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STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
 

Caro collega, 
 
quella appena terminata avrebbe dovuto essere la stagione a chiusura del quadriennio 
olimpico da me presieduto, invece quel 21 febbraio, giorno in cui è stato scoperto a Codogno 
il primo caso europeo di Covid-19, ha rivoluzionato la vita di ciascuno di noi. 
 
Siamo stati costretti ad interrompere una stagione che stava entrando nel vivo, i Decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri scandivano le nostre serate, incollati alle TV, chiusi 
nelle nostre case ad osservare una quarantena che ci ha privato della nostra libertà, una 
normalità divenuta tutt’a un tratto una chimera, impotenti, inermi, ad osservare gli effetti 
strazianti di questo nemico invisibile. 
 
La pandemia non ha risparmiato la nostra categoria, ad oggi piangiamo la scomparsa del 
nostro AB Ambrogio Sfondrini, già Presidente di Sezione, colonna portante 
dell’Associazione, a cui non è stato neppure possibile dare l’ultimo saluto. Per una triste 
notizia, due lieti eventi che mi preme ricordare: la guarigione completa di un altro associato 
colpito dal virus, l’OA Edoardo Cioffi, che dopo una permanenza all’ospedale San Raffaele, è 
ritornato a casa più forte di prima, vincendo la sua personalissima sfida. Ultima, ma non 
ultima la battaglia contro il Covid-19 vinta dalla famiglia di Valentina Soldati, ex Arbitro 
della Sezione di Lodi e moglie del cosiddetto “paziente uno”, conclusasi con la nascita di 
Giulia, quasi a spazzar via i due mesi più bui della loro vita. 
 
Non sono solito essere così melanconico, credo tuttavia che questa fase ci abbia resi tutti più 
riflessivi e consapevoli del valore della vita. 
 
Nonostante tutto… 
 
La Sezione di Lodi non si è mai fermata! 
 
Siamo stati i primi in Italia, il 12 marzo, ad effettuare un Consiglio Direttivo a distanza, sulla 
piattaforma “Zoom”, facendo da apripista per altre Sezioni italiane e par l’AIA intera. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI 

Sezione di Lodi “Luigi Alemanno” 

 

 

Associazione Italiana Arbitri - Sezione di Lodi “Luigi Alemanno” - Via Fanfulla, 22 - 26900 Lodi 
Tel: 0371425353 – E-mail: lodi@aia-figc.it – Web: www.aialodi.it 

Adeguandoci alle norme di distanziamento sociale, abbiamo indetto i cosiddetti “martedì 
associativi”, nati dalla voglia di stare assieme, di fare due chiacchiere, di vederci anche se 
solo su uno schermo di un computer, di uno smartphone o di un tablet. È in queste occasioni 
che i più facinorosi hanno superato mezzanotte a suon di giochi e risate! 
Abbiamo introdotto, sino alla fine di giugno, gli allenamenti a distanza, il lunedì e il giovedì, 
dove si sono ritrovati Arbitri di tutte le categorie. 
Abbiamo organizzato le ultime RTO virtuali, arrivando quindi ad effettuare tutte le quindici 
previste dal Regolamento AIA. 
Il Consiglio del Collegio dei Revisori dei Conti si è riunito on-line per due volte al fine di 
effettuare le verifiche di competenza e recepire i suggerimenti dei Componenti 
Amministrativi del CRA. 
Infine, il CRA ha effettuato, sempre a distanza, la consueta ispezione tecnica e, verbale alla 
mano, siamo stati promossi a pieni voti! 
 
Come dicevo all’inizio, il 30 giugno si è conclusa ufficialmente la stagione sportiva 
2019/2020, il periodo elettivo è stato rimandato, pertanto il Consiglio Direttivo è derogato 
sino alle elezioni. Anche l’Assemblea Ordinaria è stata rinviata a data da destinarsi. La prima 
riunione del CDS per la nuova stagione sportiva è stata effettuata dal vivo il giorno 17 luglio 
presso i locali sezionali, nel pieno rispetto delle normative anti Covid, che sono ormai 
diventate parte di noi. 
A questo proposito ci siamo dotati di un dispenser di gel disinfettante posto all’ingresso della 
Sezione e abbiamo ordinato uno stock di mascherine sezionali con logo AIA a marchio CE. 
Infine, la stampante multifunzione “promessa” nella scorsa lettera di inizio stagione è stata 
acquistata ed installata, rendendo più funzionale e snello il lavoro della Segreteria. 
 
