente – ha detto Nicchi – Ci sono stadi vuoti dove 
gli arbitri non sono ammessi a vedere le partite di 
colleghi che hanno tanto da insegnargli. Le società 
ci riservano infatti pochi posti, alcune anche solo 
dieci o venti. Questo comporterà anche un calo di 
vocazioni, perché l’utilizzo della Tessera è sempre 
stato uno strumento importante di promozione dei 
corsi arbitro”.

Conferenza Stampa del Presidente Nicchi

Dura presa di posizione dell’AIA su violenza,
rimborsi, autonomia e budget per la formazione
di Federico Marchi
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La conferenza stampa è poi proseguita sul 
tema dei budget, anche questi gravati da tagli e 
da una burocrazia pesante che rende difficile, e 
a volte impedisce, il normale svolgimento delle 
attività. “Ad ogni Comitato Regionale è asse-
gnato un budget, in base alla forza arbitrale ed 
alle partite dirette, per il quale c’è un’autonomia 
gestionale di soli 250 euro, inizialmente erano 
addirittura 50 – illustra il Presidente – Questo 
vuol dire che se un CRA vuole offrire una pizza 
ai Presidenti di Sezione dopo un’intera giornata 
di lavoro, deve intanto chiedere tre preventivi 
e poi può pagare direttamente solo se rimane al di 
sotto di quella cifra. Se però la sfora anche di 1 euro 
deve spedire la fattura a Roma per la sua lavorazio-
ne. Ma quale ristorante fa credito per 30-40 giorni ? 
E’ un procedimento normale per poter spendere soldi 
che sono nella propria disponibilità ?  Tutto questo 
significa una sottrazione di autonomia gestionale ed 
una mancanza di rispetto. Noi abbiamo già un orga-
no interno, il Servizio Ispettivo Nazionale, che può 
andare in ogni momento a controllare come vengano 
spesi i soldi. Abbiamo poi subìto tagli al budget isti-
tuzionale di 100 mila euro per i raduni che vanno ad 
incidere sulla formazione di tutti gli Organi Tecnici. Ci 
sono addirittura raduni della CAI e della CAN D per 
i quali i ragazzi si pagano la trasferta, così come ac-
cade anche per le 209 Sezioni italiane. Altri tagli per 
55 mila euro hanno riguardato le spese generali di 
funzionamento dell’AIA”.
Un aspetto su cui i media hanno dato grande risalto, 
è quello relativo ad alcuni episodi di minacce, vio-
lenza verbale e addirittura convocazioni davanti al 
giudice per decisioni tecniche. “Ci sono tesserati che 
parlano di malafede del mondo arbitrale – incalza il 
Presidente – Un giornalista professionista, che è sta-
to denunciato, parlando degli arbitri ha detto: ‘Hanno 
dichiarato guerra ad un popolo, e in guerra si va non 
con lo zufolo ma sparando, bisogna sparare agli 
arbitri e non permettergli di arbitrare’. Una dichiara-
zione gravissima, alla quale è seguito l’arrivo di buste 
con pallottole indirizzate a me, al vicepresidente e al 
designatore Rizzoli. Di questo si stanno occupando 
la Digos ed il Ministero dell’Interno. C’è poi il caso 
del neo arbitro internazionale Marco Di Bello che 
insieme ad un collega dovrà comparire davanti ad 
un giudice di pace, su richiesta di un’associazione di 
consumatori, per una sua decisione tecnica. E’ mai 
successo che grandi campioni come Ronaldo, Messi 
o giocatori di Serie A siano finiti in Tribunale per aver 
sbagliato un calcio di rigore? Come facciamo a man-
dare i nostri ragazzi ad arbitrare se sanno che per 
un errore, presunto o tale, potrebbero subire questa 

sorte? Mentre accade tutto questo, qualcuno ci vuo-
le poi anche togliere il sito dell’AIA, che per il mondo 
arbitrale non è marginale ma è uno strumento di la-
voro, con regolamenti, statuti e rapporti. Un sito nato 
nel 1986 che ha normalmente 5 milioni di ingressi 
ogni anno, e 46 milioni di pagine visitate, che è sino-
nimo di autonomia, identità, storia e dignità, essendo 
previsto dallo statuto Federale”.
Uno sfogo quindi a tutto tondo, in cui sono stati 
posti sul tavolo problemi sia di natura pratica sia di 
rispetto verso un’Associazione che rappresenta 35 
mila arbitri che ogni domenica, come puro volonta-
riato, prestano il proprio servizio al mondo del calcio. 
“La FIGC è in difficoltà, altrimenti non sarebbe stata 
commissariata, ma nel ricostruirla non bisogna par-
tire dal distruggere le cose che funzionano, come 
il mondo arbitrale considerato esempio e un punto 
di riferimento non solo in Italia ma nel mondo – ha 
concluso Marcello Nicchi - L’AIA è costituita da 35 
mila volontari, che se dovessero essere pagati per il 
lavoro che svolgono forse non basterebbe una Finan-
ziaria. Di tutti i malesseri sopra esposti, considerati 
un attentato all’autonomia dell’AIA, ne sono a cono-
scenza sia il Commissario Fabbricini sia il Presidente 
del CONI Malagò. Ora ci attendiamo che si metta 
mano a questi problemi, perché in un momento in cui 
c’è grande sofferenza nel calcio, il mondo arbitrale 
deve essere incoraggiato e non vessato, perchè non 
si merita ristrettezze di alcun tipo”.
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Riportiamo alcuni stralci dell’intervento che il 
Presidente dell’AIA Marcello Nicchi ha tenuto 
durante l’Assemblea Federale dello scorso 

29 gennaio 2018. Dopo il saluto di Evelina Christillin, 
del Consiglio della FIFA e prima donna europea nel 
governo del calcio mondiale, e del presidente della 
Federcalcio svizzera Peter Gillieron in rappresentanza 
dell’Esecutivo UEFA, sul palco dell’Hotel Hilton Rome 
Airport è stata la volta dei presidenti delle compo-
nenti. Il primo a prendere la parola è stato proprio 
Marcello Nicchi.

“Buongiorno a tutti, gli arbitri italiani sono molto de-
lusi, delusi del fatto che tre candidati eccellenti non 
siano riusciti a trovare un punto di sintesi per prende-
re in seria considerazione il momento grave che sta 
attraversando il nostro calcio” ha detto il Presidente 
Nicchi in apertura del suo atteso intervento. “Fare il 
Presidente Federale non è un gioco, fare il Presidente 
Federale è una cosa importante perché deve rap-
presentare tutti e perché da domani, chiunque sarà il 
Presidente, dovrà confrontarsi con tanti problemi da 
risolvere per i quali serve la massima condivisione ed  
il massimo impegno. Non vi sto a parlare dei proble-

Assemblea Federale Elettiva

Nicchi porta la voce 
degli Arbitri italiani
di Omar Ruberti
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mi della mia Associazione, non vi sto a parlare 
della violenza, dei budget, dello sviluppo, della 
tecnologia. Tutte cose che sappiamo e tutte 
cose che ci siamo meritati o sulle quali stiamo 
lavorando. In un certo momento mi sono anche 
pentito di non essermi candidato alla Presiden-
za Federale. Perché forse, per meriti, questa 
Associazione poteva esprimere anche qualche 
cosa di positivo a quel livello. Ma sono rispet-
toso delle persone e sono rispettoso, come 
tutti i miei arbitri, delle istituzioni del Calcio e 
del lavoro di tutti”. 
Poi il Presidente Nicchi ha voluto rivolgere un 
pensiero al Presidente Federale dimissionario: 
“Io devo ringraziare e abbracciare forte Carlo 
Tavecchio, quello che è risultato il colpevole di 
tutti i mali, quello che invece per gli arbitri ha 
fatto cose importanti, ha sviluppato problemi 
importanti e ci ha dato i mezzi per poter lavo-
rare e per poter garantire al calcio italiano il massi-
mo della struttura tecnica. Carlo quelli che oggi ti 
applaudono probabilmente sono quelli anche che ti 
hanno sfiduciato. Noi invece siamo riconoscenti del 
lavoro che hai fatto e te ne saremo sempre”. 
Poi Nicchi continua analizzando i possibili scenari: 
“Gli arbitri italiani votano e votano da subito, votano 
e decidono come sono stati sempre abituati a fare 
anche in campo. […]Saremo leali come sempre, e 
saremo leali con quello che sarà il nuovo Presidente 
Federale che sicuramente sarà una persona degna di 
valore e, spero, capace”. 
Nelle conclusioni Nicchi lancia un appello ai candi-
dati: “Facendo un augurio a tutti e tre i contendenti, 
raccomando a ognuno di prendere la scelta giusta e 
di scegliere la strada giusta perché ancora siamo in 
tempo. A chi non ha ancora deciso decida perché ri-
peto le Leghe da sole non valgono, i calciatori da soli 
non valgono. E allora buona assemblea a tutti, grazie 
agli intervenuti, come organo di garanzia e questo 
è il nostro compito principale in questo momento lo 
abbiamo fatto ed esercitato negli ultimi tempi. Siamo 
stati senza la Lega di A, di B, senza la Lega Pro, sen-
za Dilettanti. Ma noi siamo sempre andati in campo 
e abbiamo fatto il massimo di quello che erano le 
nostre possibilità. E rassereno tutti, piangeremo per 

la mancata qualificazione della Nazionale. Ma perlo-
meno lasciateci una soddisfazione. Quel tricolore in 
Russia ce lo porteremo e ce lo porteremo noi”.

 Come è noto l’Assemblea si è chiusa con un nulla di 
fatto. Non sono state sufficienti quattro votazioni per 
eleggere il nuovo presidente federale tra i tre can-
didati, Gabriele Gravina, Cosimo Sibilia e Damiano 
Tommasi. 
Risultati quasi identici nelle prime due votazioni, 
con Sibilia in testa (39,37% alla prima, 40,41% alla 
seconda), seguito da Gravina (37,06% alla prima, 
36,29% alla seconda) e Tommasi (22,34% alla prima, 
22,23% alla seconda). Stesso andamento anche 
alla terza votazione, con Sibilia (39,42%) e Gravina 
(38,36%) davanti a Tommasi (20,79%) e i primi due 
quindi al ballottaggio. 
L’ultima votazione ha visto il 59,09% di schede 
bianche, mentre a Gravina non è bastato il 39,06% 
di preferenze (a Sibilia l’1,85%) per raggiungere la 
maggioranza assoluta dei voti validamente espressi 
necessaria per diventare presidente. La mancata 
elezione di un nuovo presidente federale ha reso 
necessaria la nomina di un commissario straordinario 
da parte del Comitato Olimpico: l’incarico è stato af-
fidato a Roberto Fabbricini.
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“Vi ritengo una componente fondamentale. Vi ammi-
ro molto, e soprattutto vi ringrazio. Senza di voi sa-
rebbe difficile fare ragionamenti propositivi per il futu-
ro. Il vostro è un lavoro complesso e difficile, i tempi 
sono cambiati, siamo passati dal racconto alla radio 
alla vivisezionatura delle immagini video relative alle 
vostre prestazioni. Siete considerati nel nostro mon-
do i custodi del tempio”. Così Roberto Fabbricini, 
Commissario Straordinario della FIGC, si è espresso 
a Marzo durante l’intervento di saluto al gruppo riuni-
to degli arbitri della Serie A e della Serie B.
Introdotto dal Presidente dell’Associazione, Mar-
cello Nicchi, che ha fatto gli onori di casa assieme 
ai Responsabili delle due Commissioni, Nicola 
Rizzoli e Emidio Morganti, Fabbricini nella sua vi-
sita al Centro Tecnico Federale di Coverciano era 

accompagnato dal Vice Commissario Alessandro 
Costacurta.
“Sono onorato - ha affermato Nicchi - che abbiate 
accettato il nostro invito, la considero una bella oc-
casione per farvi conoscere da vicino il lavoro che i 
nostri arbitri fanno settimanalmente”.
Particolare apprezzamento per la vicinanza manife-
stata alla squadra arbitrale, attraverso la presenza 
dell’attuale vertice Federale, è stata espressa da 
Rizzoli e Morganti, che poi hanno continuato nell’at-
tività formativa e didattica.
I lavori, sempre alla presenza dei due rappresentanti 
Federali, sono proseguiti con una seduta di prepa-
razione atletica e con la simulazione dell’utilizzo del-
la tecnologia VAR, nell’apposita sala allestita presso 
il Centro Tecnico.

I vertici Federali a Coverciano
incontrano gli arbitri di Serie A e B
Fabbricini: “Nel nostro mondo siete i custodi del tempio”
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 Fabbricini, Nicchi e Costacurta
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La simulazione del Var Nicola Rizzoli



Per la prima volta in 65 anni di storia, la Sezio-
ne di Tivoli ha festeggiato l’obiettivo di avere 
due arbitri designati nella stessa giornata di 

Serie A. Lo scorso 25 ottobre, infatti, oltre alla desi-
gnazione di Fabrizio Pasqua, ha diretto il suo primo 
match in A Livio Marinelli, classe ’84. La gara è stata 
Atalanta - Hellas Verona, disputata nello Stadio “Atle-
ti Azzurri d’Italia” di Bergamo.
“Se dovessi citare un solo ricordo – racconta Livio 
ripensando a quel giorno – direi l’ingresso in campo: 
è stato indimenticabile! Lo stadio di Bergamo ti dà 
la possibilità di percorrere molti metri dall’ingresso 
fino al punto previsto per lo schieramento e il salu-
to. Ho vissuto nel profondo quella camminata assa-
porandola dal primo all’ultimo metro, ripercorrendo 
la strada fatta negli anni, rivivendo tutte le gare e 
le esperienze che mi avevano portato fin là. Ho ri-
pensato agli inizi, alle prime promozioni, ai momenti 
belli, ma ancor di più ai momenti di difficoltà! Ai sa-
crifici fatti da me e da chi mi è stato vicino, famiglia 
ed amici su tutti”.
Non è mancato, poi, uno sguardo in tribuna alla 
ricerca dei familiari. Era infatti la prima volta che la 
figlia Linda ed il nipote Matteo assistevano ad una 

sua gara dal vivo. “Mancava fisicamente una sola 
persona – prosegue – mia mamma, che purtroppo 
mi ha potuto osservare solo dall’alto ma che ho 
sentito sempre con me e che sono sicuro sia stata 
orgogliosissima”.
Livio è Sottufficiale dell’Esercito Italiano e dopo 7 
anni al 7° Reggimento Alpini di Belluno, dal luglio 
2017 presta servizio presso il Centro Sportivo Olim-
pico dell’Esercito a Roma. Vive a Guidonia Monte-
celio insieme alla moglie Simona, con cui è sposato 
da sette anni, e a sua figlia Linda, di tre anni.
“Non è mai facile conciliare lavoro, famiglia ed ar-
bitraggio – ammette Livio – ma bisogna ragionare 
per priorità: un arbitro deve sempre sapere che il 
nostro divertimento viene dopo la famiglia e dopo 
il lavoro. Quando si arriva nelle categorie nazionali 
diventa ancora più complessa la gestione, ma è lì 
che bisogna impegnarsi a fare qualche sacrificio in 
più sul lavoro per meritarsi la disponibilità richiesta. 
Ancor più importante è, in queste fasi, dedicarsi 
totalmente alla famiglia quando si ha modo e far sì 
che la qualità del tempo trascorso con i propri cari, 
compensi la quantità”.
Parlando di “famiglia”, non si può che citare la Se-

Livio Marinelli
“Si realizza un sogno
che non deve appagare”    
di Daniela Fagliarone
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zione di Tivoli di cui fa parte dal 2002. E’ proprio in 
quell’anno che si avvicina al mondo dell’arbitraggio, 
dopo aver letto un volantino in bacheca al liceo. 
Dopo cinque Stagioni tra l’Organo Tecnico Seziona-
le e quello Regionale, approda in CAI e solo dopo 
un anno, nel 2008, arriva in CAN D. Passano quattro 
Stagioni e viene promosso in CAN PRO e dopo altre 
quattro transita in CAN B.
Seppur lontano spesso per motivi lavorativi, Livio ha 
sempre mantenuto rapporti con la propria Sezione, 
tanto da riuscire a fare una videochiamata dall’Af-
ghanistan, durante una missione, nel corso dell’ul-
tima riunione tecnica prima di Natale del 2010. 
“Ritengo che un arbitro diventi quello che è sicura-
mente grazie al suo impegno ed al suo lavoro, ma, 
soprattutto nei suoi primi anni, si formi e si plasmi 
grazie al lavoro svolto all’interno della Sezione, che 
è la nostra “palestra”, da frequentare regolarmente”.
Pensando ai momenti di difficoltà, la sua “arma” è 
stata quella di approcciarsi all’arbitraggio sempre 
come un’occasione per fare sport e per divertirsi. 
“Di momenti difficili ne ho passati molti, ma quello 
che più mi ha portato a lavorare su me stesso l’ho 
vissuto nella scorsa Stagione, quando alcuni errori 
avevano messo il mio percorso in salita. Ma grazie 
all’aiuto e ai consigli dei colleghi più esperti, all’im-
pegno e l’attenzione profusi nei raduni, ma ancor di 
più alla voglia di mettersi in discussione e di miglio-

rare, sono riuscito a superare la salita che mi si era 
posta davanti”.
Per quanto riguarda il traguardo appena raggiun-
to, la filosofia non è mai cambiata, perché per lui 
l’obiettivo non è mai stato quello di arrivare in una 
determinata categoria, ma piuttosto quello di fare 
bene la gara successiva. Un passo alla volta, senza 
obiettivi troppo lontani nel tempo.
Ripensando alla sua intera carriera e a chi ha svolto 
il ruolo di guida nella sua crescita arbitrale, Livio 
ritiene ci siano più persone da citare. “Innanzitutto 
i primi dirigenti che in sezione mi hanno accolto, i 
due Presidenti del CRA Alessandro Cavanna e Carlo 
Pacifici, che mi hanno scoperto e lanciato in ambito 
nazionale; Roberto Rosetti e Danilo Giannoccaro, 
che mi hanno fornito gli strumenti per affrontare un 
campionato difficile come la Lega PRO, ed Emidio 
Morganti, che quest’anno mi ha messo nelle migliori 
condizioni di esprimermi”.
Un suo ricordo speciale va poi a Stefano Farina. “E’ 
stato il mio Organo Tecnico in Serie D, in Lega PRO 
ed in Serie B. E’ stato il dirigente con cui ho vissuto 
più Stagioni. Il suo lascito è tangibile dal punto di 
vista di tecnica arbitrale ma, forse, ancor di più per 
ciò che mi ha lasciato dal punto di vista umano e 
morale, dall’insegnamento che l’arbitraggio è “sa-
crificio e sofferenza” a quello che tutto dipende da 
noi, dalla nostra testa e dalla voglia che abbiamo di 
metterci in discussione e lavorare su noi stessi”.
L’esordio nella massima categoria nazionale “è il 
traguardo di quel sogno che sin dall’inizio accom-
pagna ogni arbitro, un sogno che non deve appaga-
re, ma essere un punto di partenza da dove conti-
nuare a lavorare su sé stessi per migliorare il proprio 
rendimento in campo”.
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“È un risultato non scontato, frutto di continui sa-
crifici ed un pizzico di fortuna. In definitiva, la Serie 
A è un sogno che ho realizzato”.  Sono le parole 
con cui Pasquale Capaldo ci parla del suo esordio 
nella massima divisione nazionale in un Chievo – 
Bologna del 22 dicembre 2017 che, da semplice 
‘partita’, si è trasformato “nell’apice di un percorso 
di continua crescita”.
Percorso, quello di Pasquale, segnato dalla pas-
sione per l’arbitraggio trasferitagli nel non così poi 
tanto lontano 1999 dal fratello gemello, con cui ha 
condiviso innumerevoli trasferte e che, di fatto, ha 
esordito in Serie A insieme a lui: “Dopo le avventure 
trascorse insieme nei campionati regionali, domeni-
ca dopo domenica, a Verona è come se fosse sceso 
in campo con me”.
Basta chiacchierare qualche minuto con Pasquale 
per capire il suo legame, a doppio filo, con la fami-
glia. Non a caso, il giorno in cui ha ricevuto la notizia 
della designazione era a cena da suo cugino: “Ap-
pena ho ricevuto la telefonata di Copelli ho subito 
condiviso la gioia con tutti i componenti della mia 
famiglia. Erano più emozionati di me”. E non poteva 
essere altrimenti, dopo anni di sacrifici che soltanto 
chi ha due figli arbitro può comprendere.
Fondamentale, tra l’altro, è stato l’apporto della ‘se-
conda’ famiglia, quella arbitrale: “La Sezione riveste 
un ruolo fondamentale nella crescita degli arbitri ed 
io ho goduto del supporto di grandi maestri: da Pao-
lo Gregoroni all’attuale Presidente di Sezione Nicola 
Cavaccini, passando per le pillole di esperienza che 
mi hanno donato associati speciali quali Fabio Mare-
sca, Fabrizio Auriemma, Gennaro Salvio, Ciro Carbo-
ne e Pasquale Cangiano”.
E allo Stadio Bentegodi di Verona, Pasquale, in quel 
22 dicembre ha certamente sentito la carica della 
sua Sezione che gli ha permesso di affrontare un 
impegno non semplice: “Il coefficiente di difficoltà 
delle gare della massima serie è davvero altissimo, 
la qualità delle giocate e la velocità delle azioni è 
moltiplicata all’ennesima potenza”. Ciononostante, 
Pasquale ha dimostrato di cavarsela alla grande, an-
che grazie ai preziosi consigli ricevuti dai colleghi più 
esperti nella preparazione all’incontro: “Ho dato alla 
gara lo stesso approccio delle precedenti, ma l’espe-

