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TOCCA A NOI!

“Tocca a noi!”

È con grande entusiasmo che oggi
festeggiamo la nascita di “Terzo
Tempo”, la voce degli arbitri di cal-
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cio forlivesi.
L’iniziativa di ideare, progettare e
redigere un giornale periodico della Sezione Arbitri di Forlì nasce dalla
volontà
di
fare
conoscere
all’esterno la realtà della Sezione,
un gruppo di quasi 150 persone, ragazzi e ragazze, giovani
e meno giovani accomunati da una grande passione.
Questa è anche l’occasione per dare voce ai sentimenti che provano gli arbitri di Forlì dentro e fuori un campo di
calcio, per raccontare le loro storie, le loro esperienze
sportive e di vita.
Vogliamo aprirvi una “finestra” sul nostro universo, vogliamo riuscire a trasmettere quello che siamo, un gruppo di
persone accomunate da una passione che diventa una
palestra di vita e un’opportunità di fare molteplici esperienze sportive, associative, relazionali e sociali.
Parleremo e vi racconteremo delle nostre iniziative,
degli eventi che organizziamo, della vita sezionale, degli
allenamenti ed in generale del sudore e dei sacrifici che i
ragazzi con tenacia ed entusiasmo fanno quotidianamente, vi parleremo delle trasferte per arbitrare una gara in
provincia, in regione o in giro per l’Italia.
Parleremo della nostra storia, delle persone che sono
state dei riferimenti fondamentali per la crescita
dell’Associazione Italiana Arbitri e della Sezione di Forlì.
Parleremo dei nostri progetti e delle nostre aspettative
per costruire un futuro che possa essere coerente con il
grande passato che ci ha caratterizzato.
Parleremo, non ultimo, dei nostri problemi e delle difficoltà che affrontiamo quotidianamente.
Se riusciremo almeno in parte a coinvolgervi ed entusiasmarvi, “Terzo Tempo” avrà raggiunto il suo scopo.
A voi la lettura!
Augusto Balestra
(Presidente della Sezione A.I.A. di Forlì)

Ti è piaciuto TerzoTempo? Vuoi lasciarci un messaggio
o contribuire con le tue esperienze?
Scrivici su terzotempo
terzotempo@aiaforli.it
@aiaforli.it

Commenti — Un arbitro e padre a confronto coi problemi di inizio anno
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“Cari genitori…”
Cari genitori, inizia la scuola,
ricominciano i campionati;
ripartiamo. Una nuova annata sportivo-scolastica
inizia con le solite speranze,
i soliti patemi; insomma,
gioie e dolori che noi ben conosciamo ci
aspettano. Ma quest’anno possiamo dare
qualcosa di diverso ai nostri ragazzi:
l’esempio di lealtà e rispetto per gli altri. Ho
accomunato la scuola ed il campo (non
solo di calcio) perché ci sono delle analogie compatibili che possono aiutare a
migliorare anche noi stessi. Rispettare un
insegnante e le sue valutazioni è la stessa
cosa che rispettare l’arbitro
in campo. Se partiamo da
questo concetto, sarà altrettanto facile agire con
lealtà
nei
confronti
dell’avversario e rispettarlo,
pur nel tentativo costante di
batterlo. Ed allora, cari genitori, saliamo in tribuna
orgogliosi dei nostri ragazzi,
incitiamoli, sproniamoli ma
sempre
nel
rispetto

dell’avversario e delle regole. Sì, anche
delle regole, perché le regole sono quelle,
nel calcio e nella vita, che ci permettono
di vivere tutti alla pari. Certo, l’esempio dei
“furbetti” è giornalmente sotto gli occhi di
tutti in ogni settore della vita; ma proprio a
noi viene data una grande opportunità per
cambiare questo indirizzo.
Quindi,
quest’anno facciamo fare goal ai nostri
ragazzi non con la mano ma con la testa
ed anche, un pochino, con il cuore.
Fabrizio Giglioli
(responsabile degli Osservatori Arbitrali
della Sezione di Forlì)

