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Saluto del presidente regionale
Con grande partecipazione e gioia mi
unisco alla ricorrenza dei 70 anni
della Sezione A.I.A. di Agrigento,
occasione per ricordare le radici della
storia arbitrale della città e guardare,
con orgoglio, al prossimo futuro.
Le contemporanee complessità
sociali hanno portato la nostra
Associazione a definirsi, con ancora
maggiore forza, come insieme di
persone in unione e condivisione di un comune obiettivo: la
crescita e la formazione di uomini e donne, sia come Arbitri che
come Persone. In questo contesto, i dirigenti sezionali
rappresentano il primo punto di riferimento per i giovani: con
sacrificio e abnegazione dedicano il loro tempo alla maturazione
e all'educazione delle ragazze e dei ragazzi che varcano le porte
delle Sezioni.
I festeggiamenti per il 70esimo anniversario dalla
fondazione si prestano a uno sguardo nel passato ma ci
proiettano in un futuro che si prospetta roseo per la sezione di
Agrigento: una realtà fattuale e concreta che continua
scrupolosamente la sua opera di formazione, valorizzando le
potenzialità di ciascun associato.
Nel ringraziare i cari Amici agrigentini per l’impegno e la
dedizione, sono certa che nella lunga strada che si presenta
davanti continueranno le soddisfazioni e si realizzeranno
importanti obiettivi.
Cristina Anastasi
Presidente C.R. Sicilia
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Saluto del presidente di Sezione
Con orgoglio ed emozione vengo a scrivere questo mio
breve pensiero da consegnare, come avvenuto nel passato, alla
Storia della nostra Sezione. Quando sono diventato Presidente ho
dovuto affrontare non poche difficoltà , insieme ai due miei vice
Rosario Perrone e Antonino Costanza e al mio Consiglio
direttivo che non mi stanchero’ mai di ringraziare per il
supporto, la passione e l’amore che trasmettono per il
miglioramento della nostra sezione, da subito ci siamo prefissi
l’obiettivo di fare di questa realtà un esempio da seguire
soprattutto dal punto di vista del rispetto delle regole etiche e
comportamentali. Oggi, dopo circa 5 anni, posso dire con
soddisfazione che l’obiettivo e’ stato pienamente centrato..Ma
tra le tante iniziative che mensilmente portiamo avanti
consentitemi quella a cui sono e posso dire con certezza siamo
tutti maggiormente legati e’ l’istituzione del Premio nazionale
Giudice Livatino da assegnare ad un giovane arbitro esordiente
in Serie A , tale iniziativa ci ha permesso di centrare il perfetto
binomio tra la figura del magistrato “arbitro” e il giudice di gara
nel mondo dello sport e il grande successo fin ora ottenuto nelle
edizioni svolte dimostra che siamo riusciti a fare di un simbolo
della legalità, come il martire beato Giudice Rosario Livatino,
una stella cometa da seguire anche e soprattutto da tutti gli
associati dell’Aia . Sono felice di essere oggi il Presidente a cui è
demandato l’onere e l’onore di organizzare i 70 anni della nostra
Sezione perchè ciò mi trasferisce la consapevolezza di quanta
storia la sezione agrigentina abbia scritto e vissuto per tramite
dei propri associati e attribuisce a tutti noi l’enorme
responsabilità di continuare tutti insieme a lavorare giorno dopo
giorno per scrivere nuove pagine di questo meraviglioso
percorso. Per finire ringrazio il Presidente nazionale Alfredo
Trentalange , il vicepresidente nazionale Duccio Baglioni , il
Comitato Nazionale e il Presidente del Cra Sicilia Cristina
Anastasi per tutto l’impegno, la vicinanza e il sostegno datomi
nel portare avanti l’organizzazione di questo compleanno ma
soprattutto per tutto quello che ogni giorno fanno per sostenerci
e permetterci di lavorare per migliorarci .
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1 – Le origini
Anche se la sezione ufficialmente nacque nel 1950, si ha
notizia di arbitri in attività fin dagli anni ’20 del XX secolo,
ancor prima che venisse realizzato il campo sportivo del littorio,
oggi conosciuto come stadio Esseneto, inaugurato il 28 ottobre
del 1930.
Infatti le cronache dei giornali locali riportano notizie di
appassionanti partite, sia pure a livello di amichevole, disputate
nel piano Sanfilippo1 che per l’occasione veniva adattato alla
bisogna tracciandovi un opportuno rettangolo per il giuoco.

Uno scorcio del piano Sanfilippo, oggi piazza Vittorio Emanuele, dove si
disputavano le partite di calcio prima che venisse realizzato l’attuale stadio
comunale Esseneto Sullo sfondo la splendida villa Garibaldi che negli anni ’50
venne sacrificata per far posto all’attuale quartiere di via De Gasperi.

Era l’Unione sportiva Stella che in quel periodo scendeva
ripetutamente in campo affrontando vari avversari, tra cui anche
una formazione di olandesi, ma anche altre formazioni
agrigentine, appassionando i primi tifosi agrigentini che
ammiravano le prestazioni di alcuni di quelli che poi sarebbero
diventati, qualche anno più tardi, le colonne portanti
dell’Agrigento: Quasi sempre queste partite venivano arbitrate
1
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L’odierna piazza Vittorio Emanuele

dal geometra Ignazio Sinatra, direttore di gara molto apprezzato
le cui decisioni non venivano mai messe in discussione. Fu un
grande appassionato di calcio, tanto che qualche anno più tardi,
nel 1930, lo ritroviamo come componente del neo costituito
comitato provinciale della Federazione calcio2.
Ma nel 1930, tra i
quadri ufficiali degli arbitri
italiani,
troviamo
anche
Pasquale Calzarano, uno tra i
primi
direttori
di
gara
agrigentini che operò con il
distintivo federale dirigendo
gare ufficiali di campionato3.
Arbitri supplenti, nell’annuario
del 1932, vengono elencati, tra
gli altri, Amedeo Gibilaro e
Camillo Bosio.
Qualche
anno
più
avanti leggiamo nelle cronache
dell’epoca un giovanissimo
Il tabellino della gara U.S. Stella-F.C.
Pietro Arancio il quale per tre
Zaan arbitrata da Ignazio Sinatra
anni diresse le gare ufficiali del
campionato Ulic (Unione liberi calciatori), fino a quando non
decise di tornare a giocare e quindi di accantonare il fischietto.
Poi lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale lo costrinse a
sospendere ogni tipo di attività sportiva.
Altri giovani si cimentavano nel dirigere gare amichevoli
nei loro comuni di residenza. Spostarsi da un paese all’altro,
anche nella stessa provincia, non sempre era agevole e così
molte gare informali venivano dirette da giovani appassionati,
sempre gli stessi, nel loro comune di residenza: così Ignazio
Sinatra e lo stesso Calzarano ad Agrigento, l’avv. Salvatore
Lauricella a Grotte, Tortorici a San Biagio Platani, eccetera.

2
3
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Annuario italiano del giuoco del calcio. 1930
Annuario italiano… op. cit.

Una stupenda quanto rara fotografia di una squadra di Grotte. Il primo a
sinistra, in camicia con la cravatta, è l’avv. Totò Lauricella che abitualmente
arbitrava le partite nel suo paese. Egli diventerà poi un apprezzato docente,
preside dell’istituto magistrale di Favara nonché sindaco del comune grottese.

L’8 maggio 1939 il Giornale di Sicilia riportò di un
raduno degli arbitri siciliani a Palermo, concluso da gare di
atletica in cui ben figurò l’agrigentino Zegretti4. Poco più di tre
mesi più tardi si tennero ad Agrigento degli esami superati da
otto candidati su dodici. Della commissione fecero parte Siino
(che per decenni nel dopoguerra sarà presidente regionale della
Lega dilettanti), Serio, il cav. Nucci ed il prof. Lauricella5.

4
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Giornale di Sicilia, 8 maggio 1939
Giornale di Sicilia, 26 agosto 1939

2 – Il dopoguerra. Nasce la sezione
Alla fine delle ostilità Pietro Arancio tornò ad avere voglia di
arbitrare. “Contattai subito gli organi regionali dell’Aia – ebbe modo
di raccontare – al cui vertice era il cav. Salvatore Rizzo. Con la sua
sapiente guida ho lavorato ad
Agrigento per raccogliere un
numero di arbitri sufficiente
per poter finalmente aprire la
sezione, ma non fu una cosa
facile! Dovemmo faticare
parecchio e ci riuscimmo
soltanto dopo diversi tentativi.
Nel frattempo, a seguito della
mia lunga in attività, dovetti
sostenere nuovamente l’esame
per poter tornare a scendere
in campo. Lo superai,
ovviamente, insieme ad altri sei colleghi”6
Ulteriori ricordi vengono da un altro protagonista di quegli
anni, anche lui nel frattempo scomparso: l’ins. Antonio Bottone. “La
mia passione per l’arbitraggio era grande. Me ne andavo spesso per i
campetti dell’oratorio o ai Salesiani per arbitrare le partite tra
ragazzi e nel frattempo tempestavo di lettere il fiduciario regionale
dell’Aia cav. Rizzo per sapere come potevo fare per diventare arbitro
della Figc. Finalmente nella primavera del 1947 mi arrivò la
convocazione: il 29 giugno avrei dovuto sostenere gli esami insieme
ad altri giovani agrigentini tra i quali Pietro Arancio. Per l’occasione
venne ad Agrigento una commissione molto qualificata: c’erano il
fiduciario regionale Rizzo, Mancuso, Calcagno e Orazio Siino, che
sarebbe diventato poi presidente regionale della Figc per tanti anni, e
Abbadessa che divenne poi Car per qualche tempo. Molti candidati
furono bocciati e gli idonei fummo sette: oltre a me, Francesco
Alaimo, Pietro Arancio, Giuseppe Alfano, Francesco Di Fede,
Empedocle Mangione e Giuseppe Roberti. Arancio divenne subito
Pietro Arancio primo presidente

6

Associazione Italiana Arbitri. Sezione di Agrigento. 40° della fondazione. A
cura di Salvatore Fucà. Agrigento, 1990
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fiduciario provinciale e Mangione fu quello che riuscì ad avere la
carriera più prestigiosa arrivando in serie C e anche con qualche gara
da guardalinee in serie B”7.

Antonio Bottone

Quegli esami li ricordava benissimo anche un altro grande
agrigentino oggi scomparso, Francesco Alaimo che poi fu sindaco
della città dei templi ad apprezzatissimo dirigente dell’Akragas dei
tempi d’oro: “Sostenemmo le prove nei locali dell’ex Gil in piazza
Vittorio Emanuele. Eravamo tutti presi di entusiasmo, ma per me
arrivarono una serie di circostanza che furono determinanti e che
incanalarono la mia attività su binari completamente diversi: il
servizio militare da allievo ufficiale mi costrinse a lasciare, pensavo
temporaneamente, il fischietto. Tuttavia quando tornai non ebbi
manco il tempo di riflettere che mi coinvolsero nell’avventura dell’US
Akragas e ad essa mi dedicai completamente”.
Ma sette arbitri non erano sufficienti ad aprire la sezione: “ci
volevano almeno dieci associati, - ricordava ancora Pietro Arancio –
per cui per qualche tempo rimanemmo una sottosezione di Palermo
della quale in qualche modo ero responsabile dato che tenevo i
contatti con gli organi regionali. Poi, nel 1950, finalmente, a seguito
7

Associazione Italiana Arbitri… Op. cit.
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di un altro corso, il numero degli arbitri agrigentini aumentò e
potemmo finalmente costituire la sezione”8.

La certificazione rilasciata ad Antonio Bottone attestanter la qualifica di
arbitro. Reca già la firma di Pietro Arancio come presidente di sezione.
8
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12

Il cedolino di trasmissione di un rimborso spese ad Antonio Bottone
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Erano i primi giorni di primavera quando si tennero quegli
esami nel 1950. Li ricordava benissimo Salvatore Di Blasi che fece
parte di quel corso e che diresse numerose gare prima di svolgere per
diversi anni il compito di giudice sportivo presso il comitato
provinciale della Figc. “Gli esami li superammo in quattordici –
raccontò – con me entrarono Salvatore Alongi, Ulisse Arancio (fratello
di Pietro, nda), Luigi Belviso, Carmelo Bennici, Fausto De Vecchi,
Francesco Genovese, Benito Gentile, Gaspare Gibilaro, Vincenzo
Gurreri, Calogero Mangione,
Francesco
Rizzo
Pinna,
Giuseppe Sciangula (conosciuto
col nomignolo affettuoso di
“Petè”), Calogero Scimecca”9.

