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Come di consuetudine in ogni edizione di INFO POINT incontriamo un personaggio che
può essere del mondo del calcio come pure che lavora in altri ambiti. La scelta per questa
edizione è caduta sull’avv. Luca Zorzi per lunghi anni presidente della FTC e ora membro
di comitato della Lega Amatori.

Buona lettura.
Direzione della sezione arbitrale

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 andata 2017/2018
Sedute della direzione della sezione arbitrale
Elenco debuttanti primavera 2017
Arbitri promossi nel girone di ritorno 2016/2017
Arbitri Footeco
Alcune immagini della DOP del 16 febbraio 2017
L’angolo dei talenti
L’angolo delle promesse
Questionario-concorso
Fair Play
Rinnoviamo l’invito
Grazie
Gli ispettori non vanno in vacanza
L’ospite
L’angolo dei mini arbitri
Domande
Organigramma stagione 2017/2018

Responsabile arbitri FTC Silvio Papa

Cari colleghi,
siamo alla quarta edizione del nostro opuscolo. Il tempo passa così in fretta che non ce ne siamo accorti.
Grazie ai buoni riscontri ricevuti da parte di tutti voi è nostro intento proseguire nelle pubblicazioni.
La stagione appena trascorsa è stata intensa, gli impegni di tutti noi, arbitri compresi sono stati
innumerevoli ma alla fine mi posso dire soddisfatto di quanto fatto. Purtroppo verso fine stagione
alcuni episodi incresciosi nei confronti dei direttori di gioco hanno macchiato la stagione. La nostra
commissione è intervenuta in maniera forte e con il supporto del comitato della FTC abbiamo fatto in
modo di sensibilizzare gli addetti ai lavori sul fair Play. Sicuramente la sospensione del campionato per
un turno non è una medicina che farà guarire la piaga ma è solo l’inizio di altre attività che dovrebbero
far riflettere.
Per la prima volta, abbiamo svolto la discussione obbligatoria primaverile in “plenum”. Grande
successo è stata la relazione del collega e responsabile della VAR per l’Italia Roberto Rosetti, gradita
pure la presenza dell’allenatore e ex giocatore Andrea Manzo. La serata è stata coordinata da
Francesco Bianchi. Altra novità l’apertura al pubblico il che ha portato le presenze a circa 300 persone.
Soddisfazione anche nel reclutamento, infatti dopo alcuni anni di “magra” la ruota sta girando nel
verso giusto e nella stagione 2016/2017 il saldo è risultato positivo e ci ha permesso di coprire almeno
per buona parte il “buco” delle scorse stagioni. Purtroppo gli avvenimenti di fine stagione hanno
rallentato le iscrizioni di nuovi debuttanti.
Ligio al motto “Ascolto e trasparenza” sono sempre a disposizione per eventuali colloqui personali. È
giusto che ognuno sappia la sua posizione e che eventuali desideri possano, nel limite del possibile,
essere presi in considerazione.
La nuova stagione è alle porte e come di consuetudine colgo l’occasione per augurare a tutti voi una
stagione ricca di soddisfazioni.
Silvio Papa
Preposto arbitri FTC

PIANO DEI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO
GIRONE DI ANDATA 2017/18

