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STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
 

Caro collega, 
 
è con non poca emozione che scrivo queste righe. La stagione sportiva appena iniziata ci ha 
infatti riservato la graditissima sorpresa della nomina di Emanuele Marchesi a Vice Presidente 
del CRA Lombardia, con le conseguenti dimissioni da Presidente di questa Sezione. Mi 
scuserai se dedico l’inizio della presente ad un grande Uomo, Amico, Collega, che ha 
egregiamente presieduto la Sezione per cinque anni. Lele ha messo sempre la Sezione al 
primo posto, facendo scelte complicate, magari anche antipatiche per qualcuno, volte al 
rinnovamento e all’accrescimento morale e tecnico di ogni singolo associato. La sua nomina 
dona ancora maggiore lustro alla Sezione di Lodi, che sicuramente saprà continuare l’opera 
intrapresa da Lele, percorrendo l’importante solco scavato in questi ultimi anni. 
 
Faccio un passo indietro: la stagione sportiva appena conclusasi è stata un’altra stagione 
zoppa, senza il profumo dell’erba dei campi di gioco, senza la pasta al pomodoro la domenica 
a mezzogiorno, senza il freddo invernale e i primi caldi primaverili trascorsi in campo e in 
tribuna, senza ciò per cui siamo qui tutti: il pallone che rotola. Ce l’abbiamo messa tutta per 
farci trovare pronti alla ripartenza: a settembre ci siamo ritrovati dopo sei mesi difficilissimi 
per il raduno pre-campionato a Settala, ci siamo salutati dal vivo, ricordo ogni istante di 
quella giornata, simbolo della rinascita. Abbiamo diretto una manciata di gare, per poi 
fermarci nuovamente: la seconda ondata di Covid era purtroppo già tra noi, solo il tempo di 
una RTO de visu, qualche allenamento al Polo e relativi martedì pizza-chiacchiere-
spensieratezza. Poi… Abbiamo preso confidenza con le famigerate zone rosse, arancioni e 
gialle, ci siamo trovati ancora di fronte ai nostri computer, acceso le webcam, unico strumento 
per restare uniti. All’inizio di questo tunnel, abbiamo perso improvvisamente un nostro 
Arbitro, Alessandro Milia: solo tre settimane prima avevo avuto il piacere di promuoverlo in 
Allievi, categoria nella quale purtroppo non ha mai esordito. 
Sebbene siano passati ormai quindici mesi dalla sua scomparsa, voglio nuovamente ricordare 
Ambrogio Sfondrini, Arbitro Benemerito, la sua umiltà unita alla sua competenza fungano 
sempre da esempio. 
 
La nostra Sezione non si è arresa: abbiamo organizzato i consueti incontri online con le 
Riunioni Tecniche Obbligatorie, cinque Consigli Direttivi a distanza, alcuni martedì “tecnico-
associativi”, due corsi arbitro online col reclutamento di diciotto neoimmessi che, dopo una 
breve fase di preparazione pratica, speriamo possano a breve solcare i terreni di gioco della 
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nostra Provincia. Durante la “zona gialla”, abbiamo aperto la Sezione di sabato pomeriggio, 
occasione per consegnare le divise e le tessere e, nuovamente, per stare insieme, distanziati e 
mascherati ma insieme, come in una famiglia. A dicembre 2020 è stata indetta l’Assemblea 
Ordinaria ed Elettiva, che ha visto la riconferma di Lele il quale, a febbraio, si è recato a 
Roma per le votazioni nazionali, a sostegno di Alfredo Trentalange, divenuto nuovo 
Presidente Nazionale, e in qualità di Rappresentante dei Presidenti lombardi è intervenuto 
all’Assemblea in diretta streaming, ulteriore conferma di una personalità riconosciuta in 
primis dai suoi colleghi. È in questa occasione che il Consiglio dei Revisori dei Conti è stato 
votato per il quadriennio olimpico 2020-2024: Sergio Longo, Matteo Ceresini e Manuel 
Zambelli, di nomina CRA. Un ringraziamento al Presidente del CRS uscente, Luca Carbone, 
che ha per ventitré anni ricoperto questo fondamentale ruolo di controllo, onorando l’incarico 
con la sua competenza in ambito economico-finanziario. 
A fine giugno abbiamo organizzato un apericena in presenza, occasione per salutarci prima 
delle vacanze estive. 
 
