
  

 

turare e non solo dal punto 
di vista arbitrale, ma anche 
dirigenziale. Igor nel finale 
lascia a tutti una frase ci-
tando Peter Pan: «Non 
smettete mai di sognare, per-
chè solo chi sogna può vola-
re». 

 

(Sopra Angeli a sx consegna la 
presidenza a Crivelli) 

D opo 16 anni alla 
guida della Se-

zione di Cuneo, Marco An-
geli lascia il testimone 
all'unico candidato che si è 
proposto come suo succes-
sore durante l'Assemblea 
Ordinaria svoltasi lo scorso 
Venerdì 10 Giugno. 

L'ex Presidente ha voluto 
ringraziare tutte quelle 
persone che, durante i suoi 
4 mandati, hanno lavorato 
fianco a fianco per miglio-
rare e far crescere gli arbi-
tri cuneesi, andando a pre-
miare personalmente con 
targhe ricordo quelle figu-
re che maggiormente si 
sono distinte per impegno 
e passione. 

Il nuovo Presidente eletto, 
Crivelli Igor, durante il suo 
discorso di candidatura, ha 
sottolineato le sue idee ed 

il suo modo di lavorare per 
rilanciare la sezione di Cu-
neo e tutti i suoi associati 
attraverso la parola d'ordi-
ne Formazione. 

La formazione sarà uno dei 
cardini del suo operato nei 
prossimi 4 anni. Formazio-
ne a 360 gradi di arbitri, 
assistenti ed osservatori. 

Ringraziando i vecchi com-
ponenti della famiglia cu-
neese, per averlo fatto ma-

NUOVO PRESIDENTE PER CUNEO 

PROMOZIONI AI COMITATI NAZIONALI 

C on grandissimo 
orgoglio la nostra 

Sezione dal principio della 
prossima stagione sportiva 
vanterà la presenza di nu-
merosi associati presso i 
Comitati Arbitri Nazionali-
tra arbitri, assistenti e os-
servatori arbitrali. 

Infatti il Comitato Nazionale 

dell’Associazione Italiana 
Arbitri, riunitosi il 1 Luglio in 
Roma, ha deliberato tra i tanti 
nomi, i seguenti cuneesi: 

 CAN B:  
OA Alberto Blacnhi  

 CAN PRO: 
AA Mattia Massimino 

AA Luca Cassarà 
OA Carbone Paolo 

 CAN D: 
OA Carmine Bisogno 

 CAI: 
AE Federico Franco 
AE Ettore Longo 
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NUOVI ARBITRI BENEMERITI 

Il Comitato Nazionale, nella 
sua riunione del 20 Febbraio 
2016, ha proclamato i nuovi 
A r b i t r i  B e n e m e r i t i .   
Tra loro ci sono 19 associati 
del nostro Comitato Regiona-
le, 2 dei quali facenti parte 
della nostra sezione. 

Per questo motivo facciamo le 
nos tre  congra tulaz ioni 
a Roberto Borgis e Luigi Canto-
ro per i risultati ottenuti! 

 
(Borgis e Cantoro) 
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OT: CANTORO LUIGI 

DESIGNATORE AE:  
GITTO SIMONE 

DESIGNATORE OA/
RESPONSABILE AE JUN E 
SEC: ANGELI MARCO 

RESPONSABILE AE GIO E 
ALL: FRANCO FEDERICO 
RESPONSABILE ORGANI-
CO OTR/
ORGANIZZAZIONE 
RTO: LONGO ETTORE 

REFERENTE CALCIO A5/
ADDETTO STAMPA/
EVENTI ASSOCIATIVI: 
MAZZUCCHI FABIO 

REFERENTE ATLETICO/
RESPONSABILE PROGET-
TO "ACCOPPIATA VIN-

L a sera del 6 Luglio 
il neo presidente 

Igor Crivelli ha reso noti i 
nomi dei suoi collaboratori 
che lo affiancheranno nel 
corso della prossima stagio-
ne sportiva. 