Gli arbitri di Forlì ringraziano gli sponsor che hanno
contribuito alla disputa dell’amichevole benefica
con il Forlì Calcio.
Tutti i dettagli sul prossimo numero, con un’ampia
rassegna della manifestazione
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Il primo passo — Parte ad ottobre il primo corso della stagione

Corso Arbitri 2012/2013:
arbitri di oggi, adulti del domani
a cura di Marco Alessandrini
interviste Samuel Campanella, Soufian Hafi, Andrea Mara
fotografie Cristina Ceccarelli, Luisa Fecola

Lunedì 16 ottobre partirà una nuova edizione del Corso per arbitri di
calcio, con l’obiettivo di formare i nuovi direttori di gara che scenderanno sui
prati della provincia a partire dai primi
mesi del 2013. Ci sarebbe tantissimo
da dire per tratteggiare l’attività arbitrale e cercare di convincere un ragazzo, più o meno giovane, a intraprenderla: comunque si affronti il discorso, sarebbe solo un ritratto parziale
e legato all’esperienza del singolo che

ne sta parlando. L’idea di dare spazio
al contributo di tanti arbitri, più o meno
giovani, dovrebbe servire al lettore
interessato per capire che non c’è un
solo buon motivo per essere arbitro,
ma tanti di più: dipende solo da come si vuole affrontare questa esperienza. Provare non costa nulla,
l’Associazione è piena di casi di esordienti “per caso” che hanno anche
raggiunto i traguardi massimi raggiungibili... tutto è possibile! 

“Entrare gratis
negli stadi!”

“Far rispettare
le regole”

Michele Briganti ha 21
anni ed è arbitro dal
2012, al suo primo
raduno precampionato.
“Mi ha attratto la scelta
di essere arbitro per
poter entrare gratis negli stadi, e
anche i rimborsi spese hanno avuto la
loro parte. Il raduno di oggi? Un sabato
piuttosto impegnativo! A dir la verità mi
piaceva di più quando ero calciatore,
però anche avere più autorità è bello.”

Francesco Strocchi
ha 17 anni ed è
arbitro da inizio 2012.
“Sono
d ivent ato
arbitro perché mi
piacciono le regole
e farle rispettare. Un raduno come
quello di oggi per me significa
vedere gente che non vedo tutti i
giorni ed è un modo per riabituarmi
agli allenamenti e a correre
insieme.”

“Gestire l’
l’autorità”
autorità”

L’inizio del 2012 ha visto anche l’esordio di Matteo Capacci, 23
anni. “Quando mi sono iscritto al corso arbitri mi interessava la
tessera per entrare gratis allo stadio. Poi ho trovato giornate
come il raduno di oggi, che è decisamente un bel ritrovo di tutti
noi. Nell’AIA è bello conoscere gente nuova e il fatto di avere
autorità e doverla gestire.”

“Mi ha dato
sicurezza”

Julian
Gjoni
ha
appena debuttato
in Prima categoria,
a 21 anni. “Arbitrare
mi ha dato la
sicurezza, mi ha
insegnato che bisogna essere
decisi. Avere vicine delle persone
come gli arbitri è una cosa positiva.
Lo consiglierei ad altri, come ho già
fatto, però è difficile convincere i
ragazzi a fare l’arbitro.”

“L’ebbrezza del
cartellino”

Luca Caminati ha 19
anni ed è arbitro dal
2012., come tanti altri
questo è il suo primo
raduno: “Arbitrare per
me
ha
significato
provare una nuova esperienza. Al
raduno di oggi ci parliamo e
confrontiamo su vari argomenti tecnici
e ne approfittiamo per fare i test e
vedere se siamo in forma. Una cosa
intrigante dell’arbitrare è l’ebbrezza di
tirar fuori i cartellini!”

