
 
   

Come di consueto, il Settore Giovanile del Veneto propone a tutti i tesserati e a tutti gli 

appassionati di questo movimento, un riassunto delle esperienze che i nostri giovani 

arbitri vivono periodicamente in occasione di manifestazioni e tornei regionali e 

nazionali.  

Sono tutte esperienze di alta formazione, ma sono anche occasione di aggregazione, di 

confronto e di conoscenza di altre culture ed esperienze. Infatti, gli arbitri e gli istruttori 

hanno la possibilità di vivere giornate intere a stretto contatto con arbitri di altre 

province e di altre regioni, con molteplici obiettivi: divertimento, confronto, 

accrescimento personale e tecnico… tutto per appassionarci sempre di più alla 

pallacanestro. Tutto per capire che fantastica squadra siamo veramente.  

Vi proponiamo ora un recap di alcune esperienze, tutte organizzate nel periodo pasquale 

del mese scorso, che hanno coinvolto oltre 30 arbitri del Settore Giovanile, alcuni arbitri 

dei campionati Senior e più di 10 istruttori. 

 

SCUOLA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE BOLOGNA 15-18 APRILE 2022 

TORNEO DI PESARO 15-18 APRILE 2022 

EUROCAMP CESENATICO 16-19 APRILE 2022 

MEMORIAL PAPINI RIMINI 22-25 APRILE 2022 

TORNEO DI PESARO 22-25 APRILE 2022 

TORNEO DELLA PACE 23-25 APRILE 2022 

 

Per ciascuna, ci sarà un breve racconto fatto dai nostri colleghi e amici arbitri del Veneto, 

che ringraziamo sin d’ora per mettere a disposizione di tutti l’esperienza vissuta, le 

emozioni e i ricordi di quei momenti. Il tutto è accompagnato da qualche “parentesi 

dell’istruttore”, che fornisce un approfondimento o sottolinea qualche concetto 

importante.  

 

Buona lettura! 

Il Settore Giovanile Veneto 

 

 



 
 

SCUOLA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

Bologna (BO), 15-18 aprile 2022 

A questa manifestazione organizzata dal CIA Nazionale, sono convocati alcuni arbitri di 

serie D e serie C per una scuola tecnica di formazione arbitrale con colleghi arbitri e 

istruttori da tutta Italia, con l’ottica di un aggiornamento e allineamento tecnico che 

consenta di affrontare con maggior determinazione, consapevolezza e omogeneità di 

valutazione i campionati regionali.   

Arbitri designati: Filippo Bertoncello (PD) e Ismaele Cenedese (TV). 

 

“Siamo Filippo (serie D) e Ismaele (serie C). Abbiamo avuto la grandissima possibilità 

di vivere l'esperienza della scuola di alta specializzazione che si è tenuta a Bologna. 

Eravamo un gruppo di 20 arbitri provenienti da diverse regioni italiane. È stata 

un'occasione per crescere sia dal punto di vista tecnico ma anche da quello umano 

perché ci siamo confrontati con istruttori e colleghi che hanno vissuto esperienze diverse 

dalle nostre. I focus del raduno, su cui si sono basate tutte le attività svolte, erano i 

princìpi arbitrali (IOT). Sono stati quattro giorni molto intensi, ma allo stesso tempo 

stimolanti: gli istruttori ci hanno trasmesso la giusta mentalità da avere per lavorare 

sodo e migliorare: bisogna avere la voglia di mettersi in gioco non avendo paura di 

sbagliare. Ci hanno insegnato a fare attenzione ai piccoli dettagli perché a lungo andare 

sarà la loro somma a fare la differenza. Ci è stato detto più volte:" Fate bene le cose 

facili". Auguriamo a tutti di poter fare un'esperienza di questo tipo!” 

