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VUOLE IMPEGNO , PASSIONE MA ANCHE T ALENT ( O )

L

orenzo Spinelli,
classe 1997, arbitro dal 2014, neo immesso
all’organico CRA all’inizio
di questa stagione sportiva
ha
subito colto
l’opportunità del progetto
Talent & Mentor promosso
dalla UEFA. Grazie a questa iniziativa, verrà seguito
per tutta la stagione sportiva dal Mentor Pier Giorgio
Alesso della Sez. di Bra
oltre a partecipare ad alcuni raduni presso il centro
sportivo nazionale di Coverciano alla presenza dei
più alti rappresentanti della
nostra associazione in Italia
e nel mondo.
Ho chiesto a Lorenzo di
raccontarci il suo punto di
vista riguardo a questa esperienza.
«Indubbiamente una scari-

ca di adrenalina ma al tempo stesso anche una bellissima esperienza! tanto per
cominciare ci tengo a ringraziare le persone che
hanno scelto me, che mi
hanno dato una grandissima
opportunità. É così che mi
sento di definirla, perché
avere una persona che ti
segue, ti consiglia e ti aiuta
é una grande fortuna. E’
un’iniziativa utile, hai infatti a disposizione una
persona competente che la
Domenica viene a guardarti
per 90 minuti non per darti
un voto o per valutarti ma
solamente per darti consigli, valorizzare i punti di
forza e lavorare sulle difficoltà. Una "chiacchierata
amichevole" davanti ad un
caffè che nel suo piccolo
posso dire già che ha avuto

i suoi frutti!
Le aspettative son quelle di
raccogliere più consigli e
più aiuti possibili, in questi
pochi anni ho sempre cercato di ascoltare tanto e
credo che sia fondamentale
per mettere un piccolo
mattoncino ogni volta, con
il sogno di costruire un
muro!
Sarà davvero importante
cogliere l’opportunità fino
in fondo per arrivare al
termine del percorso con
qualcosa in più. Al tempo
stesso però credo che l'impegno, l'allenamento e il
sacrificio siano alla base di
tutto. Mettendo insieme
questo, i consigli del Mentor e la grande passione che
contraddistingue tutti noi,
sognare grandi obiettivi alla
fine non costa nulla!»

A RBITRO D EL M ESE : A LVARO D UTTO

Q

uesto mese dedichiamo la nostra
rubrica ad un altro grande
pezzo della storia della
nostra sezione.
Associato da quasi mezzo
secolo, arbitro fino alla
metà degli anni ottanta, poi
incaricato dal CRA come

designatore per le sezioni
di Cuneo e Bra. Osservatore CAN D fino al 2000,
arbitro benemerito dal
1999, quasi Presidente di
Cuneo nei primi anni ‘90 e
poi Vicepresidente nei
primi mandati Angeli.
Insomma Alvaro ha tutti i

connotati di un associato
esemplare, da sempre impegnato a 360° nella nostra
grande famiglia. Con impegno e passione continua a
fare la sua parte nella crescita dei giovani arbitri nel
ruolo di OA Sezionale.
Continua…

A LL ’ INTERNO :
•

Sig. Alvaro Dutto
di Cuneo

•

Cena di Natale: Insieme in
allegria

•

Premi e Riconoscimenti 2016

•

La parola al Presidente

I P RIMI 6 M ESI
DELL ’E RMANNO

Con questo numero dicembrino che sancisce la fine di un
anno di grandi cambiamenti
per la nostra sezione, si
“festeggiano” anche i primi sei
mesi del neonato giornalino
sezionale. In sole sei edizioni
il nostro mensile ha già fatto
numerosi passi avanti rispetto
a quelli che ci si era aspettati
potesse fare. Sebbene pecchi
ancora della presenza sistematica di contenuti tecnici, era
partito come semplice rapportino della cronaca OTS e
invece è già diventato un vero
e proprio punto di incontro
cartaceo per la sezione cuneese. Lo si attende, lo si legge, e
ci si scrive con appassionato
desiderio di raccontarsi. Parla
di noi, a noi ma anche a tutti
quegli altri a cui, attraverso
tanti mezzi, arriva. Imprime
sulla carta la nostra piccola
storia di modo che sempre se
ne possa avere memoria.
L’Ermanno siamo noi.
NLF
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S IG . A LVARO D UTTO DI C UNEO

R

iportiamo la consueta
intervista che rivolgo
agli interessati della

rubrica.
Alvaro cosa ti ha spinto ad
incominciare ad arbitrare?
Giocavo a calcio, dopo un
torneo notturno estivo il mio
compaesano arbitro Sergio Robresco mi chiese se volessi fare
l’arbitro. Decisi di frequentare
il corso tenuto dal pres. Elio
Schianchi e dai suoi collaboratori, venendo promosso arbitro il
1 dicembre 1976. Prima gara
diretta Boves-Beinette il 12 marzo 1977 (Giovanissimi). Dopo
una rapida carriera sezionale
riuscii a raggiungere il massimo
traguardo regionale, a quel
tempo la Promozione, in cui si
arbitrava tra l’altro ancora con
gli assistenti di parte, esorden-

