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L’ENTUSIASMO DELLA SQUADRA DI CALCIO HA CREATO QUESTA LODEVOLE INIZIATIVA 

ADOTTIAMO UN BAMBINO
AMBROSINO:”FELICI DI AVER COSTRUITO UN GRUPPO SENSIBILE E GENEROSO” 

NUOVA SEZIONE, 
VECCHIE ABITUDINI
 
Si ricomincia! Dopo la consueta 
pausa estiva, che ha portato 
qualcuno a “conquistare” qualche 
chilo di troppo, ci si appresta ad 
iniziare una nuova e difficile 
stagione agonistica. Per gli arbitri 
della nostra sezione, almeno 
quest’anno, una grande novità c’è 
stata: i locali della nuova sede 
sezionale. La tanto attesa 
inaugurazione della sede è 
avvenuta lo scorso 27 settembre 
alla presenza del Sacerdote della 
Parrocchia S. Maria del Popolo, 
Padre Antonio Balzano, che ha 
benedetto i locali e dato gli auguri 
per tutti gli associati; davvero 
gremito era il salone centrale della 
nuova sede di Via Ignazio 
Sorrentino. 
Una sede che sembra essere 
maggiormente adeguata alle 
esigenze di una sezione che conta 
quasi duecento associati, con il 
nuovo corso alle porte; di certo non 
potremo più affacciarci sulla 
bellissima Via Marconi, ma almeno 
abbiamo ora la spazio necessario 
per stare tutti insieme alle riunioni 
tecniche obbligatorie. E possiamo 
assicurarvi che questo è un bel 
passo in avanti, anche sotto 
l’aspetto squisitamente economico. 
Aldilà delle questioni di carattere 
amministrativo, che sono gestite in 
modo egregio dai nostri dirigenti, 
quello che interessa di più è 
l’entusiasmo rinnovato con cui  
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Nello scorso mese di giugno, prima di partecipare al torneo di calcio 
organizzato dalla sezione di Bergamo, la squadra di calcio della sezione 
ha deciso di entrare in un progetto davvero bellissimo: adottare un 
bambino a distanza. 
La lodevole iniziativa, condivisa da tutti i componenti della rosa, è 
finalmente partita nel mese di settembre alla ripresa dell’attività sezionale. 
Questo passo, d’intesa naturalmente con i dirigenti della sezione, è stato 
compiuto grazie alla collaborazione dei Padri Redentoristi del Colle Sant’ 
Alfonso che da anni sono sensibili ai gravi problemi di sussistenza di cui 
sono vittime tutte le creature dei Paesi Africani, e in particolare del 
Madagascar. Entro pochi mesi, infatti, saremo invitati nel loro convento 
per avere il primo contatto “epistolare” con il “nostro” bambino/a. 
Ad assumere un ruolo principale è stato naturalmente il nostro capitano 
Marcello Ambrosino che ha proposto questo progetto, spiegando che 
sarebbe stata anche una responsabilità per tutti portarlo avanti. L’idea di 

adottare un bambino poi ci ha 
accompagnato per l’intera 
avventura di Bergamo sulla quale 
abbiamo voluto sentire 
l’opinione di Marcello: ”Ciro ha 
voluto che dicessi qualche parola 
di commento sul Torneo e sui 
ragazzi della squadra. Parole che 
funzionino anche da sprone per il 
futuro. Un futuro arbitrale, un futuro 
inteso come crescita della 
Sezione. Devo dire con grande  
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(Adottiamo un bambino) 
 