L’ISTRUTTORE DICE… 

IOT = Individual Officiating Technicuqes 

Si parla di fondamentali di tecnica arbitrale. Sono la distanza dal gioco, arbitrare la 

difesa, avere sempre la mente attiva e pronta a tutto quello che può accadere in campo, 

posizionamento a 45° con angolo aperto al gioco e lo “stay with the play”, ovvero il 

rimanere con il gioco fino al termine dell’azione. 



 
 

TORNEO DI PESARO 

Pesaro (PU), 15-18 aprile 2022 

Da sempre un’importante manifestazione a livello nazionale che, in questa occasione, 

ha visto partecipare arbitri del settore giovanile e arbitri senior, i quali hanno svolto 

attività arbitrale sul campo e attività formativa con i relativi istruttori.  

Arbitri designati: Andrea Aly Belfadel (ormai a Bologna per studio, ma sempre 

Veneziano inside), Alessandro Martini (VI), Davide Milan (VE), Riccardo Morao (TV), 

Mattia Nogarè (BL), Simone Pin (TV), Hellen Terzo (VI), Helmi Tognazzo (PD), Claudia 

Vitale (VE), Noemi Zussa (TV) 

Istruttori designati: Tommaso Dal Bianco (VI) 

 

 

“Accompagnato da Tommy con in macchina Hellen, Morao e Pin. Viaggio non molto 

lungo ma un po’ strano perché era la prima volta che ci vedevamo ed eravamo un po’ 

silenziosi. Arrivati in Hotel ci è stato dato dell'abbigliamento da arbitro e una polo  che 

adoro. Ho conosciuto i miei compagni di stanza, simpaticissimi; ho legato subito con 

loro. Dopo mangiato abbiamo fatto la prima riunione in cui si sono presentati gli 

organizzatori e gli istruttori. Subito dopo ci hanno dato le prime designazioni: dovevo 

arbitrare 2 partite di fila ed ero di fretta perché avevo poco meno di mezz'ora per 

raggiungere il  secondo campo che era piuttosto distante. Una volta arrivato al campo, 

ho scoperto di essere in coppia con un collega napoletano: mi sono trovato benissimo 

ad arbitrare con lui. In queste 2 partite ho migliorato le segnalazioni, ma manca 

l'aspetto della voce. Tornato in albergo, ho seguito una riunione in cui si parlava di 

tecnica, campo e regole che, pur essendo noiose, mi sono state d'aiuto.” 



 
   L’ISTRUTTORE DICE… 

ERA LA PRIMA VOLTA: mai paura. Affrontate le vostre “prime volte” con coraggio 

e senza paura di sbagliare. Fate forza sulle vostre conoscenze per prendere la decisione 

che vi sembra giusta. Non scappate da un fischio. Fischiate e tentate di fare il vostro 

meglio. L’errore è solo il modo più veloce per poter ricevere una critica, utile al nostro 

miglioramento. Andate in campo sereni e tranquilli. D’altronde, lo dicono già da 

tantissimo tempo… “Sbagliando s’impara”. 

VOCE: l’utilizzo della voce è fondamentale. Un consiglio a chi ha iniziato da poco, 

ma che vale per tutti. Non abbiate paura a parlare e a farvi sentire. Usare la voce come 

aiuto nelle segnalazioni e importante soprattutto quando, all’inizio, siamo insicuri nei 

segnali che dobbiamo fare (numero di un giocatore, direzione del gioco). Se usiamo la 

voce, poi l’errore di segnalazione siamo in grado di correggerlo facilmente. 

 

“Secondo giorno di torneo: le partite sono finite prima del previsto perché tutti i 

partecipanti al torneo (arbitri compresi) sono stati invitati alla Vitrifrigo Arena per la 

partita di serie A che vedeva la squadra di casa scontrarsi contro il colosso di Bologna, 

la Virtus. È stato molto bello vedere un palazzetto nuovo e anche più grande rispetto a 

quello a cui ero abituato, stupendo entrare e vedere l’arena buia e il campo illuminato 

dai soli sponsor luminosi a bordo campo e dagli immensi schermi appesi al soffitto. La 

partita non era molto combattuta però si sono viste comunque belle azioni e l’atmosfera 

pesarese ha reso tutto molto più ricco.” 

