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Ciao Werter

“Ciao Werter”
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“Terzo Tempo” la voce degli arbitri di
calcio forlivesi, sono contentissimo di
riaprire la “finestra” nella nostra Sezione
Arbitri di Forlì.
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Questo è stato possibile grazie al grandissimo impegno, entusiasmo e spirito di
gruppo che sta permettendo di ottenere
risultati importantissimi da un punto di
vista associativo fino a qualche mese fa
per me impensabili.

www.aiaforli.it/terzotempo/
Federazione Italiana Giuoco Calcio
Associazione Italiana Arbitri – Sezione di Forlì
piazzale Foro Boario, 9 – 47122 Forlì (FC)
Tel. 0543 798952 – Fax 0543 1991112
Direttore responsabile
Augusto Balestra
Vice direttore — Consulenza legale
Paolo Creta
Coordinamento redazionale
Marco Alessandrini
Redazione
Samuel Campanella
Cristina Ceccarelli
Stefano Fasano
Soufian Hafi
Andrea Mara
Domenico Matera
Cyrille Nokam
Francesco Pilato
Grafica
Marco Alessandrini, Michele Ravaioli
Rapporti commerciali
Filippo Giglioli

Personalmente ringrazio TUTTI gli Amici del Consiglio Direttivo Sezionale, i collaboratori, gli Arbitri Nazionali e gli Associati che quotidianamente stanno dando una grandissima dimostrazione di dedizione e senso di appartenenza grazie al quale si contribuisce a un
miglioramento tecnico generalizzato, un’adozione di una metodologia di allenamento che sta dando risultati importanti anche grazie al
preziosissimo contributo del Prof. Reggiani, alle iniziative di carattere
sociale ed associativo che la Sezione di Forlì ha organizzato nelle
scorse settimane e che le hanno permesso di meglio farsi conoscere
al di fuori del terreno di gioco.
Un ringraziamento particolare va al Prof. Roberto Balzani, Sindaco
di Forlì, che si è reso disponibile ad una chiacchierata con uno degli
associati più giovani della Sezione.
In questo numero vogliamo ricordare un grande Amico, Werter Cornieti, che qualche settimana fa ci ha lasciato improvvisamente. Werter è stato il mio primo Presidente, lo ricordo con grandissimo affetto,
è stato un Amico che insieme a Marcello Greggi, Ciro La Penta
(compianti Presidenti della Sezione di Forlì), Mauro Greggi, Risveglio Bettini e tantissimi altri hanno contribuito ad aiutare tantissimi
ragazzi a diventare uomini supportandoli non solo in campo, ma
quotidianamente, riuscendo a trasmettere i GRANDI VALORI
dell’Associazione Italiana Arbitri.
Abbiamo voluto raccontare l’entusiasmo che il nostro associato Roberto Monti ha messo nella sua sfortunata avventura nella campagna elettorale per un posto nel Comitato Nazionale.

Hanno collaborato a questo numero:
Giovanni Calzolari, Matteo Capacci,
Maria Luisa Fecola, Cristian Tonelli

Salutiamo la rielezione del nostro Presidente Nazionale Marcello
Nicchi, che circa un mese fa ha visto rinnovata in maniera decisa la
fiducia per condurre l’AIA nel prossimo quadriennio olimpico.

Questa pubblicazione non rappresenta una testata
giornalistica in quanto viene aggiornata senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un
prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del
07/03/2001.
Tutti gli articoli in essa contenuti sono da intendersi a
riproduzione riservata

Non ultimo, abbiamo cercato di trasmettere le emozioni che i nostri
ragazzi quotidianamente vivono nella loro attività arbitrale.
Voglio rivolgere a tutti voi i migliori auguri da parte mia, del Consiglio
Direttivo Sezionale e di tutti gli associati di Forlì di serene festività
natalizie e di un felicissimo 2013.
Buona 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 — Il Sindaco di Forlì risponde alle nostre domande
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«Ognuno arbitro di se stesso»
Il messaggio del sindaco
allo sportivo
di Soufian Hafi

«Tornare ai ricordi di ragazzo significa riportare alla mente tempi in cui dare un calcio al pallone significava vivere
importanti momenti aggregativi, prevalentemente in ambito di
improvvisati campetti parrocchiali». A parlare così è Roberto
Balzani, Sindaco e Assessore allo Sport del Comune di Forlì.
È in merito ai valori dello Sport che afferma: «Evocano termini come sana competizione, onesta pratica senza scorciatoie, fair play e rappresentano oggi più che mai valori da
difendere». Certo che un’immagine del genere da un lato
rinfranca ma dall’altro “inganna”, ed infatti: «Anche nel mondo sportivo i tarli dell’interesse economico e della vittoria a
tutti i costi hanno posto serie problematiche, con il rischio di
inficiare il lavoro onesto e sano svolto dall’Associazionismo».
Forse questa versione è più rappresentativa di un’Italia
dove il “tutto e subito” la fa da padrone e dove, se il risultato
non arriva, migliaia di anni di storia ci insegnano che è più
facile scaricare le colpe su qualcun altro. È su questo “capro
espiatorio” che il Sindaco precisa: «Ogni individuo pratica
nelle scelte di vita quotidiana una sorta di arbitraggio. Ognuno è arbitro di se stesso con proprie scelte dettate da educazione, buon senso, esperienza». Ma sottolinea: «Il sostantivo
‘Arbitro’ si carica di ulteriore peso specifico invece quando la
funzione deve essere praticata per altri». Nel nostro caso:
«In molti casi la scelta arbitrale ha influenze che si trasmettono dal singolo fatto o evento valutato, fino a divenire di valenza e importanza più generale, in particolare per i tifosi ed i
sostenitori delle squadre, specie in campo calcistico. Per
questo vi è assoluta necessità di competenza ed equilibrio, in
ogni settore e ambito». Il Sindaco continua affermando che
«la costanza di impegno e la forza di volontà necessari ad
ogni allenamento, anche mentale e intellettuale, per ottenere
risultati hanno effetti positivi; porsi obiettivi e sostenere prove

fa parte della palestra di vita non
solo della dimensione sportiva».
Lo “sport quale
palestra di vita”,
una
definizione
ormai abusata o
un concetto che
va inculcato con
maggior vigore nei
giovani, in una
società nella quale
ognuno
sembra
smarrito,
nella
incapacità di proporsi degli obiettivi, delle mete da
raggiungere tramite mezzi eticamente consoni? Il
vero problema è
che i traguardi ci
sono sempre stati,
ma i mezzi con i quali si tenta di conseguirli sono spesso
moralmente fuorvianti: doping individuale o di squadra, corruzione dei giudici di gara, scorrettezze di varia natura. Proprio
perché lo sport è palestra di vita, se il giovane impara a barare allora tenderà a diventare un baro anche nella vita; il passaggio da un settore all’altro, dallo sport al vivere sociale, è
veramente sottile.
Lo sport, però, come ricorda il Sindaco «può costituire un
rifugio consolatorio, può dare la spinta e le energie per reagire psicologicamente agli effetti provocati dalle crisi». Ed è
con il suo consiglio finale che forse siamo più spronati a perseguire o ad iniziare un attività sportiva, mostrandoci superiori a tutti i lati negativi che essa ci dà modo di osservare:
«Riprendo una frase del grande Enzo Biagi, con la quale
ricordava che ‘le buone e importanti cose che infine restano
e contano nella vita di un uomo, sono quelle
apprese dalla mamma quando si è bambini’. In
simbiosi con le regole nella convivenza civile,
nella pratica e giudizio sportivo, ogni arbitro
deve essere sostenuto da percorsi di formazione seria e rigorosa, per un esercizio della funzione con il più alto grado di professionalità
possibile. Avvicinarsi ad ogni esperienza sportiva e di arbitraggio con umiltà, voglia di apprendere e spirito di equità e giustizia, costanza di
allenamento ed esercizio e pratica delle regole
del gioco, questo il mio consiglio alle giovani
leve». 
IL PROFESSOR ROBERTO BALZANI (A DESTRA), SINDACO
DELLA CITTÀ DI FORLÌ, RICEVE IN DONO LA DIVISA DA ARBITRO DURANTE LA SERATA DEGLI “ARBITRI SEMPRE” DEL 5
DICEMBRE 2011. DA SINISTRA: IL VICE PRESIDENTE FRANCO
SIROTTI, L’EX ARBITRO INTERNAZIONALE E DIRIGENTE DEL
CESENA CALCIO FIORENZO TREOSSI, IL PRESIDENTE DI SEZIONE AUGUSTO BALESTRA E IL SINDACO BALZANI
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Storia — Un grande trascinatore attraverso il ricordo degli amici

Werter Cornieti:
arbitro e uomo di serie A
di Marco Alessandrini
col contributo di Andrea Mara e Francesco Pilato

Settembre 2008: mentre presidiavo lo stand della nostra
Sezione alla Fiera dello sport, arrivò Mauro Greggi a chiedermi “Marco, conosci questo signore?”. Feci una ben magra
figura a non riconoscere quel distinto individuo che lo accompagnava e che era il grande Werter Cornieti, né mi era ancora chiara la grandezza di un personaggio che ha fatto grande
Forlì sportiva. Rimpiango quel giorno per non aver potuto
approfondire la sua conoscenza e scavare nell'esperienza di
un grande arbitro e uomo, tanto famoso quanto alla mano.
Werter era diventato arbitro a fine 1971, a 24 anni, perché era nato il 4 ottobre 1947 a Bagno di Romagna, sulle
colline sopra Cesena, quando ancora questa città era sprovvista di Sezione per Arbitri. Se avesse fatto la stessa scelta
oggi, non avrebbe potuto neanche arbitrare in Prima categoria. “Ci siamo conosciuti al corso arbitri e da subito siamo
stati in sintonia, da buoni montanari; Werter era un generoso,
dotato di intelligenza sopraffina, simpatico e brillante” racconta Risveglio Bettini, compagno di tante avventure e originario
di Galeata, a un tiro di schioppo dalla valle del Savio. “I nostri
maestri sono stati Ivo Gianferrari, quello per definizione; Giovanni Zoppelli, per tanti anni Presidente di Sezione; Francesco Liverani, l'anziano ex arbitro internazionale di Torino
degli anni Cinquanta che era tornato a vivere a Santa Sofia
ed era nostro compagno di viaggio nella discesa verso la
riunione in Sezione, quando Werter con la sua grande generosità ci prelevava dai nostri paesini per arrivare a Forlì”. Con
Risveglio non si perde tempo per arrivare agli aneddoti: “A
Cesena c'era una partita di serie A con una squadra blasonata e ad arbitrare c'era il grande Sergio Gonella di Torino,
che approfittò per invitare a pranzo l'amico Liverani che non
ci pensò due volte a portarsi appresso due giovincelli come
Werter e me. Quasi non mangiammo. Essere a tavola con
l'arbitro di una finale dei Mondiali e una degli Europei ti fa
dimenticare quel che hai nel piatto, mangeresti qualunque
cosa, e assorbivamo esperienze preziosissime. Non fu l'unica, con Werter”.
Tanto successe che Cornieti, già esperto per età e trascorsi calcistici (portiere nella Sampierana e nella Sarsinate),

