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P ROSEGUE POSITIVAMENTE IL C ORSO A RBITRI

I

l Corso Arbitri si sa, è il
primo passo verso la
nostra passione. Elemento
indispensabile per conoscere le regole di cui ci faremo garanti per tutta la nostra carriera (e vita), costituisce, insieme al fatidico
Esame, una sorta di battesimo di fuoco di tutti gli
arbitri. Purtroppo il suo
superamento non costituisce una garanzia che i ragazzi in questione abbiano
capito davvero i valori della nostra associazione, ma
ancor più la responsabilità
che possedere quella tesserina comporta.
Eppure, iniziato ai primi di
Ottobre, il Corso Arbitri
di questa stagione sportiva
sembra avere le carte in
regola per dare ottimi frutti.

Marco Angeli e Federico Franco sono alla guida di una
decina di ragazzi tutti molto giovani al di sotto dei
vent’anni, eccezione fatta
per qualcuno.
Ad oggi, ogni lunedì e giovedì sera, hanno affrontato
già quasi tutte le lezioni
riguardo al Regolamento:
saranno infatti affrontate a
breve la regola 16 e 17.
Lunedì 14 inoltre si è svolta una lezione sul campo
con la collaborazione degli
a r b i tr i a p p a r t e n e n t i
all’organico di Giovanissimi ed Allievi. In occasione
di questa lezione pratica si
sono affrontati i temi dello
spostamento sul terreno di
gioco, si per quanto riguarda il posizionamento sulle
riprese di gioco, che per
quanto riguarda lo sposta

mento durante l’azione.
Il commento del docente
Federico (foto): «I ragazzi
hanno dato per ora buona
prova di interesse. Sono
attenti e motivati, fanno
domande e si incuriosiscono. Finita la parte sul regolamento li prepareremo al
meglio per affrontare
l’esame. Sicuramente tra
loro c’è del buon materiale.»

ontinua il nostro
viaggio attraverso
i volti, le persone, ma soprattutto i personaggi che
compongono la nostra realtà sezionale.
Come avete potuto notare
sin dai primi numeri, la
nostra attenzione verte su

quegli associati che di cose
da raccontare ne hanno
davvero tante perché possiedono un anzianità associativa (e anagrafica) rilevante.
Questo numero quindi lo
dedichiamo a un’altra grande tata dei talenti cuneesi.

•

Sig. Luigi Cantoro
di Cuneo

•

“Piacere, Penasso di Cune...
Ehm! Volevo dire di Albenga”

“P RO S ECCO ” VINCE IL
TORNEO SEZIONALE C5-BW
Il super team capitanato dal
bomber di prima classe noto ai
più come GittoGoal vince
l’edizione 2016 del Torneo Sezionale.
Nonostante la presenza in squadra di finalizzatori impeccabili
come Andeng o di torri d’attacco
come Federico, oppure ancora di
sopraffini calciatori d’altri tempi
come Vincenzo, il testa a testa
con Sbronzi di Riace sul fronte C5
è durato fino all’ultima giornata.
Soltanto l’abissale differenza di
punteggio sulle partite di BeachVolley ha permesso alla squadra
bollicine di aggiudicarsi l’ambito
trofeo.
La classifica generale:

A RBITRO D EL M ESE : L UIGI C ANTORO

C

A LL ’ INTERNO :

Personaggio discreto ma
sempre presente. Parla
poco ma quando lo fa replica con parole giuste, mai
perentorie ma allo stesso
tempo mai incerte.
Questo numero lo dedichiamo a Gigi Cantoro.
Continua...