sincerità che mi è sembrato di tornare indietro ai tempi delle 
gite scolastiche, con una differenza: allora la classe, i 
professori e la compagnia ti era imposta, magari fra alcuni 
colleghi di studio nascevano forti e, perché no, sincere 
amicizie; oggi il “Gruppo” è nato e continuerà a crescere 
perché voluto, non imposto !                                          
E’ un “Gruppo” con la G maiuscola, un Gruppo magnifico, 
spensierato, allegro, vero. 
Limitato tecnicamente, ma assolutamente illimitato quanto 
a sincerità, rispetto ed affetto reciproco. 
Tanti colleghi arbitri che improvvisamente diventano amici 
fraterni”. 
Marcello, volevamo sapere qualcosa in più su quella 
sorta di galleria di personaggi che si è creta nel 
gruppo: ”Si, ogni componente della rosa è diventato un 
vero personaggio, con un proprio ruolo e un proprio 
linguaggio! Da “Gamba di Legno” che tutela il nostro 
portiere infastidito dagli avversari che fanno riscaldamento 
a “Gabbana” che intraprende una temeraria discussione 
con i colleghi di Gubbio, da Antonio D’Antonio che ci 
controlla come un fratello maggiore a “Poldo” che piange 
per un rigore sbagliato, dal “Polemico” che prima si incazza 
e poi ammette che tecnicamente c’è chi è più forte di lui, a 
“Toldo” che para un rigore e corre ad abbracciare “Poldo” 
che in precedenza lo aveva sbagliato, fino a “Gianni 
Matticari” che ci chiama dalla Francia per tenersi informato 
sui nostri risultati.   
Grazie, grazie davvero, grazie perché avevo insistito con 
Attilio Belloli di Bergamo affinché ci invitasse al Torneo e 
grazie, perché mi ha già confermato l’invito a partecipare 
l’anno venturo. Gli ho già riferito che credo che l’anno 
prossimo non parteciperemo, nel senso che non ci 
accontenteremo soltanto di partecipare……….. 
Tuttavia, se questo era l’intento primario di Silvio, la nostra 
vittoria l’abbiamo ottenuta, quella di aver creato 21 amici 
veri. 
Puoi parlarci della decisone di adottare un bambino ? 
“Sono contentissimo che anche il giornale della sezione è 
vicino a questa esperienza, addirittura concedendoci il titolo 
d’apertura. Vorrei che la Sezione sapesse che quando ho 
proposto alla squadra di adottare un bambino a distanza, a 
tutti, nessuno escluso, brillavano gli occhi. Tutti hanno 
accolto la notizia con notevole entusiasmo e tutti mi hanno 
chiesto di farlo al più presto possibile. E’ poco, davvero 
poco rispetto a quello che ognuno di noi può fare per una 
giusta causa, ma credo che sia tanto se si valuta 
l’entusiasmo e la gioia che ha suscitato la proposta. Sono 
sicuro che Enzo “Gargamella” Matrone, appena saremo in 
possesso della foto del nostro “figlio a distanza”, non 
esiterà ad affibbiargli un soprannome, visto che in questo è 
davvero insuperabile. Del resto, la condizione necessaria 
per far parte della squadra è avere un soprannome e Lui, il 
nostro bimbo, fa già parte del “Gruppo”.   
Grazie ancora ragazzi, siete uno spettacolo, sono fiero di 
Voi tutti. 
Siate orgogliosi, ma soprattutto gelosi, di far parte di questo 
gruppo!”.                                                                                

Ciro Guarino 

                                                               …continuo di pag. 1
 
 
molti giovani hanno cominciato la stagione. 
Grosso interesse ci è stato mostrato verso il 
nostro giornalino da sempre più associati che 
vogliono dare il loro contributo alla 
realizzazione dei numeri; inoltre al polo di 
allenamento si sono registrate presenze ben 
oltre quelle previste. Una stagione, quindi, che 
comincia sotto i migliori auspici per i direttori di 
gara corallini che sono combattivi e 
difficilmente si arrenderanno alle prime 
difficoltà. Come al solito il lunedì sera è 
ritornato ad essere la serata dedicata alla 
sezione; non solo la consegna dei referti della 
domenica, ma il grande salone della sezione è 
diventato teatro di tantissime discussioni sulle 
questioni di carattere tecnico, un confronto 
serrato che poi trova il finale più degno nella 
lettura del regolamento che mette a tacere un 
po’ tutti ! 
Naturalmente con la prima uscita stagionale di 
“Fischietto Corallino” comincia anche il nuovo 
percorso del nostro giornalino che quest’anno 
vuole proporre altre interessanti iniziative che, 
usufruendo della nuova sede, si potranno 
organizzare con maggiore facilità. 
 

Gennaro Loffredo & Ciro Guarino 

Sono in riscossione presso la segreteria della 
sezione le quote associative (€ 4,20 mensili). 
Si ricorda che, il mancato versamento di 
quattro mensilità comporta l'automatica 
segnalazione alla Procura Arbitrale. 
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50 Anni di Storia 
di Loffredo Gennaro 

