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S ull’onda dei cambia-
menti e delle novità, 

la nuova commissione regio-
nale capitanata da Luigi Stella 
ha subito messo in campo 
ottime idee nei riguardi di-
retti delle sezioni piemontesi.  
Il nuovo progetto prevede 
l’assegnazione di status di 
Talent ad un associato in for-
ze agli organici di Juniores/
Seconda Categoria.  
Questo nostro associato ha 
quindi diritto di essere segui-
to a cadenza regolare da parte 
di un Mentor del Settore 
Tecnico.  
La prestazione di questo asso-
ciato sarà filmata e il video 
analizzato insieme a questi. 
Gli episodi più emblematici 
saranno analizzati poi in riu-
nioni tecniche dedicate. 

Inoltre questo associato potrà 
partecipare ai raduni CRA. 
Così come per gli AE, il pro-
getto è rivolto ad un OA 
sezionale, che per nel nostro 
caso vedrà coinvolto Simone 
Gitto. 
L’arbitro tra le nostre schiere 
che ha invece meritato questa 
prestigiosa opportunità di 
crescita è stato Luca Bellini. 
Il motivo della scelta non è 
stato soltanto tecnico, infatti 
i buoni voti sul campo di 
Luca sono stati solamente il 
primo criterio di selezione: la 
sua attiva partecipazione alle 
RTO e in generale alla vita 
associativa non hanno lasciato 
dubbi al presidente e al Con-
siglio Direttivo Sezionale. 
Appena diciottenne, studen-
te, è entrato a fare parte della 
nostra famiglia soltanto un 

anno e mezzo fa. Nonostante 
ciò arbitra già la categoria di 
Juniores. 
Non si è fatto scappare 
l’occasione e ha immediata-
mente accettato la proposta 
di Igor per il progetto. 
Già l’anno scorso aveva par-
tecipato al precedente pro-
getto Talent, presenziando ad 
un raduno organizzato dal 
CRA.             NLF 

PERCHÉ LUCA CASSARÀ È UN ESEMPIO DA SEGUIRE 

D a l l a  Lega  Pro 
all’OTS. Il salto è 

alto, eppure il nostro Luca è 
caduto in piedi con una classe 
felina degna del suo stile. Di vite 
arbitrali ne ha avute molte nella 
manica. Puntualmente le ha 
tirate fuori ad ogni occasione 
con prontezza, anche e soprat-

tutto quando ha dovuto abban-
donare il fischietto per intra-
prendere un bellissimo percorso 
con la bandierina che l’ha porta-
to a girare l’Italia in Lega Pro. 
Ancora una volta, oggi, dopo 
ben 8 anni ai Comitati Naziona-
li, è pronto a incominciare un 
nuovo capitolo della sua carrie-
ra: ancora una volta, non privo 

di sorprese. Le cose cambiano 
come sempre, ma una resta: 
Cassarà non è mai stato un gran-
de solo perché arbitrava in D o 
in C, lo è stato per la sua sem-
plice e umana voglia famelica di 
arbitrare (bene) e di infonderla 
agli altri, con passione e umiltà. 

Continua a pag. 3 
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IN SERIE D 

INIZIO DEI PRINCIPALI 
CAMPIONATI OTS 

Come previsto dalla delibe-
ra della LND, riportiamo le 
date di inizio dei campionati 
provinciali o regionali arbi-
trati da associati in forza 
all’organico sezionale. 
 
SECONDA CATEGORIA 
 Dom 17 Settembre 
 
TERZA CATEGORIA 
 Dom 24 Settembre 
 
JUNIORES PROVINCIALI 
 Sab 30 Settembre 
 
QUAL. JUN. REGIONALI 
 Merc 6 Settembre 
 
QUAL. SGS REGIONALE 
 Sab 9 Settembre 
 Dom 10 Settembre 
SERIE D C5 
 Lun 30 Ottobre 



A nche quest’anno il raduno di 
inizio stagione sezionale è 

stato ospitato dalla cordiale e acco-
gliente cittadina di Bene Vagienna. 
Il sindaco e il vicesindaco presenti in 
prima persona in tutte le fasi 
dell’incontro ci hanno concesso nuo-
vamente il palazzetto sportivo e il 
campo da calcio municipali. 
Questa volta è mancata la controparte 
braidese che nelle due stagioni prece-
denti ci aveva accompagnati in questa 
avventura. 
Nonostante ciò, escluso qualche as-
sente, i nostri arbitri si sono presen-
tati vogliosi e più che sufficientemen-
te pronti alla consueta kermesse pre-
campionato.  
Dopo la consegna della nuova divisa, 
tutti pronti per eseguire i test atletici. 
Intanto gli osservatori arbitrali hanno 
ricevuto le proprie disposizioni da 
parte del presidente. 
Il pranzo consumato al BVH Hotel è 
stato come sempre un ottimo mo-
mento di convivialità e di allegria. 
Nel pomeriggio Pier Giorgio Alesso, 
stimato membro del Settore Tecnico, 
nonché amico caro della Sezione cu-