rienza di Giulio Dobosz e di tutti gli altri colleghi del 
team arbitrale mi ha permesso di arrivare rilassato al 
fischio d’inizio, dopo essermi goduto ogni attimo: dal 
riscaldamento all’attesa nel tunnel… sono momenti 
che non dimenticherò mai”.
Ma per raggiungere questi momenti, Pasquale ha 
dovuto superare difficoltà, imparare a rialzarsi anche 
quando tutto sembrava perduto: “Nel periodo degli 
studi dell’Università, gli impegni mi allontanavano 
dall’attività sezionale. Questo distacco forzato mi ha 
portato a pensare di abbandonare. Come al solito, la 
soluzione a tutti i problemi riposa nella Sezione: riav-
vicinatomi all’ambiente sezionale ho trovato la forza 
di continuare”.
D’altronde, questa capacità di resilienza, di assor-
bire le difficoltà e di trasformarle in punti di forza è 
tipica dell’attività arbitrale che, anche se transitoria, 
ti segna per tutta la vita: “Grazie all’AIA mi sento 
migliorato moltissimo come persona. E’ stata una 
scuola importante per apprendere a gestire i rapporti 
interpersonali, ad avere fiducia nelle proprie capacità 
e nei propri limiti”. Per questo, Pasquale, quando gli 
abbiamo chiesto se e come consiglierebbe ad un 
quindicenne di avvicinarsi all’Associazione non ha 
dubbi: “Esorterei tutti i giovani ad iniziare un proces-
so di crescita formativo, un’occasione rara oltre che 
dal lato sportivo, dal punto di vista umano. Una vera 
scuola di legalità”. Una scuola che certamente ti por-
ta a trionfare nella vita e, talvolta, come per Pasqua-
le, anche sui terreni di giuoco.

Pasquale Capaldo
“L’apice di un percorso di continua crescita”    
di Ferdinando Insanguine Mingarro
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I campionati volgono al termine. Il momento in 
cui si decidono le sorti delle squadre si avvicina, 
anche se qualche verdetto è stato già emesso. 

Come si stanno preparando per il finale di Stagione 
arbitri e assistenti che operano nei professionisti? 
Come stanno impostando l’attività di perfezionamen-
to i loro Organi Tecnici Nazionali? CAN A, CAN B e 
CAN PRO, in base alle criticità riscontare nella prima 
parte dell’annata sportiva, lavorano ognuna con una 
priorità, ma diverse sono le cose in comune.

CAN A
Rizzoli: “Più proficuo 
il rapporto coi calciatori”
In Serie A arbitri e assistenti sono formati sotto tutti 
gli aspetti, ma per mantenere gli alti standard qua-
litativi di una classe arbitrale riconosciuta come la 
migliore al mondo bisogna lavorare con costanza e 
impegno per perfezionarsi il più possibile. Intanto 

nell’uniformità, pressoché ottimale a questi livelli, ma 
che ai tempi del VAR è diventata una delle argomen-
tazioni didattiche che offre diversi spunti nei frequenti 
incontri tecnici di Coverciano.
Poi c’è la componente comportamentale, l’argo-
mentazione su cui la CAN A sta lavorando di più in 
questo finale di un campionato dalle alte tensioni 
agonistiche. “Ci stiamo adoperando per ottimizzare 
l’atteggiamento degli arbitri in cam-
po”, ha detto il Responsabile della 
Commissione, Nicola Rizzoli. “E’ di 
primaria importanza avere un ap-
proccio alla gara molto professionale, 
cordiale e distaccato, nell’affrontare 
le varie situazioni tecniche e compor-
tamentali che si presentano nell’arco 
dei novanta minuti. Approccio che 
senza ombra di dubbio – ha prose-
guito il designatore della Serie A – è 
migliorato nel tempo, portando gli 
arbitri anche ad avere una collabora-
zione più proficua con i calciatori”.
Ma nell’annata sportiva della rivo-
luzione tecnologica in Italia, ai vari 
raduni è il VAR l’argomento su cui Ni-

FOCUS SULLA DIDATTICA

Il perfezionamento degli arbitri
nel finale della Stagione
di Paolo Vilardi
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cola Rizzoli e i suoi due Componenti, Gabriele Gava 
e Andrea Stefani, dibattono di più con i propri arbitri 
e assistenti. “Bisogna intervenire dalla cabina dei 
monitor solo per i casi chiari ed evidenti, per quelle 
situazioni “ovvie”, come ha introdotto meglio la FIFA. 
Praticamente quando non c’è diversità di pensiero 
tra più persone nella revisione di un episodio, ma 
quando tutte concordano che c’è stato un errore 
eclatante. Solo allora si inoltrerà comunicazione 
all’arbitro in campo”.
In questa Stagione che volge al termine il bilancio 
di Rizzoli sull’utilizzo della tecnologia in campo è 
positivo, così come è il commento generale sui 
propri arbitri e assistenti: “Con l’utilizzo del VAR si è 
avuto un benefit sui margini di errore, che sono stati 
davvero pochi a fronte di un campionato di Serie A 
intenso e avvincente come non mai, dove si è lottato 
fino all’ultimo per qualsiasi tipo di classifica, sia per 
lo scudetto e i piazzamenti che permettono la par-
tecipazione alla Champions League, sia nella lotta 
per la retrocessione e per la conquista di un posto 
in Europa League. Le performance dei nostri arbitri 
e assistenti, pur avendo delle tensioni e uno stress 
particolare per le squadre che caparbiamente lottano 
per questi obiettivi, sono state molto positive”.
In conclusione Rizzoli ha rivolto un pensiero alla linea 
verde della squadra arbitrale della Serie A: “Sono 
felice per i progressi compiuti da diversi giovani. Non 
si parla di uno o due elementi, ma di un promettente 
gruppo che è cresciuto molto, facendoci ben sperare 
anche per il futuro”.

CAN B
Morganti: “Uscire vincitori 
dal confronto dialettico”
“L’attività di perfezionamento non segue un percorso 
stabilito, ma ci viene suggerita dalle risultanze del 
campionato”. Anche la CAN B, in questa fase delica-
ta del finale di Stagione, sta svolgendo mirata attività 
didattica a seguito delle criticità finora riscontrate, 
come afferma il Responsabile della Commissione, 
Emidio Morganti. Non si tratta naturalmente di rilievi 
gravi, trattandosi di arbitri già formati, ma di quei 
dettagli che in queste categorie nazionali fanno la 
differenza tra un arbitro e un altro.
La parte tecnica non viene ad ogni modo mai pas-
sata in secondo piano durante i raduni. Diversi sono 
gli approfondimenti tramite l’analisi dei video, con fo-
cus, nel corso degli ultimi incontri, sui falli di mano e i 
relativi parametri di valutazione, nonché sulle entrate 

da tergo sull’avversario e sui falli con i gomiti d’alti.  
Nell’ambito di quest’ultimi, ai fini della punibilità di-
sciplinare, si è mirato a distinguere l’intenzionalità di 
un calciatore di recare un danno fisico all’avversario 
o di conquistare semplicemente uno spazio per gio-
care il pallone.
Ma il lavoro più intenso che sta portando avanti la 
CAN B riguarda la sfera del comportamentale. “Biso-
gna trovare la chiave per aprire le partita e cercare di 
non perderla”, riprende il Responsabile Emidio Mor-
ganti, riferendosi al rapporto con i contendenti sul ter-
reno di gioco. “L’aspetto rilevante è il richiamo – pro-
segue – che un’arma di prevenzione importantissima. 
Dal confronto dialettico con i calciatori bisogna uscire 
vincitori, soprattutto con i capitani o con i leader delle 
squadre, ma il tutto deve essere ridotto ai minimi ter-
mini per rendere lo stesso richiamo efficace”.
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Altri aspetti trattati, che in questa fase decisiva del 
campionato diventano molto importanti ai fini della 
gestione della gara, sono i comportamenti volti a 
intralciare: “Stiamo lavorando molto sulle condotte 
ostruzionistiche delle squadre, in special modo quan-
do attuate nella parte finale dell’incontro o nei minuti 
di recupero, che rischiano di generare pericolosi mo-
menti di tensione”.
Come sostiene il Responsabile della CAN B, inoltre, 
non bisogna mai tralasciare nulla o dare qualcosa 
per scontato: “Le regole che potremmo definire se-
condarie vanno costantemente attenzionate, come 
ad esempio la regolarità di battuta delle rimesse 
laterali. Ma tornando alla sfera del comportamentale 
ribadiamo sempre di prestare attenzione, ad esem-
pio, alle panchine e di seguire accuratamente tutti 
gli step relativi al richiamo di dirigenti e calciatori di 
riserva che le occupano, anche avvalendosi di tutta 
la squadra arbitrale”.
Questa la conclusione di Morganti sull’attività di 
perfezionamento di questi periodi: “Non viene 
minimamente tralasciata la parte atletica, anzi. In 
questa parte finale dei campionati gli arbitri hanno 
bisogno della massima lucidità per decidere, per 
cui è indispensabile una condizione fisica ottimale. 
Svolge pertanto una funzione fondamentale il nostro 
preparatore atletico Marco Lucarelli, che con il suo 

lavoro ci comunica lo stato di forma di direttori di 
gara e assistente arbitrali, dando la possibilità a me 
e ai miei Componenti, Christian Brighi e Cristiano 
Copelli, di fare le opportune valutazione in fase di 
designazione”.
Durante gli stage, infine, non mancano i momenti di 
formazione per l’impiego come VAR e AVAR. Ruo-
lo, ricordiamo, che gli arbitri della CAN B svolgono 
spesso nelle gare di Serie A.

CAN PRO
Giannoccaro: “Mai trascurare
la preparazione atletica”
Anche per la CAN PRO si avvicina la fase di sele-
zione, dopo una Stagione in cui, d’altronde come 
sempre, l’attività didattica è stata molto intensa 
nel corso dei vari incontri tecnici che si sono fi-
nora susseguiti. Perfezionamento che continua in 
queste ultime giornate di campionato, in base alle 
criticità finora emerse, ma senza mai trascurare 
aspetti importanti: “Non abbassiamo la guardia 
sull’aspetto atletico”, ha detto il Responsabile Da-
nilo Giannoccaro. “Quindi massima attenzione ai 
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risultati dei test e al peso forma. Il calcio a questi 
livelli è molto veloce, per cui bisogna essere molto 
allenati. Una caratteristica del campionato di Se-
rie C è che molte partite si decidono negli ultimi 
minuti, in cui inevitabilmente il tenore agonistico 
sale. Occorre pertanto essere lucidi fisicamente 
e mentalmente fino al triplice fischio, perché si è 
chiamati a prendere decisioni importanti in un mo-
mento della Stagione Sportiva delicato per le sorti 
delle società”.

Durante la didattica per il perfezionamento la CAN 
PRO, con il supporto della match analysis, in queste 
ultime settimane della Stagione si sta focalizzando su 
argomenti specifici, che necessitano di un approfon-
dimento in base alle risultanze di determinati periodi. 
Ad esempio, come accade in ogni finale di campio-
nato all’aumentare dell’agonismo e di conseguenza 
dei provvedimenti disciplinari, “stiamo ponendo sotto 
esame quelle situazioni di gioco per cui l’arbitro deve 
ammonire o espellere per proteste o mass confro-
tation ed espellere per gravi falli di gioco e condotta 
violenta. Costante invece è l’attenzione sui falli di 
mano, sulle trattenute e sul DOGSO”.
Il perfezionamento passa anche dal fronte autodi-
dattico, con il supporto del portale online Wyscout, 
che raccoglie tutte le partite del campionato di Serie 
C. “Grazie a questo strumento – ha detto ancora 
Giannoccaro – ogni arbitro e assistente fa didattica 
quando vuole, non solo ai raduni. La possibilità di 

rivedersi in video sollecita un’autocritica 
molto costruttiva”.
Anche gli assistenti arbitrali stanno lavoran-
do bene e con il massimo impegno. “Te-
nendo in considerazione che quasi tutte le 
squadre della Lega PRO adottano la tattica 
del fuorigioco - ha concluso il Responsabile 
della CAN PRO - abbiamo constatato che 
la loro percentuale di errore non è fonte di 
preoccupazione”.
Nella formazione la Commissione, i cui 
Componenti che lavorano al fianco di Gian-
noccaro sono Paolo Calcagno, Maurizio 
Ciampi e Renato Faverani, usa lo stesso 
metodo delle categorie superiori. Quindi 
tanta analisi di video, affinché chi viene pro-
mosso non si proietti in un altro mondo, ma 
prosegua sullo stesso percorso didattico.
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E’ stata assegnata ad Antonio Giua della Sezio-
ne di Olbia, proprio pochi giorni prima del suo 
esordio in Serie A, la terza edizione del Premio 

Luca Colosimo. La cerimonia si è svolta lo scorso 22 
Febbraio a Coverciano, in occasione di un raduno 
degli arbitri della CAN PRO. Un momento sempre 
toccante, che riporta la memoria a quel tragico gior-
no del 2015 quando il giovane arbitro di Torino perse 
la vita in un incidente stradale mentre stava tornando 
a casa dopo aver diretto una partita di Lega Pro.
L’aula magna “Giovanni Ferrari” del Centro Tecnico 
Federale ha così fatto da cornice a questo evento 
alla presenza del Presidente dell’Associazione Ita-
liana Arbitri Marcello Nicchi, del Presidente della 
Lega Pro Gabriele Gravina, della Commissione 
guidata da Danilo Giannoccaro e da tutti gli arbitri 
della CAN PRO.
“Questa è una giornata importante alla quale teniamo 
tantissimo, ma allo stesso tempo rappresenta un mo-

mento di tristezza e di ricordo – ha detto il Presidente 
dell’AIA Marcello Nicchi - Una tragedia che ci fa 
ancora rabbrividire. Da ogni momento triste bisogna 
però cercare di fare virtù per vivere momenti belli. Il 
premio assegnato ad Antonio Giua è più che merita-
to, non a caso sabato esordirà in Serie A riportando 
la Sardegna nel massimo Campionato professionisti-
co. Onore quindi a Luca Colosimo e onore a chi ha 
ricevuto il premio a lui dedicato”.
Il riconoscimento viene attribuito al direttore di gara 
neo promosso in CAN B che nella precedente Sta-
gione Sportiva si è maggiormente distinto. Giua, po-
chi giorni dopo la cerimonia, avrebbe anche arbitrato 
la sua prima gara nel massimo Campionato scenden-
do in campo a Bologna per la sfida tra gli emiliani ed 
il Genoa. Nei due precedenti edizioni il Premio Co-
losimo era stato assegnato a Marco Serra di Torino 
e Marco Piccinini di Forlì. “Questo è un Premio che 
non avrei mai voluto vincere, perché è ancora viva in 

Ad Antonio Giua 
il Premio “Luca Colosimo”
Consegna a Coverciano, durante un raduno CAN PRO
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ognuno di noi la tragedia che è accaduta – ha detto 
Antonio Giua con un misto di emozione e commo-
zione - Cercherò di onorare questo rinascimento già 
da sabato. Grazie a tutti coloro che in questi anni mi 
sono stati vicini”. Ad accompagnarlo alla cerimonia 
di Coverciano è stato il suo Presidente di Sezione 
Serafino Ruoni.
“Luca Colosimo è sempre con noi – ha detto il Re-
sponsabile della Commissione Danilo Gian-
noccaro - Desidero ringraziare la Lega Pro, 
presente in questa giornata con i suoi massi-
mi rappresentanti, che si è sempre mostrata 
vicina alla CAN PRO”. Alla cerimonia hanno 
infatti partecipato insieme al Presidente della 
Lega Pro Gabriele Gravina, anche il Segre-
tario Generale Francesco Ghirelli ed il Vice 
Segretario Emanuele Paolucci.
“La componente arbitrale rappresenta un’ec-
cellenza del calcio italiano, merita rispetto e 
deve essere valorizzata – ha detto Gravina 
- Qui si effettua una formazione che genera 
qualità immediata, come testimonia l’esordio 
in Serie A di arbitri che fino a pochi mesi fa 
calcavano i campi della Lega Pro. Deside-
ro ringraziare il Presidente Marcello Nicchi 

per tutta la struttura che ha costruito, 
Danilo Giannoccaro e la Commissione 
per il lavoro che stanno svolgendo, e il 
gruppo degli arbitri per quello che de-
dicano al mondo del calcio. Qui c’è un 
bell’ambiente che dobbiamo trasmet-
tere all’intero mondo del calcio”. Il Pre-
sidente Gravina ha quindi consegnato 
un riconoscimento a Marcello Nicchi 
idealmente destinato a tutti gli arbitri 
della CAN PRO.
“Oggi il calcio si tiene in piedi grazie 
agli arbitri – ha affermato il Presiden-
te Nicchi - L’AIA sta pensando già al 
domani, perché bisogna sempre pro-
grammare per il futuro. Il nostro è un 

ambiente dove ognuno ha la possibilità di togliersi 
soddisfazioni e trovare collocazione in molteplici 
ruoli. L’augurio agli arbitri della CAN PRO è quello di 
proseguire il Campionato con la stessa concentra-
zione e capacità dimostrata fino ad oggi. Al respon-
sabile Giannoccaro ed alla Commissione dico solo di 
andare avanti così”.