“Crescita e
personalità
personalità,, non
protagonismo”

Piercarlo
Rossi
ha
insegnato il Regolamento
del gioco del calcio alle
ultime
generazioni,
dall’inizio degli anni
Novanta, quando era
“solo” un promettente arbitro di serie D e
non pensava ancora di calcare i campi
della serie A. Gli abbiamo chiesto di
identificare quali caratteristiche debba o
non debba avere l’aspirante arbitro. “Non
deve far l’arbitro chi ha paura di prendersi
delle responsabilità e di mettersi alla
prova, né quello che vuole predominare
sugli altri e pensa che una divisa ti renda
superiore. Arbitro dev’essere un primus
inter pares, un atleta tra gli atleti. Chi vuol
fare la primadonna non è adatto per
questo mondo: tutti gli altri possono
formarsi una personalità e una forma
fisica, crescere e divertirsi. Quelli che non
hanno voglia di crescere, assumendosi
spesso responsabilità più grandi di loro,
non devono fare l’arbitro.” Non può
mancare un ricordo di Piercarlo aspirante
arbitro (nel 1986), perché avesse preso
questa scelta. “L’ho fatto perché mi
piaceva il calcio ma ero un gabinetto a
giocare; con gli altri sport era tragica…
quindi per una sorta di esclusione! In
secondo luogo, mio padre, che pure ha
fatto l’arbitro a livelli pedestri, mi ha
invitato a farlo, ho provato e mi è da
subito piaciuto tantissimo. L’arbitro è colui
che vuole essere rilevante nello sport che
più gli piace, ma non è in grado di
praticarlo. Non deve però avere il ruolo di
protagonista o di primadonna perché
altrimenti manifesta una carenza, non una
personalità. A distanza di quasi trent’anni,
lo rifarei perché è una scuola di vita e un
bellissimo ambiente che, eccetto pochi
lati meno piacevoli, ti aiuta a formarti,
crescere e migliorarti. Non lo rifarei con la
testa con cui l’ho fatto, cioè come se fosse
una cosa troppo importante: lo rifarei
mantenendo la mente più libera e
vedendolo più come un gioco.”

“rispetto dai calciatori”

Roberto Cirillo a 16 anni è l’arbitro più
giovane della Sezione. “Sono diventato
arbitro perché mi è sempre piaciuto il
calcio e sono una pippa a giocare! Al
raduno… beh, si mangia, è la parte
migliore! Dell’arbitraggio mi piace il rispetto
dei calciatori nei tuoi confronti.” Ma te lo meriti? “Sì sì.”

“Non dare
peso agli
altri”

Marika Tumedei
ha raggiunto la
Terza categoria
dopo
aver
iniziato
ad
arbitrare nel 2009. “Essere
arbitro ti insegna ad avere una
carattere forte e a non dare
peso a quello che dicono gli
altri. Ti porta a prefiggerti
obiettivi sempre nuovi e cercare
di raggiungerli, anche se a volte
capita di abbattersi perché non
si riesce a raggiungerli.”

“Un punto di
riferimento”

Antonio D’Avino
ha 18 anni ed è
al suo primo
r a d uno
A IA
dopo
aver
iniziato
ad
arbitrare a gennaio. “Ho scelto
di arbitrare per fare uno sport
vicino al calcio. Il raduno è un
modo per stare insieme e
conoscersi. L’aspetto che
preferisco del nostro ambiente
è l’essere un punto di
riferimento in una cosa bella
quanto il mondo del calcio.”

“Una nuova
esperienza di
vita”

R i c c a r d o
Andreani
ha
cominciato ad
arbitrare a 27
anni, il gennaio
scorso. “Arbitrare a quasi
trent’anni è una nuova
esperienza di vita. Così come il
raduno di oggi, che è
un’occasione per stare insieme
agli altri ragazzi. Tra le cose che
preferisco della nostra attività ci
s o no l e r i u n i o n i e l e
chiacchierate in Sezione.”

“Esperienze per crescere”

Erald Pulaj è un arbitro di 19 anni con una lunga
esperienza nel settore giovanile. “La mia carriera
fino ad ora mi è piaciuta molto perché ho avuto
molte esperienze che mi hanno aiutato a
crescere e mi sono anche divertito. È
un’esperienza utile, che mi ha portato in vari
luoghi e mi ha permesso di conoscere altre persone.”

