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Siamo giunti al termine della stagione 2021/2022. Tante le soddisfazioni per la sezione di Verona. Ora, dopo un 

meritato periodo di riposo, aspettiamo trepidanti l’inizio della nuova stagione sportiva. 

FESTA SEZIONALE DI FINE ANNO A TREGNAGO 

Sabato 11 giugno al ristorante Michelin di Tregnago si è svolta la tradizionale cena di fine anno della stagione 

2021/2022 della Sezione di Verona. Tanti gli ospiti presenti, tra cui il presidente regionale Giovanni Stevanato, 

e molti i premiati tra i fischietti scaligeri. 

I particolare sono stati premiati per la loro grande disponibilità per le numerose gare arbitrate in stagione gli 

associati Salvatore De Grazia, Bejitus Brijani, Denis Montano e Fatos Kacbufi. Per la disponibilità in sezione e al 

Presidente Claudio Fidilio è stato premiato Francesco Sivo. 

Tra i premi annuali il Premio Modena, in ricordo di Lorenzo Modena, è stato assegnato alla neo immessa 

nell’organico della Regione Veneto Silvia Boretti. Come miglior arbitro provinciale, il premio Bonetti è andato a 

Giuliano Kumbulla, mentre il miglior arbitro regionale, premiato con lo Stupilli è andato a Paolo Zantedeschi. 

Premio ex equo come miglior dirigente, premio Tassini, a Dimitri Bellorio e Tommaso Padovani. Il premio 

Ruggeri, è stato invece assegnato a Sajmir Kumara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni dei premiati 

Il gruppo femminile con la torta celebrativa della serata 
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FOTONOTIZIA – I NUOVI PROMOSSI NELL’ORGANICO NAZIONALE 

 

Dopo una stagione di intenso lavoro la Sezione 

di Verona è stata premiata con la promozione di 

ben cinque elementi nell’organico  nazionale: si 

tratta di tre arbitri promossi in Serie D, Paolo 

Zantedeschi, Pietro Brentegani e Tommaso 

Scuderi.  

Come assistente arbitrale è stato promosso in 

Serie D l’associato Leo Posteraro e mentre 

l’osservatore Adriano Profili ha raggiunto la  

CON DIL.  

Anche la sezione di Legnago, legata a doppio 

filo con quella scaligera, ha  ottenuto la 

promozione dell’arbitro Antonio Bissolo e 

dell’osservatore Fabio Sganzerla. 

Confermati negli organici nazionali anche gli 

associati Giorgio Peretti, a disposizione per la 

Can A e B come assistente arbitrale internazionale, l’arbitro Sajmir Kumara in Can C, gli arbitri Andrea 

Migliorini, Alberto Poli e Giovanni Tricarico in Serie D. Come componente Can D confermato Simone Manzini e 

in Con DIL Gianluca Baciga. 
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FOTONOTIZIA – I NUOVI PROMOSSI AL CRA 

 

Sei nuovi promossi all’Organico Regionale 

per la Sezione di Verona che hanno 

brillantemente superato i test al reduno 

regionale di Castelfranco svoltosi il 4 

giugno. Gli associati proposti per il 

passaggio all’Organo Tecnico Regionale 

sono stati accompagnati dal Presidente 

Claudio Fidilio. 

Da sinistra: Giuliano Kumbulla, Mattia 

Pasquato, Kristian Atanasov, Michele 

Bissoli, io, e poi nella foto manca Alberto 

Marchi 

 

UEFA TALENT & MENTOR 

 

 

Thomas Manzini e Matteo Pastore hanno partecipato il 

weekend del 24-26 giugno al Meeting conclusivo del Progetto 

“UEFA Talent&Mentor”, svoltosi presso il Centro Sportivo “Giulio 

Onesti” di Roma.  

 

 

PRIMO ALLENAMENTO DELLA STAGIONE 2022/2023 AL POLO DI BUSSOLENGO 

 

 

Martedì 12 luglio è cominciata la 

preparazione atletica dei fischietti veronesi al 

Polo Sezionale di Bussolengo.  

Tutti pronti per la stagione 2022/2023. 
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FINALE TROFEO CITTA’ DI VERONA 

 

Il 22 maggio si sono svolte allo stadio 

Bentegodi le finali del 34º torneo Città di 

Verona che hanno visto protagoniste una 

terna arbitrale tutta in rosa composta 

dalle associate Giorgia Andreoli, Arianna 

Bertocchi e Silvia Boretti. 

Le tre giovani hanno diretto le gare per il 

terzo e quarto posto e, successivamente, 

quella che ha decretato la squadra 

vincitrice del torneo, alternandosi nei ruoli 

di arbitro e di assistenti arbitrali.  

«Aver arbitrato la finale del torneo Città di 

Verona allo stadio Bentegodi è stato un vero e proprio sogno oltre che un motivo di orgoglio. È stato bello 

sperimentare il ruolo di assistente in una delle due partite ed è stato ancora più emozionante il fatto di aver 

condiviso questa esperienza con delle colleghe che prima di tutto sono delle amiche» hanno affermato le 

ragazze. 

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE 

Terminata anche questa stagione 2021/2022, è già stato definito il consiglio direttico sezionale per la nuova 

stagione arbitrale.  

 

 

 

 

 

 

VUOI UNIRTI ALLA REDAZIONE DI FISCHIETTANDO? 

Ref. Associativo O.A. Simone Manzini 347 5581167 /  O.A. Alice Martini 3408575294  

 
Il direttore Il Presidente A.B Claudio Fidilio 

La redattrice O.A. Alice Martini 