PRESIDENTE/OT:  
CRIVELLI IGOR 

V ICE  PRESIDENTE/
RESPONSABILE ORGANI-
CO OTN: MASSIMINO 
MATTIA 

SEGRETARIO: LUBATTI 
SILVIO 

CASSIERE: GHIO SIMONE 

OT/DELEGATO C/O 
GIUDICE SPORTIVO: 
RENO FABIO 

CENTE": CASSARÀ LUCA 

CODICE ETICO/
RESPONSABILE SQUA-
DRA DI CALCIO SEZIO-
NALE:  
VARRIALE VINCENZO 

REFERENTE S4Y: BRA-
MARDO LORIS 

Inoltre daranno il loro pre-
zioso contributo a tutti noi i 
seguenti collaboratori ester-
ni:  

RESPONSABILE GIORNA-
L I N O  S E Z I O N A L E /
REFERENTE RIVISTA 
"L'ARBITRO":  
FIORI NICOLÒ LUIGI 

REFERENTE AREA TEC-
NICA: MAMINO GIANPIERO 

CONSIGLIO SEZIONALE 2016/17 

PROMOZIONE CORSO 
ARBITRI/RELAZIONI 
CON GLI ENTI ESTERNI: 
PEANO MATTEO 

RESPONSABILE SITO 
INTERNET: VARRIALE 
FRANCESCA 

 

 

co e di Mattia che fanno 
riflettere. Due storie che 
fanno battere forte il cuore, 
che ci fanno accarezzare con 
orgoglio quello stemmino 
ricamato che tutte le dome-
niche portiamo sul petto. 

Federico Franco (non sa 
nemmeno lui ancora bene 
qual è il nome e quale il 
cognome ndr), classe ‘88 in 
forze all’organico OTR dal 
2008, al suo ultimo anno in 
CRA ha dimostrato che i 
sogni non sono solo un mi-
raggio. Con impegno e de-
terminazione sognava così 
tanto la promozione alla 
CAI che non poteva farsela 
scappare al suo ultimo anno 
utile. E così e stato. Gli 

Q uest’anno ne abbia-
mo viste proprio di 

tutti i colori. Ripenso con 
nostalgia alla storica impresa 
di Aosta quando giusto un 
annetto fa pensavamo di 
aver toccato il cielo con un 
dito vincendo il mitico Tor-
neo Edy Cuneaz. Giusto un 
annetto fa forse non avrem-
mo mai immaginato cosa ci 
aspettava quest’estate. Sto-
rici presidenti che vanno, 
arbitri che salgono. 

E così che questo luglio ci 
ha letteralmente regalato la 
Luna con le promozioni che 
hanno caratterizzato il no-
stro organico in forze al 
CRA e alla CAN D.  

Due storie quelle di Federi-

auguriamo che finalmente 
possa dimostrare quanto 
davvero vale come arbitro e 
come persona.  

Mattia Massimino, classe 
‘87 in forze all’organico 
CAN D come AA dal 2013, 
anch’egli al suo ultimo anno 
utile al passaggio alla CAN 
PRO, ha centrato con non 
pochi sacrifici l’obbiettivo 
da molti sognato: arbitrare 
in un campionato professio-
nistico. Sale alla PRO come 
miglior assistente di Serie D 
e si affianca al consociato 
Luca Cassarà in forze 
all’organico nazionale dal 
2013 come AA. 

Sul fronte osservatori, non 

CUNEESI IN C.A.N. 

anni Luca Carbone, Car-
mine Bisogno e Alberto 
Blanchi. 

L’Ermanno Numero 1 Luglio 2016 
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L’Ermanno Numero 1 Luglio 2016 

ta finalmente al termine e, se 
dal punto di vista arbitrale 
avremo delle belle soddisfa-
zioni, dal punto di vista della 
squadra di calcio abbiamo 
decisamente fatto cagare a 
t ra t t i  ( be l l i  l ungh i ) . 
Per la prima volta nella no-
stra gloriosa storia partecipia-
mo al quadrangolare organiz-
zato dalla Sezione di Albenga 
insieme a Savona, Imperia ed 
a p p u n t o  A l b e n g a . 
Su quattro squadre parteci-
panti siamo riusciti ad arriva-
re incredibilmente terzi gra-
zie alla Sezione di Imperia 
che, decidendo di far giocare 
un ex arbitro, ha subito la 
scure della giustizia sportiva e 
divina ed ha deciso di abban-

G li appuntamenti 
con il calcio gioca-

to non sono mancati 
quest’estate. E’ così che alla 
nostra sezione un torneo 
non bastava. Quest’anno 
ben due partecipazioni ospi-
ti di altre sezioni organizza-
trici.  