Passando alla stagione appena iniziata, abbiamo organizzato il Consiglio Direttivo Sezionale 
in presenza, il primo tenuto da me in qualità di Vice Presidente facente funzioni, stessa cosa 
ha fatto il Collegio dei Revisori Sezionali, riunitosi in Sezione per la prima volta dopo dodici 
mesi. 
 
Come consuetudine, mi preme ricordare in questa sede Luigi Alemanno: sono già trascorsi 
undici anni dalla sua scomparsa, ma il suo ricordo è sempre vivo in tutti noi. 
 
Parlando di andamento tecnico, non registriamo passaggi di categoria né dismissioni, tutto 
congelato causa pandemia. Unica scelta personale quella del nostro Fabio Galloni che ha 
ritenuto di non proseguire la sua avventura nel Settore Tecnico per motivi personali. Un 
gigantesco grazie a te Fabio, che hai portato per anni la Sezione ai massimi livelli in campo e 
hai ottimamente figurato come Dirigente. 
A livello dirigenziale, oltre alla succitata nomina di Emanuele Marchesi come Vice Presidente 
del nuovo CRA Lombardia guidato da Emilio Ostinelli, registriamo la nomina di Renato 
Faverani come Istruttore del Settore Tecnico e Vice Responsabile, oltre che la nomina di 
Carlo Moretti a Rappresentante AIA c/o Giudice Sportivo per la Lega Nazionale 
Professionisti di Serie A, che sostituisce il compianto Eugenio Tenneriello. 
Ultima nota riguardante due trasferimenti, uno in entrata ed uno in uscita. Ci saluta Antonio 
Gentile, trasferitosi a Formia, nel basso Lazio. Sebbene non ci legga in quanto virtualmente 
già nella nuova Sezione, un ringraziamento a lui, Presidente dal 2010 al 2016. In ingresso 
registriamo un Arbitro OTS, Francesco Clarizia, proveniente dalla Sezione AIA di Treviso. 
Benvenuto a Lodi! 
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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; 
- CAN D: confermati l’AE Francesco Aloise e l’AE Lorenzo Gadaleta; 
- Commissione Esperti Legali – Referente Lombardia: confermato il Componente OA 

Simon Grasso; 
- Settore Tecnico: nominato l’AB Renato Faverani  come Istruttore e confermata l’OA 

Anna Di Nardo (modulo formazione); 
- Rappresentante AIA c/o Giudice Sportivo: nominato l’AB Carlo Moretti per la Lega 

Nazionale Professionisti di Serie A. 
 
Quanto ai ruoli regionali, segnalo il passaggio ad Assistente Arbitrale di Paolo Porcelli e 
Enrico Silipo, oltre che di Andrea Lufi, che ha deciso di interrompere la carriera da Arbitro 
CRA ed ha intrapreso questa nuova strada. In bocca al lupo a tutti e tre! 
 
Riepilogo quindi di seguito i ruoli degli associati lodigiani a disposizione dell’OTR: 
 

- ECCELLENZA: AE Flavio Cremonesi, AE Pietro Marinoni, AE, Filippo Vigo, AE 
Manuel Zambelli, AE ruolo AA Vincenzo Camporeale, Matteo Cappelletti, 
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, AE ruolo AA Marius Danciu; 
- PRIMA CATEGORIA: AE Federico Aprea, AE Yassine Massaoudi e AE Davide 

Scalvi e gli OA Matteo Granata, Giovanni Grisanti e Davide Massaro. 
- CALCIO A 5: AE Simone Marino. 
- COMISSIONE DISCIPLINA REGIONALE: confermato come Componente l’AB 

Gianni Ardemagni. 
 

PROGRAMMAZIONE RADUNI PRE-CAMPIONATO 
 

Come per lo scorso anno, è intenzione di questa Commissione usufruire di un’unica giornata 
per i Raduni pre-campionato: la data individuata è domenica 12 settembre p.v. mentre la 
location è in fase di definizione e verrà comunicata nei prossimi giorni agli arbitri interessati. 
 
