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Rizzoli e Massini convocati 
per i Campionati Europei 2012
La commissione arbitrale dell’UEFA che si è riunita a Nyon ha scelto i 12 direttori di gara per 
la fase finale del Campionato europeo di calcio a 11 in programma a partire dall’8 giugno. Per 
l’Italia è stato convocato Nicola Rizzoli che rappresenterà così tutto il movimento arbitrale 
italiano agli Europei del 2012 in Polonia e Ucraina. Questo l’elenco completo dei direttori di 
gara selezionati: Cuneyt Cakr (Tur); Jonas Eriksson (Sve); Viktor Kassai (Hun); Bjorn Kuipers 
(Hol); Stephane Lannoy (Fra); Pedro Proenca (Por); Nicola Rizzoli (Ita); Damir Skomina (Slo); 
Wolfgang Stark (Ger); Craig Thomson (Sco); Carlos Velasco Carballo (Spa); Howard Webb 
(Ing). Sono stati anche scelti quattro ufficiali di gara che svolgeranno esclusivamente le 
funzioni di ‘quarto ufficiale’: Marcin Borski (Pol); Tom Harald Hagen (Nor); Pavel Kralovec 
(Cze); Viktor Shvetsov (Ucr). Nel mese di gennaio la UEFA annuncerà anche i nominativi degli 
assistenti e degli arbitri addizionali d’area selezionati per affiancare Rizzoli nella competizione. 
Ma le soddisfazioni per la classe arbitrale italiana non si esauriscono con questo 
riconoscimento, infatti, anche Francesco Massini è stato designato per l’Europeo di calcio 
a 5 (UEFA FUTSAL EURO 2012) che si disputerà in Croazia dal 31 gennaio all’11 febbraio 
2012 nelle città di Zagabria e Spalato. La commissione ha designato 16 arbitri europei.
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SoMMaRio

si comunica che la FIGc ha reso noto 
la disposizione della Direzione cen-
trale dell’agenzia delle Entrate, che, 
d’intesa con il conI, ha prorogato fino 
al 31 maggio 2012 la validità delle 
tessere nominative per l’anno 2011.

Si informano tutti i 
lettori-arbitri che con 
l’uscita del prossimo 
numero della rivista 
(1/2012) l’elenco degli 
indirizzi di spedizione 
sarà aggiornato 
con i dati presenti 
nel programma 
Sinfonia4You. 
Questo permetterà 
un aggiornamento sempre puntuale 
e preciso, tenendo conto di ogni 
variazione. Ogni direttore di gara può 
infatti aggiornare in tempo reale i suoi 
dati sul portale.

Deposta da un arbitro 
la corona del Papa

VI Meeting annuale
nel ricordo di turiano

di Paolo Vilardi

trIbuna staMPa 

di Fabio Monti e Alberto Cerruti
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“Esporto in russia 
il modello aIa”

di Carmelo Lentino

Pierluigi collina
fra i sette premiati

Gli arbitri italiani
presenti su tutti i campi
in Europa e nel Mondo 

di Davide Garbini13
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La prima parte della stagione 2011-
12 ha visto per ben 79 volte dei nostri 
ufficiali di gara impegnati in competizioni 
internazionali. In questo caso possiamo 
iniziare dalla fine: con la terna italiana 
composta da Nicola Rizzoli, Andrea 
Stefani e Renato Faverani, unica terna 
a rappresentare la UEFA in Giappone 
per la FIFA Clubs World Cup, dove ha 
diretto la gara inaugurale ed una delle 
due semifinali. Per la terza volta un 
nostro rappresentante partecipa alla 
massima competizione mondiale del 
club, e Nicola iscrive il suo nome nella 
lista assieme a quello dei suoi illustri 
predecessori: Stefano Braschi e Roberto 
Rosetti. Champions’ e Europa League 
hanno ovviamente fatto la parte da leone 
nel numero di designazioni, ma anche il 
femminile, il calcio a cinque, e il Beach 
Soccer hanno avuto un’intensa attività 
nella prima parte della stagione.

cHaMPIons’ lEaGuE
Sono state 12 le gare della massima 
competizione europea per club che 
hanno visto in campo i nostri arbitri; 
Nicola Rizzoli, Gianluca Rocchi e Paolo 
Tagliavento si sono più volte alternati 
calcando i campi dell’Arsenal, del Lione, 
del Marsiglia, del Manchester United, 
per citarne qualcuno, nella fase a gironi; 
assieme a loro gli assistenti Renato 
Faverani, Andrea Stefani, Massimiliano 
Grilli, Nicola Nicoletti, Luca Maggiani, 
Elenito Di Liberatore e gli arbitri 

addizionali d’area Bergonzi, De Marco, 
Mazzoleni, Valeri, Damato e Orsato. Va 
ricordato che nei turni precedenti sono 
scesi in campo anche Paolo Valeri e 
Andrea De Marco come arbitri, Lorenzo 
Manganelli come assistente, Celi, 
Gervasoni, Romeo e Giannoccaro come 
quarti ufficiali.

EuroPa lEaGuE
Nelle 15 gare di Europa League che 
hanno visto in campo i nostri arbitri, 
Antonio Damato, Daniele Orsato e Luca 
Banti sono stati i più presenti, dirigendo 
squadre come il Paris Saint Germain, il 
Fulham, lo Schalke 04, l’Atletico Bilbao 
e il Panathinaikos; oltre a loro anche 
Tagliavento, Mauro Bergonzi, Andrea 
De Marco e Paolo Mazzoleni sono 
scesi diverse volte in campo nei turni 
precedenti. Tra gli assistenti, oltre agli 
internazionali Cristiano Copelli, Riccardo 
Di Fiore e Mauro Tonolini, vanno ricordate 

le designazioni di Barbirati, De Luca, 
Dobosz, Iannello, Manganelli, Niccolai, 
Padovan, Petrella, Romagnoli e Rosi, 
e gli arbitri addizionali d’area Christian 
Brighi e Gabriele Gava.

nazIonalI
Le ultime gare di qualificazione agli Euro-
pei di Polonia-Ucraina hanno visto le de-
signazioni di Rocchi, Tagliavento e Ban-
ti, rispettivamente a Cipro, in Germania 
e in Galles; Tagliavento, Rizzoli e Orsato 
sono poi stati designati per le ultime gare 
della fase a gironi, con Nicola Rizzoli che 
ha poi diretto il playoff tra Montenegro 
e Repubblica Ceca, che ha sancito la 
qualificazione dei cechi alla fase finale 
della competizione. Nel frattempo sono 
iniziate le gare di qualificazione ai Cam-
pionati Europei Under 21 del 2013: desi-
gnato per due volte Paolo Valeri (Grecia-
Bielorussia e Spagna-Svizzera), e Maz-
zoleni per Turchia-Irlanda. Valeri è stato 

nella prima fase della stagione 2011/2012

Gli arbitri italiani
presenti su tutti i campi
in Europa e nel Mondo 
di Davide Garbini*  

da sinistra: Manganelli, il designatore ungherese Laszlo Vagner, osservatore della gara di 
Champions’ League tra Zurigo e Standard Liegi, il designatore FIFA Massimo Busacca, 
Valeri, Maggiani e Giannoccaro
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anche designato per uno dei minitornei 
di qualificazione agli Europei Under 19. 
Nella stessa categoria, menzione d’ono-
re va fatta per Gianluca Cariolato, scelto 
dalla UEFA come unico rappresentante 
italiano ai Campionati Europei nel mese 
di luglio. Oltre alle gare ufficiali diverse 
le amichevoli con i nostri fischietti in 
campo: Ucraina-Svezia per Tagliavento 
nel mese di agosto, Polonia-Germania a 
Orsato nel mese di settembre, Albania-
Azerbaijan in ottobre diretta da Mazzole-
ni. Damato e Russo sono 
stati anche designati 
come quarti ufficiali per 
le due amichevoli dispu-
tate in Italia dalla Nazio-
nale A, rispettivamente a 
Bari per Italia-Spagna ad 
agosto e a Roma per Ita-
lia-Uruguay a novembre. 
Gava è stato invece il 
quarto ufficiale dell’ami-
chevole Under 21 Italia-
Svizzera, disputata a Varese in agosto. 
Per il Torneo Quattro Nazioni, Carmine 
Russo ha diretto la gara tra Germania e 
Polonia, mentre ad Andrea Gervasoni è 
stata affidata Polonia-Svizzera. Le gare 
in Italia, nelle quali gli associati designati 
appartengono alla CAN B, Italia-Polonia 
ha visto in campo gli assistenti Paiusco 
e Gava, con Giacomelli come IV ufficiale, 
mentre per Italia-Svizzera sono stati de-
signati gli assistenti Avellano e Tegoni e 
il IV ufficiale Gallione. In aggiunta a tutte 
queste designazioni, Andrea De Mar-
co è stato il nostro rappresentante alle 
Universiadi in Cina nel mese di agosto, 
mentre i neoimmessi in CAN B Maurizio 
Mariani e Marco Di Bello hanno parteci-
pato al torneo giovanile della Manche-
ster United Premier Cup.

FEMMInIlE
L’attività femminile è stata molto ampia 
in questo inizio di stagione: sicuramen-
te da ricordare la partecipazione di Sil-
via Spinelli e Romina Santuari al girone 
asiatico di qualificazione alle Olimpiadi 
disputato a inizio settembre. Molte le 
designazioni per la Champions’ femmi-
nile e per le qualificazioni mondiali, diret-
te dai nostri arbitri Spinelli e Carina Vitu-

lano, così come le due 
partecipazioni di Gio-
vanna Farinelli ai mini-
gironi europei per l’Un-
der 17 e per l’Under 
19. Con loro in campo 
le nostre assistenti in-
ternazionali Romina 
Santuari, Cristina Cini 
e Giuliana Guarino ol-
tre a Cinzia Carovigno, 
Lucia Abruzzese, Mila 

Della Dora e Eleonora Cappello; le no-
stre assistenti hanno inoltre anche svol-
to più volte il ruolo di IV ufficiale nelle 
gare di Champions’ femminile disputate 
in Italia.

Futsal
Il calcio a cinque si è principalmente svi-
luppato su due competizioni, la Futsal 
Cup e le qualificazioni ai Campionati del 
Mondo. Per la maggiore competizione 
europea per club Francesco Massini, 
Alessandro Malfer e Luca Giacomin sono 
stati designati per dirigere gare di uno dei 
gironi, mentre Fabio Gelonese ha svolto 
il ruolo di timekeeper nel girone italiano. 
Massini è stato inoltre impegnato in uno 
dei gironi delle qualificazioni mondiali, 
mentre Angelo Galante è stato timekee-
per nel girone italiano.

bEacH soccEr
La stagione 2011 del Beach Soccer ha 
visto per tre volte i nostri arbitri in campo 
nei gironi di Euro Beach Soccer League, 
affidati ad Alfredo Balconi, Fabio Polito e 
Roberto Pungitore. Polito è stato anche 
designato per il Mundialito, che si è 
disputato a Portimao nel mese di agosto.

* Ufficio Rapporti Internazionali

La quaterna designata per Rudar Pljevlja - Austria Wien, da sin. 
Di Liberatore, Bergonzi, Brighi e Iannello

Cariolato, il primo a sinistra, in una gara degli Europer Under 19

La terna italiana alla FIFA Clubs World Cup: 
Faverani, Rizzoli e Stefani

alfredo Trentalange 
nominato 
nella Commissione 
arbitri FiFa

Alfredo Trentalange, ex arbitro interna-

zionale e attuale Responsabile del Setto-

re Tecnico dell’AIA, è stato inserito dalla 

FIFA, su proposta del Presidente dell’A-

IA inoltrata dal Presidente della FIGC, 

come componente nella Commissione 

arbitri della massima organizzazione del 

calcio mondiale, guidata dallo spagnolo 

Angel Maria Villar Llona, (capo anche 

della Commissione Arbitrale UEFA). La 

commissione si occupa di applicare e 

interpretare le Regole 

del Gioco ed eventual-

mente proporre modi-

fiche e di designare e 

nominare gli arbitri e 

assistenti arbitrali per 

le partite delle com-

petizioni organizzate 

dalla FIFA.
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L’8 dicembre, com’è tradizione fin dal 
1923, viene incoronata la statua bronzea 
dell’Immacolata Concezione, opera 
di Giuseppe Obici, situata in cima alla 
colonna di Piazza Mignanelli, presso 
Piazza di Spagna a Roma. La cerimonia 
alla presenza del Pontefice si svolge 
per celebrare l’Immacolata Concezione. 
Quest’anno  è toccato proprio ad un arbitro 
- l’osservatore a disposizione dell’OTS 
della Sezione di Roma 1 “Generoso 
Dattilo” Antonio Vannacci, appartenente 
al glorioso corpo dei Vigili del Fuoco di 
Roma - salire con la scala fino alla Santa 
vetta posta a 30 metri da terra. 
E’ interessante ricordare un aneddoto 
ai più sconosciuto. Sul basamento della 
colonna sono disposte quattro statue. 
Una di queste, il Mosè, venne presa di 
mira da una tipica pasquinata romana. 
Orbene, Pasquino ordinò alla statua di 
parlare ma la statua rispose con un sibilo: 
“Non posso!”. Allora Pasquino irridente 
gli intimò almeno di fischiare ed il Mosè 
indispettito ed ironico gli rispose: “Si, 
fischio lo scultore!”. 
Antonio Vannacci ha cominciato ad 
arbitrare nel 1980 dopo aver superato il 
corso di ammissione frequentato durante 
la calamità del terremoto dell’Irpinia, a cui 
ha partecipato attivamente per 11 giorni 
nel comune di Laviano, in provincia di 
Salerno, dopo di che, superati gli esami 
ha esordito come arbitro. Dopo poche 
presenze nel settore giovanile a causa 
dell’età avanzata (29 anni), è stato subito 
impegnato in Terza Categoria. L’anno 
successivo è stato promosso in Seconda 
Categoria ed ha diretto un numero 
elevato di gare, tanto da essere premiato 
al termine del campionato con l’esordio 

in Prima Categoria. 
Nel 1984 è stato purtroppo coinvolto 
direttamente in un incidente a Sambuci 
a pochi minuti dal termine di una gara di 
Terza Categoria. Lo spiacevole episodio 
non l’ha scoraggiato, tanto che ha 
continuato ad andare in campo per altri 
10 anni. 
“Ho smesso – ricorda Antonio - solo per 
raggiunti limiti d’età, ma fino ai fatidici 

