
  

 

Manuel Petracca (Juniores) 
per i migliori risultati nei 
quiz regolamentari (1 solo 
errore), a Matteo Mullace 
(Giovanissimi) per essere 
risultato il migliore all'esa-
me sostenuto il sabato pre-
cedente e ad Omar El Fara-
ouqui (Seconda Categoria) 
per la miglior media voto 
al 31/12.                       IC 

S otto gli occhi del 
Presidente Igor 

Crivelli, del Vice Presiden-
te Mattia Massimino, del 
designatore Simone Gitto e 
dei due OT Luigi Cantoro 
e Fabio Reno, gli arbitri 
selezionabili in forza 
all'Organo Tecnico Sezio-
nale hanno preso parte al 
consueto Raduno di metà 
stagione al Palazzetto dello 
Sport di Bene Vagienna. I 
giovani colleghi hanno dap-
prima sostenuto i test atle-
tici, poi i quiz regolamen-
tari seguiti da un momento 
di merenda per poi conclu-
dere con la rituale Riunio-
ne Tecnica. Per l’occasione 
sono anche state consegna-
te sei divise e due completi 
da allenamento gentilmen-
te offerti dal Vice Presi-
dente Mattia Massimino. 

Ad aggiudicarsi i due com-
pleti da allenamento sono 
s t a t i  S t e f a n o  Sa b a 
(Juniores) e Luca Ribero 
(Allievi), che hanno otte-
nuto i migliori risultati nei 
test atletici. Le divise sono 
state consegnate a Pietro 
Ulisse Genta (Juniores), 
Paolo Pellegrino (Allievi), 
Jacopo Talamo (Juniores) e 

RADUNO DI METÀ STAGIONE OTS 

ARBITRO DEL MESE: TERESIO GRIBAUDO 

L a rubrica, che per 
ora si sta dedican-

do principalmente alle 
vecchie glorie sezionali, ci 
racconta in questo numero 
la storia di un personaggio 
ancora una volta ecceziona-
le. Un uomo pacato e mo-
desto dotato di un porta-

mento sopraffino. Insom-
ma, l’autorevolezza fatta a 
persona. Purtroppo forse 
la figura di Teresio non 
riscuote il successo che 
veramente meriterebbe, 
ma ciò non toglie affatto le 
sue grandi doti di OA, il 
suo smisurato tatto e la sua 

saggezza, nel saper regalare 
preziosi consigli ai giovani 
e meno giovani. Nonostan-
te sia l’associato anagrafica-
mente più anziano della 
sezione, vanta un cuore e 
un sorriso da eterno ragaz-
zino. 

Continua... 
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RINNOVO DELL’EMBLEMA 
SEZIONALE 

Sono passati già quasi quattro 
anni da quell’estate 2013, mo-
mento in cui mi balenò l’idea di 
dotare la nostra sezione di un 
logo che le facesse onore. Avevo 
in mente qualcosa che, con la 
dovuta solennità, ben rappresen-
tasse il nostro spirito associativo. 
Ci tenevo a richiamare il più 
possibile i colori sociali della 
nostra città, per dare alla sezione 
uno stemma del quale saremmo 
stati fieri tutti, che avremmo 
portato in giro come un vanto. 
Fu così che quasi per gioco sco-
prii di aver creato il primo em-
blema sezionale ufficiale in asso-
luto. E fu così che nacque uno 
stemma elegante ma allo stesso 
tempo non troppo ricercato, uno 
stemma che soprattutto piacque 
a tutti fin dal primo sguardo. 
Oggi, grazie all’idea di Fabio 
Mazzucchi, il nostro logo si rin-
nova e si snellisce, perdendo lo 
stretto legame con le geometrie 
dello stemma comunale, ma non 
la connotazione araldica che lo 
contraddistingue. Immancabili i 
tre leoni rampanti, simbolo di 
una terna arbitrale unita e deter-
minata, caratteri che ben con-
traddistinguono la nostra grande 
famiglia. NLF 

EDIZIONE SPECIALE A COLORI 
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pi in cui le strutture sporti-
ve erano ben diverse dalle 
attuali e trovare ambienti 
riscaldati o una doccia alme-
no tiepida, era una vera 
fortuna.  