PRO SECCO 33
SBRONZI DI RIACE 18
HERTA VERNELLO 13
A.C. CAPPATOIO 8
Con 22 finalizzazioni all’attivo,
Roland Andeng vince la classifica
Bombers. Bravi tutti ma anche
agli arbitri e chi ha organizzato il
torneo con impegno Al prossimo
anno!
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S IG . L UIGI C ANTORO DI C UNEO

G

igi è stato molto
disponibile a raccontarsi come mai aveva
avuto modo di fare, attraverso questa intervista.
Cosa ti ha spinto a incominciare ad arbitrare?
Nell’Aprile del 1985, prima
che per motivi di lavoro mi
trasferissi in Piemonte, dalla
Toscana, dov’ero stato sino a
quel momento, mi venne prospettata da mio fratello ed altri
suoi amici arbitri già in attività,
la possibilità di frequentare un
corso per arbitri di calcio che
in quel momento si stava per
svolgere c/o la Sezione di Cuneo. Avendo da ragazzo giocato a calcio con la squadra del
mio paese dal settore giovanile
sino alla terza categoria, accettai ben volentieri per avere la
possibilità di ritornare nel
mondo del calcio dopo anni
che avevo appeso le scarpette
al chiodo. Giunto in Piemonte
iniziai a frequentare il corso a
Cuneo in Viale Angeli, presidente all’epoca Giuseppe Trinchieri. A fine Maggio sostenni
l’esame e poi feci l’esordio in
una gara di esordienti nel mese
di Settembre presso il campo
della “bocciofila” di Villanova
Mondovì. Il mio tutor
fu all’epoca l’attuale OA Gianfranco Roà.
Qual è stato il momento della svolta alla tua carriera?
Avendo iniziato a trent’anni a
fare l’arbitro non è che avessi
ambizioni né possibilità di carriera. Comunque feci velocemente il mio percorso ed arrivai molto presto a dirigere gare
di Terza Categoria, molto
impegnative a quei tempi e con
trasferte a volte anche lunghe,
a differenza dei tempi attuali in
cui chi ti designa deve guardare

anche alle distanze da far effettuare il tutto per contenere i
costi. Mi era stata anche prospettata la possibilità di passare
in Seconda Categoria, gestita in
quel momento a livello regionale, ma preferii restare
nell’ambito provinciale dove
comunque mi son tolto molte
soddisfazioni dirigendo anche
gare di spessore, alta classifica
e sovente ad alto tasso di difficoltà.

matore con i corsi per nuovi
arbitri, mi ha stimolato ad
impegnarmi sempre di più e
meglio. Ho avuto modo di
conoscere la mia seconda famiglia fatta di tante persone
giovani e meno giovani che
ognuno a modo loro ha lasciato
in me una traccia importante.
Con tanti di loro, nel tempo,
questa iniziale conoscenza è
diventata amicizia. I giovani mi
hanno fatto sentire giovane in
mezzo a loro. Esempio evidente l’esperienza vissuta nei vari
tornei ed in particolare quello
di Aosta con la vittoria
nell’ultima edizione dopo tanti
tentativi andati a vuoto. Il continuo contatto nelle visionature, i corsi arbitri, i tutor, gli
accompagnamenti sono stati
elementi per la loro crescita
ma soprattutto per la mia persona. Ho sempre considerato
l’azione ed opera arbitrale un
fatto sociale e per noi addetti ai
lavori una “mission” da perseguire sempre e comunque nel
migliore dei modi.

E il momento peggiore?
Non è che abbia di fatto attraversato momenti peggiori.
Certamente quando andavi ad
arbitrare in campi sulla carta
“caldi” dovevi sempre porre la
massima attenzione e dare il
meglio di te stesso. Non sono
mai uscito “scortato” così come
ho sempre dato e ricevuto
rispetto da giocatori e dirigenti
con i quali mi sono confrontato. Al contrario al sud quando
giocavo a calcio per gli arbitri
si verificavano situazioni ben
più difficoltose. Sicuramente il
dover riporre la divisa e smettere di arbitrare lo si può forse
considerare il momento peggiore. Anche se poi è cominciata una bellissima avventura
come osservatore con la quale
da circa 20 anni metto a disposizione dei giovani arbitri quello che ho acquisito durante la
mia esperienza sui TDG.