con un fisico ben impostato e la
mente allenata da contatti esterni importanti per la propria crescita arbitrale, oltre che già uomo maturato dalla vita e dal
matrimonio che lo legava alla
moglie fin dalla quarta superiore,
scalò in maniera impressionante
le categorie: dopo sei mesi era
in Regione, per quattro anni tra
Seconda e Prima categoria e
Promozione; poi quattro anni di
serie D e cinque di serie C.
“Siccome cominciò da 'vecchio'
lo buttarono subito in Terza categoria per recuperare tempo e funzionò”, precisa Bettini.
Tenacia e relax, tandem riuscito
Arbitrare in serie C per Werter Cornieti fu un'esperienza
variegata e complessa. Un ricordo importante viene da Sebastiano Ticchi di Ravenna, per tre anni suo assistente nella
terna fissa con Paolo Rossi di Senigallia (“25-30 gare l'anno
assieme, siamo maturati assieme abbiamo penato, gioito,
fatto sacrifici tutti assieme”), fino alla promozione di Werter in
serie B: “Ricordo quanto abbia penato per debuttare in C1: fu
il settimo su sette arbitri della regione, un attesa snervante
considerato che non era assolutamente l'ultimo per qualità.
Si prese la rivincita più avanti, quando quasi tutti furono dismessi, invece lui arrivò in serie A”. Tante gare prestigiose e
difficili: “Ricordo un Palermo-Barletta, oppure un ModenaBologna terza contro prima in classifica, oppure una finale di
Coppa Italia tra Anconitana e Jesi, tutte queste tre con Ivo
Sozzi”. Andiamo allora da Ivo, che è uno dei decani della
nostra Sezione, assistente rinomato negli anni Ottanta: “Ci
sarebbero tantissime cose da dire su Werter, grandissimo
arbitro e grandissima persona e amico. Era una persona che
ti metteva a tuo agio, ti rendeva facili le situazioni difficoltose,
anche in campo; durante la gara passava vicino e scherzava,
diceva 'hai visto quello? ci voleva prendere per il culo e l’ho
ammonito'. Le gare con lui erano bellissime perché alla fine ti
eri divertito, anche se erano partite importanti e dovevi stare
concentrato. Ti metteva in condizione di dare il massimo
senza essere stressato. Era in fondo un grandissimo motivatore: riusciva a far sentire un arbitro di serie A anche uno che
arbitrava la Terza categoria”.
Applicazione rigorosa del Regolamento
L'interpretazione della gara da parte di Cornieti è un elemento molto affascinante, considerato il momento storico di
evoluzione dall'arbitraggio “vecchio stile” alle nuove generazioni di arbitri atleti e professionisti, dediti al fischietto come
lavoro ben pagato e per questo da svolgere in maniera impeccabile. Eppure, non era certo la mancanza di una retribuzione che rendeva Werter un dilettante, tutt'altro, come ricorDA SINISTRA: SEBASTIANO TICCHI, WERTER CORNIETI, IVO SOZZI IN
PALERMO-CATANZARO DI SERIE C, PARTITA CON VENTIMILA SPETTATORI
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da bene Ticchi: “Werter era scherzoso,
un Presidente piuttosto vulscanzonato. Il pre-gara era un diverticanico. Io ho avuto l’onore di
mento soprattutto per la trasferta, la terna
essere buttato fuori da una
era 'sciolta' e non in trance agonistica
riunione: eravamo seduti in
come altri perché in buona sostanza
prima fila e disturbavamo la
eravamo degli amiconi; questo non toglie
riunione, gli abbiamo rotto le
che la serietà e l'impegno di tutti, Werter
palle, lui ha cacciato un urlo e ci ha buttati
per primo, in campo fosse massima.
fuori dalla Sezione. Avevo 15 anni e me
Sapeva interpretare la gara al meglio.
lo ricordo ancora!”. Un altro giovane
Iniziava dal primo minuto, anche con i
dell'epoca, che poi ha tentato di emularlo
cartellini quando servivano, senza calcoin serie A, era Franco Sirotti: “Era una
li: tanto che avrebbe potuto anche lascialinea guida e ci caricava molto. Riusciva a
re i cartellini nello spogliatoio nel seconspronarci a dare il massimo e questo non
do tempo, perché aveva già dimostrato a
è semplice in un ambiente come l'AIA, in
tutti chi era l'arbitro e nessuno si sarebbe
cui è facile abbattersi e lasciarsi andare
azzardato a superare la soglia imposta.
quando le cose non vanno bene. Era un
Prendeva provvedimenti in base a quello
'ironico motivatore', il suo motto era «duri
che vedeva, non a quello che 'si sarebbe
dio bo'». Ti dava grinta, ti trasmetteva
dovuto fare'!”.
entusiasmo e molti hanno ottenuto risultaDALL’ALTO: CORNIETI CON MARADONA DURANTE
Sempre Ticchi ricorda altre piccole UNA PARTITA DEL NAPOLI; DURANTE NAPOLIti anche grazie a lui”.
precauzioni, come non dormire nelle città ROMA DEL 13 GENNAIO 1991
Cornieti era tanto abile nel trovare i giusti
delle gare ma subito fuori, per evitare il
collaboratori per assicurare vitalità e funtaxi mandato dalle società di casa per captare la benevolenzionalità alla Sezione, quanto nell'operare direttamente sugli
za della terna, seppur inconsciamente. Werter voleva rimaassociati che avevano problemi da risolvere. Un caso emblenere completamente indipendente, evitare incontri inopportumatico dell'umanità e del pragmatismo di Werter proviene
ni, avere massima libertà di giudizio. Aggiunge Ticchi: “Era
dalle parole di Roberto Monti, all'epoca giovane arbitro al
un ragazzo intelligente che sapeva venir fuori dalle situazioni
sesto anno di Promozione: “Se siamo qui a parlare di AIA è
difficili”, e non è difficile immaginare che l'evitare alcune siper merito di Cornieti. Dopo sei anni di Promozione avevo
tuazioni fosse un acuto stratagemma per risolvere i problemi
dato le dimissioni, e dire che vi avevo debuttato a 21 anni,
a monte. Gli altri problemi li affrontava, come la tendinite che
perché arbitravo con i capelli lunghi, insomma facevo scanlo affliggeva causandogli tanti fastidi e costringendolo a paudalo in un epoca con gli stadi gremiti anche in categorie rese di alcuni mesi per recuperare dagli infortuni.
gionali. Werter mi ha chiesto solo una cosa prima delle dimissioni: di tagliarmi i capelli e arbitrare come sapevo fare,
Direttore di gara, direttore di... Sezione
poi nel caso a gennaio gli avrei rimandato un'altra lettera di
Mentre stava affrontando la scalata e si trovava nel diffidimissioni, che quella vecchia l'aveva già stracciata”. Fu
cile campionato di serie C, Cornieti, dopo sei anni in cui si
convincente? “Certo che sì: mi tagliai a malincuore i capelli e
era dato da fare come revisore dei conti, fu scelto dalla dirialla fine dell'anno passai negli Scambi come primo in gragenza dell'Associazione come Presidente di Sezione, in quaduatoria... il resto è storia”. Aggiunge Mauro Greggi: “Ogni
lità di arbitro più rappresentativo. Logisticamente non è una
Presidente dà la
scelta facile, la grande distanza di Forlì da Bagno di Romasua immagine alla
gna complica la vicinanza con gli associati, ma Werter aveva
Sezione. Augusto
una soluzione per tutto. “Cornieti mi ha sostituito come Presiha un po' la grinta e
dente, è stato il quarto della storia all'epoca cinquantennale
la determinazione
della nostra Sezione. Come Presidente... operativamente era
di Werter, un po' si
Mauro Greggi! Werter era l'immagine, il maggior arbitro della
assomigliano. Per
Sezione, il carisma, ma operativamente faceva quasi tutto
esempio, ricordo il
Mauro: era difficile, allora, che un arbitro ancora in attività
gesto simbolico di
facesse il Presidente, o riuscisse a svolgerne tutti i compiti”
dare i soldi agli
racconta il Presidente Onorario Giovanni Zoppelli, la voce
assistenti per una
storica degli arbitri forlivesi, che richiama a un altro decano,
gara in cui non
AMICHEVOLE TRA CESENA E NAZIONALE CANTANMauro Greggi: “Avevo un rapporto quasi fraterno con Werter,
avrebbero dovuto
TI DEL 1989, DA SINISTRA: ROBERTO MONTI,
ci siamo conosciuti a Bagno di Romagna e poi ci siamo ritroriceverli”. Per Wer- WERTER CORNIETI, FRANCO SIROTTI. RICORDA
vati quasi per caso dentro l'AIA. Werter dirigeva la Sezione
ter, la Sezione è MONTI: “RAMAZZOTTI AVEVA VINTO DA POCO
come se fosse una partita di calcio. Ricordo una volta che
vita, è calore uma- SANREMO CON ‘ADESSO TU’. IN CAMPO RAMAZcacciò fuori Augusto Balestra [vi ricorda nulla? ndr] e Giovanno, è amicizia e ZOTTI ROMPEVA LE SCATOLE, ALLORA WERTER LO
ni Amadori perché chiacchieravano, abituati forse a venire
generosità. “Negli PUNTA E GLI FA ‘ADESSO TU… BASTA!’”
perdonati a scuola. Ai più giovani diceva di non mollare mai e
anni '70-'80-'90 le riunioni sezionali erano veramente obblidi tenere duro. Una sua caratteristica era di trattare tutti indigatorie e tutti frequentavano molto volentieri. Cornieti, abitanstintamente, sia in campo che in Sezione: per lui espellere il
do 'più in alto' di tutti, partiva con la sua auto e passava a
più famoso calciatore di serie A o un calciatore nella categoraccattare tutti i montanari: Risveglio è l'ultimo rimasto di
ria Esordienti non facequel meraviglioso gruppo di cui facevano parte anche Babbiva alcuna differenza,
ni di Galeata, Laghi di Cusercoli, Stradaioli di San Piero in
andavano trattati nello
Bagno e il mitico Francesco Liverani. Pensa che impiegavastesso modo”. Se lo
no ben più di un'ora a raggiungere la Sezione ed altrettanto
ricorda bene il nostro
per tornare a casa e, di rimando, la vita se la scambiavano;
attuale Presidente: “Era
fra di loro, tutti sapevano tutto”, ricorda Fabrizio Babini, uno
dei nostri assistenti internazionali, all'epoca giovane arbitro
rampante forlivese. Aggiunge Ivo Sozzi: “È stato un presidente che ha fatto grandi sacrifici venendo da San Piero di
Bagno in una zona in cui tra l’altro è più lungo il periodo inCORNIETI (COL MICROFONO)
ALL’EPOCA DELLA SUA PRESIDEN- vernale di quello estivo. Pioggia o neve, lui non è mai manZA, CON MAURO GREGGI
cato”. Dando l'esempio e la motivazione a tutti quanti.
(SOTTO A SINISTRA) E TULLIO
LANESE (A DESTRA)
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quella di sdrammatizzare qualsiasi tipo di situaNella storia di Forlì e del calcio
Dal 1° luglio 1985, Werter Cornieti
zione con ironia. Aveva delle freddure che riuscifu uno degli arbitri a disposizione
vano a sdrammatizzare tutto. Comunque era un
della Commissione Arbitri Nazionatipo deciso e determinato e sempre molto credibile, per le massime espressioni del
le agli occhi di tutti, nonostante tutto”, chiarisce
calcio italiano. Non fu il primo arbitro
Sirotti.
di Forlì ad arrivarci, ma i precedenti fischietti
Quarantanove gare in serie A fino al 1992, con
risalivano a periodi fascisti o repubblichini, menuna varietà interessante e una caratteristica cotre più fortuna c'era stata con una serie di bravi
mune: quasi nessuna gara di massima difficoltà,
assistenti in serie A (Zoppelli, Gramellini, Gardini,
derby, partite di cartello (se si esclude un paio di
Gardelli) negli anni Sessanta e Settanta. Il debutRoma-Juventus), e la chiave di lettura è ben nota
to in serie B in Catania-Brescia, l'8 settembre
a Risveglio: “Non si prestava mai a situazioni in
1985, fu solo il primo passo verso il traguardo
cui dare un colpo al cerchio e una alla botte, i
massimo: quell'Udinese-Como che il 12 aprile
designatori temevano la sua applicazione ferrea
1987 segnò l'esordio ufficiale del primo arbitro di
del Regolamento, l'arbitro 'di poche pive', andare
Forlì in serie A, aprendo la strada a Fiorenzo
e pedalare!” Anche il fisico non lo supporta al
Treossi e agli altri compagni di un gruppo che
massimo, con la tendinite sempre dietro l'angolo.
avrebbe resa grande la nostra città nel corso
“Era stato sei mesi senza arbitrare, l'avevo mesdegli anni immediatamente successivi.
so in contatto perfino con Magni, che era il mediBabini spiega bene cosa significasse arbitraco del Milan. Poi Ciro Lapenta gli diede una gara
re a quei massimi livelli negli anni Ottanta:
di Terza categoria come allenamento. A San
“Come tutti gli arbitri di allora, viveva la passione
Colombano ero con Ciro e altri e il pubblico dicedel calcio come un vero e proprio hobby, una gita
va 'che arbitro oggi, questo sì che è un arbitro
domenicale, un proseguio dell'odore della canfobravo!' Per forza...”, la memoria di Giovanni Zopra che, non più calciatori, non potevano più odopelli non dimentica scene del genere.
rare se non indossando una casacca nera. Wer- DALL’ALTO: CORNIETI IN UNA
ter arbitrava già in serie B ed era sempre a Forlì FOTO DE L’UNITÀ; SULLA
Con Gullit e Maradona un approccio
per lavoro in giro per uffici pubblici e non se lo COPERTINA DELLA RIVISTA
“diverso”, cioè normale
filava nessuno perché, a differenza dei tempi L’ARBITRO NEL 1991
Due episodi hanno segnato la carriera di Werter
successivi, eri un carneade e solo pochi sapevano se arbitraCornieti: l'espulsione di Ruud Gullit in Ascoli-Milan del 1988
vi qualche gara nelle massime categorie. Si viveva meglio!”.
e il gol in fuorigioco concesso al Napoli di Maradona in NapoLa priorità era la famiglia, e sempre Babini ricorda un episoli-Lecce del 1989. “Werter fischiò una punizione a Gullit, che
dio: “Mentre era impegnato in una trasferta importante venne
non la voleva o era dubbia e accennò una protesta: allora lo
a casa, di corsa e nottetempo, per correre al capezzale di un
richiamò e gli disse di avvicinarsi, come da disposizione
familiare ammalato ma non in pericolo di vita... adesso lo
dell'epoca. Gullit, nella sua testa di giocatore fondamentalfarebbe qualcuno? Fiorenzo Treossi seppe della nascita
mente corretto, avrà pensato 'ok, vuoi far vedere che tu codella seconda figlia mentre era all'aeroporto di Palermo, domandi' e, dopo essersi accosciato, si prese il cartellino giallo
po aver diretto una gara di serie D; io andai a fare il Quarto
perché Werter aveva visto snobbare il provvedimento e smiuomo in Parma-Milan nel giorno della nascita del secondogenuire il ruolo dell'arbitro, che gli voleva parlare negli occhi.
nito... chi arbitra a livelli alti lo mette al primo posto dei suoi
Voleva richiamarlo, non ammonirlo. Il culmine è stato l'apinteressi e della sua vita, sbagliando”.
plauso di Gullit e l'espulsione, obbligata”, ricorda Risveglio
Alla CAN si fa subito riconoscere per carattere. “Si vantaBettini. L'Unità dell'epoca riportò un commento del direttore
va di essere un montanaro e quindi di essere schietto. Ricorsportivo Ramaccioni che sottolineava che “il battimani è stato
do che al suo primo raduno a Coverciano, al suo arrivo parfrainteso, Gullit lo fa sempre quando riprende a giocare”.
cheggiò la macchina, scaricò la borsa e disse ad Agnolin [il
Insomma, una situazione strana per Cornieti, la stampa lo
grande arbitro internazionale, ndr] di portargliela in camera, e
riteneva un “protagonista”, un arbitro che infierisse apposta
non stava scherzando”, parola di Mauro Greggi. Non era
per trovare spazio mediatico. Chiosa Bettini: “L'episodio di
certo l'ultimo della classe: era considerato un arbitro di seGullit ha pesato in negativo perché espellere un giocatore
conda fascia, ma solo per le designazioni, se lo ricorda bene
molto importante ha una risonanza diversa, tutta particolare”.
Risveglio Bettini: “I colleghi l'hanno sempre stimato per la
Lo stile di Cornieti è tutto in questo episodio con Gullit:
sua personalità, lo spessore di uomo, l'affidabilità e le capa“Da grande arbitro era lui che interpellava i calciatori, non il
cità. Sapevano che era al loro livello e in mezzo a gente cocontrario; l'ultima parola la diceva lui e non girava i tacchi
me Agnolin, Casarin, Pieri, Bergamo e gli altri poteva dire la
prima del giocatore. Era capace di usare più la parola dei
sua, tanto che lo richiedevano spesso come guardalinee
cartellini e non voleva mai vedere le mani alzate da chi protenelle gare internazionali. Notavo un atteggiamento particolastava, gli diceva 'tenga giù quelle mani!' altrimenti era cartellire nei confronti di Werter: ammirazione da parte di chi aveva
no assicurato e tutti capivano”, ricorda ancora Ticchi.
più successo di lui”. Anche se, come racconta Roberto Monti,
Un altro famoso episodio, che coinvolge lo stesso Risvesi mette a saltellare come un pinguino durante un Portoglio, è quello di Napoli. Se lo ricorda bene Fabrizio Giglioli,
Barcellona di Coppa dei Campioni, dopo che la tribuna l'ha
all'epoca giovane arbitro: “Werter era l’arbitro e Risveglio il
chiamato così per tutta la partita! “Aveva una grande dote,
primo assistente. A qualche minuto dalla fine stava 2-2, il
Napoli segnò ma il gol -in fuorigioco- viene
LA SEQUENZA DEI FATTI DI NAPOLI-LECCE DEL 1989 NELLE FOTO DEL GUERIN SPORTIVO,
convalidato. Il Napoli vinse lo scudetto qualDALL’ALTO: CORNIETI GUARDA BETTINI IN ATTESA DEL SEGNALE DI FUORIGIOCO, CHE NON ARRIVA;
SOTTO, CORNIETI ALLONTANA I CALCIATORI CHE ASSEDIANO IL GUARDALINEE. “’CHI TI DEVO AMMO- che mese dopo e Risveglio ovviamente venNIRE?’, MI CHIESE WERTER. GLI INDICAI IL PORTIERE DEL LECCE, TERRANEO”, RICORDA BETTINI
ne crocifisso. Il primo lunedì che venne in
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sezione, Werter parlò dell’episodio e davanti a tutti si assunse totalmente la responsabilità di quella cosa: disse che in
quel momento era posizionato male, troppo centrale, il fuorigioco avrebbe dovuto vederlo pure lui. Lui era il 'capo' e doveva essere il primo a rispondere di ciò che era andato male.
Questo è un esempio di cosa vuol dire 'essere arbitro', questa è la vera nobiltà di un arbitro”. Precisa Risveglio: “Al 94°
ero ormai in relax, e invece è venuto fuori questo fuorigioco
di 60-70 centimetri. La terna fissa ci ha fregato, perché Werter si è fidato di me: aveva il fischietto pronto perché aveva
intuito il fuorigioco, non lo fischiò ma poi si prese la responsabilità”.