Come in tutte le cose, ho 
alternato momenti esaltanti 
ad altri più complicati, co-
me quando rimediai, duran-
te una gara di juniores a 
Saluzzo, un pugno traditore 
allo stomaco che mi tolse il 
fiato ma non la voglia di 
continuare. Fu un dolore 
più morale che fisico in 
quanto pensavo che nello 
sport, soprattutto dilettanti-
stico, non ci fosse spazio per 
la violenza. Soprattutto a-
desso mi rendo conto che 
fosse mera utopia. 

Quando mi convinsi, col 
passare degli anni che, più 
che in campo, potevo essere  
utile nello spogliatoio per 
consigliare, incoraggiare 
soprattutto gli arbitri giova-
ni, feci il corso per osserva-
tori. Dapprima a livello 
sezionale, poi presso il 
CRA. 

Nel '94 ebbi la fortuna di 
partecipare al  Corso Master 
Dirigenti a Coverciano 
durante il quale si 
approfondirono tema-
tiche importanti ine-
renti il ruolo di un 
associato, le caratteri-
stiche di un dirigente, 
la comunicazione sia 
scritta che verbale, le 
norme amministrative 
e disciplinari ecc. Fu-
rono giorni di lavoro 
molto impegnativo 
con possibilità di con-

E ra il lontano 1980 
quando, a ben 29 

anni, entrai per la prima 
volta nella nostra sezione 
(all’epoca sita in viale Ange-
li) per iniziare il corso arbi-
tri.   

Quel drappello di una quin-
dicina  di persone con cui ho 
frequentato il corso, ineso-
rabilmente negli anni è an-
dato via via assottigliandosi 
finchè sono rimasto soltanto 
io. Fra tutti, come potrei 
non ricordare il collega e 
amico Giampiero Scaramuz-
za, prematuramente scom-
parso una decina di anni fa, 
col quale ho condiviso tanti 
momenti dell'esperienza 
arbitrale. Il destino con lui 
fu oltremodo spietato e so-
no molto contento che la 
nostra sezione abbia istituito 
a suo nome il premio all'as-
sociato più promettente 
della stagione. 

La decisione di vestire la 
giacchetta nera non è stata 
comunque improvvisa.   Fin 
da ragazzo, all'epoca del 
collegio,  non erano poche 
le occasioni in cui informal-
mente mi cimentavo col 
fischietto, pur con discreta 
improvvisazione e scarsa 
competenza. Penso che a 
quell'epoca più che una scel-
ta consapevole fosse  un 
ripiego, visto che come cal-
ciatore non ero un fuoriclas-
se... 

Ho arbitrato una decina 
d'anni a livello sezionale fino 
alla Terza Categoria, limita-
to nelle ambizioni dalla car-
ta d'identità, ma non 
nell'entusiasmo. Erano tem-

fronto e scambio di idee ed 
esperienze con altri colleghi 
provenienti dalle varie real-
tà italiane. 

Nel 2006 transitai alla CAI, 
raduno a Sportilia,  contatti 
con organi tecnici nazionali, 
allargamento degli orizzon-
ti. Poteva sembrare una 
svolta importante nella mia 
carriera  arbitrale; in realtà 
più che una svolta  fu un'in-
versione a U in quanto a fine 
stagione venni avvicendato 
senza soddisfacenti motiva-
zioni e tanta delusione.  Fu 
un momento molto delicato 
e mancò un niente che mi 
arrendessi.  E l'avrei fatto, 
se il presidente Marco An-
geli, con la passione e la 
determinazione che ben 
conosciamo, non mi avesse 
convinto a farmene una ra-
gione. Lasciai sedimentare 
la cosa e ripresi la stagione 
successiva ad operare a livel-
lo sezionale mettendo a 
disposizione degli arbitri in 
formazione, sia come tutor 
che come semplice accom-
pagnatore, l'esperienza ac-
quisita. 