 

“Ho fatto solo 5 partite prima di questo torneo; sono contento perché mi hanno fatto i 

complimenti per come ho arbitrato. Ho moltissimo da imparare e l'esperienza mi aiuta 

sempre di più perché dopo ogni partita con un consiglio di un istruttore o del collega 

o anche dopo una mia autovalutazione, riesco a correggermi per le partite successive. 

Da questo torneo porto a casa il colloquio pre-gara, come posizionarsi sia da coda che 

da guida nei tiri liberi, come comportarsi alla palla due iniziale in caso di palla non in 

linea o violazione, come valutare meglio un fallo antisportivo e come reagire quando 

per errore non si fa un fischio. Quest'esperienza è stata bellissima e spero di rifarla 

trovando altri colleghi che mi aiutino a migliorare. Una pecca è stato il tempo libero; 

era pochissimo, perché abbiamo lavorato veramente tanto sul campo.” 

L’ISTRUTTORE DICE… 

 L’ESPERIENZA MI AIUTA SEMPRE DI PIU’: Fate tesoro di ogni partita e di tutto 

quello che vi viene detto. Ogni complimento fortifica quello che state già facendo bene 

e che dovete mantenere. Ogni critica deve esservi di stimolo per superare l’errore, o 

l’eventuale limite. Essere arbitro non è l’ora e mezza in campo a fischiare. Essere arbitro 

è un percorso di esperienza, motivazione, miglioramento e senso di appartenenza alla 

nostra squadra. 

 



 
EUROCAMP DI CESENATICO 

Cesenatico (FC), 16-19 aprile 2022 

Non servono presentazioni. Uno dei più grandi tornei nazionali che vede partecipi molte 

squadre del minibasket e dei campionati giovanili. Un connubio perfetto per poter dare 

la possibilità ad arbitri di diversa età ed esperienza di potersi mettere in gioco sul campo 

e di poter ricevere la migliore formazione possibile in questi giorni di full immersion. 

 

Arbitri designati: Leonardo Bresolin (TV), Andrea Ceol (BL), Matteo Danesin (VE), Anna 

De Cesare (VE), Filippo De Luca (VE), Marta De Zanchi (TV), Gabriele Fantacuzzi (BL), 

Francesco Fenzi (VR), Martina Merlo (VI), Pietro Motterani (VR), Matteo Pesce (VE), 

Valerio Piatto (VE), Alberto Rossato (VI). 

 

“Primo vero giorno completo per questo Eurocamp che inizia per me con la riunione 

tecnica sulle segnalazioni. Dopo due orette di pausa, inizio a prepararmi per la gara U17 

Femminile che mi aspettava al Pala Cesenatico con un ragazzo di Varese ( con il quale 

avrei arbitrato anche la sera). La partita è andata molto bene e ho potuto mettere in 

pratica i consigli del primo giorno e delle riunioni. Prima di andare in mensa ho mangiato 

una gustosissima piadina… la fame in questi giorni è moltissima, non solo verso il 

cibo ma anche verso la voglia di imparare. Alle 19.00, dopo mezz’ora di bus siamo 

arrivati a San Giorgio per arbitrare una 17 maschile che è andata altrettanto bene. 

Segue cena e piccolo recap giornaliero nella hall dell’hotel. Ora nanne che domani mi 

aspetta un’altra giornata impegnativa!” 

 

L’ISTRUTTORE DICE… 

 GUSTOSISSIMA PIADINA: “bona ea piadina!” 

Parentesi dentro la parentesi: non dimentichiamo che siamo atleti; abbiamo cura di noi, 

della nostra forma fisica e della nostra divisa. 

 VOGLIA DI IMPARARE: è la forza motrice di tutto. Dobbiamo essere ambiziosi. 