FM

Presentato “Il Fischietto e il Pallone” 
Presentato a Roma “Il Fischietto e il Pallone”, libro-intervista del Direttore della Rivista “l’Arbitro” Carmelo Lentino 
a Marcello Nicchi, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, edito da Rubbettino. L’evento si è tenuto mercoledì 
7 febbraio nella storica libreria Minerva di Piazza Fiume, cornice prestigiosa che ha accolto numerosi arbitri e diri-
genti associativi provenienti da diverse Sezioni del Lazio. A moderare gli interventi, alternatisi con stile familiare, il 
giornalista Roberto Messina, professionista poliedrico che per l’editore Rubbettino dirige le collane “Galassia rosa” 
e “Storie d’artista”. Nicchi e Lentino, partendo dalla pubblicazione che per la prima volta affronta aspetti tecnici ed 
etici dell’attività arbitrale, hanno messo in luce soprattutto la dimensione umana di quanti si dedicano all’arbitrag-
gio. La stessa immutata passione che anima un’Associazione di oltre 35 mila persone, divenuta un insostituibile 
punto di rifermo del mondo del calcio e per le altre componenti della FIGC. 
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“Non sei parte del progetto, tu sei “il” progetto”. Non 
è un aforisma, ma l’essenza della prospettiva intorno 
alla quale Matteo Simone Trefoloni sta orientando il 
suo impegno e quello dell’intera Commissione Arbitri 
Nazionale di Serie D. Come puntini uniti dal tratto 
deciso di una matita, mano a mano che le tappe di 
questa “traversata” si compiono si svela l’immagi-
ne di un lavoro che ha messo al centro gli arbitri e il 
loro percorso, la consapevolezza di ciò che fanno, le 
competenze necessarie per accedere alla categoria 
superiore, la costruzione di un’identità che è prima 
di tutto appartenenza all’Associazione. Il 2018 si è 
aperto esattamente in questa direzione: lo stage di 
metà campionato ha portato a Bologna tutti i ruoli in 
organico per tre giorni di duro lavoro. Con sessioni 
separate e collegiali, arbitri, assistenti ed osservatori 
hanno ripreso la stagione sportiva dopo la breve pau-
sa natalizia. Alle previste prove tecniche ed atletiche 
si è affiancata un’intensa attività d’aula finalizzata in-
nanzitutto alla “costruzione di una squadra, la squadra 
della CAN D”, per usare le parole del Responsabile 
della Commissione Trefoloni. Le varie sessioni dello 
stage hanno messo al centro l’aggiornamento tecnico 
e regolamentare, offrendo un fecondo contesto per il 
confronto tra l’organico, la Commissione e il Settore 
Tecnico Arbitrale, in particolare sui provvedimenti 
disciplinari da assumere a seguito della valutazione 
sulla serietà dei falli, il DOGSO (Denying Obvious Goal 
Scoring Opportunity), lo SPA (Stopping a promising 
attack), i gravi falli di gioco, la condotta violenta e nu-
merosi aspetti comportamentali.
Quella bolognese è solo l’ennesima tappa di un “ag-
giornamento permanente” che la Commissione ha 
escogitato per accompagnare arbitri e asissitenti in 

questa stagione sportiva: tra il 10 e il 20 marzo, anche 
grazie alla pausa del campionato, si sono tenuti otto 
raduni sparsi per altrettante macro-aree rappresenta-
tive di tutto il territorio nazionale. Con il fondamentale 
supporto logistico di Sezioni e Comitati Regionali, la 
Commissione ha incontrato tutta la forza arbitrale in 
piccoli gruppi mediamente composti da 25 arbitri e 40 
assistenti: un tempo di qualità, fortemente voluto dalla 
Commissione, per rafforzare la relazione diretta con i ra-
gazzi. Era già avvenuto a novembre, ma questa volta la 
convocazione ha riguardato anche gli assistenti. È stata 
l’occasione di un’ulteriore verifica tecnica ed atletica 
per tutti i 180 arbitri e i 345 assistenti, che ha segnato 
un complessivo miglioramento delle condizioni generali 
dell’organico rispetto al raduno di metà stagione. Ma 
questi incontri hanno avuto soprattuto una precisa fina-
lità motivazionale. Il “mental coach” Trefoloni ha ribadito 
a chiare lettere: “Il più grande arbitro è chi ha voglia di 
diventarlo, oltre ad essere convinto di farlo”. La Com-
missione ha inoltre “confezionato” 14 episodi video ad 
utilizzo didattico: una selezione validata dal Settore Tec-
nico Arbitrale riguardante i falli di mano, ultima casistica 
da trattare dopo le precedenti “serie” su gravità dei falli, 
DOGSO e occasione di segnare una rete. 
Un supplemento formativo questo degli otto “raduni 
territoriali” necessario ad affrontare la fase più difficile 
del campionato, quella che porta ai Play-Off/Play-Out. 
E proprio in preparazione a questo appuntamento i 
migliori dell’organico torneranno a riunirsi: 30 arbitri, 
60 assistenti e 25 osservatori il 10 e 11 maggio saran-
no convocati in Lombardia per il raduno più impor-
tante della stagione, quello che determinerà gli arbitri 
promossi alla CAN PRO. 

OR

CAN D

Ogni arbitro è un “progetto”
della Commissione 
Trefoloni: “Voglia e convinzione
per diventare grandi”
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Cura dei dettagli, preparazione atletica sempre 
al top e massima attenzione nelle aree di rigo-
re, dove “vi giocate la vostra vita arbitrale”. Il 

Responsabile della CAI, Andrea Gervasoni, ha ribadito 
la strada maestra ai propri arbitri nel corso degli ultimi 
incontri tecnici, nel contesto di un’attività didattica 
molto intensa per i numerosi stage finora svolti, che si 
concluderà con il raduno Play Off / Out dei prossimi 
18 e 19 maggio.
L’obiettivo della Commissione interregionale è stato 
proprio quello di tenere gli arbitri “sul pezzo”, esor-
tandoli a non avere mai cali di distrazione. Ma per 
stare effettivamente sul pezzo un giovane fischietto 
deve trarre il massimo da ogni stage. Predisposizione 
all’apprendimento che agli arbitri CAI non è ad ogni 
modo mai mancata, partendo dal raduno precampio-
nato di Sportilia, dove i 143 fischietti hanno iniziato a 
fare squadra.
Proprio a Sportilia Gervasoni ha dato i primi input 
ai suoi: “Siate reattivi nel cogliere i momenti salienti 
del match. La reattività e la capacità di adattarsi alle 
situazioni, gestendole con equità e armonia, faranno 
la differenza”.
Il tempo di tornare sui campi e gli arbitri sono stati di 
nuovo chiamati a raccolta, una volta raggruppati per 
territorio, ai quattro mini raduni paralleli della prima 
verifica tecnica, svoltisi dal 28 ottobre al 2 dicembre. 
In questi incontri il metodo di lavoro principale è con-
sentito nella video analisi a freddo di episodi di gioco 
con gli stessi arbitri sul campo protagonisti, facendoli 
ragionare costruttivamente a mente fredda sui corretti-
vi per le decisioni errate.
Giunto al raduno di metà Campionato, che si è svolto 
Tivoli il 19 e il 20 gennaio, il Responsabile Andrea Ger-
vasoni innanzitutto ha riscontrato miglioramenti negli 
arbitri sotto tutti gli aspetti. Grazie all’impegno della 
Commissione, infatti, nel 2017 ogni arbitro e osserva-
tore aveva avuto due visionature da Organo Tecnico, 

per cui dalle risultanze è venuto fuori un quadro molto 
attendibile sulle tante positività riscontrate.
Sempre a Tivoli, il Responsabile Andrea Gervasoni, 
dopo aver esposto l’andamento della Stagione, ha 
incitato gli arbitri a migliorarsi ancora. “Dentro di voi 
avete una capacità di crescita esponenziale: dipende 
solo da voi”. A fine marzo la quasi totalità del gruppo 
ha ricevuto il quarto Organo Tecnico.
Nell’ambito di questa attività didattica a getto conti-
nuo dopo neanche due mesi è iniziata un’altra serie di 
mini raduni, tre stavolta, con l’organizzazione logistica 
simile a quella autunnale. Il primo stage si è svolto a 
Castelnuovo Garda il 10 marzo, il secondo il 17 marzo 
a Roma e l’ultimo il 7 aprile a Bari. Questo il messaggio 
principale di Gervasoni agli arbitri nel corso di questi 
incontri: “D’ora in poi tutte le gare saranno decisive. Vi 
viene pertanto richiesta un’attenzione ancora più ma-
niacale e una gestione della gara di alto livello in queste 
fondamentali ultime giornate”. Ed ancora: “Giudicare 
dando per scontato è la cosa peggiore che si possa 
fare. In area di rigore vi giocate la vita arbitrale”.
Sempre nell’ambito della didattica c’è stata una no-
vità per la CAI a metà campionato, la consegna agli 
arbitri, insieme alle medie, del file video con spezzo-
ni delle proprie gare. Trattasi degli episodi discussi 
in precedenza in sede di raduno e col tutor, che i 
diretti interessati potranno “rinfrescare” ogni qual 
volta lo vorranno.
Come accennato in apertura durante la Stagione c’è 
stata molta cura anche della preparazione atletica. 
Andrea Gervasoni, grazie alle frequenti convocazioni 
per i test, anche per questa importante componente 
ha il polso della situazione: “Il gruppo ha recepito la 
necessità di migliorare la condizione fisica. La media 
registrata nello yo - yo test è passata da 17.4 di Spor-
tilia a 18.5 degli ultimi raggruppamenti nei poli nazio-
nali di marzo”.

PV

CAI

Didattica continua per tenere
alta la concentrazione
Gervasoni: “Dentro ogni arbitro
una capacità di crescita esponenziale”
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L’attività didattica per il perfezionamento degli 
arbitri della CAN 5 si è svolta in quattro step 
nell’arco della Stagione Sportiva, ognuno con 

finalità diverse. Una volta concluso il raduno precam-
pionato di Sportilia il primo step è stato il “campo”, 
il luogo ideale in cui ogni direttore di gara ha potuto 
concretizzare e mettere in luce le proprie capacità, 
sia sul piano prettamente tecnico sia sul piano del 
temperamento, della personalità e del comporta-
mento. “Sotto questo profilo – ha commentato il 
Responsabile Angelo Montesardi - già dalla prime 
gare tutti gli arbitri e osservatori dell’organico si sono 
dimostrati maturi e preparati”.
L’attività certo non è mancata e l’impegno è stato 
intenso per tutti, visto che la CAN 5 gestisce normal-
mente circa 180 gare settimanali, designando 346 ar-
bitri e 50 osservatori, al netto della Coppa Italia delle 
varie categorie e della Coppa della Divisione, una 
novità introdotta quest’anno che ha visto confrontarsi 
tra loro, in gare “secche”, tutte le squadre iscritte nei 
vari campionati.
Il secondo step formativo si è tenuto a dicembre nel-
la Repubblica di San Marino ed è stato riservato agli 
arbitri Top Class, coloro che operano nel campionato 
di Serie A e ad alcuni che operano in A2. “Si è tratta-
to di un evento di alta formazione – ha detto ancora 
Montesardi - in cui vi è stata l’opportunità, grazie 
anche ad un tecnico federale che ha spiegato le varie 
tattiche di gioco, di confrontarsi sulle più recenti tec-
niche operative attraverso articolati match analysis”.
Il terzo step formativo si è poi tenuto a Tivoli, alla 
fine di gennaio e l’inizio di febbraio, in due adunanze 
distinte, a cui hanno partecipato arbitri e osservatori. 
Durante i lavori è stato fatto il punto della situazione 
e sono stati affinati alcuni concetti tecnici.
Oltre ai raduni, strumento di autoformazione messo 
a disposizione degli arbitri e osservatori della CAN 5 
è il portale dedicato a cui si accede attraverso il sito 

web aiacancinque.it, che consente agli arbitri di di-
sporre delle relazioni degli osservatori, nonché di vi-
sionare e scaricare i rilevamenti delle prove biometri-
che, atletiche, regolamentari e tecniche, oltre alle clip 
dei vari campionati ed a filmati attinenti a particolari 
fattispecie regolamentari suddivise per argomento. 
“In tal modo arbitri e osservatori – ha ripreso Monte-
sardi - possono monitorare il proprio andamento sot-
to i diversi profili di valutazione; oltre a ciò fruiscono 
altresì di un valido supporto e-learning per giungere 
al match preparati anche sugli aspetti tecnico-tattici 
relativi a team, calciatori e contesti di gara”.
Sempre sul piano formativo prosegue anche quest’an-
no l’attività di “tutoraggio” degli osservatori di nuova 
immissione, affiancati da un Organo Tecnico dedicato 
a restituire loro un feedback analitico sugli aspetti della 
relazione da modificare od implementare, per meglio 
allinearsi agli standard operativi del ruolo nazionale.
Con le Final Eight di Coppa Italia sono stati reintro-
dotti i kit auricolari, assicurando omogeneità valuta-
tiva tanto da riscuotere a consuntivo la piena soddi-
sfazione dagli stakeholder della disciplina.
In ambito internazionale si è registrata la storica de-
signazione di Chiara Perona alle fasi di qualificazione 
della Champions League, nonché la partecipazione 
contemporanea di Angelo Galante e Alessandro 
Malfer ai recenti Campionati Europei in Slovenia, 
quest’ultimo designato anche per la finalissima tra 
Spagna e Portogallo.
“Alle porte della fase di play off e play out – ha 
concluso Montesardi - è stata ultimata la prepara-
zione del quarto step formativo con il raduno Top 
Class, che dal 23 al 25 aprile ha riunito a Riccione 
nuovamente i 54 migliori arbitri Top Class per la 
verifica delle condizioni fisiche - tecniche e per 
preparare al meglio l’importantissima fase finale 
dei vari campionati”.

PV

CAN 5

I quattro step dell’attività
di perfezionamento
Montesardi: “Tutti maturi
e preparati già dalle prime gare”
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Dopo una due giorni dai ritmi serrati, prove esi-
genti e valutazioni rigorose la Commissione 
Arbitri Nazionale Beach Soccer arricchisce il 

suo organico di sei nuovi arbitri. Sono Valerio Vitucci 
(Sulmona), Gabriele Nube (Mestre), Antonio Pedarra 
(Foggia), Davide Musumeci (Catania), Andrea Iera-
citano (Reggio Calabria) e Moreno Longo (Paola) gli 
arbitri ad aver superato l’annuale Corso di Selezione al 
quale hanno complessivamente preso parte 17 aspi-
ranti giunti a Riccione da tredici Comitati Regionali: 
Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Puglia, 
Sicilia, Toscana (un partecipante), Calabria, Emilia-
Romagna, Marche, Umbria, Veneto (due partecipanti).
La Commissione di valutazione, presieduta da Mi-
chele Conti, componente del Comitato Nazionale, è 
composta dal Responsabile della CAN BS Marcello 
Caruso, dai due componenti, Marco Buscema e Vin-
cenzo Cascone, e da Fabio Polito, Componente del 
Settore Tecnico Arbitrale dell’area perfezionamento 
e valutazione tecnica della disciplina del Beach Soc-
cer. La graduatoria finale è scaturita dalla somma dei 
punteggi ottenuti nelle cinque valutazioni (prove atleti-
che, quiz regolamentari, visite mediche, stile di corsa/
estetica, curriculum e colloqui individuali). Per alcune 
valutazioni la Commissione si è avvalsa del supporto 
del Settore Tecnico Arbitrale: Francesco Milardi, Vice 
Responsabile Sud; Gilberto Rocchetti, del Modulo Va-
lutazione Atletica; Giacomo Passalacqua, del Modulo 
Bio Medico; Patrizia Passini, fisioterapista. 
“Per voi inizierà una splendida avventura – ha detto 
Michele Conti rivolgendosi ai selezionati dopo aver 
reso nota la lista degli ammessi. – Per chi non ce l’ha 
fatta, invece, l’invito è a riprovarci o comunque conti-
nuare ad impegnarsi all’interno dell’Associazione e a 
supporto di chi arriverà in futuro perché le opportunità 
sono tante”.
“Sono soddisfatto del livello dei partecipanti – ha 
commentato il Responsabile della CAN BS Marcello 
Caruso – i quali, oltre a dimostrare una preparazione 
adeguata, hanno evidenziato un comportamento a 
dir poco esemplare. Il ringraziamento va anche ai 
rispettivi CRA che hanno dimostrato di saper sce-
gliere i profili giusti credendo in quello che la CAN BS 
potrebbe riservare in termini di soddisfazioni a quegli 
arbitri che, per esempio, una volta dismessi da altre 
Commissioni Nazionali, hanno voglia di rimettersi in 
gioco e dimostrare ancora il loro valore e la loro voglia 

di arbitrare. Mi auguro – ha concluso Caruso 
– che ognuno di loro possa raccogliere il mas-
simo dall’esperienza che si apprestano a vivere 
all’interno della nostra Commissione. A coloro 
che non sono riusciti ad entrare nell’organico 
dico di non mollare e magari di riprovarci il 
prossimo anno. Ora con grande entusiasmo ci 
proiettiamo nella stagione che a breve entrerà 
nel vivo”. 
In contemporanea al Corso di qualificazione 
gli internazionali Gionni Matticoli (Isernia, 
internazionale dal 2012), Saverio Bottalico 
(Bari, internazionale dal 2017), Alfredo Pa-
vone (internazionale dal 2017), Luca Romani 
(neo promosso) sono stati convocati per 
partecipare ad una sessione di approfon-
dimento, prettamente in lingua inglese, a 
loro dedicata. Oltre a Michele Conti, questa 
volta in veste di istruttore FIFA per il Beach 
Soccer, i lavori sono stati affidati a Davide 
Garbini, segretario della CAN B (Commis-
sione Arbitri Nazionali della Serie B) e re-
sponsabile dell’ufficio rapporti internazionali 
dell’Associazione Italiana Arbitri. L’evento ha 
visto anche la straordinaria partecipazione 
di Raffaele Del Vecchio, neo ed unico arbitro 
internazionale di Beach Soccer della Repub-
blica di San Marino.
Da segnalare una interessante lezione sulla 
storia del Beach Soccer e sull’evoluzione 
delle norme di funzionamento: dal primo 
Campionato Mondiale disputanto nel 1994, 
all’edizione del 2011 giocata a Ravenna. 
Nel contesto italiano sono da ricordare l’in-
serimento, nel 2003, del Beach Soccer in 
FIGC-LND e il successivo primo campionato 
diretto dall’AIA nel 2004; la costituzione nel 
2009, in via sperimentale, di una Commissio-
ne Arbitri in collaborazione con la CAN 5 e 
la svolta del 2010, anno nel corso del quale 
si sono introdotte le modifiche del Regola-
mento AIA, la nomina della Commissione e il 
primo Corso di Selezione. 
Appuntamento a maggio: nella cornice bal-
neare di Riccione è convocato il Raduno che 
sancirà l’inizio della stagione 2018.

