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Tre appuntamenti per aprire un confronto 
costruttivo tra arbitri, dirigenti, allenato-
ri e capitani. La FIGC, assieme alla AIA 
ed alle rispettive Leghe, ha organizzato 
anche quest’anno il consueto incontro 
che serve per tracciare un primo bilancio 
dell’attività svolta.

SERIE A
“E’ stata una riunione estremamente po-
sitiva - ha commentato il presidente della 
FIGC Giancarlo Abete al termine dei la-
vori - svolta in un clima di collaborazione 
tra le componenti, nella quale c’è stata la 
conferma di un rapporto nuovo ed un ri-
conoscimento del modo di relazionarsi”.
La riunione, durata circa due ore, in un 
clima privo di polemiche, ha permesso 
alla componente arbitrale di illustrare ai 

rappresentanti dei 20 club di Serie A (tutti 
presenti) una serie di dati relativi ai prov-
vedimenti disciplinari sulle gare del girone 
di andata e di focalizzare l’attenzione su 
alcuni “episodi didattici” rivisti attraverso 
alcuni filmati. Il Presidente dell’AIA Mar-
cello Nicchi ed il Responsabile della CAN 
A Stefano Braschi hanno voluto insistere 
sulla necessità di “cooperazione tra coloro 
che vanno in campo tesa a migliorare un 
servizio che vuole essere di qualità”, invi-
tando poi i dirigenti “ad agevolare questo 
rapporto”, perché gli arbitri “sono persone 
umane, che possono sbagliare ma restano 
disponibili al confronto, senza barriere”.
Molto interessanti i dati delle prime 17 
giornate di Serie A: riduzione del numero 
dei falli medi a partita (scesi da 36 a 31, in 
media con il Ligue 1, Liga e Bundesliga, la 
Premier League a 24 resta lontana per tut-

ti ndr), delle ammonizioni (-19% rispetto a 
un anno fa, da 124 a 85) e delle espulsioni 
(-27%, da 90 a 61), valutazioni molto preci-
se sui casi di fuorigioco (95 errori sui 2262 
episodi valutati, 4,2% di errore). “Dati che 
- ha aggiunto Braschi - non ci hanno im-
pedito di contrastare il gioco violento e di 
ridurre le interruzioni di gioco, migliorando 
la qualità dello spettacolo sportivo”. Nel 
girone d’andata, tra l’altro, nessuno dei 20 
arbitri della Can A ha finora arbitrato più di 
due volte la stessa squadra.
Nel corso del dibattito sono stati visionati 
numerosi filmati sui quali calciatori e tec-
nici hanno poi proposto alcune domande 
specifiche. Sono state toccate alcune te-
matiche fondamentali: il ruolo degli “arbitri 
di porta” che in futuro potrebbero essere 
sperimentati anche in competizioni nazio-
nali; il rapporto in campo tra arbitri e cal-

Tra arbitri e società
rapporto sempre più intenso
di Carmelo Lentino e Alessandro Paone

Positivo bilancio degli incontri con le tre Leghe
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ciatori, secondo tutti gli intervenuti molto 
migliorato rispetto al passato; quello tra 
arbitri e allenatori; la formazione normativa 
dei calciatori, aspetto sul quale le società 
hanno chiesto di sviluppare incontri nelle 
proprie sedi con gli arbitri della Can A, rac-
cogliendo la disponibilità di Figc e Aia. “Il 
prossimo obiettivo - ha concluso Abete - è 
ora quello di programmare una serie di in-
contri tra arbitri e società ad inizio e metà 
campionato, per avvicinare i direttori di 
gara ai dirigenti, ai tecnici ed ai calciatori 
e favorire il confronto, il dialogo e anche la 
formazione sui temi regolamentari”.
Ad elogiare il clima di ritrovata cooperazio-
ne tra le parti, di miglioramento del rapporto 
tra i protagonisti del campo e della qualità 
della direzione arbitrale sono stati inoltre il 
presidente della Lega Nazionale Profes-
sionisti Serie A Maurizio Beretta, quello 
dell’AIC Sergio Campana e quello dell’AIAC 
Renzo Ulivieri. “Il riscontro sull’aumento 
della qualità del prodotto - ha detto Beretta 
- viene dall’aumentata capacità della Serie 
A di penetrare su mercati commerciali nuo-
vi”. “Questo nuovo modo di rapportarsi ha 
favorito - ha aggiunto Campana - la dimi-
nuzione dei provvedimenti per proteste e 
per simulazione, oggi notevolmente ridotta 
rispetto solo a qualche anno fa”. Dal canto 
suo Ulivieri ha proposto “un patto d’onore” 
agli allenatori per evitare commenti e pole-
miche nei confronti degli arbitri in relazione 
ad episodi contestati, “per non alimentare 
polemiche che non fanno bene alla crescita 
del sistema e perché non spetta a noi”. 

SERIE B
Applicazione del regolamento e analisi 
delle situazioni più controverse e discuti-
bili sono state al centro della discussione 
condotta da Roberto Rosetti: casi di gioco 
violento e cartellini rossi, falli di mano, si-
mulazioni, fuorigioco, sono stati esaminati 
e dibattuti con l’aiuto di una serie di imma-
gini tratte dalle registrazioni televisive.
L’obiettivo resta quello di non essere 
più controparti, ma insieme protagonisti 
dello spettacolo calcistico. Di qui, tra le 
varie proposte, quella di incrementare le 
occasioni di confronto tra gli “uomini di 
campo” e abbassare i toni, soprattutto a 
caldo, quando le tensioni post gara sono 

ancora presenti.
Rosetti ha fornito una serie di dati dai 
quali emerge che il numero degli errori 
arbitrali è in netto calo, che la collabora-
zione arbitro-assistenti sta funzionando 
e che il rapporto tra arbitri e calciatori in 
campo sta crescendo sul piano del fair 
play, della comprensione e del rispetto 
reciproci.
All’incontro erano presenti il Presidente 
federale Abete e il vice Albertini, Andrea 
Abodi presidente della Lega B, il numero 1 
dell’AIC Campana, il segretario dell’AIAC 
Ragonesi e i vertici dell’Associazione Ita-
liana Arbitri con il Presidente Marcello 
Nicchi e il vice Narciso Pisacreta.
“Quello di oggi - ha commentato il presi-
dente della Figc Abete al termine dell’in-
contro - è stato un successo di parte-
cipazione che testimonia il rispetto nei 
confronti della Federazione, dell’Aia, della 
Lega di serie B. C’è una capacità da par-
te di tutte le componenti di differenziare il 
momento di stress agonistico dal momen-
to di riflessione. Dal punto di vista arbi-
trale, siamo su una linea di continuità del 
lavoro di Collina e di qualità, avendo due 
ottimi designatori come Rosetti e Braschi. 
Noto un impegno importante dell’Aia e 
dei designatori, e di un rispetto da parte 
delle società del lavoro di quest’ultimi”. 
Sulla stessa linea di pensiero anche il de-
signatore arbitrale della serie B Rosetti: 
“La richiesta principale che è arrivata dal 
mondo arbitrale, rilanciata da tecnici e 
giocatori, riguarda il fatto di fare in futu-
ro incontri più frequenti. Quello di oggi è 
stato un momento veramente importante 
di confronto, con grande partecipazione 
e riflessioni sul futuro. Il nostro obiettivo 
fondamentale come mondo arbitrale è il 
campionato dove ci troviamo a dirigere, 
difficile, equilibrato, basato su fisicità e 
agonismo. Il secondo obiettivo è quello di 
preparare arbitri moderni, arbitri atleti, che 
vanno seguiti tecnicamente, cercando di 
anticipare le modifiche del regolamento 
e le direttive che arrivano da Fifa e Uefa. 
E’ importante - ha concluso Rosetti - dare 
delle linee prima dell’inizio del campiona-
to, cosa che quest’anno, con la creazio-
ne della nuova Lega e l’inserimento di un 
gruppo di arbitri nuovi, non è stata pos-
sibile fare. Potremmo studiare un numero 

di incontri dove arbitri della mia categoria 
possano andare nelle sedi della società a 
parlare di tecnica, a visionare i filmati con 
i giocatori, per avere una condivisione 
maggiore sulla tecnica del calcio”.

1^ e 2^ DIVISIONE 
L’aria che si era già respirata negli incon-
tri precedenti tra arbitri e dirigenti di Serie 
A e Serie B, è stata la stessa della riunio-
ne tra quadri arbitrali e rappresentanti dei 
club di Lega Pro, svoltasi a Coverciano 
alla presenza del Presidente FIGC Gian-
carlo Abete, del suo Vice e Presidente 
della Lega Pro Mario Macalli, del Presi-
dente dell’AIA Marcello Nicchi e del re-
sponsabile della Can Pro Stefano Farina. 
“La linea del confronto – ha commentato 
Abete al termine della riunione – continua 
a pagare: ritengo che, come nelle pre-
cedenti riunioni, usciamo anche oggi da 
questo appuntamento con una rinnovata 
volontà di collaborazione tra chi gestisce 
i club e chi in campo è chiamato a giu-
dicare con indipendenza e imparzialità”. 
“E’ stato – aggiunge Macalli - un incontro 
soddisfacente, al quale ha preso parte un 
numero considerevole di società, svoltosi 
nel rispetto reciproco delle posizioni dei 
dirigenti e dei vertici arbitrali. Ripeteremo 
presto questo tipo di confronti, possibil-
mente alla presenza degli allenatori e dei 
capitani dei club”.
Nell’aula magna del Centro Tecnico Fe-
derale, l’appuntamento di metà campio-
nato è stata l’occasione per i dirigenti 
dell’AIA di illustrare i criteri con cui i di-
rettori di gara stanno affrontando questa 
stagione. “E’ stato un incontro proficuo 
– ha commentato Stefano Farina – nel 
quale abbiamo messo in evidenza i criteri 
con cui stiamo lavorando, in particolare 
la scelta di puntare su un ringiovanimento 
arbitrale. Da parte delle società c’è stato 
un concreto interesse, abbiamo ricevu-
to tante domande, credo che sia stato il 
punto di partenza per avvicinare sempre 
di più le società agli arbitri in una dimen-
sione di collaborazione e di confronto”. 
Temi al centro della discussione sono sta-
ti le situazioni principali di controversia, a 
cominciare dalle trattenute in area e dalla 
collaborazione tra arbitri ed assistenti.



n. 6/20106

La stagione post mondiale ci ha consegnato diversi cambiamenti, a livello 
di attività internazionale, per i nostri arbitri.
a tutt’oggi, il valore degli arbitri italiani è sempre più riconosciuto a livello 
internazionale, e dall’inizio della stagione sono state circa 60 le gare che 
hanno visto arbitri italiani in campo. 

Il resoconto dell’attività internazionale

Un valore riconosciuto

a livello mondiale
di Davide Garbini
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CHAMPIONS’ 
LEAGUE
Sono state 11 le squadre di arbitri ita-
liani in campo nella massima competi-
zione per club europea. Nicola Rizzoli, 
Gianluca Rocchi, Paolo Tagliavento e 
Luca Banti hanno diretto 7 gare duran-
te la fase a gironi e 4 nei turni prelimi-
nari: i prestigiosi stadi del Barcellona, 
del Manchester United, dell’Arsenal, 
dei Glasgow Rangers si sono più volte 
colorati di una fetta di tricolore. Assie-
me agli arbitri vanno ricordati anche 
i nostri assistenti Massimiliano Grilli, 
Cristiano Copelli, Luca Maggiani, Re-
nato Faverani, Elenito Di Liberatore, 
Andrea Stefani, Nicola Nicoletti, An-
drea Padovan e Alessandro Petrella, 
oltre che i nostri arbitri di porta Daniele 
Orsato, Andrea De Marco, Antonio Da-
mato e Mauro Bergonzi, tutti più volte 
designati durante la competizione.

EUROPA LEAGUE
15 le gare di Europa League che hanno 
visto in campo i nostri arbitri da inizio 
stagione.
Porto, Atletico Madrid, Liverpool, 
Stoccarda, Bayer Leverkusen, Siviglia, 
sono soltanto alcune delle compagini 
dirette da Bergonzi, Orsato, Damato, 
De Marco, Banti e Tagliavento, e da-
gli assistenti Gianluca Cariolato, Paolo 
Calcagno, Stefano Ayroldi, oltre ai già 
citati Nicoletti, Faverani, Di Liberato-
re, Maggiani e Grilli, e dagli arbitri di 
porta Christian Brighi e Gabriele Gava. 
Non vanno dimenticati anche i nostri 
assistenti non internazionali che più 
volte sono stati designati per le gare 
della competizione: Barbirati, Galloni, 
Dobosz, Manganelli, Musolino, Iannel-
lo, Liberti, Marzaloni, Petrella e i due 
neointernazionali Mauro Tonolini e Ric-
cardo Di Fiore.

NAzIONALI
Dopo il mondiale sudafricano, in previ-
sione dei Campionati Europei del 2012, 
sono ripartite le gare di qualificazione 
per la fase finale. Banti, Rizzoli, Dama-
to, Orsato e Rocchi sono stati designa-

ti dalla UEFA per gare che hanno visto 
in campo, tra le altre, l’Inghilterra e i 
Campioni d’Europa e del Mondo della 
Spagna.
L’attività delle nazionali non termina 
però qui: Orsato, Banti, De Marco e Ta-
gliavento hanno infatti diretto diverse 
gare per la qualificazione al Campio-
nato Europeo, al quale purtroppo non 
parteciperà la nostra rappresentativa.

ALTRO
In aggiunta a tutte le gare ufficiali, di-
verse volte le Federazioni estere hanno 
richiesto i nostri arbitri per gare ami-
chevoli e di campionato. Più volte, in-
fatti, Rizzoli, Tagliavento, Rocchi, De 
Marco, Banti hanno diretto gare ami-
chevoli di nazionali, oltre che gare dei 
campionati di Qatar e Armenia, per ci-
tarne due. Alla lista si sono poi aggiun-
ti i neointernazionali Paolo Mazzoleni 
e Paolo Valeri. In aggiunta c’è anche il 
Torneo Under 20 Quattro Nazioni, che 
ha visto in campo Andrea Gervasoni e 
Valeri come arbitri, e come assistenti 
l’internazionale Cristina Cini e Tasso 
della CAN B, e Perrone e Gotti della 
CAN Pro.

