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Edizione dicembre 2019

Livio Bordoli è l’ospite della presente edizione di INFO POINT. Livio dopo aver militato
sui campi, prima quale giocatore ed in seguito quale allenatore ha intrapreso un nuovo
ruolo nel calcio regionale. Infatti da agosto dello scorso hanno è il nuovo tecnico
regionale della FTC.

Buona lettura.
Commissione arbitri

INDICE:

Lettera del preposto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Piano dei corsi di formazione e di aggiornamento girone di ritorno 2019/2020
Sedute della direzione della sezione arbitrale
Elenco debuttanti autunno 2019
Arbitri promossi nel girone di andata 2019/2020
Promozioni a livello nazionale e onorificenze
Arbitri Footeco
Questionario
Quando si giocava senza arbitro
La protezione dei giocatori
Le capacità discriminative
L’ospite
L’angolo dei mini arbitri
Vedere – valutare – decidere - fischiare
L’angolo dei talenti
L’angolo delle promesse
Awards del calcio regionale
Organigramma della Commissione Arbitri

Responsabile arbitri FTC Silvio Papa

Cari arbitri e amici del calcio regionale,
sono ormai passati sei mesi e la prima parte del campionato 2019/2020 è già stata archiviata. La stessa
purtroppo ci ha riservato 3/4 episodi poco edificanti di cui due demandati per la decisione alla
Commissione di controllo e disciplina dell’ASF e questo a scapito del buon nome del calcio regionale.
Troppo è il nervosismo che si nota sia in campo che fuori, un male questo che induce qualche direttore
di gioco ad appendere il fischietto al classico “chiodo” abbandonando l’attività. I numeri parlano da sé.
Per quanto riguarda il movimento arbitrale abbiamo effettuato circa 300 coaching i quali ci hanno
permesso di valutare le prestazioni dei direttori di gioco. Una buona parte delle prestazioni sono
risultate positive ma non bisogna comunque nascondere che talune non hanno raggiunto i risultati
sperati. Alcuni arbitri faticano a mettersi in discussione “quello che faccio io è giusto, quello che mi
dicono gli altri è sbagliato”. Spero che la seconda parte della stagione questa presunzione di infallibilità
possa lasciare il posto a un colloquio più aperto e a un’autostima più oggettiva.
Arbitri-società è un argomento sempre aperto, da una parte ci si lamenta delle società e dall’altra ci si
lamenta degli arbitri, dimenticando che siamo tutti sulla stessa barca e che dobbiamo remare nella
stessa direzione. In questo girone d’andata abbiamo ricevuto diverse e-mail da parte di dirigenti,
allenatori, giocatori e non da ultimo genitori che criticano l’operato di alcuni direttori di gioco. Abbiamo
verificato l’oggettività di queste segnalazioni e siamo giunti alla conclusione che buona parte di esse
hanno riportato unicamente situazioni a loro favorevoli “dimenticando” di segnalare il comportamento
tenuto dalla controparte. Diamoci tutti una mossa e cerchiamo di collaborare con gli inevitabili pregi e
difetti che ognuno si porta dentro ma sempre nel rispetto gli uni degli altri.
Termino queste mie righe ringraziando tutti per quello che avete fatto e che farete per il calcio
regionale.
Buon Natale e Felice 2020.
Silvio Papa
Preposto arbitri FTC

1. PIANO DEI CORSI DI FORMAZIONE E DI
AGGIORNAMENTO GIRONE DI RITORNO 2019/2020

Responsabili Nicola Hunziker e Michele
Cassiani

VI RENDIAMO ATTENTI CHE NON VERRANNO INVIATE CONVOCAZIONI PERSONALI. LA DATA CHE VI RIGUARDA E’
REGISTRATA IN CLUB CORNER.
MODIFICHE DI DATE SOLO PREVIO ACCORDO CON IL SEGRETARIATO FTC O CON IL PREPOSTO.

2. SEDUTE DELLA DIREZIONE DELLA SEZIONE ARBITRALE

o In agosto si è svolta l’assemblea della FTC, nel nuovo comitato è entrato a far parte il
preposto arbitri.
o Per quanto riguarda il reclutamento abbiamo rilevato che troppi di coloro che si sono
annunciati hanno abbandonato o non si sono presentati. Andando a fondo della
problematica abbiamo costatato che alcuni candidati sono stati iscritti senza che si
rendessero conto dell’impegno a cui andavano incontro e che altri si sono iscritti per
coprire i buchi delle società senza mai aver praticato il calcio e senza conoscere le regole
basilari. Altri si sono presentati feriti o fisicamente non preparati.
o Argovia ha rinunciato per il momento agli scambi con la nostra regione per contro
rimangono attivi quelli con Vaud e Friborgo. Continua la direzione di alcune gare di 2.
Lega da parte di terne dell’Academy.
o In collaborazione con la sezione tecnica abbiamo incontrato tutti gli allenatori delle
squadre attivi e di CCJL. Scopo principale è stato quello di spiegare le nuove regole oltre
a ciò vi sono stati scambi di vedute propositive di carattere generale.
o E’ stata esaminata la proposta di restringere in termini di tempo il corso debuttanti. Il
prossimo corso si terrà a inizio marzo. Dopo un primo incontro con i candidati previsto
il 02 marzo, il corso vero e proprio si terrà un fine settimana. Venerdì 06, sabato 07 e
domenica 08 marzo. Il formulario di iscrizione è a disposizione nel sito della FTC.
o Pranzo offerto a tutti gli arbitri per i 100 anni della FTC. Le iscrizioni hanno superato le
aspettative per cui è stata confermata la data del 21 dicembre. Tutti gli arbitri hanno
ricevuto il programma.
o Il piano dei corsi per il girone di ritorno è stato pubblicato. Si rammenta a tutti gli arbitri
che per ragioni organizzative spostamenti di data sono possibili unicamente in casi
straordinari.
o Vi è stato un incontro con l’ASA, si sono toccate alcune problematiche che dovranno
essere approfondite.
o A partire dal prossimo corso debuttanti tutti coloro che lo supereranno riceveranno un
diploma.
o E’ stato messo in opera il progetto RISPETTO – RECLUTAMENTO – PREVENZIONE. Lo
stesso verrà presentato agli arbitri durante la prossima discussione obbligatoria. Un
grazie particolare allo sponsor “CAFFE’ CERUTTI” nella persona di Massimo Cerutti.
Quale fine settimana è stato scelto il 20/21/22 marzo 2020. Per queste date è richiesta
l’intera collaborazione da parte degli arbitri e dei mini-arbitri.
o Per quanto riguarda il sostegno alle nostre pubblicazioni un grande grazie alla MARINO
BERNASCONI SA, Bedano e a AMAG Lugano.

3. ELENCO DEBUTTANTI AUTUNNO 2019
Hanno concluso il corso i seguenti candidati:

Arabzade
Aracri
Bella
Bianchi
Cattaneo
Covelli
Fidanza
Kaleab
Kirgil
Mavraj
Monfrecola
Serra
Torri

Milad
Stefano
Daniele
Donato
Simone
Emanuele
Paolo
Natnael
David
Fatjion
Luca
Giulio
Fabio

2002
1988
1992
1969
1991
1993
1981
2002
1999
1999
1983
2000
1989

FC Ascona
AC Vallemaggia
SAV Vacallo
AC Arosio
AS Sessa
AC Ravecchia
FC Aquila
AS Minusio
FC Solduno
FC Gambarogno-Contone
FC Savosa-Massagno
AP Campionese
FC Mendrisio

ex mini arbitro

Dei ventiquattro candidati iscritti 12 hanno superato tutti gli scogli per diventare arbitro, per contro un
candidato deve ancora essere qualificato.

