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Tanti gli appuntamenti in questi mesi per gli arbitri della Sezione di Verona, tra nuovi debutti e nuovi corsi 

arbitri, speciali progetti e incontri con ospiti speciali. 

RIUNIONE CON GIOVANNI STEVANATO 

 

Una speciale riunione con il 

presidente regionale del Veneto si è 

tenuta lunedì 21 febbraio nella sede 

degli arbitri di Verona che hanno 

ospitato Giovanni Stevanato per una 

preziosa lezione ai giovani arbitri e 

ai più esperti sui falli di mano e un 

approfondimento sulla regola 11.  

Nella serata premiati anche Adriano 

Riolfi per i 50anni di tessera e Paolo 

Zantedeschi e Leo Posteraro, in 

forza al CRA Veneto, per aver 

arbitrato la finale di Coppa Italia di 

Eccellenza Veneto. 

 

FOTONOTIZIA - DEBUTTI DEI NUOVI ARBITRI 19 FEBBRAIO 2022 

 

 

 

Sabato 12 e 19 febbraio nei campi della 

provincia, finalmente i debutti per i nuovi 

associati che aveva superato l’esame 

all’ultimo corso arbitri. 

Armati di fischietto e cartellini i giovani 

colleghi sono sceni in campo seguiti dai loro 

tutor pronti per la loro nuova avventura… 

In bocca al lupo per la vostra carriera! 
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L’INTERVISTA 

Domenica 5 dicembre, la collega Silvia Boretti, ha esordito in Prima 

Categoria. Abbiamo raccolto le sue impressioni 

Quali emozioni hai provato? 

«La designazione in Prima categoria è stata un po’ una sorpresa. 

Sono stata designata per domenica 5 dicembre 2021 per la gara 

Pastrengo-Arbizzano (11^ andata). Naturalmente sono stata molto 

contenta per la designazione. Durante la settimana ho condiviso la 

designazione con gli altri amici arbitri che mi hanno saputo dare 

alcuni consigli oltre che ai molti “in bocca al lupo”. Devo ammettere 

che all’arrivo al campo ero un po’ emozionata, poi la tensione si è 

sciolta quando sono entrata nello spogliatoio e sono iniziate le 

“procedure pre-gara”: il saluto con i dirigenti, il sopralluogo in 

campo, la consegna delle distinte e maglie e poi il riscaldamento. La 

partita nel complesso è andata bene, sono uscita dal campo 

contenta, soddisfatta e mi sono divertita. È stata una bella 

opportunità che ha contribuito alla mia crescita e un’opportunità 

per “mettere il naso” nella categoria superiore».  

Com’è l’attività e com’è adesso per le ragazze, anche alla luce dell’incontro che c’è stato online il 31 

dicembre con il Progetto Donna? 

«Entrare a far parte dell’Aia per me è stata una grande fortuna. Perché l’esperienza di essere arbitro non la si 

prova da nessun’altra parte, perché qui ci si forma il carattere, ci si mette in discussione. E poi anche per il 

gruppo, la nostra grande forza è il gruppo. Alle spalle, infatti, c’è un bellissimo gruppo di amici che sono 

sempre pronti ad ascoltare le tue perplessità e a fare il tifo per te. Il numero di ragazze arbitro è molto 

aumentato negli ultimi anni e questa è certamente una cosa molto positiva. In Veneto abbiamo la grandissima 

fortuna di avere un progetto dedicato a noi ragazze arbitro in cui siamo seguite da Francesca Crispo e altri 

componenti regionali, che ci aiutano molto nella nostra crescita arbitrale e non solo. Proprio il 31 gennaio 

abbiamo avuto l’opportunità di incontrare “virtualmente” Katia Senesi (componente nazionale) e altri 

componenti nazionali in una riunione con ragazze arbitro da tutta Italia per parlare del codice etico dell’Aia e 

l’utilizzo responsabile dei social network. Il movimento Aia crede in noi, ma dipende anche tutto da noi ragazze: 

dobbiamo dimostrare in campo il nostro valore». 

Cosa ti aspetti da quest’anno? 

«Spero che non si fermino più i campionati e che si possa arrivare alla fine senza interruzioni. Per questa 

seconda metà di campionato voglio sicuramente fare bene e divertirmi, oltre a crescere sotto l’aspetto tecnico.  

Sarà fondamentale mantenere altissima la concentrazione ora che ogni partita è sentita come un dentro-fuori 

per le promozioni o retrocessioni. Mi impegnerò e cercherò di dare il massimo in ogni partita». 
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“PROGETTO DONNA” 31 GENNAIO 2022 

 

Lunedì 31 gennaio nuovo appuntamento per 

le ragazze arbitro di Verona con la riunione 

del Progetto Donna in cui è intervenuta tra 

gli altri, Katia Senesi, che ha intrattenuto le 

ragazze sul codice etico da utilizzare in 

campo. Un approfondimento sull’utilizzo 

responsabile dei social netwok è stato poi 

tenuto da Federico Marchi, nuovo 

responsabile della comunicazione dell’Aia. 

 

 

TEST ATLETICI DI META’ CAMPIONATO 

 

 

Grande partecipazione martedì 22 febbraio alle 18.45 ai test atletici di metà campionato, per arbitri OTS e 

OTR, una prova e una sfida per tutti, soprattutto in questo momento di ripartenza. 

Il Presidente Fidilio e il Consiglio tutto, sono soddisfatti per la massima adesione da parte degli associati, e 

ringraziano l’impegno e la dedizione dei Dirigenti Sezionali, in particolare del referente per la preparazione 

atletica Roberto Vassanelli. 

Tutti coloro che hanno partecipato a questo appuntamento che, oltre ad essere obbligatorio, è un momento 

molto importante per valutare il livello di preparazione atletica che si svolge prima, durante e dopo la stagione 

sportiva. 
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IL NUOVO CORSO ARBITRI 

Vuoi diventare un arbitro dell’Associazione Italiana Arbitri e hai un’età superiore ai 14 anni? 

Martedì 1 marzo è iniziato il nuovo corso arbitri della Sezione di Verona, alle ore 19, presso la Sezione (Cancello 

5 Stadio Bentegodi). Una volta terminato il corso, della durata di poco più di due mesi, superato l’esame, le 

nuove leve inizieranno la carriera da arbitro della Federazione Italiano Gioco Calcio. 

22 i partecipanti, di cui 8 sono ragazze. Ricordiamo che anche che gioca a calcio, fino ai 17 anni, può 

frequentare il corso ed essere sia arbitro che giocatore. 

Per restare aggiornati e per qualsiasi altra informazione o dubbio, contattare i social (FB e IG), oppure, per 

avere tutte le notizie utili riguardo il prossimo corso, si consiglia di compilare senza impegno il form che sul 

nostro sito web alla sezione “corso arbitri”. 

 

 

 

 

 

VUOI UNIRTI ALLA REDAZIONE DI FISCHIETTANDO? 

Ref. Il Consigliere OA Simone Manzini 347 5581167 /  AE Alice Martini 3408575294  

Il direttore Il Presidente A.B Claudio Fidilio 

La redattrice A.E. Alice Martini 