FEMMINILE
Come nelle passate stagioni, il calcio 
femminile si è ritagliato un ruolo impor-
tante nell’arbitraggio all’estero delle 
nostre associate. La Champions’ Lea-
gue femminile ha fatto la parte del le-

one, con ben quattro gare dirette dalle 
“nostre”. Menzione d’onore per Silvia 
Spinelli, da quest’anno in CAN Pro, e 
fresca di passaggio alla categoria Wo-
men Elite, che ha anche diretto gare 
per la qualificazione ai Mondiali Fem-
minili. A lei si aggiungono Carina Vitu-
lano, anche lei più volte in campo nella 
massima competizione per clubs fem-
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Referee List FIFA 2011
Beach Soccer 

Referee Year of birth International since
BALCONI Alfredo 1973 2011
CASCONE Vincenzo 1971 2007
POLITO Fabio 1973 2007
PUNGITORE Roberto 1974 2010

Women’s Futsal  

Referee Year of birth International since
FECOLA Maria Luisa 1978 2008
MUCCARDO Francesca 1976 2009

Men’s Futsal

Referee Year of birth International since
GIACOMIN Luca 1972 2008
MAESTRONI Alberto 1970 2008
MALFER Alessandro 1975 2011
MASSINI Francesco 1969 2007

Women’s Soccer

Referee Year of birth International since
FARINELLI Giovanna 1980 2009
SPINELLI Silvia Tea 1970 2003
VITULANO Carina Susanna 1975 2005

Assistant Referee Year of birth International since
CAISSUTTI Marinella 1975 2009
CINI Cristina 1969 2004
GUARINO Giuliana 1976 2010
SANTUARI Romina 1974 2004

Men’s Soccer

Referee Year of birth International since
BANTI Luca 1974 2009
BERGONZI Mauro 1972 2009
DAMATO Antonio 1972 2010
DE MARCO Andrea 1973 2007
MAZZOLENI Paolo Silvio 1974 2011
ORSATO Daniele 1975 2010
RIZZOLI Nicola 1971 2007
ROCCHI Gianluca 1973 2008
TAGLIAVENTO Paolo 1972 2007
VALERI Paolo 1978 2011

Assistant Referee Year of birth International since
CARIOLATO Gianluca 1972 2010
COPELLI Cristiano 1967 2004
DI FIORE Riccardo 1973 2011
DI LIBERATORE Elenito 1973 2009
FAVERANI Renato 1969 2007
GRILLI Massimiliano 1969 2007
MAGGIANI Luca 1968 2005
NICOLETTI Nicola Andrea 1971 2007
STEFANI Andrea 1969 2007
TONOLINI Mauro 1973 2011

minile, e Giovanna Farinelli, impiegata 
nei tornei UEFA Under 17. Con loro le 
nostre assistenti Cristina Cini e Romi-
na Santuari, che meritano la copertina 
per la direzione di tre gare e della se-
mifinale ai Campionati del Mondo FIFA 
Under 17, che si sono svolti lo scorso 
settembre a Trinidad e Tobago, e che 
saranno prossimamente impegnate nel 
prestigioso Torneo FIFA Algarve. Non 
vanno comunque dimenticate l’inter-
nazionale Marinella Caissutti, Lucia 
Abruzzese, Cinzia Carovigno, Vanes-
sa Maruccia, Carla Di Carlo e Rachel 
Rabissoni, che più volte hanno rappre-
sentato i nostri colori nelle competizio-
ni internazionali.

FUTSAL
Con l’uscita dai ruoli internazionali del 
veterano Massimo Cumbo, sono stati 
Francesco Massini, Alberto Maestro-
ni e Luca Giacomin a dirigere le gare 
della FutsalCup; le tappe a Malta, in 
Romania e in Portogallo sono state a 
loro affidate dalla UEFA. In aggiunta 
Francesco Massini ha rappresentato 
la nostra Associazione nel Futsal Gran 
Prix, che si è svolto in Brasile lo scorso 
ottobre.
Nota particolare per Francesca Muc-
cardo, nostra rappresentate FIFA per il 
Futsal femminile, assieme a Maria Lui-
sa Fecola: la Muccardo ha preso parte 
al primo torneo di Futsal Femminile a 
dicembre, in Spagna, torneo nel quale 
ha diretto anche la finale.

BEACH SOCCER
Roberto Pungitore, al primo anno di 
nomina internazionale, ha avuto l’ono-
re di dirigere il massimo torneo di Be-
ach Soccer europeo: è stato infatti 
designato per le Superfinal della Euro 
Beach Soccer Cup.
Oltre a Pungitore non vanno dimenti-
cati Vincenzo Cascone e Fabio Polito, 
che per più volte sono stati designati 
per i vari minitornei dell’Euro Beach 
Soccer.

*Ufficio Rapporti Internazionali AIA
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CaN a

Responsabile
             

stefano bRaschi
Prato  

componenti            

GennaRo boRRiello
Mantova  alessandRo staGnoli

Verona

cateGoRie desiGnate
Campionato Serie A

sebastiano peRUZZo 
SCHIO  nicola pieRpaoli 

FIRENZE  nicola RiZZoli 
BOLOGNA  GianlUca Rocchi 

FIRENZE  andRea Romeo 
VERONA  caRmine RUsso 

NOLA  paolo taGliaVento 
TERNI  paolo ValeRi 

ROMA 2  

lUca banti 
LIVORNO  maURo beRGonZi 

GENOVA  chRistian bRiGhi 
CESENA  domenico celi 

CAMPOBASSO  

antonio damato 
BARLETTA  andRea de maRco 

CHIAVARI  GabRiele GaVa 
CONEGLIANO V.  andRea GeRVasoni 

MANTOVA  danilo GiannoccaRo 
LECCE  paolo maZZoleni 

BERGAMO  emidio moRGanti 
ASCOLI P.  daniele oRsato 

SCHIO  

arbitri 
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maRco alessandRoni 
ROMA 1  fRancesco altomaRe 

MOLFETTA  RosaRio anGRisani 
SALERNO  stefano aYRoldi 

MOLFETTA  maRco baRbiRati 
FERRARA  RiccaRdo bianchi 

LUCCA  paolo calcaGno 
NICHELINO  GianlUca caRiolato 

LEGNAGO  

RobeRto caRReR 
CONEGLIANO  fabio comito 

TORINO  cRistiano copelli 
MANTOVA  fRancesco de lUca 

PESCARA  RiccaRdo di fioRe 
AOSTA  elenito di libeRatoRe 

TERAMO  GiUlio dobosZ 
ROMA 2  Renato faVeRani 

LODI  

 fabio Galloni 
LODI  simone Ghiandai 

AREZZO  WalteR GiacheRo 
PINEROLO  michele GioRdano 

CALTANISSETTA  massimiliano GRilli 
GUBBIO  RobeRto iannello 

NOVI LIGURE  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  stefano papi 
PRATO  matteo passeRi 

GUBBIO  

alessandRo petRella 
TERMOLI  Giannantonio pUGiotto 

CHIOGGIA  RobeRto RomaGnoli 
MACERATA  massimiliano Rosi 

GUBBIO  sandRo Rossomando 
SALERNO  andRea stefani 

MILANO  maURo tonolini 
MILANO  maURiZio ViaZZi 

IMPERIA  

assistenti 



RobeRto baGalini
FERMO

leonaRdo baRacani
FIRENZE

silVio baRatta
SALERNO

Gianpaolo calVaRese
TERAMO

RenZo candUssio
CERVIGNANO DEL F.

anGelo ceRVelleRa
TARANTO

maURiZio ciampi
ROMA 1

andRea coRletto
CASTELFRANCO V.

emilio ostinelli
COMO

GennaRo palaZZino
CIAMPINO

RiccaRdo pinZani
EMPOLI

alessandRo RUini
REGGIO EMILIA

nicola stefanini
PRATO

dino tommasi
BASSANO DEL G.

RiccaRdo toZZi
OSTIA LIDO

massimiliano Velotto
GROSSETO

daniele doVeRi
ROMA 1

emiliano Gallione
ALESSANDRIA

pieRo Giacomelli
TRIESTE

anGelo Giancola
VASTO

maRco GUida
TORRE ANN.

daVide massa
IMPERIA

filippo meRchioRi
FERRARA

lUiGi nasca
BARI

Responsabile

RobeRto Rosetti
Torino

componenti

maRco iValdi
Genova  domenico messina

Bergamo  

cateGoRie desiGnate
Campionato Serie B

n. 6/2010IV

arbitri 
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salVatoRe aRGiento 
FRATTAMAGGIORE       

chRistian baGnoli 
TERAMO

maURo beRnaRdoni 
MODENA

Gianpaolo bianchi 
COSENZA

anGelo caRRetta 
PADOVA

andRea chiocchi 
FOLIGNO

lUca ciancaleoni 
FOLIGNO

cRistina cini 
FIRENZE

enRico fittante 
COSENZA

ettoRe fRanZi 
VERBANIA

alessandRo Giallatini 
ROMA 2

daniele ioRi 
REGGIO EMILIA

alessandRo italiani 
L’AQUILA

claUdio la Rocca 
ERCOLANO

salVatoRe lonGo 
PAOLA

VicenZo manna 
ISERNIA

simone manZini 
VERONA

alfonso maRRaZZo 
TIVOLI

GianlUca masotti 
BOLOGNA

filippo meli 
PARMA

massimo melloni 
MODENA

Giacomo paGanessi 
BERGAMO

lUiGi ponZiani 
AVEZZANO

fabRiZio posado 
BARI

fabiano pReti 
MANTOVA

seRGio RanGhetti 
CHIARI

GiancaRlo RUbino 
SALERNO

Romina santUaRi 
TRENTO

GioRGio schenone 
GENOVA

lUca seGna 
ROMA 1

GiUseppe stallone 
FOGGIA

Gianmattia tasso 
LA SPEZIA

fabio VicinanZa 
ALBENGA

maURo ViVenZi 
BRESCIA

GianlUca VUoto 
LIVORNO

Gaetano Zonno 
BARI

paolo conca 
ROMA 1

paolo costa 
PALERMO

alessandRo costanZo 
ORVIETO

andRea cRispo 
GENOVA

lUca cUcchiaRini 
CITTA’ DI CASTELLO

GiUseppe de pinto 
BARI

paolo eVanGelista 
AVELLINO

maRcello foRtaReZZa 
FOGGIA

assistenti 



Responsabile

stefano faRina
Novi Ligure

componenti

paolo baldacci
Torino  pieRo ceccaRini

Livorno  pietRo d’elia
Salerno  seRGio ZUccolini

Reggio Emilia  

cateGoRie desiGnate
Campionato 1^ Divisione
Campionato 2^ Divisione
Campionato Primavera
Torneo Berretti (fasi finali)

n. 6/2010VI

eUGenio abbattista
Molfetta  

andRea addUci
Paola  

michele affinito
Frattamaggiore  

lUca albeRtini
Ascoli Piceno  

ameRiGo aloisi
Avezzano  

GianlUca aUReliano
Bologna  

simone aVeRsano
Treviso  

lUca baRbeno
Brescia  

GianlUca baRbieRo
 Vicenza  

maRco bellotti
Verona  

stefano bellUtti
Trento  

GianlUca benassi
Bologna  

matteo beRGheR
Rovigo  

claUdio bietolini
Firenze  

daniele bindoni
Venezia  

maRco bolano
Livorno  

fRancesco boRRiello
Mantova  

cRistian bRasi
Seregno  

dieGo bRUno
Torino  

aURelio cafaRi panico
Cassino  

pasQUale canGiano
Napoli  

ciRo caRbone
Napoli  

alessandRo caso
Verona  

fRancesco castRiGnano’
Brindisi  

CaN PRo

arbitri 
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pasQUale de meo
Foggia  

pietRo dei GiUdici 
Latina  

stefano del GioVane 
Albano Laziale  

maRco di bello  
Brindisi  

simone di fRancesco 
Teramo  

aleandRo di paolo 
Avezzano  

albeRto di stefano 
Alghero  

michele d’iasio 
Matera  

filippo GioRGetti  
Cesena  

alessandRo GReco 
Lecce  

Gaetano intaGliata 
Siracusa  

massimiliano iRRati 
Pistoia  

fedeRico la penna  
Roma 1  

claUdio lanZa 
Nichelino  

paolo  lo castRo 
Catania  

maRco lobina  
Cagliari  

GiUseppe losito 
Pesaro  

omaR maGno 
Catania  

GianlUca manGaniello 
Pinerolo  

miRKo manGialaRdi  
Pistoia  

fabio maResca 
Napoli  

maURiZio maRiani  
Aprilia  

ValeRio maRini 
Roma 1  

andRea meRlino 
Udine  

daniele ceccaRelli
Terni  

michele chiantini
Pisa  

GiUseppe cifelli
Campobasso  

maRco citRo
Battipaglia  

andRea coccia
San Benedetto del T.

stefano d’anGelo
Ascoli Piceno  

massimiliano de benedictis
Bari  

andRea de faVeRi
San Donà di Piave  

daniele minelli 
Varese  

GiUseppe monaco  
Tivoli  

miRKo oliVeRi  
Palermo  

GUido opeRato   
Isernia  

lUca paiRetto  
Nichelino  

fabRiZio pasQUa 
Tivoli  

daVide penno 
Nichelino  

GioRGio peRetti 
Verona  

alessio petRoni 
Roma 1  

VincenZo Ripa  
Nocera Inferiore  

dieGo Roca
Foggia  

domenico Rocca  
Vibo Valentia  

lUca Romani 
Modena  

RiccaRdo Ros  
Pordenone  

fRancesco saia 
 Palermo  

denis santonocito 
Abbiategrasso  

Johannes donati 
Ravenna  

michael fabbRi  
Ravenna  

maRco fabbRini 
Livorno  

fRancesco fioRe 
Barletta  

RiccaRdo foGliano  
Perugia  

michele Gallo 
Barcellona P.G.  

claUdio GaVillUcci 
Latina  

fabio GiallanZa 
Catania  

n. 6/2010 VII



CA
N

 P
R

O

n. 6/2010VIII

matteo Valente 
Roma 1  

massimo Vallesi 
Ascoli Piceno  

GiampietRo ValloRani  
San Benedetto del T.  

manUele VeRdenelli 
Foligno  

maRco Viti 
Campobasso  

maRco ZappatoRe 
Taranto  

daRio Zeoli
 Napoli  

alfRedo ZiVelli  
Torre Annunziata  

GiUseppe sGUiZZato 
Verona  

VincenZo soRicaRo 
Barletta  

silVia tea spinelli 
Terni  

fRanceso stRocchia
 Nola  

fRancesco taioli
 Cesena  

maRcello teRZo 
Palermo  

emanUel tidona 
Torino  

VincenZo todaRo 
Palermo  

iVan aRetano 
Parma  

alfonso ascione 
Napoli  

mohamed atta alla mostafa   
Roma  1  

maRco aVellano 
Busto Arsizio  

andRea baGnaRi  
Ravenna  

maRco balZano  
Cagliari  

emanUele bellaGamba 
Macerata  

leopoldo belmonte 
Frosinone  

massimo beRGamo 
Venezia  

GiUseppe beVeRe 
 Foggia  

miRKo bisbano 
Lanciano  

anGelo bonafede 
Bologna  

massimiliano botosso
 Biella  

matteo botteGoni 
Terni  

fRancesco boZ 
Aosta  

domenico bUondonno  
Torre Annunziata  

maRinella caissUtti 
Udine  

nicolo’ calo’ 
Molfetta  

GabRiele camelo 
Roma 2  

leonaRdo camillUcci 
Macerata  

fabRiZio capRaRi 
Roma 1  

edoaRdo caRmiGnani 
Pisa  

cinZia caRoViGno  
Potenza  

maRcello castano 
Novara  

lUcia abRUZZese 
Foggia      

stefano alassio 
Imperia  

emiliano l. albani 
Rimini  

simone albino
 Rovereto  

alessandRo alleGRa
 Messina  

seRGio amati
 Brindisi  

catello amato 
 Castellammare di S.  

stefano andReoli
 Cesena  

assistenti
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n. 6/2010 IX

chRistian d’amato 
Battipaglia  

alfonso d’apice 
Castellammare di S.  

maURo de boRtoli 
Este  

cRistian de fRanco 
 Udine  

atanasio de meo 
FOGGIA  

RobeRto de pietRo 
Molfetta  

maURiZio de tRoia 
Termoli  

  

Giacomo del bianco 
Macerata  

maRco coRso 
Carrara  

daVide cRimaldi 
Brà  

anGelo cRoce 
Chivasso  

nicola cRoce 
 Fermo  

alessio cURatoli alessio 
Napoli  

maRco cURsio 
Campobasso  

paolo dal cin 
Conegliano  

pasQUale d’alboRe
 Caserta  

loRenZo ceRantola  
Bassano del G.  