Fonte: cepicolombia.com.co

4. ARBITRI PROMOSSI NEL GIRONE DI ANDATA 2019/2020
Marano
Matic

Andrea
Irian

1992
1998

2. Lega
2. Lega

Spagnuolo
Da Silva
Yildirim
Aracri

Andrea
Manuel
Mehmet Eralp
Stefano

1990
1979
1998
1988

4. Lega
4. Lega
4. Lega
4. Lega

Valeo
Mallouh
Aksoy
Covelli

Mattia
Jack
Fatih Siddik
Emanuele

1991
2000
1998
1993

5. lega
5. Lega
5. Lega
5. Lega

5.

PROMOZIONI A LIVELLO NAZIONALE E ONORIFICENZE

Dirigenti
Dalla parte dirigenziale ci ha fatto enorme piacere la nomina di Luca Gut quale nuovo
responsabile degli arbitri di 1. Lega. Luca è entrato a pieno titolo quale membro della
CA/ASF.
Arbitri
Alla fine dello scorso mese di giugno la CA/ASF ha proceduto alle qualifiche di loro
competenza. E’ con piacere che alcuni nostri arbitri e assistenti sono stati promossi, di
seguito i nominativi:
Luca Piccolo promosso arbitro di Super League
Esteban Risi promosso arbitro di 1. Lega
Marco Caglioti promosso assistente candidato di 1. Lega “Performance Season”
Santosh Mannamplackal promosso assistente del gruppo “Development Season”
Bojan Jerkic cresciuto in Ticino ma trasferitosi per lavoro a Zurigo è stato promosso
candidato arbitro di 1. Lega.
Nell’Academy sono stati promossi quale arbitro Zarko Jevremovic e quale assistente
Dragan Jerkic. Purtroppo quest’ultimo, a metà agosto, di sua volontà a lasciato
l’Academy.
Un altro arbitro cresciuto in Ticino Maurizio Londino, trasferitosi per motivi di studio a
Friborgo, è stato proposto e inserito nel primo gruppo dell’Academy a livello nazionale.
Onorificenze
Silvio Papa lo scorso maggio, per meriti acquisiti in diversi anni di attività, ha ricevuto la
nomina a membro d’onore della Lega Amatori e nel corso dell’assemblea dell’ASF ha
ricevuto l’insegna d’argento della massima istanza calcistica Svizzera.

Responsabile footeco Sergio Riva

6.

ARBITRI FOOTECO

Il gruppo degli arbitri per il campionato Footeco è stato rivisto in data 1 luglio a seguito
delle prestazioni, della disponibilità e delle direttive emanate dalla CA/ASF. Di seguito il
nuovo gruppo:

Elenco arbitri Footeco stagione 2019/2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Bianchetti
Brun
Bolla
Yavlak
Talarico
Mazzei
Mavakala
Moro
Rondalli
Stevanovic
Yildirim
Calella
Mallouh
Pagano
Tesmanovic
Iannarella
Ciapponi
18. Aksoy

In grassetto i nuovi

Emanuele
Louis
Alessio
Koray
Luca
Simone
Eliel
Jairo
David
David
Mehmet Eralp
Christian
Jack
Fabio
Nenad
Matthias
Brzan
Fatih

1998
2000
1999
1999
2002
1999
2001
1999
2001
2000
1998
1998
2000
2002
2001
2002
2001
1998

7.

QUESTIONARIO

(METTETEVI ALLA PROVA USATE PURE “IL REGOLAMENTO DEL GIOCO DEL CALCIO”)
1 – 233 Quando il portiere è in possesso del pallone?
-

Quando il pallone è tra le sue mani o tra la mano ed una superficie qualsiasi (ad esempio, il terreno, il
proprio corpo)
Quando può raggiungere il pallone con un passo.
Soltanto quando trattiene il pallone con le due mani.

2 – 174 In occasione di un calcio di punizione indiretto un attaccante mette il pallone in gioco. Quest'ultimo
si muove di ca 5 cm. Un compagno di squadra calcia il pallone direttamente in porta. Che decisione deve
prendere l'arbitro?
-

Convalida la rete.
Ripetizione del calcio di punizione.
Calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria da dove il compagno di squadra ha giocato
il pallone.

3 – 132 Per quanto tempo l'ARB, durante la pausa tra il primo e il secondo tempo, può tornare indietro sulla
sua decisione?
-

Non vi sono direttive al proposito. L'ARB può in ogni momento tornare sulla propria decisione finchè il
gioco non è ripreso.
L'ARB può ritornare sulla sua decisione fintanto che non ha dato avvio al 2. tempo.
L'ARB, durante la pausa tra il primo e il secondo tempo, può tornare sulla propria decisione fintanto che
non ha lasciato il terreno di gioco.

4 – 187 L’attaccante lascia il terreno da gioco dalla linea di porta mostrando chiaramente di voler evitare una
posizione di fuori gioco. Poco dopo, l'attaccante si fa notare dando delle istruzioni a un suo compagno che sta
per tirare in porta dal punto del calcio di rigore. Decisione dell’ARB?
-

-

L'ARB interrompe la partita con un colpo di fischietto. Riprende il gioco con una palla d'ARB nel luogo in
cui si trovava il pallone al momento dell'interruzione, poiché la posizione di fuorigioco dell'attaccante è
avvenuta fuori dal terreno di gioco.
L’ARB non ha motivo per interrompere il gioco in quanto l'attaccante che si trova all'esterno del terreno
da gioco si comporta in modo regolamentare. Dare delle istruzioni non è un'infrazione.
L'ARB interrompe il gioco con un colpo di fischietto. Riprende il gioco, in seguito alla posizione di
fuorigioco, con un calcio di punizione indiretto sulla linea di porta, risp. sull'area di porta, in quanto
l'attaccante in fuorigioco, essendo al di fuori del terreno di gioco, è da considerarsi come se fosse sulla
linea di porta.

5 – 68 Subito dopo la segnatura di una rete da parte della squadra A l'ARB lascia riprendere il gioco. Poco dopo
il calcio d'inizio da parte della squadra B l'ARB nota che nel momento in cui è stata realizzata la rete la squadra
A era in campo con un giocatore in più rispetto al numero previsto. Come reagisce l'ARB?
-

Poichè l'ARB si è accorto del fatto troppo tardi deve lasciar correre il gioco e convalidare la rete.
Rapporterà comunque l'accaduto.
L'ARB deve annullare la rete. Riprende il gioco con una rimessa dal fondo.
L'ARB deve interrompere immediatamente il gioco e annullare il goal. Riprende il gioco con una palla
d'arbitro sulla linea di porta (5,5mt).

