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Marzo è andata
in scena a Vigevano una
tappa della nuova brillante
manifestazione dedicata a
noi arbitri, la REFRun.
Per l’occasione, a rappresentare la nostra sezione,
hanno partecipato Vincenzo e Francesca.
«L’abbiamo presa in modo
goliardico, 10 Km in
un’ora e mezza d’altronde
era un traguardo non impossibile» confessa Francesca.
E infatti i nostri due amici
sono riusciti a tagliare il
traguardo insieme dopo soli
58 min. «E pensare che
noi volevamo semplicemente portarla a termine!»
Ma la magia di questa nuova manifestazione, a quanto
pare, non si limita al sem-

plice scopo di far ritrovare
tanti arbitri in un momento
di sport, benessere e divertimento.
Infatti Francesca ci ha anche raccontato che
«L’organizzazione della
corsa è stata eccellente!
Assistenza continua su
tutto il percorso, punto
ristoro al 5° Km. Maglietta, asciugamano,
barrette energetiche
consegnate prima della
partenza e lauto pranzo
offerto dopo la manifestazione!»
Insomma, non sarà la
maratona di New York
ma ha tutte la carte in
regola per essere uno di
quegli eventi che vanno
vissuti almeno una volta
nella vita.
Complimenti ai nostri

due portabandiera! Chissà
che non ci ritroveremo in
qualche numero futuro a
scrivere nuovamente di
notizie provenienti da questa bella manifestazione.
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A RBITRO D EL M ESE : I GOR C RIVELLI
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uesto numero lo
dedichiamo finalmente al nostro presidente.
Ha sostenuto l’esame quasi
22 anni orsono, pertanto
possiamo considerarlo
tranquillamente un “socio
anziano” della nostra sezio-

ne. Personaggio discreto
eppure deciso (e decisivo).
Prima arbitro, poi assistente, poi osservatore, poi
ancora allenatore e infine
presidente. Insomma, Igor
con l’anno scorso ha coronato una carriera eclettica
che lo ha portato ad una

crescita esponenziale arbitrale, sportiva ed umana.
Sempre disponibile e competente sa ascoltare e suggerire. Che l’esperienza di
Aosta non sia stata
nient’altro che una profetica
anticipazione di quanto ha
da offrirci?
Continua...

•

Sig. Igor Crivelli di Cuneo

•

Talenti in erba: Michele
Terigi

•

Angolo Associativo

R ADUNO CRAECCELLENZA A CUNEO

Da Giovedì 16 Marzo a Sabato 18 Marzo, Cuneo ha ospitato il raduno tecnico periodico riservato agli Arbitri di
Eccellenza del CRA.
Nella giornata di Sabato hanno raggiunto i colleghi presenti anche gli Assistenti Arbitrali TOP CLASS e gli Osservatori Arbitrali della categoria. Gli arbitri hanno alloggiato
presso l’albergo Lovera Palace, mentre le attività atletiche
si sono svolte presso gli impianti comunali del Parco
della Gioventù.
La sala Vinaj (presso via Roma
4) è stata invece sede dei vari
momenti formativi che hanno
riempito l’agenda di questo
raduno.
Proprio in occasione di uno di
questi momenti di confronto,
Massimino Mattia è interven u t o
p a r l a n d o
dell’importantissimo aspetto,
-spesso trascurato o dato per
scontato- della collaborazione
AE / Assistenti prima e durante la gara.
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l mio è il classico caso
dove si può dire che l'allievo supera il maestro, ricordo
benissimo quando una sera di
settembre del 1995 mio fratello Willy giunge a casa dicendomi «ti ho iscritto al corso arbitri», così iniziò la mia avventura. Il martedì e il venerdì sera
partivo con la mia Mito Explorer e da Frabosa Sottana raggiungevo Cuneo con qualsiasi
condizione atmosferica per
seguire le interessanti lezioni
allora tenute da Alberto Blanchi. Finchè il 16 dicembre di
quell'anno venni nominato AE
e iniziò la mia avventura
nell'A.I.A. Tre anni dopo mio
fratello (il maestro) diede le
dimissioni mentre io sono ancora qui (l’allievo).
In realtà la mia non è stata una
"super-carriera", per lo meno
sul campo, ma ho sempre dato
il massimo e non ho alcun rimorso o rimpianto di quanto
fatto in ogni istante. Sicuramente però possono ritenersi
artefici della mia svolta Roberto Borgis e Paolo Carbone,
nell'ambito di una cena sezionale natalizia in mezzo ai bricchi saluzzesi sono riusciti a
convincermi che avrei potuto
togliermi soddisfazioni da OA
e mi hanno invitato a dare la
mia collaborazione a crescere
durante la stagione successiva i
giovani arbitri del CRA, occasione che mi ha permesso di
confrontarmi con un'altra tipologia di arbitri e di apprendere
al meglio come svolgere questa
attività. Tant'è che dopo due
stagioni approdai alla C.A.I.!
Nonostante il sognò durò per
una stagione soltanto, l'esperienza mi ha insegnato a non
avere alcun timore a confrontarmi con le persone e, soprattutto nel nostro ambito, a non
aver timore a manifestare la
propria opinione ai giovani