GeRaRdo ciampa 
Torre del Greco  

alessandRo cinQUemani 
Palermo  

andRea cipolloni  
Frosinone  

GonaRio coi 
Nuoro  

GioVanni colella 
Padova  

WaltheR coli’ 
Bologna  

daniele coRbino
 Alessandria  

fRancesco di salVo 
Barletta  

Rodolfo di VUolo 
Castellammare di S.  

maURo dioletta 
Teramo  

paolo donini 
Bergamo  

caloGeRo dRaGo 
Agrigento  

nicola eminente
 Legnago  

fabRiZio eRnetti 
Roma 2  

antonio falanGa 
Torre del Greco  

amedeo fascetti 
Reggio Calabria  

alessandRo fassina  
Bassano del G.  

nicola faVia 
Bari  

salVatoRe faZio 
Messina  

massimiliano felici 
Ciampino  

Valentino fioRito 
Salerno  

nicola fRaschetti 
Perugia  

simone Galeotti 
Prato  

GioVanni GaRito 
Aprilia  

maRco GaspaRi
 Ancona  

omaR GaVa 
Conegliano  

fRancesco GenoVese 
Rossano  

daVide GiampetRUZZi 
Chiavari  

maRio GioRdano 
Siena  

enRico Gotti 
Bologna  

GiUseppe GRillo 
Molfetta  

mila della doRa 
Pesaro  

alfonso della Rocca 
Salerno  

fabio Vinc. delle foGlie 
Bari  

caRla di caRlo 
Foggia  

GiUseppe di GUGlielmo 
Ariano Irpino  

damiano di ioRio  
Verbania  

paolo di lascio 
Salerno  

GianlUca di nobile 
Sondrio  
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maRco leali 
Brescia  

stefano libeRti 
Pisa  

stefano litURco 
Collegno  

alessandRo lo ciceRo 
Brescia  

sandRo loboZZo 
 Foggia  

michele lotieRZo
 Napoli  

fRancesco lUnaRdon 
Busto Arsizio  

maRio mandis  
Palermo  

antonello GRispiGni
 Roma 1  

fRancesco GUaltieRi 
Asti  

GiUliana GUaRino 
Frattamaggiore  

alessio GUaRischi
 Lodi  

matteo GUidUcci 
Rimini  

fabio haGeR 
Trieste  

iVan ioRiZZo  
Rimini  

beRaRdino lattanZi  
Aquila  

salVatoRe manZo 
 Como  

emanUele maRchesi 
Lodi  

alessandRo maRinelli 
Jesi  

Vanessa maRUccia
 Avezzano  

GianlUca maspeRo 
Como  

libeRato masUccio 
Ariano Irpino  

GianlUca maURo 
Agropoli  

GianlUca meRcante 
Agrigento  

flaVio napolano 
Napoli  

antonio occhineGRo 
Roma 2  

antonino oliVeRi 
Acireale  

loRenZo oRlandi 
Arezzo  

iVano maRco oRsini 
Casarano  

VincenZo ostUni 
Potenza  

italo paGlione 
Campobasso  

Valentino paiUsco 
Vicenza  

GianlUca palaZZo  
Taranto  

claUdio palaZZoni  
Lucca  

GiUseppe paleRmo 
Novara  

filippo pancRaZi 
Ragusa  

antonio paRisse 
Avezzano  

RiccaRdo paRolin 
Bassano del G.  

fRancesco passeRo 
Roma 1  

alessio pedRini 
Prato  

ValeRio peGoRin 
Latina  

matteo pelleGRini 
Arco-Riva  

michele pennacchio 
Faenza  

GioVanni pentanGelo 
Nocera Inferiore  

pieRpaolo peRaRo 
Este  

andRea peRissinotto 
San Donà Di Piave  

pieRpaolo peRRone 
Modena  

simona peRRotta 
Tivoli  

GianlUca meRtino 
Torre Annunziata  

fRancesco meschi 
Lecco  

Gaetano messina 
Catania  

GioRGio miceli  
Prato  

lUca mondin 
Treviso  

stefano moRelli 
Barletta  

andRea moRetti  
Savona  

fRancesco mosca 
Chivasso  
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n. 6/2010 XI

daVide QUadRano 
Ostia Lido  

fRanco Raffaelli 
Lucca  

alessandRo Raimondi 
Rovigo  

massimo Raimondi 
Fermo  

alessandRo RapaRelli 
Albano Laziale  

GiUseppe RapaRelli  
Albano Laziale  

dieGo ReGaZZo 
Treviso  

chRistian Ricci 
Reggio Emilia  

simone petRini 
Fermo  

eUGenio piGnati  
S. Benedetto del T.  

antonio piGnone 
Empoli  

paolo pioVeRa 
Seregno  

GabRiele poles 
Pordenone  

fabRiZio ponZeVeRoni 
Padova  

matteo pRinciG 
Trieste  

paolo pUlcini 
Bergamo  

caRlo Ridolfi 
Ancona  

salVatoRe RiZZo 
Barcellona P.G.  

massimiliano Romei 
Firenze  

nicola RUGGiRello 
Trapani  

claUdio salVato 
Messina  

loRenZo sani 
Empoli  

antonino santoRo 
Catania  

decio saVella 
Barletta  

maRco soRaGnese 
Foggia  

simone spiandoRe 
Vicenza  

maURiZio stefanelli 
Empoli  

lUiGi sURano 
Nocera Inferiore  

saVino tedeschi  
Bergamo  

albeRto teGoni  
Milano  

GianlUca tibURZi 
Roma 1  

seRGio toffanin 
Padova  

alessio tolfo 
Pordenone  

stefano toniato 
Bassano del G.  

fabRiZio toZZi 
Ostia Lido  

dUccio tRonci 
Firenze  

GiUseppe tUdisco 
Catania  

filippo ValeRiani 
Ravenna  

antonio Valletta 
Caserta  

stefano Veccia 
San Benedetto del T.  

RemiGio Viello  
Padova  

alessandRo ViGo  
Acireale  

taRcisio Villa 
Rimini  

RiccaRdo Vitali 
Ferrara  

GiUseppe Vitelli 
Vasto  

maRio Volpe 
Venosa  

alessio ZUcca 
Carbonia  

GennaRo ZUccaRo 
Napoli  

loRenZo G. scaRano 
Taranto  

maRio schembRi 
Mestre  

maURo secco 
Bassano del G.  

fabio seRpilli 
Ancona  

GiUseppe seRVilio  
Roma  1  

simone sGheiZ 
Como  

lUiGi siGnoRiello 
Napoli  

massimiliano siRchia 
Genova  



n. 6/2010XII

Responsabile

taRcisio seRena
Bassano del Grappa

componenti

nicola aYRoldi
Molfetta

 

albeRto boschi
Parma  fRancesco capRaRo

Cassino  saURo ceRofolini
Arezzo  michele caVaRRetta

Trapani  

lUca palanca
Roma 1  ciRo peGno

Ercolano  lUiGi stella
Torino  GioVanni steVanato

Mestre  

cateGoRie desiGnate
Campionato Serie D

Campionato Allievi Nazionali

Campionato Giovanissimi Nazionali

CaN D
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n. 6/2010 XIII

loRenZo abaGnaRa
NOCERA INFERIORE

RosaRio abisso
PALERMO

alessandRo accomando
OLBIA

salVatoRe affatato
DOMODOSSOLA

steVie albeRt
ROMA1  

daniele alfaRe’
MESTRE

maRco ambRoGio
COSENZA

caRlo amoRoso
PAOLA

daVide andReini
FORLI

paolo antinoRi
ROMA1  

RiccaRdo baldicchi
CITTA’ DI CASTELLO

niccolo’ baRoni
FIRENZE

tommaso battaGlia
PADOVA

GabRiele bellanca
GENOVA  

GianlUca belleRo
CASALE MONFERRATO

filippo beRciGli
S.GIOVANNI VALDARNO

maRtina boVini
RAGUSA

emanUele bRodo
VITERBO

RiccaRdo bUcchino
TORINO

GUido bUonocoRe
NOLA

caRlo calabRese
LECCO  

GioVanni Vito caloGiURi
LECCE

pietRo iVano campo
TRAPANI

maRco capilUnGo
LECCE

lUiGi caRaVita
COSENZA

antonio caRRisi
BRINDISI  

stefano casalUci
LECCE

lUca cassaRa’
CUNEO

maRco castello
POTENZA

claUdio castello
CHIVASSO

fRancesco catona
REGGIO CALABRIA  

GianlUca ceccaRelli
RIMINI

pieRo ceccato
BASSANO DEL GRAPPA

alessio chiaVaRoli
PESCARA

daniele chiffi
PADOVA

RiccaRdo chiRiGU
CARBONIA  

daRio cocciolo
ROMA 2

ValeRio colaRossi
ROMA 2

lUca colosimo
TORINO

andRea costantini
PESCARA

fRancesco beRGonZini
CIVITAVECCHIA

loRenZo beRtani
PISA

alessandRo beRtaZZoli
CHIARI  

andRea beRti
PRATO

maRio bianchi
FORMIA

Gianni bichisecchi
LIVORNO

pasQUale boGGi
SALERNO

daVide bottaRi
MESSINA  

arbitri 
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n. 4/2010XIV

maURiZio di biase
SIRACUSA

antonio di maRtino
TERAMO

caRmine di RUbeRto
NOCERA INFERIORE  

GianlUiGi di stefano
BRINDISI

danilo di tano
BARI

tommaso diomaiUta
ALBANO LAZIALE

RUGGieRo doRonZo
BARLETTA

loRenZo fabbRi
S.GIOVANNI VALDARNO  

caRlo cRescenZi
SAN BENEDETTO DEL TRONTO  

maRco dal boRGo
VERONA

alessandRo d’annibale
MARSALA

GiUseppe de filippis
VASTO

paolo de loRenZo
BRINDISI

fabio de pasQUale
MARSALA  

domenico del Rosso
MOLFETTA

matteo della Valle
ALBENGA

alessandRo faboZZi
GALLARATE

GiUlio falZone
PALERMO

fedeRico fanton
LODI

GioVanna faRinelli 
ROMA 1

fabRiZio feRRaRa 
PALERMO  

loRenZo feRRaRi 
MESTRE

paolo foRmato 
BENEVENTO

fabio fRacassi 
CAMPOBASSO

fedeRico GRanci 
CITTA’ DI CASTELLO

simone GReGa 
LEGNANO

salVatoRe GUaRino
CALTANISSETTA

fRancesco GUccini
ALBANO LAZIALE  

maRco GUidi
IMOLA

GioVanni iacobone
NICHELINO

loRenZo illUZZi
MOLFETTA

nico la posta
FROSINONE

antonio eRos lacaGnina
CALTANISSETTA  

domenico lacalamita
BARI

enRico laZZeRi
AREZZO

lUca leRtUa
TIVOLI

cataldo loiodice
MATERA

michele lombaRdi
BRESCIA  

stefano lonGo
BERGAMO

maURiZio loni
CAGLIARI

GioVanni lUciano
LAMEZIA TERME

loRenZo maGGioni
LECCO

iVan maGnani
FROSINONE  

GabRiele maGRini
CITTA DI CASTELLO

maRco mainaRdi
BERGAMO

emanUle mancini
FERMO

antonino mandina
PALERMO

antonello manGino
TIVOLI  

Giacomo fRiZZa
PERUGIA

daRio GenoVese 
SALERNO  

aRmando Gentile 
LODI

fabio GhelleRe 
PARMA

daVide GheRsini 
GENOVA

alessio GiacomoZZi 
FERMO

stefano GioVani 
GROSSETO  

antonio GiUa 
PISA
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daRio melidoni
FRATTAMAGGIORE

GioVanni messina
ACIREALE  

matteo michieli
PADOVA

andRea milan
PADOVA

matteo milani
VERONA

massimo alessandRo molinaRoli
VERONA

maRco moRo
LATINA  

andRea moRReale
ROMA 1

paolo maRchesini
LEGNAGO

albeRto maRchetti
VICENZA

daVide maRcolin
SCHIO

liVio maRinelli 
TIVOLI

alessandRo maRtelli 
LANCIANO  

daniele maRtinelli 
ROMA 2

lUiGi maRtiRe 
GROSSETO

fRancesco masi 
BARI

andRea naccaRi
MESSINA

maRco noVellino
BRESCIA

GiUseppe opRomolla
SALERNO

massimiliano oRtUso
CIAMPINO  

nicolo’ maRia paGliano
MILANO

niccolo paGliaRdini
AREZZO

RiccaRdo panaRese
LECCE

massimiliano pancaldo tRafiRo’
BARCELLONA POZZO DI GOTTO

albeRto piaZZa
TRAPANI

maRco piccinini
FORLI’

fabRiZio pieRalisi
JESI

paolo pieRantoni
ANCONA

caRmine pieRRo
NOLA  

lUiGi pillitteRi
PALERMO

michele pinGitoRe
PISA

antonio pinZone Vecchio
GENOVA

antonio piRone
ERCOLANO

fabio piscopo
IMPERIA  

filippo pisicoli
NICHELINO

pietRo caRlo pollaci
PALERMO

daVide pRestia
GENOVA

matteo pRoietti
TERNI

alessandRo pRonteRa
BOLOGNA  

aRmando Ranaldi
TIVOLI

antonio RapUano
RIMINI

daniele Rasia
BASSANO DEL GRAPPA

edoaRdo Raspollini
LIVORNO

tiZiano Reni
PISTOIA  

andRea RiccaRdi
NOVARA

RobeRto RiZZo
SIENA

manUel Robilotta
SALA CONSILINA

maRcello Rossi
NOVARA

edoaRdo paolini
ASCOLI P.  

