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rosegue senza sosta l’odissea degli
arbitri cuneesi alla ricerca
di un polo di allenamento
unitario e fruibile per tutti
gli associati.
Sembra impossibile per i
nostri trovare un luogo che
unisca il basso prezzo ad
una comodità tale da permettere a tutto l’organico
sezionale di ritrovarsi ed
allenarsi insieme.
Le proposte non mancano
e i tentativi non sono pochi.
Dopo un periodo di sperimentazione e di ottimi
risultati è infatti disponibile
il servizio offerto dal valido
preparatore Fabio Milano
(foto) del Gruppo Sportivo
Roata Chiusani.
Al costo di 40€ annui, Fabio offre a tutti gli arbitri

cuneesi supporto tecnico
tutti i pomeriggi infrasettimanali presso il Campo
Sportivo Valter Merlo di
Cuneo.
E’ doveroso sottolineare
che all’interno del costo
poco più su indicato è
compreso l’abbonamento
presso l’impianto sportivo
Valter Merlo il quale, per
via ordinaria, sarebbe maggiormente oneroso.
Se si intende lavorare specificatamente e maggiormente sul proprio fisico, in
attesa di una soluzione valida per tutti, Fabio offre
professionalità e simpatia,
doti testimoniate dal già
numeroso gruppetto di
associati che si sono affidati
a lui.

nche questo numero lo dedichiamo a un nostro associato
dal passato e presente molto importante, per la nostra sezione e per il mondo
arbitrale in generale.
Roberto Borgis nato ad
Alessandria, classe 1970

NLF

approda all’interno della
nostra associazione nel
1988 all’età di 18 anni.
Svolge l’attività di AE fino
al 1990 quando diventa
Assistente dell’Arbitro.
Nel 1991 viene promosso
all’OTR e nel 1994 passa
alla sezione di Casale Mon-
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A LL ’ INTERNO :

ferrato. Il 1996 è la stagione della svolta: viene promosso infatti all’organico
CAN/D.
Tre anni più tardi, nella
stagione 1999/2000 fa il
suo esordio nell’allora Serie C.
Continua…

Anche quest’anno riparte il
fantacalcio sezionale.
Partecipare è semplice e divertente tramite la piattaforma da noi scelta di
www.webfantacalcio.it
Per iscrivere la tua squadra è
sufficiente registrarsi al sito e
inserirla all’interno della lega
AIA CUNEO 16/17.
Le iscrizioni sono sempre
aperte e il divertimento è
assicurato. Chissà che
quest’anno non venga messo
in palio un premio alla migliore compagine.
Sbrigati! Sono già due le giornate di Serie A trascorse e il
vertice della classifica sta già
prendendo una piega abbastanza netta.
Classifica aggiornata al 03/09
prime 10 posizioni:
1 Derby, 2 Atl. Morello, 3
Bomberissimi, 4 FC Manta, 5
IC Cantoreno, 6 Longobarda,
7 Real Robilante, 8 Frigo a
Legna FC, 9 Birrozza, 10 DD
Domodossola.
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n meno di un anno
però
rientra
all’organico OTS in qualità
di Arbitro Fuori Quadro
fino al 2002, anno che segna
la sua qualifica da OA.
Nel 2005 avviene il passaggio all’OTR e nel 2006 il
ritorno ad Alessandria.
Nel 2008 viene promosso
all’organico osservatori del
Comitato Interregionale e
nello stesso anno passa alla
nostra sezione.
Ad un anno esatto di attività
presso il CAI, rientra in
OTR ma questa volta in
veste di Componente Referente degli Assistenti arbitrali, ruolo che ricopre
dall’ora tutt’oggi.
Il 24 Febbraio 2016 viene

nominato Arbitro Benemerito.
Che cosa ti ha spinto a
incominciare ad arbitrare?
Incontrando l’amico di un
mio amico che faceva
l’arbitro, mi ha parlato della
sua attività e mi ha spinto a
provare.
Qual è stato il momento
della svolta della tua carriera?
Senza dubbio il passaggio a
livello nazionale in CAN/D
come AA. Tieni presente
che allora dal CRA si veniva
proposti ma era necessario
superare un corso di qualificazione che per me è stato
di 3 giorni a Coverciano nel

