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Riunione Tecnica con Luca Banti
Anche quest’anno abbiamo
avuto l’onore e il piacere di
ospitare nella “nostra casa”
uno degli arbitri più importanti dello scenario italiano:
Luca Banti. Al di là di quanto
conosciamo di lui attraverso
il campo di calcio abbiamo
avuto il piacere di conoscere
un collega molto disponibile.
Di seguito alcune delle domande che gli abbiamo posto
e alle quali gentilmente ha
risposto. Come ti prepari
alla gara dal punto di
vista mentale?

Bisogna in primo luogo farsi
un’idea di quella che può
essere la partita, studiando
le due squadre ed il campo.
È tutta una serie di processi
mentali che ci permettono di
restare concentrati e di
affrontare la paura di sbagliare nella giusta maniera. È
impossibile ridurre l’errore a
zero, ma è possibile trasformare le situazioni di stress e
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È successo a Brumadinho
presso Belo Horizonte in
Brasile: troppe proteste dei
giocatori e l’arbitro ha
estratto una pistola e li ha
minacciati.

Sommario:

Un episodio pazzesco, avvenuto durante un incontro
dilettantistico tra Brumadinho e Amantes da Bo-

la. L’arbitro Gabriel
Murta ha reagito così quando
l’intera panchina della squadre ospite ha invaso il campo
non avendo gradito la sua
decisione di non fischiare un
brutto fallo di un giocatore
del Brumadinho. Uno degli
Amantes lo ha colpito con
uno schiaffo e un calcio.

d’ansia in situazioni positive,
necessarie per affrontare la
gara. Andando nello specifico bisogna conoscere quali
sono i limiti positivi e negativi di una singola squadra.
Conoscere le insidie che
possono derivare dal punto
di vista tecnico, per poterle
affrontare. Riuscire ad inquadrare e a riconoscere il
leader della squadra può
(continua a pag2)

Lui ha estratto una pistola
dalla divisa e ha minacciato il
suo aggressore. Tutti sono
fuggiti, tranne un coraggioso
assistente arbitrale che è
riuscito a far tornare in sè
l’arbitro impazzito.

Salvatore Nicosia
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Regoliamoci calcio a 11
Ed eccoci nell’angolo più
“gustoso” del giornalino…
Regoliamoci!!! Eh si, il Regolamento noi dovremo saperlo a
memoria, qualcuno di voi
tempo fa mi ha stupita perché
conosceva addirittura la pagina di un argomento, ovviamente non vi si chiede questo
ma di certo non si può scendere in campo senza conoscerlo!

“Nel corso di una
singola gara la partita
può cambiare molte
volte e l’arbitro
dev’essere bravo
nell’affrontare ogni
singola situazione e nel
farsi trovare pronto”.

Ecco quindi nata la nostra
idea, che vuole essere più un
“ripasso” di alcuni argomenti,
situazioni e in virtù che si
tratta del primo numero non
ho voluto infierire molto, per

Buona lettura…
Terreno di gioco: è il rettangolo entro il quale si svolge
effettivamente il gioco

pedane atletiche sino alla rete
o altro mezzo di recinzione.
Campo di gioco: è l’intera
struttura sportiva che comprende anche il 2recinto di
gioco, gli spogliatoi e ogni
altro locale annesso con i
relativi accessi.
Di che materiale devono essere
costituite le reti delle porte?

Campo per destinazione: è
una fascia piana di terreno
larga m. 1,50 situata intorno al
terreno di gioco

Canapa, juta o nylon a condizione che i fili della rete in
nylon non siano più sottili di
quelli in canapa e juta.

Recinto di gioco: è il terreno
di gioco, il campo per destinazione, le eventuali piste e

Non è stato troppo difficile!!!!
Alla prox!

Come ti sembra il ruolo
dell’addizionale? è utile?

gruppo. L’obiettivo è quello di
uscire sempre a testa alta.
L’addizionale non deve aiutare
l’arbitro, deve collaborare.