OR

A Riccione il Corso di Qualificazione 2018 per la CAN BS

Sei nuovi arbitri di Beach Soccer
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Andrea Ieracitano di 
Reggio Calabria

Antonio Pedarra 
di Foggia

Davide Musumeci 
di Catania

Gabriele Nube 
di Mestre

Moreno Longo 
di Paola

Valerio Vitucci 
di Sulmona



Il Componente Nazionale dell’AIA Alberto 
Zaroli ha ricevuto il Premio Nazionale 
“Antonio Marengo”, giunto alla sua nona 

edizione, assegnato dal Comitato Regionale 
Arbitri della Liguria e dalle sue sette Sezioni. 
La cerimonia si è svolta a Genova, in oc-
casione del novantesimo anniversario della 
Sezione, presso l’Auditorium del prestigioso 
Teatro Carlo Felice. Tra gli ospiti della serata 
il Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri 
Marcello Nicchi ed il Componente del Comi-
tato Nazionale Giancarlo Perinello. 
Per l’occasione sono giunti in Liguria anche il Presi-
dente del CRA Lombardia Alessandro Pizzi ed alcuni 
Presidenti sezionali di altre regioni.
Il Presidente Nicchi, già Premio Marengo nel 2011, 
in un appassionato intervento dal palco ha ricordato 
la figura di Antonio Marengo elogiandone le qualità 
umane e dirigenziali, salutando con affetto la moglie 
Anna e la figlia Donatella presenti in sala.
A ricordare la storia di “Nino” sono stati anche il 
Presidente del CRA Liguria Fabio Vicinanza, e della 
Sezione di Chiavari Piero Garilli. Di Marengo è stato 
ricordato l’inizio nel 1950 della sua carriera che lo 
portò a dirigere gare della massima serie, e che lo ha 
visto dal 1984 al 1988 responsabile della Commis-
sione Arbitrale Nazionale della Serie C proprio negli 
anni in cui in quei Campionati era impiegato Marcello 
Nicchi. Tra gli altri incarichi ricoperti, da sottolineare 
il suo operato come componente del Comitato Na-
zionale dell’AIA dal 1988 al 1990, come commissario 
straordinario del CRA Liguria nel 1990 e come pre-
sidente della Commissione Amministrativa dal 1990 
al 1993.
“Ricevere un premio è sempre una gratificazione - ha 
detto Alberto Zaroli - ricevere un premio intitolato a 

Nino Marengo è un onore ancora più grande e un 
impegno a preservare la memoria di un uomo che si 
è sempre caratterizzato per la competenza, la dispo-
nibilità verso gli altri e la passione associativa. In ogni 
fotografia di Nino, nelle occasioni ufficiali e in quelle 
meno formali, si vede sempre un volto sorridente, 
disteso; ricordiamoci anche questo quando viviamo 
i nostri impegni con un carico di tensione forse ec-
cessivo: corriamo il rischio di prenderci troppo sul 
serio e di perderci così il piacere di vivere esperienze 
fantastiche. Il mio ringraziamento va alla Consulta 
della Liguria e ai Presidenti delle sette Sezioni: grazie 
per avermi assegnato questo riconoscimento, ma 
grazie soprattutto per avermi sempre accolto come 
un amico, consentendomi di stabilire con tutti uno 
splendido rapporto di fiducia e di collaborazione. 
Grazie anche ai tanti Presidenti della Lombardia che 
hanno voluto essere presenti alla premiazione: mi 
hanno voluto fare una sorpresa del tutto inaspettata 
che ha ulteriormente arricchito il carico di emozione 
per una serata memorabile. Una serata conclusa 
insolitamente in un carruggio della vecchia Genova a 
fare un ultimo brindisi con alcuni ragazzi della Sezio-
ne: anche questa è associazione”
“Nel mio intervento - ha commentato Zaroli - ho ci-
tato le Odi di Orazio e il testo di una delle più belle 
canzoni di Fabrizio De Andrè in una commistione di 
generi e di epoche forse anomala ma che aveva un 
tema comune: per affrontare il mare e la sua forza 
dobbiamo essere preparati e lavorare su noi stessi, 
sulla nostra mente e sui muscoli del nostro corpo. 
Un Dirigente deve aver il dovere di dire ai giovani che 
entrano nella nostra Associazione che non devono 
guardare l’orizzonte per coltivare sogni, devono 
osservare il mare per imparare a remare e provare a 
raggiungere i propri obiettivi”.

Ad Alberto Zaroli la IX Edizione
del Premio Nazionale Marengo
di Teresa Chilà
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Sono iniziate le celebrazioni per i 120 anni della 
Federazione Italiana Giuoco Calcio. Un anni-
versario che sarà festeggiato con un viaggio 

lungo 8 mesi che si è aperto lo scorso 26 Marzo, 
giorno in cui 120 anni fa fu costituito il Comitato che 
a Torino diede vita alla FIGC, e che si concluderà nel 
mese di novembre con la celebrazione dei 60 anni 
del Centro Tecnico Federale di Coverciano. Un palin-
sesto ricco di appuntamenti che tocca tutti i temi cari 
alla Federazione, non dimenticando anche l’impor-
tanza che il calcio e la maglia azzurra rappresentano 
per la società civile.
Dopo i primi appuntamenti, tra cui la “Panchina d’o-
ro”, il riconoscimento agli allenatori di Serie A, Serie 
B, Lega Pro e Calcio Femminile, e l’edizione speciale 
della “Hall of Fame del calcio italiano” a Palazzo 
Vecchio di Firenze, il mese di Maggio si aprirà con 
una settimana dedicata alle donne, con la “Women’s 
football week” che prevede numerose attività dedica-
te al calcio donna. Il 6 maggio, in occasione dell’an-
niversario della prima gara ufficiale giocata nel primo 
Campionato italiano promosso dalla FIGC e dispu-
tato in una sola giornata a Torino in Piazza d’Armi 
con la vittoria del Genoa, tutti i club, dalla Serie A ai 
Dilettanti, scenderanno in campo con il logo celebra-
tivo dei 120 anni sulle maglie. Pochi giorni dopo, la 
FIGC presenterà al Salone del Libro di Torino il libro 
celebrativo dei 120 anni, edito da Giunti e scritto da 
Alessandra Giardini e Giorgio Burreddu, per poi com-
pletare la rievocazione storica con il convegno “Dove 
tutto ebbe inizio” il 4 giugno a Torino.
Per i collezionisti, doppio appuntamento filatelico in 
agenda: a luglio la presentazione del francobollo de-
dicato all’anniversario della Figc, a novembre quello 
per i 60 anni del Centro Tecnico Federale di Cover-
ciano, la “casa delle Nazionali di calcio” inaugurata 
nel 1958. Proprio Coverciano, dopo l’open day svolto 
a febbraio, accoglierà altri eventi: la due giorni di 
“Kickoff”, il “think thank” della Figc aperto a rappre-
sentanti della società civile, a maggio; il “Grassroots 
Festival”, l’evento del Settore Giovanile e Scolastico 
per il calcio di base, a giugno; la “Vivo Azzurro Cup”, 
il torneo di calcio per i tifosi della Nazionale, a luglio; 
la “Azzurri Partner’s Cup”, il torneo di calcio per le 
squadre degli sponsor della Nazionale, a settembre. 
A fine mese poi si colorerà di 120 anni della FIGC 

anche l’edizione speciale delle finali dei campionati 
studenteschi a Senigallia.
In calendario anche alcuni eventi dedicati alla cultura 
sportiva: a Maggio la presentazione del “Report Cal-
cio”, il volume pubblicato annualmente dalla Feder-
calcio insieme a Arel e Pwc, che rappresenta un vero 
e proprio censimento statistico del calcio italiano; il 
15 ottobre un convegno mondiale sulla scienza della 
nutrizione, a novembre il Premio di Letteratura del 
calcio “Antonio Ghirelli” e la presentazione del Bilan-
cio Integrato della FIGC. Si chiude il 12 Novembre 
con un simposio tecnico internazionale a Coverciano.
La FIGC ha poi deciso di dedicare l’intero 2018 alla 
sensibilizzazione verso la ricerca contro i tumori, par-
tendo col sostenere la Fondazione ‘Insieme Contro 
il Cancro’ presieduta dal prof. Francesco Cognetti 
attraverso una raccolta fondi con la distribuzione del 
‘Pallone della Salute’ durante alcuni degli eventi in 
programma, oltre ad informare e sensibilizzare sul 
tema atleti e cittadini. Responsabilità sociale che 
anima anche la collaborazione con San Patrignano, 
dalla quale nasce un vino unico, grazie alla sapiente 
cura di Riccardo e Renzo Cotarella, che alimenta 
la passione per il calcio e celebra con grande stile 
(l’etichetta è curata da Ermanno Scervino) i 120 anni 
della FIGC. Anche in questa occasione, la Federcal-
cio ha voluto contribuire direttamente alla diffusione 
di un prodotto di qualità nato dal lavoro dei ragazzi 
della Comunità. Il vino è stato presentato al Vinitaly 
di Verona.

Otto mesi di celebrazioni per il traguardo

La FIGC compie 120 anni
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Da Presidente di Sezione a Componente del 
Comitato Nazionale dell’AIA nel giro di 12 
anni. Un percorso dirigenziale compiuto 

con passione e motivazione, a cui sta seguendo il 
solito impegno massimale nel ruolo che riveste da 
quasi due anni per l’Associazione. Il fine è uno solo, 
contribuire alla crescita della classe arbitrale italiana 
con tutte le proprie competenze maturate nel tem-
po, anche sui campi, spinto da un grande amore 
per il calcio.
Stefano Archinà, della Sezione di Locri, è uno dei 
tre Componenti eletti nel governo nazionale degli 
arbitri, che il 24 settembre 2016, giorno del rinnovo 
delle cariche associative per il quadriennio olimpico, 
ha riscosso la fiducia dei Presidenti di Sezione e dei 
Delegati della Macroregione Sud.
Archinà, tracciando un sintetico excursus, ha soste-
nuto il Corso per arbitri nel 1982 – ’83 ed è stato sui 
campi fino alla Serie D. Dopo aver ricoperto diversi 
incarichi sezionali, è diventato Presidente delle Se-
zione di Locri nel 2004, con il 51 percento dei voti, 
per essere riconfermato nel ruolo il 2009, stavolta 
con il 100 percento dei consensi. Sono stati gli anni 
durante i quali ha acquisito la formazione di base, 
indispensabile per trasmettere nozioni tecniche ma 
anche per acquisire capacità manageriali, fonda-
mentali per gestire un gruppo, di qualsiasi genere.
Il periodo in cui si è perfezionato come dirigente 
sono stati gli otto anni di nomina come Presi-
dente del Comitato Regionale della Calabria, dal 
2009/2010 al 2016/2017. Durante la presidenza 
una delle sue peculiarità è stato il proficuo rapporto 
con le 11 sezioni della regione, un legame mirato 
ad avere un confronto costante per una maggiore 
conoscenza degli arbitri, quindi al fine di intervenire 

VIAGGIO ALL’INTERNO DELL’AIA

Stefano Archinà: “Fondamentale 
la capacità di fare autocritica”
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prontamente sulle lacune dei giovani associati, in 
modo da accelerare il loro processo di crescita.
Non sono al contempo mancate iniziative a fini so-
ciali e di solidarietà, una delle quali ha lasciato il se-
gno in Calabria, l’organizzazione da parte del CRA 
del raduno Top Class del 9 maggio 2012 “in casa” 
del primo cittadino di Monasterace, Maria Carmela 
Lanzetta, futuro Ministro, che nei giorni precedenti 
alla data dello stage aveva subito due atti intimida-
tori di matrice ‘ndranghetista: l’incendio della sua 
farmacia e i tre colpi di arma da fuoco esplosi con-
tro la sua auto in sosta, di notte.  
Nel corso dell’appuntamento tecnico in vista dei 
Play Off - Out, questo era stato il messaggio di Ste-
fano Archinà alla sindaca non intimidita dalle ‘ndri-
ne: “I 1350 arbitri della Calabria, compresi i dirigenti 
le sono vicino. Tutti noi condanniamo fortemente 
il fenomeno mafioso. Ci troviamo oggi nella vostra 
cittadina anche per testimoniare che gli arbitri sono 
dalla parte del rispetto delle regole”. Questa la 
risposta della Lanzetta: “Grazie per i principi di le-
galità che portate avanti; qui a Monasterace c’è bi-
sogno della vostra presenza. Oggi (9 maggio 2012, 
ndr) mi avete fatto un bel regalo”.
L’attività di Archinà in qualità di Presidente CRA, 
insignito dalla Presidenza dell’AIA quale “Dirigente 
arbitrale particolarmente distintosi nel corso della 
stagione sportiva 2012/2013”, è così proseguita 
fittamente fino al 2016, organizzando proficui raduni 
e lanciando diversi messaggi ai propri arbitri. Due 
su tutti. “Tolleranza zero per chi sbaglia dal punto 

di vista comportamentale”. Il secondo: “Ulteriori 
margini di miglioramento tecnico saranno possibili 
soltanto dalla nostra capacità di fare autocritica. 
Rimettersi quotidianamente in discussione non può 
che aumentare gli stimoli”.
Questo è stato invece il suo commento estem-
poraneo appena eletto Componente Nazionale, a 
settembre del 2016: “Ringrazio i tanti che con il pro-
prio voto mi hanno manifestato fiducia. Ciò mi ha 
inorgoglito tantissimo. Spero di ricambiare applican-
domi con il solito spirito di servizio e auspicandomi 
di dare con il mio impegno un valore aggiunto per la 
crescita dei nostri associati”.
Il lavoro di Stefano Archinà e di tutto il Comitato Na-
zionale, con in testa il Presidente Marcello Nicchi e 
il Vice Narciso Pisacreta è stato molto intenso negli 
ultimi periodi, soprattutto a seguito della svolta sto-
rica dell’introduzione del VAR, che ha rivoluzionato 
l’arbitraggio in Italia.  
Adesso si prosegue a lavorare con la stessa inten-
sità e soprattutto con la stessa passione. E Stefano 
Archinà continua a dare il proprio contributo, con 
una consapevolezza, quella che per lavorare bene 
al vertice occorre l’impegno massimale della base, 
ovvero che ogni associato si senta “azionista della 
propria Sezione”, un messaggio che è forse il più 
significativo tra quelli che nel corso delle sue visite 
ai presidi periferici dell’AIA rivolge agli arbitri, i quali 
sprona anche così: “C’è differenza tra l’arbitro che 
si diverte e l’arbitro che ha sete. Quest’ultimo si 
pone degli obiettivi e li vuole raggiungere, cogliendo 
l’occasione di ogni appuntamento tecnico per incre-
mentare il proprio bagaglio di preparazione. Questo 
è l’arbitro che col passare del tempo si distingue”.

 PV
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Cinquant’anni di tessera, orgogliosamente 
viterbese, Umberto Carbonari è componente 
del Comitato Nazionale dell’AIA dal 6 Mar-

zo 2009. Dopo un passato da calciatore, nel 1967 
diventa arbitro; dal 1975 al 1978 dirige in CAN D 
per poi essere promosso alla CASP (Commissione 
Arbitri Semi Professionisti) dove rimane fino al 1981. 
Dall’anno successivo comincia una lunga e appas-
sionata carriera dirigenziale che nel 1988 lo porta alla 
presidenza della Sezione di Viterbo che mantiene 
ininterrottamente fino all’elezione nel Comitato Na-
zionale. Schietto, sanguigno e risoluto, Umberto vive 
il suo incarico con tenacia e determinazione perché 
l’AIA è la sua seconda famiglia. 
Da quasi nove anni sei al Comitato Nazionale. 
Cosa ti ha spinto a questo livello d’impegno? 
“La mia prima candidatura nasce da una frizzan-
te riunione a Ciampino, durata più di tre ore, tra i 
Presidenti e i delegati delle Sezioni del Lazio i quali 
avvertivano l’esigenza di una nuova rappresentanza. 
La passione per questa Associazione mi ha portato 
a impegnarmi in prima persona per contribuire fatti-
vamente nel cercare di migliorare la vita associativa. 
Da fuori sembra che le cose si muovano a rilento; da 
dentro vedi e capisci le difficoltà, ma lavoriamo ogni 
giorno per lenire le conseguenze di una burocrazia 
non sempre facilmente applicabile. Certamente ne 
è valsa la pena e il mio segreto è stato quello di ali-
mentare la passione, rendendola sempre costante, 
e di affrontare i problemi con tenacia e, per quanto 
possibile, concretezza”. 
Facciamo un primo bilancio di questi anni di 
lavoro?
“Il mio orgoglio sta nell’appartenere a un gruppo di-
rigente che ha ridato dignità a una forma identitaria 
che l’AIA merita per la sua storia ultra centenaria. Ma 
anche nell’avere ripristinato quantomeno la parità 

tra le componenti. Inoltre mi sono battuto tantissimo 
perché tutti potessero fare attività indipendentemen-
te dalle capacità economiche: da arbitro mi scosse 
un collega che lasciò perché non poteva più anti-
cipare le spese per le trasferte, all’epoca piuttosto 
esose, e attendere il rimborso tre mesi dopo. Io sono 
stato fortunato ad avere una famiglia alle spalle… 
Oggi questo impedimento è stato superato e per me 
è davvero un segno di attenzione alle persone”.
Sei conosciuto per la tua concretezza: se avessi 
la bacchetta magica cosa cambieresti subito e 
perché.
“Magari l’avessi…ma comunque sto al gioco. Torno 
sull’autonomia: quella tecnica e gestionale ce la 
siamo conquistata sul campo. Ora abbiamo biso-
gno dell’autonomia finanziaria perché poter gestire 

VIAGGIO ALL’INTERNO DELL’AIA

Umberto Carbonari: “Orgoglioso 
del contributo per l’autonomia dell’AIA”

28
n. 1/2018



direttamente il proprio budget – un auspicio che 
faccio volentieri – ci consentirebbe di essere più 
performanti negli obiettivi che perseguiamo e, chi lo 
sa, magari con le tante competenze di cui l’Associa-
zione dispone potremmo essere anche più virtuosi. 
La bacchetta magica non ce l’ho ma per me rimane 
un grande desiderio”. 
Hai partecipato in qualità di dirigente invitato 
all’Assemblea Federale elettiva dello scorso 
gennaio. Che ruolo è chiamata a svolgere la 
nostra Associazione in questa fase storica?
“Gli arbitri per propria natura sono dei garanti, del 
resto abbiamo avuto nel recente passato un Vice 
Presidente Vicario, scelto per entrare a far parte del 
governo federale quale figura terza proprio per l’ap-
partenenza al mondo arbitrale. Che siamo figure di 
garanzia istituzionale è un dato di fatto che emerge 
anche fuori dal campo. In questo momento mettia-
mo, come sempre, a disposizione della Federazione 
questa nostra peculiarità, il rispetto delle regole, an-
che nei rapporti con le altre componenti del calcio”. 
Direttamente non segui più gli arbitri ma i 
dirigenti. Qual è il consiglio che gli ripeti più 
spesso?
“Ai dirigenti ripeto spesso che deve crescere mag-
giormente la partecipazione e la consapevolezza 
alla vita associativa. Per certi aspetti è più impor-
tante della parte tecnica perché prima o poi tutti 
finiscono di arbitrare, ma non tutti rimangono in 
questa famiglia. Il bello dell’AIA è che non ha età e 
ognuno può raggiungere la propria “serie A” trovan-
do motivazione nel dare agli altri quel qualcosa in 
più che ha ricevuto”.  
Ora l’angolo amarcord. Quali sono state le figure 
più significative per il tuo percorso arbitrale? 
“Il mio percorso non sarebbe stato lo stesso senza 
Igino Achilli, primo indimenticabile presidente della 
mia Sezione. Pur avendo una famiglia molto pre-
sente, lui mi ha insegnato ad essere prima un uomo 
e poi un arbitro e in questo senso l’Associazione è 
stata letteralmente una scuola di vita. Il rispetto del-
le regole non è stato solo un elemento dell’attività 
tecnica, ma un fondamento culturale della mia vita. 
Ricordo un episodio che mi fece crescere molto: le 
designazioni venivano consegnate dieci giorni prima 
della gara in una busta gialla e vigeva l’obbligo di 
aprirla a casa. Io contravvenni a questo e fui richia-
mato comprendendo il senso di quella regola e l’im-
portanza di rispettarla, in primis per la mia persona e 
la credibilità personale. Questi “maestri di vita” sono 
stati per me autentici riferimenti non solo arbitrali”.

Da poco hai compiuto i 50 anni di tessera. 
Nell’AIA cosa è cambiato, cosa è rimasto uguale e 
cosa andrebbe migliorato.
“Ho visto crescere la capacità di questa Associazio-
ne di rappresentarsi da sola, così come mantenere 
salda la collaborazione con le altre componenti 
della FIGC. Ciò che va assolutamente debellata è la 
violenza a danno dei nostri associati. Molto è stato 
fatto, in particolare con la Delibera 104, ma ancora 
tantissimo c’è da fare. Sono davvero orgoglioso 
che l’Associazione abbia istituito la Commissione di 
esperti legali per garantire la massima tutela alle vitti-
me di violenza”.
Un aspetto positivo della governance nazionale 
associativa?
“Sogno e mi spendo per un’Associazione sempre 
più entusiasta nella quale ciascuno possa veramente 
partecipare. Sono poche le realtà delle nostre dimen-
sioni i cui vertici e la base mantengono un rapporto 
così diretto e immediato. Qualunque associato provi a 
contattare il Presidente Nazionale, o un componente, 
in poco tempo riceve risposta. Questo è un segno di 
grande riconoscimento e di grande dignità per tutti”.