Dobbiamo essere curiosi. Dobbiamo capire cosa vuol dire essere arbitro, essere parte 

di questa squadra. Dobbiamo darci ogni giorno, ogni settimana, ogni mese un obiettivo 

da raggiungere. Dobbiamo essere sempre pronti e lavorare insieme affinché ognuno 

raggiunga il proprio. 

 

 

 

 



 
“Questo è il mio primo camp e la prima cosa che ho notato è che siamo seguiti da 

tantissimi istruttori, che ci seguono campo per campo e ci danno dritte per arbitrare 

meglio. In questi tre giorni ho imparato tantissimo, proprio perché ho la possibilità di 

fare domande sul campo a istruttori provenienti da tutta Italia. Con i colleghi mi sono 

trovata bene, siamo in tanti per cui non riuscirò a conoscerli tutti, ma è sicuramente 

un’esperienza divertente e da cui porterò a casa tante cose.” 

 

“Ultimo giorno di questo torneo, valigie pronte e dopo la colazione mi dirigo verso il Pala 

Cesenatico per arbitrare la finale 3/4 posto dell’ U17 femminile. Una delle due squadre 

era americana e per questo ero molto gasato. Il palazzetto era pieno e tutti facevano il 

tifo per la squadra statunitense. Partita tirata punto a punto che io e la mia collega 

abbiamo saputo gestire molto bene insieme. Ultimo pranzo nella mensa e poi tempo dei 

tristi saluti con istruttori e arbitri.” 

 

“Tutte le esperienze ci aiutano a crescere, sia a livello arbitrale che a livello umano. 

Credo che questo torneo sia stato organizzato nel migliore dei modi per la quantità di 

squadre e arbitri che c’erano. Tutti i consigli dei colleghi e degli istruttori vanno nel mio 

bagaglio tecnico che poi dovrò saper riportare in campo nelle partite in provincia. Spero 

di trasmettere un po’ di quello che ho imparato in questo Eurocamp anche agli arbitri 

che non sono potuti venire.” 

 

L’ISTRUTTORE DICE… 

 CRESCERE: abbiamo iniziato tutti dal campetto sotto casa o dalla palestra della 

società in cui abbiamo giocato o giochiamo tuttora. Un passo dopo l’altro, con un piccolo 

sforzo, siamo arrivati ad arbitrare gare ufficiali, poi abbiamo fatto tornei regionali, tornei 

nazionali. E chissà, qualcuno di noi poi farà tornei internazionali, altri verranno promossi 

in campionati senior, altri troveranno soddisfazione in una crescita personale, arricchita 

da tutte le amicizie nate nella nostra squadra.  

 TRASMETTERE: cresciamo. Cresciamo assieme. Siamo una squadra un po’ 

“anomala”. Non siamo 12, siamo centinaia di compagni. Non abbiamo 1 allenatore, ne 

abbiamo decine e decine. Non vinciamo sul punteggio, vinciamo moralmente. 

Cerchiamo amici, trasmettiamo tra di noi tutte le conoscenze che accumuliamo 

settimana dopo settimana, condividiamo emozioni, troviamo nella divisa, nel fischio, 

nella partita la nostra soddisfazione di rappresentare a testa alta questo nostro gruppo. 

 

 

 

 



 
“Da questo torneo mi porto a casa un senso di responsabilità dato soprattutto dal 

prendere i bus giusti agli orari giusti, e anche diverse nuove amicizie. Mi sono trovata 

sempre bene sia con colleghi che con istruttori sempre pronti ad aiutare e dare consigli. 

È stato un torneo davvero molto bello, mi ha aiutata nel migliorare il mio arbitraggio 

con le diverse partite al giorno ma anche nello stringere nuovi rapporti nei momenti 

liberi delle giornate.” 