Responsabili
Sergio Riva e Michele Cassiani

FEDERAZIONE TICINESE DI CALCIO - COMMISSIONE ARBITRI

Piano dei corsi campionato 2017/18 (autunno)
Dat a

Orario

Luogo

Part ecipant i

1. Formazione continua dei quadri CA FTC
GI O 13.07
19.30-22.30 Giubiasco Sede FTC
I struttori
2. Formazione continua degli arbitri
GI O 20.07
19.30-22.30 Giubiasco Sede FTC
tutti
conv . Clubcorner.ch
SAB 22.07
08.30-11.30 Giubiasco Sede FTC
tutti
conv . Clubcorner.ch
LUN 24.07
19.30-22.30 Giubiasco Sede FTC
tutti
conv . Clubcorner.ch
GI O 27.07
19.30-22.30 Giubiasco Sede FTC
tutti
conv . Clubcorner.ch
MAR 08.08
19.30-22.30 Giubiasco Sede FTC
tutti
conv . Clubcorner.ch
GI O 17.08
19.30-22.30 Giubiasco Sede FTC
tutti
conv . Clubcorner.ch
SAB 19.08
08.30-11.30 Giubiasco Sede FTC
tutti
conv . Clubcorner.ch
LUN 21.08
19.30-22.30 Giubiasco Sede FTC
tutti
conv . Clubcorner.ch
3. Condizione fisica
MAR 25.07
19.00-20.00 Riv era
Centro Sportiv o A-AA 19.00 Arb. I I lega - 19.30 arb I I I lega + AA
LUN 07.08
19.00-20.00 Riv era
Centro Sportiv o A-AA 19.00 Arb I I I lega + AA - 19.30 Arb I I lega
SAB 19.08
09.00-10.00 Riv era
Centro Sportiv o A-AA recupero
4. Formazione degli arbitri assistenti
da definire
19.30-22.00 Giubiasco sede FTC
AA
candidati AA
5. Formazione di base degli arbitri gruppo talenti e promesse
MAR 25.07
19.00-19.30 Riv era
Centro sportiv o G-TAL conv . Clubcorner
Da definire
19.30-22.30 Giubiasco Sede FTC
G-TAL gruppo talenti
Da definire
19.30-22.30 Giubiasco Sede FTC
G-PRO gruppo promesse
6. Formazione di base degli arbitri debuttanti
VEN 18.08
19.30-21.00 Giubiasco Sede FTC
A deb candidati iscritti accompagnati
SAB 26.08
08.30-17.30 Riv era/FTC Centro Sportiv o A deb candidati ammessi

Descrizione corso

Direzione
Cassiani

Discussione
Discussione
Discussione
Discussione
Discussione
Discussione
Discussione
Discussione

Obbligatoria
Obbligatoria
Obbligatoria
Obbligatoria
Obbligatoria
Obbligatoria
Obbligatoria
Obbligatoria

Cassiani
Cassiani
Cassiani
Cassiani
Cassiani
Cassiani
Cassiani
Cassiani

Test fisico (FI FA: I I inter/I I reg./I I I /AA)
Test fisico (FI FA: I I inter/I I reg./I I I /AA)
Recupero test

Riv a
Riv a
Riv a

corso di formazione

Palmieri

test fisico
1. serata obbligatoria
1. serata obbligatoria

Riv a S
Bianchi F.
Kev er S.

Serata di presentazione/conoscenza
Corso di formazione-parte 1

Hunziker
Hunziker

SAB 02.09

13.00-17.30

Giubiasco

Sede FTC

A deb candidati ammessi

Corso di formazione-parte 2

Hunziker

DOM 03.09
VEN 08.09

08.30-17.30
19.30-22.00

Giubiasco
Giubiasco

Sede FTC
Sede FTC

A deb candidati ammessi
A deb candidati ammessi

Corso di formazione-parte 3
Corso di formazione-parte 4

Hunziker
Hunziker

LUN 16.10

19.30-22.00

Giubiasco

Sede FTC

A deb candidati che hanno superato il test

corso di formazione -approfondimento

Hunziker

7. Arbitri Footeco
Da definire
18.30-19.30

Giubiasco

Sede FTC

A FotE arbitri footeco

Corso di aggiornamento

Hunziker

Da definire

Giubiasco

Sede FTC

A FotE nuov i arbitri Footeco

Corso di formazione

Hunziker

da definire

isp

Corso di formazione

Papa

18.30-20.00

8. Corso ispettori

Da definire

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 E IL PREPOSTO.

1. SEDUTE DELLA DIREZIONE DELLA SEZIONE ARBITRALE
Come di consuetudine la nostra commissione si è incontrata più volte nel corso della stagione va però
detto che l’uso sempre maggiore della posta elettronica ci ha dato la possibilità di sbrigare in modo
tempestivo gli affari correnti e pertanto nelle sedute ci si è limitati a discutere i punti più importanti.