“Una sfida con “Tanto divertimento”
Nicola Vescovo ha 20 anni ed è
noi stessi”
arbitro dal 2012. “Ho deciso di

Maria Luisa Fecola
è
a r b i t r o
internazionale
di
calcio a 5, la punta
della Sezione di
Forlì,
dopo
una
carriera iniziata nel 1995.
“Innanzitutto ho deciso di fare
l’arbitro perché mi piaceva il calcio
e arbitrare era un modo diverso, per
me forse l’unico, per viverlo. Questo
raduno è un modo per stare
insieme, fare squadra, confrontarsi e
divertirsi. Dell’arbitraggio, ciò che mi
piace innanzitutto è la sfida con noi
stessi, nel senso che se uno si
impegna può tentare di arrivare il
più lontano possibile; e poi è un
elemento di integrazione con il
luogo in cui vivi, perché conosci
molti altri aspetti della tua località;
ed infine è bello l’allenamento
stando insieme.”

“Una droga”

Roberto Grassi è il
caso-limite
di
d e b u t t a n t e
“esperto”
sfornato
dal
corso
di
dicembre 2011. “Io
ho cominciato per sfida a 34 anni e
il li m it e e r a 3 5 . M i so no
appassionato tanto. La prima volta
che sono entrato in campo avevo
una paura della madonna, ma poi
è diventata una droga.”

“Forgia il
carattere”

Enrico Gavelli a 19
anni è arbitra in
Terza
categoria,
dopo gli esordi nel
2010. “Quello degli
arbitri è un bel
mondo, che ti aiuta anche a
forgiare il carattere. Ci si diverte e ci
si appassiona. Lo consiglierei perché
è un bel modo per fare sport, stare
in gruppo e conoscere nuove
persone.”

affrontare la sfida di essere arbitro
per divertirmi. Così come questo
raduno, che è un passatempo per
stare tutti insieme durante una
giornata. Senza dubbio, la cosa che preferisco del
nostro mondo sono i fischietti!”

“Sincerità
Sincerità,, serietà e
unità”

Antonio Di Franco ha 17 anni ed è
arbitro dal 2012. “Un po’ di attività
fisica ci sta, hai la tessera per entrare
gratis negli stadi, e avere il rimborso
spese non è niente male… questo mi
ha convinto a scegliere il percorso
degli arbitri. Il raduno è un momento di ritrovo dove
si possono conoscere di più le persone, per essere
un gruppo unito. Dell’universo arbitrale mi piacciono
tanto la sincerità e la serietà, poi non ci sono gruppi
come nel calcio dove rischi di rimanere fuori dal
gruppo: qui invece siamo tutti amici.”

Come fare a
diventare arbitri?

Per diventare arbitri bisogna rivolgersi
alla Sezione della propria città di
residenza o di domicilio (dove si studia
o si lavora), oppure a quella del
comune più vicino, e iscriversi
gratuitamente al corso: dura un paio
di mesi, con due lezioni serali a
settimana, e termina con un esame
sul Regolamento del gioco del calcio
e i test atletici. Tutti gli arbitri devono
essere idonei fisicamente all’attività
agonistica, abilità attestata dal
medico sportivo con un certificato
agonistico. A fine corso vengono
regalati divisa, fischietto e taccuino
con cartellini ai neo-arbitri. A parte
una serie di moduli da compilare e il
certificato medico agonistico, non
serve altro per entrare a far parte
dell’Associazione. A Forlì il corso arbitri
terminerà il 29 novembre.
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Tecnica — Ecco cosa accade quando si riuniscono quasi cento arbitri
nello stesso luogo (e nessuna moglie chiama l’idraulico)

Arbitri e passione:
istruzioni per l’uso
di Stefano Fasano
fotografie Cristina Ceccarelli, Luisa Fecola