  

“Siamo tornati a casa da qualche ora e devo dire che mi spiace sia finito il torneo, sarei 

rimasta volentieri ancora qualche giorno da quanto mi stavo trovando bene con i 

compagni e con gli istruttori. È stata per me una grande occasione per potermi 

confrontare con stili di arbitraggio diversi sia da parte dei colleghi che degli istruttori, 

infatti su alcuni aspetti soprattutto della meccanica mi hanno aiutato molto. Mi hanno 

aiutato anche su alcuni particolari come ad esempio come collaborare al meglio con i 

colleghi. Sono contenta della mia esperienza, ovviamente ci sono state partite più 

combattute e partite un po’ meno ma anche quelle mi hanno aiutato molto a migliorare.” 

 

L’ISTRUTTORE DICE… 

 RESPONSABILITA’: ho visto… fischio fallo? Fischio passi? Lascio correre? Arbitrare 

è decidere; arbitrare è conoscere le regole e il gioco per prendersi la responsabilità di 

decidere cosa è giusto e cosa non lo è, secondo lo spirito delle regole di questo bellissimo 

sport. Responsabilità è anche accettare le designazioni, saper organizzare una trasferta 

col collega, accettare e condividere errori. Responsabilità è anche sapere che scendiamo 

in campo per rappresentare un gruppo di colleghi e amici arbitri… la nostra squadra! 

 PARTICOLARI: non sono un grande appassionato dei Lego. Quello di cui sono 

sicuro, però, è che in una costruzione complessa, se sei superficiale e ti dimentichi di 

inserire un tassello particolare, sei costretto a smontare tutto, a ricominciare per 

realizzare la costruzione più completa e solida possibile, con tutti i pezzi al loro posto, 

perché vuoi che sia perfetta per poterla esibire al meglio e vantarti del lavoro fatto. 

Quindi lavora sui particolari, ascolta i consigli, allena ogni dettaglio possibile per essere 

un arbitro migliore e per diventare una persona più completa possibile.  

 

 

 

 

 

 

 



 
MEMORIAL PAPINI 

Rimini (RN), 22-25 aprile 2022 

 

Anche qui… un colosso dei tornei nazionali. Il Memorial Papini di Rimini è una 

manifestazione storica della riviera romagnola che consente a decine e decine di 

squadre (dal minibasket all’U17) di confrontarsi sul campo in una divertente ed  

impegnativa full immersion di pallacanestro. 

 

Arbitri designati: Giovanni Carniel (TV), Christian Cassandro (VE), Filippo Cassoli (PD), 

Daniel Chavarro (TV), Andrea Macrì (VI), Francesco Mantovani (VR). 

 

Istruttori designati: Filippo D’Avanzo (PD), Diego Secchieri (VE), Filippo Toffano (VE), 

Helmi Tognazzo (PD), Marco Vio (PD), Claudia Vitale (VE).  

 

 

 

 

 

 

 



 
“La prima impressione è stata forte, perché qui è pieno di gente che viene da un sacco 

di posti diversi e siamo veramente tantissimi. L'esperienza sul campo è molto positiva, 

avere gli istruttori che danno i consigli in diretta è molto utile e aiuta a crescere tanto. 

Anche fare il referto o il crono è comunque interessante, per vedere una partita sotto 

una luce diversa. Sarebbe bello poter andare a fare un giro fuori durante il tempo 

libero.” 

“Siamo al secondo giorno. Siamo veramente tanti e non sono ancora riuscito a parlare 

con tutti, ma sono stato fortunato perché ho legato con qualche collega arbitro e ci 

siamo raccontati un po’ di cose. È bello come solo dopo poco tempo ti senti già amico 

di qualcuno e poi magari ci arbitri pure insieme o ti vede arbitrare da fuori campo. Chi 

non arbitrava questa mattina, ha partecipato a una riunione in sala: abbiamo fatto vari 

quiz Kahoot sulla storia del basket, sulle regole e sulla cultura generale. Poi abbiamo 

parlato di NOI e di chi siamo”. 