arbitri e a comunicargli con la
massima onestà e sincerità il
resoconto della loro prestazione.
Riguardo ai miei momenti
peggiori ho due aneddoti di
gare, una diretta in qualità di
AE e una da AA. La prima la
ricordo come fosse ieri. Maggio del 1999, ultima giornata
del campionato di Seconda
Categoria a Montà d'Alba,
MONTATESE - LAMORRESE, la prima al comando della
classifica, la seconda subito
dietro ad un punto di distacco,
punteggio 1 o X significava
promozione in Prima Categoria della MONTATESE, punteggio 2 significava promozione
della LAMORRESE. Al 90° sul
punteggio di 1-1 ho avuto la
brillante idea di quantificare il
recupero in 7' e fin qui nulla di
strano. Fintanto che al 6'40''
assegno il calcio di rigore alla
LAMORRESE che vince 1-2 e
sale in Prima Categoria. Corro
negli spogliatoi(fortunatamente
vicino all'area di rigore, mi ero
volutamente posizionato male
in occasione del cdr immaginando le conseguenze, seppur
io fossi convinto della decisione che, con ogni probabilità,
era corretta), mi chiudo dentro
e tra un pugno alla porta e
l'altro riesco a chiamare i carabinieri che mi raggiungono e
mi scortano con duplice pattuglia fino a Frabosa Sottana
sotto casa. Il secondo aneddoto
lo ricordo con un pò di tristezza perchè ha in qualche modo
cambiato l'andamento della
mia carriera, ma senza alcun
rammarico per nessuno: giugno 2006 a Saluzzo c'è lo spareggio per non retrocedere
dall'Eccellenza alla Promozione
tra Centallo e Cheraschese,
viene designato AE Marsili di
Viareggio, AA1 Crivelli di
Cuneo e AA2 Barberis di Cu-