6 – 118 Uno spettatore durante il gioco entra sul campo e colpisce con un pugno un giocatore. Che decisione
deve prendere l'arbitro?
-

-

-

L'arbitro interrompe immediatamente il gioco con un colpo di fischietto. Espelle dal campo lo spettatore
con una segnalazione ottica con il cartellino rosso e riprende il gioco con un calcio di punizione diretto
a favore della squadra del giocatore che è stato colpito.
L'arbitro interrompe il gioco con un colpo di fischietto. Ordina al capitano di allontanare lo spettatore
dal campo. Riprende il gioco con una palla d'arbitro dal luogo in cui si trovava il pallone al momento
dell'interruzione del gioco. Rapporta i fatti nel rapporto.
L'arbitro sospende immediatamente la partita.

7 – 131 Un difensore viene curato a fianco della propria porta. Entra sul terreno da gioco senza l’autorizzazione
dell’ARB e ferma il pallone con le mani prima che quest’ultimo oltrepassi la linea di porta. Che decisione deve
prendere l’ARB?
-

-

L'ARB interrompe il gioco con un colpo di fischietto. Espelle il difensore corrispondendo un cartellino
giallo al difensore per l'ingresso non autorizzato sul terreno di gioco e con il rosso per aver impedito una
chiara occasione da rete. Riprende il gioco con un calcio di rigore.
L'ARB interrompe il gioco con un colpo di fischietto ed espelle il difensore con un cartellino rosso.
Riprende il gioco con un calcio di rigore.
L'ARB interrompe il gioco con un colpo di fischietto ed espelle il difensore con un cartellino rosso.
Riprende il gioco con un calcio di punizione indiretto dove il difensore è rientrato sul terreno di gioco.

8 – 210 Durante il gioco due giocatori della stessa squadra effettuano tra di loro una via di fatto (si colpiscono
a vicenda). Che decisione deve prendere l'arbitro?
-

Espulsione dei due giocatori con una segnalazione ottica con il cartellino rosso e ripresa del gioco con
un calcio di punizione diretto a favore della squadra avversaria nel luogo del contatto.
Espulsione dei due giocatori con una segnalazione ottica con il cartellino rosso e ripresa del gioco con
un calcio di punizione indiretto dal luogo in cui si sono verificati i fatti.
Espulsione dei due giocatori con una segnalazione ottica con il cartellino rosso e ripresa del gioco con
una palla d'arbitro dove si trovava il pallone al momento dell'interruzione del gioco.

9 – 122 In occasione dell'esecuzione di un calcio di punizione un difensore esce dalla barriera in direzione
dell’incaricato al tiro. L'attaccante calciando nello spazio lasciato aperto realizza una rete. Decisione dell'ARB?
-

L'ARB convalida la rete e ammonisce il difensore con una segnalazione ottica con il cartellino giallo.
Riprende il gioco con un calcio d'inizio.
L'ARB convalida la rete e riprende il gioco con un calcio d'inizio.
L'ARB deve obbligatoriamente interrompere il gioco con un colpo di fischietto. Ammonisce il difensore
con una segnalazione ottica con il cartellino giallo. Ripetizione del calcio di punizione.

10 – 217 L'arbitro vede che un giocatore sul terreno da gioco sputa contro un avversario all’esterno dell’area
di rigore e interrompe il gioco. Che decisione deve prendere?
-

-

-

Interrompere il gioco con un colpo di fischietto. Espellere il giocatore colpevole con una segnalazione
ottica con il cartellino rosso. Riprendere il gioco con un calcio di punizione diretto dal luogo in cui il
giocatore avversario è stato colpito.
Interrompere il gioco con un colpo di fischietto. Espellere il giocatore colpevole con una segnalazione
ottica con il cartellino rosso. Riprendere il gioco con un calcio di punizione indiretto dal luogo in cui si
trovava il giocatore colpevole.
Alla prossima interruzione del gioco espulsione del giocatore colpevole con una segnalazione ottica con
il cartellino rosso.

11 – 124 Un attaccante si dirige con la palla al piede in direzione dell’area di rigore avversaria. Viene trattenuto
per la maglia da un difensore. Riesce a divincolarsi prima di penetrare in area di rigore e l’ARB decide di
concedere la norma del vantaggio. L’attaccante può in seguito tirare in porta senza essere disturbato ma
manca chiaramente il bersaglio. Che decisione deve prendere l’ARB?
-

-

L’ARB non ha alcuna ragione per ritornare sul vantaggio (trattenuta della maglia da parte del difensore).
Riprende il gioco con un calcio di rinvio dalla porta.
L’ARB interrompe il gioco con un colpo di fischietto. Espelle il difensore con una segnalazione ottica con
il cartellino rosso e riprende il gioco con un calcio di punizione diretto dal luogo in cui il difensore ha
trattenuto l’attaccante per la maglia.
L’ARB riprende il gioco con un calcio di rigore.

12 – 103 Dopo un intervento sconsiderato che l'arbitro ha punito con il cartellino giallo, il giocatore
infortunato richiede di essere curato sul terreno di gioco. Come reagisce l'ARB?
-

-

L'ARB autorizza una cura veloce. Fa riprendere il gioco non appena il giocatore infortunato è pronto per
giocare. Altri provvedimenti non sono necessari.
L'ARB riprende il gioco solo quando il giocatore che è stato medicato ha lasciato il terreno di gioco. Solo
dopo che il gioco è stato ripreso l'Arbitro lo autorizza a rientrare. In tale occasione deve rispettare le
direttive (durante il gioco solo dalla linea laterale, durante un'interruzione da qualsiasi posto).
L'ARB riprende il gioco solo dopo che il giocatore che è stato medicato ha lasciato il terreno di gioco. Il
giocatore può rientrare in qualsiasi momento sul terreno di gioco. In tale occasione deve rispettare le
direttive (durante il gioco solo dalla linea laterale, durante un'interruzione da qualsiasi posto).

13 – 121 Un difensore riceve delle cure dietro la sua porta a causa di una ferita che sanguina. Con un gesto
della mano, mentre il pallone è in gioco, richiede all'ARB di poter rientrare in campo dalla linea di porta.
Decisione dell'ARB?
-

-

L'ARB autorizza il difensore a rientrare sul campo in quanto non ha ragioni per controllare la ferita.
L'ARB non autorizza il difensore a rientrare sul terreno di gioco poiché il rientro dalla linea di porta è
permesso unicamente a gioco fermo e il giocatore, qualora avesse una ferita sanguinante, prima di
rientrare in campo deve essere controllato.
L'ARB autorizza il rientro sul terreno da gioco se il pallone non si trova ad una distanza di gioco dal
difensore.

14 – 115 Durante la pausa di metà tempo un giocatore che si trova sul campo insulta l'arbitro. Che decisione
deve prendere l'arbitro?
-

Espelle il giocatore con una segnalazione ottica con il cartellino rosso. Il giocatore non può essere
sostituito.
Espelle il giocatore con una segnalazione ottica con il cartellino rosso. Il giocatore può essere sostituito
da un giocatore di riserva.
L'arbitro rapporta il fatto. Il giocatore nella pausa di metà tempo non può essere espulso con una
segnalazione ottica e può continuare a giocare.