In qualità di socio anziano,
hai un messaggio da lasciare
alle generazioni future?
Quando fino a qualche anno fa
notavo che mediamente una
ragazzo giovane dopo 2 anni
dava le dimissioni, pensavo
dove noi “anziani” avevamo
mancato e cosa ci fosse sfuggi-

Cosa ti ha maggiormente
t ra sm e ss o ne lla vit a
l’esperienza vissuta
nell’AIA ?
La mia avventura nell’AIA, ma
soprattutto il frequentare la
sezione ha fatto di me sicuramente una persona diversa e
più motivata. L’esperienza
arbitrale e successivamente da
osservatore, per 5 anni anche a
livello regionale, tutor e for-
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to. Se effettivamente avessimo
fatto tutto il necessario per
coinvolgerli e far amare questa
nostra bella realtà. Pertanto il
messaggio che voglio lasciare
alle generazioni future è che
nella vita come nell’arbitraggio
occorre avere la forza di affrontare le difficoltà cercando
di risolverle. Non ci si può
arrendere ai primi problemi
che vengono fuori. Occorre
avere al “forza” ma soprattutto
“l’umiltà” di accettare anche le
delusioni di un intoppo personale o di una brutta prestazione
sul TDG ma avere sempre e
comunque la forza di rialzarsi e
passare da un 8,30 ad un 8,60.
Siate sempre voi stessi. Il
“mantra “ che dovete perseguire per il vostro futuro dovrà
SEMPRE essere composto di
forza d’animo, coraggio nelle
decisioni, impegno e determinazione.
NLF

Nella foto da sinistra: Luigi,
Rambaldi Luigi (ex cuneese
attualmente OT ad Imperia) e
Crivelli William (ex associato
fratello dell’attuale presidente). Finale Torneo Piccole Grandi
Squadre 1996.

Numero 5

L’ERMANNO

Novembre 2016

“P IACERE , P ENASSO DI C UNE ... E HM ! V OLEVO DIRE DI A LBENGA ”

U

n po’ tutte le sezioni d’Italia sono
dei porti di mare. Attraverso l’attracco e il salpare di
tante piccole navi si scrive la
loro grande storia. Arbitri
che vanno, altri che vengono: è incredibile come attorno a una sola passione si
vengano a conoscere realtà
tutte diverse, e nella loro
semplicità, semplicemente
eccezionali. La vita di ognuno di noi è fatta di scelte che
portano ad accadere certi
fatti. Alle volte sono scelte
bellissime, ma fanno un po’
male. Ma solo attraverso
quelle scelte uno può avere
una storia da raccontare. E’
così che il nostro beneamato
Nick ci racconta la sua scelta
di cambio sezione.
Un arbitro ligure alla Sezione di Cuneo. Cosa ti ha portato da noi?
A portarmi in Piemonte è stata
la scuola. Ho frequentato le
superiori al Cigna di Mondovì
ed abitavo tutta la settimana in
convitto al Casati. Proprio a
scuola, lessi un volantino di un
corso scolastico, che permetteva di arbitrare le partite del
torneo di istituto: decisi di
partecipare (anche per saltare
delle ore di lezione, lo ammetto!). Alla prima lezione, sentendo parlare l'allora Presidente Marco Angeli insieme a Gigi
Cantoro, mi convinsi a partecipare al corso AIA. Due sere
alla settimana ci incontravamo
al centro anziani di Carassone,
nella saletta a fianco a quella
della briscola, con Gigi che ci
insegnava il regolamento!
Raccontaci della tua recente
scelta di spostarti in Liguria.

Nel 2015 i tanti chilometri
percorsi, da solo in macchina
per andare alle partite, hanno
cominciato a presentare il conto. Inoltre la distanza mi impediva di "vivere la sezione" nel
modo in cui mi sarebbe piaciuto: le riunioni, pizza e birra fra
colleghi, il torneo di calcetto
sezionale, gli allenamenti in
gruppo, dare una mano al Presidente e al consiglio direttivo... Tutto questo mi ha portato alla scelta di trasferirmi ad
una sezione molto più vicina e
comoda rispetto a casa mia. Ho
scelto Albenga perchè conoscevo già buona parte della sezione e sapevo che rispecchiava gli
stessi valori che ho sempre
trovato a Cuneo: rispetto,
onestà, amicizia… Il comportamento corretto è sempre
venuto prima di tutto, anche
del campo!

ghi in terna con me.