Il presidente Balestra ha anche presentato i due nuovi
consiglieri del Direttivo, i benemeriti Ivo Sozzi e Roberto Monti, prima di iniziare la riunione di apertura del campionato.
Nucleo portante sono state le aspettative di inizio stagione,
sintetizzate efficacemente in quattro punti: “fare squadra”,
portare giovani in sezione, sentirsi parte di un progetto e
DIVERTIRSI. La testimonianza più eloquente del “fare squadra” è stata portata dall'affiatamento del Consiglio Direttivo,
che a voce del presidente ha sottolineato come lo spirito di
gruppo si crei tanto al polo di allenamento quanto in sezione e in incontri extrasezionali –testualmente: “una pizza in
compagnia la tristezza porta via”, motto sicuramente alla
base del peso e dello spessore del Consiglio–. È questo
chiaramente un aspetto dell'arbitraggio non sempre evidente in campo, ma basilare alla crescita umana e arbitrale di chi materialmente va a gestire una gara diversa ogni
weekend. Il “gruppo” è in grado di trasmettere sicurezza,
appoggio, quel confronto che in solitudine non sarebbe
possibile. L'arbitraggio, seppur sport individuale, è da prati-

CECCARELLI

care senza dubbio in squadra. Infine, in quanto passione,
arbitrare deve essere un divertimento, da affrontare con
spensieratezza e col sorriso, in modo da superare ogni difficoltà consapevoli dell'appoggio della squadra e imparare
dai propri errori sorridendo.
Nel pomeriggio, si è svolta una seconda riunione, questa volta di carattere tecnico, rivolta agli arbitri sezionali e
regionali più navigati, con tema il calcio a 5; argomento, se
non nuovo, quantomeno insolito per la maggioranza degli
arbitri di Forlì. Superate le prime perplessità dei sostenitori più
accesi del calcio “maggiore” (tra cui il sottoscritto), si è proceduto dapprima spiegando le basilari differenze (oltre ai
sei uomini in campo in meno!) , poi evidenziando le numerosissime somiglianze tra i due sport. Il risultato? L'evidenza,
da parte del presidente (un grande ex del “calcetto”) e dei
colleghi attualmente in
forza alla CAN-5, di
come possa essere un
valido strumento atto a
migliorare la concentrazione e la capacità
decisionale in una frazione di secondo di un
arbitro. La visione di
numerosi filmati su varie
situazioni di gioco ha
ulteriormente sottolineato il concetto della
rapidità di gioco e le Al raduno sezionale ha presenziato il
differenze regolamen- vescovo della diocesi di Forlìtari, poche ma sostan- Bertinoro, Lino Pizzi, che è un gradito
ziali. A questo punto, la ospite di tutte le iniziative organizzate
sorpresa: tutti gli arbitri dalla Sezione e, per questo motivo,
designabili per la LND è stato omaggiato con una polo
saranno a turno impie- rossa con tanto di nome, al pari
gati nella direzione di degli arbitri più rappresentativi e
una partita di futsal guide per la Sezione, tra cui
Consiglieri e arbitri nazionali. Gli
durante la stagione!
Che dire...ogni ra- abbiamo chiesto quali fossero le sue
duno ha la sua storia e c o n s i d e r a z i o n i d o p o a v e r
ha qualcosa di “suo” partecipato al raduno: ”Sono molto
da raccontare, di parti- contento sia dell’invito che ho
colare, ma ogni raduno ricevuto, sia di quello che ho visto,
vede manifestarsi la sembra che ci sia un bel clima di
voglia di esserci, di famiglia, di gruppo”. Riguardo
partecipare, la fiamma all’attività arbitrale e alla sua
di passione che arde in attinenza col mondo dei giovani: “È
chi si sente di essere u n a a t t i v i t à d a p r o p o r r e
arbitro. Il 15 settembre assolutamente, da fare, una
questo si è visto. Arbitri. proposta costruttiva; perché lo sport
Niente altro. E abbiamo è disciplina e, se si fa bene, aiuta
ad essere persone valide e che
detto tutto. 