L’organico sezionale
in
quel
momento
fu
sovradimensionato rispetto
all’attività che si svolgeva.
“Vi erano poche gare
dilettanti – ricordava ancora
Di Blasi - mentre il settore
giovanile inizialmente era
quasi del tutto inesistente. Fu
soltanto grazie all’opera del
Salvatore Di Blasi, a sinistra, in una
maresciallo
dell’esercito
gara da guardalinee
Tancredi
Chiaramonti,
nominato responsabile di quest’ultima branca dalla federazione
proprio nel 1951, che nacquero le prime squadre di giovani
calciatori. In conseguenza di questa situazione noi agrigentini ci
recavamo ad arbitrare soprattutto nei campi del nisseno che
erano sempre molto ‘caldi’”10.
Comunque a quel punto fu possibile costituire la sezione
e Pietro Arancio, da fiduciario provinciale, divenne finalmente
presidente. Appassionatissimo di calcio, egli aveva anche un’altra
grande passione: l’archeologia ed i templi di Agrigento. Per non
allontanarsi da questi ultimi rinunciò anche alla promozione a capo
dipartimento alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Egli
9
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infatti era dipendente delle Ferrovie dello Stato. Della Valle dei templi
conosceva alla perfezione ogni angolo ed affascinava con le sue
spiegazioni i turisti che a lui si affidavano per le sue peculiari capacità
nello svolgere le funzioni di guida.

Il tabellino e la cronaca di una partita diretta da Empedocle Mangione
(Giornale di Sicilia 27 novembre 1950)
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Un articolo del Giornale di Sicilia del 12 aprile 1952 con risultati ed
arbitri del campionato di Lega Giovanile.
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Giornale di Sicilia del 8/12/1952: Cavese-Barcellona in serie D,
arbitrata da Empedocle Mangione
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Arancio dunque guidò la sezione per tutto il decennio degli
anni ’50, cercando di incrementare l’organico ma, a quanto sembra,
senza avere molta fortuna, tanto che l’organico continuava ad essere
abbastanza contenuto. Le cronache sportive dei campionati regionali
continuavano a registrare gli stessi nomi: Arancio Ulisse, Mangione,
Bennici, Scimecca, Seminerio, Di Blasi, Gentile e Rizzo Pinna D’altra
parte erano anni difficili, con collegamenti tra i vari comuni tutt’altro
che agevoli. Malgrado tutto egli ci mise tutto il suo impegno.
Ma
nel
settembre 1961, a causa
dei propri impegni
lavorativi,
Arancio
dovette rassegnare le
dimissioni:
il
suo
compito
era
ormai
terminato e ritenne che
a quel punto la sezione
potesse
ormai
11
camminare da sola .
La sezione a
quel
punto
venne
commissariata e nel
marzo 1962 venne
nominato
Empedocle
Mangione
fino
Empedocle Mangione in una foto
all’elezione del nuovo
ingrandita del 1970
presidente. Così nel
novembre successivo gli arbitri agrigentini scelsero il nuovo
responsabile sezionale nella persona del dott. Carmelo Bennici che da
poco aveva smesso l’attività sul campo12.
Nelle pagine seguenti la lettera di dimissioni di Arancio, la
nomina di Mangione a commissario, a firma del compianto Artemio
Franchi, e la nomina di Seminerio a collaboratore di Mangione.
11
12
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Ulisse Arancio mentre effettua il sorteggio per la scelta della metà del
terreno di gioco.
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3 – Carmelo Bennici
Fu certamente un altro personaggio, purtroppo anch’egli
deceduto da qualche anno, che fece la storia della sezione di
Agrigento.
Fu
alto
funzionario
e
infine
segretario generale della
Camera di commercio. “Mi
piaceva svolgere questa
attività – raccontò - e così
mi ci dedicai anima e corpo
ed in breve ottenni buoni
risultati ed arrivai anche a
dirigere sei gare del
campionato di serie C (il
mio organo tecnico era
Pizziolo13)
prima
di
appendere il fischietto al
chiodo e dedicarmi a quella
carriera dirigenziale che mi
avrebbe dato tantissime
soddisfazioni. Cominciai a
collaborare
l’allora
presidente Pietro Arancio,
facendo parete di quel
comitato che lo aiutava informalmente per dirigere la Sezione, poi ci
fu la breve gestione di Empedocle Mangione e quindi arriviamo al
novembre del 1962: in quegli anni il presidente, come avviene oggi,
veniva eletto dagli arbitri ed io ottenni la fiducia e quindi i voti di tutti
i colleghi che erano in attività, complessivamente una ventina”.
Bennici si mise subito al lavoro, nominando il proprio
consiglio direttivo, da poco istituito dal regolamento associativo, e
affidando all’arbitro Paolo Seminerio la carica di segretario.
Carmelo Bennici

13

Achille Pizziolo di Castellammare Adriatico (oggi Pescara) diresse gare in
serie A dal 1932 al 1947 (cfr Wikipedia)
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“Nel frattempo – raccontava ancora Bennici – venne istituita la
figura del delegato tecnico sezionale e per una stagione assommai
entrambe le cariche, poi nel 1963-64 affidai la gestione tecnica degli
arbitri a Ulisse Arancio ed io continuai a fare solo il presidente. Tra
mille difficoltà riuscii a coinvolgere un gran numero di giovani ed in
breve l’organico sezionale crebbe notevolmente”14.
Bennici rimase alla
presidenza
dell’Aia
agrigentina per ben 25 anni,
affiancato
da
Calogero
Scimecca come vice, durante
i quali sono cresciute intere
generazioni
di
arbitri,
qualcuno dei quali ha anche
raggiunto
risultati
ragguardevoli,
tra
cui
Salvatore Racalbuto, in forza
alla nostra sezione fino a
quando ha fatto la serie C e
che poi, per motivi di lavoro,
si trasferì a Gallarate dove
proseguì la propria fortunata
carriera fino ad approdare in
serie A. In serie A, ma come
guardalinee , arrivò anche
Salvatore Contino dopo
avere arbitrato negli scambi
interregionali.
Come
guardalinee in serie C
Gaspare Marinello di Sciacca e Giuseppe Adamo di Agrigento,
quest’ultimo dopo aver fatto la Casp (Commissione arbitri
semiprofessionisti) come arbitro. Nella parte finale della sua
presidenza, la sezione ricevette un paio di visite illustri. Anzitutto
Il tabellino di una gara di Prima
Divisione del 25 aprile 1956. Arbitro
Bennici

14
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quella del commissario alla Cand Gastone Roversi, il quale tenne una
seguitissima lezione tecnica nei locali sezionali al viale della Vittoria.
Al termine venne offerto un ricco buffet.

Il dott. Carmelo Bennici con Salvatore Fucà, all’epoca arbitro effettivo,
al buffet seguito alla visita di Gastone Roversi commissario Cand.
Sotto, Roversi riceve da Bennici una targa ricordo

25

Un uditorio attentissimo seguì la lezione tecnica di Gastone Roversi

L’altra visita importante fu quella dell’arbitro internazionale
austriaco Erich Linemayr, all’epoca famosissimo e tra i migliori al
mondo, che venne con il connazionale Brummeyr. Gli illustri ospiti,
assente il presidente di sezione, vennero accolti dall’allora
vicepresidente Gaetano Marongiu, che da lì a pochissimo tempo
sarebbe diventato il terzo presidente (il quarto se si considera il
periodo di commissariamento di Mangione) e invitati ad una cena
associativa con tutti gli arbitri in un elegante albergo cittadino. Venne
loro offerto in dono una copia del tempio di Castore e Polluce in
sughero. “Erano in vacanza con la famiglia ad Agrigento –

ricorda Marongiu – e visitarono la Valle dei Templi con una
guida turistica ‘doc’ quale fu l’A.B. Pietro Arancio. Sia
Linemayr che il suo connazionale Brummayr ebbero parole di
amicizia e di gratitudine per la calorosa accoglienza che ricevettero
per l’occasione”.
La fine della presidenza Bennici, nel 1988, dopo ben 25 anni
dalla prima nomina, segnò anche la fine di un’epoca. Venne soppressa
la figura del delegato tecnico ed il presidente di sezione tornò ad
assommare le funzioni tecnica ed associativa
26

L’arbitro austriaco Linemayr riceve un ricordo della serata dal
vicepresidente Gaetano Marongiu Sotto: la visita ai templi: in piedi
Brummeyr e la moglie, Pietro Arancio, Carmelo Mazza e Gaetano
Marongiu. Seduti Linemayr, Pippo Adamo e la famiglia dell’arbitro
austriaco
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Linemayr parla agli arbitri agrigentino. Sotto, Marongiu fra Brummayr
(a sinistra) e Linemeyr (a destra) dopo aver consegnato a ciascuno di
loro una copia in sughero del tempio di Castore e Polluce
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Cena ad un raduno regionale: da sinistra Eugenio Scimecca, Pippo
Montalbano, Salvatore Racalbuto, il Car Renato Di Matteo, Carmelo
Mazza, il vicepresidente Gaetano Marongiu,Giuseppe Speranza,
Mario Chillura, Giovanni Tacci e Carmelo Taormina. Sotto, raduno
regionale 1983 a Siracusa. Da sinistra Salvatore Racalbuto, Pippo
Montalbano, Giovanni Tacci, il vicepresidente Gaetano Marongiu,
Mario Chillura,Eugenio Scimecca, e Carmelo Mazza.
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La rappresentanza agrigentina al raduno regionale 1981. Quasi tutti
questi arbitri avranno un ruolo importante nella storia della sezione o
comunque dell’arbitraggio agrigentino. Da sinistra in piedi Pippo
Montalbano (che farà il guardalinee alla CanC e il presidente di
sezione), Mario Chillura (oggi componente del modulo biomedico del
settore tecnico), Giovanni Tacci, il presidente Carmelo Bennici,
Alfonso Modica, Gaetano Cani. Accosciati Pietro Costanza (già
delegato tecnico e da sempre prezioso collaboratore in sezione),
Salvatore Racalbuto (che poi, come vedremo, arrivò alla serie A),
Carmelo Gallo (che fu delegato tecnico) e Nino Alesi (arrivato poi ai
vertici di una brillante progressione da osservatore e che oggi è
componente della CanD).
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Foto sopra: Arbitro Galvano, guardalinee D’Amico e Adamo. Sotto
Arbitro Gallo, guardalinee Spirio e Farrauto.
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Sotto da sinistra Gaspare Marinello, l’allora presidente regionale
Salvatore Rizzo e Ulisse Arancio. Sotto, Gara aspiranti arbitri contro
effettivi, arbitrata da Bennici. Nella foto Aldo Cerchia, Ulisse Arancio,
Carmelo Bennici e Peppino Adamo
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Pietro Costanza fu l’ultimo delegato tecnico sezionale. Dalla stagiuone
1988/89 le funzioni tecniche e associative furono esercitate entrambe
dal presidente di sezione. Nella foto la nomina di Costanza per la
stagione 1987/87

33

La giubba in uso negli anni ’60,è oggi un autentico cimelio. Era
indossata sopra la camicia il cui colletto era sistemato fuori dallo
stesso giubbino

34

Subito dopo venne questa giubba. Il colletto bianco era cucito
direttamente ad essa e si chiudeva con la cerniera lampo. Molto più
comoda rispetto alla precedente
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4 – Il “Maestro” Pippo Liberto
Un capitolo a parte merita il “Maestro” Pippo Liberto,
presidente onorario e decano degli arbitri agrigentini, divenuto negli
anni una vera e propria istituzione prima per gli arbitri di Sciacca, sua
città natale e di residenza, poi per l’intera Sezione.
“La
mia
avventura nel mondo
dell’arbitraggio
–
raccontò
in
occasione
del
quarantennale della
sezione - cominciò
una mattina di aprile
del 1961. Mi alzai
alle tre per poter
prendere
l’unico
treno utile che mi
consentisse
di
raggiungere
Agrigento in gtempo
per poter sostenere
gli
esami
in
programma proprio
quel giorno alle 8.
Arrivai
nel
capoluogo alle 7,
quando ancora non
c’era quasi nessuno.
Con me soltanto un
candidato che doveva sostenere gli esami per conto della sezione di
Siracusa; gli altri arrivarono via via dopo di noi. La sede di esami
stabilita dai dirigenti sezionali di allora (il presidente era Pietro
Arancio) erano i locali del CONI in piazza San Calogero dato che gli
arbitri agrigentini non avevano ancora una propria sede. Alla fine
eravamo in 45, ma non tutti superammo la selezione: alcuni caddero

Giuseppe Liberto con i guardalinee Carlo
Mandracchia e Roberto Arezzo

36

alla visita medica, altri non superarono gli esami. I promossi fummo
in tutto 30, ma nessuno poté fare l’esordio in quella stagione dato che
i campionati erano già tutti terminati. Cominciammo invece alla fine
del 1961, con la nuova stagione calcistica, ma poiché l’attività
giovanile si svolgeva tutta nel capoluogo, eravamo costretti ad
arbitrare sempre nello stadio Esseneto”.

Mazara-Bagheria del 12 marzo 1967: l’ingresso in campo di Giuseppe
Liberto con le due squadre.