15 – 134 Un attaccante, poco prima della pausa di metà tempo, colpisce le gambe di un difensore lontano
dall'azione. In quel momento l'ARB fischia la fine del primo tempo. Nonostante alcune proteste l'ARB e l'AA
lasciano il campo senza espellere il colpevole. Nello spogliatoio l'AA informa l'ARB dell'accaduto. Come
reagisce l'ARB?
-

-

L'ARB può tornare in ogni momento sulla sua decisione, fintanto che il gioco non è ripreso. Perciò espelle
dal campo il colpevole prima di iniziare il 2. tempo, informa il capitale e riprende il gioco con un calcio
di punizione diretto.
L'ARB, dopo aver lasciato il terreno di gioco, non può più tornare sulla propria decisione. Non può più
punire disciplinarmente il colpevole.
L'ARB, dopo il fischio di fine primo tempo, può corrispondere solo sanzioni disciplinari.
Conseguentemente espelle il giocatore e inizia il 2. tempo con un calcio d'inizio. Dopo di che non è più
possibile assegnare sanzioni disciplinari

8.

QUANDO SI GIOCAVA SENZA L’ARBITRO

Wembley, 30 luglio 1966: preliminari della finale mondiale Inghilterra-Germania con i
protagonisti della topica arbitrale più famosa della storia. L'arbitro svizzero Dienst e, alla
sua destra, il guardalinee sovietico Bakhramov nei supplementari accorderanno agli
inglesi il gol fantasma che assegnerà il titolo. Tutte le moviole li smentiranno
impietosamente
Oggi sarebbe impensabile giocare anche solo un torneo di paese senza arbitro. E sarebbe
probabilmente altrettanto impensabile, pure per un arbitro da torneo di paese, uscire
dalle partite più accese senza insulti assortiti (nel migliore dei casi). Beh, in origine il
calcio non prevedeva la figura dell'arbitro: è stata introdotta più tardi, dopo aver
verificato - non senza sconcerto - che quelli che lo praticavano erano tutt'altro che
gentlemen cavallereschi, disinteressati alle irregolarità, e che quindi furbate e
comportamenti contrari alle norme andavano sanzionati. Una profonda disillusione per
coloro che avevano gemmato il nuovo sport di massa dal rugby, convinti di ereditarne
anche la nobiltà d'animo e di atteggiamento.

In realtà di figure simili all'odierno arbitro si parlò fin dagli albori, ma con declinazioni
romantiche e tutto sommato notarili: erano personaggi destinati a registrare gli eventi
o poco più, senza diretta influenza sul destino degli incontri. Già nel 1581 il pedagogo
inglese Richard Mulcaster - al quale secondo la tradizione si deve l'attribuzione del nome
footeball a un antenato simile, che si giocava all'epoca nelle scuole e tra la gente del
popolo - in un saggio sui benefici dell'attività ludica per i bambini auspicò la presenza di
un "judge over the parties", riconoscibile nell'abbigliamento, deputato a far rispettare
le regole.
La data storica è il 2 giugno 1891, quando, nella stessa riunione in cui introdusse il tiro
di rigore, l'International Board accolse la proposta della football Association inglese e
istituì la figura del referee indipendente. Fino ad allora ci si era limitati al fai-da-te: le
controversie inizialmente venivano risolte direttamente dai capitani delle squadre, e più
tardi attraverso colloqui tra due umpires appositamente scelti tra i rispettivi staff.
Funzionava così: per ogni protesta, interpretazione del regolamento (che non era ancora
uniformemente codificato) o decisione il capitano si rivolgeva al suo umpire, che a sua
volta coinvolgeva il collega dell'altro team e il cronometrista appostato a bordocampo,
prima modesta autorità super partes, antesignano in scala delle future giacchette nere.
Tutto, quindi, avveniva "a chiamata" delle parti: la presenza degli umpires aveva il pregio
di dispensare i giocatori dalle discussioni, lasciandoli concentrare sul gioco. Tuttavia le
perdite di tempo erano consistenti, senza contare la difficoltà, nei casi più delicati, di
arrivare a una decisione condivisa, che non lasciasse strascichi.
La strada maestra era la totale imparzialità del giudice di gara. Era stata indicata nel
1842, a Rochdale, da un anonimo umpire del The Bodyguards, squadra quel giorno
impegnata nel derby col Fearnoughts. Costui, durante la partita, punì un giocatore della
sua stessa squadra per una grave irregolarità: essendo stanco, aveva chiesto a uno
spettatore amico di calciare al suo posto una punizione. Fu l'episodio decisivo per
assegnare la vittoria agli avversari, e la prima volta che un umpire di parte si comportò
in maniera obiettiva, addirittura penalizzando il proprio team: non era scontato che
accadesse, e in effetti non accadeva praticamente mai.

Quel 2 giugno 1891, all'Alexandra Hotel di Glasgow, la proposta della FA all'International
Board era tanto drastica quanto chiara: istituzionalizzare il ruolo del referee e, come
corollario, "the positions of umpires should be abolished. That linesmen should be
appointed whose duties (subject to the referee) should be to decide when the ball is out
of play, and which side has the throw-in". Gli umpires sarebbero rimasti, ma un po' più
defilati: le decisioni cardine - compresi la durata del match, le punizioni, i neonati rigori
e le espulsioni - sarebbero spettate al direttore di gara neutrale, munito di fischietto,
mentre loro, muniti di bandierine, si sarebbero evoluti in guardalinee, col compito di
segnalare l'uscita della palla dal campo e di assegnare le rimesse. Sviluppo reso possibile
dal fatto che sempre in quella storica riunione - tra le più decisive nell'ultracentenaria
parabola dei custodi delle regole - si decise di definire i limiti del campo con le righe
bianche, mentre prima c'erano semplicemente dei picchetti agli angoli e per il resto si
andava a occhio.
La Football Association inglese propose questo sistema perché l'aveva già sperimentato:
non figurava nella prima versione delle Laws of the Game, datata 1874, ma si era diffusa
ed era stata incoraggiata la pratica di affidare la gestione delle partite a una terna,
composta dai tradizionali umpires e dal referee centrale, anch'egli membro di una
società, dirigente o ex giocatore. Già dalla prima finale della Coppa d'Inghilterra,
disputata il 16 marzo 1872 al Kennington Oval di Londra tra i Wanderers e i Royal
Engineers e vinta dai primi 1-0, in campo c'era il referee indipendente. Si trattava di
Alfred Stair, impiegato statale tesserato per la società amatoriale Upton Park,
coadiuvato nell'occasione dagli umpires J.H. Giffard per i Royal Engineers e K. Kirkpatrick
per i Wanderers. Stair diresse anche le finali del 1873 e 1874, nonché la sfida InghilterraScozia del 6 marzo 1875.
Ma il primo grande fischietto della storia del football fu Francis Marindin, anch'egli in
auge nel periodo di transizione tra l'ufficiosità e l'ufficialità della figura dell'arbitro
imparziale. Marindin, classe 1838, originario del Dorset, figlio di un pastore anglicano,
ufficiale dell'esercito di Sua Maestà nella guerra di Crimea, aveva studiato a Eton e
successivamente si era appassionato al calcio. Giocò come portiere nell'Old Etonians,
uno dei club pionieri, e nel 1869 contribuì a creare la sezione calcistica del Royal
Engineers: era in campo come difensore destro nella finale del 1872. Gli Engineers erano
all'avanguardia: preferivano il passing game ai lanci lunghi e ai virtuosismi individuali,
ed erano una delle squadre più forti del periodo, come dimostra l'incredibile ruolino di