tore, che doveva pensare a
giocare, mentre
al resto pensava
l'arbitro.
Bettini
invece
DOPO UNA CENA, AL TERMINE DELL’ESPERIENZA IN
SERIE A, CON TANTO DI ALBUM RICORDO ‘LE TUE 49’.
era guardalinee
DA SINISTRA: MAURO GREGGI, FABRIZIO BABINI,
in un RomaInsegnante di Regolamento
Al termine della sua esperienza in serie A, raggiunti i WERTER CORNIETI, RICCIARDELLI DI FAENZA, ROBERTO Genoa: “C'era
canonici quarantacinque anni, Werter è subito nominato Arbi- MONTI, FIORENZO TREOSSI, IVO SOZZI
un
ar madio
tro Benemerito e fu un innovatore: per fare un lavoro a favore
cecoslovacco, Tomáš Skuhravý, che al primo anno si rialzadegli arbitri e dare qualcosa all'ambiente calcistico, andò a
va senza tante scene dopo il fallo subito, mentre al secondo
insegnare il Regolamento nel Perugia di Castagner per un
già cominciò a buttarsi alla moda italiana. Dopo una simulapaio d'anni. Risveglio ricorda: “Arbitrava anche la partitella
zione, Werter con naturalezza lo apostrofò in dialetto saminfrasettimanale: si scontrava con alcuni giocatori sul Regolapierano: 'Oh Skuhravý, ti ci mette anche te?!', nessuno capì
mento”. Babini spiega perché dovette finire l'idillio con Castama Werter e io ridemmo tanto di questa cosa che solo noi
gner: “Castagner stravedeva per lui, purtroppo c'era Gaucci
potevamo intendere. Gli piaceva la battuta, mai sguaiata, per
che pagava le spese e, dopo un discusso arbitraggio di Trestemperare il momento di tensione, prima o dopo la gara, o a
ossi, protestò talmente tanto che indusse Cornieti a dimetterseconda dell'argomento trattato”. Un esempio direttamente
si per difendere le scelte arbitrali dell'amico arbitro forlivese
da Fiorentina-Juventus, Cornieti fa da assistente a Paolo
che aveva svezzato e visto crescere: un gesto di una signoriCasarin, il racconto è sempre di Bettini: “Casarin chiede
lità e di una coerenza che mai più vedremo nel calcio moderall'altro assistente Mauro Felicani di accendere il condizionano”. Diventa poi Presidente del San Marino. “'Non capitore. 'Fermatevi!', intima Werter. Casarin non capisce:
scono', mi diceva”, racconta Risveglio; era il solito innovativo,
'Perché mai? Fa troppo caldo'. E Werter lapidario: 'Noi non
sapeva vedere le cose oltre quello che erano. Prosegue Ripossiamo farci condizionare'. È bastato pochissimo per
sveglio: “Avrebbe anche potuto avere incarichi nazionali
sdrammatizzare la tensione prima di una partita delicata”.
nell'AIA se non avesse lasciato la tessera, che invece avrebWerter era un uomo buono, simpatico, con tante passioni
be voluto mantenere, ma è sempre il solito discorso: avrebbe
oltre alla famiglia e al lavoro di agente immobiliare: era un
dovuto essere più 'equilibrista', cosa che in parte era (nel
eccellente pescatore, amava il jazz, aveva l'hobby della pasenso che era una persona equilibrata), ma per lui il Regolaleontologia. Tuttavia, tra le passioni, il calcio e gli amici arbitri
mento era su tutto. Coinvolgerlo, poi, significava avere a che
sono sempre stati in una posizione di prestigio, e l'ultima
fare con la sua forte personalità”. Lo ricorderemo anche apstoria è davvero significativa. Ce la racconta Sirotti: “Ho tanti
passionato difensore degli arbitri come opinionista sulla telericordi bellissimi di serate passate insieme. Era un grande
visione di San Marino, con la solita grinta e il solito pungente
amante de 'La vecchia Forlì', il ristorante del pesce: era un
umorismo, ma anche col piglio sicuro dell'arbitro che sa quelappassionato di pesce e ogni domenica tutti, sia chi aveva
lo che sta facendo e
arbitrato sia chi era a casa, si incontravano per cenare lì.
dicendo.
Tavolate di 20-30 persone. Ricordo che prendeva un bel
rimborso e lo devolveva tutto per la tavolata. Ogni domenica
era festa. Voleva sentire i commenti di chi aveva arbitrato,
LA GAZZETTA DELLO SPORT
per ‘viverci’. Werter e Mauro Greggi sono riusciti a creare un
HA RICORDATO WERTER CON
gruppo”. Risveglio Bettini era uno degli assidui della tavolata:
LE IMMAGINI LEGATE A RUUD
“Oltre a fare assieme le trasferte arbitrali, non solo con WerGULLIT, NELL’EDIZIONE DEL
17 OTTOBRE, GIORNO DOPO ter ma anche con i colleghi di altre Sezioni, si arrivava a Forlì
e si andava tutti a cena. Il catalizzatore era sempre Werter,
LA SUA PREMATURA MORTE
che era prima in C e poi in A. Alle 22.30 cominciava la Domenica Sportiva e si ricreava spontaneamente l'ambiente
Cosa rimane dell'uomo Werter
“Aveva un grandissimo carattere e una grandissima persezionale. Nonostante molti fossero fuori dal sabato mattina
sonalità. Non era per niente eccezionale nella corsa, ma era
presto, era bello stare lì con altre persone con la quale si
un esempio per tutti per la sua grinta. Io per primo ho preso
condivideva la stessa passione”.
più volte spunto dalle sue gare”, è un bel ritratto del suo feLa storia di Werter Cornieti è piena di momenti di amicidele amico Mauro Greggi. Difficile scrivere di meglio, però si
zia (come offrire un letto nella propria casa a San Piero in
può approfondire l'uomo per mezzo delle sue parole, del suo
Bagno di ritorno da una trasferta, per chi aveva ancora tanta
modo di fare.
strada da fare in piena notte, come successo più volte a TicIn campo, soprattutto, aveva un modo pronto di replicare
chi) e di divertimento, con spensieratezza. Era un mondo
alle proteste. Ticchi c'era in un Cesenatico-Rimini di Coppa
forse molto diverso da oggi, il calcio era vissuto più come un
Italia di serie C: “Un ragazzotto del Rimini si lamentava e
gioco e meno come questione affaristica. Un modello arbitraWerter gli fa: 'ma lei cosa vuole? Sta' un po' così com'è!', e il
le come quello di Werter è ancora possibile? Non è facile
giocatore: 'ma come devo fare che io sono piccolo?', e Werrispondere a questa domanda. L'importante sarebbe che non
ter di rimando: 'lei deve stare solo zitto'”. Non dispotico, ma a
scomparisse il suo approccio umano, il suo modello di persotutela del giocana onesta e per bene. 
RACCONTA GIOVANNI CALZOLARI: “ESTATE DEL 1998: PARTITA AMICHEVOLE TRA VECCHIE GLORIE
ORGANIZZATA A CASTIGLIONE DI RAVENNA DALL’ARCH. MAMBELLI PER FESTEGGIARE L’ELEZIONE ALLA
VICEPRESIDENZA DELLA LND, TERMINATA CON CENA E ACCOMPAGNAMENTO DI ANDREA MINGARDI,
PIERO FOCACCIA E DAIANO. CORNIETI FU INVITATO AD ARBITRARE E, ESSENDO UNA FESTA, ALLARGÒ
L’INVITO A CIRO LAPENTA, A ROBERTO MONTI E ALL’EX PRESIDENTE DI LUGO, ANGELINI; POI CHIESE
A DONATO LEO DI TROVARE UN ALTRO GUARDALINEE PER RUOTARE LE TERNE (ERA UN TRIANGOLARE).
MI TROVAI COSÌ A PASSARE UN POMERIGGIO ED UNA SERATA ABBASTANZA PARTICOLARI, SOPRATTUTTO PER UNO SBARBATO DICIOTTENNE CHE ALL’EPOCA ARBITRAVA LA SECONDA CATEGORIA!”. DA
SINISTRA SI RICONOSCONO LEO, LAPENTA,

CORNIETI, MONTI, ANGELINI, CALZOLARI
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Eventi — Gli arbitri contro i Galletti a scopo benefico

Arbitri e calciatori
per aiutare chi ha bisogno
di Domenico Matera
con Soufian Hafi e Andrea Mara
foto M. Alessandrini, L. Fecola, D. Matera

“Penso che perderemo”. Pronostico
azzeccato quello di Ivo Sozzi, allenatore
della squadra degli arbitri, alla luce dello 0
-21 con il quale il Forlì Calcio ha sbaragliato la formazione avversaria nell'amichevole di giovedì 4 ottobre. La partita a
scopo benefico, la prima ufficialmente
autorizzata dall'AIA (oltre che patrocinata
dal Comune di Forlì Assessorato allo
Sport, dal CONI e dall'Ufficio Scolastico
Regionale dell'Emilia-Romagna), è stata il
trionfo dello spirito associativo, un po' meno della beneficenza, vero fine ultimo della
serata che, nonostante la temperatura
ancora piacevole, non ha avuto la partecipazione auspicata. Numerosi erano gli
associati sugli spalti, che non hanno fatto
mancare ai colleghi in campo l'appoggio
come veri tifosi. Il grande pubblico, invece, non ha forse compreso pienamente
l'importanza di contribuire attivamente ad
un progetto per il quale tutti gli arbitri di
Forlì hanno dedicato tempo ed energie,
con il solo obiettivo di aiutare chi era in
difficoltà a causa del terremoto in Emilia.
Al termine sono stati poco più di 1300
gli euro raccolti a favore dell'associazione
volontari Pro Handicappati di Finale Emilia, equivalenti a circa duecento presenti
in totale allo stadio, che hanno assistito a
una partita caratterizzata dallo schieramento della squadra titolare del Forlì, a
riposo il giorno prima in Coppa Italia di
Lega Pro per concentrarsi sull'amichevole.
Le autorità sportive non sono mancate: su
tutti, il Presidente del Comitato Regionale
Arbitri Gianpiero Gregori, con alcuni dei
suoi Componenti, una decina di Presidenti
delle Sezioni dell'Emilia-Romagna e il
Presidente Onorario della nostra Sezione,
Giovanni Zoppelli. Arbitri della partita degli
arbitri una terna di arbitri tutti con profonda
esperienza in serie C: Giovanni Calzolari e

IL MISTER IVO SOZZI (A SINISTRA)
CORRUCCIATO PRIMA DELLA GARA,
ASSIEME ALL’AIUTANTE DAVIDE BAGNOLI

LA QUATERNA CON MATTIA BALLARDINI,
OSSERVATORE CAPITANO DEGLI ARBITRI, E
MARCO SOZZI, CAPITANO DEL FORLÌ

LA SQUADRA DEGLI ARBITRI SI RISCALDA SCRUPOLOSAMENTE SOTTO LA GUIDA DEL PORTIERE
FILIPPO GIGLIOLI

Giordano Bruno D'Alesio si sono scambiati il fischietto all'intervallo, mentre Massimo
Zampieri e Paolo Creta hanno seguito con
precisione la linea del fuorigioco per tutta
la partita. “Mi hanno fatto correre parecchio, non pensavo”, era stupito dopo un
tempo di gioco Calzolari, mentre D'Alesio
si scaldava a bordocampo mangiando una
piadina alla mortadella (“se non mangio
non ingrano”, ha tenuto a precisare, “è
molto buona, prendine una anche tu”).
Tra le ampie fila dei coraggiosi “direttori” tra campo e panchina trenta componentine erano presenti anche delle lontane
Sezioni di Piacenza, Modena, Finale Emilia, oltre a Bologna, Imola, Ravenna, Lugo, Faenza, Rimini, Cesena. In campo,
arbitri di tutte le età e categorie, da quelli
nazionali -o freschi ex- come il portiere
Filippo Giglioli e Simone Sabbatani per gli
Scambi, ai vecchi assistenti con esperienza da calciatore in Promozione come
Massimo Ragazzini, ai giovani ragazzi che
fischiano da pochissimo tempo nel Settore
Giovanile, a quelli meno giovani ma sempre “nuove leve” come il trentacinquenne
Roberto Grassi, che non vedeva l'ora di
calcare il prato del Morgagni: “Mi bastava
giocare 5 minuti, ne ho giocati 20, forse
avrei anche pagato per giocare in questo
stadio (e cosa ne sapete che non sia così?), mi tremavano le gambe”. Basta poco
per divertirsi assieme e fare del bene per
chi ne ha bisogno. Per quanto piccolo
l'incasso della serata, a tanti arbitri è stata
data l'opportunità di giocare in un terreno
di gioco professionistico, di varcare il tunnel di accesso come arbitri e uscirne come calciatori per una sera. Il risultato del
campo è stato impietoso, l'aspetto umano
ha vinto ancora. 
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Un aiuto a chi ha
bisogno di aiuto

Il sisma emiliano ha portato morte e distruzione, e, tra le altre cose, ha anche privato i colleghi della Sezione di Finale Emilia della propria “casa”, costringendoli a ricorrere ad una sala
esterna a Reno Centese per svolgere le attività associative. Ancora oggi, quando andiamo
ad arbitrare in quelle zone, notiamo ciò che il terremoto ha distrutto e che si sta tentando di ricostruire.
Luca Lodi, arbitro di Modena nostro compagno di allenamenti e riunioni, ci ha raccontato in dettaglio: “A
Modena non abbiamo avuto problemi; ce ne sono stati nella Bassa modenese, ad esempio nella zona di
San Prospero e Finale Emilia. Da Roma l’A.I.A. ha promesso che sarebbero stati inviati aiuti per gli arbitri
in difficoltà; intanto la Sezione di Modena ha contribuito non ufficialmente ad aiutare chi aveva bisogno
subito, nei primi giorni dell’emergenza. Comunque, che io sappia, nel giro di due-tre settimane sono tutti
tornati a casa dopo le verifiche di agibilità. Ciò non toglie che in tribuna Modena è stata rappresentata dal
Presidente e da 4 o 5 arbitri, perché era importante esserci”.
Gli arbitri della Sezione di Forlì non hanno mai voluto abbandonare gli amici nostri corregionali e tutte le
persone che non mollano e vanno avanti con la consapevolezza che non sono soli. La stessa situazione
è vissuta dalla “Associazione Volontari Pro Handicappati” di Finale Emilia, la quale con
IL PRESIDENTE DI SEZIONE AUGUSTO BALESTRA l’ausilio dell’ippoterapia tenta di fornire supporto ai portatori di disabilità e ai rispettivi famiCONSEGNA A SANDRA GOLINELLI
liari. A causa del terremoto sono rimaste irreparabilmente danneggiate le strutture che
DELL’ASSOCIAZIONE PRO HANDICAPPATI
ospitavano i cavalli destinati alla terapia. 1300 euro sono una piccola somma, ma un geL’ASSEGNO CON IL RICAVATO DELLA SERATA
sto significativo nella speranza che aiuti a smuovere gli animi.
A DESTRA: LA NUMEROSA
SQUADRA DEGLI ARBITRI,
TUTTI CON REGOLAMENTARE
MAGLIA GIALLA PRIVA DI
NUMERO, SCHIERATA SUL
PERFETTO PRATO DELLO STADIO TULLO MORGAGNI DI
FORLÌ ASSIEME AL PRESIDENTE
AUGUSTO BALESTRA E AL
MISTER IVO SOZZI (CON LE
MAGLIE ROSSE)

Senso di responsabilità e ironia
per un clima di festa benefica
“Il risultato non era importante. Quel che è importante è questa manifestazione che ha
uno scopo benefico così rilevante dal punto di vista etico e sociale. Dobbiamo apprezzare la presenza di tanti nostri arbitri e del Forlì che ha accettato di giocare
l’amichevole, oltre a tutti i colleghi che sono venuti numerosi questa sera a sostenere
l’iniziativa qua in tribuna”
[Gianpiero Gregori, Presidente del Comitato Regionale Arbitri Emilia-Romagna]
“Ci sono rimasto un po’ male: ritenevo che il gol della bandiera almeno ci fosse. Bisogna crederci: con le forze nuove chissà che un gol non si possa fare”
[Giovanni Zoppelli, Presidente onorario della Sezione di Forlì]
“Ci siamo sbloccati all’ultimo minuto, nel frattempo abbiamo fatto il nostro dovere:
aiutare le persone più in difficoltà”
[Attilio Bardi, allenatore del Forlì F.C.]
“Alla fine abbiamo perso, però ci siamo fatti onore contro i giocatori titolari. Dobbiamo IN SENSO ORARIO: IL FORLÌ SI RISCALDA PRIMA DELLA PARTIringraziare il Forlì Calcio per la disponibilità in questa raccolta fondi, la collaborazione TA, COL CAPITANO MARCO SOZZI AL CENTRO; UN’AZIONE DI
tra Società è Arbitri ha funzionato. Sono molto contento per questa serata divertente e GIOCO; IL RISULTATO DELLE AZIONI DI GIOCO, COL PORTIERE
FILIPPO GIGLIOLI BEN ALLENATO A RACCOGLIERE PALLE DAL
costruttiva”
FONDO DELLA RETE PER SCOPO BENEFICO; MISTER BARDI
[Ivo Sozzi, allenatore della squadra degli arbitri]
COCCOLATO DAI SUOI GIOCATORI; LA “PANCHINA LUNGA”
DEGLI ARBITRI NON HA IMPEDITO UNA TURNAZIONE REGOLARE
TRA I PARTECIPANTI
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Esclusivo — Roberto Monti e i retroscena delle elezioni nazionali