Liberto ricorda ancora come quelli fossero tempi pionieristici:
“Per le gare del settore giovanile non venivano rimborsate le trasferte,
ma veniva riconosciuto un diritto fisso di 750 lire a gara. I soldi però
non arrivavano subito, ma venivano pagati a campionato finito da un
pezzo. Ricordo che spendevo 1100 lire per il biglietto di andata e
ritorno Sciacca-Agrigento. Non solo, ma oltre alle 350 lire di
differenza c’erano anche le spese postali per la spedizione del referto.
Un grosso sacrificio per un ragazzo di 20 anni, ma necessario fino
all’inserimento nei ruoli della CAR, dove poi le spese venivano
interamente rimborsate”
Ma i tempi non erano pionieristici solo sotto il profilo
economico: “Spesso eravamo costretti ad operare in condizioni oggi
impensabili. A Palma di Montechiaro, per esempio, lo spogliatoio era
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una falegnameria che produceva casse da morto ed eravamo costretti
a cambiarci lì con le bare che facevano da sedia, tavolo ed
attaccapanni. Analoga situazione a Paceco dove lo spogliatoio si
trovava all’interno di una stalla e dovevamo posare gli indumenti su
mangiatoia e pioli” 15
Egli all’arbitraggio ha dedicato tutta la sua vita. Finito di
arbitrare, ha continuato a girare i campi da commissario speciale (oggi
osservatore arbitrale) operando per diversi anni nei ruoli della CanC.

Pippo Liberto (a destra) assiste mentre l’allora presidente del settore
giovanile Gianfranco Provenzano premia Gaspare Marinello in
occasione del quarantennale (coll. Gaetano Marongiu)

Anche di quest’ultima esperienza egli è un vero e proprio
scrigno di ricordi, anche se è sempre rimasto una persona di grande
umiltà: “Mi sentivo enormemente imbarazzato quando, insieme alla
terna, la macchina che veniva messa a disposizione per raggiungere
l’aeroporto e consentire così un tempestivo rientro in sede, andava a
tutta velocità scortata dalle sirene spiegate delle forze dell’ordine. Mi
sentivo piccolo piccolo e quasi mortificato nei confronti delle altre
persone costrette a stare nel traffico. Mi successe anche in occasione
15
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di un raduno a Coverciano, al termine del quale andai a vedere Tullio
Lanese che arbitrava a Firenze Fiorentina-Napoli. In quel periodo
l’aeroporto di Peretola era chiuso. Dissi a Lanese che sarei rimasto a
vederlo arbitrare solo se alla fine mi avesse dato un passaggio
all’aeroporto di Pisa da dove partiva l’aereo per entrambi. Egli si
mise subito a disposizione e al termine della gara ci scortò un vigile
urbano motociclista che con una mano guidava e con l’altra dirigeva
il traffico. Ricordo anche che il commissario speciale lo facevo
talmente volentieri che spesso, avendo l’obbligo di partire la mattina
della gara, preferivo partire il giorno prima e pernottare e cenare a
spese mie piuttosto che fare la levataccia la domenica mattina e
andare a vedere la partita intontito dal sonno”.
Ma Pippo Liberto è stato anche e soprattutto un maestro di
arbitraggio e di vita per tantissime generazioni di ragazzi che a Sciacca
si sono formati sotto la sua scuola. Li ha sempre seguiti con amore dal
corso agli esami e poi gara per gara, aiutandoli e consigliandoli nella
compilazione dei referti (mai che ne fosse arrivato uno in ritardo al
Giudice Sportivo!), seguendoli sul campo, sempre prodigo di consigli.
E’ stato sempre un esempio anche sotto il profilo associativo:
quasi sempre presente alle riunioni tecniche durante le quali ha
costantemente dato il proprio contributo derivante da una profonda
conoscenza del regolamento del giuoco e da una vastissima casistica
vissuta grazie alla sua grandissima esperienza.
Sempre presente nel consiglio direttivo, è stato vicepresidente
della Sezione nella presidenza Marongiu, mentre con l’attuale
presidenza ha avuto il meritatissimo riconoscimento della presidenza
onoraria.
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5 – Campioni della bandierina
A parte Salvatore Racalbuto, che – come abbiamo visto –
quando era alla CanC ha cambiato sezione lasciando Agrigento per
motivi di lavoro, solo altri due associati della nostra sezione hanno
calcato i campi della serie A e B. Salvatore Contino, che oggi con i
suoi 57 anni di tessera è tra gli associati più anziani, e Rosario Didato.

Contino e Marinello guardalinee con Santo Creati di Giarre

“Feci il corso nella primavera del 1965 – raccontò in
occasione del quarantennale - quando sostenni gli esami per diventare
aspirante arbitro insieme ad una ventina di allora giovani colleghi
animati da un grande entusiasmo e da tanta passione. Ricordo ancora
i moment i di grande emozione quando vidi arrivare il compianto ing.
Giuseppe Agrò e il rag. Salvatore Rizzo, che erano i componenti della
commissione di esami,che salivano le scale della sede sezionale (due
piccole stanzette al numero 237 della via Atenea). Il dott. Carmelo
Bennici, da pochissimo presidente della sezione, fece gli onori di casa
neri confronti dei candidati. Di quel corso siamo rimasti solo io e
Gaetano Marongiu. Gli esami andarono bene per tutti e quando
terminarono il rag. Rizzo ricordo che ci distribuì un pugno di
caramelle in premio, mentre l’ing. Agrò ci esortò tutti ad operare con
determinazione. ‘Grinta ragazzi – ci disse – ma non come quella di
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Contino che è troppa!’. Ma era proprio quella grinta che ci
permetteva di andare a dirigere in ogni tipo di campo, spesso in mezzo
a mille disagi ed a non trascurabili pericoli, partendo a volte in cinque
(più cinque valige) nella vecchia “500” di Peppino Adamo per
raggiungere altrettante sedi di partita nel palermitano per adempiere
agli incarichi ricevuti dalla CAR. Erano quelli i tempi in cui si misero
in luce i colleghi Liberto, Marinello, Mandracchia, Galvano, Daina,
Russo e, un poco più avanti nella carriera, Seminerio il quale però,

Peppino Adamo con Contino e Marinello

dopo una breve parentesi nei tornei interregionali, abbandonò suo
malgrado l’attività e la famiglia arbitrale. Tutto merito dell’allora
delegato tecnico Ulisse Arancio il quale riuscì a confezionare per la
CAR un bel gruppo di giovani arbitri (in testa Liberto, Marinello ed il
sottoscritto) che si fermarono però alla CAD16. Solo Peppino Adamo
giunse alla Casp, poi venne inserito nei ruoli dei guardalinee della
CanC dove lo raggiungemmo nel giro di qualche anno io e Marinello
che venimmo aggregati all’arbitro Creati di Giarre17.
16

Commissione arbitri dilettanti. Designava gli arbitri per dirigere i
campionati di Promozione e Prima categoria fuori regione. Era l’anticamera
della CASP, organo tecnico che aveva competenza sull’allora serie D.
17
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Contino assistente arbitrale con un giovanissimo Alfredo Trentalange

“Poi le nostre strade si divisero: Marinello venne dismesso ed
io ebbi la fortuna di poter continuare e così nel 1990 venni transitato
nei ruoli dei guardalinee alla Can, dove mi trovai davanti ad un
mondo per certi versi del tutto nuova: fu una esperienza
indimenticabile, entusiasmante e per certi verso difficile da descrivere.
Tantissimi ricordi affollano la mia mente: le migliori platee del calcio
italiano, tutti gli arbitri che si sono avvicendati nella massima serie e
a livello internazionale con i quali sono sceso in campo. Io vorrei dire
ai giovani che, com’è ovvio, non tutti ci arrivano, ma vale la pena di
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impegnarsi e tentare. Qualsiasi risultato, se raggiunto con impegno e
professionalità, è buono, ma quel sogno va inseguito fino in fondo.
Poi, come tutte le cose di questo mondo, è finita, ma sono cominciate
altre belle esperienze, dalla presidenza della sezione al Comitato
regionale di cui sono stato componente. Mi rimane una rete di
amicizie invidiabile che mi fa sentire a casa ovunque io vada”.

Finale Istituto per ragionieri contro istituto per geometri L’ingresso in
campo di Peppino Adamo con i guardalinee Mariano Interlandi (a
sinistra) e Roberto Arezzo

Anche Giuseppe Adamo trent’anni fa ripercorse le tappe
iniziali della sua carriera. “Nonostante sia trascorso parecchio
tempo, innumerevoli ricordi rivivono come per in canto nella
mia mente e sono talmente freschi che sembra si riferiscano a
fatti successi appena ieri. Rivedo il corso di perfezionamento a
Coverciano con tanti personaggi del mondo calcistico ed
arbitrale nazionale che fino ad allora avevo visto soltanto sui
giornali o in televisione, gli incontri con colleghi conosciuti qua
e là, il nascere di nuove amicizie che ancora durano malgrado il
tempo trascorso.
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Finale torneo delle Regioni 1976. Giuseppe Adamo con i guardalinee
e le squadre a centrocampo

E come potrei dimenticare la gara di esordio, con mille
preparativi e mille ansie anche perché è giunta qualche giorno
prima della nascita della mia secondogenita? Che nodo in gola
avevo all’uscita dal sottopassaggio, al contatto con un pubblico
di gran lunga più numeroso di quello a cui ero abituato e poi il
primo commissario speciale: ‘Bhe…non si direbbe che sei alla
gara di esordio’ E poi i raduni infrannuali di metà campionato e
quelli di inizio di stagione, i colloqui con l’Organo tecnico, le
speranze, i progetti, i sogni, le aspirazioni e soprattutto la
spasmodica attesa dell’arrivo della lettera espresso con
l’incarico successivo. Già bastava un piccolo ritardo postale per
mettermi in apprensione e telefonavo subito al buon
Franceschini, segretario della CASP: ‘Cavaliere, sono Adamo,
non mi arrivato l’incarico, è successo, qualcosa che non va?’ e
la risposta rassicurante all’altro capo del telefono addebitava
tutto al servizio postale. Indimenticabili tornano anche i ricordi
degli incontri della domenica sera nei vari aeroporti con altri
colleghi, anche di serie A e B o internazionali, sempre prodighi
di consigli e con i quali si instauravano rapporti di autentico
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cameratismo. Indimenticabili anche gli anni da guardalinee alla
CanC, aggregato al compianto arbitro Angelo Amendolia”18.
Anche
Rosario
Didato,
oggi
valente
avvocato e delegato della
Lega calcio di serie A e B,
racconta i suoi ricordi: “La
mia esperienza nell’AIA si
iniziò nel 1992 quando,
appena
diciassettenne,
superai nel mese di maggio
il Corso per Arbitri indetto
dalla Sezione di Agrigento.
È, ancora, vivo in me il
ricordo della mia prima
gara nel Campionato di
esordienti, a Cammarata
(AG), con un collega più
esperiente di me e di
origini nordafricane a
farmi da Tutor, i cui
consigli furono così brevi e
preziosi da farmi superare
positivamente
la
mia
‘prima’ da direttore di gara. La fase iniziale non fu agevole,
soprattutto per gli spostamenti verso le località in cui venivo
designato, in quanto non ancora maggiorenne e, dunque, sprovvisto
della patente, dovendomi organizzare grazie alla disponibilità di mio
papà, degli amici/colleghi più grandi di me e coi mezzi pubblici.
“Dopo le esperienze graduali a livello giovanile e
provinciale, iniziai le mie esperienze regionali in seconda e terza
categoria, per poi approdare in Promozione ed in Eccellenza come
uno degli arbitri più giovani della regione, tanto da essere stato
selezionato al Corso “Arbitro del 2000” svoltosi presso il Centro
Tecnico Federale FIGC di Coverciano (Firenze) per due stagioni.

18
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“Dopo una breve, ma
intensa, esperienza a livello
regionale, all’età di 21 anni fui
promosso come arbitro alla CAI
(c.d. Scambi) ed iniziai a varcare i
territori extraregionali (Calabria,
Campania e Lazio), esordendo nel
Campionato “Primavera” nella
gara Salernitana-Roma, terminata
0-1, con osservatore il compianto
Claudio Pieri, quale Responsabile
nazionale della CAI, il quale, al
termine del colloquio, ricordo
ancora le sue parole: “Sei un bel
frutto che deve maturare, speriamo
che venga raccolto per tempo”!!!
L’incontro con Pieri, per la mia
esperienza
arbitrale,
ha
Rosario Didato
rappresentato la chiave di volta
nella mia carriera in ascesa come arbitro perché, dopo essere stato
prossimo - a primo anno di appartenenza alla CAI - alla C.A.N.D., il
cui Responsabile era l’altro compianto Maurizio Mattei, mi ritrovai
Pieri come vice-responsabile e, nell’ultimo dei miei quattro anni di
appartenenza presso quest’ultima Commissione nazionale, come
Responsabile nazionale, e, in quell’anno, fui promosso a 26 anni
come arbitro alla CAN C, ove vi rimasi per cinque anni (4 + 1 in
deroga), dopo diverse esperienze in Serie A come quarto ufficiale di
gara, tra le quali quella del dicembre del 2006 tra Lazio e Roma,
diretta da Roberto Rosetti. Nel mio ultimo anno di CAN C,
nonostante la mia buona stagione, non rientrai tra quei pochi posti
riservati per la promozione alla CAN A-B e, dopo avere frequentato
e superato positivamente il Corso per Assistenti, raggiunsi
ugualmente - a 32 anni - la Commissione di Élite degli Arbitri
italiani, come assistente arbitrale, presieduta da Pierluigi Collina,
avuto al mio esordio nella gara di Serie B Pisa-Chievo, diretta dal
collega ed amico Paolo Valeri, convalidando la rete finale dello 0-1
per il Chievo con un episodio di “gol no gol”, valutato
favorevolmente dal Designatore presente in Tribuna tenuto conto
della mia posizione e della fermezza della mia decisione.
46

Rosario Didato da assistente in campo internazionale: Gara di
qualificazione Olanda-Cipro Under 19. L’arbitro e l’altro assistente
furono di nazionalità turca.