45 anni ho continuato a dirigere anche in 
gare dei campionati regionali. Purtroppo 
la passione per il calcio che ho praticato 
a livello dilettantistico mi ha portato 
nell’ambiente ad una età in cui non 
è possibile raggiungere traguardi 
maggiori. Sono stato lo stesso fiero di 
aver praticato l’attività arbitrale e ora 
la continuo svolgendo l’attività di 
osservatore, con tanti sacrifici per la 

l’8 dicembre ai piedi dell’Immacolata

Deposta da un arbitro 
la corona del Papa
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famiglia e gli impegni di lavoro: anche 
smontando la mattina alle 8 mi reco sui 
campi di tutto il Lazio senza accusare la 
fatica del turno notturno”. 
Ma la passione per la divisa…da pompiere 
quando ti ha contagiato?
“Ho cominciato la professione di Vigile 
del Fuoco nel 1976 dopo aver vinto il 
concorso nazionale e svolto il servizio 
di AVVA per 16 mesi. Per quasi 36 anni 
ho svolto servizio di soccorso presso il 
distaccamento Eur e negli ultimi 5 anni 
sono stato Capo responsabile presso la 
stessa sede.  Credo con merito, come mi 
è stato riconosciuto lo scorso 4 dicembre 
al termine della manifestazione di Santa 
Barbara, quando sono stato festeggiato, 
con mia gradita sorpresa, dal personale 
del 44° VF con uno striscione lungo 10 
metri che hanno fatto rotolare sul castello 
di manovra. Le emozioni sono continue e 
basta citare l’ultimo passo della preghiera 
del vigile del fuoco, “un giorno senza 
rischio è un giorno non vissuto”. 
E’ facile immaginare che una delle 
emozioni più grandi l’hai provata l’8 
dicembre.
“L’onore della deposizione della corona 
all’Immacolata mi è stato dato nel 
rispetto della norma secondo la quale 
l’incarico è assegnato a chi è prossimo 
alla pensione e questo per me accadrà il 
1 febbraio 2012, poiché compio 60 anni 
il 29 dicembre 2011. Nel nostro impegno 
la componente emotiva è sempre molto 
forte ma riusciamo a dominarla: in quel 

momento, lassù, ai piedi della sacra 
statua, sotto gli occhi del Papa, confesso 
che non mi è stato facile”. 
Come ti stai preparando alla nuova vita 
dopo la pensione?
“Anche qui la passione è andata oltre 
ogni cosa e solo l’età anagrafica mi 
fermerà. Arbitraggio e lavoro, hobby 
e professione sono stati due binari 
fondamentali di tutta la mia vita. 

Ringrazio il Comandante VV.FF. di Roma 
Ing. Massimiliano Gaddini a cui rivolgo un 
particolare pensiero perché mi ha fatto 
vivere una sensazione indimenticabile 
e alcuni momenti più felici della mia vita. 
E ringrazio sempre l’AIA che continuerò 
a servire, con più dedizione visto il 
maggior tempo libero, anche perché 
l’Associazione mi ha aiutato a crescere 
soprattutto come uomo”.
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La maglia della sua ultima stagione da 
arbitro da parte dell’ex fischietto Pier-
luigi Collina; una maglia numero 18 del 
Mondiale di Usa ‘94 da parte di Rober-
to Baggio; una targa della Uefa data al 
Milan per i successi ottenuti dal club 
rossonero nella stagione ‘88-’89, por-
tata questa mattina dall’amministratore 
delegato Adriano Galliani; una tuta in-
dossata a Usa ’94 da Arrigo Sacchi; il 
pallone della Coppa Intercontinentale 
vinta dalla Juventus nel 1996 portato 
da Marcello Lippi. Sono questi i cimeli 
consegnati alla Fondazione Museo del 
calcio di Coverciano, nelle mani del pre-

sidente Fino Fini, dai sette vincitori – a 
cui vanno aggiunti i nomi di Michel Pla-
tini e di Gigi Riva, quest’ultimo assente 
per motivi personali – della prima edi-
zione di “Hall of Fame”, nel corso della 
cerimonia che si è svolta a Firenze, pres-
so il Museo del calcio di Coverciano. 
Dopo la consegna dei cimeli, c’è stata 
la cerimonia di assegnazione dei pre-
mi - presso il Salone dei Cinquecento 
di Palazzo Vecchio a Firenze - da parte 
della Commissione Aggiudicatrice che 
ha scelto Michel Platini per la categoria 
“giocatore straniero”, Roberto Baggio 
“giocatore italiano”, Marcello Lippi e 

Arrigo Sacchi ex aequo “allenatore ita-
liano”, Adriano Galliani “dirigente italia-
no”, Pierluigi Collina “arbitro italiano”, 
Gigi Riva “veterano italiano”. Oltre ai 
direttori delle principali testate giornali-
stiche sportive nazionali che fanno parte 
della Commissione, erano presenti alla 
cerimonia il presidente della Figc Gian-
carlo Abete, il vice presidente Demetrio 
Albertini, il Presidente dell’AIA Mar-
cello Nicchi e il sindaco Matteo Renzi. 
La “Hall of Fame” del calcio italiano è 
nata con lo scopo di celebrare e ricor-
dare le figure maggiormente rappresen-
tative ed emblematiche della tradizione 
del calcio di casa nostra, una novità as-
soluta che “approda” per la prima volta 
in Italia. E da qui, da questa premessa, 
parte il discorso del presidente Abete: 
“Ogni tanto – ha dichiarato – bisogna 
cercare di andare oltre la cronaca quo-
tidiana per valorizzare il nostro calcio, 
per ciò che siamo stati, siamo e saremo 
ancora. Questo è lo scopo della Hall of 
Fame, che porta avanti anche un proget-
to a cui la Federazione tiene in maniera 
particolare che è quello rappresentato 
dal Museo del Calcio”. 

la prima edizione della “Hall of fame”

Pierluigi collina
fra i sette premiati

Tutti i sei premiati con la giuria dei gironalisti

 Collina e Platini Abete, Platini, Albertini e Collina Sacchi, Galliani, Collina, Lippi, Baggio e Platini
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SETTORE tEcnIco



IV n. 6/2011

can a

niColA rizzoli 
BOLOGNA

giAnluCA roCChi 
FIRENZE  AnDreA romeo 

VERONA

CArmine russo 
NOLA

pAolo tAgliAvento 
TERNI

pAolo vAleri 
ROMA 2

DAniele Doveri 
ROMA 1

gAbriele gAvA 
CONEGLIANO V.

AnDreA gervAsoni 
MANTOVA

DAnilo giAnnoCCAro 
LECCE

mArCo guiDA 
TORRE ANN.

pAolo mAzzoleni 
BERGAMO  DAniele orsAto 

SCHIO
sebAstiAno peruzzo 

SCHIO

Responsabile

steFAno brAsChi
PRATO  

componenti

livio bAzzoli 
MERANO

AlessAnDro  stAgnoli 
VERONA

luCA bAnti 
LIVORNO

mAuro bergonzi 
GENOVA

ChristiAn brighi 
CESENA

DomeniCo Celi 
BARI  Antonio DAmAto 

BARLETTA
AnDreA De mArCo 

CHIAVARI

categoRie designate
Campionato Serie A TIM

oRganico
Arbitri 20
Assistenti arbitrali 40
Osservatori 16

arbItrI



Vn. 6/2011

mAurizio viAzzi 
IMPERIA

giAnluCA vuoto 
LIVORNO

mAtteo pAsseri 
GUBBIO

AlessAnDro petrellA 
TERMOLI

FAbiAno preti 
MANTOVA

roberto romAgnoli 
MACERATA

mAssimiliAno rosi 
GUBBIO

giAnCArlo rubino 
SALERNO  AnDreA steFAni 

MILANO
mAuro tonolini 

MILANO

mAurizio liberti 
GENOVA

luCA mAggiAni 
LA SPEZIA

lorenzo mAngAnelli 
VALDARNO

AnDreA mArzAloni 
RIMINI

espeDito mArCo musolino 
TARANTO  giorgio niCColAi 

LIVORNO
niColA AnDreA niColetti 

MACERATA
AnDreA pADovAn 

CONEGLIANO

FAbio Comito 
TORINO

CristiAno Copelli 
MANTOVA

FrAnCesCo De luCA 
PESCARA  giuseppe De pinto 

BARI
riCCArDo Di Fiore 

AOSTA
elenito Di liberAtore 

TERAMO
giulio Dobosz 

ROMA 2
renAto FAverAni 

LODI

FAbio gAlloni 
LODI

simone ghiAnDAi 
AREZZO

WAlter giAChero 
PINEROLO

AlessAnDro giAllAtini 
ROMA 2  miChele giorDAno 

CALTANISSETTA
mAssimiliAno grilli 

GUBBIO
roberto iAnnello 

NOVI LIGURE
ClAuDio lA roCCA 

ERCOLANO

 
 

mArCo AlessAnDroni 
ROMA 1

FrAnCesCo AltomAre 
MOLFETTA

mArCo bArbirAti 
FERRARA

riCCArDo biAnChi 
LUCCA

giAnluCA CAriolAto 
LEGNAGO

roberto CArrer 
CONEGLIANO

assIstEntI
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VI n. 6/2011

can b

mAssimiliAno velotto 
GROSSETO

mArCo viti 
CAMPOBASSO

DAviDe mAssA 
IMPERIA

Filippo merChiori 
FERRARA

luigi nAsCA 
BARI

emilio ostinelli 
COMO

gennAro pAlAzzino 
CIAMPINO

riCCArDo pinzAni 
EMPOLI

Dino tommAsi 
BASSANO DEL G. 

riCCArDo tozzi 
OSTIA LIDO

mArCo Di bello 
BRINDISI

AleAnDro Di pAolo 
AVEZZANO

emiliAno gAllione 
ALESSANDRIA

ClAuDio gAvilluCCi 
LATINA

piero giAComelli 
TRIESTE

Angelo giAnColA 
VASTO

mAssimiliAno irrAti 
PISTOIA

mAurizio mAriAni 
APRILIA  

leonArDo bArACAni 
FIRENZE

silvio bArAttA 
SALERNO

giAnpAolo CAlvArese 
TERAMO

renzo CAnDussio 
CERVIGNANO DEL F.

Angelo CervellerA 
TARANTO

mAurizio CiAmpi 
ROMA 1 

arbItrI

categoRie designate
Campionato Serie BWIN

oRganico
Arbitri 24
Assistenti arbitrali 43
Osservatori 16

Responsabile DomeniCo messinA 
BERGAMO  

componenti

mArCo ivAlDi 
GENOVA

emiDio morgAnti 
ASCOLI PICENO
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VIIn. 6/2011

giuseppe stAllone 
FOGGIA

giAnmAttiA tAsso 
LA SPEZIA

Alberto tegoni 
MILANO

FAbio viCinAnzA 
ALBENGA

mAuro vivenzi 
BRESCIA

vAlentino pAiusCo 
VICENZA

vAlerio pegorin 
LATINA

FAbrizio posADo 
BARI  sergio rAnghetti 

CHIARI
AlessAnDro rApArelli 

ALBANO LAZIALE
rominA sAntuAri 

TRENTO
giorgio sChenone 

GENOVA
luCA segnA 

SCHIO

AlessAnDro itAliAni 
L’AQUILA

sAlvAtore longo 
PAOLA

viCenzo mAnnA 
ISERNIA

AlFonso mArrAzzo 
TIVOLI

giAnluCA mAsotti 
BOLOGNA

Filippo meli 
PARMA

mAssimo melloni 
MODENA

giAComo pAgAnessi 
BERGAMO

Angelo CArrettA 
PADOVA

AnDreA ChioCChi 
FOLIGNO

luCA CiAnCAleoni 
FOLIGNO  CristinA Cini 

FIRENZE
mArCo Citro 

BATTIPAGLIA
pAolo ConCA 

ROMA 1
AlessAnDro CostAnzo 

ORVIETO
AnDreA Crispo 

GENOVA

luCA CuCChiArini 
CITTA’ DI CASTELLO

steFAno Del giovAne 
ALBANO LAZIALE

simone Di FrAnCesCo 
TERAMO

pAolo evAngelistA 
AVELLINO

vAlentino Fiorito 
SALERNO

ettore FrAnzi 
VERBANIA

omAr gAvA 
CONEGLIANO V.  DAniele iori 

REGGIO EMILIA

sAlvAtore Argiento 
FRATTAMAGGIORE

mArCo AvellAno 
BUSTO ARSIZIO

ChristiAn bAgnoli 
TERAMO

mAuro bernArDoni 
MODENA

giAnpAolo biAnChi 
COSENZA

mArCo bolAno 
LIVORNO

assIstEntI
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VIII n. 6/2011

FrAnCesCo borriello 
MANTOVA  CristiAn brAsi 

SEREGNO  emAnuele broDo 
VITERBO  Diego bruno 

TORINO  pAsQuAle CAngiAno 
NAPOLI  steFAno CAsAluCi 

LECCE  AlessAnDro CAso 
VERONA  FrAnCesCo CAstrignAno’ 

