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Informazioni tecniche

Come misurare la gravità dei falli

...a tutti gli addetti ai lavori. Non solo arbitri, ma an‐
che giocatori, allenatori e dirigenti. Per una migliore
comprensione e chiarezza nell’applicazione delle rego‐
le. La DSA è a disposizione di tutti per qualsiasi infor‐
mazione tecnica! Chiamateci o scriveteci...

I nuovi criteri sono improntati ai concetti della
protezione dei giocatori e della promozione del
gioco.
L’arbitro deve valutare la gravità dell’intervento falloso in
base a cinque principi:

 ftc.dsa@football.ch

Regole di gioco NOVITÀ
La gestione del calcio di punizione
Dal girone di ritorno 2012‐13, gli arbitri applicheranno le
nuove direttive per una gestione più chiara del calcio di
punizione.
Procedura
 L’arbitro si attiva per far arretrare i difensori.
Se non vi è la possibilità di riprendere velocemente il gio‐
co, l’arbitro può assumere direttamente il controllo della
punizione:

 intenzionalità: qual è la volontà del giocatore? giocare
la palla, ostacolare l’avversario? vi è negligenza e
mancanza di previsione ?
 possibilità di giocare il pallone: vi è lotta per il pallo‐
ne? si usano le braccia per raggiungerlo?
 velocità dell’azione: intensità del gioco, foga dei gio‐
catori
 pericolosità: è a repentaglio l’integrità fisica
dell’avversario?
 uso dei tacchetti: entrate a piede alzato con il propo‐
sito di far male all’avversario
imprudenza...

 comunica
chiaramente
“Gestisco io!” mostrando
il fischietto (il portiere de‐
ve vedere bene) e allon‐
tana velocemente gli av‐
versari alla distanza dei
9m15;
 misurazione della distanza
del muro: sempre in pros‐
simità dell’area di rigore;
 colpo di fi‐
schietto per
autorizzare
l’esecuzione del calcio di punizione.

mancanza di attenzione e riguardo
nell’affrontare l’avversario
temerarietà...
totale mancanza di giudizio del pericolo e
di eventuali conseguenze per l’avversario

Cartellino giallo...
 ai giocatori che impediscono l’esecuzione ra‐
pida (mettersi davanti al pallone);
 ai giocatori che escono dal muro prima che la puni‐
zione sia calciata;
 al tiratore che non attende il colpo di fischietto
dell’arbitro.

forza eccessiva...
e sproporzionata nell’affrontare
l’avversario, mettendone in pericolo
l’incolumità
L’arbitro... le sue parole, i suoi gesti, la sua personalità:
calmare – diffidare – ammonire – espellere
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(25/C); F. Käppeli (17/C); A. Kovac (15); A. Lambrughi (16);
M. Lemmi (32/C); S. Mannamplackal (22/B); L. Marano
(17/B); B. Masina (15/C); E. Masina (17/C); J. Minoggio
(27/C); M. Montalbetti (16); A. Onorato (15/C); F. Scotto
(15/C); F. Sganga (38/B); I. Stollaj (18/B); A. Vandalo
(34/B); F. Zenelaj (45/C).

Incontri con i capitani del calcio regionale
Quattro serate sono proposte nel prossimo mese di aprile
per un confronto tra le società e il settore arbitrale. Il te‐
ma centrale sarà la promozione della
figura del capitano, come leader della
squadra, ambasciatore della società,
primo collaboratore dell’arbitro, esem‐
pio per i giovani calciatori.

Al corso primaverile hanno aderito altri 14 nuovi arbitri. Si
sta dunque rivelando efficace la campagna di sensibilizza‐
zione avviata la scorsa stagione con i club che, dopo
l’ondata di iscrizioni per il progetto mini arbitri, stanno ri‐
spondendo positivamente alle iniziative di reclutamento
della DSA, con Domenico Palmieri e Claudio Gadina in
prima linea nel lavoro di scouting a fianco delle società.

Sono invitati i capitani delle squadre
attivi, oltre a dirigenti e arbitri. Dettagli
sulle serate sono disponibili su CALCIO REGIONALE .