“Dopo due stagioni alla CAN A-B, ricche di bellissime
emozioni anche con esperienze in tornei internazionali, nel 2009 - a
34 anni - termina la mia esperienza sul campo, dalla quale ho avuto
tantissimo, soprattutto, in termini di formazione umana e sociale,
perché l’arbitraggio mi ha fatto maturare più in fretta rispetto ai
miei coetanei. L’Arbitro, soprattutto fino alla Prima Categoria, è
solo, senza assistenti appartenenti all’AIA, e, dunque, dirigere una
gara con 22 calciatori in campo, oltre alle panchine e ai dirigenti,
richiede un senso di responsabilità non comune per un giovane e,
allo stesso tempo, di selezione naturale, forgiandomi carattere e
personalità che mi sono ritrovato nel mio percorso di studio e,
attualmente, nell’esercizio della mia professione di Avvocato e nel
ruolo di Delegato della Lega Calcio di Serie A e B, che svolgo con la
stessa passione ed abnegazione che mi contraddistingueva sul
campo, “donando” all’AIA gli anni più belli della mia gioventù,
svolgendo il mio ruolo di arbitro (prima) e di assistente (dopo) con
quella sobrietà, autorevolezza e rispetto delle regole (per se stessi e
per gli altri) che dovrebbe contraddistinguere ogni singolo associato
dell’AIA, a prescindere dal ruolo che si riveste”.
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6 – La presidenza Marongiu
A Carmelo Bennici, alla guida della sezione, succedette
Gaetano Marongiu, nella vita per tantissimi anni apprezzato direttore
amministrativo del Liceo Pedagogico “R. Politi” di Agrigento.

Egli costituisce uno dei principali punti di riferimento
nella storia degli arbitri agrigentini dato che diede finalmente
una sede definitiva alla sezione (quella attuale), celebrò il
quarantesimo anniversario della fondazione ed ospitò ben tre
raduni regionali, di cui due a Sciacca ed uno ad Agrigento.

Gaetano Marongiu (a destra) e Saro Vitello guardalinee di Liberto
Galvano in un’amichevole dell’Empedoclina. Si riconosce Santino
Annaro capitano di quest’ultima (coll. Gaetano Marongiu)

Ma la data che ricorda più volentieri è quella del 4 maggio
1990. “Essa – ricorda – è impressa non solo nella mia memoria ,
ma anche in quella di tutti gli arbitri in forza nella stagione
sportiva 1989/90 che hanno onorato con la loro massiccia
presenza quella ricorrenza”.
“ Nominato da poco alla Presidenza della sezione,
festeggiare il 40° nasce da una idea da molto tempo maturata
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negli anni di Vice Presidenza, così sulla spinta del Segretario
Fucà e del Consiglio Direttivo, con in prima linea il Vice
Presidente “maestro “ Pippo Liberto , “ mi sono spinto a
realizzare oltre alla cerimonia celebrativa, anche una
pubblicazione, fatta in casa senza molte pretese, offerta a tutte le
autorità intervenute, per l’evento, quali il Vescovo Carmelo
Ferraro, il Sindaco di Agrigento Angelo Scifo, l’intendente di
Finanza Giuseppe Noto oltre ai Dirigenti regionali della
F.I.G.C. – L.N.D. e Settore Giovanile, i vertici dell’A.I.A-CAR e
CRA e infine i Presidenti delle altre 11 sezioni siciliane”.
A quella data l’organico era formato da 4 Benemeriti – 13
Fuori Quadro – 100 effettivi in attività e a disposizione della
CAN – CAN C- CAN D- CASP- CRA -OTP.

Raduno sezionale stagione 1988/89. Si riconoscono da sinistra in piedi
Palazzotto, Puglisi, Catalano Gaetano, Mattana, Prado, Il presidente
Marongiu, Catalano Giovanni, Sciabarrà, Cumbo. Seduti Vaianella,
Fucà, Alaimo, Cottone e Marino..

”Oggi, come sempre, per me è un vero piacere rivolgermi
a tutti i colleghi giovani e anziani con i quali ho condiviso
questi ultimi 30 anni, che nel frattempo sono trascorsi, pieno di
impegno e soddisfazioni sicuramente utili a rafforzare, ancora
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di piu’ la presenza degli arbitri agrigentini sia nei campionati
siciliani della LND che in quelli professionisti nazionali.
”In questi ultimi anni , oltre al maturare maggiori
esperienze dei giovani mi piace sottolineare la crescita
esponenziale dell’immagine della sezione che si può sintetizzare
in ”una felice intuizione” del Consiglio Direttivo Presieduto
dall’attuale Presidente Gero Drago, quel ”Premio nazionale
Giudice Livatino” - Non a caso , al passaggio nei ruoli degli
A.F.Q. gli anziani abbiamo ricevuto un moneta personalizzata
con la scritta “””Justitia in ludis””” , e dedicata alla funzione
che espletiamo durante la direzione di una gara”.
”Spero di avere correttamente interpretato lo spirito di
questo mio intervento che non vuole essere meramente
celebrativo ma propulsivo per le nuove leve che da poco di sono
accostate a questa “nostra grande famiglia” il cui operato non
dovrà tendere esclusivamente alla realizzazione personale, ma
ad un obiettivo di crescita collettiva verso nuove sfide con più
alti e numerosi traguardi”.

La sezione festeggiò il quarantennale nel 1990. Da sinistra il vescovo
mons. Carmelo Ferraro, il presidente Gaetano Marongiu, il prefetto
Pietro Massocco, il vicepresidente nazionale Aia Salvatore
Lombardo,il presidente della commissione disciplinare Fiore, il sindaco
Angelo Scifo. (coll. Marongiu)
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Una veduta dell’affollatissima sala riunioni gremita di autorità ed
associati. Sotto il presidente Marongiu e il vice Pippo Liberto
consegnano un ricordo a Pietro Arancio (coll. Marongiu)
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Il presidente del Cra ing. Giuseppe Palazzo premia Pippo Montalbano.
Sotto il vicepresidente nazionale Lombardo premia Salvatore Contino
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Durante la presidenza Marongiu, si disputò nel 1992 un torneo
regionale di calcio tra le sezioni siciliane. Sopra, la squadra di
Agrigento. Si riconoscono il presidente Marongiu, Costanza, Sciascia,
Demitri (accanto al portiere), Cumbo e Fucà all’estrema destra.
Accosciati i primi tre: Morgana, Di Pumpo e Capizzi. Sotto, gara
Agrigento-Enna. Il presidente Marongiu, un collega della sezione
ennese, l’arbgitro della gara Francesco Mattana, Costanza e il
presidente della sezione di Enna Giovanni Battista Vetri
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7 – La prima donna arbitro
A cavallo fra gli anni ’80 e gli anni ’90 l’Aia aprì le proprie
porte alle donne: anch’esse dunque ebbero la possibilità di diventare
arbitri della Figc. “Fu un avvenimento epocale – ricorda Gaetano
Maroingiu che in quel periodo era il presidente di sezione – noi
facemmo due corsi nelle stagioni 1990/91 e 1991/92. In tutto essi
ebbero un gettito di 74 nuovi associati, un numero enorme. Di questi
giovanissimi arbitri, sei furono donne. In particolare il primo ci diede
ben quattro elementi di sesso femminile, delle quali una tuttavia
rinunciò e presentò subito le dimissioni. Ricordo perfettamente che la
prima ad esordire sul campo ed a mostrare il maggiore interesse per
l’attività arbitrale fu Giovanna Ferraro, studentessa del Liceo classico
che rimase con noi per qualche anno, poi motivi di studio e le sue
vicende personali la indussero a trasferirsi di sede e alla lunga, con
nostro dispiacere, la perdemmo”.

L’articolo sul Giornale di Sicilia che annunciò l’esordio in campo di
Giovanna Ferraro (coll. Marongiu)
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8 – Salvatore Racalbuto
Nel parlare di quegli anni non si può non fare riferimento ad
un giovane di Palma di Montechiaro le cui doti tecniche apparvero
subito chiare fin da quando mosse i primi passi sui campetti della
provincia agrigentina.

Salvatore
Racalbuto
emerse
con
prepotenza
facendosi apprezzare prima
dagli organi tecnici provinciali
(Carmelo Gallo, apprezzato
arbitro di Promozione, poi
divenuto delegato tecnico e
tuttavia nel giro di pochi anni
uscito di scena, credette subito
in lui) e riuscì a guadagnarsi
prima l’accesso alla Cand per
andare a dirigere agli scambi
regionali, poi alla Casp, e
Salvatore Racalbuto negli anni in
cui arbitrava i campionato
regionali e faceva sezione ad
Agrigento

quindi approdò alla Canc nel
1988/89.

Ma proprio quando egli
si affacciò alla ribalta del calcio
nazionale la sezione lo perdette. Egli infatti dovette trasferirsi al nord
per motivi di lavoro, svolgendo l’attività di docente di attività motorie.
Dovette subito dopo infatti chiedere il trasferimento alla sezione di
Gallarate dove continuò la propria attività arbitrale, approdando
successivamente alla Can. Esordì in serie B il 6 settembre 1992
(Taranto-Pisa) ed in serie A dopo pochi mesi (Ancona-Parma). Arbitrò
163 partite in serie A e venne dismesso per raggiunti limiti di età nel
giugno 2006.
Anche se lontano dalla provincia di Agrigento, Racalbuto è
rimasto sempre in contatto con la nostra sezione, mantenendo ottimi
rapporti con i dirigenti che via via si sono succeduti alla guida di
quest’ultima.
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A sinistra Salvatore
Racalbuto mentre dirige
un incontro delle
categorie
professionistiche. In
basso Racalbuto fra
l’allora presidente della
sezione Pippo
Montalbano ed il vice
presidente Salvatore
Fucà, in occasione di
una cena sezionale
seguita ad una
conferenza tenuta nel
settembre 1996 a Palma
di Montechiaro
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9 – Verso il 2000: Montalbano e Fucà
Marongiu cessò di fare il presidente di sezione al termine
della stagione 1993/1994, lasciando una forza di 125 associati (4
benemeriti, 12 fuori quadro, cinque a ruolo speciale, ossia
assistenti dell’arbitro negli OT nazionali, e 104 effettivi.

Pippo Montalbano arbitro con Gaetano Catalano (a sinistra) e Pietro
Costanza
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Egli passò la
mano a Giuseppe
Montalbano,
primo
presidente, nella storia
della sezione, non
agrigentino.
Egli
infatti abita tutt’ora a
Sciacca, ma riuscì
egualmente a guidare
con grande efficacia
la
sezione.
“Un
giorno, mi imbatto per
caso in una locandina
che
recitava
semplicemente ‘ un
modo diverso di fare
sport’ – racconta – A 16
anni si è molto curiosi,
spinto
da
questa
curiosità
ed
appassionato di calcio,
Pippo Montalbano
decido di frequentare il
corso per arbitri e di sostenere gli esami che supero con ottimi
risultati. Sin dall’inizio mi si apre un mondo sconosciuto…
Nell’immaginario collettivo, è il calciatore il vero protagonista della
partita, chiunque da giovani si è sempre identificato in un grande
giocatore!
Ma grazie a questa esperienza, ho potuto capire e sperimentare
direttamente che l’arbitro è protagonista delle partite tanto quanto i
giocatori. L’esperienza vissuta , mi ha portato in serie C come
assistente arbitrale, ma questo dopo aver arbitrato per 5 anni in
Interregionale, in campi da calcio anche caldi, dove ho vissuto
esperienze che conserverò per sempre e che custodirò nella mia
memoria come veri momenti di crescita. Per 21 anni sono sceso in
campo, mentre 3 anni sono stati dedicati all’osservazione arbitrale.
Ogni momento vissuto, ogni incontro arbitrato, mi hanno permesso di
essere quello che sono… arbitrare richiede capacità decisionali celeri
ma sempre ragionate. Da un lato ci sono le regole, dall’altro l’azione
dell’arbitro, pronto ad applicarle, a farle osservare, a richiamare al
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dovere ogni singolo giocatore, risolvere problemi ogni volta che si
presentino….