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 in 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. 
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COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 
 

Come detto, restano in carica sino alla fine del quadriennio olimpico 2020-2024: 

 
Sergio LONGO  Revisore Eletto OA OTS Presidente 
Matteo CERESINI  Revisore Eletto AE OTS Componente 

Manuel ZAMBELLI Revisore Nomina CRA AE CRA Componente 

 
 
 
 

APERTURA SEZIONE E POLO ATLETICO 
 

La Sezione riaprirà in una data che ti verrà comunicata in seguito, in base all’andamento 
epidemiologico ed alle disposizioni governative, al momento non è possibile fare previsioni. 
 
Il Polo Atletico sarà oggetto di lavori di ristrutturazione che porteranno ad un rifacimento 
della pista di atletica e che dovrebbero cominciare a breve. Dall’inizio dei lavori passeranno 
indicativamente dai 60 ai 90 giorni prima che l’impianto sia nuovamente fruibile. In ogni caso 
siamo in attesa di un nuovo Protocollo Covid da parte della FIGC e ti invierò comunicazioni a 
riguardo appena possibile. 
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CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE 
 

Il Consiglio Direttivo Sezionale attuale (organigramma di seguito) rimane in carica sino al 24 
settembre p.v. e sarà da me presieduto in qualità di Vice Presidente Vicario facente funzioni. 
Sarà cura del nuovo Presidente di Sezione comunicare un nuovo organigramma dirigenziale 
per la corrente stagione sportiva. 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE 

NOME RUOLO ATTIVITÀ TECNICA INCARICO 

Andrea BONINELLA Vice Presidente Vicario f.f. Organo Tecnico Sezionale 

Responsabile area tecnica 
Designatore OT/OA 

Rappresentante AIA presso Giudice Sportivo 
Designatore LND - Coordinatore segreteria 

Referente Osservatori Arbitrali 

Anna DI NARDO Vice Presidente Organo Tecnico Sezionale 
Responsabile area associativa               

Responsabile corso arbitri                                           
Formatore codice etico 

Gabriele CORDINI Consigliere AE CRA Segretario sezionale 
Fabio GARDONI Consigliere OA OTS Cassiere sezionale 
Giorgio RAVERA Consigliere AA CAN C Designatore SGS - Responsabile polo atletico 

Gianluca FERRARI Consigliere OA OTS Responsabile Calcio a 5 
Carmine DENI Consigliere AE OTS Segreteria informatica 

Andrea GEROLI Consigliere AE OTS Segreteria tecnica 
Enrico MAGGIO Consigliere AE CAN C Patrimonio 

Flavio CREMONESI Consigliere AE CRA Area formazione     

Andrea LUFI Collaboratore AE CRA Area formazione 
Alessandro MARCHESE Collaboratore AE OTS Area formazione     

Luigi LACERENZA Collaboratore AE OTS Area informatica 
Gianluca PAGANO Collaboratore AE OTS Area informatica 

Marius DANCIU Collaboratore AE CRA Area informatica     

Federico APREA Collaboratore AE CRA Area associativa - Social 
Filippo VIGO Collaboratore AE CRA Area associativa 

Rosa LONGOBARDI Collaboratore AE OTS Area associativa 
Matteo CAPPELLETTI Collaboratore AE CRA Area associativa 

Simone SORETTI Collaboratore AE OTS Area associativa     

Francesco ALOISE Collaboratore AE CAN D Polo atletico 
Yassine MASSAOUDI Collaboratore AE CRA Polo atletico 

Luca VIAPIANA Collaboratore AE OTS Polo atletico 
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ASSEMBLEA ORDINARIA ED ELETTIVA 
 
L’Assemblea Ordinaria coinciderà con l’Assemblea Elettiva e si svolgerà nella serata di 
venerdì 24 settembre p.v., ti verrà inviata opportuna convocazione in seguito. Al momento 
l’idea è quella di svolgerla in presenza in un luogo che ci garantirà il distanziamento in 
rapporto al numero di partecipanti, tuttavia non sappiamo come si arriverà a settembre, 
pertanto ti aggiornerò alla fine dell’estate. 

 
RIUNIONI TECNICHE OBBLIGATORIE 

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

- venerdì 15 e 29 ottobre; 
- venerdì 12 e 26 novembre; 
- venerdì 10 dicembre (cena associativa da definire). 

 
 
Certo di vederti presto, carico per una nuova stagione, ti auguro una buona estate e ti saluto 
cordialmente. 

 
 
 
 

Il Vice Presidente facente funzioni 
O.A. Andrea Boninella                                                 

 
 
 
 
 