neo. Credo sia stata una delle
partite che mi ha soddisfatto di
più sul campo. Eppure: torni
nello spogliatoio e l'adrenalina
viene subito smontata dall'Osservatore (della mia sezione)
che ti dice: "di Cuneo ne sale
solo uno...". Sarei falso ed
ipocrita se dicessi che nelle ore
successive non ho pensato a
consegnare la tessera e dare le
dimissioni, ma adesso sono
grato a quell'osservatore per
due motivi: il primo per aver
contribuito a fare avverare un
sogno, al mio compagno di
allora Diego Barberis verso il
quale nutro profonda stima e
amicizia; il secondo per avermi
insegnato che parole oneste e
sincere dette anche con il sorriso sulle labbra inizialmente
possono sembrare brutte e fare
male, ma subito dopo ti insegnano molto. Infatti proprio
quell'Osservatore dalla prossima stagione sportiva potrebbe
essere uno delle mie due braccia di supporto nella crescita
degli arbitri all'OTS.
Indubbiamente i rapporti che si
instaurano con alcuni colleghi
vanno al di fuori del normale a
causa delle emozioni che ti
fanno provare, sul campo elevate all'ennesima potenza.
Tuttavia l'AIA non è tutta rose
e fiori. Indubbiamente come
già detto in precedenza l'esperienza che ha maggiormente
segnato la mia vita esterna è
stata l'annata alla CAI: in quella
stagione sono cresciuto caratterialmente ed ho imparato a
rapportarmi (ancora di più)
con le persone, cosa che mi ha
gratificato anche in ambiente
lavorativo.
Vorrei che questo intervento
venisse proprio letto come un
consiglio dato da un collega
anziano (si, perchè prima di
essere il Presidente io sono un
collega di ognuno di voi).
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Mi rivolgo alle nuove leve che
si sono affacciate da poco alla
nostra realtà, ma allo stesso
tempo anche a quelli che già da
tempo fanno parte della nostra
Associazione.
Non crediate che sia tutto rose
e fiori, sicuramente andrete
incontro ad attimi di sbattimento e di ricadute, sarà proprio in questi attimi che dovete
avere la forza e la tenacia di
non mollare, rialzatevi e correte avanti più forte di prima!
Questo il consiglio morale, ma
la mia posizione mi impone di
darne anche uno tecnico: non
andate mai in campo la domenica convinti di essere i migliori, sicuramente ne paghereste
le conseguenze, andate in campo con estrema umiltà e spirito
di sacrificio, sapendo che magari sì, ne avete dieci meno
bravi di voi, ma ce ne sono
venti più bravi che sono un
passo avanti a voi.
Abbiate sempre il massimo
rispetto delle persone che incontrate nell'ambito della vostra carriera e cercate di rispettare rigorosamente il ruolo che
avete all'interno dell'Associazione, sia in campo che nella
vita sezionale.
Come ultimo consiglio vi dico:
prendetevi qualche minuto qua
e la per leggervi poco per volta
il Regolamento Associativo
dell'A.I.A oltre che quello del
Gioco.»
NLF
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T ALENTI IN ERBA : M ICHELE T ERIGI

C

lasse 2001, alto
poco meno della
bandierina del calcio
d’angolo, Michele Terigi
sembra avere la stoffa giusta
per diventare un buon arbitro.
Fresco fresco d’esame ha
fatto il suo esordio all’alba
del 2017 nel campionato
Giovanissimi Fb.
Ho pensato di fargli qualche
domanda per farci raccontare come sta vivendo questo
momento molto importante
della sua vita sportiva, associativa (e non solo).
Quello che sicuramente non
gli manca è la passione per il
calcio: a 15 anni recita rac-

conti del bel gioco come un
almanacco letto da Federico
Buffa.

nei confronti delle presone
che lo praticano e delle partite che si giocano. Lo trovo
stimolante!»

Mi ha confessato: «Mi sono
sentito accolto e trattato
molto bene. Sto bene con
voi, posso parlare tranquillamente con tutti e mi sento
ben sostenuto quando ho dei
dubbi o difficoltà.»

«Inoltre ho anche il vantaggio di potermi allenare e
migliorare me stesso sul
piano caratteriale e sociale.»
Insomma, due mesi di tessera ed è già un personaggio
degno della nostra bonariamente- strana famiglia cuneese.

Riguardo all’esordio commenta così: «Nessun problema, 4-3, 2 ammoniti e nessun errore che ha condizionato la partita».

