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A LL ’ INTERNO
•

La visita di Malfer a Cuneo

•

RTO con Luigi Stella

•

Ci lascia tristemente Sergio Cavallo

N UOVO SITO
INTERNET SEZIONALE
A partire dal 3 Novembre
2017 è ufficialmente attivo
il nuovo sito internet sezionale. Un nuovo look accattivante e moderno caratterizza il layout della nostra nuova vetrina on-line. Di questi
tempi si sa, è importante
fornire a chi non ci conosce
un’immagine chiara, e facilmente fruibile, specialmente
nel nostro settore.
Il link resta invariato:
http://aiacuneo.it/
Nella pagina dedicata è inoltre possibile visualizzare e
scaricare (tramite DropBox)
tutti i numeri dell’Ermanno.
Un sentito ringraziamento
va fatto pertanto a Fabio
Mazzucchi e a Francesca
Varriale che in questi mesi,
con impegno e competenza
si sono dedicati al rinnovamento della nostra web
page.

S

abato 25 novembre
si è svolto un raduno intersezionale con la
sezione di Bra, riservato
agli arbitri selezionabili di
Seconda Categoria, agli
Junior Talent e ad alcuni
ragazzi di Juniores. L'idea
del raduno, nata dai presidenti Crivelli e Marengo,
fa parte di un progetto comune per incominciare ad
inserire i ragazzi che hanno
maggiori possibilità di
transitare all'OTR in
breve/medio periodo, in
un'ottica di maggior professionalità tecnica, atletica
e comportamentale. L'incontro, gestito da Stefano
Carrer, Mirco Vergano e

Roberto Borgis, ex componenti CRA, si è svolto
prima con l'effettuazione
dei test atletici e dei quiz
regolamentari e successivamente con una lezione sulle regole 11 e 12, con l'ausilio di filmati dove i ragazzi sono intervenuti in mo-

Y OU ARE THE R EF

E

sordisce sulla nostra
rivista una rubrica conosciuta soprattutto nel mondo
anglosassone. La celebre striscia
fumettistica attiva dal 1957 e
che dal 2006 al 2016 è apparsa
sul Guardian, con il suo inconfondibile tratto dal tipico buongusto inglese, costituisce una

sorta di osservatore arbitrale
internazionale. Il fumettista Paul
Trevillion e l’ex arbitro Ketih
Hackett, hanno creato attorno
ad un semplice fumetto un vero
e proprio media channel dedicato
all’analisi tecnica e regolamentare di casi accaduti o ipotetici.
Continua a pag. 2

do interattivo. Sicuramente è stata una giornata intensa e proficua sotto tutti
gli aspetti, alla quale faranno seguito altre iniziative
similari.
RB
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orse l’unica grande pecca di
questo progetto, è quella di
non essere ufficialmente riconosciuta
da nessun ente arbitrale, in quanto si
limita ad un analisi pacata, ma giornalistica. La grande passione che muove
gli ideatori rende tuttavia il progetto
piuttosto stimato e riccamente seguito. Per ulteriori informazioni vi consigliamo il loro sito http://you-arethe-ref.com/.
Dato il fatto che il nostro unico punto
di riferimento deve sempre e solo
essere il Settore Tecnico, ci limiteremo nei nostri numeri a riproporre

semplicemente alcune delle celebri
strisce, a tradurle e a darne la soluzione ufficiale.
Osserviamo dunque i casi proposti
nella striscia soprastante.
1. Il giocatore più forte della squadra
attaccante viene steso in area e richiede l’intervento dei sanitari. Una volta
terminate le cure vuole battere il rigore decisivo del match. Gli avversari
pretendono che egli esca dal terreno
di gioco a causa dell’assistenza medica
subita. Come ci comportiamo?
2. Durante un importante match, il
capitano della squadra di casa sta mol-

to male tanto da doversi fermare a
vomitare sul campo. E’ chiaramente
affetto da influenza ma non vuole
allontanarsi dal TDG e il suo allenatore lo vuole tenere in campo. Ordiniamo la sostituzione?
3. Durante un focoso derby un attaccante prova a fare gol con la mano.
Dopo il tuo fischio il portiere ti corre
contro urlando e reclamando il giallo.
Entrambi sono già ammoniti. Come
ci comportiamo?
Le soluzioni proposte dal Presidente,
nel prossimo numero!
NLF

RTO CON IL P RESIDENTE CRA L UIGI S TELLA

N

ella serata del 4 Novembre,
il Presidente CRA, accompagnato da Fabio Comito componente assistenti, Lorenzo Callegaro e
Gianluca Sala componente osservatori, ha presentato tutta la nuova commissione Regionale ed ha mostrato
quelli che sono stati i "numeri", non
certo confortanti, dopo il primo ciclo
di raduni Regionali che si sono appena conclusi. Attraverso queste statistiche, Stella, ha voluto illustrare a

tutti i presenti quelli che sono gli obbiettivi che la Commissione si è prefissata per preparare gli arbitri Piemontesi ad affrontare nel migliore dei
modi i difficili impegni che li aspetteranno.
La stretta collaborazione fra CRA e
Sezioni, la continua formazione di
Arbitri ed Assistenti, la totale trasparenza e la coerenza nel gestire tutta la
forza arbitrale attuale e futura, sono
solo alcuni dei metodi che la Com-

missione intende utilizzare per svolgere al meglio il proprio lavoro.
La serata si è conclusa con un toccante ricordo a Stefano Farina, scomparso recentemente, che ha confermato
ancora di più quanto sia forte la passione per l'AIA che ci lega.
Il Presidente Igor Crivelli, il Consiglio Direttivo e tutti gli arbitri Cuneesi augurano a Luigi ed ai suoi collaboratori un anno ricco di soddisfazioni.
FM
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T UT TI A C UNEO PER IL C ALCIO A 5: LA VISITA DI M ALFER