anGelo pasQUa
L’AQUILA

daRio patRiGnani
ROMA1

saVeRio pelaGatti
AREZZO

claUdio pelleGRini
ROMA 2

pieRantonio peRotti
LEGNANO  

matteo peRUZZi
PERUGIA

iVano peZZUto
LECCE
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daniele staZi
CIAMPINO

GiUseppe stRippoli
BARI

andRea taRdino
MILANO  

Jacopo tesi
PISTOIA

andRea timpani
ROMA2

GabRiele tRasaRti
TERAMO

GiampieRo URselli
TARANTO

chRistian VaccheR
PORDENONE  

lUiGi Rossi
ROVIGO  

faUsto RUGini
SIENA

JUanlUca sacchi
MACERATA

GiUseppe scaRica
CASTELLAMMARE DI STABIA

nicola scaRpini
AREZZO

maRco seRRa
TORINO  

manUel silVestRi
AVEZZANO

VincenZo sommese
NOLA

enZo VespRini
MACERATA

VeRonica VettoRel
LATINA

stefano Viola
BARI

caRina sUsana VitUlano
LIVORNO

michele Volpato
 

andRea XaUsa
PORTOGRUARO

flaVio ZancanaRo
TREVISO

RosaRio ZinZi
CATANZARO

andRea ZUliani
VICENZA

omaR adamo 
CERVIGNANO DEL FRIULI 

daVide adamoli 
VERONA

alessandRo aGostini 
FROSINONE 

maRio albanese 
TRENTO 

maRia GioVanna alibRandi 
NICHELINO

salVatoRe amante 
MESSINA 

alessio ambRosini 
VICENZA 

antonio ambRosino 
NAPOLI 

alfonso annUnZiata 
TORRE ANNUNZIATA 

alessandRo antonsambetta 
TERNI 

alessandRo apRUZZese 
FOLIGNO 

daVide aRGentieRi 
VITERBO 

daniele aRGento 
PALERMO 

antonino assante 
CASTELLAMMARE  

andRea atZoRi 
DOMODOSSOLA 

GioVanni aUcella 
TORRE DEL GRECO 

assistenti 
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loRenZo baRbUto 
SALERNO 

tiZiano baRcaGlioni 
JESI 

cRistian baRtolini 
CESENA 

alessandRo basei 
CONEGLIANO 

maRco basile 
GENOVA 

GiUlio bassUtti 
MANIAGO 

flaVio battisacco 
CORMONS 

paolo battistella 
LANCIANO 

daVide baZZoli 
BRESCIA 

saVeRio bellino 
SASSARI 

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 

simone bolsieRi 
MANTOVA 

paolo bonfanti 
SEREGNO 

Rocco boRRello 
PADOVA 

GiUseppe boRZomi’ 
TORINO 

saVeRio bottalico 
BARI 

paolo bottini 
LEGNANO 

antonio bRanca 
BOLOGNA 

nicole bRandelli 
PERUGIA 

maRco bResmes 
BERGAMO 

antonio bRilla 
ERCOLANO 

RenZo bRUnetti 
GUBBIO 

donato bRUno 
SAN DONA’ DI PIAVE 

michele bUcci 
VASTO 

fabio bUttice’ 
SEREGNO 

lUca nissanKa calcopietRo 
OSTIA 

enRico caliaRi 
LEGNAGO 

enRico campana 
VICENZA 

domenico campitelli 
TERMOLI 

pietRo camUso 
APRILIA 

lUca candiano 
PISA 

VincenZo cannistRa’ 
CATANZARO 

claUdio cantiani 
VENOSA 

fRancesco capoccitti 
AVEZZANO  

eleonoRa cappello 
BUSTO ARSIZIO 

chRistian caRdinali 
FERMO 

matteo castellini 
COMO 

michele ceccaGnoli 
CITTA DI CASTELLO

tommaso ceccaRini 
AREZZO 

daRio cecconi 
EMPOLI 

matteo celli 
PIOMBINO 

GioVanni aUdino Kaih 
LAMEZIA T. 

paolo fRancesco bacchetta 
VIGEVANO  

GioVanni baccini 
CONEGLIANO 

miRKo baldisseRRi 
PESARO 

daRio bandettini 
PISTOIA 

alessandRo baRbetta 
CHIETI 

fRancesco baRbetta 
ALBANO LAZIALE  

fedeRico baRbieRi 
BRA 
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GioVanni colombo 
BUSTO ARSIZIO 

Gilda conticelli 
TRAPANI 

fabio coppola
 PINEROLO 

andRea coRdeschi 
ISERNIA 

stefano coRdeschi 
ISERNIA 

alessio coRsini 
ROMA1 

GiUseppe coZZella 
NOVARA 

maRco cRoce 
ALBENGA 

maURo centRacchio 
ISERNIA 

GioRGio ceRaVolo 
CATANZARO 

RiccaRod cesetti 
FERMO 

maRco chiocchi 
FOLIGNO 

michele ciGnacco 
UDINE 

manUel cinQUini 
FIRENZE 

RobeRto ciRillo 
TORRE DEL GRECO 

lUca colatRiano 
PESCARA 

UmbeRto cUce 
MESSINA 

paola cUlicelli 
OSTIA 

daVide RiccaRdo dalai 
MANTOVA

andRea dalla costa 
SCHIO

matteo dallatomasina 
PARMA

michele de candia 
MOLFETTA

RosaRio de domenico 
LOCRI

RobeRta de meo 
FORMIA

emanUele di fedeRico 
CHIETI

daVide di loRenZo 
PRATO

fRancesca di monte 
CHIETI

GiUseppe di mURo 
BATTIPAGLIA

silVia di Raimondo 
CIAMPINO

GioVanni di stefano 
SIRACUSA

antonio donVito 
MONZA

GianlUca eVoli 
REGGIO CALABRIA

maRco faGGiani 
SASSARI

Giacinto fRancesco falconetti 
BARLETTA

lUiGi faRaldi 
BERNALDA

antonino caRlo faZio 
REGGIO CALABRIA

stefano feboli 
CAGLIARI

lUca feRRacin 
PORDENONE

fRancesco feRRata 
ACIREALE

edoaRdo ficaRRa 
PALERMO

leonaRdo fieRi 
TERNI

mattia fioRentini 
FORLI’

alessandRo foGlini 
AREZZO

lUca foRte 
CERVIGNANO DEL FRIULI

tiZiana fRasson 
BUSTO ARSIZIO

andRea fUsco 
TORINO

maURo Galetto 
ROVIGO

danilo GambaRdella 
LUCCA

maRco de Rito 
COSENZA

VittoRio del tUfo 
SIENA 

VincenZo della monica 
CASTELLAMMARE DI STABIA  

seRafino demoRo 
FINALE EMILIA

andRea dessena 
OZIERI

aRcanGelo deVanna 
CIAMPINO 

fedeRico di capUa 
RAVENNA

domenico di caRlo 
TERAMO
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eleonoRa GiampieRi 
JESI

lUiGi GiantURco 
ROMA 2

silVio flaVio GiaRdini 
JESI

fRancesco GnaRRa
SIENA

loRenZo GoRi 
AREZZO

VincenZo GRanata 
AREZZO

chRistian GReco
TARANTO

nello GRieco 
SALERNO

samUele GaRaVaGlia 
NOVARA

andRea GaRcea 
CATANZARO

matteo GaRGaniGo 
COMO

simone Gatti 
SEREGNO

alessio GennaRi 
MODENA

antonio GenoVese 
AVELLINO

daniele Gentilini 
LUGO DI ROMAGNA

manUel GiacomaZZi
PORDENONE

manUel GRisci 
TIVOLI

albeRto GRondona
SAVONA

michele GRossi 
FROSINONE

teodoRo GUadalUpi 
ISERNIA

RiccaRdo GUaGenti 
CALTANISSETTA

GioVanni GUGlielmi 
ALBANO LAZIALE

VincenZo GUida 
TORRE DEL GRECO

daniele holWeGeR 
APRILIA

maURiZio lamoRatta
VITERBO

fRancesco lanetti
BARI

lUiGi lanotte
BARLETTA

maRtina lanZafame 
CATANIA

andRea lanZoni 
IMOLA

paolo lapenta 
MOLITERNO

antonio laRotonda 
COLLEGNO

salVatoRe laUdonio 
NOCERA INFERIORE

maURiZio laURia 
MOLITERNO

Valentino laZZaRin 
CHIOGGIA

alessandRo laZZaRotto 
BASSANO DEL GRAPPA

alessandRo lecci 
LA SPSEZIA

massimo ledda 
OLBIA

caRmelo lentino 
TRENTO

alessio leone 
SALERNO

antonio leonetti
VITERBO

andRea leopiZZi 
ANCONA

GilbeRto lessa 
PADOVA

michele leX 
MERANO

fRancesco libasci 
CAGLIARI

stefano lipiZeR 
UDINE

daVide loRenZi
BOLZANO

RobeRto lotti
LA SPEZIA

lUca maGGiolo
GALLARATE

teodoRo iacopino 
ALBANO LAZIALE

antonio miRanda iacoVino 
MILANO

antonio iannUcci 
NOLA

caRmine iaRRobino 
MODENA

daVide impeRiale
GENOVA

daVide iotti 
REGGIO EMILIA

floRan KaZa 
MODENA

caRlino la GRotta 
MOLITERNO
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Vitaliano mandolfi
PORDENONE

coRRado mantoan
ADRIA

leo maRano
MOLITERNO

fRancesco maRano
CATANIA

damiano maRGani
LATINA

laURo maRGini
REGGIO EMILIA

Gaetano maRi
PARMA

emanUele maRiani
PERUGIA

lUca mainetti
FORLI

maRio maione
NOLA

maRco maioRano 
PAOLA

aGostino maioRano
ROSSANO

filippo malacchi
PERUGIA

antonio maloRGio
MONZA

GioVanni manca
OZIERI

naZZaReno manco
VIBO VALENTIA

cRistian maRiano
MOLITERNO

andeRson Gleison maRQUes
MILANO

iVano maRtellUZZi
FROSINONE

dino maRtinaZZoli
BRESCIA

VeRonica maRtinelli
SEREGNO

cesaR lUca maRtino
PRATO

Vito mateRa
MOLFETTA

enRico maURi
MONZA

GiUseppe monetta
SALERNO

stefano moRGanti
ASCOLI PICENO

michele moscato
NOCERA INFERIORE

alessandRo moschillo
ARIANO IRPINO

daVide motta
SEREGNO

iVan mUcciGnatto
SAN DONA’ DI PIAVE

GiUseppe miUccio
ACIREALE

oReste mUto
TORRE ANNUNZIATA

salVatoRe napoli
AGRIGENTO

michele nocenti
PADOVA

cassandRa nUdo
COSENZA

matteo nURchi
ALGHERO

fRancesco oliVieRo
ERCOLANO

VincenZo oRlando
EMPOLI

antonello oRlando feRRaioli
NOCERA INFERIORE

elia oRsi
FINALE EMILIA

andRea pace
PALERMO

feRdinando padoVano
NOCERA INF.

daVide paGliaRUlo
BRESCIA

oRlando paGnotta
NOCERA INFERIORE

fabio palUmbo
REGGIO CALABRIA

maRco pancioni
AREZZO

loRenZo papapietRo
FOLIGNO

manUel pasQUale
S.DONA DI PIAVE

maRco maURo
MILANO

massimo mel
CONEGLIANO

pasQUale mele Rinaldo menicacci
VITERBO

simone maRia menicocci loRenZo meoZZi
EMPOLI

GiUseppe meRcURio
TARANTO

GennaRo milite
NOCERA INFERIORE
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salVatoRe petRone
MOLITERNO

fabio piaZZalUnGa
BERGAMO

alessio piGnatelli
TARANTO

GioVanni piRRo
FOGGIA

lUca pisano
ALGHERO

andRea piscione
PINEROLO

stefano piZZaGalli
PESARO

GianlUca piZZi
SARONNO

alfRedo paVone
FORLI’

albeRto pedani
EMPOLI

andRea pelleGRini
OSTIA LIDO

GioVanni pellilli
TERMOLI

GlaUco Rocco peRaino
TREVIGLIO

filippo peRRon
BIELLA

stefano petRella
ALBANO LAZIALE

massimiliano petRillo
ALBANO LAZIALE

adRiano polifRone
TAURIANOVA

GiUlio potenZa
S. GIOVANNI VALDARNO

emanUele pRenna
MOLFETTA

daVide pReti
IMOLA

lUca pRocopio
ROMA 1

alessandRo pUGi
PRATO

matteo pUGliese
GENOVA

matteo pUlcinelli
ALBENGA

maRco Rondina
VERCELLI

fabio Rosati
CHIARI

chRistian Rossi
LA SPEZIA

massimiliano Rossi
JESI

Jacopo Rossi
LECCO

fRancesco Rossini
PADOVA

GianlUca RUtolo
CHIETI

fedeRico saccone
ALBANO LAZIALE

VittoRio emanUele saia
PALERMO

RiccaRdo salmaso
PORTOGRUARO

maRZio salVi
SIRACUSA

Gian maRco santoRo
FROSINONE

Rocco sapienZa
POTENZA

GennY sbRescia
CASTELLAMMARE DI STABIA

danilo scala
TORRE DEL GRECO

RobeRto scaRafia
CASALE MONFERRATO

mattia scaRpa
REGGIO EMILIA

maRco scatRaGli
AREZZO

enRico scoppetta
BARI

GianlUca sechi
SASSARI

fRancesco selVaGGio
ENNA

fRancesco sempeRboni
BERGAMO

emanUele simone
LECCE

elena siRiZZotti
CREMA

GioVanni pUnZiano
NAPOLI

Rachel nUnZia maRia Rabissoni
PAOLA

elisabetta Redaelli
LECCO

maRco RenZini
CITTA DI CAST.

