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opo 16 anni di
presidenza sezionale, ho scelto di rimettermi
in gioco, in qualità di osservatore alla CAN-D. Il mio è
stato un percorso curioso,
perché quando ho finito
l’attività sui campi sono diventato subito Presidente.
Per 16 anni ho quindi avuto il
privilegio di relazionare sulle
visionature sui moduli da
Organo Tecnico, non oggetto
di valutazione da parte di
altri. Ne ho lette centinaia di
relazioni degli osservatori ma,
per la prima volta, dopo la
mia prima visionatura il 11/9
u.s., ho dovuto fare
l’Osservatore per davvero,
compilare io una relazione
intera e farla con tutti i crismi
CAN-D. Non è stato facile.
Però, ho iniziato con lo stesso
entusiasmo di sempre.

Intanto ho rivisto Sportilia,
dopo tanti anni, e posso dirvi
che il mobilio è lo stesso del
secolo scorso, ma invecchiato. Poi ho dovuto prepararmi
per bene in vista dei quiz,
come tutti gli associati. Ci
mancava che un ex Presidente
di Sezione facesse errori!
E poi, non vi nego che è stato
piacevole ritornare ad aspettare la designazione con ansia.
Da 16 anni nessuno mi aveva
più designato.
In ultimo, posso dirvi che non
ero per nulla sereno prima del
fischio d’inizio alla prima
gara. Posso assicurarvi che
non è facile visionare una
terna a livelli nazionali e svolgere per bene il proprio compito. Ed io, per natura arbitrale, lo volevo fare alla perfezione. Fare il Presidente di
Sezione e costruire un colloquio di fine gara con i “tuoi”

associati è completamente
diverso che farlo per la CAND con tre ragazzi mai visti e
sicuramente già maturati dal
punto di vista arbitrale. Eppure mi sono accorto che
l’esperienza maturata in tanti
anni di sezione è funzionale al
massimo per vedere, spiegare
e trascrivere la partita come
l’ho vista io. Anche in CAND. Adesso, come tutti, sono
in attesa di sapere cosa pensa
il mio nuovo OT del mio
operato. Intanto, posso dirvi
con certezza che nell’AIA, se
fai una cosa con passione ed
impegno trovi soddisfazione
in tanti ruoli. Per quest’anno
vado avanti molto volentieri
con questa esperienza. Poi
vedremo l’anno prossimo se
meriterò la riconferma o se
l’Aia avrà bisogno di me in
qualche altro ruolo.
Marco Angeli

A RBITRO D EL M ESE : F ABIO R ENO

F

inalmente è giunto il
momento di dedicare
questa rubrica al nostro associato che vanta il maggior
numero di bollini sulla tessera.
Come era prevedibile, seppur
accettandola coraggiosamente, ho perso la sfida di riuscire
a compattare in qualche co-

lonna di giornale la sua lunga
storia.
D’altronde come potevo pretendere di lasciare il solito
breve spazio ad un arbitro che
ha davvero tanto da raccontare. Forse a causa della sua
parlantina la sua vera storia si
misconosce. Un uomo che
attraverso mille peripezie

lungo lo Stivale, vive da 43
anni la nostra associazione con
una passione e una rettitudine
non comuni. Un amico, un
punto riferimento, uno degli
anziani saggi della sezione che
ben ci rappresenta.
Insomma, questo Arbitro del
Mese è edizione speciale
Continua...