OR
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Proprio in questi giorni l’IFAB, l’International 
Football Associations Board, l’unico orga-
nismo autorizzato a modificare le Regole 

del Gioco del calcio, ha formalizzato l’uso dei Var, 
i Video Assistenti arbitrali, ai prossimi Mondiali di 
calcio. Una sfida non facile, fortemente voluta dal 
presidente della Fifa Infantino, che fin dal suo in-
sediamento è il primo sostenitore della rivoluzione 
tecnologica nel calcio.
L’Italia, complice anche la mancata qualificazione a 
Russia 2018, sarà più che mai in prima linea. Oltre 
all’arbitro centrale Gianluca Rocchi e al Var da tempo 
prescelto Orsato, salvo sorprese ci saranno davanti 

ai monitor anche Paolo Valeri e Massimiliano Irrati. 
Pierluigi Collina, responsabile della Commissione 
arbitrale Fifa, è infatti ben consapevole di quanto de-
licato sia il ruolo da svolgere e di quanto, in una fase 
non più embrionale ma comunque iniziale dell’espe-
rimento, diventi fondamentale poter contare su chi 
l’esperimento stesso lo ha vissuto più a lungo e più a 
fondo, e soprattutto con i migliori risultati.
Il campionato italiano in questo è all’avanguar-
dia, ma allo stesso tempo ha dimostrato come la 
macchina vada maneggiata con cura. La metafora 
automobilistica è calzante: al volante di una Ferrari 
bisogna mettersi con cautela e il pilota, per quanto 

TRIBUNA STAMPA

VAR, la difficoltà sta nel valutare 
il “chiaro errore” dell’arbitro
di Lorenzo Fontani

30
n. 1/2018



avanzata possa essere la tecnologia, rimane deci-
sivo. Non si può andar troppo piano, non avrebbe 
senso aver speso per avere una fuoriserie, ma se si 
accelera troppo o non si è concentrati si rischia di 
perdere il controllo e finire fuori strada.
Le criticità del mezzo sono ormai conosciute: il Re-
golamento del calcio lascia ampio spazio all’inter-
pretazione; anche al video un contatto tra due cal-
ciatori può essere da rigore per un arbitro e non per 
un altro. Per non parlare del fallo di mano. Aggiun-
giamoci la difficoltà - a volte - nel reperimento rapi-
do delle immagini migliori, e la necessità di decifrare 
non soltanto l’episodio incriminato, ma anche - anzi 
soprattutto - se nella valutazione dell’arbitro centra-
le si possa ravvisare il famoso “chiaro errore”: tutto 
si complica (senza considerare l’aspetto “mediati-
co” e l’assurda pretesa di perfezione e di assoluta 
uniformità di giudizio che a volte arriva dai tifosi).
La domanda comunque ora è: cosa fare per rende-
re l’intervento del Var sempre più equo e meno in-
vasivo secondo il principio del “massimo beneficio 
con la minima interferenza”? Una prima risposta 
starà nell’alzare l’asticella delle “VAR review”. Con 
il tempo ci si è resi conto infatti che quello che do-
veva essere uno strumento per evitare gli scandali 
(termine usato non da chi scrive ma in contesti 
ufficiali) è stato poi utilizzato per correggere errori 
non certo così clamorosi, portando a inevitabili 
discrepanze di utilizzo in situazioni simili. Il “clear 
mistake” diventerà “clear and obvious”, laddove 
la traduzione più corretta è “chiaro ed evidente”. 
Ridondanza? No, i due concetti sono ben diversi 
e si integrano. Per chiaro si intende infatti ciò che 
può essere facilmente decifrato con le immagini a 
disposizione, un concetto dunque legato alla qua-
lità delle riprese e delle angolazioni. Per evidente 
si intende invece una decisione (o non decisione) 
dell’arbitro in chiara contraddizione col regolamen-

to. Per fare un esempio, il gol di mano di Cutrone 
in Milan-Lazio non soltanto - dando per scontato 
di non avere, come è accaduto a San Siro, l’imma-
gine migliore a disposizione da subito - non rica-
drebbe nel concetto di “chiaro” errore, ma nemme-
no in quello di “evidente”: la volontarietà del tocco 
di braccio infatti non potrebbe essere considerata 
così palese. Qualcuno potrebbe obiettare che per 
prassi consolidata non vengano comunque conva-
lidati gol segnati di mano: vero, ma in assenza di 
un dettato regolamentare preciso sarebbe legittimo 
non considerare grave la convalida della rete (a 
questo proposito, all’Ifab si sta pensando proprio 
di introdurre il divieto di “gol di mano” a prescinde-
re dalla volontarietà del gesto).
Al concetto di chiaro ed evidente errore si lega 
anche un aspetto importante ma spesso sottova-
lutato della dinamica di intervento del Var. E’ stata 
infatti introdotta - seppur non formalmente - tra 
le discriminanti il fatto che l’arbitro centrale abbia 
visto bene (attenzione, non “valutato” ma “visto”) 
l’accaduto o che invece dimostri, nei fatti o nella 
descrizione fatta in cuffia al collega in cabina, di non 
aver visto bene (concetto appunto di “svista”). Per 
capirci, il classico “per me è palla” quando invece è 
gamba o viceversa. Ebbene, crediamo che questo 
distinguo possa complicare le cose più che aiutare 
a risolverle: si rischia infatti di intervenire laddove 
c’è una “svista” ma non un “chiaro errore” (esem-
pio, il rigore concesso al Crotone in casa contro il 
Cagliari) o di non intervenire laddove l’arbitro spie-
ghi di aver comunque visto e valutato (ad esempio il 
mani di Mertens sempre a Crotone contro il Napoli). 
Forse sarebbe più utile riportare tutto - in un conte-
sto già complicato - alla semplicità del messaggio 
del protocollo: domandarsi cioè non cosa abbia vi-
sto l’arbitro ma solo se il suo errore sia chiaro. Anzi, 
chiaro ed evidente.
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Stelle CONI
Insignito Presidente della Disciplina d’Appello
Il Presidente della Commissione Disciplina di Appello, il milanese Aldo Bissi, è stato insignito della Stella 
di Bronzo al merito sportivo, l’onorificenza assegnata a “personalità sportive con opere di segnalato 
impegno ed in positività d’intenti abbiano lungamente servito lo sport”. Riconoscimento assegnato anche 
ad Oreste Alfano di Castellammare di Stabia e Giuseppe Madonna di Ercolano. Stella d’Argento, invece, 
per l’ex assistente alla CAN A, Alberto Ramaglia, della Sezione di Ercolano.
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Per il terzo anno consecutivo il Settore Tecnico 
ha organizzato il raduno Talent Women Refe-
ree. L’incontro, al quale sono state convocate 

40 donne arbitro provenienti da tutt’Italia, si è svolto 
come di consueto a Coverciano. Due giorni intensi, 
con un programma che ha previsto momenti tecnici in 
aula e sessioni atletiche sia in palestra sia sul terreno 
di giuoco.
“A questo raduno hanno partecipato giovani associa-
te, tutte di età media inferiore ai 23 anni – ha detto il 
Responsabile del Settore Tecnico Alfredo Trentalange – 
Tra di loro erano presenti arbitri in forza sia agli organici 
tecnici regionali sia a quelli sezionali, selezionati in base 
ai migliori risultati ottenuti nei test atletici sostenuti nella 
prima parte di Stagione Sportiva. Il Settore Tecnico 

ha sempre creduto nel valore delle donne arbitro. Un 
incontro divenuto ormai un appuntamento fisso di inizio 
anno, che si sviluppa attraverso i quattro punti cardine: 
tecnica, etica, organizzazione, umanizzazione. L’obiet-
tivo è stato quello di fornire tutti gli strumenti formativi, 
tecnici ed atletici, per contribuire alla loro crescita 
arbitrale. In questo raduno abbiamo voluto provare ad 
alzare l’asticella. A colpire positivamente, tra i lavori 
effettuati in aula, è stata la risposta all’analisi di filmati 
che ha evidenziato una buona preparazione tecnica e 
propensione all’approfondimento”.
L’apertura è stata affidata a due arbitri internazionali, 
Luca Banti e Daniele Doveri, che hanno portato in aula 
le proprie esperienze, dando una carica motivaziona-
le alla platea. “Personalmente avevo avuto modo di 

SETTORE TECNICO

A Coverciano il terzo raduno
“Talent Women Referee”
Convocate 40 giovani donne arbitro provenienti da tutt’Italia
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partecipare ad un evento simile, con il progetto Arbitro 
2000, e lo avevo vissuto come un sogno – ha detto 
Banti rivolgendosi alle giovani colleghe - Una persona 
senza sogni è una persona senza futuro. Essere qui 
a Coverciano è un orgoglio orgoglio, ma deve però 
essere anche motivo di responsabilità e consapevo-
lezza, perchè da oggi sarete viste e seguite in maniera 
diversa. Il viaggio all’interno dell’attività arbitrale sarà 
un’avventura che deve essere vissuta fino in fondo”.
“Essere convocati a Coverciano per un raduno na-
zionale non è cosa da tutti – ha aggiunto Doveri - Il 
futuro è nelle vostre mani. Molto dipenderà da dove 
posizionerete questa passione in termini di impor-
tanza nella vostra vita. Impegnatevi perché nessun 
traguardo vi è precluso”.
Dai due arbitri internazionali è poi giunta un’esortazio-
ne alle giovani colleghe a lavorare sui propri errori “Bi-
sogna cogliere un insegnamento ed imparare dai mo-
menti difficili e dagli errori – hanno sottolineato Banti e 
Doveri - Metterli da parte senza analizzarli e capirne il 
motivo servirà solo a commetterli di nuovo”.
La parte atletica del raduno, coordinata dal Vicere-
sponsabile Sud del Settore Tecnico Francesco Milardi 
e da Gilberto Rocchetti del Modulo di Preparazione 
Atletica, ha riguardato in palestra un allenamento 
collettivo e con l’effettuazione degli esercizi di riscal-
damento ed antinfortunistica FIFA 11+, mentre su un 
terreno di giuoco è stato svolto lo Yo Yo Test.
Nel programma della prima giornata, curato dal co-
ordinatore del Settore Tecnico Marcello Marcato, non 
sono mancate anche una visita al Museo del Calcio di 
Coverciano, con il direttore Fino Fini che ha illustrato 
le varie sale espositive, ed una Santa Messa celebrata 
nell’Aula Magna da Don Michele, anche lui arbitro, ap-
partenente alla Sezione di Barletta.
I momenti tecnici in aula hanno previsto l’effettuazione 
dei videotest, in cui sono state proposte situazioni di 
giuoco che sono poi state analizzate con gli interventi 
anche del Viceresponsabile Centro Duccio Baglioni e 
del Responsabile del Modulo Perfezionamento e Valu-
tazione Tecnica Enzo Meli. Tra gli ospiti sono interve-
nuti anche il Componente della CAI Tiziano Reni e l’ar-
bitro internazionale di calcio femminile Carina Vitulano.

“Il calcio ha bisogno delle donne perché hanno dimo-
strato di essere una componente importante” ha detto 
Francesco Milardi. “Bisogna arrivare ad avere una 
terna femminile in Serie A – ha aggiunto Duccio Ba-
glioni – in modo che ci sia una considerazione sempre 
maggiore anche nelle categorie inferiori”.
Ad occuparsi della misurazione di peso e altezza per 
il calcolo del BMI sono state la dottoressa Antonella 
Maglietta del Modulo Bio Medico e la fisioterapista 
Patrizia Passini. “Quando rientrerete nelle vostre re-
gioni e nelle vostre Sezioni – ha detto alle 40 colleghe 
il Coordinatore del Settore Tecnico Marcello Marcato 
- sarete considerate come dei punti di riferimento a 
prescindere dalla categoria in cui arbitrate”.
Prima di congedarsi, le partecipanti al raduno hanno 
esposto il loro rapporto con il mondo del calcio ed 
il vivere questa realtà, anche in merito alle difficoltà 
incontrate proprio nell’essere donne. Dall’analisi è 
emersa una grande determinazione nel dimostrare il 
proprio valore e potenzialità. “Questa è una tematica 
alla quale prestiamo grande attenzione – ha concluso 
Alfredo Trentalange – Riuscire a cogliere il momento 
vuol dire trasformare i problemi in risorse”.

FM
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Meli, Milardi, Trentalange, Baglioni e Marcato



Ispirandosi al progetto UEFA Talent e Mentor, 
prezioso strumento di crescita dei giovani di 
maggior valore dell’Associazione, il Comitato 

Regionale Arbitri di Piemonte e Valle d’Aosta ha 
intrapreso per questa stagione sportiva un innova-
tivo programma di sviluppo tecnico dedicato alla 
formazione delle più promettenti direttrici di gara del 
proprio territorio.
Il progetto, fortemente voluto dal Presidente del 
CRA Luigi Stella, ha coinvolto tutte le Sezioni del 
Comitato per individuare un gruppo di ragazze sul 
quale lavorare in ottica futura, nell’auspicio di dona-
re loro supporto tecnico e motivazione, attraverso 
un piano all’insegna dell’approfondimento, dell’ana-
lisi delle performance e della condivisione.
In effetti, all’inizio della Stagione Sportiva, lo studio 
delle statistiche aveva rivelato una percentuale mol-
to contenuta di arbitri donna operanti nelle catego-
rie provinciali e regionali piemontesi e valdostane, 
numericamente di molto inferiori rispetto ad altre 
realtà d’Italia, anche caratterizzate da un maggior 
tasso agonistico dei campionati.
L’idea di aiutare le ragazze a crescere tecnicamente 

ed a maturare attraverso una speciale attenzione a 
loro dedicata, trae, dunque, la proprie basi proprio 
dall’esigenza di colmare questo gap.
I parametri di scelta e selezione delle giovani inse-
rite nel progetto talent regionale sono stati orientati 
a valorizzare le risultanze atletiche e sul campo, 
tenendo in considerazione l’età ed i profili compor-
tamentali di ciascuna, in piena sinergia con le realtà 
locali di provenienza.
Il primo incontro si è tenuto presso la Sezione di 
Biella nello scorso mese di novembre, un momento 
di conoscenza guidato, in particolare, dal Presiden-
te Luigi Stella, dalla Componente Maria Giovanna 

Alibrandi, che hanno illustrato intenti e mo-
dalità organizzative, ed altresì dall’arbitro 
internazionale di futsal Chiara Perona.
Oltre ad una serie di visionature di gare, 
che vengono altresì videoriprese, al fine 
di consentire alle giovani di rivedersi in un 
vero match analysis, favorendo così lo svi-
luppo di senso critico e capacità tecniche, 
le giovani hanno già partecipato al raduno 
di metà stagione insieme ai direttori di gara 
dell’organico di Eccellenza, durante il quale 
hanno sostenuto con i colleghi sia le prove 
atletiche che i quiz regolamentari. 
Formare una nuova generazione di giovani 
arbitri, uomini e donne consapevoli e capa-
ci, è la mission di ogni Comitato Regionale, 
perché, con un lavoro comune e costante, 
possano essere raggiunti risultati sempre 
più prestigiosi.

Un progetto rosa anche regionale
Verso il futuro col “Woman Talent” del CRA Piemonte - Valle d’Aosta
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Luigi Stella con Chiara Perona, 
Maria Giovanna Alibrandi 
e le ragazze del progetto



Concetto Lo Bello, un grande arbitro, un 
personaggio che la Sicilia dello sport e non 
solo non ha mai dimenticato. A commemo-

rarlo da quattro anni è la sua Sezione storica, Sira-
cusa, con un Premio a lui intitolato, che si assegna 
“all’arbitro italiano, iscritto nell’elenco FIFA, partico-
larmente distintosi nel corso della Stagione Sportiva 
precedente”. 
Il IV Premio Nazionale “Concetto Lo Bello”, la cui ce-
rimonia si è svolta a Siracusa nelle scorse settimane, 
è stato assegnato per la Stagione 2016 / 2017 ad 
Antonio Damato della Sezione di Barletta, città dove 
vive e lavora come avvocato.
In apertura di manifestazione sono stati proiettati 
due filmati. Il primo con testo scritto e cantato dal 
cantautore siracusano Ugo Mazzei, dedicato alla 
memoria di “don Concetto”. Il secondo sulla carriera 
del premiato, a cui alla fine della proiezione è stato 
conferito il Riconoscimento da parte del Presidente 
della Sezione Stefano Di Mauro e dall’associato Gia-
como Rizza. 
Antonio, come gli altri premiati delle precedenti edi-
zioni, ha voluto omaggiare la Sezione di Siracusa con 
una sua maglia di gara FIFA autografata.
“Sono orgoglioso di ricevere questo prestigioso pre-
mio - ha subito dichiarato Damato, visibilmente emo-
zionato per la visione dei filmati - per l’accostamento 
al Principe dei fischietti e per la responsabilità che 
da questo momento mi darà la forza e le motivazioni 

per dare di più in 
campo e onorare 
tale Riconosci-
mento; nella no-
stra associazione 
anche dopo 200 
partite si provano 
sempre emozioni 
nuove”.
Presenti alla ma-
estosa cerimonia 
numerosi ospiti da 

tutta la Sicilia, i figli del grande Concetto e i ragazzi 
dell’ultimo corso della Sezione siracusana. A questi, 
visibilmente emozionati, Antonio ha riservato un im-
portante messaggio: “Siate imparziali nella vita e sul 
terreno di gioco. Sentiteli vicini questi grandi esempi, 
seguite il percorso di questa attività che è anche 
un’importante scuola di vita, tecnica e umana, e non 
dimenticate mai la figura di un grande arbitro come 
Concetto Lo Bello”.
Di scuola arbitrale italiana a livello mondiale ha par-
lato il Componente del Comitato Nazionale dell’AIA 
Alberto Zaroli, scuola che vanta oggi numerosi rap-
presentanti e ha avuto nella sua storia grandi esempi, 
di cui Concetto Lo Bello è stato tra i più rappresenta-
tivi e rientra oggi, a pieno titolo, nella storia millenaria 
della città di Siracusa.
Il Presidente del Comitato Regionale della Sicilia, Mi-
chele Cavarretta, ha invece evidenziato l’importanza 
di questo Premio per il nome che porta e come sia 
d’esempio per le nuove generazioni di arbitri.
Antonio Damato ha esordito in Serie A il 10 dicembre 
2006 nella partita Catania – Udinese, per debuttare 
nell’ottobre 2010 in campo internazionale, in una sfi-
da tra nazionali maggiori, Grecia-Lettonia, valida per 
le qualificazioni ad Euro 2012.
Ad aggiudicarsi le precedenti edizioni del prestigioso 
Premio erano stati Paolo Tagliavento della Sezione di 
Terni (2014), Gianluca Rocchi della Sezione di Firenze 
(2015) e Daniele Orsato della Sezione di Schio (2016).
Concetto Lo Bello, morto nel 1991 all’età di 67 anni, 
detiene ancora oggi il record del maggior numero di 
gare dirette in Serie A.