Prima di passare al resoconto tecnico, voglio ricordare a dieci anni esatti dalla sua improvvisa 
scomparsa Luigi Alemanno, ex Presidente di Sezione dal 2004 al 2010, a cui la nostra sede è 
intitolata. Quest’anno non è stato possibile organizzare alcun tipo di evento, tuttavia il suo 
ricordo rimane indelebile in ognuno di noi. Al momento sono solo poche righe, sperando 
arrivino tempi migliori per ricordare come si deve il nostro Luigi! 
 
Ed eccoci finalmente al campo… Questo sconosciuto ultimamente, ma su cui contiamo di 
tornare presto, ad esercitare la nostra passione… 
 
Registriamo purtroppo la dismissione dalla CAI per motivi personali di Matteo Ceresini, che 
rimane membro del CRS e arbitro a disposizione dell’OTS. 
 
Un plauso all’AE Lorenzo Gadaleta, promosso alla CAI, dopo sei mesi in cui ha potuto 
dimostrare tutto il suo valore, arrivando a dirigere la finale di Coppa Italia di Eccellenza. 
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È di pochi giorni fa la nomina al Settore Tecnico, Modulo Formazione, della nostra 
Vicepresidente Anna Di Nardo, degno riconoscimento per l’impegno profuso in queste ultime 
stagioni. Complimenti Anna! 
 
Come di consueto, riepilogo di seguito i ruoli nazionali per la corrente stagione sportiva: 

- CAN C: confermati l’AE Enrico Maggio e l’AA Giorgio Ravera; 
- CAI: promosso l’AE Lorenzo Gadaleta e confermato l’AE Francesco Aloise; 
- Commissione Esperti Legali – Referente Lombardia: confermato il Componente OA 

Simon Grasso; 
- Settore Tecnico: nominata l’OA Anna Di Nardo (modulo formazione) e confermato 

l’OA Fabio Galloni (modulo “Mentor/Talent Program – UEFA Convention”); 
- Rappresentante AIA c/o Giudice Sportivo: confermato l’AB Carlo Moretti per la 

Lega Nazionale Professionisti di Serie B. 
 
Quanto ai ruoli regionali, a fronte della dismissione per motivi personali dell’AE di Calcio a 5 
Giacomo Ajelli, è stato proposto a metà stagione scorsa l’AE Davide Scalvi. Un in bocca al 
lupo a lui per l’avventura regionale. 
 
Ecco, pertanto, l’elenco degli associati lodigiani a disposizione del CRA: 
 

- ECCELLENZA: AE Flavio Cremonesi e Pietro Marinoni, AE ruolo AA Matteo 
Cappelletti, Vincenzo Camporeale, Carmine Lanzetta e Riccardo Maderna, OA 
Alberto Bosoni e Gianmaria Seresini, e gli ex Presidenti di Sezione AB Luigi 
Degano e OA Giorgio Fontana. 

- PROMOZIONE: AE Gabriele Cordini, Filippo Vigo che arriva da una stagione da 
protagonista essendo stato selezionato per il progetto nazionale “Talent & Mentor”,  e 
Manuel Zambelli, AE ruolo AA Marius Danciu; 

- PRIMA CATEGORIA: AE Federico Aprea, Andrea Lufi, Yassine Massaoudi e 
Davide Scalvi. 

- CALCIO A 5: AE Simone Marino. 
- COMISSIONE DISCIPLINA REGIONALE: confermato come Componente l’AB 

Gianni Ardemagni. 
 