A LL ’ INTERNO :
•

Sig. Fabio Reno di Cuneo
INSERTO SPECIALE

•

Arbitri in Campo e Fuori dal
Campo

•

Due nuove bandierine per
Cuneo

•

Foto ricordo

T ORNEO S EZIONALE C5 E B V

Anche quest'anno torna il
torneo sezionale, con una
novità! Ogni squadra parteciperà contemporaneamente al
doppio torneo di Calcio a 5 e
Beach Volley! Entrambi si
giocheranno nella location
dello scorso anno, ovvero a
Peveragno via degli Artigiani.
Si giocherà sempre di Mercoledì sera e sia per il Calcio a 5
che per il Beach Volley sono
previsti due tempi da 20' ciascuno senza time out. La prima gara inizierà alle ore 21.00
e la seconda alle ore 21.45. Il
torneo si svolgerà dal 26/10
fino al 30/11. Si precisa che
le squadre saranno sorteggiate. Le adesioni al torneo devono essere inviate con un
sms/mail/whatsapp privati a
uno dei due colleghi Fabio
Mazzucchi o Marco Angeli,
entro e non oltre Lunedì
17/10.
Partecipate numerosi!!
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l solito, ho pensato
di
proporre
all’intervistato alcune domande di carattere generale
sulla sua esperienza nella
nostra associazione, di modo da dare alcuni spunti di
riflessione, che questi possa
sfruttare per raccontarsi in
qualche riga a tutti noi.
Conoscendo bene il nostro
Fabio mi aspettavo certamente una risposta più lunga del normale e, siccome in
fondo le sue storie affascinano un po’ tutti, non vedevo
l’ora di sapere le risposte
sempre ricche di dettagli
che solo lui sa regalare.
Già mi immaginavo racconti
di un’esotica Puglia anni

to di ampliare eccezionalmente il giornale con un
Inserto Speciale dove Fabio si
potesse raccontare come
solo lui sa fare.

‘70, di campi di provincia
con migliaia di spettatori e
di un giovane Reno alle prese un po’ con il fischietto e
un po’ con la sciabola da
Luogotenente.
Insomma mi aspettavo una
risposta discorsiva, ma non
così tanto.

Mi è sembrato doveroso nei
confronti di un associato e
amico che insieme a tanti
altri (che troveranno spazio
in questa rubrica o che
l’hanno già trovato) ci ha
cresciuti tutti e che continua
a farlo con tanta gentilezza,
bravura e passione.

Non avendo a disposizione
lo spazio necessario per
scrivere tutta l’interessante
narrazione non sapevo che
fare, nonostante mi rendessi
conto della preziosità della
storia che avevo sott’occhio.
La precisione dei dettagli, i
nomi, i luoghi riportati nelle
prossime pagine sono degni
dei migliori storiografi.
Per questo motivo ho pensa-

Chi la conosce di più, chi di
meno, la sua storia si sa e
non si sa. Per la prima volta
qui si racconta senza freni
attraverso queste cinque
domande.

A RBITRI IN C AMPO E F UORI DAL C AMPO

C

arissimi associati,
mi trovo a scrivere
queste due righe con enorme rammarico. Sarà il mio
vivere da ARBITRO oppure
sarà il mio amore per il rispetto delle regole che mi
spinge a consigliarvi quanto
segue.
Da Presidente devo ricordare ad ognuno di voi che oltre al REGOLAMENTO DEL
GIUOCO DEL CALCIO, siamo
tenuti a conoscere anche IL
REGOLAMENTO DELL'AIA.
In merito a tale contesto mi
sento di dover prendere ad
esempio una frase che in
tutti questi anni avete sentito dire parecchie volte:
«DOBBIAMO ESSERE ARBI-

TRI SEMPRE, IN CAMPO E
FUORI», mi riferisco in particolare al comportamento
che ognuno di noi tiene
nella vita di tutti i giorni e in
particolar modo sui socialnetwork.

Piuttosto di criticare, fate
tesoro degli errori che vedete, annotateli e proponeteli al vostro referente di
categoria come spunto per
una riunione tecnica: sarà
sicuramente costruttivo.
E non dimenticate mai che
la domenica siete arbitri
anche voi e che commettete
errori di gran lunga peggiori
di quanti ne possano commettere i nostri colleghi di
serie A. Spero vivamente di
non dover tornare sull'argomento.
Il Presidente,
Igor Crivelli
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AE dal 19/03/1973, passa
fuori
quadro
il
01/07/1989.
Diventa AB il 14/05/2008.
OA in CAN D dal 1998 al
2002.
Rientrato in sezione ha ricoperto il ruolo di Vicepresidente. Attualmente riveste il duplice incarico di OT
Sezionale e delegato Sezionale presso la Giustizia
Sportiva (Del. Cuneo).
Ladies and gentlemen, Fabio Reno!
Continua nell’Inserto...

E SORDI S TAGIONALI

gli arbitri. Senza dimenticare che il nostro Regolamento Associativo lo vieta.