3 sole sconfitte sulle 86 partite giocate tra il 1871 e il 1875. Marindin non poté disputare
la finale di FA Cup del 16 marzo 1875, vinta dai suoi Engineers, poiché si trovava in
missione all'estero.
Dal 1874 al 1879 Sir Francis Marindin fu presidente della Football Association: quando
fu varata la figura del referee, si candidò e fu presto accreditato come "uno degli arbitri
di punta che conoscono davvero le regole". Lo soprannominarono The Major, il sindaco,
o semplicemente il capo. Oggi un presidente federale che arbitra costituirebbe un
intollerabile conflitto d'interessi e farebbe fiorire robuste dietrologie: all'epoca invece
Marindin fu apprezzatissimo, un vero punto di riferimento. Detiene tuttora un record
ineguagliabile: ha fischiato la bellezza di otto finali di FA Cup, nel 1880 e
consecutivamente tra il 1884 e il 1890. Il primato di Marindin è ineguagliabile, poiché
con l'arrivo degli arbitri autonomi la Football Association prese l'abitudine di designare
ogni anno un referee diverso, cosa che accade da più di un secolo.
Il califfo degli esordi fu John Lewis, nato nel 1848, socio fondatore dei Blackburn Rovers
il 5 novembre 1875. Diresse tre finali di FA Cup e soprattutto ebbe vasta fama fuori dai
confini britannici. Al punto di arbitrare addirittura due finali olimpiche. Quella di casa,
l'edizione londinese del 1908, in qualche modo gli spettava di diritto, benché fosse ormai
avanti con gli anni. Ma era talmente considerato che fu selezionato anche per l'edizione
di Anversa 1920: dopo che aveva condotto "in modo meraviglioso" la semifinale BelgioOlanda 3-0, i giornali belgi lo proposero per la finalissima. Detto fatto: il 72enne Lewis
fischiò anche il match per la medaglia d'oro, andato in scena il 2 settembre 1920 tra
Belgio e Cecoslovacchia, passato alla storia per... non essersi concluso.
Accadde infatti che al 40' del primo tempo, sul 2-0 per i padroni di casa, Lewis espulse il
cecoslovacco Steiner e, visto che le proteste non sortivano effetti, la squadra rimasta in
dieci abbandonò il campo. Il Belgio fu dichiarato campione, la Cecoslovacchia fu
squalificata e a nulla valse il reclamo subito inoltrato dalla delegazione ceka, in cui senza
tanti giri di parole si accusava Lewis di "maggioranza di decisioni sbagliate che hanno
dato al pubblico un'immagine distorta del nostro gioco", si lamentava che "il nostro
linesman era inglese, mentre il regolamento prevede che sia espresso dalla nostra
federazione" e si aggiungeva che "entrambi i gol del Belgio erano irregolari", chiedendo
infine "un'indagine rigorosa" che non venne mai effettuata.

Lewis, a fine carriera, scrisse parole sagge e profetiche sulla sua esperienza arbitrale:
"Non ho alcuna obiezione al fatto che il pubblico urli e protesti per decisioni con cui non
è d'accordo. L'arbitro dovrebbe ricordare che il calcio è un gioco, ma scalda il sangue di
chi gioca e di chi assiste. Se costoro non possono dare libero sfogo alle loro emozioni,
rabbia compresa, le grandi folle che ora seguono il calcio andranno rapidamente a
diminuire".

By S. Affolti

La Commissione Arbitri vi augura

9. LA PROTEZIONE DEI GIOCATORI
La protezione dei giocatori è, nel modo più assoluto, prioritaria.
La salvaguardia dell’incolumità fisica e psichica dei giocatori costituisce il compito più
importante dell’arbitro.
Il gioco grossolano deve essere inesorabilmente arrestato e punito. In particolar modo
gli attacchi da dietro che non hanno colpito il pallone.
Quando gli attacchi “fanno male”, si impone la sanzione disciplinare più grave, cioè
l’espulsione.

10. LE CAPACITA’ DISCRIMINATIVE
Discriminare, ovvero saper capire con sensibilità.
La capacità discriminativa dell’arbitro nasce dal matrimonio tra obiettivi imposti
(direttive, esigenze) e obiettivi personali (potere discrezionale).
Il buon arbitro punisce disciplinarmente, senza remissione, tutto quanto “FA MALE” (per
esempio attacchi fisici, verbali o gesti offensivi).
Inoltre, il buon arbitro può anche non “udire” o non “ascoltare”. Egli non deve “sentire
l’erba crescere”, ma deve possedere sensibilità e tatto.
Anche sul comportamento della panchina, in modo particolare dell’allenatore, occorre
un pizzico di elasticità e concedergli una giusta libertà di movimento (per esempio
calmare i propri giocatori, registrare la propria difesa o altro reparto). Evidentemente,
l’agressività verso l’arbitro o gli assistenti non deve essere tollerata.

11. L’OSPITE

Livio Bordoli

Dal campo alla scrivania, che differenza hai trovato?
Dopo tanti anni di solo campo, ritrovarmi dietro la scrivania non è stato semplice, ma
dato che la mole di lavoro in FTC è tanta, le giornate volano, inoltre ho una certa
libertà di movimento e posso organizzarmi le giornate a mio piacimento.
Quali sono i tuoi compiti principali quale tecnico regionale?
La grossa differenza che sul campo i risultati devono essere immediati, mentre nella
funzione burocratica i progetti possono durare molto più tempo e dunque i risultati
non possono essere immediati. L’ottimo ambiente che regna in ufficio con il
segretariato ha facilitato il mio apprendistato e recarmi giornalmente in ufficio non
è un peso bensì un piacere.
I compiti sono molteplici: dalla creazione di un team di responsabili regionali
(effettivo a partire dal 1. luglio 2019), al costante contatto con le società e
raggruppamenti allievi, alle visite agli allenatori alle loro esercitazioni e partite, agli
allenamenti dimostrativi, all’organizzazione di attività e serate a tema, alla
promozione con i nostri responsabili del calcio per bambini e calcio femminile, ai
contatti con Gioventù e sport, alla partecipazione e organizzazione dei corsi
animatori, Diploma C, C plus, B e B plus, alle riunioni a livello Svizzero per l’ASF,
all’ispezione delle gare a sostegno dei nostri allenatori, alla collaborazione con il
Gruppo Fairness, al Gruppo GISI, alla collaborazione con il TT per le Footeco. Il lavoro
sicuramente non manca, ma trattasi di tutti incarichi interessanti e piacevoli da
affrontare.