 
Una serata particolare è stata quella trascorsa da tutti gli associati della sezione AIA di Torre del Greco 
martedì 14 maggio; nella magnifica cornice di uno dei più noti alberghi della città corallina, infatti, si è svolta 
l’assemblea plenaria durante la quale è stato premiato Americo Borriello, volto storico della sezione, una 
persona che ha dedicato cinquant’anni della propria vita alla Nostra Associazione con serietà e impegno. 
Aldilà della premiazione, con il conferimento di una medaglia d’oro al buon Americo, da parte del presidente, 
ciò che ha reso il contesto più emozionante del solito è stata la commozione provata da tutti coloro che hanno 
preso parte alla cerimonia. 
Americo, infatti, non è conosciuto solo ai cosiddetti “grandi” ma è riuscito, in questi anni, ha costruirsi un ottimo 
rapporto anche con le nuove generazioni di arbitri che si sono succedute, grazie al suo grande bagaglio di 
esperienza e saggezza.  
Per la premiazione di Americo sono intervenuti molti ospiti tra i quali il componente il Comitato Nazionale 
Liberato Esposito che, dopo aver portato il saluto del Presidente Tullio Lanese e dell’intera Associazione, 
anche come associato della sezione, nel suo intervento ha voluto porre l’accento soprattutto sulle qualità 
dell’”uomo” Americo sempre disponibile e pronto ad ogni sacrificio. Erano presenti anche i vertici regionali 
dell’AIA, con la Commissione presieduta da Antonio De Marco, altro illustre associato della sezione di Torre 
del Greco. 

Affascinanti, come al solito, poi si sono rivelate le 
parole di Luigi De Marco che è stato uno dei fondatori 
della sezione con Mario Vitello e lo stesso Americo; 
De Marco ha ribadito l’importanza di quest’occasione 
per rilanciare l’idea di una continuità tra passato, 
presente e futuro; un percorso iniziato molti anni fa 
da questi tre “pionieri” che ha portato ad avere alla 
CAN tre arbitri (Esposito, Merlino e Cardella) e vari 
assistenti (l’internazionale Garofalo, D’Antonio, 
Massaro, Toscano, Ambrosino).  
Il presente e il futuro sono affidati alle indubbie 
capacità dell’attuale presidente Silvio Mazza e del 
Consiglio Direttivo che stanno lavorando soprattutto 
sui giovani che rappresentano il punto di “ripartenza” 
per nuovi e prestigiosi traguardi futuri. 

La foto mostra la premiazione dell’A.B. Americo Borriello da parte di Luigi De Marco (ex Presidente sezionale); 
vi partecipano Liberato Esposito, Componente del Comitato Nazionale dell’A.I.A., il Presidente del C.R.A. 
Antonio De Marco, il Presidente sezionale Silvio Mazza e il Consigliere sezionale Mario Vitello. 

Ruba il pallone all’arbitro, niente stadio per un tifoso. 
 
In genere ormai è difficile, quando un pallone finisce sugli spalti, che venga restituito ai calciatori. Ma tentare di 
rubarlo in campo, e per giunta sottraendolo all’arbitro, è sembrato davvero troppo. E così un giovane salernitano 
è stato denunciato in stato di libertà per i reati di furto aggravato ed invasione arbitraria del terreno di giuoco. Il 
fatto è accaduto a Salerno lo scorso mese di settembre, nell’intervallo dell’incontro amichevole Salernitana – 
Benevento. Il giovane ha abbandonato la curva sud ed è entrato in campo. Poi, dopo essersi appostato alle 
spalle del direttore di gara,gli ha sottratto abilmente il pallone, tentando la fuga verso gli spalti. Ma la bravata 
non è andata a buon fine per il pronto intervento degli agenti della Digos: nei confronto del tifoso sarà emesso 
un provvedimento i divieto di accesso allo stadio 
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Venerdì 14 giugno ore 7.40: dal parcheggio del 
Bottazzi parte la spedizione corallina alla volta di 
Bergamo per prendere parte alla nona edizione del 
torneo di calcio che vede la partecipazione di altre 
23 sezioni arbitrali italiane. Fin qui nulla di strano, 
se non fosse per il fatto che è la prima volta nella 
sua storia che la sezione di Torre del Greco “si 
muove” nel senso che riesce a portare una sua 
delegazione in qualche manifestazione a carattere 
nazionale. 
Il merito di questa “conquista” va ascritto 
certamente alla volontà di questo gruppo di 
ragazzi, capeggiati dal mister Ambrosino, 
supportati dal consenso unanime di tutto il 
Consiglio Direttivo, del vicepresidente D’Antonio e 
del presidente Silvio Mazza. 
Dopo circa tredici ore di viaggio si giunge nella 
ridente cittadina di San Pellegrino Terme laddove si 
trova l’albergo prenotato; nulla di lussuoso, ma per 
i corallini va bene così: loro sono abituati ai 
sacrifici. 
Il giorno seguente, dopo un fugace pranzo, la 
compagine biancorossa è impegnata nel girone di 
qualificazione che la vede subito confrontarsi con i 
Campioni in carica di Conegliano Veneto: 0-0 il 
risultato finale, ma si perde ai tiri di rigore per un 
errore dal dischetto di Danilo “Poldo” Scala. 
Dopo il punto conquistato nella sua prima 
apparizione, per il quale tutti avrebbero firmato 
prima di giocare, Ambrosino & Co. riescono ad 
avere la meglio sulla sezione di Gubbio con il 
risultato secco di 2-0 in una gara resa nervosa 
dalla incerta direzione di gara; autori delle reti sono 
Rosario “Sfracello” Guarino e Gerardo “Jalà” 
Ciampa, ma gli artefici veri della vittoria sono i 
rocciosi marcatori Mimmo “la Roccia” Tuccillo e 