Io stesso sono tifoso, non
soltanto voi, ma mai e poi
mai mi permetto di commentare in maniera negativa
l'operato di un collega nelle
serie maggiori dei nostri
campionati. A maggior ragione scrivendo male di lui
sul mio social pubblico.
Quando ciò accade non si
pensa mai alle conseguenze
negative di tale gesto. Così
facendo, viene messa in
cattiva luce tutta l’AIA, tutti

Iniziando quindi dalla sua
storia in breve ripercorreremo le principali tappe
della sua carriera.

Porgiamo i più vivi complimenti ai nostri associati che
hanno esordito nella categoria superiore in questo
avvio di stagione.
PRIMA CATEGORIA
Spinelli Lorenzo
SECONDA CATEGORIA
Vertone Daniele
Gabardi Sohaib
JUNIORES
Sangiovanni Salvatore
Salustiano Da Silva Anderson
ALLIEVI
Barale Umberto
Ribero Luca
GIOVANISSIMI
Bellini Luca
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A RBITRO DEL M ESE - I NSERTO S PECIALE
Cosa ti ha spinto a incominciare ad arbitrare?
Sono stato fin da piccolo nel
mondo del calcio. Ricordo che
nelle scuole elementari
(1960/65) ero imbattibile il
lunedì nell’esporre risultati e
formazioni delle gare domenicali, con annessi giornali sportivi nazionali e locali. Poi,
come calciatore, ho militato
nelle due squadre del mio paese Galatone (LE): US e AICS
Galatea, arrivando a giocare
nella categoria Juniores
(Terzino dx). Siamo agli inizi
degli anni 1970 e frequentando
l’ITIS oltre a giocare, senza
tante pretese, mi divertivo di
tanto in tanto, ad arbitrare
delle partite di tornei o sfide
tra i istituti scolastici (ad es.
ITIS-Scientifico a Lecce), dove
c’era già una nutrita presenza
di giovani calciatori (dilettanti
e non, alcuni dei quali diventati
famosi professionisti, uno tra i
tanti, l’ex CT Antonio Conte).
Tutto ciò, in considerazione di
quelle che erano le mie personali tendenze caratteriali, ovvero: equità, giustizia, precisione e senso del dovere… Il
poter decidere (e farlo in pochi
secondi) e il dover applicare
sul terreno di gioco le regole,
in posizione di “super partes”,
mi inorgogliva e mi rendeva
fiero e nonostante tutto quel
che si poteva dire sugli arbitri,
rappresentava per me una forte
attrazione. Lasciai così il
“calcio giocato” e con esso
alcune attività parallele
(corrispondente sportivo di
vari quotidiani regionali e locali e collaboratore nel curare
programmi sportivi delle due
emittenti radiofoniche del
paese). Presi quindi la decisione di iscrivermi e frequentare
il corso per arbitri di calcio,
presso la sezione “Luigi Rizzo”
di Lecce, che ebbe inizio nel
mese di gennaio 1973, per

concludersi con l’esame il 19
marzo 1973. Ero un diciassettenne e con molto sacrificio
frequentai tutte le lezioni del
corso, tenuto dal compianto
Tommaso Corallo (figura di
spicco della sezione e grande
arbitro che giunse fino alla
seria A, unitamente a Di Tonno e poi a Pirandola). Mi costò
tanto impegno a livello logistico tanto che a volte ero costretto a chiedere “l’autostop”
da Galatone a Lecce e ritorno
(km 48 in totale). L’esame si
concluse favorevolmente
(compitino scritto e quiz regolamentari) e fui designato per
la 1° gara di Giovanissimi (a
quei tempi senza tutor…):
Carmiano – Milan Club Monteroni, in una domenica mattina
alle
ore
10
dell’08/04/1973. Ero galvanizzato ed entusiasta, anche se
non nascondo che, dopo tante