neese, ha illustrato le modifiche rego-
lamentari della Cricolare n°1 e sono 
state date le disposizioni tecniche ne-
cessarie agli associati. 
Il raduno si è concluso con i quiz re-
golamentari, corretti durante un pre-
zioso intervento a cura di Vincenzo 
Varriale e Simone Gitto riguardo 
all’etica e ai comportamenti che un 
arbitro è bene che tenga dentro e fuo-
ri il terreno di gioco. 
Le risultanze del raduno, 
salvo qualche sbavatura 
del tutto sanabile, sono 
state soddisfacenti e fanno 
presagire un buon cam-
pionato da parte di tutti 
gli associati. NLF 

 

ne della Circolare 1 da parte del settore 
tecnico. Agli assistenti è stata dedicata la 
giornata di Sabato in parallelo agli ultimi 
lavori con gli arbitri.  
La domenica dedicata agli arbitri di Pri-
ma Categoria, tra i quali si è presentato 
come unico cuneese Alessio Mulassano 

D urante il week-end 25-26-27 
Agosto si è svolto il primo 
raduno CRA guidato da Luigi 

Stella, presso Borgaro Torinese. 
Gli arbitri di Eccellenza e Promozione (i 
nostri cuneesi in foto con Massimino) 
sono stati ospitati fin dalla giornata di 
Venerdì e hanno proseguito il raduno 
fino al sabato sera, sostenendo i test atle-
tici e confrontandosi con la commissione 
attraverso una serie di riunioni tecniche. 
Il tutto condito dalla brillante esposizio-

(foto), presen-
tando un ottimo 
biglietto da visi-
ta. 
La nuova Com-
missione Regio-
nale si è presen-
tata molto bene, 
d i m o s t r a n d o 
grande professio-
nalità e determi-
nazione. 
NLF 

IL RADUNO SEZIONALE DI INIZIO STAGIONE 
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A ppena rientrato dalla sua lunga 
permanenza alla corte delle 

CAN (varie), Luca non ci ha nemmeno 
pensato di darsi per vinto. Dopo aver 
accettato il ruolo di AE OTS (ci teneva che 
NESSUNO sapesse del suo esordio Sabato 16 
a Dronero [tranquillo, ndr]), ha subito pro-
posto un semplice progetto in collabora-
zione con il nuovo CRA, per poter dare 
agli altri quello che lui ha imparato in 
tutti questi anni: mettersi a disposizione 
come assistente per affiancare, a piaci-
mento dell’OT, gli arbitri cuneesi regio-
nali. E’ sull’onda di questa idea che Do-
menica 10 è sceso in campo a fianco di 
Roland Andeng, insieme ad un altro ex 
big regionale Giuseppe Scandaglia. A 
riguardo ci ha confidato che: 

«E’ stata una bellissima esperienza poter 
dare, in tutta tranquillità (visto che non 
sono ovviamente selezionabile), qualcosa 
a un nostro collega ma soprattutto ad un 
amico. La differenza si nota dalla C alla 
Promozione, eppure poter vivere il pre-
gara in un clima sereno e con un ottica di 
crescita per Roland, mi ha divertito mol-
to. Spero di poter replicare con gli altri 
regionali, anche perchè a riguardo Stella 
sembra molto propenso. In effetti confi-
darsi e arbitrare con un collega-amico 
più anziano che arriva da una lunga espe-
rienza nazionale non può che portare 
giovamento alle giovani leve». 
Abbiamo colto l’occasione per chiedergli 
di fare un po’ il punto sulla sua carriera: 
se si guarda indietro, Luca Cassarà, cosa 
vede? «Luca Cassarà è tanto contento e 

non ha nessun rimpianto alle spalle. Ha 
con sè tanti ricordi bellissimi e tanti ami-
ci in giro per tutta la penisola, tanti ami-
ci. Tutto questo è un bellissimo gioco, 
non dimentichiamocelo. Si insegue co-
munque un sogno ma le cose importanti 
della vita sono ben altre è giusto ricor-
darsi sempre questo aspetto. Ciò non 
vuol dire tuttavia che non bisogna impe-
gnarsi in quello che ci appassiona. Io ho 
dato il mas-
simo, non 
senza sacrifi-
ci. Chi va 
avanti è 
perché se lo 
merita, dav-
vero.» 
NLF 

quello di visitare più stand possibili al 
fine di conoscere gli sport che la pro-
vincia può offrire.  
A questa iniziativa abbiamo partecipa-
to anche noi della Sezione cuneese, 
con non poche difficoltà vista la tene-
ra età dei partecipanti.  
Un semplicissimo quiz è stato sommi-
nistrato ai ragazzi. E’ stato comunque 
un modo alternativo per farci cono-
scere sul territorio, che spesso si di-