ROMA 2  

simone AversAno  
TREVISO  riCCArDo bAlDiCChi 

CITTà DI CASTELLO  luCA bArbeno 
BRESCIA  mArCo bellotti 

VERONA  steFAno bellutti 
TRENTO  giAnluCA benAssi 

BOLOGNA  ClAuDio bietolini 
FIRENZE  DAniele binDoni 

VENEZIA  

eugenio AbbAttistA  
MOLFETTA  rosArio Abisso 

PALERMO  AnDreA ADDuCi  
PAOLA  luCA Albertini  

ASCOLI PICENO  Amerigo Aloisi 
AVEZZANO  giAnluCA AureliAno  

BOLOGNA  

categoRie designate
Campionato 1° Divisione
Campionato 2° Divisione
Campionato Primavera
Torneo Berretti (fasi finali)

oRganico
Arbitri 95
Assistenti arbitrali 176
Osservatori 74

can Pro

Responsabile

steFAno  FArinA 
NOVI LIGURE  

componenti

piero  CeCCArini 
LIVORNO

pietro  D’eliA 
SALERNO

sergio  zuCColini 
REGGIO EMILIA

arbItrI
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IXn. 6/2011

giorgio peretti 
VERONA  Alessio petroni 

ROMA 1  ivAno pezzuto 
LECCE  mArCo piCCinini 

FORLì  CArmine pierro 
NOLA  DAniele rAsiA 

BASSANO DEL GRAPPA  tiziAno reni 
PISTOIA  vinCenzo ripA  

NOCERA INFERIORE  

AnDreA morreAle 
ROMA 1  mirKo oliveri  

PALERMO  guiDo operAto
ISERNIA  luCA pAiretto  

NICHELINO  eDoArDo pAolini 
ASCOLI PICENO  FAbrizio pAsQuA 

TIVOLI  sAverio pelAgAtti 
AREZZO  DAviDe penno 

NICHELINO  

mirKo mAngiAlArDi  
PISTOIA  FAbio mAresCA 

NAPOLI  vAlerio mArini 
ROMA 1  DAniele mArtinelli 

ROMA 2  DArio meliDoni 
FRATTAMAGGIORE  AnDreA merlino 

UDINE  DAniele minelli 
VARESE  giuseppe monACo 

TIVOLI  

AlessAnDro greCo 
LECCE  lorenzo illuzzi 

MOLFETTA  gAetAno intAgliAtA 
SIRACUSA  FeDeriCo lA pennA  

ROMA 1  ClAuDio lAnzA 
NICHELINO  rAFFAele losito 

PESARO  ivAn mAgnAni 
FROSINONE  giAnluCA mAngAniello 

PINEROLO  

AnDreA De FAveri 
SAN DONà DI PIAVE  pAsQuAle De meo  

FOGGIA  pietro Dei giuDiCi 
LATINA  miChele D’iAsio 

MATERA  miChAel FAbbri  
RAVENNA  mArCo FAbbrini 

LIVORNO  FeDeriCo FAnton 
LODI  lorenzo FerrAri 

MESTRE  

FrAnCesCo Fiore 
BARLETTA  riCCArDo FogliAno

PERUGIA  pAolo FormAto 
BENEVENTO  miChele gAllo 

BARCELLONA P.G.  DAviDe ghersini 
GENOVA  FAbio giAllAnzA 

CATANIA  Filippo giorgetti  
CESENA  steFAno giovAni 

GROSSETO  

DAniele CeCCArelli 
TERNI  giAnluCA CeCCArelli 

RIMINI  DAniele ChiFFi 
PADOVA  giuseppe CiFelli 

CAMPOBASSO  AnDreA CoCCiA 
SAN BENEDETTO DEL T.  vAlerio ColArossi 

ROMA 2  steFAno D’Angelo 
ASCOLI PICENO  mAssimiliAno De beneDiCtis 

BARI  
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X n. 6/2011

can Pro

FrAnCesCo boz 
AOSTA  DonAto bruno 

SAN DONà DI PIAVE  DomeniCo buonDonno  
TORRE ANNUNZIATA  mArinellA CAissutti 

UDINE  luCA nissAnKA CAlCopietro 
OSTIA LIDO  enriCo CAliAri 

LEGNAGO  niColo’ CAlo’ 
MOLFETTA  leonArDo CAmilluCCi 

MACERATA  

emAnuele bellAgAmbA 
MACERATA  Alessio bertAsi 

VERONA  giuseppe bevere  
FOGGIA  mirKo bisbAno 

LANCIANO  Angelo bonAFeDe 
BOLOGNA  giuseppe borzomì 

TORINO  mAssimiliAno botosso 
BIELLA  mAtteo bottegoni 

TERNI  

steFAno AnDreoli 
CESENA  DAviDe Argentieri 

VITERBO  AlFonso AsCione 
NAPOLI  mohAmeD AttA AllA mostAFA   

ROMA  1  AnDreA bAgnAri  
RAVENNA  mArCo bAlzAno  

CAGLIARI  FrAnCesCo bArbettA 
ALBANO LAZIALE  mArCo bAsile 

GENOVA  

luCiA Abruzzese 
FOGGIA  AlessAnDro Agostini 

FROSINONE  steFAno AlAssio 
IMPERIA  emiliAno l. AlbAni 

RIMINI  AlessAnDro AllegrA
MESSINA  CAtello AmAto  

CASTELLAMMARE DI S.  

Diego roCA 
FOGGIA  DomeniCo roCCA  

VIBO VALENTIA  luCA romAni 
MODENA  riCCArDo ros  

PORDENONE  JuAn luCA sACChi 
MACERATA  FrAnCesCo sAiA  

PALERMO  vinCenzo soriCAro 
BARLETTA  silviA teA spinelli 

TERNI  

FrAnCeso stroCChiA 
NOLA  FrAnCesCo tAioli 

CESENA
AnDreA tArDino 

MILANO  vinCenzo toDAro 
PALERMO  mAtteo vAlente 

ROMA 1  giAmpietro vAllorAni  
SAN BENEDETTO DEL T.  mAnuele verDenelli 

FOLIGNO  mArCo zAppAtore 
TARANTO  

AlFreDo zivelli  
TORRE ANNUNZIATA  

assIstEntI
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XIn. 6/2011

mAuro DiolettA 
TERAMO  pAolo Donini 

BERGAMO  FAbrizio ernetti 
ROMA 2  AlessAnDro FAssinA  

BASSANO DEL G.  niColA FAviA 
BARI  sAlvAtore FAzio 

MESSINA  eDoArDo FiCArrA 
PALERMO  luCA Forte 

CERVIGNANO  

AlFonso DellA roCCA 
SALERNO  FAbio vinC. Delle Foglie 

BARI  emAnuele Di FeDeriCo 
LODI  giuseppe Di guglielmo 

ARIANO IRPINO  DAmiAno Di iorio  
VERBANIA  DAviDe Di lorenzo 

PRATO  FrAnCesCo Di sAlvo 
BARLETTA  roDolFo Di vuolo 

CASTELLAMMARE DI S.  

AlFonso D’ApiCe 
PARMA  giuseppe De Filippis 

VASTO  CristiAn De FrAnCo  
UDINE  AtAnAsio De meo 

FOGGIA  pierluigi De rubeis 
L’AQUILA  mAurizio De troiA 

TERMOLI  sAlvAtore ClAuDio DeFinA 
CESENA  milA DellA DorA 

PESARO  

AlessAnDro CinQuemAni 
PALERMO  AnDreA Cipolloni  

FROSINONE  giovAnni ColellA 
PADOVA  WAlther Coli’ 

BOLOGNA  DAniele Corbino 
ALESSANDRIA  AnDreA CorDesChi 

ISERNIA  steFAno CorDesChi 
ISERNIA  mArCo Corso 

CARRARA  

DAviDe CrimAlDi 
BRA  Angelo CroCe 

CHIVASSO  niColA CroCe  
FERMO  Alessio CurAtoli Alessio 

NAPOLI  mArCo DAl borgo 
VERONA  pAolo DAl Cin 

CONEGLIANO  pAsQuAle D’Albore 
CASERTA  ChristiAn D’AmAto 

BATTIPAGLIA  

eleonorA CAppello 
BUSTO ARSIZIO  FAbrizio CAprAri 

ROMA 1  CinziA CArovigno  
POTENZA  mArCello CAstAno 

NOVARA  DArio CeCConi 
EMPOLI  lorenzo CerAntolA  

BASSANO DEL G.  giorgio CerAvolo 
CATANZARO  mArCo ChioCChi 

FOLIGNO  

niColA FrAsChetti 
PERUGIA  simone gAleotti 

PRATO  giovAnni gArito 
APRILIA  FrAnCesCo genovese 

ROSSANO  DAniele gentilini 
LUGO DI ROMAGNA  Alessio giAComozzi 

FERMO  DAviDe giAmpetruzzi 
CHIAVARI  lorenzo gori 

AREZZO  
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XII n. 6/2011

can Pro

FrAnCesCo pAssero 
ROMA 1  ClAuDio pellegrini 

ROMA 2  mAtteo pellegrini 
ARCO-RIVA  miChele pennACChio 

FAENZA  giovAnni pentAngelo 
NOCERA INFERIORE  pierpAolo perAro 

ESTE
AnDreA perissinotto 

SAN DONà DI PIAVE  Filippo perron 
BIELLA  

giuseppe monettA 
SALERNO  FrAnCesCo mosCA 

CHIVASSO  Antonino oliveri 
ACIREALE  Antonello orlAnDo FerrAioli 

NOCERA INFERIORE  ivAno mArCo orsini 
CASARANO  giAnluCA pAlAzzo  

TARANTO  ClAuDio pAlAzzoni  
LUCCA  Filippo pAnCrAzi 

RAGUSA  

giAnluCA mAuro 
AGROPOLI  rinAlDo meniCACCi 

VITERBO  giAnluCA merCAnte 
AGRIGENTO  giAnluCA mertino 

TORRE ANNUNZIATA  FrAnCesCo mesChi 
LECCO  gAetAno messinA 

CATANIA  giorgio miCeli  
PRATO  luCA monDin 

TREVISO  

giovAnni iACobone 
NICHELINO  ivAn iorizzo  

RIMINI  berArDino lAttAnzi  
L’AQUILA  mArCo leAli 

BRESCIA  steFAno liberti 
PISA  steFAno liturCo 

COLLEGNO  AlessAnDro lo CiCero 
BRESCIA  sAnDro lobozzo  

FOGGIA  

miChele lotierzo 
NAPOLI  FrAnCesCo lunArDon 

BUSTO ARSIZIO  Filippo mAlACChi 
PERUGIA  mArio mAnDis  

PALERMO  sAlvAtore mAnzo  
COMO  emAnuele mAriAni 

PERUGIA  AlessAnDro mArinelli 
JESI  giAnluCA mAspero 

COMO  

mAssimiliAno petrillo 
ALBANO LAZIALE  sAlvAtore petrone 

POTENZA  Alberto piAzzA  
TRAPANI  FAbio piAzzAlungA 

BERGAMO  Antonio pignone 
EMPOLI  FAbrizio ponzeveroni 

PADOVA  emAnuele prennA 
MOLFETTA  pAolo pulCini 

BERGAMO  

tommAso gosti 
PERUGIA  enriCo gotti 

BOLOGNA  giuseppe grillo 
MOLFETTA  Antonello grispigni 

ROMA 1  FrAnCesCo guAltieri 
ASTI  giuliAnA guArino 

FRATTAMAGGIORE  Alessio guArisChi 
LODI  FAbio hAger 

TRIESTE  
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XIIIn. 6/2011

tArCisio villA 
RIMINI  gennAro zuCCAro 

NAPOLI   

Alessio tolFo 
PORDENONE  steFAno toniAto 

BASSANO DEL G.  FAbrizio tozzi 
OSTIA LIDO  gAbriele trAsArti 

TERAMO  giuseppe tuDisCo 
CATANIA

Filippo vAleriAni 
RAVENNA  remigio viello  

PADOVA  AlessAnDro vigo  
ACIREALE  

simone sgheiz 
COMO  luigi signoriello 

NAPOLI  sAlvAtore stAsi 
BARLETTA  DAniele stAzi 

CIAMPINO  mAurizio steFAnelli 
EMPOLI  FAbrizio tAmburini 

FAENZA  sAvino teDesChi  
BERGAMO  sergio toFFAnin 

PADOVA  

Antonio QuitADAmo 
MODENA  mAssimo rAimonDi 

FERMO  giuseppe rApArelli  
ALBANO LAZIALE  eDoArDo rAspollini 

LIVORNO  Diego regAzzo 
TREVISO  ChristiAn riCCi 

REGGIO EMILIA  ilie rizzAto 
ROVIGO  sAlvAtore rizzo 

BARCELLONA P.G.  

niColA ruggirello 
TRAPANI  vittorio e. sAiA 

PALERMO  lorenzo sAni 
EMPOLI  Antonino sAntoro 

CATANIA  gennY sbresCiA 
CASTELLAMMARE DI S.  mArio sChembri 

MESTRE  FAbio serpilli 
ANCONA  giuseppe servilio

ROMA  1  
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XIV n. 6/2011

can D

CArlo Amoroso 
PAOLA

DAviDe AnDreini 
FORLI’

Antonello bAliCe 
TERMOLI

niCColo’ bAroni 
FIRENZE

gAbriele bellAnCA 
GENOVA

Filippo berCigli 
S.GIOVANNI VALDARNO

FrAnCesCo bergonzini 
CIVITAVECCHIA

lorenzo bertAni 
PISA

lorenzo AbAgnArA 
NOCERA INFERIORE

AlessAnDro ACComAnDo 
OLBIA

sAlvAtore AFFAtAto 
DOMODOSSOLA

DAniele AlFAre’ 
MESTRE

DAniel AmAbile 
VICENZA

mArCo Ambrogio 
COSENZA

categoRie designate
Campionato Serie D
Campionato Allievi Nazionali
Campionato Giovanissimi 
Nazionali

oRganico
Arbitri 186
Assistenti arbitrali 334
Osservatori 159

Responsabile

tArCisio serenA
BASSANO DEL GRAPPA  

componenti

gennAro  borriello 
MANTOVA

miChele CAvArrettA 
TRAPANI

sAuro CeroFolini
AREZZO

piergiuseppe FArneti 
CAGLIARI

luCA pAlAnCA 
ROMA 1

Ciro pegno 
ERCOLANO

enriCo preziosi 
FOLIGNO

FrAnCesCo sQuillACe 
CATANZARO

luigi stellA 
TORINO

arbItrI
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XVn. 6/2011

mAurizio Di biAse 
SIRACUSA

Antonio Di mArtino 
TERAMO

CArmine Di ruberto 
NOCERA INFERIORE

FrAnCesCo Di steFAno 
BRINDISI

giAnluigi Di steFAno 
BRINDISI

tommAso DiomAiutA 
ALBANO LAZIALE

FeDeriCo Dionisi 
L’AQUILA

ruggiero Doronzo 
BARLETTA

AlessAnDro D’AnnibAle 
MARSALA

giosue’ mAuro D’ApiCe 
AREZZO

pAriDe De Angeli 
ABBIATEGRASSO

pAolo De lorenzo 
BRINDISI

giuseppe De luCA 
ERCOLANO  DomeniCo Del rosso 

MOLFETTA
mAtteo DellA vAlle 

ALBENGA
luCA DettA 

MANTOVA

Alessio ChiAvAroli 
PESCARA

riCCArDo Chirigu 
CARBONIA

FrAnCesCo CiCCArelli 
CASTELLAMMARE DI STABIA

DArio CoCCiolo 
ROMA 2

luCA Colosimo 
TORINO

Attilio ConForti 
SALERNO

giAnni CoronA ORISTANO AnDreA CostAntini 
PESCARA

giovAnni vito CAlogiuri 
LECCE

ClAuDio CAmArDi 
GENOVA

pietro ivAno CAmpo 
TRAPANI

luCA CAnDeo 
ESTE

luCA CApAsso 
FIRENZE

mArCo CApilungo 
LECCE

AnDreA CApone 
PALERMO

AristiDe CAprAro 
CASSINO

Antonio CArrisi 
BRINDISI

luCA CAssArA’ 
CUNEO

ClAuDio CAstello 
CHIVASSO

mArCo CAstello 
POTENZA

FrAnCesCo CAtonA 
REGGIO CALABRIA

piero CeCCAto 
BASSANO DEL GRAPPA

giuseppe CelentAno 
TORRE ANNUNZIATA

mArCo CesAroni 
PESARO

AnDreA berti 
PRATO

mArio biAnChi 
FORMIA

luCA biAnChini 
CESENA

giAnni biChiseCChi 
LIVORNO

pAsQuAle boggi 
SALERNO

mArtinA bovini 
RAGUSA

guiDo buonoCore 
NOLA

mAtteo CAioli 
FIRENZE

lorenzo FAbbri 
S.GIOVANNI VALDARNO

riCCArDo FAbbro 
ROMA 2

giulio FAlzone PALERMO giovAnnA FArinelli 
ROMA 1

FAbrizio FerrArA 
PALERMO

vinCenzo Fiorini 
FROSINONE

FrAnCesCo FourneAu 
ROMA 1

FAbio FrACAssi 
CAMPOBASSO
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XVI n. 6/2011