All’internazionale Damato il IV Premio

L’evento che ravviva il ricordo
di Concetto Lo Bello di Siracusa
di Giuseppe La Barbera
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Arbitrare è migliorarsi, ma anche migliorare: in 
quest’ottica Giovanni Stevanato da anni rico-
pre il ruolo di Istruttore FIFA e UEFA Assistant 

Referee Coach attraverso seminari e raduni organiz-
zati dagli organismi internazionali.
Per il settimo anno consecutivo Giovanni Stevanato, 
Sezione di Mestre, è stato invitato dalla Federazione 
Ucraina (Football Federation of Ukraine) a partecipa-
re allo stage invernale per arbitri e assistenti di Prima 
Lega organizzato in Turchia. Un appuntamento orga-
nizzato dal Presidente del Comitato Arbitrale Ucraino 
Luciano Luci, apprezzato e stimato arbitro italiano, 
già componente di varie Commissione Arbitrali nazio-
nali ed ora Osservatore UEFA, che ha visto coinvolti 
i direttori di gara del massimo campionato nazionale 
dopo la lunga sosta invernale di quasi tre mesi. “Alle 
consuete ore di formazione attraverso clip e discus-
sione di episodi – ha detto Giovanni Stevanato – Si 
sono alternati svariati esercizi sul terreno di giuoco in 
cui, soprattutto gli assistenti, si sono potuti misurare 
potenziando aspetti atletici e concentrazione”.
A stimolare i partecipanti ecco l’idea del “Torneo sul 
fuorigioco”: “L’idea mi è venuta per coinvolgere tutti 
gli assistenti attraverso un lavoro in contemporanea 
sul terreno di gioco” ha spiegato Giovanni Stevanato 
illustrando che alle valutazioni tecnico-pratiche si 
sono aggiunte esercitazioni sul self-control, carattere 
utilissimo durante la gara. “Il teamwork e il concetto 
di unità sono fondamentali” ha detto Giovanni che è 
riuscito ad evidenziare i punti positivi, ma soprattutto 
gli aspetti migliorabili per fare “gioco  di squadra”.
Per Stevanato altro appuntamento internazionale in 
questi primi mesi del 2018: dal 
19 al 23 febbraio 2018 in Qatar, 
a Doha, si è tenuto il periodico 
seminario FIFA al quale erano 
presenti circa 100 tra Referee 
Instructors e Fitness Instructors 
per un corso di aggiornamento 
e studio del regolamento e la 
corretta interpretazione delle 
regole del gioco. Il seminario è 
stato aperto da Pierluigi Collina, 

Presidente della FIFA Referee Commit-
tee; a seguire è intervenuto Hany Ballan, 
Presidente della Federazione Calcistica 
del Qatar (QFA). Non sono mancati linee 
guida e approfondimenti da parte del 
Direttore Tecnico Arbitrale FIFA Massimo Busacca. 
L’Italia si è dimostrato il paese più rappresentato con 
5 Istruttori: per gli arbitri oltre a Giovanni Stevanato 
era presente Alfredo Trentalange, Responsabile del 
Settore Tecnico.
“La ‘parola-chiave’ dell’arbitraggio moderno è ‘posi-
zione’” ha detto Giovanni. Per arbitro ed assistente 
la corretta posizione è l’elemento che definisce e ca-
ratterizza la sua performance, ma dietro al concetto 
di posizione c’è necessariamente un grande lavoro 
ed un impegno costante e non casuale. “Vuol dire 
sentirsi e dimostrarsi preparati e allenati” ha sottoli-
neato Giovanni che prosegue “L’arbitro deve essere 
profondo conoscitore del regolamento per avere la 
capacità di leggere ed anticipare il gioco”. Importan-
te anche la capacità di soffrire per “fare quel passo 
in più”, quel movimento in più per cercare l’angolo di 
visione migliore per giudicare: concetto facile a dirsi, 
ma difficile a farsi in forma costante durante la gara.
Presente anche il prof. Carlo Castagna, Metodologo 
dell’allentamento degli arbitri della CAN A, uno tra i 
più preparati e stimati Fitness Instructors presenti al 
seminario definito da Giovanni “Un vero luminare per 
l’allenamento degli arbitri”; insieme, hanno studiato e 
proposto un esercizio che unisse l’aspetto fisico con 
quello tecnico degli assistenti. E’ nato così il “Repeat 
sprint Agility for ARs” che è stato l’unico esercizio 

eseguito due volte ed in due ses-
sioni  differenti a sottolinearne l’effi-
cacia e l’apprezzamento.
Impegno, tecnica e grande soddi-
sfazione per Giovanni Stevanato 
che in questa intensa parte dell’an-
no tra gli impegni UEFA per l’Ucrai-
na e quelli FIFA a Doha ha vissuto 
momenti di alta formazione tecnica 
condividendo l’esperienza con i mi-
gliori istruttori al mondo. 

L’istruttore FIFA formatore degli arbitri in Turchia e Qatar 

Nuove esperienze all’estero 
per Giovanni Stevanato
di Filippo Faggian
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Una Stagione intensa, un lavoro incessante, 
una ricerca continua volta al perfeziona-
mento ed alla semplificazione delle pro-

cedure, con la stessa passione e la stessa profes-
sionalità che da sempre anima ogni componente 
dell’Associazione Italiana Arbitri.
Nella consapevolezza dell’importanza che riveste il 
profilo amministrativo e contabile, pur rappresen-
tando un aspetto poco noto ad un gran numero di 
associati, il Servizio Ispettivo Nazionale sta ponen-
do in essere un significativo sforzo per supportare 
e guidare le Sezioni a strutturarsi secondo un 
principio di qualità, ispirato a valori etici, oltre che 
ad una doverosa competenza settoriale di base, 
senza la quale risulterebbe ben arduo adempiere ai 
compiti ed alle funzioni richieste.
Infatti, la maggiore autonomia attribuita a ciascuna 
realtà locale porta con sé la necessità di innalzare 
il livello di competenze degli operatori, anche tra-
smutando il concetto di uniformità, perno essen-
ziale dell’attività tecnica sul campo, al piano della 
gestione burocratico-amministrativa.
A tal fine, oltre alle consuete visite ispettive, svolte 
nelle Sezioni e nei Comitati secondo le modalità e 
la tempistica previste dal Regolamento Associati-
vo, la stagione in corso ha visto la pianificazione 
di svariati eventi formativi sul territorio, a cui tutti i 
soggetti coinvolti negli aspetti contabili e di eserci-
zio amministrativo sono stati invitati a partecipare.
In particolare, nei Comitati Regionali di Calabria, 
Toscana, Campania, Marche, Piemonte-Valle d’A-
osta e Puglia sono stati organizzati degli incontri, 
volti a fornire chiarimenti e delucidazioni, secondo 
il presupposto che la formazione rappresenta il mi-
glior mezzo per prevenire le irregolarità.
In tal senso, il Vademecum amministrativo è sta-
to ulteriormente rivisto ed implementato con una 
nuova ed ancor più dettagliata casistica, attraverso 
il sistema della risposta al quesito pratico, di agile 
consultazione anche per tutti quei colleghi che non 
hanno una particolare competenza professiona-

le nella materia. A ciò si è unito il commento alle 
nuove funzionalità di Finaia4you ed all’evoluzione 
normativa che caratterizza anche le realtà sezionali 
soggette ai postulati civilistici e fiscali di riferimento.  
Proprio con riguardo a tale documento, preme 
sottolineare come sia stata riservata un’apposita 
sezione alle considerazioni inerenti il Codice Etico, 
fonte dell’ordinamento associativo che, al suo in-
terno, oltre a richiamare quei valori morali alla base 
del concetto stesso di sport, riporta tra le proprie 
fonti il D. Lgs. 231/2001, testo base in materia di 
responsabilità amministrativa. 
Va da sé, dunque, che, chi agisce in nome e per 
conto dell’Associazione, non può che farlo con as-
soluta diligenza ed accuratezza, evitando ogni for-
ma di conflitto di interessi, anche solo potenziale, 
e prestando grande attenzione alle voci di spesa, 
sia afferenti le voci tipiche della gestione ordina-
ria, che in tutti i casi di acquisti di beni e servizi 
anche di natura straordinaria. Diversamente, an-
che il mero tacito o inconsapevole assenso verso 
comportamenti illeciti o illegittimi di soggetti terzi, 
minerebbe la credibilità dell’intero nostro sistema, 
che sui valori di onestà, probità e correttezza da 
sempre si fonda.
In conclusione, quindi, operare sul piano ammi-
nistrativo e contabile rappresenta senz’altro una 
considerevole responsabilità, responsabilità che 
deve essere vissuta nella piena consapevolezza 
del proprio ruolo e nella gioia di prestare un servi-
zio prezioso a favore dell’AIA e di tutti gli associati.

*Responsabile SIN

Gestione amministrativa e contabile

Il SIN offre una guida alle Sezioni
di Massimo Cumbo*
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A cercare di dare un aiuto ai Missionari della Con-
solata in Kenia ci ha pensato Claudio Cantino, 
osservatore della Sezione di Torino in forza alla 

CAN D. Con venti persone, tre pulmini, e circa tremila 
chilometri percorsi a Nord di Nairobi, ha visitato missio-
ni, centri rurali e scolastici gestiti da laici. In zone povere 
ed aspre, fuori dai centri abitati, si incontrano tribù 
nomadi che vivono di allevamento e piccolo artigianato, 
che sono costrette a 
spostarsi quando arriva il 
periodo della siccità. Vi-
vere in questi luoghi non 
è da tutti, eppure i coniu-
gi Graziella e Giancarlo a 
Nanyuki nord-ovest del 
Monte Kenya, si sono 
inventati la Scuola di 
Ceramica stile Bassano 
del Grappa, loro Terra 
di origine. Con mano 
d’opera locale insegnano 
a ragazzi disabili come 
realizzare vasellame de-
corato partendo da blocchi di argilla. Inoltre, parte della 
loro pensione serve a integrare i magri stipendi degli 
insegnanti.  
Alla periferia di Nairobi la “Familija Ya Ufariji”, in swahili 
Casa della Consolazione, accoglie bambini di strada, 
li regolarizza e li fa vivere in un ambiente sereno; oltre 
a mandarli a scuola, insegna loro anche un mestiere. 
Sono bambini abbandonati che spesso finiscono in 
carcere, dove conoscono la violenza, ed è quindi ne-
cessario un paziente trattamento psicologico per rimar-
ginare le ferite interiori. I primi 12 ragazzi entrarono nella 
Casa nel 1998, altri seguirono man mano che venivano 
realizzati altri dormitori; oggi gli ospiti sono 93, i più for-
tunati dei circa 60.000 bambini di strada di Nairobi. Pa-
dre Lorenzo Cometto, direttore del Centro, spiega che 
vorrebbe ampliare questo numero, ma non è possibile 
per le poche risorse disponibili e perché si andrebbe 
a compromettere l’accudimento di quelli già in loco. 
Vengono accolti bambini di 4 o 5 anni, i più indifesi e 
bisognosi di affetto, a 18 anni sono reintrodotti nella so-
cietà come artigiani, oppure i più meritevoli sono man-

dati all’università. L’arrivo del gruppo 
è un evento, e i regali che dalle valigie 
spuntano per loro, sono accolti da 
manifestazioni di grande gioia. Con la 
loro voglia di vivere insegnano a dare 
valore alle cose che si possiedono, 
anche se si dovesse trattare di poco 
o nulla. L’amore dei missionari, l’aiuto 
prezioso dei volontari che si alternano 
nel Centro e le offerte generose dei be-

nefattori fanno sì che questo progetto umanitario possa 
andare avanti.
Nella foresta di Nyambene s’incontra Fratel Argese, 
costruttore pugliese, chiamato Mukiri, “il silenzioso”. 
È riuscito a dissetare migliaia di persone raccogliendo 
l’acqua della rugiada di una foresta pluviale. Non si 
capisce subito di cosa si tratta, poi però si rimane sba-
lorditi dalla scoperta di un banco d’argilla impermeabile 
sottostante quello superficiale. Ha intuito che le gocce 
di acqua penetrando nel terreno vanno a incanalarsi 
su di esso; ha allora realizzato gallerie pendenti che 
intercettano questa preziosa sorgente fino ad alimen-
tare laghi artificiali di due milioni di metri cubi di acqua; 
tubazioni per 250 chilometri hanno fatto rinascere interi 
villaggi, senza l’aiuto di bulldozer, ma usando pale, 
picconi e mano d’opera locale. Mukiri riesce a muovere 
l’acqua senza pompe, con la sola forza di gravità. 
Al ritorno a casa Claudio Cantino e sua figlia Carlotta, 
festeggiata dai bambini, sono convinti che il modo mi-
gliore per aiutare l’Africa sia quello di offrire istruzione, 
conoscenza e aiuti concreti.

STORIE STRAORDINARIE DEL NOSTRO MONDO

Un osservatore in aiuto 
ai missionari del Kenya
di Ettore Cappa
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È Renato Cicconetti l’associato che vanta più 
anni di tessera in Friuli Venezia Giulia. Il suo 
inizio di carriera da aspirante arbitro è datato 

aprile 1946, a Chieti in Abruzzo, suo luogo di origine. 
“Giocavo a calcio, facevo parte della squadra “Saet-
ta” di Chieti e, per rimanere in questo ambiente, ho 
deciso di intraprendere la carriera arbitrale, nella qua-
le ho avuto tanta fortuna”, racconta. “Nel 1950 sono 
arrivato a Pordenone  per svolgere il servizio di leva 
quale ufficiale dei bersaglieri     nell’ 8° Reggimento. 
Ai tempi era vietato da militare fare arbitro, ma ho 
avuto dei superiori che hanno chiuso un occhio dan-
domene la possibilità”.
Smessi gli abiti militari, si stabilisce in Friuli dove ini-
zia  una brillante carriera nel mondo bancario, negli 
anni infatti dirigerà varie filiari. A Pordenone nascono 
i suoi tre figli e a Pordenone entra in Sezione,“ dal 
1950 al 1954 la mia attività è limitata, ma da allora in 
poi ho iniziato a pieno ritmo”.
Nel 1958 vince il premio come miglior arbitro  del 
Friuli Venezia Giulia e nel 1959 viene proposto per 
passaggio alla Casp, dopo un esame sia orale che 
scritto svolto a Verona. “Ho diretto 45 gare 
di quarta serie (semiprofessionisti) e oltre 
140 di serie C. L’ultima partita, il 29 giugno 
1967,  Monfalcone - Rijeka. Molte sono 
state le soddisfazioni, nel 1966 sono stato 
premiato Seminatore d’oro, premio istituito 
dall’Ina, assegnato da sette giornalisti e 
due organi tecnici. “La  manifestazione si è 
svolta a Firenze a Palazzo Vecchio, un bella 
bella gratificazione”.
Dopo le soddisfazioni da direttore di gara, 
entra nel “corpo dei guardalinee” dove 
arriva ai massimi livelli con ben 109 gare 
in Serie A, 27 in  Serie B e 4 internazionali. 
“Allora era diverso rispetto ad  adesso, c’e-
ra l’arbitro Paolo Toselli che mi propose di 
essere suo guardalinee, ai tempi si usavano 
terne fisse. È datata 8 agosto 1967 la mia 
prima prestazione in Triestina – Inter”. 

Uno dei ricordi più vivi risale al 14 dicembre 1969, 
quando, “in occasione della gara Palermo -  Cagliari 
l’allenatore dei sardi Manlio Scopigno fu squalificato 
per 5 mesi dopo avermi insultato. Un provvedimento 
record che portò l’onorevole Agostino Grezzi della 
DC a presentare un’interrogazione parlamentare 
all’allora Ministro del Turismo e dello Spettacolo. An-
cora ne conservo gli articoli di giornale”. 
In Sezione a Pordenone rimane per ben 18 anni dove 
svolge il ruolo di Consigliere, Segretario e Vice Pre-
sidente. Seguono 5 anni Belluno, 5 anni San Donà di 
Piave, 5 anni a Trieste e “dal 1986  ho il piacere di far 
parte della sezione di Udine. Sembra ieri e sono già 
30 anni. Un tempo era diverso, oggi ci sono troppi 
interessi. Ai giovani arbitri vorrei dire che senz’altro 
riceveranno delle delusioni da parte degli osservatori 
ma la vera forza sta nel non perdersi d’animo, perché 
se si è realmente convinti le soddisfazioni arrivano”.
Tempra d’acciaio e memoria ben vivida per questo 
nostro illustre collega che oggi si diverte a scrivere in 
rima baciata. 

CRA FRIULI VENEZIA GIULIA

Renato Cicconetti
“La forza sta nel non perdersi d’animo”
di Caterina Pittelli
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E’ stata attribuita all’arbitro internazionale 
Gianluca Rocchi l’8ª edizione del “Premio 
Tricolore” della Sezione di Reggio Emilia, nato 

nel 2003, viene assegnato con cadenza biennale. La 
manifestazione, dopo il tradizionale Inno di Mameli, 
è iniziata con il benvenuto nella città del Tricolore da 
parte del Presidente della Sezione di Reggio Emilia 
Alessandro Ruini.
Un inizio dedicato a quanto di buono è stato raggiun-
to dai fischietti reggiani, avvalorato dalle consegne di 
targhe ricordo a Gennaro Scafuri – III Premio Giglioli 
consegnato a Jessica Ghidoni e Pasquale Mozzillo, 
premiati rispettivamente con il Premio Bolondi e 
Spallanzani dal Presidente del Comitato Regionale 
Arbitri Emilia-Romagna, Sergio Zuccolini. Premio alla 
carriera per Andrea Gallingani, omaggiato dal Presi-
dente della FIGC di Reggio Emilia Emore Manfredi. 
Ai due osservatori Ferdinando Spina e Lauro Margini 
sono invece andati i Premi Onorati e Miselli conse-
gnati per mano di Stefano Archinà e Michele Conti 
del Comitato Nazionale dell’AIA.
Stefano Archinà, ha voluto ringraziare tutti quanti per 
l’accoglienza e per l’invito a partecipare ad una sera-
ta nell’altra “Reggio”, una città da scoprire e che con 
l’entusiasmo della sala e dei presenti può arrivare a 
raggiungere traguardi prestigiosi ed importanti. Con-
cetti ribaditi anche da Michele Conti, la cui visita è 
più frequente essendo questa la sua Regione.
Il clou dell’evento è stato raggiunto con le consegne 
dei premi ai nazionali.
Con un video che lo ha ritratto nelle sue migliori 
performances in campo nazionale prima ed interna-
zionale poi, accompagnato dalla bandierina e sotto 
le note di “Fenomenale” di Gianna Nannini, il 7° “Pre-
mio Sezione di Reggio Emilia” assegnato in maniera 
alterna ogni 2 anni all’arbitro o dirigente nazionale 
che si è particolarmente distinto nella stagione spor-

tiva, è andato a Filippo Meli.
L’amico della sezione oltr’Enza non ha dimenticato 
di ringraziare tutti quanti, ed in particolar un amico 
speciale, Daniele Iori, attuale Vice Presidente della 
Sezione reggiana con cui è cresciuto molto a livello 
arbitrale, compagno di fatiche e di raduni.
Da un’internazionale all’altro….
Un video introduttivo anche per il premiato 2017, che 
l’ha dipinto dalle sue origini fiorentine, agli esordi tra i 
professionisti, per passare dai match più sentiti della 
Serie A, fino a gare internazionali, per concludersi 
con l’immagine di “Russia 2018”, con la speranza 
e l’in bocca al lupo di poter valorizzare il tricolore. Il 
sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi e il presidente 
sezionale Alessandro Ruini hanno così consegnato il 
prestigioso premio a Gianluca Rocchi.
“La mia emozione stasera, nel ricevere il Premio Tri-
colore in questa sala è palpabile; sono orgoglioso di 
essere italiano e di poter rappresentare il mio Paese 
anche all’estero”, queste sono le parole rilasciate da 
Gianluca subito dopo la premiazione e la consegna 
del quadro che lo ritrae. 
Le ultime parole sono spettate al Presidente dell’AIA 
Marcello Nicchi: “E’ sempre un piacere tornare qui 
a Reggio Emilia, vedere tanti giovani pieni di entu-
siasmo seguire attentamente coloro che di strada in 
questa Associazione ne hanno fatta molta, faticando, 
sudando, sacrificando molte volte il tempo dedicato 
alle proprie famiglie per raggiungere un obiettivo ed 
un sogno… Ricordatevi sempre, che mogli/mariti, 
fidanzate/i sono essi stessi al nostro fianco nel nostro 
percorso arbitrale e che la famiglia è sempre un porto 
sicuro che ci permette di essere sereni e condividere 
i nostri ed i vostri successi. Essendo alle porte del 
Natale, è questa l’occasione per fare a ciascuno di 
voi ed ai vostri cari un augurio di Buone Feste e di un 
brillante 2018”.