La Via Luigina

….l’intervista
essere un bel passo in avanti.
Arginando le sue proteste si
possono evitare quelle dei compagni.
Quello che conta sempre è fare
la migliore prestazione, curando
ogni piccolo dettaglio. Nel corso
di una singola gara la partita può
cambiare molte volte e l’arbitro
dev’essere bravo nell’affrontare
ogni singola situazione e nel farsi
trovare pronto.

Come è cambiato il briefing pre-gara?
Sicuramente è frutto dell’esperienza e del percorso compiuto. È cambiato da un punto
di vista pratico. Io tante volte
lo faccio anche col computer,
salvandomi lo schema di una
squadra e facendolo vedere
agli assistenti e agli addizionali.
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questo numero ho scelto di
inserirvi solo qualche concetto (facile), che trovate ovviamente sul regolamento ma
che magari non sempre vi
capita di leggere.

Dipende ovviamente anche da
quello che chiedo agli assistenti. La priorità di questi ultimi
dev’essere il fuorigioco, su

Al di là di quanto vogliano fare
credere è molto utile. I calciatori sanno che anche in quella
zona di campo ci sono quattro
occhi anziché due e questo
scoraggia trattenute e simulazioni. Il ruolo dell’addizionale
si estende a quasi tutto il campo, sotto forma di consigli.
Rientra tutto nel discorso di
squadra e nell’unione del

quello sono diventati delle
macchine. In quei frangenti la
priorità è che me lo facciano
sapere tramite l’auricolare. Lo
chiedo perché ovviamente io
lo posso aiutare se il giocatore
fa interferenza nei confronti
dell’avversario.

Giulio Gervasini

È chiaro che l’inizio non è
stato facile e non lo è stato
nemmeno il primo anno in cui
l’abbiamo provato. Nessuno ci
ha detto come andava svolto il
compito, ma lo abbiamo sempre fatto in maniera naturale
ed innata.

Tempo di Raduni e “giri di boa”!!!!
Il mese di Gennaio per l’AIA è
il momento della stagione che
si può definire come “giro di
boa” il girone di andata si
conclude a metà dicembre e
ad inizio Gennaio è il periodo
in cui si svolgono i
raduni in preparazione alla
seconda parte di stagione. Gli
assistenti di Lega Pro
(Marques e Catamo) sono gli
unici a non aver avuto il raduno a Gennaio, in quanto ne
avevano già svolto uno a novembre, quindi sono stati
correttamente impiegati nelle
partite di Lega Pro.
Il 16-17 Gennaio a Coverciano (FI) si è svolto il raduno
della Can D, con il nostro
assistente Alberto Spena che
ha superato i test tecnici ed

svolti il 9-10 Gennaio a Coccaglio (BS) durante la mattina
si sono svolti i test atletici e
una breve lezione sul campo,
mentre il pomeriggio è stato

E poi c’è IL RADUNO, il
raduno dove tutto ha inizio e
da dove nascono gli “Arbitri”
il raduno Sezionale!!!
Ripartire con entusiasmo,
confrontarsi, uniformarsi.
Queste le parole d'ordine dei
raduni di metà campionato
sezionali per arbitro e osservatori. I primi a riunirsi sono
stati gli arbitri nella giornata
del 17 gennaio: il mattino è
stato dedicato alla visione di
filmati delle gare del girone di
andata ed all'analisi delle tema-

atletici e quindi continuerà ad
essere designato nelle gare di
Serie D.
A distanza di una settimana
anche l’arbitro Cai Alessandro
Calefati è stato impegnato a
Tivoli (RM) nel raduno con gli
arbitri interregionali.
Anche il nostro vice-pres
Edoardo Piazza nel weekend
del 9-10 Gennaio ha raggiunto
Tivoli per far parte del raduno
del settore tecnico dell’AIA.
Le sue parole “Dal FRECCIA
ROSSA all'EASY JET Due
giorni intensi, la mia età a
riguardo non aiuta !!!
Intervento del Presidente AIA
MARCELLO NICCHI..perfetto!
Filmati- gruppi di lavoro con la
presenza storica del CALCIO
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5 Video test con l'utilizzo del
portale Location STUPENDA”
Per quanto riguarda i nostri
assistenti, osservatori ed arbitri regionali:I raduni di Eccellenza, Promozione e dei neo
immessi in Prima Cat si sono