Peppe “L’arbitro” Dado e l’accorta disposizione tattica 
del mister Ambrosino. Nell’ultima e decisiva gara per 
la qualificazione contro Firenze accade quello che 
non si sperava: forse un calo di concentrazione, 
affiancato ad una leggera flessione atletica 
conducono ad una sconfitta alla fine immeritata e 
concretizzatasi solo con un calcio da fermo che 
s’insaccava nel set della porta difesa da Vincenzo 
“Toldo” Pepe. Grossa amarezza ma, nello stesso 
tempo, consapevolezza di aver dato tutto e di non 
aver ricevuto una mano dalla Sorte nel momento 
propizio. Nella giornata conclusiva di domenica la 
squadra è impegnata nelle finali per un piazzamento 
centrale; gli avversari sono i colleghi di Cesena che 
vengono assediati per tutti i trenta minuti di gioco: 
fioccano le occasioni per i corallini per portarsi in 
vantaggio tra cui una “limpida” sui piedi di Lorenzo 
“L’incatenato” Palomba che spreca malamente. Alla 
fine, come al solito, la Fortuna ci gira le spalle e 
all’ottavo tiro di rigore Alessandro “o ’ frat tuoi” 
Rivieccio manda sulla traversa!  
Questa è la “fredda” cronaca di ciò che è successo 
sui terreni di gioco della provincia di Bergamo; ma 
bisogna sottolineare che è stata un’esperienza 
bellissima per tutto il gruppo che ha trovato ancora di 
più una maggiore compattezza. Tantissime le 
emozioni provate, anche durante il viaggio che 
sembrava davvero interminabile! Un gruppo 
eterogeneo formato da tante personalità tutte un 
pochino diverse tra loro; forse questa è la 
caratteristica che lo rende vincente, la formula che 
meglio ne evidenzia gli aspetti positivi. Aldilà della 
presenza importante di Marcello Ambrosino con la 
sua esperienza e la sua capacità di coinvolgere tutti, 
non esistono leaders o gruppetti isolati. Tutti insieme 
con un obiettivo comune ovvero portare sempre alta 
la bandiera della sezione di Torre del Greco.

Da Bergamo a testa alta 
di Domenico Castaldo Tuccillo 

 
 

Al "Camaldoli" è ricominciata la . . . corsa 
 
Sono ripresi martedì 1 ottobre gli allenamenti “ufficiali” della sezione al campo Camaldoli. Anche quest’anno 
agli ordini del preparatore Giuseppe Focone, i direttori di gara corallini si ritrovano due volte alla settimana alle 
falde del Vesuvio, laddove il clima è migliore per effettuare gli allenamenti. Ci sono tuttavia dei cambiamenti di 
orario per coloro che vorranno organizzarsi per andare al campo: il MARTEDI’ dalle 17 alle 19 e il GIOVEDI’ 
dalle 15 alle 17. 
Naturalmente sembra inutile ricordare che gli allenamenti rappresentano una condizione essenziale per 
arbitrare bene; in tal senso esortiamo tutti a partecipare anche in considerazione del fatto che il buon Focone 
ha deciso di segnarsi le presenze al Campo e di, eventualmente, riferire al Presidente dell’affluenza 
settimanale al polo. 
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LA GRANDE PROFESSIONALITÀ DEL NOSTRO PREPARATORE SEZIONALE AL SERVIZIO DEGLI ARBITRI DELLA REGIONE 