michele Rinaldi
TERMOLI

cRistian Risa
ROMA 2

GRaZiano RitoRto
LOCRI

ilie RiZZato
ROVIGO
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RobeRto staffolani
MACERATA

salVatoRe stasi
BARLETTA

nicola stoRace
NOVI LIGURE

RiccaRdo tafURo
GROSSETO

fabRiZio tambURini
FAENZA

fedeRico taRchi
S. GIOVANNI VALDARNO

massimo tedoldi
TRENTO

antonino tomo
ISERNIA

GiUseppe sondano
TORRE DEL GRECO

maRiaRosaRia speRanZa
NAPOLI

fRancesco speRanZa
MORTARA

andRea spinello
ADRIA

stefano spinetta
LA SPEZIA

salVatoRe spoRtelli
CONEGLIANO

GabRiele spReafico
LECCO

stefano sQUaRcia
ROMA 1

fRancesco toRRe
CHIETI

daniele toRReRo
TORINO

salVatoRe totaRo
MESSINA

michelanGelo tRanchina
UDINE

antonio tRapasso
ROSSANO

fRancesco tRUssi
ALESSANDRIA

antonio tURiano
REGGIO CALABRIA

maRco tUsa
CAGLIARI

dieGo ZanieRi
FIRENZE

massimiliano URbano
LANCIANO

GaspaRe Valenti
AGRIGENTO

iGoR Vecchio
ALBENGA

maRco ViGnaRdi
TORINO

matteo Vinelli
CAGLIARI

fRancesco ViRelli
REGGIO EMILIA

Raffaele Vitiello
TORRE DEL GRECO

simone Zanella
LATINA
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Responsabile

caRlo pacifici
Roma 1

componenti

stefano calabRese
Avezzano  claUdio capRini

Perugia  pieRGiUseppe faRneti
Cagliari  maURo felicani

Bologna  antonino GaRofalo
Torre del Greco  

fRancesco natilla
Molfetta  daRio piana

Modena  alessandRo piZZi
Saronno  enRico pReZiosi

Foligno  domenico Ramicone
Tivoli  

pieRpaolo Rossi
Ciampino  fRancesco sQUillace

Catanzaro  GioRGio Vitale
Caltanissetta  

cateGoRie desiGnate
Campionati Eccellenza
Campionati Promozione
Campionato Juniores Nazionali
Campionato Seria A Calcio Femminile

Cai



CA
I

n. 6/2010XXIV

domenico abateGioVanni 
FRATTAMAGGIORE  

dRiss aboU elKhaYR 
CONEGLIANO  

stefano adamo 
APRILIA  

GabRiele aGostini 
BOLOGNA  

daniele amabile 
VICENZA  

emilio amici 
CIAMPINO  

nicola andReoli 
BRESCIA    

nicola badoeR 
CASTELFRANCO  

antonello balice 
TERMOLI  

RobeRto basile 
GENOVA  

lUca bianchini 
CESENA  

matteo bolsi 
PARMA  

matteo boRZani 
TRIESTE  

fRancesco bRaccaGni 
SIENA  

matteo caioli 
FIRENZE  

claUdio camaRdi 
GENOVA  

maRio cascone 
NOCERA INFER.  

GiUseppe celentano 
TORRE ANN.TA  

maRio ceRta 
MARSALA  

maRco cesaRoni 
PESARO  

edoaRdo chimenti 
CASALE MONF.TO  

fRancesco ciccaRelli  
CASTELLAMMARE  

GianlUca cioni 
LA SPEZIA  

alessandRo colinUcci 
CESENA  

attilio confoRti 
SALERNO  

Gianni coRona 
ORISTANO  

GiUseppe cRistaldi 
ENNA  

fabio d’aGostino 
TERAMO  

GiosUe’ d’apice 
AREZZO  

Gianpaolo d’aRco 
SALERNO  

loRenZo dalla palma 
MILANO  

paRide de anGeli 
ABBIATEGRASSO  

GiUseppe de lUca 
ERCOLANO  

lUca detta 
MANTOVA  

anna di naRdo 
LODI  

mattia di paolo 
CHIETI  

fRancesco di stefano 
BRINDISI  

alessio di ViRGilio 
ROMA 2  

fedeRico dionisi 
L’AQUILA  

GiUseppe doRonZo 
BARLETTA  

lUca candeo 
ESTE  

GioVanni battista canU 
SASSARI  

lUca capasso 
FIRENZE  

GianmaRco capeZZi 
S.GIOVANNI VALDARNO  

andRea capone 
PALERMO  

alessandRo capoVilla 
VERONA  

GiUseppe cappiello 
MATERA  

aRistide capRaRo 
CASSINO  

arbitri 
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GiUseppe GennaRelli 
CAMPOBASSO  

lUca GhiaRa 
CHIAVARI  

daVide Giacinti 
OSTIA LIDO  

GiUseppe maRia GioRdano 
LODI  

andRea GiRonda VeRaldi 
BARI  

manUel GiUliani 
TERAMO  

daniele GoZZi 
SIENA  

michela GRotto 
SCHIO  

enZo esposito 
TOLMEZZO  

RiccaRdo fabbRo 
ROMA 2  

alessandRo faGnani 
ROMA 1  

albeRto falca 
PINEROLO  

VincenZo fioRini 
FROSINONE  

fedeRico fossanoVa 
MILANO  

fRancesco foURneaU 
ROMA 1  

michele fRasca 
SULMONA  

claUdio GUaltieRi 
ASTI  

matteo GUaltieRi 
ASTI  

RiccaRdo GUaRGUaGlini 
PIOMBINO  

GRaZiano GUaRino 
TORRE DEL GRECO  

matteo GUddo 
PALERMO  

KambiZ haGhiGhat 
IMPERIA  

fRancesco iacopino 
ALBANO LAZIALE  

fedeRico iannacone 
UDINE  

GioVanni lopRete 
CATANZARO  

Giampaolo mantelli 
BRESCIA  

aldo maRchese 
COSENZA  

fabRiZio maRchetti 
TOLMEZZO  

daniele maRchi 
BOLOGNA  

matteo maRconi 
FERMO  

maRia maRotta 
SAPRI  

VincenZo maRRaZZo 
LECCO  

lUca massimi 
TERMOLI  

Vito mastRodonato 
MOLFETTA  

RobeRto mattei 
CITTA’ DI CASTELLO  

pieRlUiGi maZZei 
BRINDISI  

andRea mei 
PESARO  

daVide miele 
TORINO  

pieRlUiGi minaRdi 
COSENZA  

maRco minotti 
ROMA 2  

enRico montanaRi 
ANCONA  

andRea moRaGlia 
VERONA  

fabRiZio moRetti 
FOLIGNO  

GiUseppe moRsello 
MARSALA  

GioVanni nicoletti 
CATANZARO  

fRancesco nocella 
PAOLA  

GioVanni nUVoli 
ALGHERO  

daVide oGGioni 
MONZA  

fRancesco alessandRo ioVine 
NAPOLI  

alfio la VaccaRa  
ACIREALE  

cRistina lambiase 
SALERNO  

leonaRd liGUoRi
BERGAMO  

GiUseppe liZZio 
ACIREALE  

alessandRo lombaRdi 
CASTELLAMMARE  

fabRiZio lombaRdo 
SESTO SAN GIOVANNI  

nicola lopReiato 
PERUGIA  
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GioRGio pRetalli 
CREMA  

dieGo pRoVesi 
TREVIGLIO  

lUiGi RaGonesi 
PERUGIA  

pieRo RapacciUolo 
BENEVENTO  

iVan Robilotta 
SALA CONSILINA  

alessandRo RoGnoni 
ARCO RIVA  

antonio RUbino 
MOLITERNO  

lUdoVico RUffinenGo 
PINEROLO  

alessandRo paolini 
PESARO  

andRea papalini 
NUORO  

matteo paRadisi 
TERAMO  

lUiGi peZZi 
LODI  

alessandRo pietRopaolo 
MODENA  

GRaZiella piRRiatoRe 
BOLOGNA  

seRGio posado 
SCHIO  

alessandRo poseR 
AOSTA  

simone sabbatani 
FORLI’  

alessio saccenti  
MODENA  

aRmando saleRno 
TORRE ANN.TA  

patRiK sanfilippo  
CATANIA  

GianlUca saRtoRi 
PADOVA  

michele sassanelli 
BARI  

fedeRico sassoli 
AREZZO  

tommaso sattin 
ROVIGO  

enRico tUGnoli 
FERRARA  

VincenZo Valiante 
NOCERA INFER.  

GioVanni VaRola 
OLBIA  

andRea VaYR 
COLLEGNO  

massimo VeRGa 
BERGAMO  

aRcanGelo VinGo 
PISA  

daniele Viotti 
TIVOLI  

enRico Zanolla 
BELLUNO  

andRea Zanonato 
VICENZA  

andRea ZinGRillo 
SEREGNO

pietRo scatiGna 
TARANTO   

fabio schiRRU 
NICHELINO  

simone seRani 
MONZA  

nicolo’ spReZZola 
MESTRE  

andRea sUaRia 
MILANO  

fedeRico tita  
LATINA  

lUca toRsello 
NICHELINO  

saVeRio tRaini 
ASCOLI PICENO  

n. 6/2010
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Responsabile

massimo cUmbo
Ostia Lido

componenti

fRancesco falVo
Catanzaro  claUdio mattiacci

Perugia  antonio maZZa
Torino  alessandRo Radicello

Palermo  claUdio ZUanetti
Treviso  

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

CaN 5
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omaR amURRi 
Fermo  

costantino andRiotto 
Adria  

alessio anZUini 
L’Aquila  

daVide aResU 
Cagliari  

matteo aRiasi 
Pescara  

VincenZo aRico’ 
Bra  

massimo aRioli 
Abbiategrasso  

RiccaRdo aRno’ 
Reggio Emilia  

caRlo adilaRdi 
Collegno  

maURo albeRtini 
Ascoli Piceno  

michele alessandRoni 
Ancona  

caRmelo alfano 
Palermo  

Giacomo allotta 
Torino  

tommaso ametRano 
Nocera Inferiore  

andRea aRtURi 
Pisa  

andRea ascani 
Fermo  

RobeRto astolfi 
Rovigo  

Raffaele aUciello 
Varese  

andRea baGnaRiol 
Pordenone  

daVide baGnoli 
Forlì  

simone ballaRio 
Torino  

leonaRdo balli 
Prato  

lUca biZZotto 
Bassano  

RobeRto bocci 
Grosseto  

filippo boRtolato 
Cagliari  

antonio boVino 
Nichelino  

andRea bRacalente 
Fermo  

maRco bRasi 
Seregno  

Gaetano bRindisi 
Potenza  

VincenZo bRischetto 
Acireale  

fabRiZio bURattoni 
Lugo d. R.  

damiano calapRice 
Bari  

michele calapRice 
Bari  

andRea campi 
Ciampino  

beRnaRdo campo 
Milano  

biaGio caRbone 
Mestre  

GianfRanco caRdettini 
Moliterno  

albeRto casadei 
Cesena  

pasQUale casale 
Firenze  

matteo cattaneo 
Bergamo  

pieRlUiGi cecala 
L’Aquila  

stefania cedRaRo 
Perugia  

lisa cheRUbin 
Bassano  

RobeRto chiaRello 
Novi Ligure  

RUGGieRo chiaRiello 
Barletta  

aRnaldo ciciaRello 
Catanzaro  

nicola baRatti 
Firenze  

fRancesco baRbeRa 
Cosenza  

antonio baRbieRo 
Vicenza  

pieRlUiGi bedendo 
Rovigo  

antonio belsito 
Lamezia Terme  

michele bensi 
Grosseto  

fRancesco beRtini 
Empoli  

lUca beRtolo 
Udine  

arbitri 
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GioVanni cossU 
Cagliari  

salVatoRe cRiVello 
Trapani  

monica cRoci 
Albenga  

GioVanni cUGliandRo 
Reggio Calabria  

fRancesco cUomo 
Nocera Inferiore  

GioRGio d’aGostino 
Sondrio  

domenico daidone 
Trapani  

simone d’ambRosio 
Genova  

catia ciocca 
Campobasso  

fRancesco ciRillo 
Rovereto  

lUana cliGnon 
Cormons  

GioVanni colombi 
Tivoli  

maRco colombo 
Legnano  

pietRo colUZZi 
Roma 1  

alessandRo conti 
Bologna  

matteo coppelli 
Modena  

miRKo d’anGeli 
Pesaro  

fRancesco d’anGelo 
Campobasso  

WladimiR dante 
Ciampino  

RiccaRdo daVi’ 
Bologna  

anGelo de benedictis 
Campobasso  

maURo de coppi 
Conegliano  

GennaRo lUca de falco 
Catanzaro  

Rocco de fRancesco 
Bari  

GioVanni di loRenZo 
Termoli  

aURelio di lUcchio 
Venosa  

UmbeRto di maio 
Napoli  

GianfRanco di padoVa 
Termoli  

daniele di Resta 
Roma 2  

pieRfRanco di sabatino 
Mestre  

lUca di stefano 
Albano Laziale  

antonio di Vito 
Ariano Irpino  

maRio donati 
Foligno  

GioVanni d’oRia 
Bari  

Rocco dRaGone 
Torino  

alfonso fabRiZio 
Avellino  

maRco fapoRe 
L’Aquila  

anGelo faRinola 
Molfetta  

fedeRico faUstini 
Macerata  

maRia lUisa fecola 
Forlì  

alessandRo feRRaRi 
Legnano  

daniele feRRetti 
Roma 1  

maRio filippini 
Roma 1  

samUele fineschi 
S. Giovanni Valdarno  

daRio fioRentino 
Barletta  

lUiGi fioRentino 
Molfetta  

GiUseppe foRnelli 
Molfetta  

VincenZo fRancese 
Battipaglia  

GiUseppe de iasio 
Caserta  

enRico de poli 
Mestre  

Giacomo de VaRti 
Foggia  

maRco delbUe 
Monza  

maRco delpiano 
Cagliari  

manUela di clemente 
Pescara  

manUela di fabbi 
Sulmona  

GiUseppe di GReGoRio 
Enna  
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RobeRto Gandini 
Chiavari  