Bella immagine di Pippo Montalkbano quando era assistente arbitrale
alla CanC

Ma il tutto in una manciata di secondi, perché lo sguardo deve
scorgere ogni cosa senza tralasciare nulla. Dal 1994 al 1996, ho
ricoperto l’incarico di Presidente AIA di Agrigento, per la prima volta
l’incarico veniva ricoperto da un pendolare… Ricordo e ringrazio
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ancora il sostegno di tutto il direttivo, anche questa un’esperienza
formativa e di crescita. Dopo le dimissioni, presentate per
incompatibilità di ruolo, in quanto presidente dell’ASD Ginnic club
Stadium, non mi sono mai allontanato dal mondo che mi ha formato,
anzi ho continuato e continuo ad operare con i giovani, infondendo in
loro l’amore per il calcio e soprattutto per ciò che rappresenta ossia il
rispetto e la disciplina, non a caso la società che oggi rappresento ha
vinto per 18 anni consecutivi il “Premio Disciplina”, perché credo
fortemente che formare significa anche educare. Dal primo giorno in
cui mi sono avvicinato al mondo arbitrale, sotto la guida attenta e
preziosa del Maestro Liberto, che oggi ringrazio come allora, sono
passati tanti anni ma l’amore, la riconoscenza, l’entusiasmo, sono
rimasti immutati ed è con profonda commozione che dico grazie per le
opportunità ricevute e grazie per la possibilità di poter condividere
con i giovani questa meravigliosa esperienza di vita”.

Nel 1996 toccò allo scrivente curatore di questa
pubblicazione di sedere al vertice della sezione: mi sono sempre
sentito particolarmente legato all’Aia, fin dal primo giorno di
appartenenza dopo che feci il corso,e gli esami finali nel maggio
1981 La sezione si trovava in piazza San Francesco, presidente
Bennici, presidente regionale Salvatore Rizzo e Car Renato Di
Matteo. Fin dal primo giorno diedi una mano d’aiuto in sezione
fino a diventarne segretario con la presidenza Marongiu e
vicepresidente con Pippo Montalbano. Fare il presidente fu per
me una grande soddisfazione ma anche una enorme
responsabilità: cercai di farlo al meglio ma non fu una cosa
facile. Fu comunque un’esperienza entusiasmante ed esaltante:
ricordo ancora lo stage di tre giorni a Coverciano per i presidenti
neo nominati. Un’autentica full-immersion, ma anche
un’occasione più unica che rara di crescere come associato,
come dirigente ma anche sotto il profilo umano. Fu la prima
volta che l’Aia attuò un’iniziativa del genere e, che io sappia,
forse anche l’unica. Ne tornai letteralmente trasformato, più
disinvolto e più sicuro di me!
Fu, per la nostra sezione, un periodo di luci ed ombre con
parecchie dismissioni dagli organi tecnici nazionali, ma nel quale
riuscii a individuare un gruppetto di giovani arbitri di grande
futuribilità e che non esitai a mandare subito in regione, molti
dei quali negli anni successivi approdarono meritatamente nei
campionati nazionali.
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Amichevole all’Esseneto. Arbitro Contino, guardalinee Fucà e Mazza

Riunione dei presidenti di sezione a Roma nel 1998. Con Giorgio
Vitale presidente della sezione di Caltanissetta e Giovanni Vetri
presidente della sezione di Enna
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Ragusa-Eurosolare di Promozione del 19/9/1982. I guardalinee di
Agrigento Fucà (a sinistra) e Paradiso. L’arbitro è Barone di Carlentini

Ho imparato molto da quel periodo di presidenza, ma
soprattutto dalla mia presenza nella nostra Associazione,
permanenza che, anche negli anni a seguire, è stata caratterizzata
da un forte impegno, tradottosi nel ruolo di referente regionale
della rivista L’Arbitro, che mi consentiva di rimanere in costante
contatto con tutte le sezioni isolane, e poi in quello di
componente della commissione di disciplina regionale. Anche da
quest’ultimo incarico imparai tantissimo, grazie anche alla
competenza e alle doti di grande equilibrio ed umanità di Arturo
Giardina che la presiedeva. Un uomo al quale mi legava un
rapporto di reciproca stima ed amicizia ed al cui ricordo adesso
mi sento legato da un grandissimo sentimento di affetto.
Anche oggi continuo a svolgere un’intensa attività
federale ricoprendo l’incarico di Giudice Sportivo Territoriale
per la delegazione Figc di Agrigento. Complessivamente 40 anni
di attività federale che mi hanno fatto crescere anche sul piano
umano, mi hanno dato parecchio, tantissimo, forse anche molto
di più di quanto posso aver dato in termini di impegno, lavoro e
tempo sottratto anche alla famiglia, ma – come del resto tanti
altri che si impegnano in questo settore – lo rifarei altre cento
volte!
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10 – Il nuovo secolo
L’autore di questa pubblicazione è stato l’ultimo
presidente di sezione nominato dai vertici nazionali dell’Aia.
Dall’anno 2000 in poi i vertici sezionali vennero eletti
direttamente dalle assemblee degli associati, così come il
presidente nazionale viene eletto dall’assemblea dei presidenti di
sezione e dai delegati
appositamente
eletti
presso queste ultime.
Anche questa fu
una grande rivoluzione,
una svolta epocale nella
storia associativa che ha
reso il presidente più
indipendente rispetto agli
organismi regionali e
nazionali dell’Aia, ma nel
contempo li ha resi molto
più responsabili di fronte
Agli
associati-elettori..
Primo
presidente
ad
essere eletto direttamente
dagli arbitri agrigentini fu
Salvatore Contino, sotto la
cui gestione si tenne
nuovamente nel territorio
Salvatore Contino
agrigentino, esattamente a
Canicattì e Ravanusa un raduno regionale di metà campionato, il
30 e 31 gennaio 2004 alla presenza del presidente del Comitato
Regionale Nicola Saia.
Alla presidenza Contino succedette un breve periodo di
commissariamento durante il quale la sezione venne affidata a
Domenico Amico, arbitro benemerito della sezione di
Caltanissetta da sempre molto vicino ai colleghi agrigentini, il
quale traghettò la sezione verso nuove elezioni che si tennero
dopo una quarantina di giorni. Esse si svolsero alla fine del 2006
e portarono all’elezione di Armando Salvaggio che con Contino
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aveva svolto l’incarico di vicepresidente. Questi nel 2012
rassegnò le dimissioni dato che assunse altro incarico in seno al
Comitato Regionale e nel corso dell’assemblea elettiva del 20
maggio di quell’anno venne eletto Calogero Arena. La sua
tuttavia fu una gestione di breve durata dato che si dimise dopo
poco più di una stagione.
Nel 2014 venne
eletto Antonio Lo Giudice
da
Canicattì:
ormai,
specialmente
con
la
disponibilità delle nuove
tecnologie
e
la
conseguente
massiccia
informatizzazione
della
gestione
tecnica
ed
associativa, era stato del
tutto sdoganato il principio
che anche un arbitro della
provincia potesse fare il
presidente. La sua gestione
comunque durò anch’essa
poco: pure lui infatti diede
le dimissioni dopo un paio
d’anni dalla sua elezione e
così gli arbitri agrigentini
furono
nuovamente
chiamati a votare per darsi un nuovo presidente. Stavolta la
scelta cadde su Gero Drago, eletto in occasione dell’assemblea
svoltasi il 17 marzo 2017.
Mosso da una grande passione, egli ancora oggi guida la
sezione con mano ferma e sicura, ottenendo risultati che mai
prima d’ora erano stati conseguiti.
Gerto Drago
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11 – Il “commissario” Mimmo Amico
Domenico Amico, come abbiamo visto, traghettò la
sezione verso le elezioni alla fine del 2006. Così egli ricorda
quei giorni: “Come al solito di buon mattino ero intento a
consumare la colazione:la posizione privilegiata con vista mare
dall’hotel Saracen di Isola delle Femmine era bellissima.

Mimmo Amico arbitro ai campionati europei giovanili di Malta nel 1990
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Era la settimana del raduno di precampionato ed io
facevo parte della squadra di Nicola Saia che la sera precedente
mi aveva già anticipato qualcosa raccogliendo la mia
disponibilità. Ma quando, durante la colazione, si sedette al mio
tavolo Gigi Agnolin (Commissario Straordinario dell’AIA) mi
sembrò di vivere un sogno. Nel mio immaginario lo vedevo come
un uomo altero, fiero, imponente. In realtà a me mostrò il suo
lato umano: mi chiese se me la sentivo di sostenere l’incarico di
Commissario Straordinario presso la sezione di Agrigento
spiegandomi che nel più breve tempo possibile avrei dovuto
cercare di riportare la sezione alla gestione ordinaria.
Precisando che, se fosse stato necessario un suo intervento,avrei
dovuto chiamarlo.Un colloquio rapido, poche ma significative
parole.
“Ad Agrigento ho da
sempre
avuto
rapporti
eccellenti con tutti i colleghi,
a partire dal decano degli
associati,
l’immarcescibile
Pippo Liberto. Già il giorno
dopo
il
passaggio
di
consegne, avvenuto sotto la
supervisione di Roberto Alerci
per conto del SIN, ho
telefonato a tutti gli “anziani”
della sezione invitandoli ad un
incontro. Nel frattempo, i più
giovani
si
sono
resi
disponibili a preparare la
nuova stagione: convocare il
raduno sezionale, i test atletici
mentre
i
campionati
incombevano e iniziavano le
prime
designazioni.
L’immancabile pizzata al
Mimmo Amico all’ultima
termine del lavoro in sezione
assemblea elettiva nazionale Aia
(gli
inviti
al
raduno
avvenivano ancora per posta ordinaria e i ragazzi si dividevano
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i compiti: chi preparava le lettere e le protocollava, chi
stampava, chi preparava le buste, chi attaccava i francobolli)
serviva a cementare i rapporti facendo sentire tutti parte della
Sezione. L’incontro tra gli “anziani” fu una sorta di rimpatriata
e il mio compito fu solo quello di accogliere amici che si
rivedevano e che condividevano un unico obiettivo: la crescita
dei ragazzi. Sul campo in terra battuta di Canicattì si svolsero i
test atletici (62 presenti su 63 convocati e l’assente mi inviò
certificato medico) mentre nella sala consiliare del comune ci
riunimmo per le disposizioni di inizio stagione.
“Un mese dopo il passaggio di consegne il mio compito
si concludeva con lo svolgimento dell’assemblea elettiva:
un’esperienza breve ma esaltante che ha rafforzato, semmai ve
ne fosse bisogno, il forte rapporto che da sempre mi lega agli
amici agrigentini. L’unica telefonata a Gigi Agnolin fu per
comunicargli che la missione era compiuta!
“Agli associati agrigentini, dunque, di vero cuore va il
mio più sincero augurio per questo importante anniversario che,
nel celebrare il passato, li proietta inevitabilmente verso un più
che roseo futuro ricco di soddisfazioni. Ad maiora semper!”
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12 – Calogero Drago
E’ l’undicesimo presidente nella storia della sezione di
Agrigento e l’arbitraggio ce l’ha nel sangue: “Diventai arbitro di
calcio nel lontano 1996, - racconta – ma onestamente io arbitro
di calcio sono nato . Fin da piccolino amavo arbitrare le partite
di quartiere tra amici, quelle di parrocchia, insomma il mio vero
sogno da piccolo, a differenza di quello dei miei amici coetanei,
non era di sollevare la coppa del mondo bensì di poter fischiare
la finale di coppa del mondo. Dopotutto il mio motto preferito
fin da giovane e’ stato ‘punta sempre alla luna mal che vada
potrai dire di aver navigato tra le stelle’.

Gero Drago, a sinistra, ai tempi in cui era assistente alla Canc

Ecco io ho avuto la fortuna di aver vissuto ben 25 anni
della mia vita navigando tra le stelle di un mondo meraviglioso
come quello dell’AIA .Porterò nel mio cuore e nei miei ricordi
tante partite di cui tante a livello nazionale ma soprattutto il
privilegio di aver conosciuto gente meravigliosa, colleghi
fantastici dal nord al sud con molti dei quali siamo ancora uniti
da ricordi indelebili e con tanti ci sentiamo e quando possibile
dopo tanti anni ci incontriamo anche se in ruoli diversi. Posso
dire che devo tanto alla nostra associazione, in particolare alla
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nostra Sezione. Dovrei citare centinaia di associati oggi amici
per ringraziarli tutti.