FOCONE NUOVO REFERENTE ATLETICO REGIONALE 
di Antonio Falanga 

 
Giuseppe Focone è il nuovo referente atletico della Commissione Regionale della Campania; la nomina voluta dal 
presidente Antonio De Marco va a premiare una persona che nel lavoro mette davvero tutto il suo impegno. Dalle 
colonne del nostro giornale abbiamo più volte tessuto le lodi di Peppe che, in questi ultimi anni, ha avuto un ruolo 
decisivo anche nella nostra sezione nel cambiare un pochino la mentalità e dare nuova linfa alla “teoria 
dell’allenamento”.  
Da quando è arrivato in sezione, infatti, il campo di allenamento settimanale ha sempre fatto registrare un incremento 
graduale delle presenze degli arbitri corallini, esortati con simpatia alla fatica e vogliosi di migliorare sotto questo aspetto 
fondamentale della nostra attività domenicale. Il fatto che Peppe arrivi ogni giorno sul campo con un programma 
dettagliato fa capire quanto sia scrupoloso nel dirigere gli allenamenti sino alla fine, sino alla “faticosa” corsa defaticante 
che, sostiene Peppe con durezza, resta fondamentale per ripristinare sempre i giusti equilibri del nostro corpo. 
Memorabili poi restano le sue urla nel dire che si va piano quando invece dobbiamo forzare e cercare il limite della 
prestazione. 
Siamo lieti che ora anche tutti gli altri fischietti campani possano “usufruire” della sua competenza e, magari, gioire con 
lui delle proprie promozioni.  
BRAVO PEPPE ! 

È con entusiasmo che accolgo l’invito del collega Gennaro 
Loffredo a scrivere, nuovamente, per il vostro giornale 
sezionale; invito raccolto con gioia e al quale, con 
immenso piacere e spontaneità, rispondo. 
Un saluto caloroso va, innanzitutto, al Presidente, Silvio 
Mazza, al Vice Presidente, Antonio D’Antonio, al 
segretario sezionale, ai componenti del C.D.S., ai 
dirigenti e alla redazione tutta che, con impegno 
profuso, rende possibile leggere questo giornalino. Un 
saluto vivissimo va ancora a tutti i colleghi associati che 
con i loro preziosi contributi lo arricchiscono e ne 
consentono l’uscita periodica contribuendo, in maniera 
fattiva, alla diffusione della cultura arbitrale. Last but not 
least, un saluto al Presidente del CRA Campano, Antonio 
De Marco, e al Componente Nazionale AIA, Liberato 
Esposito. 
Sicuramente, ogni qualvolta occorre mettere nero su 
bianco e dibattere di qualche argomento, sia pure il più 
banale, mille perplessità iniziano a sorgere; tanti 
argomenti affiorano alla mente e lo scegliere non è 
sicuramente quanto di più semplice si possa fare.  
La scorsa volta ho provato a tracciare, seppure a grandi 
linee, ciò che può spingere un ragazzo a diventare arbitro, 
fuori e dentro il campo.  
Ogni ragazzo, infatti, nel momento in cui sceglie di 
diventare arbitro, capisce che da quel momento in poi, 
dalle sue decisioni, dalle sue scelte, può dipendere l’esito 
di una gara (nel bene e nel male – con sincerità). È 
importante, allora, che l’arbitro, sempre, si dimostri come 
una persona imparziale, giusta, razionale, consapevole 
delle sue decisioni e scelte, applicate secondo le regole 
del gioco del calcio.  
È importante quindi essere credibili, in ogni momento, 