Q

uella di Venerdì 1 Dicembre
non è stata una consueta serata dedicata alla visita di un componente nazionale presso la sezione, ma
una ricca occasione di crescita per
tutto il movimento arbitrale di Calcio
a 5 piemontese. Quello che doveva
essere un semplice intervento da parte di Alessandro Malfer rivolto agli
associati cuneesi, si è trasformato in
una serata di alto valore tecnico ed
associativo. Nell’ottica della nuova
commissione CRA PVA capitanata da
Luigi Stella infatti, questi incontri
non devono essere esclusivi della sola
sezione ospitante l’arbitro di spicco,
ma inclusive di tutta la regione arbitrale.
Sono giunti pertanto da tutte le parti
del Piemonte, numerosi arbitri CRA
di futsal, non soltanto per assistere
all’intervento serale di Malfer, ma
addirittura per approfittare della sua
presenza e partecipare ad un momento insieme a lui in aula, nel tardo pomeriggio.
Per gli ospiti della sezione cuneese, in
questa prima occasione è stato quindi
possibile visionare e discutere alcuni
video riguardanti situazioni tecniche,
insieme non soltanto al massimo e-

sponente del movimento futsal, ma
anche con la ormai celebre Chiara
Perona, la quale non poteva certamente mancare ad un evento simile in
Piemonte.
In serata invece, Malfer ha avuto
l’occasione di raccontare con genuina
ma affascinante capacità oratoria, la
sua passione per l’attività che svolge,
rivelando ai presenti una faccia misconosciuta e accattivante di quello
che dai più viene erroneamente ritenuto un ripiego arbitrale e calcistico.
La voce della sua esperienza, maturata attraverso la coscienza di chi ama
ciò che fa, ha piacevolmente colpito il
folto pubblico che popolava la Sala

C I LASCIA TRISTEMENTE S ERGIO C AVALLO

N

ella notte del 10 ottobre,
dopo una lunga malattia si è
spento, circondato dall'affetto dei
suoi cari , il geometra Sergio Cavallo, 75enne molto conosciuto e apprezzato in città, ma soprattutto caro
papà del nostro consociato Matteo
Cavallo. Insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica, Cavallo ha
lavorato per 45 anni come responsabile dell'ufficio tecnico del Comune
di Cuneo. Nel mese di Giugno è stato

premiato a Roma con la benemerenza
Figc al merito sportivo per il conseguimento di 50 anni di attività di dirigente federale. Attualmente ricopriva
l'incarico di vice fiduciario regionale
dei campi sportivi del Piemonte e
Valle d'Aosta, nonchè membro della
commissione nazionale dei campi in
erba artificiale. Uomo amante dello
sport e del calcio, ha sempre supportato con affetto l’attività arbitrale di
Matteo. L’intera Sezione pertanto si è
unita a lui nel cordoglio.

Falco del Palazzo di Provincia cuneese, tra cui, degni di nota, figuravano
Antonio Mazza (componente C5
CRA PVA), Gioacchino Annaloro (ex
componente C5 CRA PVA) e Ugo
Navillod (Presidente Sezione di Aosta).
Terminato l’intervento ufficiale, la
serata si è conclusa con un bellissimo
momento conviviale insieme agli ospiti, a testimonianza sempre più inequivocabile che l’AIA prima di una
grande associazione, è una grande
famiglia.
NLF (articolo presente sul sito internet
nazionale)

L’ E D IT O RI A LENicolò Luigi Fiori
di

IL RISCALDAMENTO NON E’ IL TERMOSIFONE
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SIAMO SU
F AC E B O O K !

Siamo nel 2017 e c’è chi ancora è convinto che la Terra sia piatta. Incredibile, ma tristemente vero. Ebbene, altrettanto assurdo, c’è chi tra noi è convinto in cuor suo che il riscaldamento
pre-gara non serva a nulla e se lo fa, lo fa svogliatamente, soltanto perché lo deve fare. Vediamo di fare chiarezza: così come la Terra non è
piatta e non lo è mai stata, il riscaldamento è una cosa fondamentale. Allenarsi in
settimana è ancora più importante, ma senza un adeguato riscaldamento si rischia
di farsi del male oppure semplicemente di non esprimere al massimo la propria
potenzialità atletica. Il riscaldamento va fatto sempre, col sole con la pioggia, con
2°C o con 40 °C, perché come dice la parola, serve a riscaldare piano piano il
muscolo e a prepararlo allo sforzo atletico della gara (tutt’altro che banale). Per
questo motivo, non occorre comunque esagerare con l’intensità del riscaldamento
in quanto altrimenti si rischia di compiere uno sforzo già troppo intenso. Insomma
le esagerazioni non vanno mai bene, occorre trovare il giusto equilibrio. Il momento del riscaldamento deve essere un’occasione per testare il proprio corpo. In
quel momento dovete esserci solo voi, le vostre gambe e la vostra testa. Si deve
cogliere l’occasione per concentrarsi sulla gara e su se stessi. E’ li che si capisce
quanto carburante si ha e quali possono essere i muscoli problematici. Non dimentichiamo che il riscaldamento si effettua solitamente sul campo, di fronte al pubblico già presente. Un bell’esercizio atletico pre-gara, effettuato con abbigliamento tecnico ordinato e pulito (e non con la divisa integrale), è un modo per farsi
riconoscere da chi ci sta guardando. Pertanto è meglio evitare atteggiamenti sfaticati, ma fare di tutto per far capire che voi siete all’altezza della gara che state per
dirigere.