Presidente e vicepresidente vicario della sezione: a destra Gero
Drago, a sinistra Rosario Perrone

Ma preferisco soffermarmi solo ai miei due Presidenti di
Sezione Salvatore Fucà e Salvatore Contino perché solo oggi
riesco a capire quanto amore, passione, impegno, educazione,
preparazione bisogna avere alla base per poter svolgere un
ruolo così delicato come quello del presidente di Sezione. Egli
infatti ha la responsabilità di essere il primo impatto che hanno i
giovani arbitri nel momento in cui scelgono di svolgere questa
attività: dipende dal presidente di sezione rendere l’arbitraggio
subito appetibile, appassionare i ragazzi, coinvolgerli, ma allo
stesso tempo formarli, farli crescere e prepararli al grande salto
verso le categorie superiori che non significa soltanto una
progressione tecnica, ma anche umana”..
Da segnalare infine che è stato il primo associato della
sezione agrigentina ad entrare a far parte del settore tecnico dove
è rimasto per tre stagioni prima di diventare presidente.
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13 – Nino Alesi componente CONDIL
Mai prima d’ora la sezione di Agrigento aveva avuto un
componente in un organo tecnico nazionale. L’inserimento di
Nino Alesi alla CONDIL è stato sicuramente un riconoscimento
alla sezione, ma soprattutto un premio all’impegno e alla
professionalità dell’interessato il quale da sempre ha affrontato
tutti gli aspetti connessi all’attività arbitrale con rigore e serietà,
il che gli ha fatto raggiungere obbiettivi sempre più prestigiosi.

Nino Alesi, a destra, guardalinee con Pietro Costanza. L’arbitro è
Pippo Montalbano

“Quando, alla fine degli anni ’70, ancora ragazzino, feci il
corso, superai gli esami e cominciai a fare l’arbitro non pensavo
che oggi, dopo oltre 45 anni, avrei potuto tracciare un bilancio
così ricco di esperienze e di soddisfazioni. Dei 70 anni di vita
della nostra sezione una gran parte, molto più della metà, li ho
vissuti da protagonista, anzitutto con il mio impegno sul campo,
come arbitro prima e come guardalinee a disposizione di organi
tecnici nazionali (Cand e Canc) dopo, ma non c’è dubbio che le
soddisfazioni più grandi sono venute con l’attività di osservatore
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che ho svolto ai massimi livelli con la Can di serie A e B. Sono
stati anni stupendi in cui ho conosciuto tantissima gente, ho
girato per tutta l’Italia ed ho conosciuto talmente tanta gente
che oggi posso dire di avere un numero elevatissimo di amici in
tutte le zone del nostro
Paese. D’altra parte
questo è uno degli
aspetti più belli di
questa nostra attività: la
possibilità di arricchire
a dismisura la cerchia
di amici e conoscenti,
cosa
che
ritengo
estremamente
appagante sul piano
umano.
Ma
questa
sezione
l’ho
vista
crescere
anche
da
dirigente: ho fatto il
componente del collegio
sindacale, del consiglio
direttivo, ho fatto il
Nino Alesi
vicepresidente ed oggi
sono componente di un
organo tecnico nazionale. Anche queste esperienze sono state
formative ed appaganti: lavorare, insieme ai colleghi più
anziani, con i ragazzi per farli crescere, dar loro l’esempio,
trasmettere nozioni ed esperienze, contribuire a formarli sia
come arbitri che come uomini è qualcosa che non ha prezzo. Io
sono uno sportivo e alla mia età continuo a correre ancora con
ottimi risultati. Credo fermamente nello sport come affermazione
di valori e come mezzo per combattere le distorsioni della
società ed in questo senso l’arbitraggio è qualcosa di
insuperabile, il mezzo ideale per centrare questi obbiettivi”.
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14 – Sciabarrà vicepresidente regionale
Altro riconoscimento meritato sia per la nostra sezione
che per l’associato interessato è la nomina a vicepresidente
regionale di Nino Sciabarrà il quale non si è voluto sottrarre, così
come fece trent’anni addietro per il quarantennale, dal fornire un
proprio contributo per questa pubblicazione. “Nel 1990, ricorda – in occasione dei quaranta anni della nostra Sezione,
appena diciannovenne e con tre anni di tessera, mi venne chiesto
un contributo per la realizzazione di una pubblicazione
celebrativa.
“Nello
scritto
che
all’uopo
predisposi,
condussi tutta una serie
di
considerazioni
fondate sul binomio
uomo - arbitro che, a
distanza
di
oltre
trent’anni (e ormai con
qualche
capello
bianco… per fortuna
pochi!), mi sento di
confermare
con
la
consapevolezza e il
carico di esperienze
(arbitrali e non) dei
miei 50 anni. All’epoca,
in
quelle
righe,
testimoniai l’esperienza
di un giovane che,
caratterizzato
da
multiformi interessi,aveva
trovato
nell’attività
arbitrale solidi fondamentali su cui temprare la propria
personalità e crescere, individuando nella Sezione il nucleo
centrale di tale percorso formativo, affermando, nella sostanza,
“che se la piena maturità tecnica la fornisce il campo, la
Nino Sciabarrà
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Sezione è essenziale retroterra su cui costruirsi caratterialmente
e moralmente per poi manifestarsi completi tecnicamente”.

Nino Sciabarrà. Gli assistenti arbitrali sono a sinistra il compianto
Giovanni Infantino e a destra Rosario Marino

Sono passati oltre 30 anni, viviamo una moderna
socialità carica di sempre nuovi stimoli e di maggiori e diverse
opportunità, pur nondimeno il tema rimane sempre lo stesso: la
formazione dell’uomo e dell’arbitro. In tale prospettiva, ritengo
di potere affermare - anche oggi - che non ci sono moduli
formativi da scaricare dal web che possano sostituire la qualità
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della formazione domestica dell’A.I.A. Una formazione
domestica, caratterizzata da rigore e slancio, che viene
abbracciata dagli associati – che non abbandonano alle prime
difficoltà - con consapevole condivisione, caratterizzandone le
successive fasi e scelte di vita. Una formazione domestica valida
che consente ai giovani di diventare uomini, tra individui
riconosciuti e riconoscibili, coltivandosi nel fisico e
nell’intelletto, svolgendo diuturne attività orientate alla
responsabilità, all’equilibrio e alla misura. Una formazione
domestica che permette ai meno giovani, scevri da obiettivi
personalistici, di continuare a nutrirsi di valori sani e di
spontanee amicizie, consolidando solide relazioni e restituendo
ai giovani il loro vissuto di esperienze (associative e non), in una
solidarietà tra le generazioni che difficilmente altre
aggregazioni umane riescono a realizzare. Per tutti questi
motivi, la nostra Sezione, muovendosi nel solco dei programmi e
degli obiettivi tracciati dall’associazione, da 70 anni svolge un
ruolo centrale nel tessuto territoriale locale, radunando
quotidianamente, all’insegna di una comune passione,
eterogenee persone e personalità, attori di un’autentica socialità
fondata sui valori dell’amicizia, della solidarietà e della
competizione. Certo, come nella vita, momenti di fisiologica
insoddisfazione ne regala anche l’appartenenza alla nostra
associazione, ma oggi, razionalizzando e guardando anche alle
esperienze personali, ritengo che anche tali circostanze, se
adeguatamente valutate nel loro insieme, rappresentano un
bagaglio di esperienze di solido e sicuro riferimento.
“Trenta anni fa, quando scrissi l’articolo in occasione
dei 40 anni della nostra Sezione, ero un giovane studente
universitario nonché un promettente arbitro in forza al C.R.A.
Sicilia, molto appassionato e coinvolto nelle attività tecniche e
associative; oggi, nonostante i gravosi impegni professionali,
con immutata passione e coinvolgimento, con il ruolo di Vice
Presidente sono ancora in forza al C.R.A. Sicilia, convinto di
avere seguito in questi anni, tra ragione ed emozione, un giusto
percorso. Viva l’A.I.A, Viva la Sezione di Agrigento”.
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15 – Osservatori Con/prof: Perrone e Castiglione
Anche la presenza di ben due osservatori nel massimo
organo tecnico nazionale è motivo di grande soddisfazione per la
sezione di Agrigento che raramente è stata così rappresentata.
“Arrivai alla sezione di Agrigento – spiega Rosario Perrone –
nel lontano 1995/96, trasferitomi al mio primo incarico
lavorativo, dopo aver iniziato la carriera Arbitrale a Palermo
mia città natale nel 1992.
Calcando i campi di periferia
da arbitro dopo le trafile
giovanili,
raggiunsi
rapidamente nel giro di pochi
anni
i
massimi
livelli
Regionali per essere poi
transitato all’allora Comitato
Interregionale nel 2008.
Provenendo dalla grande
sezione
del
capoluogo
Siciliano, ad Agrigento sin
dai primi giorni apprezzai il
carattere “familiare” ed
assai intimo che si respirava
in una piccola realtà dove mi
Rosario Perrone
accolse
con
grande
entusiasmo
l’allora
Presidente Pippo Montalbano ed il suo Vice Totò Fucà
Rapidamente dopo aver assaporato anche l’esperienza da
Assistente , maturai l’idea di qualificarmi come Osservatore
Arbitrale , sulle orme di due grandi amici e colleghi sezionali
che militavano già a livello nazionale , Pietro Costanza e Nino
Alesi. Al contempo una sezione piccolina come quella di
Agrigento , aveva bisogno di creare dirigenti , e così assieme ad
un gruppo di amici/colleghi , mi misi in gioco dedicando parte
del mio “poco” tempo anche a livello dirigenziale ricoprendo da
allora ininterrottamente vari incarichi provinciali, da
consigliere sezionale a delegato presso il giudice sportivo , sino
all’attuale incarico di Vice Presidente Vicario con l’attuale
presidenza. Tornando alla carriera da osservatore, pian piano
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assaporai gratificazioni e successi, nonostante le mie iniziali
titubanze , seppi accettare questo netto cambio di ruolo (per
niente scontato), superando la delusione di non essere più sul
terreno di gioco e di non aver raggiunto da Arbitro i massimi
livelli nazionali, ma al contempo con il grande entusiasmo di
poter dare ai colleghi più giovani tutto ciò che era in mio
possesso in termini di esperienze , capacità tecniche e
soprattutto di passione.

“Da osservatore a livello nazionale ebbi poi la fortuna di
avere dei grandi Maestri, dal compianto Stefano Farina a capo
della Can D (dove trascorsi quattro splendidi anni), Roberto
Rosetti in Can C , e successivamente Danilo Giannoccaro
(cinque anni con oltre 150 gare) per poi approdare alla Can B
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dove un quadriennio pieno di soddisfazioni con a capo Mimì
Morganti mi consentì con oltre 100 gare di Serie B , di poter
approdare alla massima serie A nel 2020 (con a capo Nicola
Rizzoli – dove lo scorso anno maturai 12 presenze in serie A)
Attualmente oltre ad essere in organico alla CON PROF ,
ricopro con entusiasmo l’incarico di Vice Presidente Vicario
nella Sezione di Agrigento”.
L’altro osservatore, con una lunghissima militanza ormai alle
spalle, è Luigi Castiglione. “Ero ancora un ragazzino – racconta –
quando nel dicembre del 1983 feci gli esami per fare l’arbitro di
calcio. Li sostenni nella sezione di Palermo, dove feci attività per tutta
la stagione successiva. Poi, nella stagione 1985/86, il trasferimento ad
Agrigento dove trovai davvero una grande famiglia. Mi trovai subito
bene con tutti i colleghi, ricordo il presidente Carmelo Bennici che
subito dopo passò il testimone a Gaetano Marongiu.

Messina Milazzo (1-1) del 21 dicembre 1997. Arbitro Amato di
Castellammare di Stabia. Assistenti Luigi Castiglione (a destra) e
Caloigero Ferlisi

“Con la nostra sezione ho vissuto momenti indimenticabili,
sia dal punto di vista associativo che tecnico: andai all’Organo
tecnico regionale nel 1988 arrivando fino ai massimi campionati
siciliani. Poi nel 1994 la svolta: feci la domanda per fare l’assistente
alla Cand e fui ammesso. Anche quegli anni furono esaltanti: conobbi
tanti colleghi provenienti da ogni parte d’Italia ed ebbio la conferma
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di quello di cui già mi ero reso conto: l’Aia è una grande associazione
in cui è facilissimo avere ovunque amicizie e conoscenze, specialmente
quando – giunto agli Organi Tecnici nazionali – operi ed incontri
colleghi provenienti da
ogni parte del nostro
Paese. Come tutte le
cose della vita, anche
la permanenza alla
Cand terminò, ma
continuai
a
fare
l’assistente in regione
per
altre
quattro
stagioni, finché non
uscii fuori quadro e mi
qualificai, siamo al
marzo 2003, come
osservatore.
“Nella nuova
qualifica ricominciai
daccapo la trafila:
prima a disposizione
della sezione, dopo
pochi
mesi
venni
inquadrato nei ruoli
dell’Organo Tecnico
Regionale e nel 2011 la
grande
soddisfazione di
Luigi Castiglione
tornare a livello di OT
nazionale: andai alla
CAI (Commissione Arbitri Interregionali) e nel 2013 venni promosso
alla Cand. Il resto è storia di ieri: siamo al 2018/2019 quando venni
promosso di nuovo, stavolta alla CanC e quest’anno sono confluito
alla Con/prof. Non è ancora tempo di bilanci, per fortuna, ma se mi
guardo indietro posso dire che questa attività mi ha fatto divertire e
continua a farlo, mi sta facendo girare l’Italia e mi ha dato tantissimo
sul piano umano, ha contribuito in modo determinante alla mia
formazione come uomo accrescendo le mie capacità decisionali e di
giudizio.
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16 – Mario Chillura al settore tecnico
Mario Chillura, nella vita responsabile del reparto
otorinolaringoiatria dell’ospedale di Sciacca, è ormai uno degli
associati più anziani della sezione di Agrigento. Da un paio
d’anni è componente del modulo biomedico del settore tecnico
dell’Aia. “La mia storia con l’Aia di Agrigento è lunga appena
42 anni! Da quando, studente liceale con un passato da
calciatore nei dilettanti del Pro Sciacca nel lontano 1979,
divento arbitro perché, diventato intanto studente di medicina,
non sono più compatibile con i diversi allenamenti settimanali
che la squadra mi imponeva. Ed anche perché invogliato da un
mio caro amico e compagno di squadra che aveva fatto già
questo passo l’anno prima. Amico e compagno, Pippo
Montalbano, che poi diventerà anche presidente di questa
sezione.