Corso BLS ASA Ticino
La giornata dell’arbitraggio

L’infarto sui campi calcio è purtroppo un evento possibile.
Tutti quanti ricordiamo il nostro collega Ernesto Vaghi pe‐
rito durante una partita di campionato a Novaggio, qual‐
che anno fa. Oltre a promuovere l’installazione di defibril‐
latori, l’ASA Regione Ticino ha organizzato nei mesi scorsi
un corso di formazione BLS – DAE sul massaggio cardiaco,
associato all’uso del defibrillatore.

Altra iniziativa di promozione è un evento che, preparato
da Riccardo Valsangiacomo e Claudio Gadina, coinvolgerà
una ventina di squadre allievi C il 13 e il 20 aprile. L’inizia‐
tiva è illustrata su CALCIO REGIONALE .

Regole di gioco del calcio: cosa
cambierà

Il corso BLS sarà proposto anche alle società della FTC, in
particolare agli attori in campo, giocatori, allenatori e diri‐
genti.

Piccola rivoluzione per l’ASF: con la
nuova stagione adotteremo le RG
della FIFA. Scomparirà l’edizione
svizzera, per far posto a uno stru‐
strumento nuovo (già però in uso
in tutto il resto del mondo).

Promozioni e dimissioni
Durante la prima parte della stagione, diversi arbitri sono
stati promossi... complimenti a tutti:
 4.a lega: Miguel Da Silva, Matiar Madanchi, Marco
Marinig, Diego Medolago e Mario Spadafora;
 3.a lega: Silvano Giulini e Valjdet Vrsevci;
 2.a lega: Luca Cattaneo, Andrea Gobbi e Arturo Lavio‐
la;
 tra gli arbitri in formazione: ben 22 sono stati pro‐
mossi dagli allievi C ai B; 20 dai B agli A; 4 dagli A agli
attivi.
Complimenti anche a Sla‐
dan Josipovic, da pochi
mesi assistente FIFA (oltre
che arbitro di 2.a lega).
Egli raggiunge il gruppo
Simona Ghisletta, FIFA dal 2011
d’“internazionali”: Simona
Ghisletta e Sascha Kever (arbitri FIFA), Devis Dettamanti e
Sandro Pozzi (assistenti FIFA), tutti confermatissimi!

Sergio Andreetta

Le RG non subiranno modifiche,
ma saranno descritte e presentate in un
modo completamente diverso. Le prossime discus‐
sioni obbligatorie saranno centrate su questo tema. Alle‐
natori e giocatori: anche per voi sarà una buona occasione
per curiosare nel “vangelo” degli arbitri!

Facce nuove tra gli istruttori
Ringiovanimento alla grande dei quadri tecnici della se‐
zione arbitrale: otto nuovi istruttori porteranno prossi‐
mamente a termine il corso di formazione. Auguri di buon
lavoro!

Terminano l’attività Alvaro Croci Torti e
Sergio Andreetta, che rimarranno attivi
quali coach mini arbitri, Marino Dal Zovo,
Mattia Ramundo, Corrado Vaerini, Arde‐
shir Hassanzadeh, Francesco Barletta e
Claudio Zanetti. A tutti i ringraziamenti
della FTC per l’impegno e la passione di‐
mostrati a favore del calcio regionale.

Domenico Palmieri, Fabio Meli, Devis Dettamanti, Maurizio Cairoli,
Matteo Capuana, Alessandro Poli, Sladan Josipovic e Simone Fontana

Occhio alle regole!
Calcio d’inizio: il giocatore calcia forte direttamen‐
te verso la porta avversaria e segna. Rete valida?
Sì. Si può segnare direttamente su calcio d’inizio.
Non vi è rete invece direttamente da rimessa laterale, da
palla d’arbitro e da calcio di punizione indiretto. Non è
nemmeno valida l’autorete ottenuta direttamente da cal‐
cio di punizione.

Nuovi arbitri
Ottima vendemmia al corso autunnale 2012, con ben 20
candidati arbitri, tutti formati e qualificati per questa sta‐
gione.

newsletter
della sezione arbitrale

Auguri dunque a: M. Ameti (21 anni/all. C); M. Berisha
(19/C); F. Cetaj (16/C); A. Gavranovic (15/C); V. Gennarino
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