sempre. 
Quest’annata, calcisticamente parlando, anche se soltanto 
all’inizio, ha già avuto le sue prime steccate. Dopo il 
mondiale asiatico che ha lasciato con l’amaro in bocca i 
più, tifosi e non, questo inizio di campionato è stato 
sicuramente uno dei più turbolenti (si pensi, ad esempio, 
al dibattuto tema dei diritti televisivi). Sicuramente non è 
un errore affermare che il calcio, quello italiano in 
particolare, vive un momento molto difficile e gli arbitri, 
oggi più che mai, sono chiamati ad interpretare, e al 
meglio, questo momento. 
Oggi più di ieri la credibilità arbitrale gioca, quindi, un 
ruolo fondamentale. 
La classe arbitrale deve, pertanto, operare in perfetta 
sintonia nel rispetto dei ruoli delle istituzioni e delle singole 
responsabilità. Ogni arbitro che scende in campo, deve 
essere consapevole che in quel momento rappresenta la 
forza morale del mondo del calcio. Il suo impegno 
costante e propulsivo deve diventare un punto di forza e 
allo stesso tempo, un punto di riferimento. Arbitrare, infatti, 
non vuol dire solo fischiare quando le regole del gioco del 
calcio lo richiedono; è una miscela tra responsabilità, 
impegno, costanza, intelligenza, umiltà nell’ammettere un 
errore e, perché no, anche orgoglio. 
Naturalmente alcuni episodi limiti, alcuni errori, talvolta 
anche macroscopici, alcune sviste, qualche domenica, 
come dire, “storta”, sono eccezioni che non possono 
cancellare l’opera, indubbiamente complessa e difficile, 
delle ormai non più giacchette nere. Quindi, credibilità 
innanzitutto, affinché non sia: “arbitri: solo fischi…” 
Buon campionato a tutti.  
Con entusiasmo rinnovato. 

La penna degli altri . . . 
Chi ci scrive ? Questa è la volta del  collega Carmine La Mura della Sezione di Nocera Inferiore. A Carmine volgiamo 
porgere un ringraziamento per aver accettato, ancora una volta, la nostra richiesta e un “in bocca a lupo” per la nuova 
stagione sportiva. 



 

 
Fischietto Corallino                                                   6                                                             Ottobre 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal Fischietto alla Bandierina . . .  
 
Arrivare a svolgere il ruolo di assistente arbitrale alla 
CAN C è da sempre considerato un traguardo 
prestigioso per chiunque comincia la nostra attività; 
se poi ci si arriva alla “tenera” età di 27 anni appena 
compiuti, allora, la cosa diventa ancora più 
importante. 
Il nostro associato Andrea Palomba può dire di 
avercela fatta in questo obiettivo, entrando in questo 
ruolo e diventando il secondo più giovane in Italia. 
L’intera sezione è orgoglioso di questo nuovo passo 
in avanti compiuto dal collega Palomba che, dopo 
essere stato avvicendato alla CAN D come arbitro 
nella scorsa stagione, ha deciso di cambiare ruolo 
ma di restare nell’ambiente come protagonista ed è 
riuscito nel suo intento. Naturalmente un passo del 
genere necessita un periodo di assestamento nel 
nuovo ruolo da ricoprire sul terreno di giuoco, ma il 
Nostro Andrea non teme l’avventura; in tal senso ha 
compiuto una preparazione atletica proprio come un 
arbitro ed è stato subito pronto per il debutto in quel 
di Latina, nella gara tra i locali e il Gladiator, valida 
per la Coppa Italia; Andrea ha sfoderato una grande 
prestazione prontamente evidenziata dall’organo 
tecnico presente a visionare la terna arbitrale. Dopo 
solo due settimane l’esordio in campionato in serie 
C2 nella gara tra il Foggia e il Ragusa allo stadio 
Zaccheria, terminata proprio con la vittoria degli 
ospiti, in cui il nostro associato ha confermato quanto 
di buono aveva mostrato all’inizio. Chi ben comincia 
è a metà dell’opera! Andrea continua così! 

. . . e dalla Bandierina al taccuino 
 
Dopo la brillante carriera arbitrale, Antonino 
Garofalo raggiunge un altro prestigioso 
traguardo che va ad impreziosire ancora di più il 
mosaico della nostra sezione. 
Il nostro collega, che ha calcato i campi più 
importanti d’Europa svolgendo la funzione di 
Assistente all’Arbitro in campo internazionale, è 
ora entrato a far parte dell’organico degli 
osservatori per la Commissione Arbitri 
Nazionale della Serie C; dopo aver superato 
brillantemente il corso per diventare osservatore 
arbitrale negli anni scorsi e aver cominciato a 
visionare i giovani direttori di gara a livello 
provinciale, Il bravissimo Antonino si appresta a 
cominciare questa nuova ed emozionante 
avventura che lo vede ai nastri di partenza con 
tanto entusiasmo. 
Naturalmente non si tratta di un compito facile 
quello di “giudicare” un arbitro che fa parte già 
dell’organo tecnico di serie C in considerazione 
del fatto che dare un giudizio positivo potrebbe 
significare aprirgli le porte del dorato 
palcoscenico della CAN; siamo certi che 
Antonino avrà le qualità e, soprattutto, quella 
esperienza necessaria per far fronte a tutti gli 
ostacoli che ci saranno in questo nuovo 
percorso e, nello stesso tempo, sappia dare i 
consigli più opportuni per aiutare arbitri e 
assistenti. 