Alcuni degli argomenti discussi nelle sedute:
-

-

-

-

-

Nell’ultima seduta di comitato della FTC del 2016 è stato deciso di assicurare tutti gli arbitri con
una polizza di protezione giuridica a spese della FTC. Questa è una svolta e un passo molto
importante a conferma della fiducia che il comitato della FTC ha dell’intero settore arbitrale.
Tutti coloro che necessitano di questa copertura possono contattare il segretariato della FTC.
In seguito, a dipendenza dei casi, verranno fatti i passi necessari.
Consuntivo DOP 2016. Il 16 febbraio si è svolta nell’aula magna della Supsi a Canobbio per la
prima volta la discussione obbligatoria in plenum. A seguire, la conferenza aperta al pubblico
del responsabile della VAR per l’Italia Roberto Rosetti ex arbitro internazionale. La serata ha
avuto pieno successo.
Il 17 e 18 marzo a Lugano ha avuto luogo l’annuale incontro “fuori mura” di tutti i preposti delle
13 regioni della Svizzera. Molti gli argomenti trattati in questa due giorni di intenso lavoro.
Grazie al lavoro di Francesco Bianchi e Luca Gut con i talenti e Sascha Kever con le promesse
abbiamo un bel gruppo di giovani con buone prospettive future. La commissione ha proceduto
alle promozioni a livello superiore di alcuni arbitri (vedi capitolo a parte). Altri invece per motivi
vari sono stati retrocessi.
A partire dal campionato 2017/2018, dopo varie valutazioni, si è deciso di introdurre un limite
d’età anche per funzionare quale assistente in 2. Lega. Il nuovo limite è fissato a 52 anni.
Diversi arbitri non hanno osservato le direttive per cui sono stati sospesi dall’attività. Da notare
l’aumento delle multe per casi disciplinari. Speriamo che in futuro queste sanzioni diminuiscano
in modo considerevole. La professionalità ma anche la sincerità nei confronti di chi dirige fanno
parte del bagaglio di un buon arbitro, purtroppo la tendenza di alcuni è quella di “lanciare il
sasso e nascondere il braccio” e questo non fa altro che “minare” la fiducia riposta nel singolo
individuo.
È iniziata la campagna di reclutamento arbitri a livello Nazionale denominata “Werdeschiri”.
La CA è stata confrontata con dichiarazioni non veritiere apparse sulla stampa. In particolare
nell’articolo in cui è stato esplicitamente scritto che “la commissione arbitri ha congelato il
corso di formazione per nuovi arbitri”. Ciò non corrisponde al vero, infatti i corsi avranno
regolarmente luogo alle date già fissate.

3. ELENCO DEBUTTANTI PRIMAVERA 2017
Hanno concluso il corso i seguenti 16 candidati:
Baggi
Basile
Bianchetti
Busacchi
Cavas
Chintemo
Garofalo
Gianotti
Kanakaratnam
Mannamplackal
Moroianu
Nunes Ribeiro Geraldo
Preziosi
Sousa Helder
Taghetti
Tokmak

Ioana Felicia
Roberto
Emanuele
Marc
Daniel
Luigi
Salvatore
Nicholas
Sajeetan
Abhilash
Nicolae
Pedro Daniel
Gabriele
Manuel
Donatella
Yakup

1996
1966
1998
2000
1986
1994
1989
1999
1997
1994
1977
1989
2000
1982
1970
2000

Blenio calcio
AS Cademario
ripresa attività
FC Stella Capriasca
ex mini A
FC Stella Capriasca
ex mini A
Losone Sportiva
ripresa attività
AS Verzaschesi
US Chironico
Vedeggio Calcio
ex mini A
AS Coldrerio
FC Savosa-Massagno
FC Gambarogno-Contone
AS Lusitanos
AS Carona
ex mini A
FC Agno
AS Maroggia
ripresa attività
FC Moderna

Fonte: cepicolombia.com.co

4. ARBITRI PROMOSSI NEL GIRONE DI RITORNO 2016/2017
Jerkic
Caglioti

Bojan
Marco

1994
1995

Academy / Lega amatori (arbitro)
Academy / Lega amatori (assistente)

Capuana
Madanchi

Matteo
1987
Matiar Danial 1994

2. Lega
2. Lega

Jerkic
Monteiro

Dragan
Samuel

1998
1998

3. Lega
3. Lega

Biondini
Miloloza
De Zolt Ponte
Rizzo
Matic

Efrem
Niko
Fabrizio
Giuliano
Irian

1970
1998
1992
1976
1998

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

Gashi
Villani

Betim
Giovanni

1998
1999

5. Lega
5. Lega

Fonte: fluentu.com

Responsabile footeco Nicola Hunziker

5.

ARBITRI FOOTECO

Eccovi il nuovo gruppo di arbitri formati per la direzione delle partite Footeco. Alcuni di
essi per motivi vari sono stati tolti dall’elenco. In grassetto i nuovi.
Elenco arbitri footeco stagione 2017/18 (in grassetto i nuovi):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Aprile
Bianchetti
Busacchi
Cetaj
Cirulli
Conti
Djokic
Eykat
Faillace
Ferreira
Gashi
Gianotti
Hagos Teklemariam
Majic
Matic
Mazzei
Miceli
Miloloza
Moro
Özyüreck
Preziosi
Rondalli
Stevanovic
Villani
Vingione
Yavlak
Yildirim
Zeitin

Francesco
Emanuele
Marc
Fisnik
Christian
Simone
Danijel
Sahim
Marco
Francisco
Betim
Nicolas
Bereket
Mateo
Irian
Simone
Christian
Niko
Jairo
Osman
Gabriele
David
David
Giovanni
Alessandro
Koray
Mehmet Eralp
Johannes

1998
1998
2000
1996
1998
1999
1998
2000
2000
1997
1998
1999
1998
1999
1998
1999
1996
1998
1999
1999
2000
2001
2000
1999
1997
1999
1998
1999

6.