L’ISTRUTTORE DICE… 

 NOI: è un “noi” da tantissimi punti di vista. Senza queste esperienze, il “noi” è 

riduttivo, perché magari viene visto come gruppo arbitri provinciale. Ma noi siamo molto 

altro. Noi abbiamo abitudini, gestualità, accenti diversi, che è bello conoscere. Noi 

abbiamo formazioni diverse; più o meno esperienza; siamo timidi e introversi oppure 

esuberanti e sfrontati, siamo alle prime partite o fischiamo già da anni; e via così… il 

bello del NOI è che l’unione di tutte queste diversità è la nostra forza. Troviamo amici, 

rispettiamo gli altri, prendiamo da loro ciò che fanno meglio di noi, affidiamoci 

all’esperienza dei più “vecchi”, aiutiamo i nuovi ad ambientarsi nel nostro mondo. 

Pensiamo in grande e condividiamo, perché NOI “siamo una squadra fortissimi!”. 

 

 

“Ultimo giorno di questo bellissimo torneo. Mi dispiace dover lasciare tutto e tornare a 

casa. Questi giorni sono stati molto duri e intensi, abbiamo arbitrato molte partite, ci 

siamo spostati tanto, però abbiamo anche imparato molto perché avevamo un istruttore 

a ogni partita che ci dava dei consigli su cosa migliorare. Nonostante il lavoro continuo, 

siamo riusciti a trovare il tempo di divertirci e di raccontarci qualche aneddoto, grazie 

al gruppo che si è creato sia tra noi arbitri sia con gli istruttori. Era la mia prima 

esperienza di un torneo e ne rifarei un’altra subito. La consiglio a tutti”. 

L’ISTRUTTORE DICE… 

 DIVERTIRCI: sempre. Lasciamo un segno. È il modo più efficace per ricordarci 

dell’esperienza vissuta. Divertitevi dentro e fuori campo. Questi tornei sono le occasioni 

migliori. Tornato in provincia, riprendi l’attività con la stessa energia e lo stesso sorriso 

che ti hanno accompagnato durante il torneo. Condividi con i tuoi amici la tua voglia di 

arbitrare e di divertirti. Fai capire agli altri quanto bello è stato. 

 

 



 
TORNEO DI PESARO 

Pesaro (PU), 22-25 aprile 2022 

Seconda manifestazione a distanza di una settimana in quel di Pesaro, in occasione 

dell’Adriatica Cup. Anche qui abbiamo partecipato con alcuni nostri arbitri del settore 

giovanile e arbitri dei campionati senior per questa esperienza a “qualche” km da casa. 

Arbitri designati: Thomas Baccin (TV), Tommaso Dal Bianco (VI), Alessandro Furlan 

(TV), Piero Loss (TV), Andrea Marzellotta (VR), Lucia Nardello (VI), Stefano Pegoraro 

(VI), Davide Ulema (VE). 

Istruttori designati: Nicolò Zentilin (TV). 

 

 

 

“Mi porto a casa sicuramente nuove conoscenze di regole che non sapevo o che sapevo 

approssimativamente, ma soprattutto anche nuove amicizie e molto divertimento. Con 

gli istruttori e i colleghi mi sono trovato molto bene.”  

L’ISTRUTTORE DICE… 

 CONOSCENZE: abbiamo detto che è importante divertirsi e fare gruppo, ma è 

altrettanto importante scendere in campo il più preparati possibile. La divisa che ci 

mettiamo e il ruolo che abbiamo in questa squadra ci chiamano a decidere. In campo 

decidiamo sulla base di ciò che vediamo. Noi dobbiamo conoscere ciò che vediamo e le 

regole che stanno alla base, per poter prendere la decisione più corretta.  

Conosci – Vedi – Riconosci – Valuti – Decidi. 



 
 

“Si è conclusa la mia seconda esperienza di scuola arbitrale, questa volta a Pesaro, 

dove, insieme ad altri 93 arbitri e 140 squadre, si è tenuta l’Adriatica Cup. 