Parte il nuovo corso arbitri 
di Vincenzo Schioppa 

 
Lo scorso 8 ottobre è iniziato il nuovo corso per aspiranti arbitri. Vi hanno preso parte una quarantina di 
giovani di età compresa tra i 16 e 21 anni; tra loro è presente anche un nostro ex associato che per motivi 
lavorativi fu costretto ad andar via dalla nostra associazione. Sto parlando di Antonio Faro al quale ho chiesto i 
motivi che lo hanno spinto a ripresentarsi come “nuova leva”: “Devo dirti che, quando fui costretto a 
rassegnare la dimissioni lo feci a malincuore, purtroppo gli impegni lavorativi non mi permettevano di 
conciliare sport e lavoro, adesso che ho sistemato la mia posizione voglio riprendere. Far parte del mondo 
arbitraggio mi è sempre piaciuto, questa per me è una seconda casa. Ho gioito, anche se ero lontano, con voi 
alle varie promozioni che si sono susseguito in questi ultimi due anni da Marcello Ambrosino alla CAN come 
assistente, a quelle di Loffredo, Ciampa e Conte, alla CAN D fino ad arrivare a quella di Andrea Palomba alla 
CAN C”. Ad Antonio a tutti gli aspiranti arbitri voglio rivolgere un in bocca a lupo. 
Sano tutti giovanissimi, che, con sacrificio e abnegazione, hanno deciso di fare questa avventura nel mondo 
arbitrale, tutti consapevoli sin dall’inizio delle mille difficoltà che dovranno superare in questo percorso che li 
porterà alla prova finale per diventare finalmente arbitri di calcio. 
Coloro che sono stati contattati dal Presidente Mazza a tenere le importantissime lezioni tecniche sono gli 
Osservatori Ciavolino, Loffredo, Faro e l’arbitro Guarino; naturalmente non sarà per loro un compito facile 
perché, oltre alla conoscenza del regolamento, dovranno riuscire a suscitare curiosità e rispetto verso 
l’Associazione. Siamo certi che alla fine tutto andrà per il verso giusto e nuovi e ambiziosi arbitri saranno pronti 
a portare in alto il nome della gloriosa Sezione di Torre del Greco e della sua “pesante” tradizione. 

A cura della 
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Carissimi arbitri, grande importanza assume oggi la pratica sportiva, perché 
può favorire in noi giovani l’affermarsi di valori importanti quali la lealtà, la 
perseveranza, l’amicizia, la condivisione, la solidarietà. E’ proprio per tale 
motivo che in questi ultimi anni lo sport è andato sempre più sviluppandosi, 
come uno dei fenomeni tipici della modernità, quasi un “segno dei tempi”, 
capace di interpretare nuove esigenze e nuove attese dell’umanità. Per il 
profilo planetario assunto da questa attività è di grande importanza il ruolo 
che assumono gli Arbitri. Essi sono chiamati a fare dello sport un occasione di 
incontro e di dialogo al di là di ogni barriera di lingua…! Come tutte le attività 
della vita anche l’arbitraggio richiede sacrificio e perseveranza. Dice, infatti, il 
salmo 125: “chi semina nelle lacrime, mieterà con giubilo…”, ovvero solo chi 
persevera nella fatica può riuscire nella vita.  
Gli sportivi lo sanno bene: è solo al seguito di faticosi allenamenti che si 
ottengono risultati significativi. Dunque lo sportivo, così come l’arbitro, deve 
essere d’accordo col Salmista quando afferma che la fatica spesa nella 
semina trova ricompensa nella gioia della mietitura: “…nell’andare va e 
piange, gettando la semina, ma nel tornare viene con giubilo, portando i suoi 

Intervento di un…Padre ! ! 

covoni”. Anche quando non otteniamo risultati, ma solo umiliazioni, oppure non ci sentiamo realizzati per le fatiche 
fatte, bisogna avere la forza di andare avanti, di svolgere con passione e gioia ciò che facciamo; crederci fino in 
fondo! Quando vi sentite scoraggiati una preghiera non guasta mai…Solo così avrete la forza di andare avanti. Con 
la speranza che mettiate in atto le parole del salmista, vi faccio i miei più sinceri auguri di un proficuo e intenso 
campionato. 