Qual è stato il tuo curriculum sportivo?
Come giocatore ho iniziato nell’ ASC Gordola, poi sono passato nelle giovanili del FC
Locarno con esordio in prima squadra a 16 anni, allenato da Rolf Blaetter, a 19 anni
mi sono trasferito per 2 anni in Germania presso il CSC 03 Kassel (Oberliga), per poi
passare 1 anno al FC Basilea (giocando a fianco di giocatori dal calibro di Botteron,
Maissen, Zbinden, Andermatt, Knup, Nadig….), dopodiché ho fatto ritorno in Ticino
nell’Ascona in prima divisione, mentre nel 1986 sono stato ingaggiato dall’
ACBellinzona. Si è trattato di un anno storico, potendo giostrare accanto a giocatori
tuttora indimenticati quali Paulo Cesar, Philippe Fargeon, Mario Sergio, Kubi..per
citarne alcuni. In seguito mi sono trasferito al sud del Ticino e meglio a Chiasso in
serie B. All’età di 28 anni ho ottenuto il diploma d’istruttore per allenare in serie A,
per poi accasarmi ad Ascona (prima divisione) dove ho iniziato la mia carriera come
allenatore-giocatore. Il campionato successivo sono stato chiamato a dirigere il Tresa
Monteggio, sempre in prima divisione, per poi passare alla Losone Sportiva (2.lega),
nella quale ho trascorso quasi dieci anni occupandomi sia della prima squadra sia
quale responsabile di tutto il settore giovanile, dal quale sono usciti giocatori come
Matteo Tosetti e Saulo Decarli. Dopo questo bel periodo con gli arancioni, ho avuto
il piacere di allenare una squadra giovanile in Portogallo (Portimonense) e l’anno
successivo sono stato ingaggiato dall’ACB per occuparmi delsettore giovanile.
Durante il mio periodo triennale sono emersi validi calciatori quali Djiuric, i fratelli
Rossini (Patrick e Jonathan), Mihajlovic e Marchesano. Successivamente c’è stata la
possibilità d’allenare per la prima volta nella storia una squadra che riunisse i talenti
ticinesi sotto un unico cappello e chiamato “Team Ticino”. Il progetto iniziale ha
riguardato la sola Under 18 e così accettai molto volentieri questa sfida e in 3 anni
intensi e molto gratificanti siamo riusciti ad ottenere risultati importanti sia a livello
di vittorie che di formazione, basti pensare che sotto la mia gestione sono passati
giocatori come Mario Gavranovic, Dragan Mihajlovic, Antonio Marchesano, Mattia
Bottani, Michael Perrier, Polli Carlo, Michael Casanova, Igor Djuric, Tito Tarchini,
Stefano Milani, Coppola Michele, Daniel Unal, Andrea Locatelli, Kevin Pollini e
sicuramente qualcuno altro che mi sfugge, ma tutti giocatori che hanno giocato in
Super e Challenge League. Poi è giunta la piacevole chiamata a Locarno in Serie B, e
a seguire quelle del FC Wohlen (serie B), del FC Mendrisio (prima lega), del FC Chiasso
(serie B), del FC Lugano, dove nel primo anno abbiamo ottenuto un secondo posto,
mentre nella stagione 2014/2015 la memorabile ed agognata promozione in Super
League. Successivamente sono passato al FC Aarau (Challenge league) e, dopo una
breve parentesi ancora a Losone (seconda divisione), l’ultima esperienza è stata a
Winterthur (Challenge league). Adesso eccomi felice in FTC.

Hai giocato/allenato all’estero: vi sono sostanziali differenze tra il nostro calcio e
quello praticato in altre nazioni, sia dal lato della preparazione sia da quello
ambientale?
Ho avuto la fortuna di giocare giovanissimo in Germania e avere una parentesi come
allenatore di una squadra giovanile Portoghese, da quei anni è trascorso tanto
tempo, ma la differenza tra il nostro calcio e quello praticato dalle altre nazioni è
esattamente quello che ci viene mostrato attualmente. Infatti mi rammento bene il
periodo in terra teutonica dove certe preparazioni pre-campionato mi sono rimaste
impresse, poiché durissime a livello fisico e mentale. Viceversa in terra lusitana la
tecnica era la componente più importante e tutto era quasi improntato sul fattore
del gioco.
Ultimamente vi sono state molte modifiche alle regole di gioco, ritieni positivi
questi continui cambiamenti?
Tutte le regole a mio parere hanno aiutato a velocizzare il gioco del calcio e
sinceramente non ho nessuna critica da fare, sono estremamente positivo sulle
modifiche apportate e pure sulla VAR.
Giocatori, allenatori, dirigenti e arbitri. Cosa ti senti di dire a queste quattro
componenti?
Voglio parlare per il nostro calcio regionale e non professionistico, pertanto i
giocatori dovrebbero pensare a giocare e divertirsi: peccato però che ai nostri livelli
ci siano ancora troppi atteggiamenti che non hanno nulla a che fare con il calcio
amatoriale. Conclusa la partita sarebbe bello che tutto finisse lì, senza rancori o
minacce. Gli allenatori dovrebbero essere e dare l’esempio di sportività ed
educazione, le emozioni esistono e ci mancherebbe altro, ma per questo devono
rimanere tali e soprattutto circoscritte ai campi di calcio. Per fortuna si vedono
sempre meno elementi che si atteggiano nel modo più sbagliato e diseducativo. La
squadra è l’emblema del proprio allenatore. I dirigenti dovrebbero impostare un
progetto ben preciso e condividerlo con tutti, benché nella nostra realtà regionale
riscontriamo regolarmente troppi licenziamenti di allenatori, questo non ha nulla a
che vedere con il calcio amatoriale e dispiace maggiormente constatare che poche
squadre puntano sui giovani, visto che dovrebbe essere l’obiettivo primario. Dulcis in
fundo i nostri amici arbitri. Una doverosa premessa: da giocatore sono sempre stato
un” rompiscatole” con le simpatiche giacchette nere, tuttavia ho sempre portato il
massimo rispetto per quello che fanno, giustamente, e lo dico anche ai miei colleghi
allenatori, esistono le emozioni, ma sempre nelle dovute misure e rispetto dell’uomo

in primis, senza quindi incorrere ad insulti o offese. Dagli arbitri - lo dico con un velo
di critica - spesso manca il giusto dialogo, che non significa essere amici o spiegare
ogni decisione presa, ma far capire agli allenatori, giocatori, dirigenti e pubblico che
siete lì per dirigere la partita, ma non per essere il protagonista a tutti i costi.
Personalmente l’arbitro “vincente” è quello che non si nota sul rettangolo verde e
nelle fasi di gioco, lascia spazio ai ventidue attori, ma quando interviene le sue
decisioni non vengono contestate indipendentemente se vanno a favore o sfavore
della propria squadra. Comunque complimenti per quello che fate e farete in futuro,
con l’augurio di continuare ad essere sempre più numerosi. Abbiamo bisogno di voi.

Si ricorda a tutti gli arbitri di inserire le assenze
in club-corner inviando sempre copia al
convocatore Michele Clerici. Le assenze vanno
inserite su tutto l’arco dell’anno e non solo per il
periodo di campionato.

Responsabile istruzione mini arbitri: Domenico
Palmieri

12. L’ANGOLO DEI MINI ARBITRI
Nuovi mini-arbitri stagione 2019/2020 autunno:
1. Bianchi
2. Cantoni
3. Codevilla
4. Filanti
5. Pieroni
6. Rende
8. Scarpetta

Christian
Marco
Pietro
Lorenzo
Davide
Simone
Davide

2005
2006
2006
2004
2005
2005
2006

Vedeggio Calcio
FC Savosa-Massagno
AC Taverne
Gordola Calcio
AS Riarena
US Monte Carasso
AC Taverne

Rendiamo attenti i mini arbitri sui numeri di contatto. Ultimo termine per l’invio di email inerenti congedi a breve termine è il giovedì sera (per gare del sabato); altre
comunicazioni unicamente tramite telefono.
Convocazioni:
Comunicazioni:

picchetto
e-mail

079 337 20 18
s.papa@bluewin.ch

Numeri e persone di riferimento:
Sopraceneri:
Sali Adriano

079 302 20 22

Sottoceneri:

079 440 43 63

Cariaga Oscar

13. VEDERE -VALUTARE – DECIDERE - FISCHIARE
Dall’importanza del titolo avrete già capito che l’argomento si prospetta, sì complesso,
ma stimolante il cui obiettivo è quello di rilanciare il discorso sull’errore dell’arbitro e
sulla sua “diluzione” (a caldo o a freddo) nella miscela finale contenuta nella grossa
caldaia dei rendiconti tecnico-agonistici dell’incontro.
Per il manager aziendale esistono due tipi di decisioni: quelle che è dispendioso revocare
e quelle che non lo sono. Una decisione sul luogo in cui far sorgere la nuova fabbrica non
può essere presa in modo affrettato e senza consultarsi. Ma altre, come quella della
marca delle matite da acquistare richiedono maggiore urgenza; se poi risultassero
sbagliate, potrebbero essere sempre corrette senza sprechi o conseguenze negative.
Per l’arbitro, invece decisioni importanti o meno non fa differenza, devono essere prese
senza possibilità di consultarsi e nell’identico spazio di tempo. Il calcio di rigore (acquisto
del terreno) e il calcio di punizione indiretto da metà campo (marca di matite) vengono
ambedue decretati in 1/100 di secondo. Ne consegue che la percentuale di errore
potrebbe essere, a volte, più elevata e le risultanze spesso determinanti per l’economia
dell’incontro. Per la sanzione disciplinare il discorso cambia, poichè il tempo a
disposizione è leggermente superiore e la riflessione è possibile se non addirittura
auspicabile.
Abbiamo posto in risalto uno dei fattori (tempo di decisione), che possono indurre
l’arbitro a optare per una visione piuttosto che per un’altra. Ovviamente anche la
velocità con cui il fatto avviene o gli avvenimenti si susseguono, influiscono in maniera
considerevole.
Spesso, troppo spesso, giocatori, allenatori, dirigenti e pubblico ricorrono all’uso di
espressioni o frasi come: “disonesto, poco onesto, se lei oggi fosse stato più onesto o
ancora, oggi giochiamo contro dodici”. Terminologia questa che dimostra, purtroppo, la
scarsa considerazione di cui il “fattore tempo” gode presso tecnici e tifoseria. Ma, se da
parte di quest’ultima la reazione emotiva potrebbe anche essere comprensibile, si
vorrebbe, per contro, che tecnici e giocatori fossero più realisti e contribuissero
concretamente ad inserire la decisione arbitrale nel contesto tecnico globale
dell’incontro.
I giocatori, i dirigenti e gli allenatori coscienziosi, sanno quanto sia pericoloso il
vittimismo o l’irrazionalità sul campo. Queste negatività infatti, influenzano il pubblico e
il tifoso a tal punto da portarli, magari anche solo momentaneamente, all’esasperazione.
Di certo si sa che il tifoso si identifica con il proprio beniamino o con la propria squadra,
sentendosi leso e in diritto di inveire ogni volta che il giocatore, l’allenatore o il dirigente
disapprovano con gesti, atteggiamenti o parole l’arbitraggio.

Ai competenti insomma, si chiede, visto come sia divenuto di attualità pesare e criticare
le prestazioni arbitrali, di giudicare ponendo l’arbitro al beneficio delle attenuanti di
rigore – tempo di decisione – rapidità di produzione dell’evento–posizione dell’arbitro –
spirito o clima della gara.
Ma se è vero che il tempo per prendere una decisione tecnica è ridottissimo è altrettanto
vero che questa impalpabile dimensione di tempo in cui l’arbitro è sollecitato all’azione
resta una delle componenti più importanti che concorrono a garantire la neutralità
decisionale dell’arbitro. Infatti, è umanamente da escludere che in 1/100 di secondo
l’arbitro possa volutamente fare concessioni o pensare di “sfavorire o favorire” l’una o
l’altra squadra. Sovente gli incompetenti confondono la coerenza interpretativa e
decisionale con la cosiddetta “legge di compensazione”, dimenticando appunto che, per
rimediare ad una prima involontaria svista con una seconda voluta svista, occorrono
freddezza e ben più di 1/100 di secondo.
Il tifoso, lo spettatore, gli stessi protagonisti devono capacitarsi del fatto che il calcio,
sport collettivo per antonomasia, è un gioco in cui l’imponderabile costituirà sempre la
faccia più affascinante e più controversa. Se così non fosse, male si capirebbe l’attrattiva
che esso costituisce per la maggior parte dei popoli. L’elemento fortuito può presentarsi
sotto una qualsivoglia forma: stato del terreno, condizioni metereologiche, errore di
giocatore, svista arbitrale, formazione messa in campo, estro, scelte tattiche ecc.
Saranno proprio questi imprevedibili eventi (per la tifoseria) ad assicurare al calcio un
futuro e richiamare la folla negli stadi.
All’arbitro si chiede di comprendere, si chiede intuizione psicologica. Ma perché, ci
chiediamo noi, deve sempre essere solo l’arbitro a portarsi a casa le colpe maggiori, ad
essere vilipeso, ad assurgere, suo malgrado, a protagonista al negativo di certe cronache
sportive (televisive, radiofoniche o scritte)? E ancora, perché è sempre l’arbitro ad
essere minacciato o, addirittura, a subire possibili vie di fatto? Perché non si vuole
capire, per esempio, che l’arbitro debuttante è paragonabile a un albero a primavera;
prima fiorisce e poi fruttifica? Il “dalli all’arbitro” potrebbe anche essere stimolante per
lo stesso se contenuto entro certi limiti e se il tutto terminasse al 90° con la fine delle
ostilità. Chiediamo troppo? Troppi perché dite voi? Forse. Comunque, vorremmo
ricordare ai più, che l’arbitraggio è come l’amore, per sapere di che cosa si parla, bisogna
averlo “praticato”.
Siamo però coscienti che non a tutti è concesso di fare l’arbitro, vorremmo perciò
suggerire, a chi tale esperienza non garba o non fosse in grado di viverla, di riservare al
direttore di gara un trattamento pari a quello riservato ai giocatori; considerandolo cioè,
vista la mancanza di oggettivi e validi parametri di giudizio, alla stessa stregua degli altri
ventiquattro contendenti (due allenatori compresi).

Nel tentativo di meglio far comprendere sia l’enorme distanza che intercorre tra
l’interpretazione teorica e l’applicazione pratica delle regole sia le fondamentali
diversità obiettive di interpretazione dei fatti e di comportamento riscontrabili tra
pubblico e arbitro, siamo stati più volte sul punto di procedere ad un interessante
quanto singolare esperimento. Esso consisterebbe nel dotare una ventina di tifosi (dieci
per ogni squadra) di un fischietto lasciando loro la facoltà di interrompere il gioco ogni
qualvolta lo ritenessero necessario (fuorigioco, fallo, mani, ostruzione, ecc.).
Se vi riesce cercate di immaginarvi le risultanze dello scenario! La trovata potrebbe
sembrarvi spiritosa, ma renderebbe sicuramente l’idea poichè il tifoso si renderebbe
conto che la sua decisione è puramente platonica e priva di conseguenze. Egli poi, si
capaciterebbe del fatto che la sua decisione non sarà condivisa da tutti e che per seguire
il gioco, nei minimi dettagli, occorre molta più attenzione e concentrazione di quanta
non ne necessiti da semplice spettatore.