Ormai, a distanza di tempo, 

SIG. TERESIO GRIBAUDO DI CUNEO 

penso a questa disavventura 
con distacco e senza acrimo-
nia alcuna. Anzi, mi ha dato 
lo spunto per riflettere sui 
limiti e traguardi che ciascu-
no di noi ha per natura, mi 
ha insegnato che troppo 
spesso sappiamo guardare 
solo avanti mentre un oc-
chio a chi e' rimasto indietro 
farebbe bene ed aiuterebbe 
a riportare certi metri di 
giudizio e paradigmi nei 
giusti argini.  Questo vale 
nella vita, nel lavoro e in 
ultimissima analisi anche 
nell'arbitraggio. 

Da arbitro anziano, il più 
anziano anagraficamente 
della sezione, auguro ai gio-
vani di seguire le proprie 
passioni, di coltivarle dando 
ad ognuna il giusto peso con 
generosità ed applicazione. 
Se fra queste c'è anche l'ar-
bitraggio tanto meglio, per-
chè è una passione sana, che 
tonifica i muscoli e aiuta la 
mente. 

Nella foto: Teresio, Talamo Salva-
tore e Giampiero Scaramuzza. 
08/12/1980 - Partita pro terre-
motati dell'Irpinia disputata fra il 
Racconigi e la Juventus Primavera 
(risultato 1-2)  
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zionati.   

Inoltre è possibile effettuare 
la visita medica presso i loro 
centri (disponibile a Mondo-
vi' e Cherasco, a partire da 
settembre anche a Saluzzo) 
senza doverla prenotare per-
sonalmente, ma fatta diretta-
mente da un incaricato del 
consiglio direttivo quando il 
certificato risulta in scadenza. 

Per poter aderire all’iniziativa 
era necessario presentare la 

R ecentemente la 
nostra sezione ha 

stipulato una convenzione 
con la struttura sanitaria 
ReteMedica, una corpora-
zione provinciale di centri 
specializzati in medicina del 
lavoro e dello sport, oculi-
stica, diagnostica per imma-
gini e odontoiatria. 

Tale convenzione permette 
agli associati ed ai loro 
famigliari di ottenere 
scontistiche per visite medi-
che non agonistiche, visite 
specialistiche, ecografie, 
sedute di laserterapia e mol-
ti altri servizi ancora. 

Inoltre garantisce priorità e 
accesso senza lista di attesa a 
risonanze magnetiche e tac 
presso alcuni centri conven-

CONVENZIONE CON RETEMEDICA  

pari passo al gioco. Prima 
con le difese che usavano 
staccare il famoso libero 
“dietro” era più facile indivi-
duare la posizione del fuori-
gioco; basti anche pensare 
che non esisteva la figura 
specifica dell’Assistente 
Arbitrale, ruolo che veniva 
ricoperto da altri arbitri. 
Adesso con la maggiore 
dinamicità del calcio occor-
re un’applicazione costante 
e un sempre maggiore lavo-
ro di squadra, reso possibile 
anche da supporti tecnologi-
ci». La tanto dibattuta tec-
nologia può essere una ma-
no santa in determinati casi: 
«l’auricolare per noi è stato 
una delle innovazioni mi-
gliori, perché ci permette di 