Qual è la cosa più bella (o il
ricordo più bello) che ti hanno lasciato gli anni trascorsi
a Cuneo?

La Serie D in tre parole.

C OMPLEANNI

Tutto da capo.

Confessa: a volte ti scappa
ancora
di
presentarti
“Penasso di Cuneo”?

Vuoi lasciare un saluto ai
tuoi ex associati?

Ancora adesso devo stare attento quando mi presento!! Le
prime partite dopo il trasferimento sono state traumatiche
sotto quel punto di vista, ma
gli errori hanno prodotto anche qualche risata con i colle-

Spero di aver occasione di
incontrarvi presto, nel frattempo vi auguro buona fortuna per
le vostre partite. Ciaoooo!!
NLF
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M ESE

Mamino: 4

Quando vieni promosso sei
felice e soddisfatto per il traguardo raggiunto. Ad Agosto
scopri che tutto quello fatto
fino a quel momento non vale
più. In regione eri conosciuto
ed apprezzato, si interessavano
a te, ti aiutavano per qualsiasi
cosa. In Serie D sei uno tra
350, nessuno ti conosce e tocca
a te dimostrare chi sei e quanto
vali, nessuno ti aiuta.

Non saprei citarne uno su tutti,
sebbene Aosta 2015 sia stato
l'apice. La cosa più bella siete
tutti Voi: persone stupende e
amici che ritrovo sempre con
grandissimo piacere. La sezione di Cuneo mi ha insegnato
tanto e mi ha fatto crescere,
non solo in termini di arbitraggio, ma come Uomo.

DEL

Agostino e Spinelli: 12
Senatore: 13
Talamo A: 16
Andeng: 24
Barberis (foto): 26

L’E DITORIALE
QUESTIONE DI STILE

A SSOCIAZIONE I TALIANA A RBITRI
S EZIONE E. S ILVANO C UNE O

Via Paralup 3
12100 Cuneo
Tel: 0171 602604
Fax: 0171 693062
Email: cuneo@aia-figc.it
www.aiacuneo.mysupersite.it

SIAMO SU
FAC E B O O K !

Sarà perché in fondo sono un tipo d’altri tempi, (o semplicemente vecchio dentro),
però io non credo ci sia stata partita in cui non sia andato ad arbitrare in giacca e
cravatta. Fanno forse eccezione qualche primordiale Giovanissimi a Garessio o
qualche Terza Categoria nel gelo delle serate dicembrine in cui il giaccone e la
sciarpa avrebbero reso vano il tentativo di sfoggiare la solita mise. Nonostante ciò,
anche in quei casi, sotto tutto ho indossato la camicia e un golfino a scollo a V da
cinquantenne gagliardo. Per non parlare dei soliti pantaloni con la piega perfetta e i
mocassini marroni. Insomma, per me andare ad arbitrare è un momento importante e serio, e quindi ci tengo che tutto sia perfetto, a partire da come mi presento
alla gente, perché diavolo… io sono l’arbitro!
Per questo motivo penso che, al di là del mio personale gusto più orientato verso
un abbigliamento ordinato ed elegante, sia necessario mettere l’accento su quanto
sia importante vendersi bene fin dal primo momento in cui stringiamo la mano ai
dirigenti delle società. Infatti non è mio intento discriminare chi non indossa mocassini o cravatte. Semplicemente credo che un aspetto molto importante della
nostra gara sia il presentarsi bene, ordinati e sobri una volta giunti al campo. Ognuno è libero di scegliere come materializzare in vestiario questo concetto.
L’abito da solo non basta però. Una sobrietà nell’apparire deve infatti essere sempre accompagnata da una sinergica sobrietà nell’agire: molti atteggiamenti che
possono sembrare insignificanti come, per es., il giungere al campo fumando, sono
tutti elementi che costituiscono un pessimo biglietto da visita.
Insomma, detto in parole povere, il primo (ma non l’unico) passo per portarsi a
casa la gara perfetta, è presentarsi con stile.

Nicolò Luigi Fiori
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