  
Sac. Don Antonio Balzano 

Laboratorio Camaldoli 
di Giuseppe Focone

Da un paio di settimane ho 
iniziato la mia quarta stagione 
da referente e preparatore 
atletico della nostra sezione; a 
fine agosto invece sono stato 
nominato referente atletico 
della Campania, un incarico 
per il quale desidero 
ringraziare tutti voi: dal 
Presidente Silvio Mazza al suo 
vice D’Antonio e dal meno 
giovane dei nostri associati 
fino ai ragazzi del settore 
giovanile, con un occhio di 
riguardo per gli atleti del 
Campo Camaldoli … lo 
zoccolo duro dei fedelissimi, 
pronti a correre e sbuffare con 
qualsiasi condizione 
atmosferica, insieme a loro ho 
potuto applicare e 
“sperimentare” diverse 
metodologie di allenamento 

legate alla prestazione dell’arbitro 
di calcio … magari qualche volta 
sbagliando, ma altrettante volte 
azzeccandoci pure!  
Ho avuto la fortuna di lavorare con 
un gruppo di ragazzi seri e 
disponibili animati da una grande 
voglia di migliorarsi e perfezionarsi. 
Il mio unico merito è quello di aver 
contribuito a rafforzare la loro 
cultura del lavoro, della fatica e 
dell’allenamento. 
Su un mal ridotto campo alle falde 
del Vesuvio abbiamo creato una 
sorta di laboratorio sportivo 
lavorando tutti con estrema 
passione e impegno, gli ottimi 
risultati degli ultimi test atletici dei 
ragazzi di eccellenza e promozione 
sono lì a dimostrarlo.  
Il gioco del calcio dal punto di vista 
atletico è in continua evoluzione, le 
squadre ed i giocatori a qualsiasi 

livello sono sempre più preparati, 
i ritmi di gioco diventano sempre 
più frenetici ed intensi, tutto ciò 
richiede arbitri ed assistenti 
preparatissimi dal punto di vista 
atletico. 
Vi aspetto pertanto numerosi agli 
allenamenti settimanali al … 
Laboratorio Camaldoli dove 
forse non troverete una struttura 
di primissima qualità ma 
sicuramente un gruppo di atleti 
forti e motivati guidato da un 
appassionato preparatore.  
Un famoso spot televisivo di 
qualche tempo fa recitava: “ … se 
vuoi realizzare i tuoi sogni devi 
lavorare duro …” ; per un arbitro 
di calcio la preparazione atletica 
è qualcosa ormai di 
imprescindibile, se avete sogni ed 
ambizioni dovete allenarvi! 
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RECAPITI TELEFONICI SEZIONALI 
    

Sezione A.I.A. Torre del Greco      081 - 8824007      Fax    081 - 8470375 
E-mail   torredelgreco@aia-figc.it 

    
PRESIDENTE Mazza Silvio 081 - 8497133 347 - 3743031 
VICE PRESIDENTE D'Antonio Antonio 081 - 8814764 338 - 8908640 
SEGRETARIO Loffredo Gennaro 081 - 8821582 339 - 3253014 
REF. INFORMATICO Schioppa Vincenzo 081 - 8814233 347 - 6281910 
REF. ATLETICO Focone Giuseppe 081 - 8813989 338 - 8463377 
FIDUCIARIO MEDICO Scala Andrea 081 - 8819261 338 - 2794594 
REF. RIVISTA "L'ARBITRO" Guarino Ciro 081 - 8834410 338 - 8848147 
COLLABORATORE  Castaldo Tuccillo Domenico 081 – 8491780 339 - 6808377 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gennaro Loffredo & Ciro Guarino vi danno appuntamento con la prossima uscita del 
"Fischietto Corallino". 
Per qualsiasi comunicazione potete chiamarci ai numeri 339 - 3253014 Gennaro E-mail: 
loffredo@iol.it; 338 - 8848147 Ciro E-mail: ciro.guarino@inwind.it. 

 

Auguri a … 
- Biagio Ascione che lo scorso 5 luglio è diventato papà per la seconda volta: ben arrivata Claudia ! 
- Loffredo Arturo che il 19 settembre è convolato a giuste nozze.  
 

Salutiamo… 
- Errichiello Salvatore che per motivi familiari si è dovuto trasferire alla consorella di Ercolano. 
 

Diamo il benvenuto a . . .  
- Colella Giovanni che da quest’anno farà parte della nostra sezione; 
- Contini Ciro che dopo una breve parentesi alla sezione di Mantova e ritornato tra noi. 

 