Fatti, impegno e responsabilità
per migliorare l’AIA
di Marco Alessandrini
foto Twitter (AIA_it)

Se Forlì ha una storia dal punto di
vista dirigenziale, molto del merito è di
Roberto Monti, un uomo che descrivere
come carismatico ed esuberante sarebbe
riduttivo al massimo. È stato per dieci anni
uno degli arbitri "storici" della serie A di
calcio a 5, un pioniere della specialità;
nell'ultimo decennio è stato prima al Settore Tecnico a insegnare Regolamento, poi
vice Commissario della Commissione
Nazionale Calcio a 5 e infine designatore
regionale sempre della sua disciplina preferita: praticamente inarrestabile, inesauribile nelle iniziative proposte (chi si ricorda
le feste regionali al Naima a Forlì, alle
quali presenziava tutto il Comitato Regionale?) e nella gestione delle macchine
organizzative cui ha preso parte, sempre
innovative, sempre efficienti, mai banali.
Nessun arbitro forlivese ha mai dedicato
tanto tempo ed energia per essere dirigente a livello nazionale e regionale.
Roberto Monti, allora, ha ben pensato di
raggiungere un altro record: essere il primo forlivese eletto nel Comitato Nazionale, il gruppo di sei persone che affiancano
il Presidente Nazionale nella gestione
dell'AIA. Candidatura indipendente, annunciata con le dimissioni da delegato
regionale molti mesi prima delle elezioni,
perché a norma di Regolamento elettivo
"potevo rimanere in regione come hanno
fatto altri candidati, ma mi sarei vergognato, non è etico". Il senso delle regole è
massimo in Roberto e il tentativo di togliersi una soddisfazione, per dare il suo contributo dall'alto, doveva essere da subito
irreprensibile. L'idea di candidarsi nasce
da lontano, dalle personali idee per tentare
di risolvere alcuni annosi problemi come i
rimborsi degli arbitri e la tutela fisica, con
la voglia di rimboccarsi le maniche per
risolverli: i problemi si superano con l'azione, e l'esperienza decennale pone Monti
nella lista di chi ha fatto qualcosa di costruttivo per gli arbitri italiani.
A ottobre l'ufficializzazione della candidatura da indipendente, poi quasi subito
Monti entra a far parte come candidato per
la macroregione Centro della squadra di
Robert Boggi, lo sfidante del Presidente
uscente Marcello Nicchi: tante sono le
congruenze nei rispettivi programmi. Una
campagna elettorale con toni spesso duri,
un'Assemblea Generale che porta alla
sconfitta di Boggi e di tutti i candidati colle-

gati, Monti compreso. Eppure, dopo quasi venti giorni Roberto è ancora su di giri, attacca dicendo di essere "un po' smaronato" ma in realtà dopo tre minuti sta già parlando di programmi per il futuro, perché "sconfitta" non è la parola giusta
in un mondo come l'AIA: sono state fatte scelte diverse, c'era qualcuno che piaceva di più alla maggioranza, ora bisogna lavorare tutti assieme per il bene comune senza fratture
e senza contrasti.
Sono sicuro che ci sarà almeno un aspetto positivo
da conservare di questa esperienza elettiva romana.
"Io sono orgoglioso di quello che ho fatto! Ho preso ben
43 voti... lo sapevamo che era molto difficile vincere e, anche se potevo farcela,
non sono deluso dal
risultato. È stato molto
bello conoscere tanta
gente, vederne tanta [...] Io sono stato delegato per tre anni della regione Emilia
riconoscere che ho fatto -Romagna e da solo gestivo 70 arbitri e 18 osservatori! È
un discorso con le palle, impossibile. Mi chiamavano “vampiro”. È troppo difficile, ci
anche se poi hanno vo- vogliono due delegati.
tato Nicchi. Io non ho Bisogna integrare il Beach Soccer, perché questi ragazzi
offeso nessuno, nessuno finiscono di arbitrare ad agosto e stanno fermi otto mesi. Il
può smentire quello che problema grande è che inoltre i rimborsi del Beach Soccer
ho detto. Poi, ho ricevuto arrivano con l’uovo di Pasqua ad aprile. Questi fatti non
oltre 1600 e-mail in un devono più succedere, altrimenti si fanno figli e figliastri.
mese di campagna elet- Ci vuole trasparenza. Noi in Italia siamo stati i primi a
torale e tanti attestati di mandare il referto agli arbitri. Cesare Gussoni aveva acstima. Sono molto con- cettato questa proposta di Andrea Lastrucci e della nostra
tento per l'esperienza, ci squadra, alcuni anni fa. L’altra volta è stato detto che quesono cose che si posso- sto era il futuro dell’A.I.A., ma succede solo in 4 o 5 regiono migliorare, ma è stata ni. Io in questi anni ho voluto fare anche di più: dicevo
una grande esperienza anche il mio voto da Organo Tecnico dopo il colloquio.
di vita."
Avevo 70 arbitri che sapevano in che posizione erano in
Cosa avresti fatto al graduatoria. Non si deve nascondere niente. Queste sono
Comitato Nazionale, se cose che devono essere fatte ovunque, non solo in alcune
fossi stato eletto?
regioni.
"Ci sono due cose su Si era detto che gli Arbitri Benemeriti possono andare
tutte le altre: se prendi dappertutto. Ho invitato due volte Andrea Lastrucci, un
un cazzotto in una parti- componente UEFA, al mio raduno e non sono riuscito a
ta sei abbandonato, ti farlo venire. Non è potuto venire per motivi politici, mi è
devi anche trovare un stato detto. […]
avvocato e pagarlo, e Sono i Presidenti di Sezione che devono essere i protagoquesto non va bene nisti, che devono prendere le decisioni insieme al Presiperché quasi nessuno dente.
può permetterselo, è Non so chi siano i responsabili di quello che è accaduto
troppo oneroso; per non prima. […] Mi sono sentito responsabile e ho dato le dimisparlare poi dei rimborsi, sioni due volte, anche da osservatore alla CAN-5. “Se non
facciamo qualcosa per cambiare siamo responsabili”,
fermi da vent'anni."
Cosa faresti in con- come diceva Martin Luther King, il mio idolo.
creto per la base, dopo Poi l'ultima chicca. È vergognoso che un ragazzo per sol'esperienza di queste stenere i test atletici di recupero debba perdere due giorni
di lavoro per andare a Roma, all'Acqua Acetosa, in un
elezioni?
"Una cosa che farei periodo di crisi come questo. Io penso ai ragazzi e poi
è la democrazia totale: vedo una cosa come la rivista “L’Arbitro”, una cosa autodovrebbero votare tutti, o celebrativa. […] Usate il cuore e la coscienza. Io farò di
tutti quelli che hanno tutto perché quello che abbiamo detto succeda.

Le parole di Monti
all’Assemblea Elettiva

cinque anni di tessera, in grado di capire come funzionano le
cose. Comunque, con le regole attuali, se Boggi ha perso di
cento voti significa che alla gente va bene così. Dobbiamo
accettarlo!"
Cos'hai in programma ora? Si può cercare di
far qualcosa di costruttivo anche senza essere
al Comitato Nazionale, sistemare il proprio orticello vicino casa prima di andare a rinnovare
Roma.
"Ho intenzione di fare una cosa da gennaio: pubblicherò sul mio sito www.robertomonti.eu tutte le
aggressioni ad arbitri, leggerò ogni settimana tutti i
Comunicati Ufficiali della FIGC di tutte le province e
le regioni. Poi, siccome hanno detto che da genna-
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io i rimborsi saranno aumentati, ci sarà sul sito
un count-down per vedere quanto tempo passa
prima che sia vero. Continuerò a ricevere la
posta tramite il sito, da chi suggerisce idee. Io ci
metto la faccia e i dati, per gli arbitri."
Con il Comitato Nazionale il conto è chiuso?
"Mi farò quattro anni alla finestra, ho tanti progetti. Probabilmente mi ricandiderò nel 2016, vedremo come vanno le
cose."
Roberto Monti ha ancora tanto da dare all'AIA, non è
certo l'unico, ma col suo carisma e la sua carica umoristica
non ci sono dubbi che qualsiasi cosa faccia nel futuro, sarà
un successo. 

Vita arbitrale — Il 10 novembre elezioni nazionali a Roma, senza sorprese

Marcello Nicchi eletto
nuovamente presidente
"Gli arbitri sono le persone più
al lavoro svolto dalla dirigenza nazionale della tornata elettorale l'apprezzacorrette del mondo. Dopo il
negli ultimi anni, anche se con intenti mento del Presidente della FIGC
confronto tutto riprende. C'è
costruttivi.
Giancarlo Abete, presente in sala,
stato un confronto vivace ma
Il giorno delle elezioni si è svolto co- che ha definito l'AIA "fondamentale
nulla di avvelenato". Così il conme un confronto serrato già dalla mattina- nel panorama calcistico nazionale e
fermato Presidente dell'AIA,
ta, con l'esposizione del programma da internazionale" e ha rivolto apprezMarcello Nicchi, ha chiuso le
parte dei due candidati: a braccio Nicchi, zamenti alla democrazia e auguri
ostilità per la presidenza dell'Asabile nel toccare le corde degli elettori alla nuova dirigenza. Certo che, se
sociazione e l'elezione del Co(Presidenti e Delegati sezionali) con il davvero dobbiamo "non dimenticare
mitato Nazionale dopo l'Assemtema del senso di appartenenza all'AIA; che siamo un'associazione di volonblea Generale elettiva di sabato
con una presentazione multimediale strut- tari", come ha ricordato Nicchi, allora
10 novembre.
turata Boggi, all'attacco su quanto pro- un occhio in più alla base, anche in
Il mese precedente era stato
messo e non fatto da Nicchi nel quadrien- Assemblea, non avrebbe fatto male.
caratterizzato dalla campagna
nio. Il crudo confronto, proseguito tra i Prima o poi ci arriveremo. (m.a.)
elettorale, che ha visto contrapcandidati al Comitato Nazionale dei due
posti Nicchi e Robert Boggi,
schieramenti (tra cui Robercioè due arbitri internazionali
to Monti, di cui parliamo
negli anni Novanta e successiampiamente in altra pagina)
vamente sempre in prima linea
e con gli interventi da tre
208 voti - 62,7%
per restituire all'AIA la loro
minuti degli elettori iscritti a Marcello Nicchi (Arezzo)
DALL’ALTO: ROBERTO
Lista collegata: Narciso Pisacreta (Salerno),
carica di esperienza. Marcello
parlare, ha portato alla vittoMONTI; MARCELLO
NICCHI, PRESIDENTE
Nicchi, con la sua squadra
ria netta dell'intero fronte del Giancarlo Perinello (Venezia), Umberto Carbonari
RIELETTO; ROBERT BOGquasi tutta confermata (nuovi
Presidente uscente e di tutti (Viterbo) , Maurizio Gialluisi (Barletta)
GI, SFIDANTE PER LA
innesti i Presidenti regionali di
i candidati delle liste collePRESIDENZA NAZIONALE
Robert Boggi (Salerno)
119 voti - 35,8%
Lombardia e Sicilia, Alberto
gate, che hanno beneficiato
Lista collegata: Matteo Apricena (Firenze),
Zaroli e Rosario D'Anna), ha
dell'intervento di grosso
Sergio De Marchi (Novara), Francesco Capraro
impostato la campagna elettorale forte
spessore di Nicchi oltre che
(Cassino), Defendino Corbo (Palermo)
della sensazione di quasi totale raggiungidella volontà dell'Assemblea
mento del programma elettorale del 2008,
di non andare allo scontro
schede bianche
5 voti - 1,5%
riscontrando alcuni forti poli di appoggio
diretto ed evitare fratture
votanti accreditati
332
elettorale in alcune regioni, compresa
che, probabilmente, sarebvotanti aventi diritto
340
l'Emilia-Romagna. Robert Boggi, invece,
bero state insanabili: come
ha scelto come
ha ricordato Francecandidato
vice
sco Capraro, della
Presidente
quel "Il Presidente Abete e io lavoria- lista di Boggi, "chi
Matteo Apricena mo ogni giorno per il bene del non corre con noi è
sconfitto di un'in- calcio" [Marcello Nicchi]
un concorrente, non Elezione Macroregione Nord:
collatura proprio "Siamo qui per una nuova AIA, un nemico da abbat- Alberto Zaroli (Busto Arsizio) 76 voti - 66,0%
Leopoldo Sorrentino (Treviso) 36 voti - 31,3%
da Nicchi alle ulti- un'Associazione profondamente tere e umiliare".
3 voti - 2,7%
me elezioni: ciò ha rispettosa di tutte le ani- Nonostante
alcune schede bianche
votanti
accreditati
115
portato a un pro- me" [Robert Boggi]
dichiarazioni
perlogramma elettorale "Siamo qui non per sete di pote- meno avventate di Elezione Macroregione Centro:
61 voti - 57,5%
ben definito e re ma per mettere a disposizio- alcuni candidati ed Erio Iori (Parma)
Roberto Monti (Forlì)
43 voti - 40,6%
impostato sull'effi- ne la nostra esperienza. Ho elettori, segnali di
schede bianche
2 voti - 1,9%
cienza dell'appara- avuto tanto dall'AIA" [Defendino tensione
elettorale
votanti accreditati
106
to
burocratico- Corbo]
ma anche di diversità
Elezione Macroregione Sud:
amministrativo e "I discorsi sono finiti, ora ripren- e garanzia di pluralità
Rosario D'Anna (Acireale)
72 voti - 64,9%
sulla meritocrazia, dono i fatti. Questa è un'AIA che di pensiero all'interno
Pierfranco Racanelli (Bari)
37 voti - 33,3%
ma talvolta troppo non mi fa mai sentire so- della Associazione,
schede bianche
2 voti - 1,8%
basato sulla critica lo" [Marcello Nicchi]
resta come chiosa

Risultati elezioni
Presidente nazionale

Hanno detto

Risultati elezioni
Comitato nazionale

votanti accreditati

111
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Regolamento — “Arbitro, non può, è gioco da terra!” Ah sì?