ALCUNE IMMAGINI DELLA DOP DEL 16 FEBBRAIO 2017

Responsabile talenti Francesco Bianchi

7.

Collaboratore Luca Gut

L’ANGOLO DEI TALENTI

Al termine di ogni stagione ci si deve chinare per formare il nuovo gruppo, infatti il mese
di giugno è un mese importante in ottica promozioni/relegazioni. Dopo attente
valutazioni i seguenti arbitri e assistenti faranno parte del gruppo talenti per la stagione
2017/21018:
ARBITRI
Risi
Jerkic
Riva
Jevremovic
Madanchi
Londino
Jerkic
Monteiro
Matic

Esteban
Bojan
Nicola
Zarko
Matiar
Maurizio
Dragan
Samuel
Irian

1996
1994
1995
1996
1994
1996
1998
1998
1998

Academy
Academy
2 lega inter
2 lega
2 lega / U 16
3 lega
3 lega
3 lega
4 lega

Bosko
Marco
Santhosh

1993
1995
1990

Academy
Academy
2 inter

ASSISTENTI
Josic
Caglioti
Mannamplakal

Responsabile promesse Sascha Kever

8.

L’ANGOLO DELLE PROMESSE

Anche il gruppo promesse ha subito delle modifiche rispetto alla scorsa stagione; alcuni
arbitri hanno lasciato il gruppo per fare un nuovo passo in avanti, altri sono stati
confermati e altri, per motivi vari, sono rientrati nei ranghi. Per il momento il gruppo è
formato da sette arbitri, altri li raggiungeranno nel corso della stagione in base ai risultati
ottenuti.

Gashi
Villani
Majic
Conti
Robustelli
Stevanovic
Yildirim

Betim
Giovanni
Mateo
Simone
Leo
David
Mehmet Eralp

1998
1999
1999
1999
2000
2000
1998

5 lega
5 lega
All. A
All. A
All. B
All. A
All. A

Fonte: gsolaudense.it

9.

QUESTIONARIO – CONCORSO

Prima di sottoporvi il secondo questionario eccovi il risultato del primo:
1.
2.
3.
4.
5.

C
B
A
A
A

Il vincitore è risultato:
Jerkic Bojan

Vi sottoponiamo cinque domande sulle regole di gioco, le risposte possono essere
inviate a papa.silvio@football.ch entro il 30 luglio. Tra tutti coloro che invieranno tutte
le risposte esatte verrà sorteggiata una tenuta da arbitro completa.

1. Quanto tempo bisogna recuperare in occasione di una sostituzione di un
giocatore in una partita di 3. lega?
a) 15 secondi
b) 1 minuto.
c) 30 secondi.

2. In occasione di un fallo che giustifica disciplinarmente un’ammonizione,
l’arbitro decide di applicare la norma del vantaggio. Nella situazione di gioco
seguente il pallone esce dal terreno di gioco dalla linea laterale. Prima che
l’arbitro possa pronunciare la sanzione, la rimessa in gioco viene effettuata.
Decisione dell’arbitro?
a) L’arbitro deve fare in modo che una partita abbia le minori interruzioni
possibili. Per questo motivo non ha nessuna ragione per intervenire contro
l’esecuzione della rimessa laterale.
b) L’arbitro deve impedire l’effettuazione della rimessa laterale con un colpo di
fischietto. Egli è tenuto a pronunciare l’ammonizione con una segnalazione
con il cartellino giallo prima della ripresa del gioco.
c) L’arbitro deve confermare l’ammonizione pronunciata contro il colpevole con
una segnalazione ottica con il cartellino giallo in occasione della prossima
interruzione del gioco che segue la rimessa laterale.

3. Con quanti giocatori si può iniziare una gara del calcio a 11?



a) 7 giocatori.



b) 9 giocatori.



c) 6 giocatori.