AnDreA morAgliA 
VERONA

FAbrizio moretti 
FOLIGNO

AnDreA nACCAri 
MESSINA

FrAnCesCo noCellA 
PAOLA

mArCo novellino 
BRESCIA

DAviDe oggioni 
MONZA

giuseppe opromollA 
SALERNO

mAssimiliAno ortuso 
CIAMPINO

pierluigi mAzzei 
BRINDISI

AnDreA mei 
PESARO

giovAnni messinA 
ACIREALE

mAtteo miChieli PADOVA AnDreA milAn 
PADOVA

mArCo minotti 
ROMA 2

mAssimo AlessAnDro molinAroli 
VERONA

enriCo montAnAri 
ANCONA

DAviDe mArColin 
SCHIO

livio mArinelli 
TIVOLI

vinCenzo mArrAzzo 
LECCO  AlessAnDro mArtelli 

LANCIANO
luigi mArtire 

GROSSETO
FrAnCesCo mAsi 

BARI  luCA mAssimi 
TERMOLI

vito mAstroDonAto 
MOLFETTA

mArCo mAinArDi 
BERGAMO

emAnuele mAnCini 
FERMO

Antonello mAngino 
TIVOLI

giAmpAolo mAntelli 
BRESCIA

AlDo mArChese 
COSENZA

pAolo mArChesini 
LEGNAGO

Alberto mArChetti 
VICENZA

DAniele mArChi 
BOLOGNA

FeDeriCo grAnCi 
CITTA’ DI CASTELLO

sAlvAtore guArino 
CALTANISSETTA

FrAnCesCo guCCini 
ALBANO LAZIALE

mArCo guiDi 
IMOLA

niCo lA postA FROSINONE Antonio eros lACAgninA 
CALTANISSETTA

DomeniCo lACAlAmitA 
BARI

CristinA lAmbiAse 
SALERNO

enriCo lAzzeri 
AREZZO

leonArD liguori 
BERGAMO

miChele lombArDi 
BRESCIA

FAbrizio lombArDo 
SESTO SAN GIOVANNI

niColA lopreiAto 
PERUGIA

giovAnni luCiAno 
LAMEZIA TERME

lorenzo mAggioni 
LECCO

gAbriele mAgrini 
CITTA’ DI CASTELLO

giAComo FrizzA 
PERUGIA

giuseppe gennArelli 
CAMPOBASSO

ArmAnDo gentile 
LODI

FAbio ghellere 
PARMA

AnDreA gironDA verAlDi 
BARI

Antonio giuA
 PISA

mAnuel giuliAni 
TERAMO

DAniele gozzi 
SIENA

can D
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XVIIn. 6/2011

giuseppe strippoli 
BARI

AnDreA suAriA 
MILANO

JACopo tesi 
PISTOIA

AnDreA timpAni 
ROMA 2

giAmpiero urselli 
TARANTO

ChristiAn vACCher 
PORDENONE

vinCenzo vAliAnte 
NOCERA INFERIORE

giovAnni vArolA 
OLBIA

enzo vesprini MACERATA ArCAngelo vingo 
PISA

steFAno violA 
BARI

DAniele viotti 
TIVOLI

CArinA susAnA vitulAno 
LIVORNO

miChele volpAto 
MERANO

AnDreA XAusA 
PORTOGRUARO

FlAvio zAnCAnAro 
TREVISO

giuseppe sCAriCA 
CASTELLAMMARE DI STABIA  niColA sCArpini 

AREZZO
FAbio sChirru NICHELINO simone serAni 

MONZA
mArCo serrA 

TORINO
mAnuel silvestri 

AVEZZANO
vinCenzo sommese 

NOLA
niColo’ sprezzolA 

MESTRE

AlessAnDro rognoni 
ARCO RIVA

luigi rossi 
ROVIGO

mArCello rossi 
NOVARA

FAusto rugini 
SIENA

Alessio sACCenti 
MODENA

pAtriK sAnFilippo 
CATANIA

miChele sAssAnelli 
BARI

FeDeriCo sAssoli 
AREZZO

AlessAnDro pietropAolo 
MODENA

luigi pillitteri 
PALERMO

Antonio pinzone veCChio 
GENOVA

Antonio pirone 
ERCOLANO

grAziellA pirriAtore 
BOLOGNA

FAbio pisCopo 
IMPERIA

Filippo pisiColi 
NICHELINO

mAtteo proietti 
TERNI

AlessAnDro pronterA 
BOLOGNA

Diego provesi TREVIGLIO luigi rAgonesi 
PERUGIA

ArmAnDo rAnAlDi 
TIVOLI

Antonio rApuAno 
RIMINI

AnDreA riCCArDi 
NOVARA

roberto rizzo 
SIENA

ivAn robilottA
 SALA CONSILINA

niCColo pAgliArDini 
AREZZO

riCCArDo pAnArese 
LECCE

mAssimiliAno pAnCAlDo triFiro’ 
BARCELLONA POZZO DI GOTTO

AnDreA pApAlini 
NUORO

Angelo pAsQuA L’AQUILA DArio pAtrignAni 
ROMA 1

pierAntonio perotti 
LEGNANO

mAtteo peruzzi PERUGIA



XVIII n. 6/2011

giuseppe bisQuADro 
PARMA  AnDreA bolognA 

MANTOVA  simone bolsieri 
MANTOVA  AlessAnDro bonA 

BIELLA  pAolo bonFAnti 
SEREGNO  sAverio bottAliCo 

BARI  Antonio brAnCA 
BOLOGNA  mArCo bresmes 

BERGAMO  

mAtteo beneDettino 
BOLOGNA  mAssimiliAno beneDuCe 

NAPOLI  FAbrizio berini 
CHIETI  pAolo bernAbei 

TIVOLI  vAlerio bertuCCioli 
RIMINI  mAuro biAse 

PESCARA  lorenzo biAsini 
CESENA  Antonio ClAuDio bilArDello 

MARSALA  

lorenzo bArbuto 
SALERNO  tiziAno bArCAglioni 

JESI  giorgio bAsso 
TARANTO  ivAn bAssu 

OSTIA LIDO  giulio bAssutti 
MANIAGO  ArmAnDo bAuleo 

MODENA  DAviDe bAzzoli 
BRESCIA  sAverio bellino 

MANTOVA  

pAolo FrAnCesCo bACChettA 
VIGEVANO  giovAnni bACCini 

CONEGLIANO  niColA bADoer 
CASTELFRANCO VEN  Arturo bAlDAssAre 

PESCARA  mirKo bAlDisserri 
PESARO  sergio bAlzArini 

ENNA  DArio bAnDettini 
PISTOIA  FeDeriCo bArbieri 

BRA’  

DomeniCo AbAtegiovAnni 
FRATTAMAGGIORE  FrAnCesCo AbAterusso 

PERUGIA  omAr ADAmo 
CERVIGNANO DEL F  mArio AlbAnese 

VERONA  mAriA giovAnnA AlibrAnDi 
NICHELINO  Alessio Ambrosini 

VICENZA  

AnDreA giuseppe zAnonAto
 VICENZA

AnDreA zingrillo 
SEREGNO

rosArio zinzi 
CATANZARO

AnDreA zuliAni 
VICENZA

Antonio Ambrosino 
NAPOLI  Alessio Angelini 

ASCOLI PICENO  ruben Angotti 
LAMEZIA TERME  AlFonso AnnunziAtA 

TORRE ANNUNZIATA  giuseppe AntonACCi 
BARLETTA  DAniele Argento 

PALERMO  Antonino AssAnte 
CASTELLAMMARE DI  KAih AuDino 

LAMEZIA TERME  
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assIstEntI



XIXn. 6/2011

gAbriele De blAsio 
PISA  miChele De CAnDiA 

MOLFETTA  rosArio De DomeniCo 
LOCRI  FrAnCesCo De giorgi 

CAGLIARI  Angelo De luCA 
APRILIA  robertA De meo FORMIA  mArCo De rito 

COSENZA  pierluigi DellA veCChiA 
AVELLINO  

Alessio Corsini 
ROMA 1  giuseppe CozzellA 

NOVARA  umberto CuCe’ 
MESSINA  pAolA CuliCelli 

OSTIA LIDO  FAbio D’Agostino 
TERAMO  Alberto D’Alberto 

TERAMO  YleniA D’AliA 
TRAPANI  luCA D’AmiCo 

ROSSANO  

FrAnCesCo ColAngelo 
POTENZA  luCA ColAtriAno 

PESCARA  DAniele Colizzi 
ALBANO LAZIALE  bruno ColleDAni 

MANIAGO  gilDA ContiCelli 
TRAPANI  gAbriele CorCillo 

BELLUNO  FrAnCesCo CorCione 
PISA  steFAno CorrADo 

FORMIA  

ClAuDio CAntiAni 
VENOSA  FrAnCesCo CApoCCitti 

AVEZZANO  giuseppe CAppiello 
MATERA  ChristiAn CArDinAli 

FERMO  sAmuel CArrArA 
BERGAMO  mAurizio CArtAino 

PAVIA  Antonio CAtAmo 
SARONNO  miChele CeCCAgnoli 

CITTA’ DI CASTELLO  

tommAso CeCCArini 
AREZZO  mAuro CentrACChio 

ISERNIA  riCCArDo Cesetti 
FERMO  miChele CignACCo 

UDINE  mAnuel CinQuini 
FIRENZE  AlessAnDro CipressA 

LECCE  roberto Cirillo 
TORRE DEL GRECO  Diego AnDreA Coiro 

MORTARA  

Antonio brillA 
ERCOLANO  renzo brunetti 

GUBBIO  miChele buCCi
 VASTO  AlessAnDro bulzomAto 

LIVORNO  enriCo CAmpAnA 
VICENZA  DomeniCo CAmpitelli 

TERMOLI  pietro CAmuso 
APRILIA  vinCenzo CAnnistrA’ 

CATANZARO  
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serAFino Demoro 
FINALE EMILIA  AnDreA DessenA 