gare arbitrate prima del corso,
quest’esordio mi procurava un
po’ d’emozione. Fu così che
addirittura partii da Galatone
prestissimo, alle ore 6.30 del
mattino per giungere a Carmiano alle 7.15! L’esordio non
fu dei migliori e rimasi un po’
deluso: la gara non si disputò
per la mancata presentazione
della squadra ospite.
Qual è stato il momento
della svolta alla tua carriera?
Facciamo innanzitutto una
premessa per comprendere
meglio il percorso arbitrale che
ho compiuto: dal 1973 al 1975
in forza all’ OTS a Lecce, con
gare dai Giovanissimi alla Terza. Dallastagione sportiva
1975/76 passaggio alla CRA
Puglia, con impiego dalla 2^ e
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1^ categoria, con esordio in
Promozione, guardalinee in
gare di Primavera e Promozione. Poi il 30/10/1980,
partenza da Galatone per
Cuneo per frequentare il corso Allievi finanzieri e da qui in
avanti una serie di trasferimenti per motivi di servizio e
frequenza corso Sottoufficiali,
trascorrendo i seguenti periodi nelle sezioni appresso indicate: 1980/81 Cuneo –
1981/82 Napoli – 1982/83
Ostia Lido (Roma) – 1983/84
Cuneo – 1984/85 Siracusa –
1985 fino a tutt’oggi presso la
sezione di Cuneo, con impieghi prevalentemente presso
l’OTS, impiego tecnico che
non aveva più tanta futuribilità in considerazione dell’età
anagrafica. Pertanto, nel luglio 1989, l’allora Presidente
del CRA Dallolio mi fa transitare nel ruolo di AFQ e nella
stag ione succe ssiv a il
25/11/1990, previo esame a
Borgaro Torinese (TO) divento Commissario Speciale
(attuale O.A.). Questo è stato
il momento di “svolta”, grazie
al quale ero chiamato a svolgere altre funzioni diverse da
quelle arbitrali, ma sicuramente più impegnative, con
compiti specifici nel visionare
e far crescere gli arbitri e nei
confronti dei più giovani diventare un vero e proprio
“educatore”. Così, dal 1992 al
1998 presso il CRA Piemonte
dove ho acquisito un notevole
bagaglio di esperienza nelle
varie visionature nelle categorie 1^, Promozione ed Eccellenza Regionale. Altro passaggio importante e qualificante
di “svolta”, nella stagione
sportiva 1998/99, dove opero
a disposizione di un Organo
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A RBITRO DEL M ESE - I NSERTO S PECIALE
Tecnico Nazionale (CAN/D)
come Osservatore arbitrale
fino alla stagione 2001/02
esperienza che mi ha motivato
fortemente dandomi tante
soddisfazioni.
E il momento peggiore?
Come arbitro ricordo in particolare tre episodi in negativo:
due in 2°cat. e uno in 3°cat.
leccese. In 3°cat. nel 1975 gara
Caprarica-Carpiniano Salentino
0-3, il portiere locale mi sferrò
un violento pugno a fine gara
che fece gonfiore a dismisura il
mio povero naso. In 2° cat.,
nella gara Specchia-Spongano 1
-2 nel leccese, a fine gara alcuni facinorosi mi inseguirono
fino a Sannicola a circa 8 km da
casa. Nel dicembre 1979 in
una 2° cat. nel barese Pro Polignano-Virtus Massafra 1-1, al
33’ s.t., fui costretto a sospenderla per intemperanze reciproche di giocatori e invasione
di campo. Commissario speciale Concina di Bari in quella
gara mi diede pure un ottimo
voto che mi portò a fare
l’esordio in 1°cat. Ma il momento più significativamente
peggiore risale alla mia esperienza da osservatore. Cause di
natura prettamente familiare,
mi portarono a dare le dimissioni “a domanda” dalla CAN/
D al 4° anno (avrei tanto desiderato concludere i miei 5
anni), dopo aver effettuato
l’ultima visionatura in un Savona - Casale 1- 0 del
07/04/2002 arbitro Manganelli Lorenzo di S. Giovanni
Valdarno (AR). Con molto
dispiacere e rammarico per
quella triste decisione, ritrovai
l’entusiasmo e una grande
carica interiore, agonistica e
associativa, tuffandomi con
passione e spirito di abnegazione nell’attività dell’OTS fino a
tutt’oggi.