______________

“E poi c’è IL

dedicato ai quiz tecnici e alle
lezioni in aula. Per gli osservatori il lavoro si è svolto verso
un'unica direzione: UNIFORMITA!
Per i ragazzi che invece scendono in campo … “Come
siete in grado di conseguire
grandi risultati, al contempo
riuscite a commettere degli
errori che vanno evitati. Il
nostro obiettivo è abbassare
la soglia dell'errore, ridurlo a
zero”. Con queste parole il
Presidente del Comitato Regionale Arbitri Lombardia

RADUNO, il raduno

_____________
tiche tecniche e disciplinari. Il
pomeriggio alla visione congiunta di una gara, che, filmata,
è stata oggetto di analisi alla
riunione tecnica del 25 gennaio.
Analogo lavoro è stato svolto
dagli osservatori il 23 gennaio
con una visionatura congiunta
che è stata oggetto di analisi il
lunedì successivo in sezione
anche con l'ausilio della ripresa filmata.
Sono state affrontate tutte le
tematiche dell'operato dell'osservatore, come i criteri valutativi e la redazione del rap-

Alessandro Pizzi ha iniziato il
suo intervento d’apertura del
raduno. E' stata quindi l'occasione per visionare il primo
tempo di una gara di Serie B
diretta da Minelli di Varese e
commentare alcuni episodi,
simulando un colloquio con
l'osservatore.
Un ottimo raduno, volto di
crescita, al miglioramento e al
superamento delle lacune, per
costruire una classe arbitrale
che riduca al minimo gli errori. Per scendere in campo e
dirigere “l'eccellenza 2.0”,
come definita da Pizzi durante
il raduno di inizio anno, con la
dovuta attenzione e diligenza .

dove tutto ha inizio
e da dove nascono
gli “Arbitri” il
Raduno
Sezionale!!!”

porto.
Più che soddisfacenti gli esiti
in entrambi i casi.

Simone Chimento
Emanuele De Martino
(un grazie a Edo e Davide )
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Benvenuti
Chiunque volesse aiutarci
con idee e stesura di
articoli non esiti a
contattarci!

Un grosso Benvenuto ai ragazzi dell’ultimo corso che dopo aver superato brillantemente
l’esame sono entrati a far parte della nostra famiglia!!!
Bregna Fernando Basilico Luca
Zamagna Davide Pista Gianluca

AIA Saronno

Ricordatevi (ma anche tutti gli altri)

Via Vecchia per Solaro 31,
21047 Saronno (VA)

Essere Arbitri è Essere
Uomini Responsabili e
Rispettosi!!!

Tel. e Fax 02.9620282
Posta elettronica:
saronno@aia-figc.it

Ben arrivati e DIVERTITEVI!!!!
La sezione è aperta tutti i
Lunedì dalle 21 alle 23

C
.

.

Appuntamenti e info
Vi ricordo che :
Tutte le lezioni saranno presso Scuola Media Aldo
Moro, Viale Santuario, Saronno, con inizio ore 21.
Il calendario delle prossime lezioni tecniche è il
seguente:
8/22 Febbraio
7/21 Marzo
11 Aprile
La REDAZIONE
Nel Prox Numero

Luigina Davide Giulio Salvatore
Emanuele Simone

(Oltre alle altre fantastiche notizie)
Grande Focus sul Calcio a 5 e la nuova
Intervista ad un altro importante Associato

Ragazzi,
...non perdetelo!!!

Questo Giornalino è nato da
voi e per voi...Buona Lettura
e al prox numero!!!!!!!!