Gaetano GanGilli 
La Spezia  

fabio Gelonese 
Milano  

GianlUca Gentile 
Roma 1  

simone GhiRotto 
Rovigo  

lUca Giacomin 
Mestre  

andRea Giada 
Mestre  

VincenZo Giannantonio 
Campobasso  

emanUele fRanGione 
Bernalda  

Gianmichele fRasconi 
Olbia  

daniele fRatanGeli 
Frosinone  

leonaRdo Gaetani 
Pescara  

anGelo Galante 
Ancona  

GiUseppe Galasso 
Avellino  

antonio Gallo 
Torre Annunziata  

fRanco GalloZZi 
Cassino  

nicola Gisondi 
Molfetta  

nicola GRasso 
Napoli  

danila GRaVina 
Paola  

fabio GRaZiano 
Palermo  

elio GReboRio 
Palermo  

GianlUca GReco 
Cosenza  

GiUseppe GRillo 
Rossano  

anGelo GRimaldi 
Vibo Valentia  

daVide lampedecchia 
Roma 2  

donato laZZiZZeRa 
Sesto S. Giovanni  

lUiGi leanZa 
Padova  

stefano lena 
Treviso  

Gianantonio leonfoRte 
Vicenza  

lUiGi limone 
Avellino  

caRmelo loddo 
Reggio Calabria  

GiancaRlo lombaRdi 
Roma 1  

albeRto maestRoni 
Varese  

Gioacchino maGGione 
Palermo  

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  

lUca maRconi 
Terni  

fRancesco maRinaRo 
Pinerolo  

antonello maRino 
Milano  

antonio maRoGna 
Sassari  

fRancesco massini 
Roma 1  

GianlUca mastRi 
Jesi  

massimiliano GUlla’ 
Siena  

stefano haGeR 
Trieste  

ettoRe iacobone 
Roma 1  

maRio iacUZio 
Nocera Inferiore  

lUca illotto 
Trento  

anGelino iUliano 
Lamezia Terme  

RosaRio la ceRRa 
Battipaglia  

donato lamanUZZi 
Molfetta  
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andRea mion 
Schio  

loRenZo misino 
Molfetta  

caRmine monda 
Nola  

alessandRo moRossi 
Maniago  

lUca moscone 
L’Aquila  

fRancesca mUccaRdo 
Roma 2  

GioVanni mURatoRe 
Perugia  

onofRio mURGida 
Gallarate  

GaspaRe maURici 
Prato  

daniele meles 
Ancona  

alessandRo meRenda 
Reggio Calabria  

VincenZo messana 
Trapani  

maRco messina 
Vasto  

stefano meZZadRi 
Parma  

maRcello meZZasalma 
Bassano  

lUca micheli 
Frosinone  

simone nale 
Este  

GioVanni neRo 
Latina  

fRancesco nitti 
Barletta  

fRancesco noVellino 
Potenza  

maURiZio pacifico 
Albano Laziale  

enRico paGano 
Torre Annunziata  

fRancesco paGnotta 
Ascoli Piceno  

massimiliano palombi 
Avezzano  

antonio paVese 
Potenza  

stefano pelleGRini 
Viareggio  

maRco pennaRossa 
Pescara  

lUana peppoloni 
Foligno  

fRancesco peRoni 
Città di Castello  

tUllia peRottoni 
Rovereto  

anGelo pessolano 
Potenza  

daRio peZZUto 
Lecce  

VictoR pisani 
Grosseto  

aniello pRisco 
Frosinone  

feRRUccio  pRisma 
Crotone  

alessandRo pUlicano’ 
Milano  

fRancesco pUoRto 
Firenze  

ettoRe QUaRti 
Imperia  

GioVanni QUattRone 
Firenze  

GioVanni RadoGna 
Sulmona  

alessandRo Rafaeli 
Jesi  

GaUdenZio Raffaelli 
Terni  

filippo RaGala’ 
Bologna  

nicola Raimondi 
Battipaglia  

lUca Rainato 
Padova  

emanUela Rea 
Roma 1  

Raffaella Rinelli 
Perugia   

fabio Romaldini 
Roma 2  

salVatoRe panebianco 
Acireale  

stefano pani 
Oristano  

baRbaRa paniZZa 
Ravenna  

Rocco paolicelli 
Bernalda  

maRco paolone 
Campobasso  

VincenZo papa 
Firenze  

GiUseppe paRente 
Como  

GioVanni pasQUali 
Ascoli Piceno  
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nUnZio saitta 
Catania  

nicola salValaGGio 
Castelfranco V.  

sUe ellen salVatoRe 
Gallarate  

Giambattista sanna 
Alghero  

alessandRo saVY 
Napoli  

seRGio scali 
Pinerolo  

fRancesco scaRpelli 
Padova  

emidio schiaVoni 
Bari  

miRco Romanelli 
Fermo  

simonetta Romanello 
Padova  

massimiliano Rossi 
Vasto  

VincenZo Rossi 
Trento  

donato RUccia 
Torino  

lUca RUtiGliano 
Bari  

andRea sabatini 
Bologna  

Jacopo saccomani 
Ancona  

GiUseppe schillaci 
Busto Arsizio  

andRea schintU 
Cagliari  

alan scUtti 
L’Aquila  

antonio sessa 
Foggia  

faUsto sesseGo 
Cagliari  

Gino simonaZZi 
Reggio Emilia  

alessandRo solaRi 
Genova  

fabRiZio spalla 
Forlì  

GioVanni tessa 
Barletta  

GiUseppe testa 
Ravenna  

Gianpaolo toiani 
Teramo  

daniele tomei 
Roma 2  

cRistian tonelli 
Forlì  

Gaetano tRinchese 
Nola  

antonino tUpone 
Lanciano  

GiUseppe Valenti 
Bergamo  

claUdio Valle 
Mantova  

lUca maRio VannUcchi 
Prato  

albeRto Vantini 
Verona  

Gianni maURo Vecchione 
Terni  

filippo Vidotto 
San Donà di Piave  

alessandRo Villa 
Trento  

fRancesco ViRGa 
Enna  

f. GioVanni Vitolo 
Castellamare  

maRco Vocca 
Battipaglia  

flaVio ZaccaGnino 
Roma 2  

enRico ZaGo 
Este  

nicola Zanna 
Ferrara  

massimiliano Zappacosta 
Chieti  

Raffaele ZiRi 
Barletta  

stefano ZUddas 
Cagliari

VittoRio speRati 
Rieti  

tito stampacchia 
Modena  

Jacopo stRaGapede 
Roma 1  

VincenZo tafURo 
Brindisi  

VittoRio taGliente 
Isernia  

GianpieRo tamilia 
Campobasso  

daVide tanZaRella 
Gallarate  

claUdio tanZilli 
Ciampino  
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GioVanni bidelli 
Ragusa  

andRea bonaVita 
Forlì  

maRco bUscema 
Udine  

GiUseppe cappiello 
Battipaglia  

VincenZo cascone 
Ragusa  

dieGo caZZadoRe 
Adria  

nicola cecchin 
Bassano  

GRaZiano cRispino 
Catanzaro  

alessio stefano
Udine  

VincenZo anania
Paola  

lUiGi balacco
Padova  

alfRedo balconi
Sesto S.Giov.  

GianfRanco baRei 
Latisana  

lUiGi beRtoli
Latisana  

danilo d’attanasio 
Lanciano  

GennaRo d’oRiano 
Pisa  

salVatoRe ensabella 
Catania  

maURo faVaRo 
Treviso  

filippo feRRaRa
Reggio Cal.  

nicola fReGola
Gallarate  

chRistian GambineRi
Arezzo  

danilo GRisci
Tivoli  

fabio polito 
Aprilia  

RobeRto pUnGitoRe 
Reggio Cal.  

sandRo saRRi 
Arezzo  

GabRiele scUccimaRRa
Teramo  

caRlo taVeRna
Gorizia  

Rossano telesca
Campobasso  

emanUele ValGiUsti
Forlì  

Giandomenico Viola
Ciampino  

Gionni matticoli
Isernia  

GiUseppe melfi
Vasto  

domenico messina 
Pescara  

michele miliZia 
Oristano  

fedeRico mURGida 
Gallarate  

fRancesco napolitano 
Nola  

fabio oRGantini 
Ascoli Piceno  

manolo picchio 
Macerata  

Responsabile

michele conti 
Ravenna

componenti

alessandRa aGosto
Monfalcone  GennaRo leone

Salerno

arbitri 

cateGoRie desiGnate
Campionati Beach Soccer

CaN BS
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Quanto è lungo il tragitto che porta verso 
l’Europa se si parte da Bergamo? Pochi 
chilometri risponderà qualcuno. Vent’an-
ni è la risposta di Paolo Silvio Mazzole-
ni, arbitro a disposizione della CAN dal 
2005 e da poche settimane componente 
del gruppo degli “internazionali” a dispo-
sizione della UEFA. I “gradi” di “referee” 
glieli ha consegnati il presidente federa-
le Giancarlo Abete in occasione dell’in-
contro natalizio tra i vertici della FIGC, 
dell’AIA e della Lega di Serie A: un bel 
dono sotto l’albero per il trentaseienne 
bergamasco che raggiunge così un al-
tro importante traguardo della sua lunga 
carriera in “maglia nera”. “Sono assolu-
tamente felice e soddisfatto –ci ha rac-
contato Paolo non prima di aver vinto la 
sua proverbiale timidezza- si tratta di un 
altro passo importante e che premia anni 
di impegno e sacrifici”.
E del resto se sino a poco tempo fa l’Eu-
ropa Paolo la guardava solo con gli occhi 
del turista, da oggi la mente è rivolta so-

prattutto ai campi di calcio che ne ospi-
teranno le gesta. “Il primo a farmi capire 
che anche questo sogno era prossimo 
ad avverarsi è stato ovviamente Stefano 
Braschi ma, sono rimasto con i piedi per 
terra fino al momento dell’ufficialità. Poi 
c’è stata la consegna del badge da in-
ternazionale e la mia mente, per qualche 
istante, si è isolata da tutto ciò che acca-
deva attorno a me: il pensiero è andato 
subito al mio caro papà, che ho perso 
otto anni fa, e che mi è sempre stato vici-
no incoraggiandomi a credere in ciò che 
facevo”. Subito dopo, e non poteva esse-
re diversamente, a riempire il cuore di Pa-
olo un’altra persona: “Mia moglie Daiana 
che condivide con me l’impegno quoti-
diano e mi è accanto in ogni momento”. 
Inutile descrivere i complimenti avuti da 
tutti i colleghi della CAN: “Il nostro è un 
gruppo meraviglioso, una famiglia ed il 
successo di uno è la gioia di tutti. Ecco 
perché questa nomina ha portato felicità 
in tutta la CAN”.

Dopo l’annuncio, ovviamente, è scattata 
la corsa alla telefonata, al telegramma e 
al messaggino: “Per almeno quattro gior-
ni ho dovuto, con piacere, leggere, ascol-
tare, rispondere ai tanti che hanno voluto 
dimostrarmi la loro vicinanza in questo 
bellissimo momento. La prima telefonata, 
mi piace ricordarlo, è arrivata dal presi-
dente del CRA Lombardia Alberto Zaroli 
che mi ha fatto i suoi auguri personali e di 
tutti i componenti per la nomina ma, che 
soprattutto ha voluto testimoniare la gioia 
di tutti gli associati della Lombardia per 
una notizia che, sono state le sue paro-
le, ha riempito d’orgoglio l’intera regione, 
una regione che sta lavorando sodo per 
riconquistare un ruolo di primo piano nel 
mondo arbitrale italiano”.
L’avventura arbitrale di Paolo Mazzo-
leni, cominciata nel 1991, lo ha portato 

PAOLO MAzzOLENI

“A mio padre e a Magni
il mio grato pensiero”
di Corrado Germinario
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a valicare i confini nazionali. Prima però 
nella vita sportiva dell’arbitro di Bergamo 
c’era solo il basket: “Ho cominciato ad 
arbitrare per mettermi alla prova: è stata 
una sfida con me stesso. Nella mia vita 
sono stato sempre convinto del fatto che 
quando si decide di fare qualcosa biso-
gna impegnarsi, essere professionisti, fa-
ticare quando necessario. Così è stato da 
quando ho deciso di mettermi a fischiare 
sperando di realizzare i miei sogni: sogni 
che sinora sono riuscito a realizzare”. E 
sembrano lontani un secolo quei giorni 
in cui il giovane Paolo girava per i cam-
pi della bergamasca inseguendo i suoi 
sogni e scontrandosi con l’allora dura 
oggi esilarante realtà: “Quando alla pri-
ma gara mi presentai così in anticipo da 
trovare il campo sportivo chiuso e dovetti 
attendere una eternità prima di poter en-
trare. Oppure quando, abituato ad essere 
giocatore e non arbitro, entrai in campo 
con le squadre e poi mi resi conto di non 
aver portato con me il pallone con cui far 
disputare la partita”. E di aneddoti come 
questi Paolo ne avrebbe una infinità da 
raccontare ma, il suo pensiero, è sempre 
rivolto al fischio d’inizio di ogni gara: “Il 
momento in cui si spegne tutto è i riflet-
tori sono solo sulla gara. Il momento in 
cui, unica distrazione che mi concedo, è il 
pensiero al mio papà”. Ora Paolo è un “in-
ternazionale” e il suo papà sarebbe stato 
certamente orgoglioso di lui, così come 
un’altra persona che non c’è più: “Pier-

luigi Magni, un grande amico, 
un grande arbitro che ho avuto 
la fortuna di conoscere e che è 
stato il primo a credere in me. 
A lui devo molto”. 
Il primo impegno da “interna-
zionale” per Paolo è stato il ra-
duno di Malta. Nel frattempo a 
riempirgli le giornate ci hanno 
pensato i colleghi del polo di 
allenamento che gli hanno tri-
butato i doversi festeggiamenti 
e la gente di Bergamo: “Chi mi 
conosce sa quanto sia schivo 
e impegnato a tenermi lontano 
dalle luci della ribalta ma, devo 

dire che mi ha fatto molto piacere sentire 
attorno a me il calore dei miei concittadi-
ni: la stampa bergamasca mi ha dedicato 
fiumi di inchiostro per festeggiare la mia 
nomina e la gente per strada, tanti scono-
sciuti, mi hanno fermato per farmi i com-
plimenti. In particolare c’è stato un signo-
re, una persona che non avevo mai visto 
prima, che mi ha fermato, mi ha stretto la 
mano e mi ha detto che tutta Bergamo 
deve essere orgogliosa per il traguardo 
che ho raggiunto. Penso sia stato il più 
bel riconoscimento che potessi avere in 
questo momento”. Paolo Mazzoleni or-
goglio di Bergamo e non solo. Orgoglio di 
tutta l’Associazione Italiana Arbitri.
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Paolo Valeri è uno dei nuovi arbitri inter-
nazionali a disposizione della FIFA per 
il 2011. Nato a  Roma il 16 Maggio del 
1978, è arbitro effettivo dal 1994 e appar-
tiene alla sezione di Roma 2, intitolata a 
Riccardo Lattanzi, suo illustre predeces-
sore ai massimi livelli arbitrali.
Esordisce in Eccellenza nel novembre 
1999. Due anni dopo passa alla CAND, 
e nella stagione 2001-2002, esordisce 
in serie D. Qui rimane in organico per tre 
anni, e nel 2004 fa un altro salto di ca-
tegoria, passando alla CAN C. Nel 2005 
è premiato miglior fischietto esordiente 
in serie C2, col premio “Lino Nobile”. 
Dopo 35 presenze in serie C1 (compresa 
la finale play-off del 2007 Pisa-Monza), 
nel 2007, compie l’ultimo passo verso 
la massima categoria arbitrale italiana, 
la CAN A-B, su proposta dell’allora de-