A Rocchi il “Premio Tricolore”
di Simona Tirelli
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Lunedì 22 gennaio è stata una serata colma di 
emozioni forti e commozione per la Sezione di 
Roma 2, nel ricordo di Riccardo Lattanzi: una 

vita amando le regole del gioco, dedicando anima 
e corpo sul campo e poi da dirigente. Nel 1987, in 
qualità di Commissario Straordinario, fonda la Sezio-
ne di Roma 2, che verrà a lui intitolata in occasione 
del ventennale (2007). A seguito della sua prematura 
scomparsa la famiglia Lattanzi, soprattutto nella 
figura del fratello Vittorio, anch’egli diventato un ap-
prezzato arbitro di Serie A e tutt’ora associato, viene 
istituito il “Premio Memorial Riccardo Lattanzi”: un 
riconoscimento agli associati del Comitato Regio-
nale del Lazio che meglio si sono contraddistinti nel 
corso della loro carriera. Fra i numerosi ospiti, il Vi-
cepresidente del CRA Riccardo Tozzi ricorda a tutti i 
presenti l’importanza di una personalità come quella 

di Lattanzi, il cui palmares arbitrale è solo la punta 
di un iceberg fatto di passione e amore verso l’arbi-
traggio.  La chiosa finale è lasciata al Componente 
del Comitato Nazionale Umberto Carbonari, citando 
i suoi primi passi da dirigente arbitrale nella sua 
Sezione di Viterbo, aiutato e supportato dalla figura 
di Riccardo Lattanzi, ai tempi Presidente del CRA 
Lazio. Un lungo applauso traghetta al momento clou 
della serata: con un breve excursus della carriera 
arbitrale, salgono alla ribalta, visibilmente emozio-
nati, Leonardo Di Mario della Sezione di Ciampino, 
premiato da Vittorio Lattanzi e Riccardo Tozzi, e 
Simone Bartocci della Sezione di Roma 2, premiato 
da Umberto Carbonari e dal presidente di Sezione in 
carica Massimo Ubertini.

Giorgio Ermanno Minafra 
(foto di Giulia Tempestilli)

Alein Iannone, giovane associato della Sezio-
ne di Tivoli, si è laureato Campione d’Italia 
di Muay Thai. Lo scorso mese di Dicembre, 

infatti, si è svolto a Roma il Campionato Italiano 
assoluto di Muay Thai: in un “Palatorrino” gremito 
in ogni ordine di posto, Alein ha trionfato nella cate-
goria U75kg della disciplina. La Muay Thai è un’arte 
marziale di origine thailandese ed uno sport da 
combattimento a contatto pieno in cui, a differenza 
del pugilato, oltre ai pugni possono essere utilizzati 
anche gomiti, ginocchia e calci con le tibie. Un’altra 
palestra di vita, insieme all’attività arbitrale, per Alein, 
che per conquistare il massimo titolo nazionale ha la-
sciato nel borsone fischietto e cartellini ed è salito sul 
ring indossando guantoni, caschetto e gomitiere. Ad 
Alein, attraverso il Presidente Sezionale Francesco 
Gubinelli, sono giunti, a nome di tutti i colleghi laziali, 
i complimenti del Presidente del Comitato Regionale 
Arbitri del Lazio Luca Palanca.  

Lorenzo D’Ilario 

Il Premio Memorial Riccardo Lattanzi della Sezione di Roma 2

Il tiburtino Alein Iannone campione d’Italia di Muay Thai
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Negli ultimi anni, la nostra Associazione ha 
sempre più promosso ed incentivato iniziati-
ve che coniugano l’aspetto ricreativo all’im-

pegno atletico. Il dirompente successo del circuito 
“Referee Run”, un vero e proprio campionato AIA di 
corsa su strada sulla distanza dei 10 km, ne è senza 
dubbio un mirabile esempio.
Marius Mocanu, 33 anni, massofisioterapista nella 
vita ed arbitro effettivo della Sezione di Torino dal 
2006, è andato ancora oltre, mettendosi in gioco in 
una sfida che ha dell’incredibile: 100 km di corsa per 
le strade del Piemonte, in una competizione tanto 
impegnativa quanto suggestiva.
Come tanti altri colleghi, Marius ha un trascorso 
sui campi come calciatore e, appassionatosi 
all’arbitraggio a poco più che vent’anni, è giunto 
a calcare i campi della Serie D come assistente 
arbitrale, prima di dedicarsi al futsal, di cui oggi è 
arbitro a livello regionale.
L’interesse per la corsa, in lui, è sempre stato cor-
relato all’esigenza di mantenere uno stato di forma 
adeguato per le gare da dirigere, ma, nell’ottobre 
2016, dismesso dai ruoli nazionali e libero da par-
ticolari impegni arbitrali, ha colto la prima sfida nel 
mondo dell’atletica, quasi per gioco, partecipando 
alla Maratona di Torino, una competizione conosciuta 
e sentita, una vera festa di sport nella sua città, a cui 
non poteva certo mancare.
Il risultato, già allora, senza esperienza alcuna sulle 
lunghe distanze e senza un piano di allenamento 
particolare, fu sorprendente: 3 ore e 33 minuti, alla 
media di poco più di 5’00”/km, e – soprattutto - un 
nuovo obiettivo di fronte a sé. 
In quell’occasione, infatti, apprese, per caso, dell’e-
sistenza di una competizione tanto dura quanto 
affascinante: la 100 km delle Alpi, una gara su strada 
che annualmente si snoda attraverso la città e la pro-
vincia di Torino, fino alle porte di Ivrea e lungo le zone 
collinari di Chivasso.
La letteratura sportiva tanto ha scritto su questo ge-
nere di corse, in cui lo sforzo fisico si unisce ad uno 
stato di concentrazione quasi magico, che consente 
di portare il proprio corpo al limite delle proprie 
possibilità, e Marius, in questa sfida, ci si è buttato 
a capofitto.

“Una 100 km inizia nel momento in cui decidi di cor-
rerla” dice Marius, mentre spiega che una prepara-
zione importante, curata nei particolari è fondamen-
tale in questo genere di sforzi.
Nel raccontare la sua 100 km, i paragoni con il mon-
do dell’arbitraggio sono spontanei e numerosi: la 
concentrazione, la determinazione e l’entusiasmo 
sono gli stessi in entrambe le discipline, scelte per 
passione ed approcciate con professionalità.
“La corsa di fondo, soprattutto su queste distanze 
considerate estreme implica senz’altro una grande 
fatica fisica e mentale, ma mai questa deve essere 
vissuta come una sofferenza. Il movimento è vita, le 
difficoltà si possono sempre superare: un momento 
difficile nella stagione o una criticità in partita sono 
come un evento inaspettato dopo lunghe ore di corsa, 
bisogna avere la preparazione, psicologica innanzitut-
to, per andare oltre, pensando all’obiettivo da raggiun-
gere e mettendo a frutto la preparazione quotidiana”.
La cura dei dettagli è, infatti, ciò che consente di 
dare il massimo e, in campo come di corsa, fa la dif-
ferenza, donando consapevolezza e serenità di spi-
rito, che ci si trovi in uno stadio di fronte a migliaia di 
persone o sulla strada, in compagnia del rumore del 
proprio respiro e del proprio passo sull’asfalto.

Strepitose performance sui 100 chilometri di Marius Mocanu

Un arbitro ultramaratoneta
di Chiara Perona

42
n. 1/2018



“Io non ho paura del buio”. Con questo 
motto Loris Cappanna si è presentato 
agli arbitri cesenati, che hanno avuto il 
piacere di ospitare l’atleta paralimpico 
Loris Cappanna, campione italiano di 
maratona e mezza maratona nella ca-
tegoria T11 (non vedenti totali), il quale 
ha intrattenuto la platea della Sezione 
di Cesena col racconto della sua vita 
e di come lo sport che attualmente 
pratica gli abbia offerto un’ancora di 
salvezza per rialzarsi da quel “buio 
profondo” in cui era piombato a causa 
delle drammatiche vicissitudini che la 
vita gli aveva riservato.
Il racconto di Loris parte da quella parte 
della vita antecedente alla malattia in cui 
egli conduceva un’esistenza tranquilla 
e serena. Nel 1997 si sposa e nel 2000 nasce la sua 
prima figlia, Giulia.
Dopo qualche anno la sua vita subisce un cambia-
mento: gli viene diagnosticata una malattia con-
genita agli occhi, più precisamente il cheratocono 
bilaterale e viene sottoposto a trapianto di cornea 
in entrambi gli occhi. Ma quando tutto sembra 
evolversi in modo positivo, un successivo incidente 
domestico nell’ottobre 2005 compromette definiti-
vamente la vista, portandolo alla cecità totale. Di lì 
a poco, complice anche la separazione dalla prima 
moglie, Loris piomba in un grave stato depressivo 
che lo porta a passare intere giornate chiuso in 
casa. La cecità lo conduce in una “gabbia oscura” 
dalla quale chiunque faticherebbe ad uscirne. Ogni 
azione della vita quotidiana, a partire dalle più bana-
li, per Loris diventa un ostacolo insormontabile. 
Lo stato di isolamento sembra infinito, ma nel 2013 
avviene la svolta: Loris infatti decide di riprendere 
per mano la sua vita quando viene a conoscenza 
dello svolgimento di maratone dedicate a chi, come 
lui, è affetto da disabilità. Da quel momento, grazie 
anche alla nascita della sua seconda figlia, avuta 
con la nuova compagna, si riaccende la luce nell’e-
sistenza di Loris.

Iniziano le sue prime partecipazioni alle gare podisti-
che grazie anche ad amici che offrono il loro ausilio 
come “atleti guida” accompagnandolo e guidandolo 
durante la corsa.
A poco a poco Loris inizia a partecipare a gare 
sempre più importanti fino a conquistare nel 2015 
il titolo di campione italiano nella sua categoria e 
confermarsi negli anni successivi macinando inol-
tre una serie di record personali. Al di fuori dell’am-
bito sportivo, Cappanna e alcuni membri del suo 
team, fondano l’associazione “Non ho paura del 
buio” attraverso la quale si prefiggono l’obbiettivo 
di dare una mano e di far sì che si riaccenda la 
luce dentro a coloro che, attraversando una fase 
drammatica della propria vita credono che non 
vi sia possibilità di uscire da quel tunnel oscuro 
che la stessa ha riservato per loro. Il messaggio di 
Loris agli arbitri cesenati è stato particolarmente 
toccante e può essere riassunto nella frase che 
lui ama ripetere “La disabilità è solo negli occhi di 
chi la guarda e giudica”. Egli è la dimostrazione 
che nella vita la parola “limite” non esiste per chi 
sa cogliere, anche negli ostacoli che ci trova ad 
affrontare, opportunità di riscatto. “Vivere la disa-
bilità non come un peso ma come un’opportunità.” 
Questa è la lezione di Loris.

Alla Sezione di Cesena l’esperienza 
dell’atleta paralimpico Loris Cappanna
di Tommaso Mambelli
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Nello Sport Coaching siamo sempre alla ricerca delle 
chiavi giuste per far emergere i talenti, per massimiz-
zarli, e a volte rispolverarli. L’individuazione del talento 
è spesso complicata, il Mental Coach deve leggere 
fra le righe del carattere, oltre che ammirare le doti 
tecniche più o meno sopraffine di un atleta, intuire se 
c’è quel guizzo che ti farà vincere o perdere una gara, 
tirare fuori il colpo di genio che differenzia il campione 
da tutti gli altri. 

Quanti di voi si sono chiesti cos’è il talento? 

È la velocità di Usain St. Leo Bolt? O essere alti 2,16 
metri come Shaquille O’Neal? Oppure avere la capaci-
tà di guida di Kimi Räikkönen?... La concentrazione di 
Jessica Rossi? Come facciamo a rispondere a questa 
domanda? E’ evidente che, anche se in forme diverse, 
sono tutti talenti. L’artista è nulla senza talento, ma il 

talento è nulla senza lavoro (Émile Zola). Nell’ideologia 
comune il talento viene visto soltanto nel gesto tecni-
co o nella dote fisica, caratteristiche e capacità più o 
meno definite fin dalla nascita. Troppo spesso sento 
dire: “Ma tanto a lui non serve allenarsi è un talento 
naturale”; rabbrividisco solo al pensiero di una visio-
ne così miope. Nel coaching il concetto fondamentale 
è che ognuno di noi ha un talento. Anzi, più di uno, 
basta solo saperlo sviluppare, ma io sono d’accordo 
con questo pensiero solo al 50 percento. Perché dal 
mio punto di vista, per vincere e crescere come per-
sona e come atleta, il talento va allenato ogni giorno, 
attraverso un allenamento fisico - atletico e un alle-
namento mentale. Inoltre il talento da solo non basta, 
perché come diceva John Wooden (allenatore di pal-
lacanestro e cestista statunitense) “Vincere richiede 
talento, ripetersi richiede carattere”. Su questa frase 

L’ANGOLO DELLA PSICOLOGIA

Il mix di caratteristiche 
che fa di un campione un talento
di Eva Iorio*
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ho fondato il mio approccio alla vita e il mio lavoro di 
mental coach; chi ha carattere non si nasconde, non 
ha paura di osare, ha voglia di mettersi in discussione 
quindi di crescere, non si arrende mai e lavora sodo, 
con grande forza di volontà, per raggiungere i propri 
obiettivi. Non si crea alibi mentali, e dopo un errore, ri-
esce a non deprimersi, ma ad usare quell’esperienza, 
per migliorare. La persona di talento è quella che ogni 
giorno costruisce le fondamenta del suo palazzo, e sa 
che, se le fondamenta non sono costruite in maniera 
adeguata, il suo palazzo inevitabilmente crollerà. Una 
cosa è avere talento. È un’altra cosa scoprire come 
usarlo (Roger Miller). Essere portati per uno sport più 
che per un altro, considerando le doti fisiche e le ca-
pacità coordinative specifiche, non vuol dire diventa-
re sicuramente dei campioni, perché se dentro di noi 
non arde il sacro fuoco, quella passione che ti spinge 
a dedicare ogni minuto alla cura di tutto quello che 
serve per eccellere, difficilmente ci si riesce. Quella 
che in ambito arbitrale chiamo “fame di campo”. L’er-
rore è qualcosa di fisiologico e vi darà l’opportunità 
di migliorare, ma “pensare da professionista” fin dalle 
primissime gare, (la voglia di dare sempre il massimo, 
la “cura maniacale del dettaglio”), non lasciare nulla al 
caso, vi darà la possibilità di diventare dei campioni. 
Alla fine di ogni gara bisogna essere certi di aver dato 
il 110 percento. E’ questo il vero talento…, riuscire ad 
avere questo approccio alla vita e alle gare farà la dif-
ferenza tra un arbitro che riuscirà e un altro che non 
riuscirà.

Nell’arbitro di calcio il talento si esprime oltre che 
nell’allenare quotidianamente le proprie competenze 
tecniche, atletiche e la tempestività nel prendere deci-
sioni, si esprime nell’avere la capacità di: 

Essere un “camaleonte”: 

•	 Capacità di adattamento

•	 Capacità di trasformazione

•	 Capacità di cambiamento 

- Essere un “pilota di moto” 

Scendere in campo… è come un percorso in moto: 
rettilineo e infinite curve, saper modulare la velocità e 
saper usare il cambio…(la fluidità nel passare da un 
rapporto all’altro) così come in campo passi da un 
evento all’altro…, ricordarsi di mantenere il motore 
sempre caldo… (tenere una velocità costante quindi 
un livello di concentrazione base perennemente atti-
vo, non rilassarsi mai durante tutta la partita), saper 
gestire il proprio corpo in sella alla moto, per evitare 
di cadere (essere equilibrati nel comportamento: coe-
renza tra comunicazione verbale e non verbale postu-
ra, linguaggio del corpo, una corsa fluida ed elegante 
capace di scatti). 

* psicologa dello sport
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Questo articolo fornirà una panoramica gene-
rale del diabete mellito, degli effetti dell’eser-
cizio sul metabolismo del glucosio e dettagli 

su come identificare e gestire le potenziali compli-
canze nell’arbitro diabetico e non. 
La World Health Organization (WHO) definisce il dia-
bete come: “una malattia cronica che si verifica sia 
quando il pancreas non produce abbastanza insulina, 
sia quando l’organismo non può utilizzare in modo 
efficace l’insulina che produce, questo porta ad un 
aumento della concentrazione di glucosio nel sangue 
detto iperglicemia. L’insulina è l’ormone fondamen-
tale nella regolazione della glicemia. L’iperglicemia, 
è quindi un effetto comune di diabete scompensato 
che a lungo andare provoca seri danni a vari organi in 
particolare nervi e vasi sanguigni”. Esistono diversi tipi 
di Diabete Mellito(DM). Il diabete mellito di tipo 1 (in 
sigla DM1 o T1DM), in passato definito erroneamente 
‘diabete giovanile’, è una forma di diabete non trop-
po rara (circa 100 mila casi in Italia) che esordisce di 
solito nella prima parte della vita (tra i 2 e i 25 anni). Si 
tratta di una malattia autoimmune: il sistema immuni-
tario distrugge velocemente le cellule che producono 
insulina. La forma più frequente di diabete è detta 
diabete di tipo 2 (in sigla DM2 o T2DM), in passato 
definita erroneamente ‘diabete dell’anziano’ o ‘diabete 
alimentare’. Nel diabete di tipo 2 in una prima fase 
(insulino-resistenza) è necessaria sempre più insulina 
per far entrare il glucosio nelle cellule. In una seconda 
fase (riduzione della produzione dell’insulina) il pancre-
as fatica a ‘star dietro’ a questa sovrapproduzione e 
rilascia meno insulina del necessario.
L’attività fisica regolare e la partecipazione allo sport 
sin dalla giovane età sono stati associati a compli-
canze macro-vascolari ridotte nel diabete di tipo 1 e 
ad un ritardo nell’insorgenza del diabete di tipo 2. Gli 
arbitri che soffrono di diabete mellito vanno da quelli 
che arbitrano la categoria giovanissimi a quelli delle 
categorie professionistiche. I benefici per la salute 
dell’attività fisica sono numerosi, è ben noto che 
l’esercizio ha effetti specifici a breve e lungo termine 
sul controllo del glucosio, che devono essere atten-
tamente monitorati per evitare complicazioni negli 
atleti diabetici. Tutti gli atleti diabetici che praticano 

attività fisica devono essere periodicamente sottopo-
sti a screening per complicanze, comorbidità e fattori 
di rischio. Sulla base di questa valutazione e degli 
obiettivi di esercizio dell’atleta, è necessario creare 
un programma di allenamento personalizzato per 
l’atleta diabetico.

PER CHI VIAGGIA
Preparare con largo anticipo il viaggio ridurrà al mi-
nimo eventuali problemi per l’arbitro diabetico.  Sug-
gerisco al soggetto di portare con se una copia della 
prescrizione rilasciata dal proprio diabetologo che 
specifica i farmaci usati e che indica se l’arbitro è 
tenuto a trasportare insulina e penne-iniettive sul 
volo. L’arbitro deve assicurarsi d’imballare almeno il 
doppio della quantità di materiale medico che pre-
vede di utilizzare durante il viaggio. Si raccomanda 
che il collega divida i suoi rifornimenti per diabetici 
in sacchetti separati in modo che se una borsa viene 
persa, avrà ancora dei farmaci. Climi caldi o freddi 
possono influenzare sia l’azione dell’insulina che l’ac-
curatezza del glucometro. Questo dovrebbe essere 
discusso con l’atleta prima della partenza. L’arbitro 
dev’essere consapevole del cibo ingerito durante il 
viaggio e deve imballare spuntini extra in caso di ri-
tardo durante il viaggio. Gli atleti esperti generalmen-
te hanno un piano ben preparato per quanto riguarda 
l’adeguamento delle loro dosi di insulina quando 
viaggiano all’estero. 