Purtroppo o per fortuna ho avuto la possibilità di arbitrare partite di categoria più bassa 

rispetto al solito, ma questo mi ha comunque dato la possibilità di immagazzinare 

insegnamenti e riportarmeli in Veneto. 

Durante le partite fuori dal torneo una mia grande pecca è il poco utilizzo della voce, 

arbitrare il minibasket mi ha però “costretto” a sforzarmi ad utilizzarla, ovviamente i 

bambini non conoscono le segnalazioni, quindi l’unico metodo di comunicazione, oltre 

al fischio, era la voce, ciò mi ha quindi portato a rendere l’utilizzo di questa una cosa 

molto più naturale. 

Ovviamente oltre alle partite non si possono non ricordare le riunioni tecniche, 

interessantissime, c’è sempre qualcosa che non so, e riuscire ogni volta che 

assistevo ad una riunione a trovare sempre un “mattoncino” da aggiungere alla mia 

conoscenza del regolamento, è davvero appagante. 

Non si smette mai di imparare e non sempre potrò arbitrare la partita più bella 

o più difficile, ma non vedo questa cosa come una sconfitta, la vera sconfitta 

sarebbe chiudersi e pensare che se una partita è più semplice da arbitrare, 

allora non ci sia nulla che possa portarmi a casa.” 

 

L’ISTRUTTORE DICE… 

 COMUNICAZIONE: l’abbiamo già detto. Comunicare è far capire a tutti qual è la 

nostra decisione. Dobbiamo essere chiari e precisi. Inizialmente potremmo fare 

confusione con i segnali o potremmo trovare persone che non capiscono cosa 

segnaliamo. Usiamo la voce. È un grandissimo strumento che ci aiuta.  

 C’E’ SEMPRE QUALCOSA CHE NON SO: abbiate la forza di portare in campo ciò 

che sapete fare, ma allo stesso tempo abbiate l’umiltà di riconoscere un limite o un 

errore. Questo, unito alla curiosità di imparare cose nuove, vi porta ad aumentare il 

vostro bagaglio tecnico e personale. Sbagliare non è una sconfitta, è un’opportunità di 

diventare migliore. Se non lo sai fare, chiedi come si fa. Non rimanere nell’incertezza. 

Lavora ogni volta su qualcosa di nuovo.  

  

 

 

 

 

 



 
 

TORNEO DELLA PACE 

Villafranca di Verona (VR), 23-25 aprile 2022 

 

Torneo riservato alla categoria U13 che ha visto la partecipazione sia di squadre locali, 

sia di squadre fuori regione provenienti, per esempio, da Toscana, Lombardia ed Emilia 

Romagna.  

 

Arbitri designati: Nicola Bastoni (VR), Ivan Cappellazzo (TV), Anna Celi (VR), Matteo 

Danesin (VE), Federico Mazzi (VR), Pietro Motterani (VR), Davide Recchia (TV), Damiano 

Scodro (VI), Nicola Tonial (TV), Alessio Tramarin (RO), Nicola Tramarin (RO), Tommaso 

Trovò (PD). 

 

Istruttori e tutor designati: Andrea Federico Castorina (VI), Giacomo Carlo Azzali (VR), 

Elia Marini (VR), Nicola Peretti (VR), Daniele Yang Yao (VR). 

 

 

 

"Nonostante io sia stata solo un giorno ho trovato un ambiente molto allegro e caloroso. 

Le partite si sono svolte serenamente. Gli istruttori ci hanno dato molte dritte su cui 

lavorare e su cui sto lavorando tutt'ora, ma averle in un ambiente tranquillo è stato 

meglio di quando ci si trova in campionato con la tensione. È stata un'esperienza molto 

utile che personalmente rifarei ancora." 