4. Durante i prolungamenti un giocatore ferito lascia il terreno di gioco con
l’autorizzazione dell’arbitro. Al momento del colpo di fischietto finale
dell’arbitro non si trova sul terreno di gioco. La partita finisce in parità; può
questo giocatore battere i rigori per designare il vincitore?


a) L’arbitro non ha nessun motivo per intervenire. Lascia che il giocatore batta
il calcio di rigore.



b) L’arbitro informa il giocatore prima del tiro dei calci di rigore che non è
autorizzato a battere il calcio di rigore.



c) L’arbitro esige che al momento della designazione dei giocatori incaricati a
battere i rigori che venga scelto un altro giocatore al posto di colui che era
ferito. La squadra avversaria deve di conseguenza ridurre il numero dei suoi
giocatori.

5. L’arbitro effettua una palla d’arbitro all’altezza del punto del calcio di rigore.
Il pallone dopo aver toccato il terreno viene calciato direttamente nella porta
avversaria da parte di un attaccante. Che decisione deve prendere l’arbitro?


a) Convalida la rete e riprende il gioco con il calcio d’inizio.



b) Ordina la ripetizione della palla d’arbitro.



c) Riprende il gioco con un calcio di rinvio dalla porta.

10. FAIR PLAY
Se si chiede ad un bambino << chi è il giocatore bravo?>> risponderà sicuramente con
dei grandi nomi d’impatto, grandi attaccanti, grandi portieri e così via. Se gli si chiede
cosa ricorda di una partita finita con tanti gol con grandi campioni ma dove è successo
qualcosa fuori dalle regole del fair-play, il bambino quasi sicuramente nelle cose che
ricorderà elencherà anche quell’aspetto poco educativo.
La parola sport significa letteralmente: 1. Complesso di attività, prove, esercizi fisici,
giochi individuali o collettivi, atti a sviluppare forza e agilità fisica, a scopo di semplice
svago o di competizione 2. gioco o esercizio praticato, specialmente all’aria aperta, per
diletto o per esibizione; l’insieme delle competizioni atletiche e delle attività connesse
3. competere per migliorare il proprio corpo, ma significa anche educare la propria
mente nel rispetto dell’avversario e dell’arbitro avendo un atteggiamento corretto.
L’ultimo punto racchiude tutto il significato di uno sport corretto ed educativo.
Non per niente la FIFA ha preso questo impegno ufficiale, racchiuso sotto il nome fairplay, per migliorare ed aumentare il rispetto delle regole nel calcio, stipulando i
cosiddetti principi del fair-play:
1.
2.
3.
4.

Giocare per divertirsi.
Giocare con lealtà.
Attenersi alle regole del gioco.
Portare rispetto ai compagni di squadra, agli avversari, agli arbitri e agli
spettatori.
5. Accettare la sconfitta con dignità.
6. Rifiutare la corruzione, il doping, il razzismo, la violenza e qualsiasi cosa possa
arrecare danno allo sport.
7. Fare tante partite per donare l’incasso a coloro che ne hanno bisogno.
8. Aiutare gli altri a resistere ai tentativi di corruzione.
9. Denunciare coloro che tentano di screditare lo sport.
10.Onorare coloro che difendono la buona reputazione dello sport.

Fonte: istockphoto.com

11.

RINNOVIAMO L’INVITO

Ligi al motto ascolto e trasparenza nello scorso INFO POINT abbiamo dato agli arbitri e
alle società la possibilità di avere un colloquio personale con i membri della
Commissione Arbitri. Questa opportunità era stata data per discutere la posizione di
ogni arbitro e per dare la possibilità alle società che spesso criticano l’operato dei
direttori di gara di dire la loro nella massima trasparenza. Lo scopo di questi colloqui era
quello di consolidare le fondamenta e costruire su basi solide il futuro. Tutte le idee
erano le benvenute e sicuramente meritavano tutte di una riflessione, Purtroppo le
aspettative, forse troppo alte, non sono state raggiunte. Le critiche fioccano
praticamente tutte le settimane ma ben pochi hanno approfittato dell’occasione a loro
data per aprire il “libro” e per lanciare nuove idee.
Ringraziamo chi si è fatto avanti e invitiamo gli altri a farlo, la nostra commissione è
sempre aperta e a disposizione.

12. GRAZIE
Un grazie particolare a Mario Balmelli e a Max Pisanello che per raggiunti limiti d’età
lasciano la 2. Lega ma continueranno motivati come sempre a calcare i campi del nostro
calcio regionale. Mario ha festeggio l’ultima partita in 2 lega al termine del girone di
ritorno dello scorso campionato, Max la festeggerà a inizio del girone d’andata 2017/18.