signatore Maurizio Mattei. Nello stesso 
anno viene premiato come migliore arbi-
tro della stagione col premio “Riccardo 
Lattanzi”. 
Fa il suo esordio in B il 1º settembre 2007 
in Pisa-Frosinone 0-1 e successivamente 
nella massima serie in Udinese-Empoli 
2-2, il 23 dicembre 2007. Nello stesso 
anno viene premiato come migliore ar-
bitro debuttante in Serie A, premio “Ber-
nardi”. Il 3 agosto 2010 riceve il Premio 
“Sportilia” come miglior arbitro giovane 
della CAN A. Da allora ha diretto in totale 
34 gare in serie A.
Ed oggi, a partire dal 1° gennaio 2011, è 
un arbitro internazionale a disposizione 
della FIFA. Dopo aver ricevuto la notizia 
lo abbiamo sentito per ascoltare i suo 
commenti e le sue impressioni. 
“Al raduno Braschi mi ha comunica-

to “ dice Paolo  - che il lunedì succes-
sivo ci avrebbero consegnato i badge 
FIFA 2011; ovviamente non nascondo 
la grande emozione e gioia provate in 
quel momento. Avevo già avuto qualche 
esperienza a livello internazionale, la più 
bella con Gianluca Rocchi a Novembre in 
Pahatinaikos - Barcellona nelle Qualifica-
zioni di Champions. Ci sono state anche 
altre occasioni, dal Viareggio al Quattro 
nazioni in Polonia, ma il bello arriverà ora; 
spero di far bene in Europa e di mantene-
re la fama di noi arbitri italiani”. 
Il più giovane degli internazionali italiani si 
prepara quindi ai primi appuntamenti uffi-
ciali e ci dice: “Inizio con il raduno a Cipro 
il 30 Gennaio con i neo internazionali ed i 
Top Class. Avremo un programma inten-
so con esame di Inglese, visite mediche 
e test atletici. Per noi sarà un primo impe-
gno, ma avremo l’occasione di conosce-
re tanti fischietti europei”.
Paolo Valeri poi ci racconta dei primi mo-
menti e con lui ricordiamo i tanti attori 
della sua carriera:  “Marcello Nicchi è sta-
to colui che mi ha consegnato il badge;  
ricordo che quando mi premiò al Bernardi 
mi disse: “Noi da te ci aspettiamo grosse 

PAOLO VALERI

Degno erede 
di Riccardo Lattanzi

di Emanuele Frontoni
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cose per il futuro”. Sono contento di aver 
in qualche modo ripagato la stima del 
Presidente.  Ho parlato anche con Pier-
luigi Collina che mi ha fatto i complimenti 
per la nomina; sono felice di poterlo ritro-
vare come Euro Designatore. Per tutti noi 
è stato un punto di riferimento negli ultimi 
tre anni. Mi ha dato la possibilità di mi-
gliorare in molte cose e i sui consigli sono 
oggi parte del mio bagaglio di esperienze 
che mi porterò in giro per l’Europa. Guar-
dando il passato, ringrazierei tutti quanti   
e credo ci vorrebbero due pagine; voglio 
però soffermarmi sui due pilastri princi-
pali della mia crescita: la mia sezione e 
la mia famiglia. Con la nostra attività ru-
biamo un sacco di tempo a mogli, figli ed 
amici e quindi dobbiamo essere sempre 
grati a loro, al loro supporto ed alla loro 
pazienza. Con loro ho passato i momenti 
migliori e peggiori della mia carriera. Ad 
esempio quando facevo il militare a 19 
anni ero di guardia in caserma poi cor-
revo ad arbitrare e tornavo: erano perio-
di stressanti e per qualche settimana ho 
anche pensato di lasciare l’Associazione; 
devo tutto alla mia sezione che mi ha 
fatto cambiare idea e mi ha sostenuto a 
proseguire una strada che ora mi ha por-
tato ai massimi livelli europei. Alla stes-

sa maniera, pensando alla mia famiglia, 
ricordo con emozione il mio esordio in 
serie A: loro erano tutti in tribuna e uscito 
dal tunnel con i cartelloni Serie A TIM ho 
pensato a loro ed al mio sogno che di-
ventava realtà”.
“Un ultimo ringraziamento particolare va 
a tutti i colleghi anziani che ho avuto alla 
CAN. Tra i tanti che mi hanno riempito di 
consigli voglio citare Stefano Farina; per 
me è stato un punto di riferimento, come 
ora lo sono per i ragazzi del polo di alle-
namento. Da lui ho appreso molto: la pre-
parazione atletica e della gara; come si fa 
scivolare  addosso le critiche; come tene-
re sempre al massimo la concentrazione 
anche quando dopo la gara Champions 
riceveva la designazione per la serie B.; 
il suo grado di preparazione era sempre 
lo stesso”.
Valeri ci  parla dei festeggiamenti in se-
zione e di come, chiacchierando con i 
giovani che si allenano con lui, cerca di 
mettere in luce gli aspetti essenziali che 
lo hanno aiutato nella sua crescita. 
“In Sezione ancora non abbiamo festeg-
giato, ma lo abbiamo fatto al polo di al-
lenamento di Villa Spada, sulla Salaria a 
Roma: siamo stati a cena insieme ed i 
ragazzi mi hanno  regalato una bellissi-

ma torta con scritto UEFA Referee. Con 
loro parlo spesso di arbitraggio e dico 
che se proprio dovessi trovare una ca-
ratteristica essenziale nella mia perso-
nalità, direi sicuramente la costanza; ho 
iniziato a 15 anni e il mio sogno è sem-
pre stato quello di arrivare al traguardo 
successivo. In serie A ad esempio il mio 
obiettivo era di migliorarmi fino al pas-
so successivo ed ora ci sono riuscito. 
Ora punto a continuare a far bene in 
Italia e in Europa sperando di togliermi 
belle soddisfazioni; spero di poter cal-
care campi che un tempo guardavo in 
TV con ammirazione e dove ora potrò 
andare ad arbitrare”. 
Paolo ci saluta lasciando l’ultimo con-
siglio per chi  leggerà la sua storia 
dalle pagine della Rivista L’Arbitro: “Ai 
ragazzi dico sempre che non occorre 
concentrarsi mai sugli aspetti positivi 
di una gara appena diretta, ma di ana-
lizzare sempre gli aspetti negativi, in 
maniera meticolosa e critica. Solo par-
tendo da queste mancanze si riesce a 
migliorare e a crescere. E’ quello che mi 
hanno insegnato i miei organi tecnici e 
che ora cerco di trasmettere agli altri. 
Infine occorrono tanta voglia di fare ed 
un pò di fortuna”. 
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Ha calcato i campi da gioco come arbi-
tro fino alla Serie C, dove ha militato per 
tre anni. Nel 2005 ha sostenuto il corso 
per assistente arbitrale e ha iniziato la 
nuova esperienza alle dipendenze della 
Can. In poco tempo si è adeguato alla 
perfezione nel nuovo ruolo, riuscendo 
nel giro di cinque anni a calcare tutti i 
grandi palcoscenici calcistici di Serie 
A e ad inanellare una serie di presta-
zioni impeccabili. L’impegno profuso, 
la determinazione e la preparazione 
tecnico – regolamentare e atletica gli 
hanno permesso in questa stagione di 
compiere il grande salto.
Riccardo Di Fiore, 38 anni, della sezio-
ne di Aosta, è assistente internazionale 
dallo scorso 1 gennaio. Ha frequentato 
il corso arbitri nel 1989 e svolge la pro-
fessione di massofisioterapista. Appe-
na ricevuta la lieta notizia l’emozione è 
stata fortissima, l’attimo indimentica-
bile: “Sono rimasto per un momento 
in “apnea”, non credevo alle mie orec-
chie, perché una cosa è crederci fino in 
fondo, tutt’altra cosa è ricevere la con-
ferma di una notizia del genere. Subito 
dopo – prosegue Riccardo - sono stato 
pervaso da un senso di euforia interiore 
e ho telefonato a casa per condividere 
la grande soddisfazione con la mia fa-
miglia”.
Il neopromosso, molto legato ai suoi 
cari, è sposato con Cristina e ha una 
figlioletta di 4 anni, Alice. La dedica per 
il successo sinora ottenuto è partico-
larmente toccante: “C’è una persona 
speciale a cui voglio dire grazie per tut-
to ciò che ha fatto per me, ancor prima 
che da arbitro; è stato il mio esempio, 

il mio educatore, il mio consigliere. Mi 
ha sempre seguito fin dai primi fischi, 
mi ha rimproverato, perché secondo lui 
potevo fare sempre qualcosa in più. Mi 
ha rincuorato quando una partita an-
dava “storta”, ha creduto in me ed è 
sempre stato il mio primo 
tifoso; grazie papà!”.
Riccardo è stato arbitro 
per tanti anni. Nel 2005 si 
è poi adeguato benissimo 
nel nuovo ruolo: “Il diret-
tore di gara ha il control-
lo completo della partita. 
Opera in mezzo ai calcia-
tori, vive la partita istante 
per istante. L’assistente, 
che vive con altrettanta in-
tensità la gara, invece non 
è sempre direttamente nel 
vivo della situazione, per 
ovvie ragioni di posizione. 
Lo è però in maniera indiretta, soprat-
tutto grazie all’utilizzo dell’auricolare. 
Riesce così ad essere in contatto diret-
to con l’arbitro, interscambiando una 
serie di informazioni che consentono 
una visione d’insieme più completa 
possibile”. 
Riccardo, cosa ti senti di dire ad un as-
sociato che lascia di fare l’arbitro per 
continuare l’attività come assistente, 
come è capitato a te?
“Di vivere questa nuova attività non 
come un ripiego, ma come un modo 
diverso di allenarsi, curando altri parti-
colari, affinando nuove peculiarità, che 
magari prima non si prendevano in con-
siderazione; ma soprattutto mi preme 
ricordare che insieme si forma la squa-

dra, il cui affiatamento ci 
da la forza per ben riuscire 
nel nostro compito”.
Cosa rappresenta per te 
l’arbitraggio?
“Un’esperienza di vita in-
credibile. Col passare del 

tempo mi sono reso conto quanto que-
sta attività abbia contribuito al mio pro-
cesso di crescita. Mi ha reso responsa-
bile, mi ha fatto vivere di entusiasmo e 
di voglia di fare. Mi ha anche abituato 
a gestire la frustrazione, ad accettare il 
giudizio altrui”.
Come vivi la tua sezione?
“La sezione è sempre stato un luogo in 
cui rifugiarmi, dove condividere con i 
miei coetanei le esperienze vissute sui 
terreni di gioco, dove fare nuove amici-
zie; rapportandola alla famiglia, rappre-
senta la casa, in cui trovare i consigli 
dei più grandi, dove confrontarsi per 
crescere”.

PV

RICCARDO DI FIORE

“Un ruolo diverso
non un ripiego” 



“Appena ricevuta la notizia della promo-
zione ho provato grande gioia e soddi-
sfazione, immediatamente seguite dalla 
consapevolezza che il traguardo raggiun-
to mi porterà, oltre che nuovi stimoli, an-
che ulteriori e piacevoli responsabilità”.
Mauro Tonolini della sezione di Milano, 38 
anni, 22 di tessera, è assistente internazio-
nale dallo scorso 1 gennaio. E’ stato arbi-
tro in Serie C per cinque anni. Ha cambiato 
qualifica nella stagione sportiva 2004/2005, 
riuscendo in poco tempo ad immedesimar-
si alla perfezione nel nuovo ruolo. In questi 
sei anni la costanza negli allenamenti e la 
dedizione gli hanno permesso di arrivare 
all’apice della carriera arbitrale. 

Mauro, sposato e con una bimba di due 
anni e mezzo, concilia l’innata passione 
con il suo lavoro. Si occupa della gestio-
ne del personale in una banca, un’attività 
che richiede impegno ma che non lo di-
stoglie dall’arbitraggio.
Il neo promosso non ha ancora esordito, 
ma come lui stesso racconta vanta già 
qualche avventura fuori dall’Italia: “Ho 
avuto la fortuna di maturare esperienza 
all’estero anche anteriormente alla nomi-
na ad internazionale, provando l’orgoglio 
e la responsabilità di rappresentare, insie-
me ai “compagni di squadra” impegnati 
con me, l’Aia fuori dai confini nazionali”.
Per l’assistente arbitrale fresco di nomina 

l’affiatamento della terna è fondamentale, 
dal momento che negli ultimi tempi i giudi-
ci di linea hanno assunto un ruolo diverso, 
di maggiore incisività, nella direzione della 
gara: “L’arbitro resta ovviamente il capitano 
del team, ma oggi, pur nell’ambito di quel-
le che restano prerogative e responsabilità 
differenti, il fattore chiave del successo della 
squadra arbitrale sono l’armonizzazione dei 
contributi individuali di ciascuno dei suoi 
componenti e la collaborazione fra di essi”.
Mauro, a chi vorresti rivolgere un sen-
tito ringraziamento per questo impor-
tante obiettivo raggiunto?
“A tutti gli organi tecnici che mi hanno dato 
questa opportunità. E in questi anni ho 
avuto la fortuna di averne tanti. Dall’ambi-
to provinciale fino a quello della Can A tutti 
hanno contribuito, ciascuno a proprio modo 
e con le proprie caratteristiche ed esperien-
ze, alla mia formazione arbitrale. Rivolgo un 
altro ringraziamento a mio padre, ex arbitro 
di Serie A e B, che mi segue dai primi passi, 
nonché a mia moglie e a mia figlia. Per tutti 
noi il sostegno e la disponibilità dei familiari 
sono fattori imprescindibili per poter colti-
vare la nostra passione”.
Cosa ti senti di dire ad un associato 
che lascia di fare l’arbitro per conti-
nuare l’attività come assistente, come 
è capitato a te? 
“Di lavorare rimettendosi totalmente in 
gioco con entusiasmo e con la voglia di 
imparare a interpretare un ruolo diverso 
che, al pari di quello dell’arbitro, può dare 
grandi soddisfazioni. E’ chiaro che soprat-
tutto all’inizio i meccanismi andranno un 
po’ rodati: cambiano radicalmente una se-
rie di cose, tra cui la prospettiva “fisica e 
mentale” da cui si agisce e si vive la gara, 
le primarie aree di competenza, le tecni-
che di spostamento e con esse il tipo di 
allenamento. Variano inoltre i tempi degli 
interventi, la gestualità e la stessa gestio-
ne del rapporto con i calciatori, che per 
ovvie ragioni viene lasciata all’arbitro”. 
Cosa rappresenta per te la sezione e 
l’arbitraggio in genere? 
“La sezione è dove siamo nati come ar-
bitri, la nostra casa ‘arbitrale’. L’arbitrag-
gio in genere è invece, secondo me, una 
grande scuola di vita, che contribuisce 
alla formazione del carattere e di capacità 
personali spendibili in tutti gli ambiti”.