Le Regole del gioco:
qualche mito da sfatare!
di Giovanni Calzolari
(designatore del Settore Giovanile e Scolastico
della Sezione A.I.A.di Forlì)
Il gioco del calcio si basa su poche regole, semplici ed
intuitive, che conosciamo tutti. È così quasi superfluo, direi
addirittura al limite del farsesco, sapere che esiste una Regola del gioco che ci rivela che “ogni gara è disputata da due
squadre, ciascuna composta da non più di undici calciatori,
uno dei quali giocherà da portiere” (Regola 3 “Il numero dei
calciatori”) oppure che “la squadra che ha segnato il maggior
numero di reti durante la gara risulterà la vincente” (Regola
10 “La segnatura di una rete”).
Molto meno banali sono invece un
corposo numero di disposizioni precise e
di casistiche senza dubbio singolari, ma
di fronte al verificarsi delle quali l’Arbitro
non può farsi trovare impreparato.
Il grande pubblico, quello dei non
addetti ai lavori, ha spesso una padronanza del Regolamento del Gioco del
Calcio per sommi capi, spesso ottenuto
mediando alcuni concetti universali con
conoscenze ottenute durante la propria
esperienza o, addirittura, dai sommi esperti televisivi. Per esperti televisivi intendo quelli del calibro di colui che durante una semifinale di
Champion’s non comprendendo perché l’arbitro non concedesse ad un calciatore di rientrare in campo dopo essersi
tolto la catenina dal collo, sentenziò che l’arbitro aveva
l’obbligo di lasciarlo fuori dal terreno di gioco per 3 minuti. O
quelli che parlano nel caso del rigore che colpisce il palo e
viene rigiocato dal medesimo calciatore che lo ha battuto di
“fuorigioco”. Non va meglio, normalmente, alla platea dei
calciatori: anche in categorie professionistiche, dove i calciatori fanno dello sport il proprio lavoro, ho sentito giocatori
anche di pedigree chiamare un fuorigioco su calcio di rinvio.
Ecco, vale dunque la pena di precisare almeno qualche concetto, e quale occasione migliore se non il nostro Terzo Tempo?!
Il fallo da ultimo uomo (o meglio, leggasi come condotta gravemente sleale, CGS…)
Il Regolamento prevede l’espulsione per il calciatore che,
commettendo un’infrazione punibile con un calcio di punizione o di rigore, impedisce un’evidente possibilità di segnare
una rete ad un avversario che si dirige verso la porta.
In seguito il Regolamento stesso ci indica i fattori da prendere in considerazione per comprendere quale situazione rientra nella CGS e quale no:
1) l’arbitro deve considerare ad esempio la distanza tra il
punto in cui è stata commessa l’infrazione e la porta, una
trattenuta su contropiede non ha lo stesso peso se avviene a
centrocampo o al limite dell’area di porta;
2) occorre valutare la probabilità di mantenere o di entrare in possesso del pallone, non è la stessa cosa avere il pallone tra i piedi o averlo mezzo metro sopra la testa: l’arbitro
deve capire in pochi attimi se il pallone è controllabile o no;
3) va considerata la direzione dello sviluppo del gioco,
per intendersi il classico caso è il fallo commesso dal portiere
sull’attaccante in uscita, l’attaccante lo dribbla verso il centro

dell’area (espulsione) o ad uscire verso il calcio d’angolo
(ammonizione?);
4) da ultimo anche la posizione ed il numero dei difensori, da cui la arcinota semplificazione del fallo da ultimo uomo,
in realtà comunque fuorviante, poiché geograficamente possono esserci anche cinque difendenti più arretrati, ma se la
loro posizione è tale che sono distanti dall’attaccante perché
laterali e non possono intervenire per recuperare, pur non
essendo fisicamente “ultimo uomo” il difendente viene espulso comunque.
Se manca uno di questi quattro elementi,
l’azione non può dirsi EVIDENTE!
Mi rendo conto che la carne al fuoco è
tanta, ma per chi mastica il calcio non è
certo un problema: immaginate che non è
un problema per l’arbitro che in qualche
decimo di secondo valuta se c’è fallo o no
e nel primo caso se sanzionare con ammonizione od espulsione.
Il “gioco da terra”
Altro mito da sfatare è quello del cosiddetto “gioco da terra”: non di rado sui campi si sente gridare allo
scandalo quando un calciatore finito a terra per un contatto di
gioco, calcia il pallone stesso o contrasta un avversario. In
realtà il Regolamento punisce (con il calcio di punizione indiretto e l’ammonizione) il giocatore che trattiene prolungatamente il pallone tra gli arti inferiori con lo scopo di impedire
agli avversari di giocarlo.
Il quadro è evidente: per essere punibile l’azione deve
essere prolungata: quindi il calciatore che cadendo finisce
sopra il pallone per qualche attimo non è sanzionabile;
l’azione deve essere quella di trattenere il pallone tra gli arti e
non quella di giocare il pallone, cosa perfettamente lecita pur
se da terra, ed infine questo deve essere fatto per impedire
agli avversari di giocarlo, dunque il contendente deve essere
potenzialmente vicino e pronto a giocarlo (e non magari finito
a terra anche lui a distanza di qualche passo).
Quindi è del tutto lecito giocare il pallone da terra, del
resto se così non fosse, non si potrebbe per esempio effettuare una scivolata, uno dei gesti più dinamici ed esaltanti (se
ben compiuto) della fase difensiva!
P.S. Ah dimenticavo: nei primi due casi di “ignoranza
televisiva” che menzionavo in apertura la soluzione è la seguente: dopo la regolarizzazione dell’equipaggiamento è
previsto che si rientri a gioco fermo per consentire all’arbitro
di verificare l’equipaggiamento stesso (quindi nel caso ricordato l’arbitro doveva verificare che il calciatore si fosse effettivamente tolto la collanina), esattamente come nel caso di
infortunio con fuoriuscita di sangue.
Nel secondo caso, rigore che colpisce il palo ed il pallone
torna a chi lo ha calciato, il Regolamento prevede che
nell’esecuzione di un calcio di rigore, come di un calcio di
punizione, chi lo ha battuto non possa toccare il pallone di
nuovo prima che sia stato toccato da un compagno o da un
avversario… altro che fuorigioco!!! 

Esperienze — Emanuele Valgiusti al termine dell’esperienza in CAN-BS

13

Un pioniere sulla sabbia
di Francesco Pilato
foto www.aia-figc.it
sport così simile eppure così diverso dal calcio, che ha nella
Chi di noi, almeno una volta d’estate, non è stato colto
imprevedibilità del terreno di gioco il suo fascino. Il Beach
dall’irresistibile richiamo del pallone ben prima che i vari
Soccer ha forse più elementi in comune con il calcio a 5, e gli
campionati iniziassero? Una partitella tra amici sulla sabbia è
arbitri, come dice Emanuele, sono portati a tutelare lo spettadifficile da rifiutare, soprattutto quando gli animatori turistici o
colo e il gioco in rovesciata facendo molta attenzione ai falli
i titolari di stabilimenti balneari organizzano tornei veri e properché ogni fischio pesa molto nell’economia di una gara.
pri a cui a volta partecipavaNessuno meglio di chi ha
no anche ex calciatori profesvissuto questa esperienza
sionisti. Tornei che hanno
può raccontarci quanto fosse
raggiunto consistenza decisastimolante e quanto sia divermente più seria da una decisa dalla partitella tra amici da
na d’anni a questa parte. Di
cui ha avuto inizio, ma allo
conseguenza si sono resi
stesso tempo di quanto sia
necessari arbitri di ruolo.
impegnativo sia dal punto di
Si sparse la voce ed arrivista atletico che regolamenvò anche ad Emanuele Valtare; sacrifici che hanno porgiusti, appena dismesso dalla
tato Emanuele ad arbitrare un
serie D che attirato dalle giumostro sacro come Maradoste motivazioni risponde alla
na, onore che pochi possono
prima convocazione ricevenaffermare di aver avuto o
do il primo regolamento del
meritato. Ed è per emozioni
nuovo sport, che prevedeva il COLOSSEUM-VIAREGGIO, ESTATE 2012: ARBITRANO EMANUELE VALGIUSTI
come queste che ci si mette in
misterioso cartellino blu! E fu (SOPRA E SOTTO, IL SECONDO ARBITRO DA SINISTRA) E ANDREA BONAVITA
discussione, per questo che si
(SOTTO, IL TERZO ARBITRO DA SINISTRA, IN PROCINTO DI FISCHIARE), LA
forse tra dubbi e incertezze COPPIA DI VETERANI DI FORLÌ CHE HA VISTO NASCERE E CRESCERE IL BEACH
imparano ad amare le gocce
che ebbero luogo le prime SOCCER FINO AD AVERE UNA RILEVANZA MEDIATICA NAZIONALE IMPORTANTE, di sudore dopo l’allenamento o
partite di Beach Soccer, i TANTO DA NECESSITARE DI ARBITRI NAZIONALI PREPARATI COME LORO
i mal di testa durante le riunioquali fecero poi scaturire
ni.
l’amore per questo nuovo
E per chi si appassiona, la
sport: e proprio come gli amovoglia di dare sempre il masri estivi, per chi si era appassimo prende il sopravvento. O
sionato come Emanuele era
tutto o niente. E al crescere
difficile aspettare l’estate
del livello della competizione,
successiva per ricominciare a
il contributo richiesto agli arbicalcare il campo di sabbia.
tri aumenta sempre più ed
Col passare degli anni e
Emanuele, da professionista
con il contributo di tanti ape da uomo, decide dopo nove
passionati tra cui Michele
anni di rassegnare le dimisConti, attuale commissario
sioni dalla CAN BS, fermadella commissione nata ad
mente convinto che le cose
hoc CAN BS, il Beach Soccer è passato da attività amatoriavadano portate avanti al meglio delle proprie possibilità, altrile all’attuale campionato di Serie A in cui militano numerosi
menti fermarsi e lasciare serenamente spazio ad altri. Occagiocatori professionisti, con una conseguente preparazione
sione persa? Certo che no. Ha fatto parte di quella commisarbitrale adeguata e del tutto similare alla ben più famosa
sione da prima che nascesse e la passione e l’attaccamento
CAN A. Raduni precampionato, analisi della casistica e prealla divisa portano inevitabilmente a togliersi soddisfazioni, le
parazione atletica a cui potrebbe seguire, un giorno,
quali sempre e comunque valgono molto più del sudore di
l’inserimento del Beach Soccer come disciplina olimpica.
nove anni da arbitro di Beach Soccer. 
Sarebbe l’ultimo passo dell’ascesa di questo
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Esperienze — Un arbitro interregionale e il confronto con mondi nuovi

Gli Scambi: scalata senza fine
C.A.I.: questa sigla mi rimanda subito a qualcosa che ha
a che fare con la montagna... errore! Non si tratta del classico acronimo per indicare il “Club Alpino Italiano”, bensì della
“Commissione Arbitri Interregionale”, comunemente nota
come “scambi”; ben poche possono essere le similitudini, se
non che anche nel nostro caso (mio e del mio parigrado Mario Fedele) c'è una dura parete da scalare, quella che ci può
portare alla serie D. Tante saranno le difficoltà: come l'alpinista ha sempre presente le insidie delle perturbazioni, le incognite della neve e del vento, anche noi ci prepariamo mentalmente e fisicamente a vivere le nostre domeniche di passione.
Affrontiamo lunghe trasferte verso località amene e dimenticate, ci confrontiamo ogni volta con persone diverse e
non abbiamo mai le costanti e le certezze di un campionato
unico, ma viviamo in un certo senso alla giornata, sapendo
che le gare che ci vengono assegnate sono (non senza eccezioni) le più ostiche della regione in cui siamo “ospiti”; ma
è proprio da questo che ogni maledetta domenica traiamo la
nostra forza: noi ci siamo perché ce lo siamo meritati! Non
c'è gara che non possiamo tenere sotto controllo! Crediamoci, piantiamo un piccolo vessillo con scritto Sezione di Forlì in
ogni prato conquistato e a giugno faremo i conti.
Ma cosa vuol dire nello specifico arbitrare per la C.A.I.?
La preparazione alla nostra gara comincia la settimana prima
quando, solitamente il giovedì, riceviamo la mail di designazione; a quel punto è nostro compito contattare il Comitato

Regionale della regione in cui dovremo
arbitrare per sapere il
nome dei nostri assistenti e i loro recapiti.
Devo riconoscere
che è proprio qui il
bello: incontrare persone nuove, confrontarsi con loro e portare la propria esperienza sono caratteristiche alla base della
nostra attività, ed è
indispensabile sfruttare al pieno le nostre
qualità umane per FILIPPO GIGLIOLI IN RIVIERA DI ROMAGNA TAVAGNACCO DI SERIE A FEMMINILE (FOTO
stabilire la giusta ALESSANDRINI)
empatia, e far sì che
anche nelle situazioni più catastrofiche là in fondo, con la
bandierina, ci sia un collega pronto ad aiutarci a superare
anche una parete verticale.
A questo punto non posso che concludere con una promessa per chi ha resistito nella lettura: ci siamo fermati un
attimo a riposare al campo base, ma non vi preoccupate,
ripartiamo subito di corsa!
Filippo Giglioli

Alternative — Un torneo di racchettoni per passare una serata in compagnia

Batti forte, battilarda, battimani!
Bellissima serata quella del primo
torneo Sezione di Forlì di Beach tennis; già indovinata la disciplina, visto
che riesce ad accomunare un po' tutti
non necessitando per forza di mostruose caratteristiche fisiche, ancor
più azzeccata la formule delle coppie
a sorteggio, con abbinamento di giovani e meno giovani.
Nei 4 campi si sono alternati circa 26
associati, seguiti da un altro buon
numero di noi a bordo campo; diversi
e impossibili da citare singolarmente i
momenti epici, tra battute, volée e
schiacciate che non hanno annoiato i
presenti, che hanno anche potuto
godere delle gesta atletiche di molti
vecchietti..... Alla fine, dopo ulteriori
sorteggi per quarti e semifinali, ha
DALL’ALTO (FOTO LUISA FECOLA): GLI
prevalso la coppia Capacci (fortissimo
ORGANIZZATORI FIORENTINI, ANDREINI,
virgulto) Tonelli (vecchietto fortunato
PAVONE (DA SINISTRA) CON LA BATTILARcoi compagni e dal cuore mai domo)
DA DESTINATA AI VINCITORI; I QUATTRO
sui forse favoriti "energumeni" Derosa
FINALISTI, D’ALESIO E DEROSA (IN PIEDI),
(grandissimo) e d'Alesio (ancora sculTONELLI E CAPACCI (ACCOSCIATI)
toreo).
Sono seguiti litri di bevande e chili e chili di pizze, al termine dei quali le fantastiche battilarde sono state consegnate
ai due vincitori di tappa che, loro malgrado, a febbraio dovranno rimettere in palio.
Cristian Tonelli

È stata una bellissima serata per divertirsi
e giocare, ma soprattutto per conoscere
gente nuova (per quelli
"nuovi" come me) e per
fare gruppo!
La formula del torneo è stata azzeccatissima e ci sono state
partite davvero molto
divertenti e combattute!
I partecipanti hanno
messo in secondo piano la contemporanea
finale tra Djokovic e
Federer :)
Volevo concludere
facendo i complimenti
innanzitutto a Tony, il DALL’ALTO (FOTO LUISA FECOLA): LA COPPIA
VINCITRICE PREMIATA DAGLI ORGANIZZATORI;
trascinatore; ai due
LA “STRANA COPPIA” FORMATA DA ANTOavversari finalisti, due NIO D’AVINO E PIERCARLO ROSSI È IL SIMossi -anzi gli ossi era- BOLO DELLA PRESENZA DI ASSOCIATI DI OGNI
vamo noi!- , due bestie ETÀ, TUTTI A GIOCARE ASSIEME CON IL RIdure e anche alla mia SORTEGGIO DELLE COPPIE AD OGNI TURNO
socia iniziale Luisa
Fecola, con la quale mi sono divertito molto.
Sperando che l'evento si ripeta presto con i nuovi associati, ringrazio tutti per la splendida serata.
Matteo Capacci

La prima volta — Piccinini e l’esordio (da Quarto Uomo) in serie B
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Quarto di nobiltà
“Hai visto come alzo bene il cartellone?” Era proprio soddisfatto Marco Piccinini, il nostro arbitro di Lega Pro, della
propria prima gara in serie B allo stadio
Bentegodi di Verona, per aiutare Filippo
Merchiori di Ferrara in Hellas Verona Virtus Lanciano, sabato 27 ottobre 2012.
Una buona occasione per esplorare il
mondo dei professionisti, visto che operativamente Marco ha fatto ben poco oltre a
cambiarsi…
“Quando vai a fare il Quarto uomo ti
rendi conto che sei in un altro mondo, di
professionisti, quindi anche tu affronti la
partita da professionista, a partire dal
briefing che è abbastanza diverso da
quello che si fa in serie C o serie D, perché molto concentrato sull’uso
dell’auricolare: dura 20 minuti, e non si
dicono le disposizioni ‘base’ che si danno
nelle categorie inferiori! Avere questi strumenti è molto utile, ma può anche essere
controproducente se usati male: considera che per novanta minuti sento parlare
tre arbitri, più il fischio, più tutti i giocatori
che vanno a parlare con la terna. Come
Quarto uomo intervengo schiacciando un
bottone, altrimenti sono solo in ascolto. In
ogni caso, il regista di tutto è l’arbitro, che
interpella gli altri e chiede di eseguire certi

compiti, e sta a noi assistenti assecondar- IN ALTO: MARCO PICCININI ASSISTE AL SOClo”. Un caso particolare è accaduto alla CORSO PRESTATO ALL’ARBITRO FILIPPO MERsua seconda partita da Quarto uomo, in CHIORI DI FERRARA, PER QUALCHE SECONDO
Ascoli - Vicenza: “Dopo l’espulsione di un HA RISCHIATO DI DEBUTTARE IN SERIE B…
calciatore, che la TV diceva non esserci, IN BASSO: IL PRESIDIO DI UNA SOSTITUZIONE
l’arbitro mi ha chiesto l’umore della pan- DURANTE ASCOLI-VICENZA DI METÀ NOVEMBRE
china della Vicenza, che per la verità aveva ben digerito il provvedimento; in ogni
caso ho dovuto fare lo ‘psicologo’ e incitarlo a proseguire ad arbitrare concentrandosi sulla gara. La premura è comprensibile quando sei a quei livelli, in cui un
episodio condiziona pesantemente la
prestazione dell’arbitro”.
Marco ci racconta poi del rapporto con
l’osservatore: “Il rapporto tra arbitro e
osservatore è molto schietto, diretto.
L’arbitro il giorno dopo la gara deve riguardarsi la partita e chiamare l’Organo
Tecnico per confrontarsi sugli errori commessi, e fare una relazione”.
Un ricordo speciale da Verona?
“Merchiori è un arbitro molto bravo, parla
abbastanza con la terna; a cinque minuti
dalla fine si è fatto male, ha chiamato il
massaggiatore e mi ha detto: ‘se non riesco vai tu!’ Poi ce l’ha fatta ma io ero
pronto!” Arriverà anche il suo turno? Lo
vedremo, per ora tanta Prima divisione,
tempo e destino diranno la loro. (m.a.)