Qual è stato il momento della svolta nella tua carriera?

alle generazioni future?
Ho sempre cercato di trasmettere ai giovani arbitri e non, la
mia passione e l’amore per
l’Associazione, cercando di
inculcare loro l’entusiasmo
necessario per svolgere il loro
mandato. Ai giovani dico, citando W. Disney: “Tutti i vostri

Credo che il momento più
importante sia stata la nomina
a Delegato Tecnico, che mi ha
dato la possibilità di fare un
lavoro molto impegnativo ma
altrettanto gratificante, dedicandomi completamente alla
crescita dei nuovi arbitri. Ho
conosciuto centinaia di arbitri
con i quali ho condiviso momenti di gioia e di delusione.
L’esperienza vissuta nell’AIA
mi ha permesso quindi di maturare soprattutto come uomo,
nei rapporti umani con gli
altri, aiutandomi ad affrontare
le difficoltà ed i problemi che
quotidianamente si è chiamati a
superare.

sogni possono diventare realtà,
se avete il coraggio di perseguirli.”
Nella foto da destra: Alvaro, V.
Fornaseri e P. Carbone. Torneo
Città di Cuneo (1990 circa)

In qualità di socio anziano
hai un messaggio da lasciare

C ENA DI N ATALE : I NSIEME IN ALLEGRIA

V

enerdì 16 dicembre si è consumata
la consuetudinaria cena associativa natalizia, presso il
ristorante I Gelsi (Mondovì,
Loc. Beila).
Per l’occasione erano presenti non solo la maggior
parte degli Arbitri ed Osservatori del nostro organico,
ma anche alcuni ospiti
d’onore: Roberto Borgis (in
rappresentanza del CRA,
nonché associato della nostra sezione), Vito Zarrilli
(Presidente della sezione di
Asti), Massimo Marengo
(Presidente della sez. di
Bra) e Giovanni Faccia (vice
delegato della FIGC di Cuneo) .

Tra un brindisi e l’altro e i
vari scambi di auguri, si
sono estratti i numeri della
rituale lotteria che ha messo
in palio premi offerti grazie
al contributo di molti associati.
Erano contemporaneamente
presenti alla cena gli ultimi
4 presidenti della nostra
sezione, evento molto particolare che prontamente
abbiamo immortalato con
una fotografia di ricordo.
Da sinistra a destra, nonché
in ordine cronologico dal
più vecchio insediamento al
più recente, gli ultimi 25
anni della nostra sezione in
una sola immagine: Alberto
Coggiola, Paolo Carbone,
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Marco Angeli e Igor Crivelli.

consegnare giocattoli ai figli
di alcuni colleghi.

Degna di nota è
l’apparizione di un simpatico Andrea Nasso nelle
vesti di un verosimile Babbo Natale all’opera per

E’ stato riposto incredibilmente intatto il portacandele con cui Borgis ha fantozzianamente litigato tutta la
serata.
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P REMI E R ICONOSCIMENTI 2016

L

a cena natalizia è stata
sì una buona occasione
per passare in compagnia un
bel momento conviviale ma è
stata anche la sede di consegna
dei premi indetti dal nostro
consiglio direttivo per i risultati ottenuti nel 2016 e dei riconoscimenti per l’attività o i
ruoli svolti presso la nostra
sezione fino a quest’anno.
PER AVER MERITATO IL
PASSAGGIO IN LEGA PRO:
A.A. Massimino Mattia
PER AVER MERITATO IL
PASSAGGIO ALLA CAI:
A.E. Franco Federico
PER AVER MERITATO IL
PASSAGGIO AL CRA: A.E.
Spinelli Lorenzo
PER AVER MERITATO L'E-

SORDIO IN PROMOZIONE:
A.E. Fiori Nicolò e A.E. Isoardi Paolo

Teresio e A.B. Roa' Gianfranco
Durante la serata sicuramente
il momento più emozionante è
stato la premiazione di Marco
Angeli. La targa consegnatagli
dall'attuale Presidente recita:
«PER L'IMPEGNO E LA PASSIONE DIMOSTRATI IN 16
ANNI DI PRESTIGIOSA PRESIDENZA, GRAZIE DI TUTTO!!!».