 

 

 



 
 

"Questa è stata la mia prima esperienza come arbitro, e nonostante sia durata solo tre 

giorni, è stata molto intensa. Ho conosciuto dei ragazzi fantastici con cui mi sono 

divertito e ho passato dei bei momenti, anche fuori dal campo. Da questo torneo mi 

porterò dietro tutti i consigli che gli istruttori mi hanno dato e che mi permetteranno di 

crescere sia dal punto di vista tecnico ma soprattutto personale.” 

 

“Il Torneo della Pace è stato davvero stimolante, mi ha fatto ritrovare le emozioni che 

si provavano nei tornei prima che la pandemia fermasse tutto. Mi sono trovato bene 

soprattutto grazie ai colleghi con cui ho arbitrato, gli istruttori che ci hanno seguito in 

questi giorni mi hanno permesso di sviluppare diversi aspetti su cui tutt'ora sto cercando 

di migliorare. Ho trovato degli incontri con una forte intensità fisica dove tutti hanno 

fatto di tutto per vincere ogni singola partita. Se mi dessero la possibilità di fare di 

nuovo questa esperienza accetterei subito.” 

 

L’ISTRUTTORE DICE… 

 BEI MOMENTI, ANCHE FUORI DAL CAMPO: ebbene sì. Non siamo arbitri solo nei 

40 minuti effettivi di gara. Siamo arbitri nel pregara quando ci prepariamo alla partita 

che andiamo ad arbitrare, siamo arbitri durante la trasferta per arrivare al campo, siamo 

arbitri sempre. Essere arbitro è crescita personale e tecnica, è divertimento, è 

condividere cose personali con le persone con cui siamo più in confidenza, è essere 

disciplinati in tutti i comportamenti, essere arbitro è essere corretti ed onesti. Essere 

arbitro è appartenere a una squadra, in ogni momento e in ogni luogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Per concludere… 

 

È un piacere, per noi, ricevere i vostri feedback dai tornei. Sono un modo per “lasciare 

il segno” di un’esperienza indimenticabile e per condividere con tutto il gruppo questi 

momenti di formazione e di divertimento. L’obiettivo del Settore Giovanile Veneto è 

quello di dare la possibilità a tutti di partecipare almeno una volta a manifestazioni 

regionali e nazionali perché sono un tassello molto importante nel percorso arbitrale di 

ciascuno.  

Quando parliamo di “fare squadra” intendiamo molte cose. Siamo tanti. Siamo diversi. 

Ognuno, all’interno della squadra, ha un proprio ruolo. Non parliamo di playmaker, 

guardia, pivot. Parliamo di ragazze e ragazzi con caratteri diversi, con passioni più varie; 

parliamo di chi è timido e introverso e ha bisogno di un aiuto nei momenti iniziali, 

parliamo delle persone più esuberanti che hanno una capacità incredibile di fare gruppo; 

poi c’è chi racconta tutto di sé e stimola gli altri a fare altrettanto; c’è chi sa il 

regolamento a menadito, chi arbitra già bene pur avendo iniziato da poco. Il bello di 

tutto questo è che, essendo la squadra più numerosa, TUTTI INSIEME riusciamo ad 

essere completi e forti. 

È una vera emozione sentire che alcuni di voi si sono conosciuti nei tornei e, già 

quest’estate, si troveranno per qualche giorno di vacanza insieme. Altri si sentono 

periodicamente in videochiamata, altri ancora non hanno mai abbandonato quel 

“noioso” gruppo WhatsApp dove “scrivono tutti e sono troppi messaggi”.  

Credeteci quando diciamo che un gruppo così è la vera forza del nostro movimento.  

Avanti tutta! La costruzione dei Lego di cui parlavamo non si fa da sola. Serve che 

ognuno metta il proprio tassello. Serve che ognuno si senta parte integrante nella 

squadra. Serve che ognuno si senta arbitro! 

Un sincero GRAZIE! In bocca al lupo per queste gare finali e buone vacanze estive! 

A presto! 

Settore Giovanile CIA Veneto 

 

 