Esperienze — Ampliare le prospettive: Bologna è vicina e lontana assieme...

Solcando i campi bolognesi
Eccomi qui, pronta a
raccontarvi il mio esordio
in terra emiliana!
Premetto che non è stato
semplice arrivare alla
decisione di trasferire la
mia avventura arbitrale in
una grande provincia
come Bologna; ma d'altro
canto uno studente fuori
sede che non vuol rinunciare alle sue passioni
deve avere l'intraprendenza e il coraggio di
lanciarsi in nuove esperienze.
Impressioni a caldo
sull'arbitraggio a Bologna? Innanzitutto, d'impatto, la prima grande
CRISTINA CECCARELLI, IN QUESTA FOTO DI
novità sta nell'organizzaLUISA FECOLA, APPENA PUÒ IMBRACCIA
zione della trasferta:
LA BANDIERINA. QUA È AL RADUNO SEquando vieni da una picZIONALE DI SETTEMBRE A FORLÌ
cola città di cui conosci
da anni tutti i campi, non è facile subito orientarsi in una zona
così vasta. Quindi, affrontare distanze chilometriche non
trascurabili implica un buon calcolo dei tempi in modo da
raggiungere i campi con sufficiente anticipo. La seconda

novità sta nel conoscere nuove società, avere a che fare con
nuovi dirigenti e nuovi giocatori; ciò implica la voglia di rimettersi in gioco da zero e dare una buona impressione.
Ancora, circa l'enfasi da parte dei genitori in tribuna: da
notare quanto i romagnoli siano più "calorosi" da questo punto di vista! Le mamme emiliane si concentrano più sul gioco
dei figli che sul pregiudizio "arbitro-donna". Certo, non mancano confusione ed insulti, che però sono più contenuti e
simpatici («l'hai trovato nelle patatine il fischietto?»).
In campo, abbiamo meno gialli per proteste e più per falli. Se
il giocatore si lamenta lo fa senza mezzi termini, insomma,
"non te le manda a dire", beccandosi l'espulsione. Poche
lamentele inutili, tra l'altro colorite da nuovi accenti e termini
di stampo emiliano.
Costante è, invece, la generale sfiducia che si nota sul
volto dei giocatori quando alle porte del loro spogliatoio compare un arbitro donna... convinzione che è dura a morire!
Il mio esordio in tre parole: gioia, emozione, tensione.
Sasso Marconi - Pianorese: una sorta di derby delle colline
bolognesi. Partita tesa, squadre tecnicamente forti e condizioni meteo non d'aiuto. Partita che certo, poteva andare
meglio; d'altronde un forte mix di sensazioni rischia di sopraffare la concentrazione necessaria in partita. Ma quello che
conta a parer mio è lo spirito con cui si esce dallo spogliatoio
a fine partita: ripensare ai propri errori con la voglia di far
meglio, e la speranza di crescere grazie a questa nuova
avventura!
Cristina Ceccarelli

16

La prima volta — Giovani (e meno giovani) ragazzi crescono

Nuovo che avanza
a cura di Marco Alessandrini e Andrea Mara
foto Marco Alessandrini

È stato un inizio di campionato intensissimo per i ragazzi
della Sezione di Forlì, impegnati in così tanti esordi che alcuni stanno avvenendo ancora mentre esce questo numero di
Terzo Tempo.
Debutti assoluti in regione (in Prima categoria), passaggi
momentanei o definitivi in Promozione, inizi o ritorni nel cal-

cio a 5; qualcuno ha anche rapidamente assommato
l’esordio in Prima categoria con quello in Promozione! Andiamo a rivivere questi momenti dalle parole di chi li ha vissuti,
sempre che non fosse ancora impegnato in un nuovo esordio, gli esami non finiscono mai. 

Cristian Tonelli:
il “vecchio novellino”
È dura parlare di debutto in regione per un arbitro che ha calcato campi della
serie A1 di calcio a 5 fino a un anno e mezzo fa: eppure per Cristian Tonelli si è
trattato a tutti gli effetti di un ritorno da primo anno, quello in Rimini-Castello di
C1, il 15 settembre 2012.
“La voglia di rientrare era tantissima, per mille motivi: mi mancava il campo, mi
mancava l'adrenalina che solo il calcio a 5 dà, mi mancava l'alchimia tra compagni, volevo dimostrare a me che ce la posso ancora fare, soprattutto volevo
dimostrarlo ai dirigenti nazionali e regionali che non sono ‘bollito’ ma ancora sul
pezzo! Poi, mi piaceva ricordare i tempi (9-10 anni fa) in cui ero in regione,
sapendo di ritrovare qualcuno dei compagni di allora; e volevo (e voglio ancora!) arbitrare insieme ai moschettieri di Forlì! Davvero la squadra imbarazzantemente più forte delle altre in regione, al momento, secondo me.
Non vedo l'ora che Arnò [il responsabile regionale, ndr] ci dia l'opportunità di scendere in campo insieme.”
Cristian mette la sua enorme esperienza al servizio dei giovani arbitri in crescita al CRA. L'approccio alla gara risente dell'esperienza con categorie molto più delicate da gestire? “Un po’. L’unico, forse, timore era quello di trovarmi eventualmente insieme
a qualcuno non tanto preparato, visto che mi avrebbe messo davvero in imbarazzo il doverlo prevaricare per salvare la gara: grazie a
Dio, finora non mi è capitato (e forse non mi capiterà!). I fatti stanno superando le mie aspettative: intanto, i ragazzi sono davvero
bravi (e alcuni, bravissimi); in più, mi sto divertendo un sacco nello scoprire i loro mille stratagemmi diversi per conteggio falli ed altre
alchimie varie. Le gare per fortuna sono molto più interessanti di quello che temevo ed io sto dimostrando a me stesso che, per essere un ottuagenario [che si raddoppia l’età, ndr], ce la posso ancora fare degnamente”. Vai forte Cristian!

Francesco Poggi: dalla Prima
alla Promozione, innesto rapido
Francesco Poggi ha debutto nei campionati regionali in Prima Categoria, il 26 agosto 2012.
“La gara era Pianorese-Cotignola, di Coppa Emilia, giocata a Pianoro in provincia di Bologna. Ho debuttato un po’
perché me lo sono meritato, un po’ perché ho avuto fortuna.”
Come hai preparato questa importante partita? “Per prepararmi alla partita il giorno prima sono stato tutto il giorno in spiaggia e ho
guardato la partita Juve-Parma. Poi sono andato a casa. A pranzo ho mangiato dei ravioli e un po’ di carne. C’erano 33 gradi, il campo era bellissimo, quasi perfetto. Sono stato accolto bene dal dirigente, che mi ha accompagnato allo spogliatoio e mi ha chiesto se
avevo bisogno di qualcosa.”
Com’è andata la gara, considerando anche il pranzo “leggero” che ti sei riservato? “Il primo tempo è finito 0-0, partita equilibrata con un ammonito per parte. Al 3° minuto del secondo tempo il Cotignola è passato in vantaggio, poi verso la metà c’è stato un golnon gol. La partita è finita 2-0.”
Un ricordo particolare di questa prima partita? “Visto che era la prima partita ed era da un po’ che non arbitravo, mi sono scordato
la monetina! A fine partita ero molto stanco.”
Impressioni sulla Prima categoria? “In Prima Categoria giocano di più e discutono di meno.”
Arriva poi l’esordio in Promozione, improvviso, domenica 2 dicembre: un Carignano-Casalese (finito 1-3) annunciato solo pochi giorni
prima della partita. “Pieno di episodi: dal rigore con ammonizione contro la squadra di casa alla fine del primo tempo, col portiere
locale che va da compagni e tribuna a rassicurarli ‘era rigore, l’ho visto, l’ha preso!’, al calcio di punizione indiretto tirato direttamente
in rete, con gli attaccanti che volevano la ripetizione del tiro e invece da Regolamento è calcio di rinvio. Una partita bella, tosta e impegnativa per me e gli assistenti, con tanti fuorigioco da valutare.” Una cosa da migliorare? “L’osservatore ha detto che è andata bene
ma devo rivedere alcuni dettagli, tra cui l’ammonizione fatta col fischietto in bocca. Intanto va benissimo così, sono contento”. E vorrei
ben vedere!

Francesco Pilato:
non me ne lavo le mani
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Francesco Pilato, dopo un anno di Prima categoria, ha esordito in Promozione il 23 settembre in Monteombraro-Casalgrandese. La sorpresa più
grande è stato il passaggio a tempo pieno nell’organico di Promozione,
dopo essere stato invitato al relativo raduno di metà novembre.
Emozioni particolari nel debuttare in Promozione, con gli assistenti, in un campionato molto competitivo? “Emozioni vere e proprie no, non perché io sia apatico o
perché non mi importasse nulla anzi, era un esordio che cercavo di afferrare da un anno. Semplicemente penso sia una virtù utile ad
un arbitro, il saper mettere da parte le emozioni per concentrarsi sulla partita. Sono arrivato all’esordio in Promozione con la sufficiente esperienza per collaborare al meglio con gli assistenti assicurandomi di avere sempre contatto visivo con loro. Sono quindi servite
allo scopo le precedenti due partite in terna.”
Hai visto la Promozione da assistente (occasionale) prima e da arbitro poi. Quanto è importante empatizzare con gli assistenti, sapendo quali sono le difficoltà con cui operano e il loro punto di vista? “A dire la verità, come assistente non mi ero mai
posto questo problema, non coglievo ancora l’importanza che gli arbitri devono alla gestione degli assistenti. Mi limitavo a fare quello
che diceva e ad aiutarlo come meglio potevo. Da prima ancora di arrivare all’esordio ho colto invece questa difficoltà e ad una necessaria elasticità e propensione al lavoro di squadra da parte dell’arbitro e degli assistenti. Un buon arbitro di Promozione deve sapere
essere un buon assistente, anche se occasionalmente, in modo da fare la sua partita in parallelo con l’arbitro aggiungendo occhi e
chiudendo i punti ciechi. È importante trasmettere fin dalla prima telefonata il proprio carisma e la propria carica, per arrivare al giorno
della gara con l’energia estesa a tutta la terna. Prima gli assistenti imparano a conoscerti, prima sapranno quello che ti aspetti da loro
e la collaborazione sarà ottima fin dallo spogliatoio.”
Pensavi sarebbe stato lontano un passaggio a tempo pieno in organico di Promozione? “Sono partito quest’anno con la convinzione di potercela fare e di cancellare l’annata negativa dell’anno scorso. Questa stagione è partita come meglio non poteva, con la
visionatura di Angelo Copercini il 2 settembre in Coppa Emilia a Medolla, gara alla quale ha assistito anche il Presidente di Sezione.
La stagione è proseguita poi con un bell’esordio e con altre gare positive. Il mio obiettivo era chiaro: passare in Promozione a fine
anno, e invece ci sono riuscito con sei mesi di anticipo. Quindi niente male.”
Idealmente prendi il posto di un certo Alessandrini... anche il tuo futuro è il calcio a 5? “No grazie. Ho già fatto una gara di calcio a 5 e mi è bastata. Se dovesse andare male come arbitro, sperando il più tardi possibile, proverò come assistente.”

Stefano Fasano:
soddisfatto ma non
pago, offrite voi!
Stefano Fasano, il diplomatico della Sezione di Forlì, ha
esordito (memorabile fu l’annuncio: “devo fare l’esor-dìo!”)
in uno sperduto Mesola-Bevilacquese il 30 settembre
scorso, a campionato ormai ben avviato.
Qual è stato l'impatto con la partita e la categoria?
“La partita era bella tirata, anche vedendo le successive partite di Prima che mi sono state
affidate… diciamo che era, agonisticamente e anche a livello di proteste e disciplinare, un po'
sopra la media. La prima cosa che ho detto due minuti dopo essere entrato in campo è stata:
‘Ma questi QUANTO CORRONO???’ “.
Ha pesato debuttare a fine settembre dopo il raduno? “In realtà avrei dovuto debuttare la
settimana dopo a Riccione, ma il designatore mi ha chiamato il giorno prima facendomi la
‘proposta indecente’ di andare a fare questa partita, in questo posto dimenticato da Dio e dagli
uomini… Ha ‘pesato’ nel senso di entrare in forma partita effettivamente alla metà di ottobre.
Iniziando prima sarei entrato in palla prima, e così via…”
Aneddoti sulla trasferta? “Abbiamo fatto 200 chilometri tra andata e ritorno con il Pandino a
gpl di Domenico Matera, che arbitrava lì vicino, con la radio che non funzionava probabilmente
causa la ‘miracolosa antenna interna’ installata dal suddetto proprietario e la puzza di gas a
macchina ferma che ti faceva vedere gli omini verdi accanto allo sportello… Eravamo talmente
tanto disastrati che appena arrivati e fermati davanti al campo (a motore acceso) un dirigente,
tossendo e bestemmiando vari santi (chissà perché) accanto alla macchina mi fa, senza vedere
borsoni né altro, ‘lei è l'arbitro, vero?’ ‘eh già…’ ‘immaginavo....’! Per ora è stata la trasferta più
divertente che abbia mai fatto...!!!”
Arbitrare in regione da studente "fuori sede": ci si sente come in una sorta di Scambi?
“Premettendo che non so come ci si senta alla CAI… detto questo, penso non sia la stessa
cosa… lì si tratta di vedere realtà diverse ogni domenica, e solo per quella domenica. Qui è un
discorso un po' diverso, si tratta di vedere una realtà completamente diversa (ma ormai mi ci
sono abituato) ogni domenica, ma grosso modo sempre la stessa: ci fai l'abitudine, ma emiliani
e romagnoli riescono ancora a stupirmi, in campo e fuori. È un modo diverso di concepire la
partita, l'arbitro (che dalle mie parti si chiama ‘signore’... ci ho messo un po' per abituarmi ad
essere chiamato ‘direttore’), gli avversari stessi… forse c'è meno agonismo rispetto a giù, meno
cattiveria in campo… se vogliamo anche meno spettacolo, ma in compenso ne guadagna molto
la godibilità e la vivibilità (per l'arbitro!) della partita.”
Obiettivi a breve e lungo termine? “Sono uno che guarda al presente e a fare bene al presente (ci provo!), certo non nascondo che salire di qualche categoria non mi dispiacerebbe
affatto… Sono ‘soddisfatto ma non pago’, per dirla con parole non mie. Sono contento ma avere di più non mi dispiacerebbe. Il futuro è tutto un ‘se’: l'anno prossimo dovrei laurearmi, e non
so cosa farò e dove finirò. Compatibilmente con questi impegni futuri la carriera arbitrale… beh
mi ha fatto crescere tanto, ed è un'attività che farei per tanto tempo e un modo di essere che
continuerei ad avere per sempre, se potessi… e non è propaganda, lo dico perché lo penso!”