PREVENIAMOLO: 
Iper o Ipo glicemia?
I principi di prevenzione delle complicanze nell’arbi-
tro  diabetico  consistono in una triade di monitorag-
gio frequente della glicemia, integrazione di carboi-
drati e aggiustamento dell’insulina. 
Il monitoraggio frequente della glicemia prima, du-
rante e dopo l’esercizio fisico consente il riconosci-
mento precoce delle alterazioni del glucosio e con-
sente un’azione rapida per prevenire le complicanze 
metaboliche durante l’esercizio.
Ogni sessione di allenamento deve essere preceduta 
dalla determinazione della concentrazione di glu-
cosio nel sangue. Le seguenti linee guida possono 

“Referees and diabetes”
Conosciamolo e gestiamolo
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essere utili per prevenire complicazioni:
• Se la concentrazione di glucosio nel sangue prima 
dell’allenamento è inferiore 80 mg / dL, i carboidrati 
devono essere ingeriti prima di iniziare l’allenamento .
• Se la concentrazione di glucosio nel sangue prima 
dell’allenamento è superiore circa 240 mg / dL,  de-
vono essere misurati i chetoni urinari.
• L’allenamento fisico dovrebbe essere posticipato 
se sono presenti chetoni e il controllo della glicemia 
deve essere stabilito per primo.
I pazienti con diabete dovrebbero essere incoraggiati 
a mangiare un pasto a base di carboidrati 1-2 ore 
prima di una sessione di allenamento. I carboidrati 
dovrebbero essere prontamente disponibili durante 
una sessione di allenamento e gli atleti potrebbero 
dover pianificare in anticipo al fine di garantire che 
ciò sia fattibile. Nel DM 1, la raccomandazione è di 
non iniettare alcuna insulina meno di un’ora prima di 
una sessione di allenamento e di prendere in consi-
derazione la riduzione della dose di insulina subito 
prima dell’esercizio. L’intensità e la durata dell’eserci-
zio determineranno aggiustamenti specifici alla dose 
di insulina; tuttavia, una riduzione del 30-50% del 
dosaggio di insulina durante il periodo di esercizio è 
generalmente accettata come linea guida di partenza 
sicura.  Le complicazioni riconosciute precocemente 
e gestite in modo efficiente, queste possono causare 
un ritardo nella partecipazione di alcune ore e / o 
giorni piuttosto che il completo ritiro e la restrizione a 
lungo termine dallo sport. 
Gli arbitri che soddisfano i seguenti criteri non de-
vono partecipare all’attività fisica fino a quando non 
viene gestita la condizione descritta:
• con DM di tipo 1 che hanno un glucosio a digiuno 
superiore a  250 mg / dL e chetoni nelle urine.
• con glicemia inferiore a 60 mg / dL

L’ipoglicemia è il rischio più comune nei pazienti 
diabetici che si allenano. La condizione si verifica più 
comunemente nei pazienti con DM di tipo 1 che as-
sumono insulina esogena, ma può verificarsi anche 
negli atleti con DM di tipo 2 che assumono farmaci 
sulfonilurei.  L’ipoglicemia grave con associata perdi-
ta di coscienza è un’emergenza medica che richiede 
un’azione immediata. In questi casi, il glucosio orale 
deve essere evitato e invece è indicata la sommini-
strazione per via parenterale (glucagone) o glucosio 
per via endovenosa (50% destrosio). Nei pazienti che 
usano insulina esogena, un numero di fattori intrin-
seci ed estrinseci può predisporre all’ipoglicemia. I 
fattori estrinseci comprendono un aumento dell’in-
tensità e della durata dell’esercizio, livelli di glicemia 
pre-esercizio, tempi del pasto prima dell’esercizio e 
dose di insulina non corretta. I fattori intrinseci sono 
principalmente legati ai meccanismi fisiologici rego-
latori e contro-regolamentazione: L’esercizio stesso 
aumenta l’assorbimento di insulina esogena, e molto 
più se è stato iniettato in un esercizio di estremità. 
Nell’ipoglicemia lieve, l’arbitro deve essere trattato 
con una somministrazione orale da 15 a 20 g di un 
carboidrato ad azione rapida. Le opzioni includono 
liquidi contenenti glucosio, caramelle o compresse 
di glucosio per via orale.  I diabetici devono anche 
essere consapevoli dell’ipoglicemia ritardata, che 
spesso si verifica durante la notte 6-12 ore dopo 
l’esercizio, ma può svilupparsi fino a 28 ore dopo 
l’esercizio. Questo calo ritardato della glicemia deriva 
dall’effetto residuo della sensibilità insulinica poten-
ziata dall’esercizio, combinata con una inadeguata 
sostituzione delle riserve di glicogeno nell’intervallo 
post-esercizio. Per prevenire l’ipoglicemia ritardata, 
potrebbe essere necessario aumentare il fabbisogno 
di carboidrati fino a 24 ore dopo un esercizio prolun-

gato. L’esercizio ad alta intensità influenza sia 
il rilascio di insulina che la gluco-regolazione. 
Aumenti di catecolamine, acidi grassi liberi e 
chetoni che si verificano a causa di esercizi 
ad alta intensità compromettono l’utilizzo 
del glucosio muscolare e aumentano i livelli 
di glucosio nel sangue.  Questi cambiamenti 
si verificano in tutti gli atleti e sono spesso 
transitori. Nel diabete scarsamente control-
lato, nei diabetici poco insulinici o negli atleti 
molto ansiosi (nei giorni di competizione) 
vengono rilasciati ormoni contro-regolatori. 
Ciò può causare una produzione esagerata di 
glucosio epatico e perpetuare l’iperglicemia. 

Dott. Matthew G. Donadu 
Componente Modulo BioMedico 

Settore Tecnico Arbitrale
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CRA Abruzzo
Chiavaroli Tarcisio Pescara
Zamparelli Michele Pescara
Bracone Alessandro Avezzano
Castelli Rodolfo Avezzano
Paolini Filippo Avezzano
Ponziani Luigi Avezzano

CRA Basilicata
Ferrara Damiano Policoro
Lacava Teodosio Potenza
Latella Pierluigi Potenza
Loffredo Mario Potenza

CRA Calabria
Calzatini Lorenzo Catanzaro
Guerriero Alessandro Catanzaro
Verrengia  Emilio Catanzaro
Conforti  Annunziato Cosenza
Colella Natale Pino Crotone
Crugliano Gianluca Crotone
Pezzano  Marcello Locri
Fiorenza Nicola Locri
Longo Antonio Paola
Mazzarone Antonio Cesare Paola
Marinelli Gaetano Paola
Murgieri Onofrio Crotone
Comito Nicola Reggio Calabria
Parise Gaetano Rossano
Condemi Pietro Rossano
Grande Giuseppe Soverato
Tracea Santo Taurianova
Pansera Pasquale Vibo Valentia
Mandaradoni Giuseppe Vibo Valentia

CRA Campania
Mignone Nazzareno Benevento
D’Alessandro Vittorio C.mare Di Stabia
Di Maio Vincenzo C.mare Di Stabia
Santangelo Antonio Pietro Caserta
Torello Francesco Ercolano
Toscano Marcello Ercolano
Maiello Domenico Frattamaggiore
Cristiano Antonio Frattamaggiore
Palladino Claudio Frattamaggiore
Capone Giuseppe Frattamaggiore
Lupoli Antonio Frattamaggiore
Massaroni Roberto Frattamaggiore
Casella Salvatore Napoli
Cavaccini Nicola Napoli
D’Andria Giovanni Nocera Inferiore
D’Angelo  Vincenzo Nocera Inferiore
La Mura Carmine Nocera Inferiore
Luciani Amerigo Nocera Inferiore
Morello Salvatore Sala Consilina
Rubino Giancarlo Salerno
Imparato Sirica Domenico Salerno
Di Miero Umberto Salerno
Scielzo Enrico Salerno
Iovane Nicola Torre Annunziata
Nastri Alighieri Torre Annunziata
Onte  Francesco Torre Annunziata
Toscano Maurizio Torre Del Greco

CRA Emilia Romagna
Ferrieri  Luigi Bologna
Brenda Luca Cesena
Droghetti Giampaolo Ferrara
Contini Gabriele Forli’
Creta Paolo Forli’
Fosconi Gabrio Forli’
Zanzi Cristian Lugo Di Romagna
De Luca Giuseppe Modena
Perrone  Pierpaolo Modena
Maestri Andrea Parma
Casadei Roberto Rimini
   

CRA Friuli VG
Masin Angelo Basso Friuli 
Burdin  Gabriele Cormons
Persoglia Ezio Cormons
Semolic Roberto Monfalcone 
D’Orlando Franco Tolmezzo
Forgiarini Nicola Tolmezzo
Bianco  Valter Udine
Paludetti Alberto Udine
Piva  Gilberto Udine
Zannier Mirko Udine
Wedam  Oscar Udine

CRA Lazio
Monderna Carlo Albano Laziale
Pellegrino Giacomo Aprilia
Savo Francesco Aprilia
Costanzo Alberto Cassino
Evangelista Francesco Cassino
Deplano Emanuele Ciampino
Guidato Cosimo Civitavecchia
Sacco Marco Civitavecchia
Pugliese Domenico Formia
Gallo Claudio Gabriele Latina
Grimaldi Giovanni Aldo Roma 1
Naddeo  Domenico Roma 1
Villa Santa Stefano Roma 1
Magno Leonardo Roma 2
Quaresima Giuseppe Roma 2
Cicerchia Marco Roma 2
Musetti Alberto Roma 2

CRA Liguria
Di Latte  Fernando Albenga

Gandini Roberto Chiavari
Basso Pietrino Chiavari
Benvenuto Franco Genova
Cerin Davide Genova
Longhini Aldo Genova
Attardi  Mario Genova
Cantatore Roberto Genova
Masini Alessandro Genova
Schiavoni Silvano Genova
Pedroni Loris La Spezia
Pampuro Giorgio Novi Ligure
De Icco Giuseppe Novi Ligure
Gaggero Luca Savona
Roba  Simone Savona

Proclamati i nuovi Arbitri Benemeriti
Ha deliberato il Comitato Nazionale dell’AIA 
ai sensi dell’art. 48 del vigente Regolamento Associativo
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CRA Lombardia
Lorenzo Gianguido Abbiategrasso
Viola Paolo Giovanni Abbiategrasso
Magli Aldo Chiari
Alverdi Michele Como
Rizzetti Fabio Crema
Silva Marco Crema
Talpone Fabio Legnano
Moretti Carlo Lodi
Foschetti Giuseppe Milano
Portaluppi Bruno Milano
Faraone Giuseppe Monza
Mantegazza Angelo Monza
Nascimbene Emiliano Emanuele Pavia
Pizzi Alessandro Saronno
Carera Aldo Paolo Seregno
Somaschini Claudio Seregno
Ferrandini Lorenzo Sondrio
Lagravinese Donato Varese
Castronovo Stefano Voghera
Nobile Diego Voghera
Tagliani Gianni Voghera

CRA Marche
Ciccoianni Giampiero  Ascoli Piceno
Silvestri  Antonino Ascoli Piceno
Traini Luciano Ascoli Piceno
Piccioni Riccardo Jesi
Del Prete  Massimo Pesaro
Pucci Giuliano Pesaro
Fares Paolo S.B. Del Tronto
  

CRA Molise
De Falco Domenico Isernia

CRA Piemonte Valle d’Aosta
Napolitano Sergio Biella
Priori Paolo Casale Monferrato
Spegis Claudio Chivasso
Vayr Roberto Collegno
Gambino Pierlugi Collegno
Gribaudo Teresio Cuneo
Cannetti Claudio Pinerolo
Mazzaferro Andrea Torino
Giaichel Benito Torino
Lanteri Sergio Torino
Cominoli Valerio Vco
Cappelletti Fedele Vco
Di Benedetto Ruggiero Vco

CRA Puglia
Lavarra Francesco Bari
Racanelli Pierfranco Bari
Tarallo Savino Bari
Caputo  Mario Brindisi
Borgia Massimo Casarano
Stallone Giuseppe Foggia
Di Paola  Antonio Foggia
Roca Sergio Foggia
Rizzo Antonio Lecce
Petracca Antonio Giuseppe Lecce
Papadia Antonio Lecce
Colaianni  Carlo Lecce
Leo Giovanni Lecce
Mancarella Francesco Taranto
Musolino Espedito Marco Taranto
Raimondo Angelo Taranto
Semeraro Luigi Taranto

CRA Sardegna
Ramo Luigi Cagliari
Urbano Giuseppe Cagliari
Andante Pier Giorgio Carbonia
Piras Gian Luca Carbonia
Ruoni Serafino Olbia
Dessena Antonio Ozieri
  

CRA Sicilia
Ardita Venerando Acireale
Battiato Sebastiano Acireale
Trovato Carmelo Acireale
Lamendola Giuseppe Claudio Caltanisetta
Tilaro  Filippo Enna
Alerci  Roberto Enna
Agueci Luciano Marsala
Perricone Vito Marsala
Morabito Santino Messina
Ignazzitto Antonino Palermo
Zanna Simone Palermo
Bellassai Luigi Ragusa
Ingallina Mario Ragusa
Spata Rosario Ragusa
Di Mauro Stefano Siracusa
Ira Cirino Siracusa
Cintura Domenico Trapani
Fontana Paolo Trapani
Messina Giuseppe Trapani
  

CRA Toscana
Camerota  Ciro Arezzo
Ghiandai Simone Arezzo
De Lucia Marco Arezzo
Testai Maurizio Carrara
Gnetti Riccardo Carrara
Vinciguerra Luigi Carrara
Bernacchi Brunello Empoli
Fiaschetti Giuseppe Empoli
Petrioli  Milco Firenze
Baglioni Duccio Firenze
Matteini Fabrizio Firenze
Pepi Claudio Grosseto
Paoli Maurizio Livorno
Niccolai Giorgio Livorno
Simola Alessio Livorno
Imparato Massimo Livorno
Biagioni Riccardo Livorno
Gianni Riccardo Lucca
Bianchi Riccardo Lucca
Petrillo Gaetano Piombino
Biagiotti Giancarlo Siena
Londretti Gabriele Valdarno
Milia  Francesco Valdarno
Meucci Gianfranco Valdarno
Paolicchi Riccardo Viareggio

CRA Umbria
Ciancaleoni Luca Foligno
Ciurnella Marco  Perugia
Cecati Roberto Perugia
Priorelli Danilo Perugia
Radicchi Francesco Perugia
Tatangelo Alberto Terni
  

CRA Veneto
Mantovan Valleriano Adria
Berti Girolamo Bassano Del Grappa
Pellizzari Nicola Bassano Del Grappa
Battistella Carlo Conegliano
Battistella Michele Conegliano
Padovan Andrea Conegliano
Rizzo Roberto Legnago
Cagnin Adriano Padova
Schiavo Simone Padova
Scivori Giancarlo Padova
Ferrara Emilio Verona
  

CPA Trento
Lentino Carmelo Trento
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Allo stesso modo in cui il 12 ottobre 1492 
segna per convenzione lo storico passaggio 
tra il medioevo e l’età moderna, il 3 marzo 

2018 probabilmente per il calcio costituirà l’inizio 
di una vera e propria nuova era: i “custodi delle 
Regole”, come ama definirsi l’IFAB, hanno intro-
dotto nel testo del Regolamento la “video assisten-
za” ed i “nuovi” ufficiali di gara che operano fuori 
del recinto di gioco (VAR e AVAR).
A buona ragione, questa decisione può ritenersi 
l’atto conclusivo di un processo di modernizzazio-
ne che ha riguardato le Regole del gioco, in gran 
parte riscritte nel corso del biennio in via di ultima-
zione, per consentire al calcio di stare al passo con 
tempi, sotto molteplici aspetti.
Nella medesima ottica, infatti, devono leggersi gli 
ulteriori emendamenti varati nel corso del 132° 
meeting dell’IFAB che grazie ai significativi, positivi 

riscontri provenienti dalle Federazioni ha conti-
nuato lungo il percorso intrapreso, nell’accordare 
maggiore flessibilità in merito agli aspetti cosiddet-
ti “organizzativi” delle Regole (vedi, ad esempio, la 
possibilità di introdurre le espulsioni temporanee 
nel calcio giovanile, in quello tra veterani e in quel-
lo tra diversamente abili o quella di prevedere un 
maggiore impiego di calciatori di riserva).
Dopo un esperimento durato due anni in molte 
competizioni in tutto il mondo, è stata attribuita la 
falcoltà per le Federazioni, le Confederazioni e la 
FIFA, qualora lo desiderino di poter includere nei re-
golamenti delle proprie competizioni un’opzione che 
permetta di effettuare una sostituzione in più, se in 
una gara debbano disputarsi i tempi supplementari.
Nel solco del rinnovamento, poi, è stato consen-
tito l’uso, per motivi tecnico/tattici o per la salute 
dei calciatori, di piccole, portatili apparecchiature 

Le regole del giuoco portano 
“il futuro” nel calcio presente
L’IFAB ha introdotto la video assistenza nel regolamento
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elettroniche e di comunicazione nell’area tecnica. 
Contestualmente la FIFA ha introdotto un program-
ma di qualità per i sistemi di monitoraggio delle 
performance utilizzati dai calciatori (EPTS) per ga-
rantire che siano affidabili e sicuri.
È stata, inoltre, resa permanente, valutati gli ottimi 
feedback avuti, la formulazione del testo redatto 
per la sperimentazione approvata nel 2016, la qua-
le prevedeva che, quando un arbitro sanziona un 
calciatore per aver negato un’evidente opportunità 
di segnare una rete (DOGSO) accordando un calcio 
di rigore, tale calciatore viene ammonito e non più 
espulso se il fallo è stato commesso nel tentativo 
di giocare il pallone. Per analogia, è stato confer-
mato lo stesso principio che da quest’anno viene 
applicato ai calciatori che interrompono un’azione 
di attacco promettente (SPA) in area di rigore sen-
za venire più ammoniti.
All’esito dell’assemblea, l’IFAB ha dichiarato di 
apprezzare molto gli input e il supporto di tutti gli 
“addetti ai lavori” per sviluppare le Regole del gio-
co al fine di rendere il calcio maggiormente corret-
to, accessibile e coinvolgente. In tal senso, vuole 
dar seguito all’iniziativa “Play fair!”, che costituisce 
una fucina di idee per possibili ulteriori modifiche. 
Le numersoe proposte sono ora state collocate 
in diverse categorie di priorità: in particolare, è 
stato convenuto che alcune di queste dovrebbero 

adesso essere sottoposte a test più estesi. Così, 
le Federazioni nazionali sono state invitate a par-
tecipare a uno o più dei seguenti esperimenti: 1) Il 
sistema “AB-BA” dei tiri di rigore - un metodo di 
esecuzione dei tiri progettato per portare maggio-
re equità assicurando che la stessa squadra non 
effettui sempre il “secondo” tiro; 2) L’uso dei car-
tellini rossi e gialli per le scorrettezze da parte dello 
staff delle squadre all’interno dell’area tecnica - un 
metodo che potrebbe rendere più chiara l’azione 
disciplinare assunta dall’arbitro nei confronti di una 
persona ammessa in panchina che si è compor-
tata in modo inappropriato; 3) La possibilità per 
la squadra difendente di giocare il pallone prima 
che sia uscito dall’area di rigore nell’effettuazione 
di un calcio di rinvio o un calcio di punizione - per 
ridurre le perdite di tempo e velocizzare la riprea 
del gioco; 4) Un calciatore che viene sostituito è 
“obbligato” a lasciare il terreno di gioco dalla linea 
perimetrale più vicina altra modalità per ridurre le 
perdite di tempo.
L’intedimento dell’IFAB è di proseguire in questo 
cammino di innovazione, condivisione e confronto 
intrapreso da alcuni anni con lo scopo di garantire 
sempre più che le Regole, nei fatti oltre che nei 
propositi, salvaguardino per il presente e per il fu-
turo l’integrità e la spettacolarità del calcio a tutti i 
livelli e le latitudini.