“Un bel clima
di famiglia”

FECOLA

CECCARELLI

Si possono avere hobby e passioni nella vita. Dei primi
se ne può solitamente fare a meno, con qualche sacrificio.
Delle passioni no. La passione è un bisogno, diventa elemento permeante della vita, un qualcosa di imprescindibile. Il raduno organizzato dalla Sezione di Forlì il 15 settembre
questo è stato: il raduno di arbitri per passione.
Distribuzione del materiale tecnico –dalla colorazione
non esattamente mimetica–, test atletici, più o meno egregiamente superati dalla maggior parte degli associati, poi
quiz regolamentari. Appena terminata la sfilza di domande
sul regolamento (sorpresa! Da quest'anno anche un test sul
regolamento del calcio a 5), è stato il turno della presentazione degli ospiti: monsignor Lino Pizzi, vescovo della diocesi
forlivese, e Alessandro Fossi, responsabile dello sport del
Comune di Forlì, col quale non si è persa l'occasione per far
notare l'urgente necessità di una casa per ospitare le attività
degli arbitri forlivesi.

nello stesso tempo aiutano gli altri”.

Soufian Hafi

Calcio a 5 — Il raduno regionale per ricordare il vero scopo del gioco
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ALESSANDRINI

Cercando il divertimento
Perché dedicare un’intera pagina al calcio a 5? La prima volta che mi sono posto questa domanda è stata circa
trenta secondi fa, rispetto al momento in cui scrivo “rispetto
al momento in cui scrivo”, mentre cercavo di far tornare il
numero di pagine di questo prodotto editoriale che, se
avete letto fin qui senza guardare solo le figure, può già dire
di aver fatto la sua porca figura. Derubricare la scelta come
una mera questione editoriale, però, sarebbe svilire una
disciplina che è vista dalla nostra Associazione come normalità, visto che tanti arbitri si dedicano ogni settimana alle
gare dentro alle palestre o nei palazzetti.
Gli specialisti regionali della disciplina si sono misurati col
raduno specifico organizzato a Cattolica dal Comitato Regionale poco dopo la svolta del raduno sezionale. Sì, ci
sono anche vari raduni dei giorni antecedenti (Prima categoria, Eccellenza, Promozione, Assistenti, Osservatori), ma
costoro erano poco concentrati quando la redazione ha
chiesto un resoconto... forse perché non hanno mai arbitrato il calcio a 5!
La grande novità a livello regionale è la sostituzione del
nostro glorioso collega Roberto Monti dopo tre anni in cui
ha entusiasmato l’organico con il suo stile trascendentale. Il
sostituto non è certo l’ultimo arrivato: il nuovo responsabile è
Riccardo Arnò, un giovanissimo veterano di Reggio Emilia
fresco di conclusione della propria decennale avventura a
livello nazionale, che lo ha portato ad essere uno dei più
assidui frequentatori della serie A1. Premesse ottime per
avere tanta esperienza direttamente dai massimi campi di
gioco e assorbire trucchi e mentalità di un top class.
Raccontare il raduno è impossibile. La pattuglia forlivese
non è esattamente folkloristica: in regione siamo sette, variamente assortiti, e facciamo paura. Ci sono tre vecchietti
(che in realtà hanno tra i 33 e i 39 anni) che, per i trascorsi o
i presenti nazionali, sono stati subito cooptati dal preciso
Arnò per mettere in riga la ciurmaglia di ragazzetti che stanno ancora imparando le malizie. Andrea Bonavita è da
nove anni arbitro nazionale di Beach Soccer, prestato al
calcio a 5 (che è il fratello dove l’aspirapolvere funziona);
Marco De Fabritiis e Cristian Tonelli
hanno calpestato tanti campi nazionali e anche la serie A1 fino
all’altroieri; sono loro i tre “Arnesi” della
cassetta degli attrezzi di Riccardo
Arnò, come non hanno potuto evitare
di definirsi con tanta giovanile ironia.
C’è Fabrizio Spalla, appena arrivato
dalla A1 e ora a disposizione degli
arbitri che visionerà come osservatore. C’è Riccardo Di Bari, che ha sfiorato per tanti anni la promozione al
piano di sopra e chissà se ci proverà
ancora, con prole in arrivo. C’è il pizzaiolo Manuel Assirelli, che se arbitrasse come fa l’impasto sarebbe il nuovo Massimo Cumbo. E poi c’è il sottoscritto pivellino, che all’inizio può solo
sperare di imitare i grandissimi e non
fare danni.
Arnò è formidabile nel suo racconto
DALL’ALTO: IL RESPONSABILE REGIONALE
RICCARDO ARNÒ; SPALLA E BONAVITA;
TONELLI E DE FABRITIIS; ASSIRELLI

