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È del 17 novembre, alla presenza del Presidente della Commissione Nazionale Arbitri, Maurizio
Vancini e del Referente Organizzativo Regionale Maurizio Costantino, l'inaugurazione della
nuova Sezione Arbitri di Reggio Calabria.

      

 All’evento hanno partecipato anche il Presidente del CONI Regionale Avv. Maurizio
Condipodero, il segretario Walter Malacrino, il Cons. CNAr S. De Falco, il Delegato Prov.le Aldo
Rositano ed i Presidenti di tutte le società calabresi.

  

 Il Referente Organizzativo Regionale, Maurizio Costantino ha sottolineato che, con l’apertura di
questa sezione, molti giovani arbitri avranno finalmente la possibilità di confrontarsi e crescere
anche grazie ad un rapporto più diretto con l’organo tecnico nazionale che non farà mancare il
proprio supporto. È importante però, che le società cerchino di coinvolgere all’interno dei propri
organici, anche figure abilitate al ruolo arbitrale, perché la loro presenza favorisce la diffusione
della cultura regolamentare, nonché una maggiore conoscenza del linguaggio tecnico e della
gestualità arbitrale: cosa che non può che avere ricadute positive sulla qualità delle partite
giocate. È un momento importante per il settore arbitrale nella regione, che testimonia la
costante crescita di tutto il movimento rugbystico calabrese. La sezione di Reggio Calabria per il
momento è l’unica presente su tutto il territorio, ma sarà un punto di riferimento e farà da
battistrada per diffondere la cultura arbitrale nella regione.

  

 Molto apprezzato è stato l’intervento conclusivo del Presidente della C.N.Ar. Maurizio Vancini,
che ha sottolineato il ruolo fondamentale delle sezioni arbitrali, quale luogo naturale di crescita
e confronto, e che, con Reggio Calabria, il numero su territorio nazionale ha toccato quota 45.

  

Solo grazie alla pratica quotidiana ed alla passione che i nuovi arbitri calabresi metteranno in
campo, potranno essere raggiunti gli obiettivi che ciascuno arbitro deve porsi. Attraverso
l’arbitraggio, afferma infine il Presidente Vancini, si migliora e si struttura maggiormente la
propria personalità, non dimenticando mai che tutti i nostri comportamenti, abitudini e valori
devono essere in linea con la figura dell’ufficiale di gara: ricordiamoci che quando usciamo dal
campo di gioco rimaniamo sempre arbitri di rugby.

  

 Un ringraziamento infine non può non andare al Responsabile della Delegazione Calabrese,
Salvatore Pezzano, che ha dimostrato di essere vicino al movimento arbitrale e disponibile a
mettere in campo le risorse necessarie per sostenere la crescita del movimento ed un grosso in
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bocca al lupo al neo referente della Sezione di Reggio Calabria, Letterio Scopelliti, che avrà il
non facile compito di costruire un gruppo arbitri che dovrà essere pronto ad affrontare le sfide di
domani.

  

 Il tradizionale augurio, per l’apertura della nuova sezione di Reggio Calabria, di “buon fischio”
questa volta è stato dato da Salvatore De Falco, coordinatore dei Tecnici Territoriali,
Consigliere Nazionale della C.N.Ar., che non ha voluto mancare a questo appuntamento.

  

 Quindi, un “in bocca al lupo” per gli arbitri e per la sezione di Reggio Calabria!
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