Un giovanissimo Mario Chillura ai tempi della CanD

“Purtroppo ‘solo’ 12 anni sul terreno di gioco sempre e
solo come AE e fino all’organo tecnico CAND scambi. Poi
problemi di salute hanno messo fine ai ‘sogni di gloria’! Ma la
passione per questo mondo, per lo studio del regolamento, per la
formazione dei giovani arbitri, non è mai venuta meno. La divisa
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Aia è una seconda pelle ed il senso di appartenenza molto alto.
Poi la carriera da osservatore anche qui fino alla CAND e poi
da dirigente sezionale e nazionale. L’Aia mi ha dato tanto. E
continua a farmi sentire giovane, stando a contatto con i nostri
ragazzi. I tanti sacrifici fatti, il tanto, tempo dedicato e
l’impegno profusi in questi anni sono stati ampiamente ripagati.

Ancora Mario Chillura: l’ingresso in campo in una gara notturna

Certo, in questi lunghi anni molte soddisfazioni ma anche
qualche amarezza e delusione, che non è mancata. Come in
qualsiasi storia d’amore che si rispetti! Ma la forza della nostra
Associazione è anche quella di saper superare le difficoltà, le
“prestazioni” negative in cui tutti incappiamo! E sapere
ripartire con sempre maggiore vigore è una delle caratteristiche
fondamentali che forgia i nostri associati. Tantissime le persone
che hanno inciso sulla mia vita associativa. Su tutte una: il
Maestro di vita Pippo Liberto al quale mi lega ormai una
amicizia unica. L’augurio per questo importante traguardo è
sicuramente quello di potere esprimere sempre più eccellenze
arbitrali, ma soprattutto quello di continuare a formare
eccellenze umane come ha saputo fare, e bene, in questi 70 anni!
AUGURI!
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17 – Il primo arbitro di calcio a cinque
“L’arbitraggio e l’AIA mi hanno accompagnato per gran
parte della mia vita. Ho cominciato, infatti, nella stagione
1985/86 quando ero appena ventenne e non immaginavo che
esperienza straordinaria sarebbe stata. Cominciamo col dire che
mi colpì il tipo di atmosfera che trovai in sezione: un ambiente
sano, caratterizzato da
un forte legame tra gli
associati ed in cui era
facilissimo legare con
gli altri e stringere delle
amicizie che ancora
oggi durano nel tempo.
Dopo i primi anni nei
campionati
regionali,
cominciai
a
fare
l’assistente, che allora si
chiamava guardalinee,
ma la vera svolta nella
mia vita arbitrale giunse
quando il calcio a
cinque entrò a far parte
delle attività organizzate
dalla Figc. Allora in
sezione cominciarono a
cercare colleghi che
fossero disposto ad
arbitrare
quella
specialità tutta nuova.
Inizialmente
tale
disciplina venne vista
con diffidenza, poi col
passare degli anni le cose cambiarono, ma in quel momento fui
tra i pochissimi ad aderire e fui il primo della sezione a dirigere
una gara di quello che allora veniva chiamato ‘calcetto’.
Gradualmente mi impadronii del ruolo e, scalando le varie
categorie, e in breve venni inserito nei ruoli della CAND5,
Anselmo Prado
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l’organo tecnico nazionale che si occupava delle designazioni di
quei campionati. Arrivai dunque ai verticvi nazionali fino a
dirigere in serie A. Rimasi cinque anni in quell’Organo tecnico e
fu un’esperienza entusiasmante. Poi dovetti uscire perché avevo
maturato l’anzianità di permanenza nell’OT e feci gli esami da
osservatore, dedicandomi sempre in modo particolare al calcio
a cinque. E da osservatore in sezione ho ricevuto anche il
premio Pietro Arancio.

Anselmo Prado (girato). L’altro assistente è Fucà. L’arbitro Gaetano Catalano

Oggi, dopo 36 anni di attività, opero in sezione come
osservatore e rivolgo le mie attenzioni ai giovani. Devo dire di
aver dato molto all’Aia, collaborando anche in sezione per
diversi anni, ma dall’esperienza sia tecnica che associativa ho
avuto pure tantissimo: sono maturato come uomo, ho conosciuto
tanti colleghi e per questo continuo a prodigarmi per indurre
tanti giovani a seguire le nostre orme per crescere nel migliore
dei modi come uomini e come atleti”.
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18 – Giuseppe Sicurella internazionale
Ci sono “specialità” nel calcio, prima inesistenti o ignorate,
che sono emerse negli ultimi anni e che hanno consentito a molti
arbitri di continuare a svolgere attività anche a prescindere da quella
tradizionale nel calcio a undici, raggiungendo traguardi egualmente
prestigiosi e continuando dunque a divertirsi.
Tra
questi,
Giuseppe Sicurella è fino
ad ora quello che ha
centrato
obbiettivi
ambiziosi
e
difficili,
divenendo
addirittura
arbitro internazionale di
beach soccer.
“Correva l’anno
1999 – racconta – e a 19
anni
una
volta
automunito, inizia la mia
esperienza da arbitro che
nel 2001 mi porta già ad
esordire come arbitro in
eccellenza
per
poi
rimanerci fino al 2009
transitando poi tra gli
Giuseppe Sicurella
assistenti. Nella stagione
2009/2010 la voglia di riavere il fischietto era davvero tanta e decisi
di traghettare nel mondo del futsal dove trovai la mia dimensione,
quella dimensione che mi spinse a fare il corso di selezione come
arbitro di Beach Soccer divenendo nel 2015 il primo arbitro
internazionale della sezione di Agrigento. L’Aia grazie a questo
traguardo raggiunto mi ha permesso di viaggiare tanto per l’Europa,
conoscere colleghi di ogni cultura e specie e dirigere gare importanti
come Finali Scudetto, Europei e Qualificazioni Mondiali.
“Nel 2017 per motivi di lavoro e familiari ho dovuto lasciare
il mio ruolo da AE internazionale andando incontro alla possibilità di
non arbitrare per sempre, cosa che fortunatamente non avvenne dato
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che continuai a dirigere gare di calcio a 5 regionale soprattutto nella
massima serie.

Giuseppe Sicurella durante un incontro internazionale

“Una bella sera di Luglio il destino ha deciso ancora una
volta per me quando ricevetti una telefonata inaspettata del neo e
attuale presidente CRA Cristina Anastasi la quale, vuoi per la stima e
il legame affettivo che ci unisce vuoi per la passione che mettiamo in
questa disciplina, mi chiese di poter intraprendere una nuova
avventura e cioè quella di essere il responsabile insieme al mio fino ad
allora OT Antonino Ignazzitto degli arbitri di futsal. A questo punto
con molta gioia per la fiducia concessa ma anche con l’amarezza di
non poter mai più dirigere una gara di futsal decisi di imbarcarmi in
questa splendida avventura che ad oggi risulta essere davvero
entusiasmante e gratificante perché ho sempre pensato che si gioisce
di più nel donare che nel ricevere ed io voglio donare a questi colleghi
quanto appreso dalle mie esperienze passate in campo”.
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19 – Modica e Luparello “finalisti” di calcio a 5
Ci sono due associati in particolare che si sono dedicati al
calcio a cinque e che si sono presi delle belle soddisfazioni,
arrivando a risultati prestigiosi come quello di arbitrare finali
importanti “La vita ti porta a prendere decisioni ogni giorno, spiega Salvatore Modica – l’Aia mi ha permesso di affrontarle
nel migliore dei modi. Nel 2009 decisi di intraprendere questa
sfida è oggi sono orgoglioso di quello che sono diventato anche
grazie a ciò che l’AIA mi ha trasmesso: passione, voglia di non
mollare, amicizia, fratellanza, autorevolezza, modo di porsi e di
comportarsi. Tanti sono stati i momenti difficili ma allo stesso
modo tantissime sono state le soddisfazioni; le più importanti
sono senz’altro la finale di coppia Italia di serie C1 di calcio a 5
disputata a Caltanissetta nel 2019 (la gara più importante di
una intera stagione e che tutti aspettano di arbitrare almeno una
volta nella vita), la finale play off di serie C1 di calcio a 5
disputata a Palermo sempre nel 2019 nonché la finale di coppa
Italia di serie C2 di calcio a 5 disputata a Leonforte nel 2018.

Salvatore Modica a sinistra. Il secondo arbitro è il catanese
Sebastiano Monaco

“La passione però non sempre può bastare per andare
oltre e calcare i campi nazionali; infatti il lavoro e la famiglia,
di primaria importanza, pongono i limiti ai propri desideri. Il
tutto ovviamente non si limita alle soddisfazioni ottenute dentro
il rettangolo di gioco… l’Aia mi ha regalato una seconda
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famiglia e sono felicissimo di confidare a tutti che i miei due
testimoni di nozze sono arbitri! Questo è ciò che ci porteremo
per sempre nella vita oltre le esperienze fatte sul campo,
l’amicizia e il voler bene a delle persone speciali che senza l’Aia
non avremmo avuto la fortuna di incontrare e di far entrare
nella nostra vita”

Salvatore Modica durante una partita

“La mia avventura nel mondo dell’A.I.A. – gli fa eco
Mario Daniele Luparello – si è iniziata per gioco parlando con
alcuni amici e mai avrei potuto immaginare che dopo tutti questi
anni, ben 16, sarei stato ancora così coinvolto da questa
passione; Una passione forte che mi ha forgiato nel carattere e
nella personalità. ‘Arbitro in campo e nella vita!’ mi dicevano
quando ho iniziato, ed è davvero così. Grazie a questa passione
ho acquisito molte capacità, tra cui quella di prendere decisioni
importanti in poco tempo e con estrema sicurezza, ciò non vuol
dire non sbagliare mai, perché si sbaglia nella vita come in
campo, ma ‘un bravo arbitro’, mi hanno anche detto, ‘non è
colui che non sbaglia mai ma chi sbaglia meno’. Sono tante le
soddisfazioni che ho avuto e le avventure che ho vissuto in questi
anni di appartenenza al mondo dell’Aia in cui mi sono dedicato
quasi interamente al Futsal: dalle partite andate male, dai
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momenti duri in cui tutto sembrava andare storto fino ad
arrivare alle soddisfazioni più grandi. Nel 2015 la finale di
Coppa Italia serie C1, poi le 3 Final Four consecutive di Coppa
Italia tra serie C2 e serie C1, sfide per la salvezza o la
promozione, per non dimenticare l’esordio in campo nazionale
come cronometrista in Under 19 prima ed in serie B poi, fino ad
arrivare alla nomina di miglior arbitro Futsal della sezione di
Agrigento nella stagione 2018-2019.