OZIERI  ArCAngelo DevAnnA 
CIAMPINO  FeDeriCo Di CApuA 

RAVENNA  DomeniCo Di CArlo 
TERAMO  emAnuele Di giuseppe 

ACIREALE  FrAnCesCA Di monte 
CHIETI  giuseppe Di muro 

BATTIPAGLIA  



XX n. 6/2011

DAviDe iotti 
REGGIO EMILIA  Antonio irrAnCA 

SASSARI  FloriAn KAzA 
MODENA  CArlino lA grottA 

MOLITERNO  FrAnCesCo lAnetti 
BARI  luigi lAnotte 

BARLETTA  AnDreA lAnzoni 
IMOLA  pAolo lApentA 

MOLITERNO  

pietro guglielmi 
ALBANO LAZIALE  vinCenzo guiDA 

TORRE DEL GRECO  DAniele holWeger 
APRILIA  teoDoro iACopino 

ALBANO LAZIALE  Antonio iAnnuCCi 
NOLA  CArmine iArrobino 

MODENA  AnDreA ierACitAno 
REGGIO CALABRIA  DAviDe imperiAle 

GENOVA  

CArmelo giuFFriDA 
ACIREALE  FrAnCesCo gnArrA 

SIENA  vinCenzo grAnAtA 
AREZZO  CArmine grAziAno 

MANTOVA  ChristiAn greCo 
TARANTO  nello grieCo 

MACERATA  miChele grossi 
FROSINONE  giovAnni guglielmi 

ALBANO LAZIALE  

Alessio gennAri 
MODENA  Antonio genovese 

AVELLINO  luCA gentile 
BOLOGNA  niColo’ ghione CHIAVARI  eleonorA giAmpieri 

JESI  CorrADo giAnCAspro 
MOLFETTA  rAFFAele giAnnelli 

CHIVASSO  gAbriele giovAnnesChi 
PONTEDERA  

giAnluCA FAttori 
JESI  Antonino CArlo FAzio 

REGGIO CALABRIA  DAniele FiAmmettA 
ANCONA  mAttiA Fiorentini 

FORLI’  luCA Fiorillo 
SALERNO  AlessAnDro Foglini 

AREZZO  AnDreA ForenzA 
BASSANO DEL GRAPPA  tiziAnA FrAsson 

BUSTO ARSIZIO  

AnDreA FusCo 
TORINO  mAuro gAletto 

ROVIGO  DAnilo gAmbArDellA 
LUCCA  sAmuele gArAvAgliA 

NOVARA  AnDreA gArCeA 
CATANZARO  mAtteo gArgAnigo 

COMO  pAsQuAle gArgiulo 
FRATTAMAGGIORE  simone gAtti 

SEREGNO  

silviA Di rAimonDo 
CIAMPINO  Antonio Donvito 

MONZA  luCA evAnDri 
FERMO  giAnluCA evoli 

REGGIO CALABRIA  miChele FAlCo 
BARI  giACinto FrAnCesCo FAlConetti 

BARLETTA  giuseppe FAntAuzzo 
MERANO  giAnluCA FArinA 

CAMPOBASSO  
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XXIn. 6/2011

veroniCA mArtinelli 
SEREGNO  JACopo mArtini 

TERNI  giovAnni mAsCilongo 
TERMOLI  vito mAterA 

MOLFETTA  roberto mAttei 
CITTA’ DI CASTELLO  mArCo mAuro 

MILANO  mAssimo mel 
CONEGLIANO  gAbriele menCAgli 

GROSSETO  

roberto mArgheritino 
SAVONA  lAuro mArgini 

REGGIO EMILIA  gAetAno mAri 
PARMA  CristiAn mAriAno 

POTENZA  FeliCe sAnte mArinenzA 
L’AQUILA  AnDerson gleison mArQues 

MILANO  ivAno mArtelluzzi 
FROSINONE  Dino mArtinAzzoli 

BRESCIA  

Antonio mAlorgio 
MONZA  nAzzAreno mAnCo VIBO 

VALENTIA  vitAliAno mAnDolFi 
PORDENONE  CorrADo mAntoAn 

ADRIA  mAssimo mAnzolillo 
SALA CONSILINA  AnDreA mArAngon 

SAN DONà DI PIAVE  leo mArAno 
POTENZA  DAmiAno mArgAni 

LATINA  

AnDreA leopizzi 
ANCONA  miChele leX 

MERANO  lorenzo li volsi 
FIRENZE  steFAno lipizer 

UDINE  giuseppe lizzio 
ACIREALE  riCCArDo loCAtelli 

NOVARA  gustAvo loDi 
PIACENZA  pAsQuAle lombArDo 

LATINA  

DAviDe lorenzi BOLZANO  giuseppe mACADDino 
RIMINI  Alberto mACCA’ 

MONZA  luCA mAggiolo 
GALLARATE  luCA mAinetti 

FORLI’  mArio mAione 
NOLA  Agostino mAiorAno 

ROSSANO  mArCo mAiorAno 
PAOLA  

Antonio lArotonDA 
COLLEGNO  sAlvAtore lAuDonio 

NOCERA INFERIORE  mAurizio lAuriA 
POTENZA  vAlentino lAzzArin 

CHIOGGIA  AlessAnDro lAzzArotto 
BASSANO DEL GRAPPA  AlessAnDro leCCi 

LA SPEZIA  Alessio leone 
SALERNO  Antonio leonetti 

VITERBO  
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simone mAriA meniCoCCi 
ALBANO LAZIALE  lorenzo meozzi 

EMPOLI  FAbio migliACCio 
ROMA 2  gennAro milite 

NOCERA INFERIORE  gAmAl moKhtAr 
LECCO  steFAno morgAnti 

ASCOLI PICENO  DAviDe mottA 
SEREGNO  ivAn muCCignAtto 

SAN DONà DI PIAVE  
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XXII n. 6/2011

miChele rinAlDi 
TERMOLI  CristiAn risA 

ROMA 2  grAziAno ritorto 
LOCRI  Angelo romAno MILANO  FAbrizio ronCArAti 

BOLOGNA  mArCo ronDinA 
VERCELLI  FAbio rosAti 

CHIARI  ChristiAn rossi 
LA SPEZIA  

ADriAno poliFrone 
TAURIANOVA  giulio potenzA 

SAN GIOVANNI VALDARNO  AlessAnDro pugi 
PRATO  mAtteo pugliese 

GENOVA  giovAnni punziAno 
NAPOLI  AnDreA rAgnACCi 

GUBBIO  pAolo rAmbelli 
FAENZA  elisAbettA reDAelli 

LECCO  

Alessio pezzAniti 
MESTRE  luigi pezzi 

LODI  CArmen piCColo 
TARANTO  Alessio pignAtelli 

TARANTO  DAniele pirAs 
ORISTANO  giovAnni pirro 

FOGGIA  steFAno pizzAgAlli 
PESARO  pAolo pizzolongo 

UDINE  

AlFreDo pAvone 
FORLI’  giovAnni pellilli 

TERMOLI  roberto pepe 
ARIANO IRPINO  glAuCo roCCo perAino 

TREVIGLIO  FrAnCesCo pAolo perrottA 
VENOSA  miChele peruzzetto 

CONEGLIANO  steFAno petrellA 
ALBANO LAZIALE  mAttiA petrone 

ROVIGO  

FrAnCesCo oliviero 
ERCOLANO  vinCenzo orlAnDo 

EMPOLI  eliA orsi 
FINALE EMILIA  mAtteo orsini 

CHIETI  AnDreA pACe 
PALERMO  Antonio pAgAno 

CASERTA  DAviDe pAgliArulo 
BRESCIA  orlAnDo pAgnottA 

NOCERA INFERIORE  

DAniele pAllA 
PISA  DAniele pAlumbo 

MONFALCONE  FAbio pAlumbo 
REGGIO CALABRIA  mArCo pAnCioni AREZZO  AlessAnDro pAolini 

PESARO  lorenzo pApApietro 
FOLIGNO  mAnuel pAsQuAle 

SAN DONà DI PIAVE  luigi pAtil 
TRENTO  

oreste muto 
TORRE ANNUNZIATA  sAlvAtore roberto nApoli 

AGRIGENTO  pAolo nApolitAno 
NAPOLI  simone niColi 

FROSINONE  Angelo nigito 
RAGUSA  miChele noCenti 

PADOVA  CAssAnDrA nuDo 
COSENZA  mAtteo nurChi ALGHERO  

can D
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XXIIIn. 6/2011

Antonio vAlentini 
BARI  vAlerio veCChi 

LAMEZIA TERME  igor veCChio 
ALBENGA  gerArDo ventre 

CASSINO  mArCo vignArDi TORINO  luCA vinti 
PERUGIA  orAzio vitAle 

FRATTAMAGGIORE  grAziAno vitAloni 
JESI  

sAlvAtore totAro 
MESSINA  miChelAngelo trAnChinA 

UDINE  Antonio trApAsso 
CATANZARO  FAbio tribelli 

CASTELFRANCO VEN  AnDreA trovAtelli 
PRATO  FrAnCesCo trussi 

ALESSANDRIA  Antonio turiAno 
REGGIO CALABRIA  mArCo tusA 

CAGLIARI  

gAbriele spreAFiCo 
LECCO  luCA spreAFiCo 

LECCO  steFAno sQuArCiA 
ROMA 1  bernArDo stoCChi 

AREZZO  riCCArDo tAFuro 
GROSSETO  DAniele toCCo 

CAGLIARI  FrAnCesCo torre 
CHIETI  DAniele torrero 

TORINO  

elenA sirizzotti 
CREMA  giAn mAtteo siviero 

SCHIO  luCA solAzzi 
AVEZZANO  Antonio spensieri 

GENOVA  FrAnCesCo sperAnzA 
MORTARA  mAriArosAriA sperAnzA 

NAPOLI  AnDreA spinello 
ADRIA  steFAno spinettA 

LA SPEZIA  

sAlvAtore sAngiorgio 
CATANIA  thomAs sAntAluCiA 

UDINE  Antonio sAntoro 
ROMA 1  mArCo sAntoro 

BATTIPAGLIA  roCCo sApienzA 
POTENZA  DAnilo sCAlA 

TORRE DEL GRECO  roberto sCArAFiA 
CASALE MONFERRATO  mAttiA sCArpA 

REGGIO EMILIA  

mArCo sCAtrAgli 
AREZZO  mAssimiliAno sCiACCAlugA

 IVREA  enriCo sCoppettA 
BARI  giAnluCA seChi 

SASSARI  FrAnCesCo selvAggio 
ENNA  FrAnCesCo semperboni 

BERGAMO  steFAno setti 
REGGIO EMILIA  Filippo sibrA 

CREMA  

JACopo rossi 
LECCO  FrAnCesCo rossini 

PADOVA  mArCo rovelli 
MONZA  DAnilo ruggeri 

PALERMO  AlessAnDro sACCotelli 
COLLEGNO  AlFonso sAievA 

AGRIGENTO  ArmAnDo sAlerno 
TORRE ANNUNZIATA  riCCArDo sAlmAso 

PORTOGRUARO  
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rAFFAele vitiello 
TORRE DEL GRECO  Antonio vono 

SOVERATO  ChristiAn zAnArDi 
GENOVA

simone zAnellA 
LATINA

AnDreA zAnetti 
PORTOGRUARO

mArCello zAnni LOVERE mAssimiliAno zAppellA 
BERGAMO

FAbrizio zAzzArettA 
BELLUNO

can D can D can D can Dcan D
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categoRie designate
Campionati Eccellenza
Campionati Promozione
Campionato Juniores Nazionali
Campionato Seria A Calcio 
Femminile

oRganico
Arbitri 153
Osservatori 108

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Responsabile

CArlo pACiFiCi 
ROMA 1  

componenti

pAolo giuseppe bAlDACCi 
TORINO

steFAno CAlAbrese 
AVEZZANO

Ciro CAmerotA 
AREZZO

guiDo FAlCA 
PINEROLO

mAuro FeliCAni 
BOLOGNA

giuseppe Ferro 
FRATTAMAGGIORE

FrAnCesCo nAtillA 
MOLFETTA

AlessAnDro pizzi 
SARONNO

DomeniCo rAmiCone 
TIVOLI

CArlo sCArAti 
TERMOLI

giuliAno venDrAmin 
CASTELFRANCO VENETO

giorgio vitAle 
CALTANISSETTA
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AnDreA ConsAlvo 
LANCIANO

steFAno Cortinovis 
BERGAMO

giAComo CostAntini 
ASCOLI PICENO  DAviDe Curti 

MILANO
giAnpAolo D’ArCo 

SALERNO
mAttiA DAl pAn BELLUNO lorenzo DAllA pAlmA 

MILANO
DAniele De remigis 

TERAMO

AleX CAvAllinA 
PARMA

FrAnCesCo CenAmi 
RIETI

DArio CesArAno 
SALERNO

AlessAnDro ChinDemi 
VITERBO

giAnluCA Cioni 
LA SPEZIA  niColo’ CipriAni EMPOLI AlessAnDro ColinuCCi 

CESENA
steFAno ComuniAn 

BIELLA

giovAnni bAttistA CAnu 
SASSARI  DAviD CApelli 

BERGAMO
giAnmArCo CApezzi 

S.GIOVANNI VALDARNO
AlessAnDro CApovillA 

VERONA
FAbio CAppelletto 

TREVISO
FrAnCesCo CArbonAri 

ROMA 1
Cosimo CAtAlDo 

BERGAMO  vinCenzA ADriAno CAtuCCi 
FOGGIA

sAmuele bruni 
FERMO

sAlvAtore buonoCore 
MARSALA

sAnto burgi 
MATERA  mArCo CAmpAgnA 

LUCCA
FrAnCesCA CAmpAgnolo 

BASSANO DEL GRAPPA
riCCArDo CAmpAnA 

SEREGNO
miChele CAmpitiello 

NOCERA INFERIORE
giAComo CAmplone 

PESCARA

vAlerio AmADio 
ASCOLI PICENO  emilio AmiCi 

CIAMPINO
niColA AnDreoli 

BRESCIA
riCCArDo AnnAloro 

COLLEGNO
luCA Antonello 
BASSANO DEL GRAPPA

giovAnni AYrolDi 
MOLFETTA

mAurizio bAlbi 
NOVI LIGURE  DomeniCo bArbuto 

VIBO VALENTIA

giAnluCA bAriolA 
PIACENZA

roberto bAsile 
GENOVA

AnDreA benDAnDi 
RAVENNA

mArio berger 
PINEROLO

gAbriele bertelli 
BUSTO ARSIZIO  sAlvAtore bertolino 

PERUGIA
mAtteo bolsi 

PARMA
steFAno bortoluzzi 

SAN DONA’ DI PIAVE

Driss Abou elKhAYr 
CONEGLIANO  FrAnCesCo ACCiAvAtti 

PESCARA
simone ACQuApenDente 

GENOVA
gAbriele Agostini 

BOLOGNA
rAFFAele Agro’ 

TERNI
FeDeriCo Allegro 

PADOVA

caI

arbItrI
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mArCo monterenzi 
BRESCIA  giuseppe morsello 

MARSALA
giovAnni niColetti 

CATANZARO
giovAnni nuvoli 

ALGHERO
DAviDe ortonA 

MILANO
DomeniCo pAlermo 

BARI
FrAnCesCo pAllini 

AVELLINO  AleX pAnArese 
LECCE

luCA mArsegliA 
BOLOGNA

AlessAnDro meleleo 
CASARANO

giovAnni meloni 
CARBONIA  Ameglio menguzzo 

AREZZO
FrAnCesCo merAvigliA 

PISTOIA
mArCo mezzArobbA 

CONEGLIANO
DAviDe miele 

TORINO
giorgio ermAnno minAFrA 

ROMA 2

mArCo lAnCiA 
FOLIGNO

moreno FrAnCesCo longo 
PAOLA

giovAnni loprete 
CATANZARO

vinCenzo mADoniA 
PALERMO

giuseppe mAnsi 
NOCERA INFERIORE  mAtteo mArChetti 

OSTIA LIDO
niColo’ mArini 

TREESTE
mAriA mArottA 

SAPRI

KAmbiz hAghighAt 
IMPERIA  FrAnCesCo iACopino 

ALBANO LAZIALE
FeDeriCo iAnnACone 

UDINE
rAmY ibrAhim KAmAl Jouness

 TORINO

luCA innoCenti  
LODI

DAnilo iorio 
TORRE ANNUNZIATA

FrAnCesCo AlessAnDro iovine 
NAPOLI  AlFio lA vACCArA  

ACIREALE

vinCenzo FAgnAni 
TERMOLI

luigi FiCherA 
CATANIA

vAlentinA Finzi FOLIGNO miChele FrAsCA 
SULMONA

mAtteo Frosini 
PISTOIA  gino gAroFAlo 

TORRE DEL GRECO
vAlentinA gAroFFolo 

VIBO VALENTIA
DAviDe giACinti 

OSTIA LIDO

Filippo giglioli 
FORLI’