Arturo Cariola
Ex preposto arbitri
Calcio Ticinese 86/87

PROGETTO

RISPETTO – RECLUTAMENTO - PREVENZIONE

Di cosa si tratta?
Data: 20,21,22 marzo 2020
Il progetto consiste in un fine settimana dedicato al Fair Play e al reclutamento. Gli arbitri
e i mini arbitri dirigeranno le gare con una maglietta appositamente confezionata.
Inoltre ai capitani delle due squadre in campo verrà consegnato un piccolo “presente”.
A partire dalla settimana successiva queste magliette dovranno essere usate per il
riscaldamento pre-partita.
I mini-arbitri dovranno usare le magliette fino a fine campionato in tutte le partite da
loro dirette.
Durante le discussioni obbligatorie verranno impartite precise direttive.

14. L’ANGOLO DEI TALENTI

Responsabile Francesco Bianchi

Il gruppo talenti si è assottigliato ed ora siamo in attesa di nuove leve.
L’arbitro, Villani Giovanni è passato dal gruppo arbitri al gruppo assistenti.
Per contro Jerkic Dragan ha rinunciato a far parte di questo gruppo e
continuerà l’attività in regione. Madanchi ha lasciato l’attività arbitrale.
ARBITRI
Jevremovic
Riva
Monteiro
Matic

Zarko
Nicola
Samuel
Irian

1996
1995
1998
1998

Academy
2. Lega inter
2. lega
2. lega

ASSISTENTI
Caglioti
Mannamplackal
Villani

Marco
Santhosh
Giovanni

1995
1990
1999

Academy
Academy
AA 2. lega inter

15.

L’ANGOLO DELLE PROMESSE

Responsabile Sascha Kever

Eccovi i nominativi degli arbitri del gruppo promesse:
Bianchetti
Mallouh
Busacchi
Rondalli
Talarico
Scavone
Brun
Pagano

Emanuele
Jack
Marc
David
Luca
Samuel
Louis
Fabio

1998
2000
2000
2001
2002
1994
2000
2002

Marco Faillace per motivi di studio è stato trasferito alla regione Vaud.
Altri arbitri potranno essere aggiunti, nel corso della stagione, a questo
gruppo.

16. AWARDS DEL CALCIO REGIONALE
Come ogni anno in occasione degli Awards del calcio regionale la
commissione arbitri sceglie un criterio per premiare un arbitro che si è
distinto durante la stagione. Per la stagione 2018/19 il criterio è caduto sul
miglior debuttante. Dopo valutazione dei risultati la scelta è caduta sul
giovane Eliel Mavakala classe 2001. Eliel grazie ai buoni risultati è stato
inoltre promosso quale arbitro Footeco.

19.

Debuttanti

Capo corsi

Hunziker

Convocatore

Clerici Michele

Convocatore

Formazione istruttori
Promemoria
Regolamenti e direttive
Contatti CA/ASF

Corpo Insegnante

Cassiani

Riva

Consulenza

Assistenti

Footeco

Rappresentante
comitato FTC

Attivi
Osservatori
Futsal

Assistenti

Amministrazione
Segretariato
Disciplina

Palmieri

Contatti ASA

Valsangiacomo

Conduzione

Papa S.

ORGANIGRAMMA DELLA COMMISSIONE ARBITRI DAL 01.07.2018

SE NE FACCIAMO TANTE, UN MOTIVO C’È
ACQUAROSSA AGNO AIROLO ALTO MALCANTONE ARANNO
ARBEDO-CASTIONE AROGNO ASCONA
ASTANO AVEGNO
GORDEVIO BALERNA BEDANO BEDIGLIORA BEDRETTO
BELLINZONA BIASCA BIOGGIO BISSONE BLENIO BODIO
BOSCO GURIN BREGGIA BRIONE SOPRA MINUSIO BRIONE
(VERZASCA)
BRISSAGO
BRUSINO
ARSIZIO
CADEMARIO
CADEMPINO CADENAZZO CAMPO (VALLEMAGGIA) CANOBBIO
CAPRIASCA CASLANO CASTEL SAN PIETRO CENTOVALLI
CERENTINO CEVIO CHIASSO COLDRERIO COLLINA D'ORO
COMANO CORIPPO CROGLIO CUGNASCO-GERRA CUREGLIA
CURIO DALPE FAIDO FRASCO GAMBAROGNO GIORNICO
GORDOLA
GRANCIA
GRAVESANO
ISONE
LAMONE
LAVERTEZZO LAVIZZARA LINESCIO LOCARNO LOSONE
LUGANO LUMINO MAGGIA MAGLIASO MANNO MAROGGIA
MASSAGNO MELANO MELIDE MENDRISIO MERGOSCIA
MEZZOVICO-VIRA
MIGLIEGLIA
MINUSIO
MONTECENERI
MONTEGGIO MORBIO INFERIORE MORCOTE MURALTO
MUZZANO NEGGIO NOVAGGIO NOVAZZANO ONSERNONE
ORIGLIO
ORSELINA
PARADISO
PERSONICO
POLLEGIO
PONTE-CAPRIASCA PONTE-TRESA PORZA PRATO-LEVENTINA
PRATO-LAVIZZARA PURA QUINTO RIVA SAN VITALE RIVIERA
RONCO SOPRA ASCONA ROVIO SANT'ANTONINO SAVOSA
SERRAVALLE
SESSA
SONOGNO
SORENGO
STABIO
TENERO-CONTRA TERRE DI PEDEMONTE TORRICELLA-TAVERNE
VACALLO
VERNATE
VEZIA
VICO-MORCOTE
VOGORNO
IN TUTTI QUESTI COMUNI ABBIAMO REALIZZATO ALMENO UNA

TETTOIA

Sede principale
Marino Bernasconi SA - Via Argine 3 - Zona industriale 1 - CH 6930 Bedano
Tel. +41 (0)91 935 40 50 - Fax +41 (0)91 935 40 55
www.marinobernasconi.ch - bedano@marinobernasconi.ch

Succursale
Marino Bernasconi AG - Wässeristrasse 19 - CH 8340 Hinwil
Tel. +41 (0)43 843 20 30 - Fax +41 (0)43 843 20 33
www.marinobernasconi.ch - hinwil@marinobernasconi.ch

Un concentrato sportivo di potenza
La nuova T-Roc R
Da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi con 300 CV di potenza: se non è uno statement questo! Ma grazie al suo design sportivo, al vo
lante progressivo dinamico, alla trazione integrale 4MOTION e ai sistemi di assistenza intelligenti, la nuova T-Roc R regala mol
tissime altre emozioni allo stato puro. Salga subito a bordo e scopra la nuova T-Roc R in prima persona in occasione di un giro di
prova. La aspettiamo!

AMAG Lugano, Via Monte Boglia 24, 6900 Lugano, Tel. 091 973 33 33, www.lugano.amag.ch
AMAG Bellinzona, Via S. Gottardo 71, 6500 Bellinzona, Tel. 091 820 60 40, www.bellinzona.amag.ch
AMAG Mendrisio, Via Rinaldi 3, 6850 Mendrisio, Tel. 091 640 40 80, www.mendrisio.amag.ch
AMAG Sorengo, Via Ponte Tresa 35, 6924 Sorengo, Tel. 091 985 10 50, www.sorengo.amag.ch