Luglio del 1996.
E il momento peggiore?
Onestamente non posso
dire di aver avuto un momento particolarmente negativo. Forse ho patito inizialmente il passaggio dal
terreno di gioco alla tribuna, anche perché la nostra
vita sportiva di arbitri ci
prepara al giorno in cui il
“giochino” finisce.
Progetti per il futuro?
Dopo aver fatto una bella
esperienza da OA in CAI ed
un’entusiasmante carriera
dirigenziale in OTR, per il
futuro penso di dedicarmi
interamente alla sezione e
alle giovani leve.
Che cosa ti ha maggiormente trasmesso nella

vita l’esperienza vissuta
nell’AIA?
Un fortissimo senso di appartenenza, che mi ha portato ad avere amicizie importanti: a stima direi che l’80%
dei miei amici li ho conosciuti nella nostra associazione.
NLF
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er chi come me ha
sognato per molto
tempo l’ambito nazionale
vede Sportilia come un miraggio, solo che ora quel
miraggio è reale, è un sogno
divenuto realtà.
Sportilia è un centro sportivo creato all’inizio degli
anni 90 per ospitare l’Italia
durante i Mondiali di
quell’anno e come centro
atletico non ha nulla da che
invidiare al più comune
campo d’atletica o centro
sportivo di provincia.
Tuttavia per un arbitro risulta essere il richiamo delle
sirene a cui ambire. Il primo
anno a Sportilia è stupendo,
non tanto per il posto in sé,

ma perché in quei pochi
giorni di raduno ti senti in
un universo a parte, separato dal resto del mondo, in
un luogo dove respiri e vivi
l’arbitraggio al pari dei più
grandi, che meno di un mese prima si sono ritrovati
nello stesso posto, a fare gli
stessi test e ad allenarsi fisicamente e mentalmente allo
stesso modo. Per cui ti senti
importante, ti senti parte di
un gruppo che va oltre la
categoria d’appartenenza,
parte di questa immensa
famiglia che non muta i suoi
valori indipendentemente
che tu sia qui o in sezione.

guardo importante, ma
anche la speranza di riuscire ad appartenere a quel
luogo per più tempo possibile, nel corso degli anni
futuri. Un arrivo, ma non
una sosta, un punto di
partenza per obiettivi più
grandi, per una crescita
personale e arbitrale migliore e sempre più precisa.
Questo è lo spirito di
Sportilia, il raduno CAI di
quest’anno vissuto in prima persona da me, ma
anche da Ettore è qualcosa
di mentalmente stancante
ma al contempo appagante
e rigenerante. Riunioni
continue tenute nel più

Il primo anno a Sportilia è il
raggiungimento di un tra-
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stretto dei rigori, della puntualità e collaborazione, ore
passate ad analizzare filmati e
a “costruire” le basi di quello
che la commissione vuole da
noi, per noi; per poter ambire alla categoria superiore,
vicina e al contempo lontana
una intera stagione, che si
costruisce gara dopo gara,
con la speranza che mattone
su mattone i nostri piedi
poggino di nuovo la suola in
questo Centro per noi così
simbolicamente importante.
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L’ IMPORTANZA DELL ’ ALIMENTAZIONE PREGARA

