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P OLO DI A LLENAMENTO : W ORK IN P ROGRESS

S

ono stati svariati e
innumerevoli negli
ultimi anni i tentativi di
costituire un polo di allenamento sezionale unitario,
ordinato e ben organizzato.
Il problema dei cuneesi è
sempre stato soltanto uno:
la scarsa partecipazione
collettiva agli allenamenti
di gruppo è da imputarsi
alla mancanza di un impianto comodo alla frequentazione di tutti gli
associati, questi provenienti da luoghi diversi e non
tutti dotati di mezzo autonomo (i più giovani magari
non sono nemmeno patentati).
Il tentativo di Vitiello, che
nella scorsa stagione aveva
lanciato un programma di
allenamento seguito da
ottimi preparatori presso il

uesto mese inauguriamo una rubrica
dedicata alla storia di un
nostro associato scelto
principalmente per celebrare un suo importante
traguardo o semplicemente
a causa dei suoi recenti
ottimi risultati.

•

Sig. Marco Angeli
di Cuneo

•

Raduno OTS

•

Raduni CRA/OTN

•

Messaggio del Presidente

C IRCOLARE N .1 - 2016/17

campo di atletica di Fossano, non ha riscosso grande
successo.
Tuttavia quest’estate la
nostra sezione s’è lanciata
in un nuovo esperimento.
Sono infatti ben 3 gli appuntamenti che già si sono
spesi presso il C.S. Comunale Valter Merlo di Cuneo e
uno presso il Beila di Mondovì; i primi sotto la guida

di Cassarà, Andeng e un
preparatore esterno, e
l’ultimo grazie al consociato Terreno.
Il CDS si augura che il nutrito gruppetto di associati
presenti si ingrandisca sempre più e che continui a
frequentare il polo anche
quando il clima non sarà
così favorevole e invogliante.

A RBITRO D EL M ESE : M ARCO A NGELI

Q

A LL ’ INTERNO :

In particolare questo numero lo dedichiamo al nostro beniamino, ex presidente Marco Angeli.
Classe ‘67, nasce e vive
tutt’ora a Cuneo. Dopo
un’esperienza come calciatore nell’ A.C. Cuneo, i manifesti del corso arbitri in

giro per la città, e forse
complice la conoscenza in
famiglia del presidente di
sezione, suscitano in Marco
la curiosità del fischietto.
E’ così che il 1 Dicembre
del 1980 Angeli incomincia
la sua storia arbitrale.
Continua…

Importante rivisitazione del
Regolamento del Giuoco del
Calcio approvata dall'IFAB
quest’anno. Si segnala che il
Settore Tecnico AIA ha redatto la versione italiana del Regolamento del Giuoco del Calcio
corredato delle Decisioni
Ufficiali FIGC e della Guida
Pratica AIA (aggiornato al
25/06/2016) disponibile a
questo link:
www.aia-figc.it/download/
regolamenti/reg_2016.pdf

Per illustrare nel dettaglio le
numerosissime modifiche
apportate al Regolamento, e'
stata pubblicata anche la Circolare n. 1 , con la comparazione
dei testi e la spiegazione delle
modifiche, disponibile a questo link:
www.aia-figc.it/download/
settoretecnico/29_06_2016circ
olare_1_2016_2017.pdf
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S IG . M ARCO A NGELI DI C UNEO

I

ncomincia quindi a
militare sui campi di
provincia come Arbitro Effettivo. Questo ruolo lo manterrà fino al 1 Luglio 1989,
quando passerà alla qualifica
di Assistente dell’Arbitro data
che segna anche il suo passaggio alla CAN/D.
Sei anni più tardi, precisamente il 1 Luglio 1995 Marco entra a far parte
dell’organico di quella che
allora era chiamata CAN/C
(attuale CAN/PRO).
Arbitrerà in questa serie
fino al 1 Luglio 2000, data
che segna il suo rientro in
OTS.
Ma la sua storia non finisce

affatto qui: infatti non passa
nemmeno un anno dal suo
rientro in sezione, che Marco si candida e vince le elezioni Sezionali iniziando il
suo primo mandato il 27
Ottobre 2000.

Tra i tanti ragazzi, seguiti da
Marco (e collaboratori) con
appassionata attenzione, i
due che forse hanno più reso
giustizia in termini di
“altezza” arbitrale raggiunta
nell’era dirigenziale di Angeli sono Luca Cassarà e Mattia Massimino ora AA in
CAN/PRO.

all’interno della nostra associazione. Infatti si dedicherà
all’attività di Osservatore
Arbitrale essendo stato accettato nell’organico osservatori della CAN/D.

Ultimo ma non meno importante, non va dimenticato il suo nuovo ruolo sezionale come Designatore OA
Ma non sono da dimenticare e Responsabile AE Juniores
tutti quei giovani (e meno e Seconda Categoria.
giovani) che grazie anche a
NLF
Marco stanno ancora lottando per la scalata o che semplicemente hanno raggiunto
la propria Serie A diventando bravi arbitri sul campo e
nella vita.

Da questa data ha inizio una
serie di memorabili mandati
che lo porteranno, ad
“abdicare” nella commozione generale, soltanto il 10
Giugno 2016 a favore del
nuovo e promettente Igor
Crivelli.
Dal 2003 Arbitro Benemerito, Marco Angeli durante la
sua presidenza si è dedicato
molto alla cura dei giovani
talenti sezionali.

