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Rimini, 03.02.2014

Oggetto: Assemblea tecnica arbitrale del 18.01.2014

Si e' svolta il giorno 18.01.2014 a Reggio Emilia,la riunione
tecnica organizzata dalla Lega Calcio Regionale, unitamente al
settore arbitrale competente per arbitri,osservatori e formatori.
I lavori si sono aperti con i saluti del vice presidente regionale
lega calcio Palmiro Paiano,il quale ha evidenziato l'importanza di
tali incontri sia per la crescita tecnica ,sia per ribadire
l'importanza, nell’ambito della nostra associazione,di tali
iniziative;ha poi ceduto la parola al presidente lega calcio di
Reggio Emilia Sig.Nasi, il quale ha espresso ampia soddisfazione
sulla organizzazione della giornata.
Poi,il coordinatore arbitrale regionale Massimiliano Bertoli,ai
settantatre presenti,ha illustrato il programma della
giornata,cioè' il dividersi in due aule,una con il suddetto
coordinatore(osservatori e formatori),l'altra con il tecnico
ferrarese Marco Trevisani.
Il gruppo arbitrale ha effettuato trenta quiz interattivi, dove si
sono evidenziate alcune lacune regolamentari ,come ad esempio la
SIMULAZIONE il VANTAGGIO ed il FALLO TATTICO.
A seguire,si sono approfonditi alcuni aspetti comportamentali e
regolamentari ,di un livello adatto alla platea presente, elevato,
con la visione di filmati particolari.
Si è poi terminato la correzione dei quiz con l’approfondimento di
alcune risposte, che hanno evidenziato numerosi errori.
Abbiamo riscontrato che il numero di errori, pur considerando la
non eccessiva difficoltà,sono risultati piuttosto elevati,
precisando che i test non servivano come valutazione sui singoli
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presenti, ma per aprire la mente su alcuni punti regolamentari che
diamo per scontato siano metabolizzati, ma che in realtà è
risultato non essere così.
Nell’altra aula,Bertoli ha toccato vari temi,con l'ausilio di
lucidi,su come l'osservatore dovrebbe affrontare il colloquio
finale con la terna arbitrale,approntandolo sulla massima
cordialita' e precisione di terminologia tecnica nella
esposizione.
Altro concetto importante,è che la figura
dell’osservatore/formatore deve essere chiaramente orientata non
sul promuovere o rimandare un arbitro, ma invece sulla crescita
tecnico/caratteriale;inoltre,sempre l’osservatore dovrà essere
identificato esclusivamente come una figura amica facente parte
della stessa associazione.
E'stata confermata la direttiva che,in caso di errori ricorrenti
della terna,l'osservatore potra' comunque recarsi nell'intervallo
nello spogliatoio, per evitare il ripetersi di situazioni
negative(posizioni errate,errata interpretazione del
regolamento,bisogno di tranquillizzare il collega).
Bertoli ha poi concluso la giornata con l'approfondimento sulla
condotta violenta e sul fallo tattico troppe volte dimenticato o
non individuato dai nostri arbitri.
Al termine,il Presidente Regionale Andrea Casella,si è dichiarato
soddisfatto,alla presenza anche del Consigliere Nazionale e
Presidente Lega calcio di Ferrara Roberto Gambetti.

Il Coord.Arbitrale Regionale
Massimiliano Bertoli
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