A

chi non è mai capitato di partire di
casa con lo stomaco troppo
pieno? Oppure appena sceso
in campo di rendersi conto
che alcuni crampi allo stomaco lo attanaglieranno fino
al fischio finale? O ancora
molto semplicemente di
accorgersi di non essere al
pieno delle energie e provare un senso di spossatezza
per il troppo caldo?
Questo accade quando si
sottovaluta bonariamente il
ruolo dell’alimentazione
pregara.
A tal proposito esistono in
teoria delle scienze esatte
ma queste non valgono per
tutti. Ciò che può aiutare è
il corretto regime alimenta-

re nei giorni precedenti (1-2
giorni): è fondamentale
mangiare carboidrati, verdure e carne, insomma seguire una dieta mediterranea evitando soprattutto il
giorno prima della gara fritti
e alcoolici.
La mattina della gara, consiglio di assumere una buona
colazione anche a base di
frutta. Come coadiuvanti,
vanno benissimo alimenti
secchi ma ipercalorici come
le noci che, se assunte al
mattino, danno un importante fonte calorica.
Nell’immediato pregara
l'assunzione di sali minerali
sta alla misura di ognuno di
noi. Io personalmente non li
uso perché ho trovato co-

munque maggior beneficio
da un frutto tra il primo e
secondo tempo, facilmente
digeribile (una mela) e ricco
di fruttosio che è uno zucchero semplice e di facile
assorbimento.
Per chi intende gestire un
pasto pregara il consiglio
utile, se lo si ritiene tale , è
di effettuare degli esperimenti. Provare a variare tra
un pranzo ridotto pregara
oppure una ricca colazione
in tarda mattinata saltando
pranzo. Personalmente con
la gara tra le 14 e le 15 trovo maggior beneficio saltando pranzo ma facendo un
abbondante colazione verso
le 10 e 30.
Le varie necessità personali,

F OTORICORDO

C

on questo numero
inauguriamo una
rubrica dedicata alle fotografie emblematiche, a quelle immagini che per simpatia o importanza storica, ritraggono un vecchio momento passato.

F IOCCO R OSA

Come non iniziare da quelli
che per anni sono stati i nostri beniamini all’OTR?
Correva l’anno 2010 e in
questa foto vediamo ancora
un Massimino col fischietto.
Alla sua destra Mazzucchi e
alla sinistra Pasi (ex ass.)

IN S EZIONE

rappresentate da ulteriori
bisogni calorici, possono
essere soddisfatte da zuccheri semplici confezionati
tipo marmellatine, essendo
ricche di zuccheri possono
integrare anche all'ultimo i
bisogni incorsi durante la
gara.
Nelle giornate in cui fa
molto caldo, consiglio di
portarsi in auto e durante i
viaggi, una bottiglia d'acqua
in modo da idratarsi adeguatamente prima della
gara.
A cura di
LUCA CASSARA’

C OMPLEANNI

Siamo felici di annunciare
che il nostro associato Fabrizio Olocco, alle 20.20 del
17 Agosto è diventato ufficialmente papà

Beltritti (foto): 2

Benvenuta piccola Diletta
Olocco!

Greco: 17

Congratulazioni a mamma
e papà.

Scandaglia: 21

Genta: 4
Tosello: 14
Peano: 16
Imberti: 18
Tallone: 27
Talamo: 30
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In men che non si dica va già in stampa la prima edizione speciale. Per inaugurare questa nuova usanza, che ricorrerà ogni qual volta si riterrà che
la circostanza meriti, abbiamo scelto l’occasione del Raduno Sezionale
congiunto con Bra.
Intendo ringraziare gli amici che hanno colto l’appello lanciato
nell’editoriale del numero precedente: ben due tra gli articoli contenuti in
questo numero sono ad opera interamente loro.
D’ora in avanti è di fondamentale importanza il vostro contributo diretto.
Senza di esso, questo giornale è destinato a diventare un mero strumento
di cronaca sezionale privo di quella ricchezza tecnica e associativa per il
quale è stato creato.
Deve essere il giornale di tutti, il nostro giornale nel senso stretto, ovvero
un luogo cartaceo dove tutti noi abbiamo diritto di scrivere e partecipare.
Aspetto trepidante sempre nuove proposte.

SIAMO SU
FAC E B O O K !

Nicolò Luigi Fiori

FOTO DEL MESE
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