AnDreA giuDiCi LEGNANO AlessAnDro giusto 
MESSINA  steFAno gosetto SCHIO ClAuDio guAltieri 

ASTI
mAtteo guAltieri 

ASTI
mAtteo guDDo 

PALERMO
ilArio guiDA 

SALERNO

niColA De tullio 
BARI  simone Degli esposti 

BOLOGNA
Kether Del toso 

MANIAGO
vittorio Di gioiA 

NOLA
AnnA Di nArDo 

LODI
mAttiA Di pAolo 

CHIETI
sAlvAtore mArCo DibeneDetto 

BARLETTA  AlessAnDro FAgnAni 
ROMA 1
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AnDreA zingArelli 
SIENA  niCColo’ zizzA 

FINALE EMILIA
niColo’ zunino 

SAVONA

sAverio trAini 
ASCOLI PICENO

mArCo trinChieri 
MILANO

riCCArDo turChet 
PORDENONE  giuseppe urrAro 

NOLA
mAuro usAlA 

TORTOLI’
mAnuel volpi 

AREZZO
Filippo vonA 

FROSINONE
pAolo zimmAro 

PAOLA

FrAnCesCo sAvAllA 
NOVARA

pietro sCAtignA 
TARANTO  AChille simiele 

ALBANO LAZIALE
miChele sommA 

CASTELLAMMARE DI STABIA
simone sozzA 

SEREGNO
enriCo olmo spolAore 

TORINO
FeDeriCo titA  

LATINA
luCA torsello 

NICHELINO

sergio posADo 
SCHIO

FrAnCesCo rACiti 
ACIREALE

Alberto rennA 
CARBONIA

luigi riCCi 
TIVOLI

mArCo riggio 
PALERMO

emilio romAno 
NOLA  AlessAnDro rotolo 

PALERMO
Antonio rubino 

MOLITERNO

simone sAbbAtAni 
FORLI’

AnDreA sACCoCCio 
FORMIA

AnDreA sAggese 
ROVERETO

mAssimo sAlvAlAglio 
LEGNANO  FrAnCesCo sAnti PRATO Alberto sArtori 

ESTE
giAnluCA sArtori 

PADOVA
tommAso sAttin ROVIGO

giuseppe AlessAnDro pAolino
 ALGHERO

mAurizio pAone 
ERCOLANO

giuliAno pArrellA 
BATTIPAGLIA

FAbio pAsCiutA 
AGRIGENTO

DAniele pAternA 
TERAMO

DAniele peDretti 
BRESCIA

giuseppe perrotti 
CAMPOBASSO

Alberto pisAno 
CAGLIARI  

caI caI caI caI caI caI caIcaI
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can 5

CArlo ADilArDi  
COLLEGNO  mAuro Albertini  

ASCOLI PICENO  miChele AlessAnDroni  
ANCONA  luigi Alessi  

TAURIANOVA  CArmelo AlFAno  
PALERMO  giAComo AllottA  

TORINO  

sAnto Alosi  
TRENTO  omAr Amurri  

FERMO  CostAntino AnDriotto  
ADRIA  Ciro ArCellA  

ERCOLANO  DAviDe Aresu  
CAGLIARI  FrAnCesCo Argento  

MILANO  mAtteo AriAsi  
PESCARA  vinCenzo AriCo’  

BRA  

riCCArDo Arno’  
REGGIO EMILIA  AnDreA AsCAni  

FERMO  roberto AstolFi  
ROVIGO  rAFFAele AuCiello  

VARESE  FrAnCesCo AuFieri  
MILANO  AnDreA bAgnAriol  

PORDENONE  DAviDe bAgnoli  
FORLì  simone bAllArio  

TORINO  

leonArDo bAlli  
PRATO  niColA bArAtti  

FIRENZE  FrAnCesCo bArberA  
COSENZA  Antonino bArtolone  

BARCELLONA P.G.  pierluigi beDenDo  
ROVIGO  mArCo beDin  

VIGEVANO  Antonio belsito  
LAMEZIA TERME  giovAnni beneDuCe  

NOLA  

Responsabile

mAssimo Cumbo 
OSTIA LIDO  

componenti

FrAnCesCo FAlvo 
CATANZARO

luCA mArConi 
TERNI

Antonio mAzzA 
TORINO

Angelo montesArDi 
BRINDISI

AlessAnDro rADiCello 
PALERMO

ClAuDio zuAnetti 
TREVISO
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categoRie designate
Campionato Calcio a Cinque Serie A1
Campionato Calcio a Cinque Serie A2
Campionato Calcio a Cinque Serie B
Campionato Calcio a Cinque Under 21

oRganico
Arbitri 306
Osservatori 94

arbItrI
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giorgio D’Agostino  
SONDRIO  DomeniCo DAiDone  

TRAPANI  mirKo D’Angeli  
PESARO  FrAnCesCo D’Angelo  

CAMPOBASSO  WlADimir DAnte  
CIAMPINO  riCCArDo DAvi’  

BOLOGNA  lAurA De AmiCis  
AVEZZANO  Angelo De beneDiCtis  

CAMPOBASSO  

mArCo Colombo  
LEGNANO  pietro Coluzzi  

ROMA 1  AlessAnDro Conti  
BOLOGNA  giovAnni Cossu  

CAGLIARI  ClAuDio CostA  
COLLEGNO  moniCA CroCi  

ALBENGA  FrAnCesCo Cuomo  
NOCERA INFERIORE  lorenzo Cursi  

JESI  

ruggiero ChiAriello  
BARLETTA  ArnAlDo CiCiArello  

CATANZARO  lisAbettA CinQue  
ROMA 2  CAtiA CioCCA  

CAMPOBASSO  FrAnCesCo Cirillo  
ROVERETO  luAnA Clignon  

CORMONS  giovAnni Colombi  
TIVOLI  giulio Colombin  

BASSANO DEL GRAPPA  

mAtteo CAttAneo  
BERGAMO  CristiAn CAviCChiolo  

BASSANO DEL GRAPPA  pierluigi CeCAlA  
L’AQUILA  enriCo CeCon  

TOLMEZZO  steFAniA CeDrAro  
PERUGIA  lisA Cherubin  

BASSANO DEL GRAPPA  DAviDe ChiArA 
CAGLIARI  roberto ChiArello  

NOVI LIGURE  

mArCo brAsi  
SEREGNO  luigi brigAnte  

CAMPOBASSO  vinCenzo brisChetto  
ACIREALE  FAbrizio burAttoni  

LUGO DI ROMAGNA  DAmiAno CAlApriCe  
BARI  miChele CAlApriCe  

BARI  AnDreA CAmpi  
CIAMPINO  luCA vinCenzo CArACozzi  

FOGGIA  

biAgio CArbone  
MESTRE  giAnFrAnCo CArDettini  

MOLITERNO  AlessAnDrA CArrADori  
ROMA 1  Alberto CAsADei  

CESENA  pAsQuAle CAsAle  
FIRENZE  CAlogero CAstellino  

TREVISO  emAnuele CAstrignAno  
MOLFETTA  giuseppe CAtAniA  

CATANIA  

miChele bensi  
GROSSETO  FrAnCesCo bertini  

EMPOLI  luCA bertolo  
UDINE  luCA bizzotto  

BASSANO DEL GRAPPA  roberto boCCi  
GROSSETO  Filippo bortolAto  

CAGLIARI  Antonio bovino  
NICHELINO  AnDreA brACAlente  

FERMO  
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giAnluCA gentile  
ROMA 1  simone ghirotto  

ROVIGO  luCA giAComin  
MESTRE  AnDreA giADA  

MESTRE  vinCenzo giAnnAntonio  
CAMPOBASSO  sAlvAtore giAnnini  

PISA  niColA gisonDi  
MOLFETTA  giAnluCA grAmegnA  

MOLFETTA  

riCCArDo FrisennA 
PESCARA  leonArDo gAetAni  

PESCARA  Angelo gAlAnte  
ANCONA  giuseppe gAlAsso  

AVELLINO  mArCo gAllinellA  
FOLIGNO  Antonio gAllo  

TORRE ANNUNZIATA  FeDeriCo gAllo  
MANTOVA  FAbio gelonese  

MILANO  

sAmuele FinesChi  
S. GIOVANNI VALDARNO  DArio Fiorentino  

BARLETTA  luigi Fiorentino 
MOLFETTA  vinCenzo FrAnCese  

BATTIPAGLIA  emAnuele FrAngione  
BERNALDA  giAnmiChele FrAsConi  

OLBIA  DAniele FrAtAngeli  
FROSINONE  ChristiAn Frelli  

FERMO  

roCCo DrAgone  
TORINO  Diego FAnton  

VICENZA  DAviDe FArDelli  
CASSINO  Angelo FArinolA  

MOLFETTA  mAriA luisA FeColA  
FORLì  AlessAnDro FerrAri  

LEGNANO  DAniele Ferretti  
ROMA 1  mArio Filippini  

ROMA 1  

mArCo DelpiAno  
CAGLIARI  mAnuelA Di Clemente  

PESCARA  mAnuelA Di FAbbi  
SULMONA  mArCo Di Filippo  

TERAMO  giuseppe Di gregorio  
ENNA  lorenzo Di guilmi  

VASTO  giovAnni Di lorenzo  
TERMOLI  Aurelio Di luCChio  

VENOSA  

umberto Di mAio  
NAPOLI  giAnFrAnCo Di pADovA  

TERMOLI  DAniele Di restA  
ROMA 2  luCA Di steFAno 

 ALBANO LAZIALE  AnDreA Di vito  
L’AQUILA  Antonio Di vito  

ARIANO IRPINO  mArio DonAti  
FOLIGNO  giovAnni D’oriA  

BARI  

luCA miChele De CAnDiA  
MOLFETTA  mAuro De Coppi  

CONEGLIANO  gennAro luCA De FAlCo  
CATANZARO  roCCo De FrAnCesCo  

BARI  giuseppe De iAsio  
CASERTA  enriCo De poli  

MESTRE  giAComo De vArti 
FOGGIA  mArCo Delbue  

MONZA  
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FrAnCesCo mArinAro  
PINEROLO  Antonello mArino  

MILANO  Antonio mArino  
AGROPOLI  Antonio mArrAmAo  

VIBO VALENTIA  mArCo mAsi  
BRINDISI  FrAnCesCo mAssini  

ROMA 1  giAnluCA mAstri  
JESI  gAspAre mAuriCi  

PRATO  

AlessAnDro mAggiore  
BOLOGNA  CristiAn mAgliulo  

CASERTA  AlessAnDro mAlFer  
ROVERETO  WAlter mAmeli  

CAGLIARI  DAniele mAnCini  
TERNI  mArCo mAnCini 

FERMO  niColA mAntovAni  
GALLARATE  niColA mArio mAnzione  

SALERNO  

DAviDe iACovelli  
CHIVASSO  luCA illotto  

TRENTO  Angelino iuliAno  
LAMEZIA TERME  rosArio lA CerrA  

BATTIPAGLIA  mAnuel lA FerlA  
BOLZANO  DonAto lAmAnuzzi  

MOLFETTA  DAviDe lAmpeDeCChiA  
ROMA 2  DonAto lAzzizzerA  

SESTO S. GIOVANNI  

niColo’ leAnzA  
ACIREALE  steFAno lenA  

TREVISO  giAnAntonio leonForte  
VICENZA  luigi limone  

AVELLINO  CArmelo loDDo  
REGGIO CALABRIA  giAnCArlo lombArDi  

ROMA 1  AnDreA loriA  
ROMA 1  gioACChino mAggione  

PALERMO  

niColA grAsso  
NAPOLI

DAnilA grAvinA  
PAOLA  FAbio grAziAno  

PALERMO  elio greborio  
PALERMO  giAnluCA greCo  

COSENZA  giuseppe grillo  
ROSSANO  mAssimiliAno gullA’  

SIENA  steFAno hAger  
TRIESTE  

can 5

sAlvAtore miniChini  
ERCOLANO  FrAnCesCo mirAnDA  

CASTELLAMARE  steFAno mirri  
PERUGIA  CArmine monDA  

NOLA  roCCo morAbito  
VERCELLI  AlessAnDro morossi  

MANIAGO  luCA mosCone  
L’AQUILA  FrAnCesCA muCCArDo  

ROMA 2  

nAtAle mAzzone  
IMOLA  DAniele meles  

ANCONA  AlessAnDro merenDA  
REGGIO CALABRIA  vinCenzo messAnA  

TRAPANI  mArCo messinA  
VASTO  steFAno mezzADri  

PARMA  mArCello mezzAsAlmA  
BASSANO DEL GRAPPA  luCA miCheli  

FROSINONE  
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FrAnCesCo puorto  
FIRENZE  ettore QuArti  

IMPERIA  giovAnni QuAttrone  
FIRENZE  FrAnCesCo rACAnAti  

MOLFETTA  giovAnni rADognA  
SULMONA  AlessAnDro rAFAeli  

JESI  gAuDenzio rAFFAelli  
TERNI  Filippo rAgAlA’  