13.

GLI ISPETTORI NON VANNO IN VACANZA

Lo scorso 25 febbraio gli ispettori si sono riuniti in quel di Coldrerio per una mezza
giornata di istruzione. Grazie alle immagini preparate dal nostro tecnico video Claudio
Potenza sono state analizzare diverse scene inerenti una partita di seconda lega. Dopo
l’esame delle varie situazioni ogni ispettore ha preparato e ha presentato il colloquio di
ispezione. Un grazie particolare a Francesco Bianchi per la preparazione della lezione e
a Sergio Riva per l’organizzazione della giornata, un grazie a tutti i partecipanti per
l’impegno e l’attenzione profusa durante l’intero corso.

14. L’OSPITE
Avv. Luca Zorzi
Membro di comitato della LA

Da presidente della FTC a membro di comitato della Lega Amatori. Quali le differenze?
Va precisato d’entrata che entrambe le funzioni federative poggiano su un lavoro di squadra che a mio avviso
deve essere alla base di ogni attività svolta a favore di un’associazione sportiva. In effetti, senza un’azione
condivisa nonché una partecipazione comune a più progetti, seppure talvolta con visioni iniziali divergenti, non
è possibile raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio di ogni stagione. Ciò premesso, va riconosciuto che alcune
differenze sostanziali esistono tra le due funzioni: in particolare individuerei a) contatto con il calcio giocato; b)
tempo e distanza; c) presa di decisione e responsabilità. Per quanto riguarda il primo aspetto, è forse quello che
oggi maggiormente mi manca. In effetti, quale presidente di una federazione regionale importante quale la FTC,
sei costantemente coinvolto a seguire sui campi di gioco del nostro Cantone (e della Mesolcina) partite delle
diverse categorie, incontri con dirigenti e funzionari, rispettivamente a far conoscere presso le società iniziative
e progetti promossi dalla FTC. In tutte le visite effettuate, ho sempre potuto constatare grande entusiasmo e
disponibilità da parte dei dirigenti, allenatori e giocatori incontrati. Per me, tali appuntamenti si sono pure
rivelati un’occasione importante per conoscere le singole realtà e problematiche locali. Per quanto concerne il
secondo elemento distintivo, non nascondo che la funzione di presidente della FTC mi ha impegnato
mediamente un’ora al giorno (ora mi rendo conto che si è trattato di un dispendio di tempo non irrilevante, ma
comunque svolto con passione e dedizione). L’attuale funzione di membro di Comitato della LA ASF (sono
responsabile delle finanze della Lega) non mi richiede un impegno come quello precedente, considerato che le
registrazioni contabili vengono effettuate a Berna e che sostanzialmente mi devo occupare dei

pagamenti correnti, dell’allestimento del bilancio e del conto economico, così come della verifica della
conformità del budget annuale. Cionondimeno, questo riduzione di tempo è controbilanciata dalle
trasferte mensili oltre Gottardo, così come dalla partecipazione a singoli eventi organizzati dalla LA ASF
oppure dall’ASF. Il terzo aspetto è di natura personale, considerato che quale presidente della FTC in
alcune occasioni mi sono trovato a prendere decisioni, talvolta immediate, che hanno avuto delle
ripercussioni su persone e/o società. Nell’attuale mia funzione, tale responsabilità è maggiormente
suddivisa (e condivisa), ritenuto comunque che le esperienze precedentemente maturate dapprima
presso l’AC Bellinzona ed in seguito presso la FTC facilitano senz’altro la presa di posizioni ponderate e
nell’interesse del calcio nazionale e regionale.

Quali sono stati i passi più importanti del tuo periodo di presidenza della FTC?
I primi periodi sono stati necessariamente dedicati a comprendere le molteplici attività promosse dalla FTC, a
conoscere i numerosi collaboratori attivi nel mondo del calcio regionale nonché a interagire con i colleghi di
Comitato (e con l’allora Segretario Generale W. Cavadini) che mi hanno accompagnato e sostenuto nei 13 intensi
quanto proficui anni di presidenza. In seguito, ho potuto seguire da vicino progetti che ancora oggi costituiscono
un fiore all’occhiello della FTC, quali il programma Gianni, l’introduzione dei label di formazione, la nascita del
Team Ticino, lo sviluppo del calcio femminile nella nostra regione, così come la promozione dell’immagine della
FTC tramite i nuovi mezzi di comunicazione ed i multi media. Devo infatti constatare che, con le modifiche
statutarie intervenute nel 2001 (in particolar modo con la creazione delle sezioni nonché con la riduzione da 13
a 7 dei membri di Comitato), la FTC ha saputo promuovere molteplici iniziative programmatiche che ancora oggi
rendono la nostra Federazione all’avanguardia e capace di rispondere con progettualità e professionalità alle
mutazioni intervenute nel corso degli ultimi dieci anni.