MAURO TONOLINI
“L’armonizzazione 
chiave del successo” 

di Paolo Vilardi
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Gli arbitri di calcio a 5 hanno ora un nuovo 
alfiere internazionale: Alessandro Malfer, 
35 anni, al nono anno alla CAN 5, dottore 
commercialista, dirigente amministrativo e 
finanziario presso un’azienda, vive a Rove-
reto, ed è il Presidente di Sezione. 
Complimenti Alessandro: chi ti ha dato 
per primo la notizia ufficiale? A cosa hai 
pensato subito dopo?
Ho ricevuto direttamente la notizia dal re-
sponsabile Massimo Cumbo il giorno dello 
scorso Natale, 25 dicembre. Nell’immedia-
to, ho provato una forte soddisfazione per-
sonale, un intimo appagamento per l’impe-
gno e dedizione profusa in tutti questi anni 
di arbitraggio.
Però il percorso che mi ha portato a rice-
vere questo riconoscimento è stato affron-
tato con tanti colleghi, arbitri osservatori 
e sicuramente la mia crescita è avvenuta 
confrontandomi con loro; perciò ringrazio 
tutti quanti mi hanno aiutato a migliorare.
Hai già diretto gare all’estero? Cosa ti 
aspetti da questa nuova avventura?
Ho avuto il piacere la scorsa stagione di 
essere designato in Slovenia per una dop-
pia amichevole della Nazionale Under 21 
Italiana contro quella Slovena: esperienza 
intensa e momento di confronto con una 
realtà diversa dal palcoscenico nazionale. 
Come ogni cosa che affronto, le aspettative 
aumentano e crescono con il passare del 
tempo, ora si riparte da capo, profilo basso 
e tanto lavoro. Ulteriori soddisfazioni, se e 
quando dovranno arrivare, arriveranno. Pa-
zienza, lavoro e rispetto.
Esistono secondo te gare particolari, più 
complicate da arbitrare?
Ho avuto la fortuna di poter arbitrare due 
gare di Supercoppa, una finale scudetto, e 
una finale di Coppa Italia. Le emozioni più 
forti si provano certamente nell’affrontare 

questi eventi conclusivi di un percorso, sia 
da parte delle società, ma anche da parte 
dei direttori di gara con numeroso pubblico 
sugli spalti e gli occhi puntati addosso.
Arbitrare è sempre difficile, appena si pen-
sa il contrario, aumentano le possibilità di 
commettere errori. 
Hai qualche aneddoto da raccontare?
Ho un ricordo particolare relativo alla fina-
le di Coppa Italia, svoltasi a Padova in un 
contesto di assoluto prestigio. Terreno di 
gioco degli Europei (parquet nero, nda) e 
cornice di pubblico importante, in tribuna 
il Vice Presidente FIGC Demetrio Albertini. 
Non dimentico neppure il Premio “Presi-
denza AIA” ricevuto la passata stagione 
quale miglior Arbitro Effettivo.
Quali sono le difficoltà di arbitrare Calcio 
a Cinque rispetto al calcio tradizionale? 
Questo sport si differenzia molto dal calcio, 
sia per regolamento che per pratica sporti-
va. E anche dal punto arbitrale molte cose 
cambiano: velocità, livello d’attenzione, ri-
cerca dei particolari. In tre secondi si passa 
da un azione d’ attacco di una squadra, al 
rovesciamento di fronte con segnatura da 
parte degli avversari! In virtù di questo, l’ar-
bitro si trova a compiere numerosi interven-
ti/non interventi concentrati in pochi secon-
di, tanto numerosi sono i contatti e le azioni 
da parte dei contendenti. Assoluta rilevan-
za, va inoltre attribuita all’aspetto compor-
tamentale, dovuta alla vicinanza fisica di 
giocatori e dirigenti rispetto agli ufficiali di 
gara. Arbitrare C5 può essere, in sintesi, 
propedeutico alla crescita dei giovani arbi-
tri che dirigono il calcio tradizionale, perché 
aiuta ad aumentare concentrazione, sensi-
bilità e attenzione ai minimi particolari.
Con che frequenza e metodologia ti 
alleni?
Io ho giocato a Basket per 15 anni e la pre-

parazione è sicuramente molto simile a quel-
la necessaria per affrontare atleticamente il 
Calcio a Cinque, dalle superfici delle pale-
stre, alle dimensioni, ai movimenti.
Cosa ami fare nel tempo libero?
Faccio di tutto, riempio ogni attimo della 
mia vita, con gli amici e soprattutto Anna, 
la mia dolce metà, che mi è tanto vicina e 
apprezza questa mia passione. Qualche 
volta mi “visiona” e corregge i miei errori 
anche arbitrali.
Ricordi ancora come ti sei iscritto al cor-
so arbitri? 
Ho cominciato questa avventura per gioco, 
trascinato da un amico. Poi l’associazioni-
smo dell’ mi è cresciuto dentro ed è diven-
tato impossibile fare a meno della Sezione, 
delle gare nel week end e della voglia di es-
sere arbitro. È diventata una spirale sempre 
più coinvolgente e l’aspetto di competizio-
ne sportiva stimola a dare sempre il meglio 
alla ricerca del perfezionamento continuo, 
non per l’eccellere fine a se stesso, ma per 
meritare le gare importanti e le soddisfazio-
ni più alte.
Arbitrare per te significa...
Confrontarsi con se stesso, mettersi con-
tinuamente alla prova. È un attività molto 
complicata ma intrinsecamente piena di 
valori e responsabilità. Significa scendere in 
campo dopo un purificante bagno di umil-
tà, per cercare di essere credibile, sincero, 
accettato, imparziale e naturale, facendo in 
modo che prevalgano i valori dello sport e 
del fair play...difficile no?

ALESSANDRO MALFER
Il più gradito
dono di Natale
di Samuel Vegro
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ALFREDO BALCONI
Dalla piazza di Locarno

alle spiagge del Mondo

Alfredo Balconi, 37 anni, impie-
gato, è arbitro dal 1997 presso 

la Sezione di Sesto San Giovanni e 
si appresta ad iniziare la sua setti-
ma stagione nel mondo del Beach 
Soccer, fresco di promozione ad in-
ternazionale.

Alfredo, dedichi a qualcuno in partico-
lare questa soddisfazione?
Alla mia famiglia ed in  particolare a mia 
moglie Stefania, che spesso ho dovuto 
“abbandonare” per andare ad arbitrare. 
Ad esempio, le finali del campionato si 
disputano a Ferragosto: spesso significa 
lasciare la vacanza per rispondere alla 
designazione. Quindi, direi che mia mo-
glie la dedica la merita tutta!
Cosa comporta l’avventura “interna-
zionale” che ti aspetta?
Essere arbitro internazionale di beach 
significa principalmente dirigere le Na-
zionali di tutto il Mondo, non essendoci 
ancora una competizione europea per le 
squadre di club.
Il Beach Soccer è una disciplina “gio-
vane”, entrata in FIGC nel 2004. Puoi 
raccontare gli aspetti salienti di questo 
sport?
E’ altamente spettacolare, perché il pallo-
ne è quasi sempre giocato “al volo” e le 
azioni si concludono spesso con incredi-
bili rovesciate. Si gioca cinque contro cin-
que, con cambi volanti e il ritmo della gara 
è sempre molto alto. I tempi sono tre, da 
dodici minuti effettivi e non esiste il pareg-
gio. In caso di parità c’è un extra-time ed 
eventualmente calci di rigore. Le punizioni 
sono solo dirette, sempre senza barriera e 
sono spesso decisive ai fini del risultato. 

In che mesi si gioca il campionato ita-
liano?
Il campionato italiano di serie A e la Cop-
pa Italia si svolgono principalmente da 
maggio a settembre. Da quest’anno do-
vrebbe esserci anche la serie B. Nel resto 
dell’ anno rispondo alle designazioni del-
la mia Sezione, rimanendo a disposizione 
della Can BS per qualsiasi evenienza.
Sicuramente la preparazione atletica 
per uno sport così speciale sarà anch’ 
essa particolare …
Abitando in Lombardia non sempre rie-
sco ad allenarmi sulla spiaggia. Seguo 
comunque una serie di allenamenti spe-
cifici legati allo spostamento tipico del 
beach soccer  (scatti brevi, 600 mt, ecc.) 
e appena posso faccio una gita al mare 
per provare i test atletici sulla sabbia. 
Viaggiando per l’ Italia, certamente 
avrai qualche aneddoto o episodio cu-
rioso da raccontare...
Pur essendo uno sport principalmente 
praticato sulle spiagge italiane ogni tan-

to a fini promozionali sconfina nelle città. 
Ad esempio, il mio esordio in serie A fu 
nella caratteristica piazza Grande di Lo-
carno dove si tiene il festival del cinema. 
Fu portata la sabbia e si giocò una tappa 
di campionato. Una terribile rovesciata 
del “condor” Agostini (ex calciatore, tra l’ 
altro, di Milan e Cesena) finì tra i tavolini 
di un locale scatenando il panico.
Dove sta, secondo te, la difficoltà nell’ 
arbitrare gare di beach soccer? Gli 
arbitri sono quattro: primo e secondo 
a correre sulle fasce,terzo davanti alle 
panchine e quarto come cronometrista. 
Vista la rapidità di gioco e le numerose 
possibilità di conclusione da ogni parte 
del campo la collaborazione e la concen-
trazione della quaterna è fondamentale. 
Il tutto in condizioni ambientali di sabbia 
rovente e temperature equatoriali.
Questa sport secondo te catturerà 
nel tempo sempre più appassionati?
Io penso che per la sua spettacolarità 
catturerà un interesse via via maggiore.
Ogni tappa sulle spiagge italiane è una fe-
sta e gli ingredienti sono sole, mare, acro-
bazie, rovesciate e tanto divertimento.

SV
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Se l’arbitro interrompe il gioco per con-
sentire ad un calciatore infortunato di 
essere soccorso ed autorizza il medico 
e/o il massaggiatore ad entrare nel ter-
reno di gioco ma il calciatore si rialza 
prima che arrivino i soccorsi e non viene 
toccato, deve lasciare lo stesso il terre-
no di gioco ed entrare alla ripresa del 
gioco dietro autorizzazione dell’arbitro o 
può continuare a giocare senza abban-
donare il terreno di gioco?

Il protocollo da adottare nei casi di infortuni oc-
corsi ai calciatori (contenuto alle pagine 50 e 
51 del Regolamento) stabilisce, tra l’altro, che 
“dopo che l’arbitro ha autorizzato i sanitari ad 
entrare sul terreno di gioco, il calciatore deve 
uscire dal terreno di gioco in barella oppure a 
piedi; se un calciatore non rispetta le istruzioni 
dell’arbitro, deve essere ammonito per com-

portamento antisportivo”. Questa previsione 
regolamentare, come si vede, non fa riferimen-
to al fatto che il calciatore sia raggiunto e/o 
“materialmente” assistito dai soccorritori, ma 
che l’arbitro abbia autorizzato l’ingresso degli 
stessi (con l’occasione è bene rammentare che 
la procedura richiamata prevede che, di nor-
ma, l’arbitro “interpelli” l’infortunato prima di far 
entrare i soccorsi). Nel caso in esame, pertan-
to, il calciatore dovrà abbandonare senz’altro il 
terreno di gioco.

Un calciatore uscito dal terreno di gioco 
dopo essere stato soccorso per infor-
tunio, si posiziona nelle vicinanze del-
la linea mediana in attesa che l’arbitro 
gli dia l’assenso per rientrare cosa che 
dovrebbe avvenire alla ripresa del gio-
co, ma se il pallone perviene nelle sue 
vicinanze, l’arbitro può autorizzare l’in-
gresso del calciatore o deve attendere 
che lo sviluppo dell’azione sia in tutt’al-
tra zona?

Prima di addentrarci nello specifico oggetto 
del quesito, al fine di scongiurare eventuali 
fraintendimenti, (erroneamente) desumibili dal-
la formulazione del testo, ci sia consentito ri-
chiamare l’attenzione su due concetti: 1 - NON 
è obbligatorio per un calciatore autorizzato 
dall’arbitro ad uscire temporaneamente dal 
terreno di gioco rientrare all’altezza della linea 
mediana; 2 – un calciatore uscito dal terreno 
di gioco per essere soccorso può rientrarvi, 

con l’assenso dell’arbitro, soltanto DOPO che 
il gioco è ripreso.
Venendo, ora, al punto centrale della doman-
da, è bene sottolineare che non vi è una spe-
cifica previsione regolamentare in merito: sta 
alla (“ragionevole”) discrezionalità dell’arbitro 
valutare il momento più opportuno per autoriz-
zare il rientro del calciatore. Può risultare, però, 
contrario allo “Spirito del Gioco” e, quindi, è da 
evitare un ingresso (“improvviso”) del calciato-
re nell’immediata prossimità del pallone e/o 
del fulcro dell’azione.

Discutendo con alcuni colleghi ci sia-
mo trovati in disaccordo sulla ripresa 
di gioco da effettuare nel caso in cui si 
decida di sanzionare immediatamente 
(interrompendo, dunque, il gioco) un cal-
ciatore di riserva che protesti o offenda 
l’arbitro. Dei colleghi assimilano questo 
comportamento ad una condotta violen-
ta nei confronti dell’arbitro (e sostengo-
no, quindi, che debba essere un calcio 
di punizione indiretto); altri ritengono, 
invece, che trovandosi fuori dal terreno 
di gioco e non essendo questa una con-
dotta violenta, la scorrettezza si consu-
mi “all’esterno” ed il gioco se interrot-
to debba riprendere con una rimessa 
dell’arbitro.

al di là di chi abbia ragione, potreste 
spiegare la logica della ripresa di gioco, 
al fine di capire meglio la questione.

Posto che, di nor-
ma, un calciatore 
di riserva prende 
posto in panchi-
na e, comunque, 
all’esterno del ter-
reno di gioco, nel 
caso proposto la 
ripresa del gioco 
deve essere una 
rimessa da par-
te dell’arbitro. La 
motivazione sca-
turisce dal fatto 
che la scorrettez-
za (sia essa una 
“semplice” prote-
sta o una condotta 
offensiva) si con-
suma interamen-
te all’esterno del 
terreno di gioco. 
Cosa diversa sarebbe se il calciatore di riser-
va si introducesse, ovviamente senza auto-
rizzazione, sul terreno di gioco (per offendere 
o protestare o per qualsiasi altra ragione): in 
questo caso, l’arbitro assegnerebbe un cal-
cio di punizione indiretto dal punto in cui si 
trovava il pallone per l’ingresso “abusivo”, 
assumendo il provvedimento disciplinare del 
caso.

Quesiti
Tecnici
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