BOLOGNA  

ChiArA peronA  
BIELLA  FrAnCesCo peroni  

CITTà DI CASTELLO  tulliA perottoni  
ROVERETO

rAFFAele perrottA  
FRATTAMAGGIORE  Angelo pessolAno  

POTENZA  DArio pezzuto  
LECCE  viCtor pisAni  

GROSSETO
FerruCCio  prismA  

CROTONE  

CristiAno pAllotti  
FERMO  mAssimiliAno pAlombi  

AVEZZANO  sAlvAtore pAnebiAnCo  
ACIREALE  steFAno pAni  

ORISTANO  roCCo pAoliCelli  
BERNALDA  vinCenzo pApA  

FIRENZE  giuseppe pArente  
COMO  steFAno pArrellA  

CESENA  

steFAno pAsQuino  
NICHELINO  CorrADo pAu  

CAGLIARI  Antonio pAvese  
POTENZA  simone pellegAttA  

BUSTO ARSIZIO  roberto m. pennACChi  
ALBANO LAZIALE  mArCo pennArossA 

PESCARA  FrAnCesCo pennettA  
PESCARA  luAnA peppoloni  

FOLIGNO  

giovAnni murAtore  
PERUGIA  simone nAle  

ESTE  giovAnni nero  
LATINA  FrAnCesCo nitti  

BARLETTA  FrAnCesCo novellino  
POTENZA  luCiAno orzi  

PARMA  enriCo pAgAno  
TORRE ANNUNZIATA  FrAnCesCo pAgnottA  

ASCOLI PICENO  

simonettA romAnello 
PADOVA  miChele ronCA  

ROVIGO  luCA rosCiArelli  
ORVIETO  vinCenzo rossi  

TRENTO  mirCo rossini  
FIRENZE  DonAto ruCCiA  

TORINO  luCA rutigliAno  
BARI  AnDreA sAbAtini  

BOLOGNA  

mAurizio rAgo  
BATTIPAGLIA  niColA rAimonDi  

BATTIPAGLIA  emAnuelA reA  
ROMA 1  AlessAnDro ribAuDo  

FROSINONE  rAFFAellA rinelli  
PERUGIA  rosArio rizzo  

TRAPANI  FAbio romAlDini  
ROMA 2  mirCo romAnelli  

FERMO  
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mAssimiliAno zAppACostA  
CHIETI  AnDreA ziletti  

CREMONA   rAFFAele ziri  
BARLETTA  steFAno zuDDAs  

CAGLIARI

Filippo viDotto  
SAN DONà PIAVE  AlessAnDro villA  

TRENTO  FrAnCesCo virgA  
ENNA  giovAnni vitolo  

CASTELLAMARE  mArCo voCCA  
BATTIPAGLIA  FlAvio zACCAgnino  

ROMA 2  enriCo zAgo  
ESTE  niColA zAnnA  

FERRARA  

giAnpAolo toiAni  
TERAMO  pierluigi tomAssetti  

ASCOLI PICENO  Antonino tupone  
LANCIANO  mAnuel urbAn  

SAN DONà PIAVE  giuseppe vAlenti  
BERGAMO  luCA mArio vAnnuCChi  

PRATO  Alberto vAntini  
VERONA  giAnni mAuro veCChione  

TERNI  

JACopo strAgApeDe  
ROMA 1  roberto strAti  

BARI  vinCenzo tAFuro  
BRINDISI  urbAno tAngi  

MONZA  DAviDe tAnzArellA  
GALLARATE  ClAuDio tAnzilli  

CIAMPINO  giovAnni tessA  
BARLETTA  ClAuDio tiCCi  

FIRENZE  

emiDio sChiAvoni  
BARI  giuseppe sChillACi  

BUSTO ARSIZIO  AnDreA sChintu  
CAGLIARI  AlAn sCutti  

L’AQUILA  Antonio sessA 
FOGGIA  FAusto sessego  

CAGLIARI  ivAn settembre  
CIAMPINO  AnDreA siDDi  

CAGLIARI  

gino simonAzzi  
REGGIO EMILIA  AlessAnDro solAri  

GENOVA  ottAvio g. sorrentino  
SALERNO  FAbrizio spAllA  

FORLì  FrAnCesCo p. spinAzzolA  
BARLETTA  AnDreA stACCini  

CITTà DI CASTELLO  tito stAmpACChiA  
MODENA  omAr stoppA  

IMPERIA  

nunzio sAittA  
CATANIA  luigi sAlA  

CAMPOBASSO  niColA sAlvAlAggio  
CASTELFRANCO V.  sue ellen sAlvAtore  

GALLARATE  giAmbAttistA sAnnA  
ALGHERO  DAniele sCAgliA  

ARCO - RIVA  sergio sCAli  
PINEROLO  FrAnCesCo sCArpelli  

PADOVA  

can 5 can 5 can 5 can 5 can 5can 5
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mAurizio AnForA 
FORMIA  luigi bAlACCo 

PADOVA  AlFreDo bAlConi SESTO 
SAN GIOVANNI  giAnFrAnCo bArei 

LATISANA  AnDreA bonAvitA 
FORLì  mArCo busCemA 

UDINE  

vinCenzo CAsCone 
RAGUSA  Diego CAzzADore 

ADRIA  niColA CeCChin 
BASSANO DEL GRAPPA  DAnilo D’AttAnAsio 

LANCIANO  giAnpAolo Di CiAno 
LANCIANO  miChele Di lembo 

CAMPOBASSO  gennAro D’oriAno 
PISA  sAlvAtore ensAbellA 

CATANIA  

mAuro FAvAro 
TREVISO  Filippo FerrArA  

REGGIO CALABRIA  niColA FregolA 
GALLARATE  DAnilo grisCi 

TIVOLI  gionni mAttiColi 
ISERNIA  giuseppe melFi 

VASTO  DomeniCo messinA 
TRAPANI  FeDeriCo murgiDA 

GALLARATE  

FrAnCesCo nApolitAno
 NOLA  FAbio orgAntini 

ASCOLI PICENO  mAnolo piCChio 
MACERATA  FAbio polito  

APRILIA  roberto pungitore 
REGGIO CALABRIA  Attilio sAnnino 

NAPOLI  sAnDro sArri 
AREZZO  gAbriele sCuCCimArrA 

TERAMO  

giuseppe siCurellA 
AGRIGENTO  CArlo tAvernA 

GORIZIA  rossAno telesCA 
CAMPOBASSO  emAnuele vAlgiusti 

FORLì  

can bs

Responsabile

miChele Conti 
RAVENNA  

componenti

AlessAnDrA Agosto 
MONFALCONE

gennAro leone 
SALERNO
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Tutti i Campionati Beach Soccer
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Che cosa chiediamo agli arbitri italiani per 
il 2012 che comincia? Niente miracoli, 
ovviamente, e nemmeno un confronto 
(vincente) con le trenta telecamere, 
con le quali vengono seguite le partite 
di serie A. La richiesta è rispettosa e 
semplice: contempla una correzione 
di rotta rispetto al 2011, alla ricerca di 
quella semplicità, che è indispensabile 
per dirigere bene le partite.
Ad esempio, sarebbe venuto il momento 
per decidere se sui rigori il regolamento 
va applicato o interpretato. In Inter-
Napoli (0-3, 1 ottobre), il Napoli è andato 

in vantaggio dopo che Julio Cesar aveva 
respinto il rigore di Hamsik, ribattuto 
in rete da Campagnaro con l’area 
affollatissima. In Napoli-Juve (3-3, 29 
novembre), il rigore tirato con successo 
da Hamsik era stato fatto ripetere, perché 
l’area era intasata di uomini. Il fatto che 
sul replay Hamsik abbia sbagliato è 
ininfluente ai fini di questo discorso.
Altra questione. I falli di mano in area? 
Non si riesce proprio a trovare un 
comune denominatore per giudicarli? La 
volontarietà del gesto non è un concetto 
facile da individuare in diretta, però 

qualcosa di meglio si può fare tra braccia 
larghe e braccia chiuse, pallone che 
rimbalza sul braccio, dopo aver colpito 
un’altra parte del corpo o distanza del 
braccio di chi difende dal giocatore che 
calcia la palla. Al di là delle interpretazioni 
(personali), bisognerebbe ricordare che 
i falli di mano sono la conseguenza di 
errori tecnici del giocatore (fuori posizione 
oppure in ritardo) e, per questo, il fallo di 
mano va quasi sempre punito, a parte 
pochissime eccezioni. 
Ancora: non si può avvicinare gli 
arbitraggi italiani a quelli europei? Lo 

Dall’arbitro di porta alla maggiore severità

le attese per il 2012
di Fabio Monti*

trIbuna staMPa
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slogan della direzione all’inglese, che 
tanto va di moda da un paio di anni 
(e piace soprattutto ai commentatori 
tv), andrebbe superato attraverso una 
corretta applicazione delle regole, così 
come avviene nelle coppe europee, dove 
l’Uefa raccomanda «tolleranza zero» 
nei confronti dei falli, dei provvedimenti 
disciplinari e delle proteste. Il buonismo, 
la prudenza tecnica e disciplinare non 
aiutano gli arbitri a crescere.
Quarto punto: non è possibile raggiungere 
una normale coerenza tecnica, che si 
traduca in una identità di giudizio nella 
stessa partita (e con lo stesso arbitro) nel 
giudicare le scorrettezze fuori area, sulle 
quali c’è la tendenza ad essere clementi 
e una notevole severità per quanto 
accade nei sedici metri? In questo senso, 
non sarebbe male se si arrivasse ad 
una maggiore collaborazione fra arbitro 
centrale, assistenti e quarto uomo, quella 
che in questo momento sembra ancora 
mancare.

Quinto punto: è proprio impossibile 
arrivare nel campionato italiano agli arbitri 
di porta o, almeno, preparare il terreno 
per utilizzarli nella prossima stagione? 
Da noi, più ancora che in altri tornei 
nazionali, c’è la tendenza ad eccedere 
nelle scorrettezze in area, sfruttando il 
fatto che non è possibile vedere tutto. 
Le situazioni di palla inattiva, soprattutto 
sui calci d’angolo, diventano l’occasione 
per una serie di colpi proibiti, che spesso 
vengono tollerati. L’arbitro di porta 
potrebbe garantire un avvicinamento al 
livello europeo, con il quale devono fare 
i conti le squadre italiane impegnate nelle 
coppe europee.
Sesto punto. La simulazione. Negli ultimi 
anni, si è assistito ad una contrazione di 
un fenomeno che era tipicamente italiano 
(qui i calciatori stranieri hanno avuto un 
ruolo fondamentale). Casi di simulazione 
ce ne sono ancora, ma ci sono anche 
cadute (in area), che non sempre hanno lo 
scopo di ingannare arbitro e/o assistenti. 

Invece si vedono cartellini gialli sventolati 
davanti a chi è caduto semplicemente 
perché, correndo, non era più in grado di 
mantenere l’equilibrio.
C’è poi la questione del fuorigioco. 
Nessuno pretende dagli assistenti che 
colgano situazioni impossibili da vedere, 
quando si «gioca» sul filo dei centimetri e 
con una regola che è stata studiata per 
mettere in difficoltà gli assistenti. Però 
sarebbe il caso di migliorare il livello di 
attenzione in alcune situazioni specifiche, 
non impossibili da vedere. Fermo 
restando che le immagini tv, che vengono 
riproposte con il fermo immagine, sono 
tutt’altro che sicure, perché basta che 
la telecamera non sia perfettamente in 
linea e viene offerta un’immagine del 
tutto inadeguata. Peggiore di quella colta 
dall’occhio umano. Che il 2012 serva per 
fare un po’ di chiarezza. Senza andare 
sulla luna.

*giornalista de Il Corriere della Sera

trIbuna staMPa
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trIbuna staMPa

Giulio Campanati, grande arbitro e 
grande dirigente, ci ha lasciato poche 
settimane fa, portandosi via il ricordo di 
un’epoca romantica che non tornerà più. 
Basti pensare a come si vestivano lui e 
i suoi colleghi, con quelle giacchette 
nere con tanto di bottoni ben allacciati 
sul petto, cui dobbiamo ancora oggi il 
sinonimo, sempre più raro per la verità, 
di arbitri. In realtà al posto di quelle 
giacchette nere, autentiche, oggi ci 

sono magliette aderenti con i colori più 
sgargianti, nomi di sponsor e cognomi 
degli stessi arbitri. Nemmeno i fischietti 
sono più neri e presto si scoprirà anche 
il modo di sponsorizzare i modernissimi  
auricolari con i quali gli arbitri in campo 
sono in contatto con quelli che oggi 
si chiamano assistenti, “figli” dei 
guardalinee e “nipoti” dei segnalinee, 
come venivano chiamati un tempo 
sempre più lontano gli uomini destinati a 

correre lungo le linee laterali del campo, 
con la bandierina in mano da sventolare 
in caso di fuorigioco. 
Sorvoliamo volentieri sui danni provocati 
dall’evoluzione (e soprattutto dall’abuso) 
della moviola e più in generale 
sull’utilizzazione del mezzo tecnologico 
da parte delle varie tv, negli studi e 
negli stadi. Sempre più solo contro 
tutti, l’arbitro ormai è nudo e siccome è 
impossibile non sbagliare mai, ogni suo 

come Michelangelo al suo Mosè

arbitro, perché non parli?
di Alberto Cerruti*
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errore piccolo o grande, determinante 
o no, viene mostrato all’infinito più di 
qualsiasi decisione giusta. Da questo 
punto di vista, la battaglia tra l’arbitro 
e la tv, e più in generale tra l’uomo e la 
tecnologia è definitivamente persa in 
partenza perché l’occhio umano, proprio 
in quanto umano, non potrà mai avere la 
prospettiva, la profondità e soprattutto il 
replay di una macchina. Tutto è cambiato 
e molto cambierà ancora attorno al mondo 
arbitrale e più in generale al calcio, tranne 
una cosa: il rigoroso silenzio degli arbitri, 
al fischio finale delle partite appena dirette 
o durante la settimana, quando le acque 
delle polemiche si sono, almeno in parte, 
calmate. E questa mi sembra un’anomalia 
anacronistica, nell’era in cui tutto è 
trasparente, anche in maniera eccessiva 
a volte, con telecamere che entrano negli 
spogliatoi prima delle partite, interviste 
sul campo tra un tempo e l’altro e a 
fine partita, voti dei quotidiani sportivi ai 
giocatori comunicati al pubblico prima 
ancora che escano i giornali.