Cosa ti ha maggiormente
trasmesso nella vita l'esperienza vissuta nell'AIA?

quelli della legalità e della
meritocrazia. A volte noi arbitri possiamo anche non essere
d’accordo su alcuni valutazioni
che ci vengono date, ma, a
differenza di alcune anomalie
e/o ingiustizie che ci offre il
vivere quotidiano nella società
civile, nel nostro ambiente
prima o poi -o quasi sempre- la
bravura, l’impegno e la costanza vengono premiate non solo
dai classici “voti” ma vengono
poi confermate da un giudice
equo e severo: il terreno di
gioco. Il saper accettare e farsene una ragione, ti fa maturare non solo sportivamente ma
come persona e ti può far capire e accettare con una visione
più ampia le varie problematiche che la società ci offre, siano
esse positive o negative.

Ricordo a tutti che, essendo
Arbitro Benemerito da luglio
2008, anche io sono stato arbitro effettivo fino al 1990, prima di transitare nel ruolo di
fuori quadro e diventare successivamente Osservatore
arbitrale. L’esperienza vissuta
nell’AIA mi ha trasmesso nella
vita quotidiana, nella famiglia e
nel lavoro, alcuni dettami
comportamentali fondamentali
per un uomo, un cittadino, un
padre di famiglia, uno sportivo, ovvero: la correttezza, la
trasparenza, la lealtà, l’onestà
(nei limiti dell’umano quotidiano), ma soprattutto il rispetto per gli altri e
l’osservanza delle regole. Tutto ciò, è riconducibile ad un
comportamento che deve rimarcare sempre i principi generali del saper vivere improntati dalla correttezza e con essi

In qualità di socio anziano, hai un messaggio per
le generazioni future?
In qualità di associato più an-

ziano, mi rivolgo ai giovani
fischietti della nostra sezione
trasmettendo loro tutta la carica possibile, sia passionale che
agonistica, unitamente ad una
forte tenacia nell’inseguire un
sogno che voi tutti avete messo
in atto nel momento in cui
avete deciso di frequentare un
corso per arbitri di calcio. “Se
non ora, quando?” E’ questa
una frase che con il cuore, mi
sento di rivolgere a ciascuno di
voi e vi esorto a crederci e a
cogliere tutte le opportunità
che la vita propone. Carissimi
ragazzi, voi con il vostro spirito
ed entusiasmo giovanile, dovete
e potete inseguire un sogno e
perché ciò accada sappiate che
bisogna sapersi sacrificare, senza mettere da parte nessun
aspetto della vita quotidiana, in
primis lo studio o per qualcuno
l’inizio di un impegno lavorativo. “La fatica non è mai sprecata. Soffri, ma sogni!” Riporto
questa citazione del campione
olimpico il compianto Pietro
Mennea, che dovrà farvi riflettere e legarvi il più possibile a
questa stupenda e straordinaria
associazione. Ah! Dimenticavo,
non per ultimo, un importante
messaggio che dovreste tenere
sempre in viva considerazione,
in ogni gara, dai Giovanissimi
alla più alta delle categorie che
sarà oggetto della vostra
“scalata” agonistica, in quanto, è
una cosa così banale ma fondamentale: “Divertitevi quando
scendete in campo! Il segreto
del successo è questo!” Buona
fortuna a tutti!
Le due divise (e le due età) di
Fabio Reno.
A pag. 3, foto d'epoca datata
1974, scattata prima di una gara
del settore giovanile sul campo
sportivo di Galatone (LE). A
lato, giuramento come Ufficiale
riservista nel marzo 2015.
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D UE N UOVE B ANDIERINE PER C UNEO

N

uovo ruolo presso
il CRA per due
nostri associati, che
nell’estate hanno maturato
la scelta di esordire in questa stagione sportiva come
Assistenti.
Nadir Trabelsi, classe ‘94,
rientrato da due anni di dimissioni accetta la sfida del
nuovo ruolo.
1) In difficoltà o divertito
alla prima esperienza nel
tuo nuovo ruolo? Divertito

molto, ovviamente la prospettiva di campo e delle
varie azioni è molto diversa.
Però mi sono trovato bene,
mi piace e sono felice di
aver intrapreso questa nuova avventura.