G iovedì 26 Genna-
io, presso la sala 

CDT del comune di Cuneo, 
gli arbitri della nostra sezio-
ne hanno respirato un po’ 
del calcio che conta: è stato 
nostro ospite Mauro Tonoli-
ni, assistente di serie A, dal 
2011 anche internazionale. 
Dopo il saluto e la presenta-
zione dell’ospite da parte 
del Presidente Igor Crivelli, 
Tonolini ha intrapreso una 
lezione quanto mai interes-
sante: allineamento, “wait 
and see”, collaborazione. E 
questi sono solo alcuni degli 
elementi cardine toccati 
nella disamina di Tonolini il 
quale ha ricordato che «nel 
corso del tempo la figura 
dell’assistente si è evoluta di 

essere in contatto costante, 
riusciamo sempre ad essere 
nel vivo dell’azione e del 
processo decisionale». Posi-
tivo anche il giudizio sugli 
arbitri addizionali: «Spesso 
chi guarda la tv non riesce a 
comprendere appieno 
l’importanza di queste figu-
re. Posso garantire che in 
alcuni frangenti sono indi-
spensabili e possono far at-
tutire la pressione della ga-
ra». Partecipe e attiva la 
disanima di episodi tramite 
l’ausilio di video proposti, 
alcuni semplici situazioni di 
fuorigioco, altre più com-
plesse che hanno acceso ed 
animato il dibattito in sala. 
Durante la serata sono an-
che stati presentati gli 8 

RTO CON MAURO TONOLINI  

ragazzi che sono diventati 
arbitri sostenendo l’esame 
sabato 21/01. 

IC 

 
COMPLEANNI DEL MESE  

propria domanda al fine che 
ReteMedica producesse 
delle tessere apposite da 
mostrare per usufruire dei 
vantaggi della promozione. 

Attualmente le tessere sono 
in fase di preparazione. 

Spetta ai nostri associati che 
hanno aderito all’iniziativa 
raccontarci la qualità della 
struttura che sarà senz’altro 
ottima. 

NLF 

Gennaio 

Frau 3, Nasso 4, Panero 
11, Trabelsi 13, El Farou-
qui 17, Gabardi 22, Sereno 
23, Bramardo-Carbone 26, 
Pellegrino 27, Olocco 29. 

Febbraio 

Ghio (foto): 2 
Saba: 4 
Varriale V: 7 
Varriale F: 16 
Occelli: 19 
Bertaina: 28 
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FOTO DEL MESE 

 “ARBITRO DISTANZA!”  

Sin da quando ho fischiato il mio primo calcio d’inizio mi 
sono sempre chiesto come facciano in Serie A a posizionare la barriera 
esattamente sulla tangente del cerchio generato dalla grafica: dal canto mio 
penso di non aver mai contato 9.15 in vita mia. E con questo non sto pub-
blicamente ammettendo di non essere capace di contare 9 passi, sempli-
cemente confesso che reputo quello della distanza, un concetto molto 
meno banale e molto meno assoluto di quanto sembri. Dopo una pletora 
di prestazioni durante le quali pubblico e giocatori non me le hanno man-
date a dire per distanze obbiettivamente troppo corte o troppo lunghe, de-
cisi, qualche anno fa, di risolvere la situazione una volta per tutte. Per 
prima cosa ho misurato quanto mediamente fosse lungo un mio passo, 
constatando che 9 di questi approssimano con bassa deviazione standard la 
distanza regolamentare. La seconda parte del mio piano malefico per elu-
dere quel branco di geometri euclidei che rincorre la palla, va attuata sul 
campo con fare da illusionista: sicuri di sè, dobbiamo distrarre lo spetta-
tore mentre maneggiamo le carte. Con uno sguardo (e una parolina) 
all’indietro per controllare che il battitore non avanzi il punto di battuta, 
contare a voce alta ciascuno dei 9 passi. Ogni numero di magia ha il suo 
trucco e infatti vi posso assicurare che allungando l’ultimo passo per com-
pensare i passettini anti sgamo che inevitabilmente la barriera farà, nessu-
no si lamenta e la gara procede senza intoppi. Almeno sulle punizioni... 

Via Paralup 3 
12100 Cuneo 
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