Il Torneo Rapa-Rosso organiz-
zato dalla Sezione di Alben-
ga non ha visto una massic-
cia partecipazione di associa-
ti ma ciononostante non è 
stata meno esilarante della 
tappa genoana. 

Il nostro pagelli sta Mazzuc-
chi commenta così la presta-
zione. 

«La stagione sportiva è giun-

donare fra il dispiacere dei 
presenti.» 

Da sottolineare la parteci-
pazione al torneo anche dal 
punto di vista arbitrale. La 
p a r t i t a  c h e  d o p o 
l’abbandono di Imperia si è 
dimostrata essere la finale 
del torneo è stata infatti 

XV TORNEO “PIPPO RAPA”  

arbitrata da una terna tutta 
cuneese: il fischietto è stato 
affidato all’associato Nicolò 
Fiori coadiuvato da due 
assistenti d’eccezione, 
Francesca Varriale e Ro-
berto Borgis. 

(Foto della nostra terna) 

ancora nella sacrestia del 
paesello pregando che i fatti 
di Genova non uscissero 
mai. Invece eccole, con 
qualche giorno di ritardo, le 
tanto attese PAGELLE. In 
linea generale, dal punto di 
vista dei risultati, questo 
torneo è stato talmente de-
ludente che in confronto il 
campionato di Milan ed 
Inter è stato epico. Numeri 
alla mano ecco quello che 
abbiamo racimolato in 2 
giorni di partite imbarazzan-
ti: 
• 5 partite – 1 vittoria; 
• 4 goal fatti di cui DUE del 
nostro PORTIERE; 
• 23678 foto di cui manco 
una decente; 

C ome è tradizione, 
la nostra sezione ha 

p a r t e c i p a t o  a n c h e 
quest’anno ad un torneo che 
vedesse sfidarsi arbitri in 
incontri del loro sport pre-
ferito: il calcio! Per questo 
giro di giostra è stato scelto 
il Memorial Basile organiz-
zato dalla Sezione di Geno-
va. 

La competizione ci ha visti 
impegnati l’ultimo weekend 
di maggio.  

Immancabili le celeberrime 
pagelle ignoranti edite da 
Fabio Mazzucchi. 

«Qualcuno le aspettava con 
ansia, qualcuno se n’era 
dimenticato e qualcuno era 

• 456 cocktails; 
• 2 bottiglie di prosecco 
• Innumerevoli figure di 
merda. 
A parte questo si può dire 
che il weekend è stato deci-
samente produttivo.» 
Per l’occasione il neo presi-
dente Igor Crivelli ha dedi-
cato alla squadra sezionale il 

VI MEMORIAL “BASILE”  

arancione recante sul petto 
la Grolla dell’Amicizia simbo-
lico ricordo della vittoria di 
Aosta. 

Marco Angeli ha invece 
omaggiato i partecipanti con 
una t-shirt commemorativa 
della fatidica vittoria valdo-
stana. 
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FOTO DEL MESE 

NASCE “L’ERMANNO” 

Volge al termine una delle stagioni più sorprendenti della storia della no-

stra Sezione. Oltre alle tante piacevoli sorprese sul fronte promozioni, 

l’epocale passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo presidente. 

Sull’onda di questo cambiamento nasce finalmente il mensile sezionale, 

giusto qualche pagina per parlare di noi, per dare risalto alle nostre storie 

e ai nostri fatti. 

Studiato e voluto già da tempo, mi auguro che in queste pagine possiate 

trovare presto il punto di ritrovo cartaceo abituale di noi associati. Essen-

do un tipo all’antica, ho preferito formattare il nostro giornalino in uno 

stile semplice e classico. La scelta delle tonalità di grigio è dovuta alla pos-

sibilità che qualcuno di voi si faccia prendere dalla mania di stampare e 

collezionare le copie. 

Con la speranza che questo progetto possa diventare un giorno compendio 

indispensabile del nostro gruppo, a voi lo dedico. 

 

Nicolò Luigi Fiori  

Via Paraloup 3 
12100 Cuneo 

 
Tel: 0171 602604 
Fax: 0171 693062 

Email: cuneo@aia-figc.it 
www.aiacuneo.mysupersite.it 
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