Sono stati proposti dall’OTS al CRA gli OA Matteo Granata, Giovanni Grisanti e Davide 
Massaro, mentre hanno superato l’esame del corso di qualificazione OA “a distanza” 
William Guglieri e Sergio Longo. 
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PROGRAMMAZIONE RADUNI PRE-CAMPIONATO 
 

Si naviga a vista, pertanto al momento vi chiedo di tenervi liberi sabato 5 e domenica 6 
settembre, weekend in cui svolgeremo i nostri raduni pre-campionato, attenendoci alle 
disposizioni governative. Ad oggi non è possibile prevedere come si arriverà alla fine 
dell’estate, ci aggiorneremo nelle prossime settimane. 
 
In ogni caso, ti ricordo che il certificato medico-agonistico deve essere sempre in corso di 
validità senza scoperture temporali. Per l’approvazione, detto certificato deve essere 
dapprima scansionato e caricato su Sinfonia4You e successivamente consegnato l’originale 
(copia per la Società Sportiva) presso la Segreteria Sezionale. Se non avrai fatto queste due 
semplicissime operazioni il certificato non verrà approvato: non potrai sostenere i test atletici 
né ovviamente iniziare ad arbitrare. 
 

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 
 

Luca CARBONE  Revisore Eletto OA OTS Presidente 
Matteo CERESINI  Revisore Eletto AE OTS Componente 
Sergio LONGO Revisore Nomina CRA OA OTS Componente 

 
APERTURA SEZIONE E POLO ATLETICO 

 
La Sezione riaprirà in una data che vi verrà comunicata nel seguito, al momento 
esclusivamente per le pratiche di segreteria. L’attività associativa resta vietata, così come 
l’apertura dei poli atletici, a questo proposito vi è stata inviata dal nostro Referente Atletico 
Giorgio Ravera la preparazione atletica pre-campionato da eseguire individualmente.  
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CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE 

 
 

RIUNIONI TECNICHE OBBLIGATORIE 
 

Si svolgeranno nella serata di venerdì secondo il seguente calendario (da annotarsi in agenda): 
 

- venerdì 18 settembre; 
- venerdì 2 e 16 ottobre; 
- venerdì 6 e 20 novembre; 
- venerdì 11 dicembre (cena associativa da definire). 

 
 
 

Emanuele MARCHESI Presidente Organo Tecnico Sezionale 
Responsabile area tecnica – Designatore OT/OA 

Rappresentante AIA presso Giudice Sportivo 

Anna DI NARDO 
Vice Presidente 

Vicario 
Organo Tecnico Sezionale 

Responsabile area associativa – Responsabile corso arbitri 

Formatore codice etico 

Andrea BONINELLA Vice Presidente Organo Tecnico Sezionale 
Designatore L.N.D. – Coordinatore segreteria 

Referente Osservatori Arbitrali 

Fabio GARDONI Cassiere OA OTS Cassiere sezionale 

Luigi LACERENZA Segretario AE OTS Segretario sezionale 

Giorgio RAVERA Consigliere AA CAN C Designatore S.G.S. – Responsabile polo atletico 

Carmelo DENI Consigliere AE OTS Segreteria Informatica 

Gianluca FERRARI Consigliere OA OTS Responsabile Calcio a 5 

Andrea GEROLI Consigliere AE OTS Segreteria tecnica 

Alessandro MARCHESE Consigliere AE OTS Corso Arbitri 

Enrico MAGGIO Consigliere AE CAN C Patrimonio 
    

Francesco ALOISE Collaboratore AE CAI Polo atletico 

Federico APREA Collaboratore AE CRA Attività associativa 

Gabriele CORDINI Collaboratore AE CRA Segreteria 

Flavio CREMONESI Collaboratore AE CRA Attività associativa 

Andrea LUFI Collaboratore AE CRA Attività associativa – Rivista L’Arbitro 

Yassine MASSAOUDI Collaboratore AE CRA Polo Atletico 

Gianluca PAGANO Collaboratore AE OTS Sito internet 

Filippo VIGO Collaboratore AE CRA Attività associativa 
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Certo di vederti presto, carico per una nuova stagione, ti auguro una buona estate e ti saluto 
cordialmente. 

 
 
 
 

Il Presidente  
O.A. Emanuele Marchesi 

 
 
 
 
 