L’unico punto in comune tra le vecchie 
giacchette nere di Giulio Campanati e 
le divise color fucsia dei suoi giovani 
eredi è rimasto proprio l’isolamento 
“mediatico” dell’arbitro, che a mio parere 
danneggia gli stessi arbitri. E’ vero che 
ogni tanto il presidente dell’Aia, Nicchi, 
appare in tv come è vero che Braschi 
oggi e Collina ieri, nella loro qualità di 
designatori, hanno concesso interviste 
ai quotidiani sportivi, all’inizio o alla fine 
della stagione, ma per stare al passo 
con i tempi, anche gli arbitri dovrebbero 
incominciare a parlare, per difendersi 
o almeno per chiarire in alcuni casi. Se 
non l’arbitro, almeno il quarto uomo in 
sua vece, dopo essersi consultato con 
il designatore, potrebbe spiegare che 
non è stato visto un fallo, per colpa di un 
giocatore che copriva la visuale, oppure 
che è stato giudicato involontario un 
tocco di mano in area. O meglio ancora, 
l’arbitro potrebbe incominciare a parlare a 
fine partita alla contemporanea presenza 
dei dirigenti delle due società, se non 

proprio dei giornalisti. Non c’è bisogno 
di fare conferenze stampa, basterebbe 
un primo piccolissimo passo, magari con 
una breve intervista durante la settimana, 
per stemperare quel clima di eccessiva 
tensione che non fa bene a nessuno. 
Qualcuno obietterà che si tratta di 
un’utopia e pensando al nostro calcio 
avvelenato forse lo è, ma il semplice 
fatto di parlarne e di discuterne potrebbe 
favorire almeno un esperimento, con 
tutte le cautele del caso. Mettere la 
faccia, come si suol dire, aiuta sempre e 
infatti il mitico Concetto Lo Bello è stato 
grande anche per quella sua sincera e 
per questo clamorosa ammissione alla 
Domenica Sportiva, quando osservando 
le immagini televisive riconobbe di avere 
sbagliato a non concedere un rigore. 
Possibile che dagli anni Settanta in poi 
siano caduti tutti i muri, nel calcio e nel 
mondo, tranne quelli che obbligano gli 
arbitri al silenzio? 

*editorialista de La Gazzetta dello Sport

la lEGGEnDa
La statua di Mosè è una scultura marmorea alta 235 
cm, databile nel 1513-1515, ritoccata nel 1542, e 
conservata nella basilica di San Pietro in Vincoli a Roma, 
nel complesso statuario concepito quale Tomba di Giulio 
II (in effetti il Papa è sepolto in San Pietro insieme allo 
zio Sisto IV). Il Mosè, grazie al suo vigore, al virtuosismo 
anatomico e alla sua imponenza (proporzionato al doppio 
del naturale) è una delle opere scultoree più famose di 
Michelangelo. È legato a questa scultura l’aneddoto 
secondo il quale Michelangelo, contemplandola al 
termine delle ultime rifiniture e stupito egli stesso dal 
realismo delle sue forme, abbia esclamato “Perché mi 
guardi e non favelli?” percuotendone il ginocchio con il 
martello che impugnava. Secondo la fantasia popolare, 
nella barba del Mosè, sotto il labbro inferiore, leggermente 
a destra, Michelangelo avrebbe scolpito il profilo di Papa 
Giulio II e una testa di donna



13n. 6/2011

Ha lasciato la CAN B, dopo un anno in 
cui sono stati raggiunti ottimi risultati, per 
volare in Russia dove è stato chiamato 
a capo degli arbitri del massimo 
campionato. Lo abbiamo sentito in 
occasione della presentazione del suo 
primo libro “Nessuno parla dell’arbitro”, 
un testo in cui racconta un’esperienza 
lunga 27 anni.

Roberto, come stai vivendo questa 
esperienza in Russia da “Head 
of Refereeing and Observer 
Department”?

“Complessivamente sono soddisfatto 
di quanto fatto finora. Il primo impatto è 
stato tutt’altro che semplice per una serie 
di motivi legati ad un cambiamento totale 
che ho messo in essere. Ora è iniziato 
un percorso di professionalizzazione 
arbitrale che necessita di tempi, sacrifici 
e lavoro quotidiano. Nonostante le 
difficoltà iniziali ho avuto la soddisfazione 
di un’accoglienza da parte degli arbitri 
semplicemente straordinaria”.

Quali differenze hai riscontrato tra 
l’organizzazione arbitrale italiana e 
quella russa?

“Ritengo che la struttura organizzativa 
dell”AIA sia da prendere come esempio 
per funzionalità e per suddivisione di re-
sponsabilità. Ed è a questo che spesso 
mi ispiro nella riorganizzazione e nel cam-
biamento del sistema arbitrale russo. In 
questi mesi abbiamo riscritto interamente 
la regolamentazione su tutti i punti cardini 
che devono essere imprescindibili per un 
regolare svolgimento delle funzioni.” 

Che lavoro hai dovuto impostare e 
che risultati ti attendi?

“Il progetto iniziato a luglio prevede un 
approccio moderno della professiona-
lizzazione arbitrale su tutte le aree. Ora 
gli arbitri vengono allenati seguendo un 
programma individuale monitorizzato 
tramite cardiofrequenzimetro e vengono 
analizzati i dati degli allenamenti setti-
manalmente. Sono stati rilevati dati sul-
la composizione corporea in modo da 
raggiungere quanto prima standard di 
riferimento. Inoltre abbiamo concluso 
un importante accordo con una azienda 
spagnola e quanto prima avremo uno 
strumento che viste le dimensioni del-
la Russia risulta fondamentale, si tratta 
di una piattaforma tecnica arbitrale sul 

web dove tutte le partite dei campionati 
saranno scaricate e dove potremo sele-
zionare e commentare video, leggere i 
rapporti arbitrali, interagire con gli arbitri 
e con gli osservatori di tutte le categorie 
professionistiche.” 

Cosa suggeriresti all’Italia di 
importare del calcio russo?

“Il calcio italiano è storicamente 
punto di riferimento nel mondo. Il 
gioco, lo spettacolo, i bambini allo 
stadio, lo sport inteso come valori da 
promuovere,  devono tornare ad essere 
punto basilare per tornare ad essere 
numeri uno nel mondo.  La Federazione 
Russa e’ riuscita ad avere i Mondiali 
del 2018. Sono certo che un evento di 

Intervista a roberto rosetti

“Esporto in russia il 
modello aIa”
di Carmelo Lentino
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questo tipo potrebbe dare un entusiasmo 
diverso anche al nostro calcio”.

Perché hai deciso di scrivere un 
libro?

“Per chiudere un periodo incredibilmente 
intenso della mia vita. Ho voluto 
raccontare, a volte romanzandolo per 
dare anche leggerezza al libro, quello 
che ha significato per me essere 
arbitro. Momenti indimenticabilmente 
belli come la finale degli europei, i 
mondiali, gli esordi e sconfitte sportive 
che mi hanno fatto prima soffrire e poi 
crescere. Leggendo il libro si capisce 
quanto la nostra vita sia condizionata 
nel bene e nel male dalla nostra attività. 
L’arbitraggio mi ha dato tutto ed io ho 
dato tutto me stesso per questo periodo 

della mia vita. Si tratta di una sorta di 
dipendenza, come racconto nel libro, 
una assuefazione da dover prendere 
continuamente delle decisioni, sempre 
e comunque. Questo è l’arbitro, uno 
che ci mette sempre la faccia, con 
coraggio anche a costo di sbagliare”.

Nel libro racconti la tua storia di 
arbitro. Qual è l’episodio che ricordi 
in assoluto con più intensità?

“La mia prima partita importante, un 
Milan-Lazio vissuto tra il campo e la sala 
parto dell’ospedale Sant’Anna di Torino, 
oppure un’incredibile invasione di campo 
a Scardovari, o la Finale dell’Euro... sono 
stati innumerevoli gli episodi che hanno 
contraddistinto questo percorso lungo 
27 anni”.

Com’è cambiata la tua vita? 

“La mia vita è cambiata semplicemen-
te in ogni aspetto. E’ stata stravolta in-
teramente, come quella della mia fami-
glia d’altronde. Non è stato facile. Ma 
sono certo che sarà per tutti noi un’e-
sperienza incredibile ed indimenticabi-
le che ci rafforzerà moltissimo. Mosca 
è straordinaria. Ora però sta arrivando 
anche il freddo”.

Cosa ti manca dell’Italia?

“La mia famiglia è con me e questa è 
la cosa più importante. Chiaramente 
gli amici, i colori della mia città e le 
mie abitudini mi mancano moltissimo. 
Per quanto riguarda le polemiche 
sugli arbitri anche qui non ci facciamo 
mancare niente”.

Il regolamento del Giuoco del calcio edizione 2011 

“La cultura del rispetto delle regole è la condizione senza la quale viene meno il significato di una progressione 
certa e di credibilità del contesto in cui le regole vengono applicate. Dunque la conoscenza del regolamento è 
indispensabile per garantire la regolarità del giuoco. Ciò riguarda gli arbitri ma anche tutte le altre figure che si 
impegnano nella pratica di questa disciplina sportiva: calciatori, allenatori e dirigenti”. Si apre con un messaggio 
del Presidente dell’AIA, Marcello Nicchi, l’edizione 2011 del Regolamento del Giuoco del Calcio, celebrativa 
del centenario della fondazione dell’AIA. Una pubblicazione realizzata grazie all’apporto del Settore Tecnico 
Arbitrale che ha aggiornato la  traduzione del testo originale dell’IFAB.

Si è spento sabato 14 gennaio scorso a Milazzo, l’ex arbitro 
internazionale Angelo Amendolia associato della Sezione di Messina. 
Amendolia, era nato a Pace del Mela (ME), il 26 settembre 1951, agente 
assicuratore, è diventato arbitro nel 1970, arrivando in serie A nel 1987, 
dove ha continuato a dirigere gare fino al 1995. Nominato internazionale 
nel 1991, Amendolia riceve nel 1993 il premio “ G. Mauro”.
Il Presidente dell’AIA, Marcello Nicchi, il Vice, Narciso Pisacreta, il 
responsabile del Settore Tecnico, Alfredo Trentalange e i Componenti 
del Comitato Nazionale, anche a nome di tutti gli Arbitri italiani, si 
associano al dolore dei familiari.

E’ scomparso 
l’ex internazionale 
angelo amendolia
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Lo scenario della partecipata manifestazione 
è stato Palazzo San Bernardino, nel carat-
teristico e suggestivo centro storico di Ros-
sano. Non sono mancati all’appuntamento 
il presidente dell’AIA Marcello Nicchi e due 
membri del Comitato nazionale, Maurizio 
Gialluisi e Fillippo Antonio Capellupo.
Il VI Meeting delle sezioni calabresi, targato 
2011, organizzato dalla Sezione “Antonio 
Celestino” di Rossano si prefiggeva di risal-
tare il valore aggregativo dell’AIA, accanto-
nando per un giorno il tecnico e ponendo in 
primo piano quell’aspetto dell’associazione 
che rende la stessa portatrice di sani principi 
educativi e solido presidio di legalità, morali-
tà e rettitudine.
Proprio all’insegna di questi valori ad ogni 
edizione del Meeting viene consegnata una 
targa ai tesserati che si sono distinti per 
l’impegno profuso nelle rispettive sezioni, 
nonché nel campo del volontariato e della 
solidarietà. Questi i premiati per il 2011: Pa-
trizio Rotella (Catanzaro), Arianna Montefu-
sco (Cosenza), Antonio Monesi (Crotone), 
Antonio Belsito (Lamezia Terme), Domenico 
Archinà (Locri), Marco Vommaro (Paola), Lui-
gi Amaretti (Reggio Calabria), Giovanni Batti-
sta Alesina (Rossano), Pantaleone Procopio 
(Soverato), Rocco Deodato (Taurianova) e 

Piergiorgio Betrò (Vibo 
Valentia).
In apertura di lavori, 
moderati dal giornali-
sta Giuseppe Savoia, 
il doveroso minuto di 
raccoglimento in ricor-
do di Natale Turiano, ex 
arbitro di Serie A ed ex 
presidente della sezione di Reggio Calabria, 
stroncato da un attacco di cuore al termine 
del Meeting 2010. Alla sua memoria è stato 
istituito un premio speciale, attribuito per il 
2011 all’organo tecnico regionale Domenico 
Archinà.
Parola poi al presidente della sezione di Ros-
sano, Luigi De Gaetano, che ha sottolineato 
“l’intensa funzione sociale” dell’AIA, risaltan-
do altresì che “il nostro obiettivo è creare rac-
coglimento tra gli associati e le loro famiglie”.
A seguire l’intervento di Maria Rita Acciardi, 
delegato nazionale della Figc – Lnd: “Ci ritro-
viamo per testimoniare i valori del calcio e la 
sua valenza associativa e culturale”.
L’organo tecnico regionale Francesco Milar-
di ha poi letto un messaggio di Antonio Tu-
riano, figlio del compianto Natale: “Il dolore è 
ancora vivo per la scomparsa di mio padre, 
ma allo stesso tempo sono felice e orgoglio-

so, perché in queste occasioni dimostriamo 
più che mai che la nostra è un’associazione 
unica con valori importanti”.
A ruota il presidente del Cra Calabria, Ste-
fano Archinà: “Questo Meeting nasce per 
creare un grande momento di aggregazione 
tra gli arbitri e i propri familiari”.
Dopo il saluto dei membri del Comitato na-
zionale la parola è andata a Marcello Nicchi, 
che in apertura ha ricordato Natale Turiano: 
“Ha lavorato moltissimo per l’AIA e ha ces-
sato di vivere in mezzo agli arbitri. Andremo 
avanti anche senza di lui proprio perché ci 
avvarremo dei suoi insegnamenti”.
Il presidente ha poi risaltato i progressi 
compiuti negli ultimi anni dall’associazione: 
“L’obiettivo che ci eravamo prefissi è stato 
quasi raggiunto. Dovevamo far sapere al 
mondo del calcio spesso ipocrita che c’è 
bisogno di portare avanti la cultura del ri-
spetto delle regole”.

l’ultimo saluto a Giovanni levrero
E’ scomparso lo scorso ottobre Giovanni Levrero della Sezione di Genova. Era entrato 
nell’Associazione nel 1955, Giovanni classe 1936, ha ricoperto il ruolo di Consigliere della 
Sezione (1972-1976), Presidente di Sezione (1976-1982), Presidente del CRA Liguria (1982-1990), 
Osservatore CAN C (1987), Osservatore CAN A-B (1995) ed è stato insignito del Premio “Fedelini” 
per la stagione 1990/1991. 

a rossano l’incontro degli arbitri della calabria

VI Meeting annuale
nel ricordo di turiano
di Paolo Vilardi



la quaterna femminile che ha diretto
la gara rappresentativa lega Pro-Palestina

cinzia carovigno, silvia tea spinelli, 
Mila Della Dora e lucia abbruzzese