In bocca al lupo Michele!
NLF

Riguardo alla scelta del
mondo arbitrale: «Posso
stare a contatto con un
mondo che amo, e per di
più ne sono responsabile,

Nella foto Michele al suo esordio presso l’Oratorio Salesiano.
Ha sostenuto l’esame il 21/01
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sordisce in questo
numero una rubrica
dedicata alle tematiche inerenti il nostro Regolamento
Associativo, documento di
fondamentale importanza,
sul quale si basa il funzionamento della nostra amata
Associazione, prima ancora
che sul Regolamento del
Gioco del Calcio. Purtroppo ai più quasi del tutto
sconosciuto, per evitare di
incorrere in ignoranze
“inammissibili” affronteremo (regolamento alla mano)
alcune tematiche meno conosciute.

Ci riferiamo precisamente
all’articolo 40. Doveri degli
Arbitri. Al punto 4 sono elencati i Divieti ai quali ci dobbiamo attenere. Oltre ai ben
noti divieti di dirigere gare
non autorizzate e di non svolgere attività calcistica presso
qualsiasi società (anche non
affiliate alla FIGC), il testo
recita al punto 4c: «di rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di
informazione o fare dichiarazioni
pubbliche […] che attengano le
gare dirette e gli incarichi espletati da ogni associato, salvo espressa autorizzazione del Presidente dell’AIA. […]»
L’argomento di questo nu- Mentre al punto 4e: «di rilasciare dichiarazioni pubbliche in
mero è:
qualsiasi forma attinenti ogni
UN BEL TACER NON FU MAI aspetto tecnico ed associativo
SCRITTO
dell’AIA […]». Insomma, in
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buona sostanza sembra che
seguire alla lettera i divieti
qui imposti imponga un
comportamento da setta
massonica, un fight club del
quale non si deve sapere.
Eppure spesso si sottovaluta
il potere della parola o degli
scritti. Una dichiarazione
distratta può essere travisata, modificata, e scatenare
un putiferio.
Meglio non conferire con
nessuno, se non tra di noi,
tanto più se la sostanza di
quello che si dice non è
supportata da inconfutabili
consapevolezze ma è una
mera opinione. Ci vuole
unità anche in questo. La
sostanza di questo divieto
dice agli associati: vietato
blaterare.
NLF
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Blanchi - Borio S. (foto): 1
Laugero: 7
Lubatti: 14
Basanisi: 19
Vertone: 21
Ravazzi: 27
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di Nicolò Luigi Fiori
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Tel: 0171 602604
Fax: 0171 693062
Email: cuneo@aia-figc.it
www.aiacuneo.mysupersite.it

SIAMO SU
F AC E B O O K !

Agli albori della mia (ad oggi) breve carriera avevo una
strana abitudine di non voler sapere che tipo di partita sarei andato ad arbitrare. Ciò non significa che non leggessi nemmeno gli estremi della gara all’epoca consegnati a mano da Mamino- semplicemente non mi importava di sapere se il Borgo Pizzopapero di Sotto andava a giocare agguerrito a
casa della favorita B. Pizzopapero di Sopra alla quale magari mancava un
bomber per squalifica. Insomma io andavo ad arbitrare e basta, era già
tanto se mi accorgevo fosse un derby tra palmati dai nomi delle squadre:
avevo paura di arrivare troppo prevenuto. Sono passati gli anni e invece
mi sono reso conto di quanto sia impossibile prevedere le cose che accadranno in campo. Quando le hai scoperte ti sono successe sotto agli occhi
e tu sei lì inebetito col fischietto alle labbra e non soffi. Tuttavia un buon
lavoro di indagine riguardo alla gara che si andrà a dirigere aiuta, già in
settimana, a fiutare le possibili fonti di problemi, ad entrare nel clima
della partita: io lo chiamo appunto acclimatamento. Ogni categoria ha le
fonti che ha e mi rendo conto che una partita di giovanissimi sia davvero
difficile da indagare e preparare, ma leggere il comunicato del Giudice
Sportivo, guardare la classifica, cercare foto e video anche tramite Facebook (senza lasciare mi piace o commenti!) è sicuramente buona cosa. Alla
domanda «Domenica n’do vai?» non basta dire il luogo. Quella che farete
è la vostra partita. Uscireste con una ragazza senza sapere nemmeno chi è?
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