PREMIO "GIAMPIERO SCARAMUZZA" QUALE MIGLIOR ARBITRO GIOVANE
DELLA STAGIONE 2015/16:
A.E. Talamo Jacopo
ARBITRO EMERGENTE
ALL'OTS: A.E Squillace Francesco

«Marco è stato, ed è tuttora,
un punto di riferimento per i
nostri giovani arbitri, ha dato
molto a questa sezione e sono
certo di poter affermare che
potrà ancora dare molto, anche
se in una veste diversa. Per
questo motivo ho ritenuto
opportuno chiedergli di rimanere a far parte del mio consiglio direttivo", queste le parole
di elogio dell'attuale Presidente

PER LA MANO CHE CONTINUANO A DARE NELLA
CRESCITA DEI GIOVANI
ARBITRI AGLI O.A.: Borio
Angelo e Dutto Alvaro
PREMI ASSOCIATIVI
CON STIMA E RICONOSCIMENTO PER IL TEMPO
DEDICATO ALLA NOSTRA
SEZIONE: O.A. Gribaudo

re il più chiaro possibile con
ognuno di voi.

C

arissimi colleghi,
-si, prima di essere
il vostro Presidente sono
innanzitutto un associato
come voi, quindi è corretto
l'inizio di questo breve discorso- ormai è trascorso un
semestre da quando ho raccolto la pesante eredità da
Marco: non fraintendete il
termine che ho utilizzato, la
reputo tale solo ed esclusivamente perché non è semplice dopo sedici anni avere
a che fare con un'altra persona, con altre idee, con
altri modi di fare… In realtà
il mio compito è semplicissimo e sono onorato di aver

Igor Crivelli, che aggiunge «a
lui devo un ringraziamento
particolare per avermi permesso di crescere come persona e
dato il coraggio e la fiducia
necessari per intraprendere
questa strada».

deciso di "metterci la faccia",
mi sto impegnando al massimo e lo farò sempre di più
per non deludere la vostra
fiducia. Ci tengo a sottolineare che gran parte del lavoro
nella nostra sezione non lo fa
il sottoscritto, ma tutte le
persone che lavorano "dietro
le quinte". Avrò modo prossimamente di scrivere due
righe sugli avanzamenti tecnici e associativi della nostra
"piccola grande famiglia", per
ora mi limito ad augurare a
voi e alle vostre famiglie i
miei più sentiti auguri di un
felice Natale e buon anno. In
questi giorni state ricevendo
la consueta lettera di Natale,
ho cercato e cercherò di esse-
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Vi aspetto per riprendere
l'attività dopo le vacanze
natalizie, neve permettendo
dal we del 20/01 saremo
chiamati al ritorno al nostro
meraviglioso "hobby", chi
in una veste e chi in un'altra, invito tutti a svolgerlo
con il massimo impegno ed
estrema umiltà.
Con affetto.
IGOR

C OMPLEANNI

DEL

M ESE

Falco e Scampitilla: 1
Calzia e Mulattieri: 6
Isoardi (foto): 17
Cefalù: 19
Vitiello P: 27
Franco: 28
Battisti: 29

L’E DITORIALE

di Nicolò Luigi Fiori

CHE FATICA!
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SIAMO SU
F AC E B O O K !

Quale momento migliore se non le vacanze natalizie per
fare un po’ di moto? E no, non mi riferisco a quello mascellare utile a
sganasciare qualche dozzina di fette di pandoro (o panettone che sia, de
gustibus) e tantomeno quello copulatorio utile a… vabbè lasciamo perdere. Io -che non prediligo né panettoni né pandori e che attualmente non
ho una fidanzata- intendo il moto fisico quello fatto di corsa, in bicicletta,
a nuoto o di pesistica. Insomma, si la dico quella parola che fa girare la
testa solo a pronunciarla: l’allenamento!
Inutile dirlo, l’allenamento è importante. Anni orsono, un vecchio saggio
di nome Fabio, picchiettandomi i menischi con il manico del suo ombrello mi disse: «La freschezza delle ginocchia, è la freschezza della mente».
Ed è vero: se non si pensa alla fatica (perché non la si avverte in quanto
ben allenati) in campo siamo più lucidi. Da quella volta non mi sono mai
più tolto dalla testa quel mantra: devo allenarmi! Bisogna farlo sempre,
non solo a Natale. E ve lo dice uno che tra università e altri impegni,
spesso fa fatica a ricavare il tempo per allenarsi come vorrebbe. Però ora
che un po’ di tempo ce l’abbiamo tutti e, vista la clemenza delle condizioni atmosferiche, sarebbe davvero stupido sciupare una così ghiotta occasione per grattare via un po’ di ruggine e lavorare su se stessi. Allenarsi fa
bene alle nostre prestazioni atletiche ma fa bene a noi stessi in generale.
Senza dimenticare che dopo il panettone non c’è il caffè, ma il raduno.
FOTO DEL MESE
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