preciso e asciutto delle disposizioni impartite agli arbitri:
riesce a dare indicazioni precise e senza fronzoli per ottenere efficienza, efficacia e prestazioni prive di sbavature e
superficialità. La prevenzione è l’aspetto più marcato:
l’arbitro deve sempre ipotizzare gli scenari che si potrebbero
verificare in campo, durante lo sviluppo di un’azione, e prepararsi ad intervenire non appena si verifica una delle situazioni che si è immaginato mentalmente. Mai trovarsi impreparati: sembra facile, ma serve grande allenamento mentale. Parlare di prevenzione, di “aspetta e guarda”, può
sembrare un vuoto esercizio di retorica, invece è subito
chiaro il pacchetto di obiettivi che si vuole raggiungere:
limitare le proteste, velocizzare il gioco, creare spettacolarità in questo sport così dinamico e tecnico, oltre che aumentare il gradimento delle decisioni che l’arbitro assume.
Sembrano parole affascinanti ma utopiche, il bello invece è
che si può fare qualcosa del genere: tanto impegno di
studio degli strumenti a disposizione, sta agli arbitri usarli al
meglio per ottenere ciò che si vuole.
Ma siamo ancora nella retorica. La disposizione più importante campeggia sul muro: “Sorridete il più possibile, è
un gioco e siamo tutti lì per divertirci nel rispetto delle regole”. Che bello il calcio a 5, non è il paradiso ma cerca di
avvicinarci ai concetti di sport e di rispetto. Chissà che anche il calcio non impari qualcosa da dove non cresce più
l’erba. (m.a.)

Monti riduce lo spread
tra calcio e calcio a 5

Tanti dirigenti (non solo dell’Associazione) dovrebbero imparare da Roberto Monti la sottile arte
dell’autoironia e del parlare quando si conosce
l’argomento di discussione. Roberto ha
un’esperienza difficilmente eguagliabile: è un
personaggio leggendario del calcio a 5, con
non so più quante centinaia di gare di serie A, ed è normale che
la sua conoscenza venisse sfruttata prima dal Settore Tecnico,
poi dalla Commissione Arbitri Nazionale del C5, poi dal Comitato
Regionale che ha voluto avvalersi della sua capacità didattica e
della sua carica umana. Normale, quindi, che fosse lui a far
conoscere ai ragazzi ignari lo sport che ha nel sangue, con gli
ammiccamenti di un amico che ti fa conoscere una bella ragazza. Ovviamente, non si è trattenuto dal condividere alcuni
principi del suo arbitraggio: “Uno in campo deve essere un
giudice, non un avvocato, non è che devo spiegare per dieci
minuti... la decisione è quella, si hanno tre secondi per
decidere: uno, due, tre! Bisogna farglielo capire [ai calciatori,
ndr]... con cosa? Trasmettendo credibilità. Il bravo arbitro non è
quello che sbaglia di meno, ma è quello che sbaglia però è
seguito dai calciatori.” Le previsioni di Monti, poi, fanno anche
impallidire certa meteorologia: “Il calcio a 5 è uno sport
moderno, in continua evoluzione. Delle volte sono state provate
regole che poi sono state applicate al calcio. Ad esempio, la
regola del tocco del portiere. Vedrete che fra qualche periodo
ci saranno le sostituzioni volanti nel calcio, e sarà ingaggiato
Maradona per tirare i calci di punizione. Pelè si sta allenando!” Il
Monti didattico si sintetizza così: “Il calcio a 5 aiuta ad allenare la
mente, a concentrarsi. Il bravo arbitro sa dove si trova in quel
momento, apre gli occhi: vede che la porta è larga, sta
arbitrando il calcio. Si volta, vede che il campo è più piccolo, e
allora è calcio a 5.” (m.a.)