Il mondo arbitrale, un mondo difficile, come lo hai vissuto da presidente?
Personalmente ho sempre considerato la componente arbitrale un elemento fondamentale della FTC. Non va
infatti nascosto che il mondo arbitrale, soventemente (a torto) preso di mira da opinione pubblica, giocatori,
allenatori e dirigenti, tende ad estraniarsi - quasi a riccio - dal contesto federativo al quale deve necessariamente
appartenere. Con la direzione della sezione arbitrale (e per essa con Silvio Papa) ho sempre intrattenuto un
rapporto costruttivo e di sostegno, consapevole delle difficoltà che la stessa è chiamata settimanalmente ad
affrontare a dipendenza (pure) della cronica carenza di effettivi. Pur riconoscendo che le difficoltà di
reclutamento e la qualità degli arbitri costituiscono una costante problematica a livello nazionale (nei mesi scorsi
è stato promosso il progetto www.werdeschiri.ch), va dato atto che la direzione della sezione arbitrale della FTC
ha sempre reagito con professionalità e tempestività alle diverse sollecitazioni cui è stata confrontata. A tale
riguardo, ricordo con piacere il progetto “mini arbitri” lanciato dalla FTC qualche anno orsono che ancora oggi
consente per un verso il reclutamento adeguato delle giovani leve arbitrali e per l’altro verso introduce il
concetto del Fair-Play già a partire dagli allievi più piccoli. In Ticino (e nella Mesolcina) abbiamo senz’altro dei
giovani arbitri preparati e motivati che mi auguro possano raggiungere, fra non molto, il livello dei vari Busacca,
Bertolini, Kever (per citare solamente alcuni nomi a titolo esemplificativo).

Lo scorso febbraio alle discussioni obbligatorie degli arbitri si è parlato di VAR, cosa ne pensi di
questa innovazione?
Innanzitutto mi rallegro dell’iniziativa promossa dalla sezione arbitrale della FTC che ha consentito di portare a
Lugano un arbitro internazionale e di esperienza quale è Roberto Rosetti. Ciò detto, ritengo che il gioco del calcio
nel corso degli ultimi 10-15 anni è stato interessato da cambiamenti rilevanti, dovuti essenzialmente
all’accresciuta preparazione atletica dei giocatori, alla velocità nonché all’intensità delle partite, così come allo
sviluppo delle nuove tecnologie. In queste condizioni di costanti mutazioni, sono di principio favorevole
all’introduzione di nuovi sistemi tecnologici che possano sostenere il team arbitrale nelle sue decisioni. La goal
line tecnology è stata approvata alcuni anni orsono e non ha posto problematica alcuna. Il VAR costituisce un
sistema di controllo interessante, che deve comunque rimanere limitato a determinate e precise situazioni di
gioco previste dai protocolli federativi e che senz’altro va affinato nell’ambito dei progetti pilota attualmente in
corso.

Come vedi il movimento calcistico in Ticino?
Il Ticino ha la fortuna di poter contare su ottimi formatori ed allenatori. Le nostre società devono poter
approfittare di questo importante bagaglio d’esperienza da mettere a disposizione dei giovani calciatori. La
componente formativa, seppure la stessa necessiti di importanti investimenti a livello finanziario e di strutture,
è a mio avviso indispensabile per poter garantire in Ticino da un lato una stabilità di risultati e dall’altro lato la
sopravvivenza finanziaria delle società che prevalentemente si occupano della formazione dei giovani. In effetti,
va ricordato che - grazie alla struttura formativa predisposta per il tramite del programma Gianni e del Team
Ticino - i nostri giovani calciatori hanno la possibilità per un verso di affinare la propria carriera (e quindi di
approdare al calcio professionistico) e per l’altro verso di ritornare alle loro società di provenienza, presso le
quali essi potranno offrire un contributo significativo sia a livello di esperienza sia di volontariato. Inoltre
considero che le nostre società continuino a svolgere un ruolo integrativo rilevante, soprattutto in un momento
particolare di forti correnti migratorie come quelle alle quali stiamo attualmente assistendo.

