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Diciotto nuovi arbitri per Sondrio: risultato storico

In arrivo nuovi direttori di gara abilitati, mai così tanti nella storia un risultato simile

Nella storia della Sezione AIA di Sondrio non è

mai accaduto che nel corso di una sola stagione

ci fossero ben 18 nuovi arbitri. Giovedì 19

aprile è stata una giornata storica con

l’ammissione degli ultimi tre aspiranti direttori di

gara, che presto scenderanno in campo.

“Un risultato storico per la nostra realtà” – ha

affermato Simone Spandrio, Presidente della

Sezione AIA di Sondrio – “e speriamo di far

altrettanto bene anche durante la prossima

stagione”. Leoni Francesco (15 anni di

Sondrio), Mainetti Manuel (27 anni di Sondrio)

e Manzella Giuseppe  (27 anni di Sondrio) sono stati gli ultimi tre arbitri neo immessi che hanno superato

l’esame finale tenutosi a Morbegno. I ragazzi si sentono pronti a scendere in campo e determinati nell’ottenere

subito ottimi risultati in partita e nella vita associativa. Essere arbitri significa anche essere parte di una comunità

di persone con la stessa passione che ogni anno organizzano attività al di fuori dell’arbitraggio, come i tornei di

calcio a cinque per soli direttori di gara.

A settembre inizierà la prima edizione del Corso Arbitri 2012/2013 aperto a tutti i giovani interessati dai 15

ai 35 anni di età che intendono affrontare questa avventura. Il corso si compone di lezioni teoriche e pratiche

finalizzate alla preparazione dei candidati per il superamento dell’esame finale, consistente in tre prove: tema

motivazionale, quiz tecnici e colloquio teorico. Per informazioni scrivere alla segreteria (aia.sondrio@libero.it)

oppure visitare il sito www.aiasondrio.it.
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