N ella giornata di Domenica 
10 Settembre è stata orga-

nizzata dalla amministrazione di Bene 
Vagienna, una giornata dedicata allo 
sport e ai ragazzi.  
I protagonisti sono stati essenzialmen-
te i ragazzini di tutte le età fino circa 
ai 12/13 anni che hanno gironzolato 
per la cittadina all’insegna dello sport 
e del divertimento. L’obbiettivo era 

mentica di noi o, ancor peggio, ci 
misconosce. NLF 

IL RIENTRO OTS DI LUCA CASSARÀ 

LA NOSTRA SEZIONE A “SPORT X BENE” 

«Le squadre sono molto meglio pre-
parate fisicamente, mi hanno fatto 
correre. Essendo comunque sempre 
la prima partita di un campionato che 
non conosci, prima della partita am-
metto di essermela fatta un po’ sotto. 
Poi una volta in campo il mondo at-
torno a te sparisce e ci sei solo tu e il 
terreno di gioco. 

Il voto è da categoria ma non basta, 
bisogna cercare di fare meglio, non si 
può arbitrare come si è sempre fatto. 

A partire dal raduno si sente la pres-
sione di dover fare cose sempre nuo-
ve e più difficili. Tuttavia sono con-
tento per essere all’esordio. 

Alle spalle ho un percorso dettato da 
una sola costante: il divertimento. La 
cosa più bella dell’essere arrivato a 
livello nazionale secondo me è la pos-
sibilità di confrontarti con arbitri di 
tutta Italia e stringere nuove amicizie. 

Come ci sono arrivato io ci possono 
arrivare tutti!»               NLF 

I ngredienti: Finale Ligure - Real 
Forte Guerceto, Serie D, una 
domenica pomeriggio di inizio 

settembre e un giovane arbitro cune-
ese. Fare cuocere il tutto per 90 mi-
nuti e otterrete un esordio bello e 
buono! 

«Entrare in uno stadio di Serie D non 
è molto dissimile da una partita di 
Eccellenza. Forse in effetti c’è un po’ 
più di pubblico» ci confessa Ettore. 

ETTORE ALL ’ESORDIO IN SERIE D 
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ALFA E OMEGA 
 
Non c’è stato arbitro di Serie A che non abbia incominciato 
dai Giovanissimi. Non c’è stato Osservatore che prima non 
abbia arbitrato. Così come non c’è stato nessun Dirigente 
nell’AIA che prima non abbia ricoperto almeno uno dei due 
ruoli, e solitamente, se ha fatto soltanto l’arbitro, lo ha fatto a medio-alti livelli, 
sintomo di una lunga e duratura esperienza. Come nella vita, c’è per tutti un 
inizio, e presto o tardi, c’è per tutti una fine. Quando avrete finito di toccarvi i 
maroni sono convinto converrete con me che nella nostra associazione in realtà 
basta concepire l’inizio e la fine piuttosto come un alternarsi di alfa ed omega e 
non come un unico film che inizia con il corso e finisce con la restituzione della 
tessera. La passione ci spinge infatti a continuare sempre, perché come dice un 
detto di uno sconosciuto «Le vie dell’AIA sono infinite». Un grande Arbitro con 
la A maiuscola non è solo colui che è stato tanto bravo e tanto fortunato da arri-
vare in Serie A, ma colui che è conscio fin dall’alfa, che il suo omega potrebbe 
non essere il massimo campionato nazionale. A me piace sempre porre 
l’attenzione sulla più importante distinzione della nostra passione tra i SOGNI e 
gli OBBIETTIVI. E’ giusto sognare, perché probabilmente è l’unico combusti-
bile che ci permette di avere questa grande passione, ma è più corretto porsi 
degli obbiettivi concreti e realmente realizzabili in funzione delle nostre capaci-
tà che spesso nemmeno noi conosciamo così a fondo. E’ innegabile quanto siano 
importanti gli adulti che oggi ci consigliano e ci aiutano: non dimentichiamoci 
che un giorno potremmo essere noi quegli adulti. Per questo motivo la grandez-
za di un arbitro non si misura soltanto in risultati ottenuti, ma piuttosto in im-
pegno profuso per raggiungerli. Senza dimenticare che lo facciamo per divertir-
ci e che sarebbe bene anche godersela un po’ questa nostra faticaccia. In questa 
associazione si potrà sempre fare di più per se stessi o per qualcun altro, basta 
farlo con passione e con l’intento di farlo sempre meglio. Ad maiora! 
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