Responsabile istruzione mini arbitri: Domenico Palmieri

15. L’ANGOLO DEI MINI ARBITRI
I numeri sono importanti, 56 mini arbitri, e non lasciano alcun dubbio. Il vero e proprio
serbatoio per il futuro si trova proprio tra questi giovani che si mettono a disposizione
settimanalmente per dirigere le partite di campionato della categoria allievi D 9. Verso
fine stagione alcuni mini arbitri hanno dovuto lasciare l’attività a causa di studio.
Attualmente per poter coprire tutte le partite ci mancano una decina di ragazzi ma siamo
fiduciosi di poter coprire a breve questa mancanza.

Persone di riferimento:
Sopra-Ceneri:
Sali Adriano
Sotto-Ceneri:
Cariaga Oscar

079 302 20 22
079 440 43 63

Convocazioni:
Comunicazioni:

079 927 27 41
miniarbitri.ftc@football.ch

picchetto
e-mail

16. DOMANDE
Le vostre domande sono le benvenute. Le stesse devono essere inviate tramite e-mail
a: papa.silvio@football.ch.

 La domanda numero 5 del Questionario – Concorso inserita nell’info point N. 3
ha creato qualche difficoltà nel rispondere esattamente. Vale quindi la pena
chiarirla.
Domanda: Una squadra beneficia di un calcio di punizione indiretto nella propria area di rigore.
Un difensore gioca il pallone in direzione del proprio portiere che non può impedire al pallone
di entrare in porta. Che decisione deve prendere l’ARB se il pallone è entrato in porta senza
essere stato toccato?
Risposta: Alcuni si sono limitati a leggere il regolamento soffermandosi a quanto scritto a pag.
87 delle RG e cioè “se un calcio di punizione indiretto è calciato direttamente nella porta
avversaria, viene assegnato un calcio di rinvio”. La regola però non si limita a questa frase e a
pag. 88 delle RG completa la spiegazione, infatti si legge “Il pallone è in gioco quando viene
calciato e si muove chiaramente, ad eccezione di un calcio di punizione assegnato alla squadra
difendente all’interno della propria area di rigore, nel qual caso sarà in gioco quando viene
calciato direttamente al di fuori di detta area. Pertanto la risposta esatta è la A e non la C come
da molti indicato.
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Sezione Arbitrale
Istruttori – Ispettori ASF
Bertolini Carlo
Bianchi Francesco
Busacca Massimo
Calabretta Fausto
Cassiani Michele
Gadina Claudio
Ghisletta Simona
Gut Luca
Kever Sascha
Meroni Stefano
Papa Silvio
Pologna Gian Battista
Poma Giosia
Cairoli Maurizio
Capuana Matteo
Riva Sergio
Rodigari Franco
Hunziker Nicola
Bianchi Simone
Dettamanti Devis (assist)
Josipovic Sladan (assist)
Meli Fabio (assist)
Palmieri Domenico (assist)
Poli Allessandro (assist)

Ispettori FTC
Treballi Mario
D’Antino Celestino
Dessaules Fabio
Fora Marco
Lupica Giuseppe
Valsangiacomo Riccardo
Clerici Michele
Marcianò Elio
Gentile Ciro (assist)
Rusconi Lorenzo (assist)
Spartano Mario (assist)

Coach Footeco
Hunziker Nicola
Gadina Claudio
Pesciallo Daniele
Marcianò Elio
Corna Mario

Coach mini arbitri
Cariaga Oscar
Pifferi Daniele
Sali Adriano
Ferrari Roberto
Andreetta Sergio
Clerici Michele
Cerutti Armando
Ravani Enea
Riva Sergio

Si ricorda a tutti gli arbitri di inserire le assenze in
clubcorner 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.

Anticipazioni:
Nel prossimo numero:
-

Discussioni obbligatorie autunno 2017 (riassunto)
Qualifiche
La pagina dell’ispettore
Questionario
L’ospite
Domande

Più tante altre curiosità.

14 conducenti vedono
meglio di uno.

Abituatevi al futuro.

Le nuove Golf e Golf Variant.
Che si tratti di riconoscimento dei pedoni o di Emergency Assist: i sistemi d’assistenza opzionali della nuova Golf vi facilitano la vi
ta quotidiana al volante e vi offrono un eccellente comfort praticamente in tutte le situazioni di guida. Venite a trovarci e approfit
tate di una prova su strada per scoprire dal vivo le qualità dei nostri modelli.

Lavori di manutenzione e sostituzione dei pezzi d’usura gratuiti. Vale il criterio raggiunto per primo.
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