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Torna Fischiettando, il giornale della Sezione di Verona e non potevamo scegliere un momento più sentito 

come la cerimonia di intitolazione della Sala Riunione della Sezione Umberto Sinico all’arbitro Lorenzo 

Modena, scomparso tragicamente sul terreno di gioco durante la direzione di una gara il 22 dicembre 2007. 

SALA RIUNIONI LORENZO MODENA 

Grande la commozione in sala lunedì 4 

ottobre, con la presenza dei genitori di 

Lorenzo, della sorella e del parroco loro 

guida spirituale, del Presidente della Sezione 

di Legnago Gianluca Cavallaro e due 

associati premiati in passato con la borsa di 

studio Lorenzo Modena. Durante la 

cerimonia il ricordo commosso dell’allora 

presidente Gianluca Baciga, di Mario 

Carrozzini, in rappresentanza del CRA 

Veneto, e Ilaria Bazerla in vece del CR FIGC 

Veneto. 

 

 

 

RADUNO PRE-CAMPIONATO A SAN ZENO DI MONTAGNA 

Terminati i lavori al raduno di San Zeno di Montagna, svolto dal 27 al 29 agosto,  per gli arbitri scaligeri, 

pronti, carichi e preparati per la nuova stagione sportiva 2021 / 2022. 

Oltre a qualche veterano, motivo di  soddisfazione è stata la nutrita presenza di arbitri molto giovani e degli 

ultimi corsi, che hanno potuto lavorare in una due giorni con un programma certosino su posizionamenti e 

spostamenti sul tdg, del ripasso sul riscaldamento e la preparazione atletica, con una importante novità di 

riprese con un drone per rianalizzare i video nelle riunioni successive. Un lavoro approfondito è stato svolto in 

aula, con visione di filmati per analizzare al meglio come gestire tecnicamente, disciplinarmente e  

comportamentalmente, determinate situazioni. Tra i partecipanti anche un folto gruppo di ragazze, tra più 
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esperte e giovanissime, segno che anche Verona vola verso un futuro sempre più rosa. Nel pomeriggio di 

sabato a dare lustro al raduno, con un'occasione incredibile per gli arbitri più giovani , e per gli osservatori che 

si sono aggregati in mattinata, ci ha pensato con la sua presenza il Presidente regionale Giovanni Stevanato, 

autore di una magistrale e coinvolgente esposizione della circolare 1.  

In seguito spazio poi anche ai momenti dedicati  alla gestione comportamentale e preparazione gara 

dall’arrivo della designazione a quando si arriva al campo, fino alla redazione del referto di gara.  

LETTERA DEL PRESIDENTE 

«La stagione nasce tra mille difficoltà dopo due anni di inattività. La nostra fortuna è ora poterci frequentare 

dal vivo, permettendoci di aggiornarci sempre tecnicamente. Il raduno in presenza ci ha aiutato molto, perché 

abbiamo potuto ritrovarci e i risultati ora si cominciano a vedere. Molti ragazzi che erano rimasti 

“impantanati” nelle categorie giovanili, ora si sono mossi anche grazie al prezioso lavoro delle visionature che 

sono partite già dall’inizio del campionato e hanno permesso i passaggi di categoria. 

Ora c’è una Prima Fascia molto sostanziosa che permetterà ai più volenterosi e capaci di progredire 

tecnicamente e anche atleticamente. Questo grazie al lavoro importante di Dimitri Bellorio, Tommaso 

Padovani e Alessandro Caso, che hanno fin da subito preso per mano i ragazzi per aiutarli con tutta la loro 

esperienza. Un lavoro che non sarebbe potuto essere completo senza l’apporto fondamentale degli 

osservatori, guidati da Stefano Zanolini e Graziano Tubini. 

Senza dimenticare la grande spinta che nasce dall’AIA centrale e che ora a cascata è anche nelle regioni, in 

particolare con il progetto pilota che per primo è partito in Regione Veneto, verso le quote rose, oggi più che 

mai orientato a dare molte opportunità alle ragazze che hanno voglia di imparare e crescere nel mondo 

arbitrale, come dimostra il progetto Donna voluto dal Presidente CRA Veneto Giovanni Stevanato e dalla 

referente Francesca Crispo, che si è svolto sabato 9 ottobre a San Pietro in Gu’, con la presenza di sette nostre 

associate.  Oggi più che mai c’è bisogno dell’impegno di tutti, perché dopo questo difficile periodo molte sono 

state le dimissioni, e il corso arbitri partito il 19 ottobre è anche la nostra occasione di ripartenza». 

 

 

Il presidente Claudio Fidilio con il presidente regionale Giovanni Stevanato in un momento del Raduno a San Zeno 
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“PROGETTO DONNA” 

 

Sabato 9 ottobre si svolto a San Pietro in Gu’ il primo raduno regionale tutto al femminile, con la presenza del 

presidente Giovanni Stevanato  e la referente del progetto Francesca Crispo. Una giornata che ha coinvolto le 

quasi 70 atlete, dalle più giovani alle più veterane, in prove fisiche durante la mattina e, dopo un pranzo 

conviviale, in un paio di ore di incontro e confronto con il presidente Stevanato, la referente Francesca Crispo e 

il professor Gianni Bizzotto, che ha illustrato il progetto di un programma di allenamento mirato alle ragazze, 

anche in base ai test effettuati in mattinata. 

Sono seguiti video quiz che hanno aiutato le ragazze a conoscersi e confrontarsi sul regolamento e vari casi 

limite che possono accadere durante le gare. 
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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 19 Ottobre è iniziato il 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. 

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 vice Presidente OA Simone Manzini 347 5581167 /  AE Alice Martini 3408575294  

Il direttore Il Presidente A.B Claudio Fidilio 

La redattrice A.E. Alice Martini 

I piu giovani del corso, 11 e 13 anni, il nostro futuro 