Ora per Angeli incomincia
un nuovo ulteriore percorso

R ADUNO OTS - I NIZIO S TAGIONE

S

iamo ormai agli
sgoccioli di una estate ricca di cambiamenti e
innovazioni, a partire da
quelle associative per giungere a quelle regolamentari.
Non ce ne siamo quasi accorti che già si affaccia il
primo appuntamento della
nuova stagione, il Raduno.
Il primo raduno sotto la
guida di Crivelli, il secondo
raduno congiunto con la
Sezione di Bra.
L’appuntamento è per tutti
gli associati di entrambe le
sezioni Sabato 3 Settembre
2016 alle ore 8.30 presso il
Campo Sportivo di Benevagienna, Via della Rimembranza.

Alle 12.30 il pranzo presso
l’Hotel BVH in Via Fossano
21.

Nel pomeriggio invece
attende agli associati una
lunga e importantissima
riunione il cui filo conduttore sarà principalmente
l’aggiornamento riguardo
alle nuove disposizioni
regolamentari emanate

Durante la mattinata, i consuetudinari test atletici (Yoyo test e 40m lineari) e quiz
regolamentari.
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dall’IFAB e tradotte in italiano all’interno della famigerata Circolare n.1.
NLF
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R ADUNI CRA E OTN

A

l via anche i raduni
pr e- ca mpiona to
per i nostri associati impegnati in organici superiori.
Si è infatti già tenuto dal 25
al 27 Luglio presso Sportilia
il raduno pre-campioanto
riservato agli Assistenti
CAN/PRO, dal quale i nostri due associati Massimino
e Cassarà ne sono usciti decisamente a testa alta.
In programma invece dal 28
al 30 Agosto il raduno riservato agli Arbitri in organico
CAI sempre presso Sportilia, al quale si stanno preparando i nostri Franco e Longo.
Per quanto riguarda invece

gli associati in organico al
CRA questi saranno impegnati come segue.

stenti Arbitrali invece, la
data è fissata per il giorno
Gli arbitri di Primca Cate- 27 Agosto sempre presso
goria, saranno chiamati a Borgaro.
sostenere test e quiz sempre
a Borgaro il giorno 28 Ago- Stessa sede per gli Osservatori, chiamati a presentarsi il
sto.
3 Settembre.
Per quanto riguarda gli Assi26 e 27 Agosto.

Gli arbitri in organico Promozione ed Eccellenza pernotteranno presso l’Hotel
Altantic di Borgaro Torinese
e saranno impegnati i giorni

NLF

M ESSAGGIO DEL P RESIDENTE

C

C OMPLEANNI

ari associati,

centrazione. Ma doti ancora
più essenziali per un arbitro
sono la preparazione atletica
Una nuova stagione sportiva adeguata e la più attenta coè alle porte.
noscenza del regolamento del
Non vedo l’ora di incontravi nostro giuoco.
a Benevagienna al raduno Non accontentatevi di una
pre-campionato che abbia- preparazione sufficiente ma
mo organizzato congiunta- chiedete di più da voi stessi
mente con la Sezione di Bra. facendo in modo che quasi la
Invito chiunque non l’avesse partita diventi più facile
ancora fatto a confermare al dell’allenamento stesso.
più presto la partecipazione Sono disponibili sul sito del
al raduno, tramite il nostro Comitato Regionale Arbitri c a n a l e i n f o r m a t i c o Piemonte e Valle D’Aosta
Sinfonia4You, in particolare (www.crapiemonteva.it) una
all’interno della sezione scheda dettagliatissima utile
Eventi.
per la preparazione atletica
Doti necessarie per un buon pre campionato. Nell’area
arbitro sono coraggio e con- riservata del sito dell’AIA
(www.aia-figc.it/private/)

3

sono invece disponibili al
download ben 600 domande regolamentari.
Sono sicuro che vi preparerete al meglio per questo
raduno e per la stagione
sportiva che vi attende.
Un saluto dal vostro Pres,
Igor Crivelli

DEL

M ESE

Cavallo (foto): 1
Fiori / Mballa Mbia: 7
Salustiano: 8
Massimino: 9
Dutto Alvaro: 17
Ruggeri: 18
Ribero: 27
Giudice: 31

L’E DITORIALE
L’AVVENTURA CONTINUA
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Tel: 0171 602604
Fax: 0171 693062
Email: cuneo@aia-figc.it
www.aiacuneo.mysupersite.it

In men che non si dica va in stampa già il secondo numero del nostro giornalino.
Il formato a quattro pagine pare prestarsi molto bene al racconto mensile
della nostra vita sezionale. Tuttavia sarebbe interessante a mio avviso una
progressiva evoluzione dell’Ermanno, soprattutto in termini di contenuti.
Alla luce della prima riunione del Consiglio Direttivo, sono già state proposte molte idee da parte dei vari componenti, al fine di arricchire il potenziale del nostro giornale.
Ho pensato quindi di chiedere a tutti voi di non esitare a contattarmi per
suggerirmi idee ed accorgimenti sia sul piano stilistico che su quello dei
contenuti, utili al progredire dell’opuscolo.
Pertanto se avete qualche idea per esempio riguardo ad una esilarante rubrica, piuttosto che ad un gioco a premi o qualsiasi altra forma di rotocalco, sono tutt’orecchi pronto a progettarlo con voi, al fine ultimo di inserirlo tra le pagine del nostro mensile.

SIAMO SU
FAC E B O O K !

Nicolò Luigi Fiori

FOTO DEL MESE
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