2) Quale abitudine da AE
trovi più difficile abbandonare? Da arbitro devi

ride, ci si carica a vicenda, se
hai bisogno di aiuto hai 2
persone pronte a darti una
mano e poi conosci sempre
gente nuova con la tua stessa
passione.

sempre guardare l'azione e il
pallone, mentre da assistente la priorità è la linea del
fuorigioco, ed è capitato
alcune volte che con l'azione
in svolgimento, quando
incrociavo il pallone mi
veniva istintivo di continuare a fissarlo e guardare l'azione, scordandomi per
qualche istante della linea
del penultimo difendente.

Simone Ghio, classe ‘92, in
forza all’organico CRA dal
Gennaio 2015, intraprende
la via della bandiera.
1) Nonostante lo sguardo
tenda ancora a sfuggirmi dal
penultimo difendente ed a
ricadere sulla sfera e su quelle azioni costruite mai alla
perfezione, mi trovo perfettamente a mio agio con la
bandierina in mano (arma
letale durante le massconfrontations): il divertimento è sempre assicurato!

3) Come hai vissuto l'esperienza in squadra? Arrivare
in 3 alla partita e lavorare
assieme è una cosa completamente diversa, molto più
bello, ci si aiuta a vicenda, si

F OTO RICORDO

A

B REVI

nche questo mese
la rubrica foto ricordo può vantare di una
autentica chicca! Continuate
a mandarci le vostre vecchie
foto: queste sono fatte apposta per essere rispolverate!
La

sottostante

risale infatti alla stagione
2007/08. Fu scattata a Fossano e ritrae a sinistra
dell’arbitro (il collega della
sezione di Bra, Giuliano Zaccaria) il presidente Igor Crivelli, mentre alla sua sinistra,
l'ex associato Luca Bongiovanfotografia ni in vesti di AA.

E

V ARIE

NLF

C OMPLEANNI

Diamo il benvenuto all'AE
Quitadamo Raffaele trasferitosi
dalla sezione di Roma 1.
Ha esordito nella gara Auxilium - Ceva (Allievi, 9/10).

Petracca: 3

-

Fenoglio: 24

Bentornato

all’associato
Tachev Dimitar Stoyanov rientrato ad un anno di distanza
dalle dimissioni.
Lunedì 17 alle 20.45 avrà
luogo la serata inaugurale
del Corso Arbitri.
Congratulazioni a Ubertino
Battisti diventato papà recentemente.
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2) Il non dover più compilare il referto di gara una
volta rincasato è davvero
una grave perdita. Ogni
volta devo inventarmi una
scusa diversa per giustificare il leggero ritardo accumulato per le uscite della
domenica sera.
3) Poter contare su di una
squadra affiatata ed unita è
certamente un punto di
riferimento di valore, inoltre, condividendo insieme
gli episodi accaduti ed i
momenti arbitrariamente
salienti della partita, il
trend di crescita è sempre
positivo.

DEL

Grosso (foto): 13
Priale: 14
Murru: 17
Sangiovanni: 26
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SIAMO SU
FAC E B O O K !

Finalmente questo giornale incomincia a prendere la forma che fin dal
principio avevo sperato prendesse.
In queste pagine si incomincia a parlare di noi veramente e in modo costruttivo. Ma soprattutto siete voi che state incominciando a raccontarvi.
Per la prima volta mi sono trovato di fronte a un problema di spazio e
quindi alla scelta di quale argomento trattare con maggior risalto e a quale
destinare giusto un trafiletto.
Sintomi di un periodico che non vuole essere un mero pezzo di carta (per
chi lo stampa) da accumulare in un cassetto, semplice segna tempo istituzionale, scritto proprio solo per essere ricordato e conservato.
Avverto ogni numero che passa una maggiore sinergia da parte vostra,
un’osmosi necessaria che si sta instaurando tra la carta e le persone che ci
sono dietro a questa bella realtà che è la nostra sezione.
E’ proprio qui che le vostre storie e le vostre opinioni trovano spazio e
contano più che mai. Per dare il buon esempio infatti, anche questo editoriale lascerà presto le vesti di osservatore del giornale per dare spazio a una
mia breve opinione o spunto di riflessione.
Ringrazio chi sta già collaborando e approfitto per rinnovare l’invito a chi
desidera farlo.
In fondo è semplice, basta raccontare se stessi...
Nicolò Luigi Fiori

FOTO DEL MESE
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