Julian Gjoni:
Esordio
improvviso

“Ho esordito in
Prima Categoria il
30 settembre. La
gara era Castelbolognese-Vadese.
Ho
saputo
dell’esordio il venerdì precedente la
gara e mi trovavo a Milano quando
ho ricevuto la telefonata di Copercini, il mio designatore regionale.”
Come hai preparato la gara? “Ho
pensato molto a quello che mi
hanno detto i miei colleghi e ai
consigli che mi hanno dato: il fatto
che i giocatori corrono molto e
protestano meno. La differenza con
la Seconda Categoria si nota molto: hanno un gioco più corretto e
tattico. È stato molto bello e la
partita mi è piaciuta tantissimo.”
È stato tutto tranquillo o ci sono
stati problemi? “No, nessun problema! Anzi, un dirigente del Castelbognese è venuto e mi ha fatto
i complimenti.”
Fammi indovinare. Il Castelbolognese ha vinto 3-2? “No. 3-1.
Ahahah! Comunque neanche gli
altri hanno protestato durante la
partita.”
Quali sono gli aspetti negativi
della Prima Categoria? “Non ci
sono aspetti negativi. Però per il
momento ho fatto una sola gara.”
Critiche a te stesso? “Ho notato
che corro meno di altri arbitri e pur
dando il massimo in qualche azione sono rimasto indietro. Posso
fare di più.”
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Marco Alessandrini:
non è un ripiego

Doppio debutto per il vero novellino del calcio a 5, il traditore del calcio: Marco Alessandrini,
transfuga dalla Promozione in cerca di gloria e divertimento nel calcio a 5. Gli abbiamo chiesto
due cose in croce per evitare di tenere occupato troppo a lungo lo specchio. “Sono partito tardi
ad arbitrare, il 3 ottobre negli Juniores, poi il 7 novembre Futsal Club Castello-Aposa in Coppa Italia di C2, poi
alla 15a gara stagionale è arrivato l’esordio in C1 con l’amico Marco De Fabritiis in Sporty Ravenna-Imolese, il
6 dicembre. Nota curiosa: entrambi i debutti in C2 e C1 sono stati infrasettimanali e sono terminati 4-4 con
grandi rimonte delle squadre fuori casa, gare tesissime!”
Considerazioni? “Il calcio a 5 è un mondo strano. Si passa dalla correttezza più estrema alla follia più pura.
Non ho ancora capito niente di troppe cose per poter giudicare. A tratti mi sono sentito inadeguato
all’arbitraggio in coppia, ero abituato ad essere un ‘monarca assoluto’ e a prendermi le responsabilità di ogni
gesto, invece ora devo condividere il mio potere e la mia autorità con un collega, non è facile. Sarà lunga
trovare i meccanismi giusti.”
Obiettivi futuri? “Quando ho cominciato ambivo al distintivo da arbitro internazionale di calcio a 5. Nel frattempo ho fatto sessanta
gare, sono invecchiato due-tre anni, ho cambiato modo di vedere la vita, di vivere le mie priorità. Vedremo. Sicuramente devo stare
tre anni in regione prima di pensarci, mi piacerebbe viverli senza lo stress di essere considerato il prossimo astro nascente o un arbitro così forte da dover sempre fornire prestazioni eccellenti. Vorrei aver la possibilità di sbagliare, non di sbagliare apposta ma di fare
gli errori di inesperienza che mi serviranno a crescere vivendoli sulla mia pelle.”

Stefano Grassi:
un missile tra le categorie

Il giovanissimo –17 anni!– Stefano Grassi ha debuttato in Prima categoria vicino a Bologna, in Argelatese-Casumaro (0-2) del 26 agosto 2012.
Da notare che Casumaro contiene la parola ‘sumaro’, che ci sentiamo dire spesso in campo.
Come ci sei andato al campo? “Prima ho pensato di fare un po’ di autostop, poi un collega a caso
si è offerto di accompagnarmi. Si sarebbe dovuto giocare alle 16:30, ma l’orario è stato poi spostato
alle 17. Siamo partiti alle 11:30, tanto per essere sicuri di arrivare puntuali al campo, cosa che col
senno di poi è stato provvidenziale, visto che sulla strada abbiamo trovato un camion ribaltato e
abbiamo dovuto allungare un po’. L’arrivo al campo è previsto per le 15:30. Possiamo dire di aver
rispettato le disposizioni. Comunque la prossima volta potremmo partire il giorno prima e pernottiamo lì. Poi magari sentiamo gli assistenti di parte e facciamo il briefing in albergo.”
Beh comunque per ora il problema fondamentale è il pranzo, che immagino sarà luculliano e
offerto da Stefano Grassi di Forlì, visto che io ho guidato. “Certo, chiaro”
Come ti sei preparato alla partita? “Ho guardato tutta la Serie A di ieri e mi sono informato sulle squadre su RomagnaSport.com.
Possiamo andare a mangiare alla sagra della salsiccia della parrocchia.”
Cosa ti aspetti dalla partita? “Beh penso che dovrò stare molto attento all’aspetto comportamentale, più che a quello tecnico. So già
cosa penseranno quando vedranno arrivare ‘il piccolo Stefi’. Poi devo riprendere confidenza col campo, visto che sono tre mesi che
non arbitro.”
Da segnalare che l’ultima partita arbitrata dal ‘piccolo Stefi’ è stata una partita amichevole del Forlì di LegaPro. “Sì, è vero,
con gli assistenti e il Presidente sugli spalti.”
Ora possiamo pensare al pranzo. Cosa vuoi mangiare? “Pasta, non troppo condita possibilmente”.
Poi la partita c’è stata, non è solo una commedia, e l’esordiente sembrava un veterano da dieci anni in Prima categoria.
Com’è andata la partita? “Bene. Il campo era veramente bellissimo, l’erba era molto curata e c’era il sole. Ho arbitrato con la divisa
azzurra. Nel primo tempo è passata in vantaggio la squadra fuori casa e ho fatto tre gialli. Nel secondo tempo c’è stato un rigore con
espulsione del portiere a favore del Casumaro. Nessuno ha detto niente in questa occasione. Una cosa divertente è che, siccome
faceva davvero molto caldo, quando sono entrato nello spogliatoio durante l’intervallo, mi sono tolto la divisa e mi sono bagnato con
l’acqua, bella fresca, che mi avevano dato e poi ne ho bevuta parecchia.”
Dopo che ti era passata sul corpo? “Ma no, dai. Però poi durante il secondo tempo sentivo l’acqua che si muoveva nello stomaco.”
Differenze con la Seconda Categoria? “Rispetto alla Seconda Categoria ho notato che hanno più voglia di giocare e protestano di
meno.”
Vogliamo parlare del pranzo? Così, giusto per chiarire. Chi legge è rimasto col discorso in sospeso. “Abbiamo trovato tanti
cartelli di trattorie, che però non esistevano fisicamente. Abbiamo pranzato in un ristorante, trovato dopo faticosa ricerca. Ho mangiato
tagliolini al cedro con prosciutto crudo di Parma.”
Tra l’altro ha offerto Stefi, quindi dovremmo tornare più spesso. “Con Stefi ovviamente, vero? Le prossime volte che verremo ad
Argelato questo posto diventerà un appuntamento fisso.”
Quando verremo ad Ar-gelato. Ahahah. Un gelato da mangiare stasera? “Beh, con la mia divisa di oggi, il gusto puffo sarebbe
perfetto.”
L’inserimento nel programma Talent&Mentor della UEFA sta giovando a Stefano, che raccoglie tantissime esperienze positive in giro
per la regione grazie ai consigli costanti del mentore Vincenzo Algeri. Avere una figura di riferimento costante è probabilmente una
delle cause che aveva portato al debutto in Promozione, previsto per il 9 dicembre in Pietracuta-Cervia (con due assistenti di Forlì:
Domenico Pasciuta e Mirko Greggi), annullato il giorno prima per neve. Stefano ha così commentato questa circostanza: “Nella mia
preparazione alla gara ero già pronto a questa eventualità, viste le previsioni meteo, rimane grande dispiacere ma so che ci saranno
altre occasioni, speriamo!”. Il debutto è sicuramente solo rimandato alla prossima occasione, sperando sia la prima di una lunga serie:
le basi ci sono tutte.
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Domenico Matera:
Promozione sospirata

Probabilmente non ci sperava più Domenico Matera, una
vita in Prima categoria: alla ancora giovane età di 23 anni
è al quinto anno in giro per i campi della regione! Qualche
comparsata in gare giovanili con assistenti, ma anche Berretti e Allievi
nazionali dopo un po’ cominciavano a stargli stretti, anche per una forma fisica che non ne voleva sapere di tornare ad essere quella di quattro anni fa. Poi qualcosa ha girato, e non può essere solo un colpo di
fortuna se l’11 novembre è stato scelto per arbitrare LavezzolaBondenese, questa volta di Promozione, con l’assistenza dei bravi Andrea Bardi e Caterina Sugamiele di Cesena.
Quali emozioni hai provato in questa giornata diversa dal solito?
“Innanzitutto è stato molto emozionante, perché era un traguardo che non pensavo più di raggiungere, ormai. Dopo tanti sacrifici è
arrivato questo premio, che è stato un segno di fiducia da parte del CRA.”
Qual è stato l’impatto con la categoria? “Come gioco, giocano molto di più, diversi calciatori avevano giocato in categorie superiori
e si vede. Avere gli assistenti è un aspetto al quale non ero abituato, sono di grande aiuto e la presenza di due persone ad accompagnarti fa capire di più lo spirito dell’arbitraggio, perché uscire in terna è un’altra cosa!”
Prospettive per il futuro? “Do sempre il massimo, si può sempre migliorare, spero di poter raccogliere quanto seminato finora.”
Oggi la partita è finita 2-0, speriamo che nel futuro di Domenico ci siano altre gare di Promozione delle quali archiviare il risultato.

25 nuovi arbitri
La nostra Sezione non potrebbe sopravvivere senza la linfa vitale dei nuovi arbitri. Il
corso di ottobre-novembre 2012 ha visto
circa 35 partecipanti, molti dei quali giovanissimi e ancora minorenni, reclutati attraverso
molteplici iniziative (stand al centro commerciale e allo stadio Morgagni, visite alle scuole, volantinaggio e affissione di manifesti)

SOPRA: UNA LEZIONE DEL CORSO.
IN ALTO: SESSIONE D’ESAMI CON, DA DESTRA, I DOCENTI
FILIPPO GIGLIOLI E PIERCARLO ROSSI, POI IL PRESIDENTE
ESAMINATORE GUALTIERO GASPERINI
SOTTO: IL GRUPPO DEI NUOVI ARBITRI DOPO LA
PRESENTAZIONE IN RIUNIONE

messe in atto dallo spirito
volenteroso degli associati
forlivesi.
Dal 16 ottobre una
ventina di relatori di tutte
le categorie hanno spiegato Regolamento e sfumature del gioco del calcio agli aspiranti arbitri,
sotto la regia del veterano Piercarlo Rossi e
del neo-insegnante Filippo Giglioli, che hanno organizzato due lezioni a settimana dense di argomenti e tematiche calcistiche fino
all'esame del 29 novembre: alla presenza
del componente regionale Gualtiero Gasperini sono stati 25 gli arbitri promossi, dei 25
esaminati.
In attesa della sessione d'esame di gennaio per gli altri candidati, i nuovi arbitri
hanno completato la formazione iniziale con
la visionatura di una partita nella mattinata
di domenica 2 dicembre e sono stati presentati ufficialmente durante la Riunione
Tecnica del giorno seguente. La consegna
delle divise ai nuovi arbitri è un gesto di
buon augurio, in attesa della prima partita. A
febbraio il prossimo corso arbitri; nel frattempo, la Sezione di Forlì ha nuove forze
fresche cui affidarsi per gli anni futuri. (m.a.)

Corso arbitri 2012
Ambassa

Moise

Arrigoni

Mattia

Campana

Giacomo

Campana

Riccardo

Caroli

Nicola

Chiarapini

Riccardo

Chiarucci

Marco

Crapanzano

Domenico

De Simone

Domenico

Farneti

Victor

Flora

Giorgio

Gridelli

Francesco

Lazzari

Luca

Lazzarini

Filippo

Lleshi

Kristjel

Lombardi

Federico

Mambelli

Andrea

Marinelli

Luca

Marzolini

Nicolò

Ndreka

Patrik

Ranalli

Mattia

Ravaioli

Ramses

Rossi

Davide

Vignali

Francesco

Zambelli

Roberto
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Spirito del gioco — Diversi punti di vista per divertirsi tutti assieme

Dietro le quinte:
Il gioco, prima del gioco...
di Stefano Fasano
foto Marco Alessandrini, Luisa Fecola

È il papà, di solito, che porta per la prima volta il proprio
“direttore”, impressione che manterranno per buona parte
bambino a dir poco entusiasta a giocare a calcio. Non è una
della gara e influenzerà quella dei compagni meno esperti e
scelta consapevole, quella del piccolo, che ha visto da sema volte perfino quella degli avversari.
pre quello sport come il più bello del mondo perché spesso è
Pochi minuti e si torna dentro, c'è l'appello. In gergo
così che gli hanno detto. Gli amici, la famiglia, la televisione, i
“chiama”, ufficialmente “riconoscimento”, ogni giocatore sa
grandi campioni e i ragazzini più grandi
che è un rito obbligatorio, in qualche
che dal balcone di casa vedeva giocare
modo necessario, a cui bisogna sottoa calciare un pallone in mezzo a polvere
porsi prima di una partita, un modo come
e porte fatte con i segnali stradali e ceun altro per memorizzare il proprio nustini della spazzatura. Tutto ha contribuimero di maglia e vedere il modo di fare
to a fargli scegliere questo sport, che
dell'arbitro, in anteprima. Nome, numero
qualcuno dice sia “il più bello del mone via. Qualcuno ringrazia. Un “in bocca
do”. A scuola-calcio impara i rudimenti:
al lupo!” del direttore, poi si chiude la
controllare il pallone, sentirlo suo, natuporta dello spogliatoio.
rale appendice del corpo, da condivideTutti seduti, il Mister parla, ricorda gli
re nel gioco con i compagni di squadra, IL CONTROLLO DEL TERRENO DI GIOCO (SOPRA,
assetti e le strategie da adottare pochi
senza i quali lui sarebbe nulla. È questa STEFANO GRASSI) E IL RISCALDAMENTO (SOTTO, DA minuti dopo. Non tutti lo ascoltano però.
forse la lezione più importante che gio- SINISTRA: SEMPRE GRASSI, SIMONE SABBATANI,
C'è chi preferisce isolarsi, cercare la
NORMAN LIBASSI) SONO DUE MOMENTI IN CUI LE
care a calcio insegna: contare su qual- SQUADRE MENTRE SI RISCALDANO (IN BASSO)
concentrazione da solo, gli schemi li ha
cuno che non sia se stessi, qualcuno SCRUTANO L’ARBITRO E CERCANO DI CAPIRNE LA
sentiti milioni e milioni di volte in allenache può fare come e meglio di se stessi, PSICOLOGIA E L’APPROCCIO ALLA GARA
mento. I più giovani magari guardano i
fare come da soli mai si riuscirebbe.
“vecchi”, cercando conforto in sguardi
Gioco di squadra. Collaborazione che,
che di prepartita come quello ne hanno
poiché necessaria, va creata, rodata e
visti a centinaia. Il Mister ne rassicura
favorita in allenamento, qualunque
qualcuno, gli dice “Credici! Fagli vedere
Mister ne è consapevole.
di cosa sei capace!” Nonostante tutto sia
La buona squadra la si vede sin
stato provato e ripetuto in allenamento
dall'arrivo al campo. La si riconosce.
non si sa bene quante volte, ogni giocaStessi borsoni, a volte stessi abiti, tutti
tore però conosce perfettamente la senassieme, compatti, pronti a far fronte
sazione di non sapere nulla, di stare
comune verso la compagine avversaria, attraversata da simili
andando allo sbaraglio per deludere le aspettative di chi lo
legami di compattezza e unità. Di solito si lascia il borsone
ha messo in campo, la paura di non fare bene, di non ricamnello spogliatoio, appena arrivati, e subito a fare un giro sul
biare la fiducia che gli è stata concessa con il posto da titolaterreno. “A vedere il campo com'è” dice il Mister. Sempre tutti
re. Dura tutto pochi minuti però. Bussano alla porta: bisogna
insieme, in squadra. Poi il cambio, e via a fare riscaldamenandare. Si alzano tutti, in fila, per uscire dallo spogliatoio. I
to. Un po' di corsa per scaldarsi, stretching, e esercizi tecnici,
migliori allenatori capiscono come andrà già li, guardando
per rinfrescare la memoria dell'allenamento settimanale.
negli occhi gli avversari, e quelli dei propri giocatori. Sono i
Quasi tutto, di una partita, si può ricreare in allenamento.
secondi in cui cala il silenzio, rotto solo dal rumore attutito del
Tanto che per un giocatore di qualsiasi categoria, che sia agli
pubblico sugli spalti, dai tacchetti sul cemento. Si sente l'odoinizi o assolutamente esperto, una buona partita, paradossalre dell'erba che l'aria fredda porta dentro. In fila, accanto agli
mente, deve essere la ripetizione di quanto studiato e provaavversari, i capitani avanti. L'arbitro, pallone in mano, dice
to in allenamento. Durante il riscaldamento, di solito, i più
“Signori, possiamo andare!” Il tempo per uno sguardo d'inte“scafati” iniziano a dare un'occhiata all'arbitro che si sta risa, un incoraggiamento, e tutti dentro, pronti. Sono solo poscaldando dall'altra parte del campo. Alto, basso, espressiochi passi. Si “esce” per entrare in campo, perché fuori c'è la
ne del volto, postura, lunghezza della barba, usura delle
speranza. Di vincere, naturalmente, ma anche di divertirsi.
scarpe... Tutto contribuisce a dare ad essi l'impressione sul
Tutti a centrocampo, fischio, saluto. Si salutano gli avversari,
stretta di mano tra i capitani, sorteggio. Palla agli
ospiti, le squadre vanno
bene come si sono schierate all'inizio. Tutto è pronto...
l'arbitro si guarda intorno,
mano al cronometro, fischio. Inizia lo spettacolo.


… e l’arbitro, prima di arbitrare
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È spesso per sentito dire, per aver conosciuto qualcuno,
vista di una partita che non giocherà, in mezzo
per il bombardamento propagandistico che ogni Sezione fa
ad altri uomini che lo squadrano, pensando di
nelle scuole e nelle piazze della propria città in odore di cornon essere visti, che cercano di carpirne i seso arbitri, raramente per il sogno di una vita e sicuramente
greti della personalità per influenzare il giudizio della variabinon per la prospettiva di essere, in un futuro più o meno prole che può sbilanciare l' intera equazione, l'intera partita. Una
babile, acclamato e incoraggiato da un pubblico entusiasta,
specie di vetrina in anteprima obbligata. Dura poco però: si
che un quindici-sedicenne diventa
torna dentro, dove per fortuna i docuarbitro. È una scelta consapevole,
menti delle due squadre sono arrivati,
quindi. Incosciente, ma consapevole.
e bisogna dare loro uno sguardo, inSi inizia in Sezione, con l'incosieme agli elenchi, le “distinte”. Tutto
scienza propria di chi riceve per la
ok. Squadre dentro, si fa l'appello.
prima volta la prima divisa con un sorQualcuno inizia dalla squadra di casa,
riso enorme stampato sul volto, dopo
qualcun altro semplicemente da chi è
aver studiato un regolamento tutt'altro
pronto prima. “Permesso? Signori,
che scontato e subìto ogni possibile e
buongiorno a tutti”. In fila, cognome,
immaginabile forma di terrorismo psinome e numero. Anche “l'inutile cericologico sostanziata in casi regolamonia” ha la sua utilità però. Durante
mentari impossibili da concretizzarsi
l'appello, infatti, il “direttore” ha l'irriin campo e colleghi più esperti che, ATTREZZATURA MINIMA DELL’ARBITRO: TACCUINO, CARTELLI- petibile occasione, anch'egli, di guarNI, FISCHIETTI, OROLOGIO E MONETA PER IL SORTEGGIO.
quella situazione, la gestirebbero “a MANCANO SOLO DIVISA, SCARPE E TANTA PASSIONE!
dare in faccia, uno per uno, tutti colomodo loro”. Poi si passa ai fatti, al
ro che a minuti si troverà a dirigere e
campo, anzi al regolamentare “terreno di gioco”. Al grande
gestire in partita, l'occasione di mostrare il lato umano di
controsenso di entrare, da uomo solo, in un piccolo microun'entità troppo spesso vista solo come la maschera dei
mondo che dura solo 90 minuti, formato da 22 persone legadeboli. ‘Io sono qui, a viso aperto, e posso assicurarvi che ce
te tra loro ed abituate a contare sull'uomo accanto sempre
la metterò tutta oggi, ci metto la faccia!’: questo è lo scopo,
ed in qualsiasi circostanza, in quell'ora e mezza. Non c'è
sicuramente non quello di ricordare nome e numero di un
nessuno a sostenerti, sei l'elemento estraneo in campo, un
giocatore che pochi attimi dopo si saranno già dimenticati.
“male necessario”, l'incognita con il compito di bilanciare
Ancora dentro, seduto. Pochi minuti di attesa ancora. Il suo
l'equazione che in qualunque momento può sbilanciarla. Sei
spogliatoio è in mezzo a quello delle altre due squadre, sente
solo.
tutto. Sente gli allenatori che danno le
All'arrivo al campo l'arbitro, di soliultime indicazioni tattiche, su come
to, si distingue proprio perché solo.
giocare, come gestire la gara e come
Una persona che si è fatta chilometri di
relazionarsi con l'arbitro: tutte le squastrade comunali, seguendo le indicadre, prima di entrare in campo, sanno
zioni di un collega rimasto ai tempi
già chi sarà per loro l'arbitro. Egli deve
della guida a destra del ventennio faconfermare o smentire con i fatti. Per
scista, ed evitando per strada due
ora però è seduto, a pensare a quello
poiane e un cinghiale che tentavano di
che sta per accadere, a ripetere improsuicidarsi per la solitudine, che avanbabili casistiche possibili, anche a
za con un borsone in spalla osserva- L’INGRESSO IN CAMPO (SOPRA, FRANCESCO PILATO) È UNA non pensare a nulla. La sua, d'altronto da tutti, quando va bene con indif- FORMA DI PRESENTAZIONE AL PUBBLICO, QUINDI UNA DELLE de, sarà una buona partita, un buon
ferenza, cercando con lo sguardo TANTE OCCASIONI PER GUADAGNARE O PIÙ SPESSO PERDERE arbitraggio, se non sbaglierà nulla,
PUNTI AGLI OCCHI DEI TIFOSI PRESENTI IN TRIBUNA
qualcuno che lo accolga e lo porti via
sarà perfetto, senza una sbavatura.
da quelli che tra poco saranno i suoi detrattori. “L'arbitro?...
E avrà fatto il suo dovere, né più né meno. Agli occhi della
Venga, mi segua!” Borsone nello spogliatoio, poi un giro sul
maggior parte degli spettatori non esistono buoni arbitri, ma
campo. Ufficialmente per controllare il terreno di gioco, in
solo arbitri e incapaci. Ed è semplicissimo rientrare nella
realtà per sentire “che aria tira” tra i giocatori. Senza dimentiseconda categoria, basterà non vedere il fuorigioco al 22'
care di controllare reti, linee, bandierine degli angoli, consicausa distrazione o non allineamento, o non fischiare il dubderare le dimensioni del campo e valutare, in anteprima,
bio fallo a centrocampo al 35'. Non che questo cambi qualcocome potrebbe svolgersi il gioco e
sa, ma sono pensieri che albergano
come spostarsi senza interferire col
sempre, prima di ogni partita, nella
gioco. È così. Paradossalmente, l'arbimente di ogni giacca nera seduta nello
tro più “bravo” è quello che, in campo,
spogliatoio. Col tempo non è vero che
si nota di meno.
non ci si pensa più, semplicemente si
Si rientra dentro. Gli elenchi con i
impara a convivere con i propri demodocumenti di entrambe le squadre non
ni.
sono pronti, non lo sono mai, due diriTutti fuori, in fila, si va in scena, si
genti delle squadre fanno vedere le
entra in campo. Saluto, stretta di mano
maglie, ma l'arbitro vuole vedere i calai capitani, sorteggio. “Scusate signori,
zettoni. I dirigenti si guardano stupiti,
sono 2 cent perché c'è crisi, questo
ma c'è una logica dietro quell'appa- IL FISCHIO D’INIZIO (SOPRA, DOMENICO MATERA): MOpassava il convento!” Risate, si stemrentemente insensata richiesta, la MENTO CATARTICO IN CUI SI ABBANDONA OGNI PENSIERO E pera la tensione. Tutti pronti, schieralogica di vedere chi ha colpito cosa e CI SI CONCENTRA SOLO SULLA GARA, CHE SI SIA ARBITRO O ti, il pubblico rumoreggia alle spalle,
CALCIATORE
come all'istante, di agire da giudice
in tribuna, i Mister sono in piedi, già
imparziale e, in un nanosecondo, decidere delle sorti sportive
danno indicazioni. Sguardo intorno, è tutto ok. Gli assistenti
dei due. Quindi i calzettoni: in quel nanosecondo non ha il
sono al loro posto, in campo sono in 22, porte tutte chiuse.
tempo di vedere chi indossa quale maglia, lo spiega ai diriMano al cronometro, a quello sul polso e quello nel taschino
genti straniti. Si fa promettere per l'ennesima volta che gli
che speri nessuno debba mai vedere. Fischietto in bocca,
elenchi saranno pronti di li a pochi minuti, cambio, e via col
inspirare... e via. Gioco! 
riscaldamento. Un uomo solo che corre, si scalda, si allena in
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Allenarsi con stile (1) — Correre per fuggire o fuggire per correre?

Perché devo correre?
di Cristina Ceccarelli

«Avresti fatto una bella partita, se avessi corso di più.»
Quante volte, nella mia modesta carriera arbitrale, mi son
sentita dire queste parole!
Ho sempre avuto un grosso problema da combattere: la
pigrizia. Dopo una giornata carica di impegni, mettevo piede
in casa e mi chiedevo: «ma chi me lo fa fare?»; ma succedeva sempre che, dopo la partita, rimpiangevo di non essermi
allenata abbastanza in settimana. Dunque, per continuare
questa palestra di vita che è l'arbitraggio, ho dovuto ripensare ai miei doveri, rivedere questo aspetto che per me rappresentava un ostacolo quasi insormontabile.
Primo punto: tenere a mente che l'arbitro è anzitutto un'atleta. La corsa è l'elemento che fa gran parte della nostra
partita, ne è componente imprescindibile: avere un buon
allenamento significa essere lucidi, riuscire a stare concentrati sul gioco senza farci affossare dalla fatica fisica.
Secondo punto: mi sono chiesta «come può una persona
conciliare scuola, università, lavoro, con un costante allenamento?» D'altronde, ognuno di noi è impegnato per circa
metà giornata nell'adempimento dei propri doveri. Rientrare
in casa dopo molte ore trascorse fuori e pensare «DEVO

andare ad allenarmi» è sempre stato per me poco invitante. “Dovere” è una parola carica di pesantezza, soprattutto
alle 7-8 di sera.
La soluzione è stata per
me prendere l'allenamento, più
che come un impegno, come
uno sfogo. Ora non vedo l'ora
di entrare in casa, dopo l'università, per mettermi le cuffie,
far partire la mia compilation e
cominciare la mia corsa quotidiana. Mi fa stare bene perché CRISTINA CECCARELLI IN VESTE DI
per me correre è libertà, è ASSISTENTE
lasciarmi alle spalle i pensieri e
le preoccupazioni che hanno dominato la mia giornata; è una
sfida contro me stessa, ogni volta mi do obiettivi, e sono
stimolata a fare sempre meglio e a superarmi. Correre è
infatti gratificare me stessa nella sensazione dei muscoli
doloranti, perché sono segnali importanti, sono segnali di
crescita. Correre è diventato per me uno dei pochi momenti
della giornata in cui mi dedico veramente a me stessa, alla
cura della mia anima oltre che del mio corpo. E se posso
darvi un consiglio è: date un senso al vostro allenamento,
che non rimanga un mero dovere arbitrale. 

Quesiti tecnici e associativi
Quesito tecnico

Il Quarto Uomo decide l’entità del
recupero?
No. Il Quarto Uomo può suggerirlo
all'arbitro, ma la decisione è comunque
solo dell'arbitro che è l'unico cronometrista. Il Quarto Uomo segnala il recupero
con l'apposito tabellone, fornito dalla
società ospitante o dall’organizzatore del
torneo. 

DI

MICHELE RAVAIOLI

Quesito tecnico
Un calciatore infortunato viene
soccorso dal massaggiatore o dai
sanitari e poi esce dal terreno di gioco. Che procedura deve seguire per
rientrare? Come ci si comporta nella
stessa situazione nel calcio a 5?
Il calciatore, in entrambi i casi, deve
chiedere all’arbitro l’autorizzazione a
rientrare (altrimenti è prevista
l’ammonizione) e potrà farlo dalle linee
laterali a pallone in gioco, oppure da
ogni linea a pallone non in gioco.
Nel calcio a 5, in particolare, la procedura è la medesima e non è obbligatorio effettuare una sostituzione (seppur
momentanea e tatticamente preferibile)
del calciatore momentaneamente infortunato. 
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Peccati di gol(a) (1) — Consigli pratici per dimagrire

Se la forchetta
è troppo piena...

Quesito
tecnico

Il portiere che riceve soccorso in campo deve momentaneamente uscire dal
t.d.g. al termine delle cure?
No. Il gioco viene interrotto
per tutto il tempo necessario
alle cure da prestare il portiere.
Alla ripresa di gioco, il portiere
rimane sul t.d.g. perché il Regolamento vieta ad una squadra di schierarsi in campo senza un giocatore che funga da
portiere. 

I
dirigenti
o
l’allenatore
possono
fumare nell’area tecnica?
No. Il dirigente (o
allenatore) deve essere
invitato a smettere. Qualora continuasse non
potrà essere allontanato,
ma il fatto dovrà essere
menzionato nel referto
dall’arbitro. 

Questa pietanza è ottima se assunta una volta alla settimana praticando uno stile di vita sano. Per migliorare le caratteristiche del piatto potremmo cambiare alcuni ingredienti: lo
strutto può essere sostituito con dell’olio di oliva, in modo da
eliminare parte dei grassi saturi.
Solitamente, il goulash è una pietanza che viene accompagnata dalla birra; la birra, però, è un ottimo precursore per il
rigonfiamento dello stomaco e del fegato. L’assunzione di
birra, aggiunta a questo pasto, può provocare il peggioramento nutrizionale di ciò che viene assunto. La birra può essere
sostituita da un bicchiere di vino rosso che, anche se più alcolico, valorizza l’assorbimento delle sostanze nutritive e aiuta la
pulizia dalle placche nelle arterie.
Con questi consigli si può mangiare ogni tipologia di pietanza, ma sempre accompagnati da uno stile di vita sano basato su una corretta alimentazione e mantenendo il proprio
corpo allenato. 
(*) Samuel Campanella studia cucina presso l’Istituto Alberghiero “Artusi” di Forlimpopoli ed è competente in
materia alimentare
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La cucina ceca è basata su piatti grassi e poco salutari,
ideali per essere accompagnati da birra ma non per mantenere il giusto peso, per cui Domenico mi ha chiesto consiglio per
capire cosa avesse potuto provocare il suo gonfiore e
l’allontanamento dal peso-forma, che prima invece raggiungeva normalmente. Un piatto tipico di Praga, che Domenico
mangiava frequentemente, era il goulash, i cui ingredienti
principali sono riportati nella tabella a fianco. Si deduce che
questo piatto è ricco di proteine e grassi saturi i quali, se assunti in quantità elevate, possono portare gravi problemi di
salute. Analizzando il piatto, i grassi saturi ricchi di colesterolo
potrebbero formare grandi placche arteriosclerotiche, causando di conseguenza problemi di ipertensione.