Mario Daniele Luparello

“Ma l’aspetto più importante che porto con me è
sicuramente la possibilità che questo mondo mi ha dato di poter
conoscere persone fantastiche e Amici Veri, con cui ho vissuto
battaglie in campo e gioie fuori… persone vere e leali con le
quali si è creato un legame che va oltre il campo, un legame di
vita quotidiana. Concludo dicendo a gran voce che io non faccio
l’arbitro, io SONO un arbitro! Viva l’Aia e viva l’Aia di
Agrigento”.
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20 – Finali nazionali per Nino Costanza
Non era mai
successo nel passato: il
28 aprile 2019 alle ore
12,30
un
arbitro
agrigentino scese in
campo al Tardini di
Parma per arbitrale, per
la prima volta nella
storia
della
nostra
sezione, una finale
nazionale di coppa Italia
femminile.
Si
affrontarono Fiorentina
e Juventus e, per la
cronaca,
vinse
quest’ultima per 1-2.
Nino Costanza diresse
in modo impeccabile:
due sole ammonizioni e
la gara filò liscia come
l’olio.
Antonino Costanza
Ma Nino non è
per nulla nuovo alle
finali nazionali. Già nel 2014, quando era ampiamente proiettato
verso i campionati nazionali, venne designato a dirigere la finale
nazionale di Coppa Italia del campionato di Eccellenza, che si
disputò a Brolo il 22 gennaio tra Marsala e Catania San Pio X,
collaborato dagli assistenti Francesco Cortese di Palermo e
Filippo Scannella di Caltanissetta. Anche in quell’occasione
sfoderò una prestazione di primo piano.
Il giovane Costanza, peraltro, in questo momento è
l’arbitro di punta della sezione dato che opera nei ruoli della
Canc profondendo il massimo impegno con risultati invidiabili..
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Nino Costanza al sorteggio con i capitani delle due squadre prima
della finale di coppa italia femminile tra Fiorentina e Juventus. Sotto, la
determinazione del giovane direttore di gara.
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21 – Fabio Pasciuta
Altro arbitro che ha raggiunto risultati ragguardevoli è Fabio
Pasciuta, giunto meritatamente fino alla serie C il quale parla volentieri
della propria esperienza: “Cominciai il mio percorso all’interno
dell’Aia nel 2004 quando feci il corso e superai i relativi esami.
L’ascesa verso le categorie regionali fu rapida ed il primo vero
traguardo raggiunto fu l’approdo alla CAI, il cui organo tecnico
all’epoca era Carlo Pacifici. Il ricordo legato a quel periodo mi fa
rivivere una grande emozione perché significò l’inizio dell’arbitraggio
in tutta Italia e non più, come era avvenuto fino a quel momento,
limitatamente alla mia amata regione. Alla CAI rimasi solo un anno e
poi approdai alla Cand presieduta da Tarcisio Serena cui succedette
poi quel Carlo Pacifici che avevo avuto alla CAI.
“E proprio a Pacifici è
legato un ricordo bellissimo che
si riferisce alla mia ultima gara
(ero al terzo anno) che diressi
per la Cand. Era Siena-Viterbese
e venne a vedermi proprio
Pacifici il quale a fine gara
durante il colloquio mi disse ‘In
bocca al lupo per la prossima
stagione’. Tutto ciò poteva avere
un solo significato, ovvero la
promozione alla Can Pro! Inutile
dire che già nello spogliatoio ho
pianto di felicità, una felicità che
subito dopo condivisi con la mia
fidanzata (oggi mia moglie) che
Fabio Pasciuta
trovai fuori dallo stadio. Appena
la vidi fermai il taxi su cui mi trovavo, scesi e l’abbracciai
scoppiando in lacrime perché è anche grazie a lei, che mi ha sempre
supportato e sopportato per ogni gara, che avevo raggiunto questo
risultato. Al termine della stagione fui effettivamente promosso alla
Can Pro il cui organo tec nico era Danilo Giannoccaro. Accedere a
quelle categorie per me fu come avere conquistato la serie A perché
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alla fine dei quattro anni di permanenza in quell’organo tecnico venni
dismesso per limite di appartenenza.

Fabio Pasciuta prima di Reggiana-Feralpi Salò. Gli assistenti sono
Veronica Vettorel di Latina e Francesco Biaca di Vercelli

“Tra i tanti ricordi che mi affollano la mente, la gara PisaAlessandria, stadio strepitoso con 10 mila persone, tanta emozione e
con l’irrefrenabile voglia di fischiare il calcio d’inizio. Un’altra
soddisfazione arrivò al mio secondo anno con l’esordio in serie B
come quarto ufficiale di gara a Trapani con arbitro Francesco Saia,
assistenti Gaetano Intagliata e Antonino Santoro. L’emozione fu tanta
da dimenticare di far partire il cronometro all’inizio del primo tempo!
Era il 2019 quando si è conclusa la mia carriera con 63 gare da
arbitro e 8 da quarto uomo in serie B, ma non è mai venuto meno
l’amore che provo per questa maglia e soprattutto mi porterò sempre
dietro i valori che essa rappresenta, di lealtà, rispetto delle regole,
amicizia e umanità
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22 – Il premio in memoria di Rosario Livatino
Una delle più rilevanti novità introdotte da Gero Drago
con la sua presidenza, della quale va giustamente orgoglioso, è
l’istituzione di un premio nazionale in titolato alla memoria del
giudice canicattinese Rosario Livatino, ucciso dalla mafia il 21
settembre 1990. “Il nostro territorio – spiega Drago – ha
bisogno di messaggi positivi e intitolare un premio al giudice
Livatino serve a sottolineare che in un arbitro di calcio devono
essere sempre presenti i valori di trasparenza, imparzialità,
giustizia e correttezza, qualità che un giudice deve possedere,
ben rappresentati nella vita e nella professione da Livatino”.

La consegna del premio Livatino a Canicattì all’arbitro Manuel Volpi. Il
premiato al centro tra il presidente Gero Drago ed il suo vice Rosario Perrone

Il premio viene ogni anno assegnato al miglior arbitro
esordiente in serie A. La prima edizione ebbe luogo al teatro
sociale di Canicattì il 21 marzo 2018, alla presenza del
presidente nazionale dell’Aia, all’epoca Marcello Nicchi,
dell’allora presidente regionale della Lega Nazionale Dilettanti
Santino Lo Presti, del prefetto Dario Caputo e delle principali
autorità civili e militari, compreso il sindaco di Canicattì Etrtorte
92

Di Ventura. Il riconoscimento venne consegnato ad Antonio Di
Martino della sezione di Teramo, allora trentunenne.

Il presidente nazionale Alfredo trrentalange consegna il premio
Livatino a Luca Massimi. Al la sua sinistra Drago e Perrone

La seconda edizione, il 21 marzo del 2019, venne
assegnata a Manuel Volpi della sezione di Arezzo, anch’egli
trentunenne. La cerimonia si svolse anch’essa nella splendida
cornice del teatro sociale di Canicattì alla presenza di tutte le
principali autorità provinciali. Per l’AIA venne l’allora
vicepresidente nazionale Narciso Pisacreta.
La terza edizione è stata consegnata lo scorso giugno a
Luca Massimi della sezione di Termoli. E proprio nel comune
molisano si è recato Gerto Drago per consegnarlo personalmente
nel corso del memorial Daniele Rettino19, alla presenza dei
rappresentanti di tutte le sezioni di quella regione. Ma soprattutto
del neo presidente dell’Aia Alfredo Trentalange e dei
componenti del comitato nazionale Stefano Archinà e Nicola
Cavaccini.

19

Daniele Rettino fu un giovane arbitro della sezione di Termoli deceduto in
un incidente d’auto nel 2008. Ogni anno la locale sezione Aia organizza in
sua memoria un eventoi sportivo consistente in gare di calcio e beach volley
sulla sabbia.
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23– Le sedi
Nel 1961 gli arbitri agrigentini non avevano una propria
sede. Dalla testimonianza dell’AB Pippo Liberto si evince che
gli esami per i nuovi arbitri quell’anno si tennero nei locali del
Coni provinciale che all’epoca si trovavano nella piazzetta San
Calogero.
La prima sede sezionale si deve all’impegno e all’opera
del commissario Empedocle Mangione, succeduto a Pietro
Arancio, il quale trovò due stanzette con accessori nella via
Pirandello pagando un affitto, che per l’epoca doveva essere
considerevole, di 25 mila lire al mese. La possibilità di avere una
sede rese più agevole la vita agli associati i quali adesso
potevano vedersi , riunirsi, parlare di regolamento, commentare
le partite arbitrate, eccetera.

Nel portone a sinistra, accanto dove attualmente c’è una rivendita di fiori, si
trovava il circolo ricreativo dell’Inps dove la sezione provò ad appoggiarsi
per qualche anno, grazie all’interessamento di Uliusse Arancio

Ma quei locali non erano sufficienti ed allora il neo
presidente Carmelo Bennici, non appena entrato nella pienezza
della propria carica, si diede subito da fare per trovare una sede
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migliore. “Provvisoriamente, per interessamento di Ulisse
Arancio che era funzionario Inps – ricorda Giuseppe Adamo – si
trovò un punto d’appoggio in via Atenea dove c’era il circolo
ricreativo dell’Istituto della previdenza sociale”. Ma serviva
qualcosa di definitivo e di più comodo e così la sezione si
trasferì in via Atenea, al numero 237, dove ricorda di avere
sostenuto gli esami Contino nel 1965. Tuttavia anche in questo
caso presto la sede si rivelò inadatta alle esigenze della sezione e
si dovette cercare un’altra soluzione.

Con la presidenza Bennici si trovò una nuova sede nell’edificio a
sinistra cui si accedeva dal portone in primo piano. Diamo qualche
metro oltre piazzetta Maria Alajmo.

Nel 1973 dunque si ebbe il trasferimento in piazza San
Francesco, tre stanze con accesso diretto dalla scalinata che
collega la piazza a via Atenea. Aprendo la grande porta di
comunicazione tra due stanze si otteneva una discreta sala
riunioni. In quell’appartamentino gli arbitri rimasero fino al
1982, quando il proprietario ne reclamò la restituzione, per cui si
dovette cercarte un’altra sistemazione in tutta fretta. La scelta
cadde su un appartamento al primo piano del viale della Vittoria,
nelle vicinanze dell’agenzia postale. Erano locali nati per
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abitazione e non per ospitare una struttura come la nostra, per cui
occorreva reperire una sede diversa.

Nel 1973 vennero inaugurati i nuovi locali nella scalinata tra via Atenea
e piazza San Francesco. Si accedeva da una scaletta esterna, della
quale si vede la parte finale della ringhiera, che immetteva al
portoncino in primo piano a sinistra.

Fu la prima cosa che si propose di fare Gaetano
Marongiu non appena nominato presidente al posto di Bennici.
Trovò gli attuali locali di via Matteo Cimarra ancora grezzi: fu
una vera fortuna dato che poterono essere divisi secondo le
esigenze sezionali, privilegiando la sala riunioni. Il proprietario
dunque, nel rifinire l’appartamento, divise gli ambienti secondo
le indicazioni di Marongiu il quale si avvalse della
collaborazione dell’allora associato ing. Vincenzo Spirio,
privilegiando la sala riunioni capace di ospitare all’occorrenza
anche un centinaio di persone, ma senza con questo, trascurare
l’esigenza di avere idonei locali per la presidenza, la segreteria e
un piccolo archivio. Il trasferimento avvenne nella primavera del
1990 e l’inaugurazione in occasione del quarantennale della
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fondazione il 4 maggio di quell’anno20. In atto la sezione, dopo
31 anni, è ancora lì.

Nel 1982, su richiesta del proprietario, i locali di piazza San Francesco
vennero rilasciati e la sezione dovette trasferirsi. La scelta cadde su un
appartamento al primo piano situato nella rientranza del viale della
Vittoria che si vede nella foto, nelle adiacenze dell’agenzia delle Poste.
Da lì, nel 1990 si trasferì negli attuali locali di via Matteo Cimarra
20

Notizie tratte da Associazione Italiana Arbitri… Op. cit.
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24 – La sezione oggi
Consiglio Direttivo Sezionale
La squadra di collaboratori di Gerto Drago è piuttosto nutrita
in coerenza col fatto che lo stesso presidente vuole coinvolgere il
maggior numero di associati possibile nella gestione della sezione. Nel
consiglio direttivo sezionale si trovano in egual misura anziani e
giovani colleghi. Da segnalare che per la prima volta nello stesso
consiglio è stato inserito un associato di sesso femminile, segno dei
tempi che cambiano e del fatto che l’Aia in genere e in particolare la
sezione di Agrigento si stanno adeguando.
Ma ecco la composizione del CDS.
Presidente: Calogero Drago;
Presidente onorario: Giuseppe Liberto;
vicepresidenti: Rosario Perrone (vicario) e Antonino Costanza
Segretario: Andrea Varisano
Cassiere: Salvatore Zambuto Sitra
Coordinatore sezionale: Piero Cumbo
Organo tecnico osservatori: Pietro Costanza
Collab. Respons. Osserv.: Di Pumpo Bernardino, Eduardo Fragapane
Collab. Tecnico e res. Regolamento: Francesco Bentivegna
Collaboratore tecnico: Carlo Virgilio
Respons. Modulo bio medico: Mario Chillura
Consiglieri: Alfonso Aquilina, Ilaria Butera,
Questi invece i referenti e collaboratori:
Referente atletico: Gaspare Giarratano
Referente squadra di calcio: Gaetano Florio
Referente comunicazione social: Matteo Piazza
Referente sito internet: Giuseppe Rao
Referente Osservatorio violenza: Agostino Milioto
Referente presso il Giudice Sportivo: Gaetano Catalano
Collaboratore presidenza: Calogero Giardina
Corso arbitri: Calogero Lupo
Collaboratori segreteria: Bruno Longo, Francesco Contino, Giuseppe
Di Vita, Mario Gastoni, Calogero Milioto
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Collaboratore cassiere: Riccardo Trupia
Responsabile codice etico: Giuseppe Barbaro
Collaboratore sezionale: Salvatore Contino

Sindaci revisori:
Giuseppe Rumé (presidente), Salvatore Cacciatore, Rosario Marino

In foto

Gero Drago presidente e Giuseppe Liberto presidente onorario

I due vicepresidenti: Rosario Perrone (vicario) e Antonino Costanza. A
destra Pietro Costanza
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Andrea Varisano, Salvatore Zambuto Sitra e Carlo Virgilio

Mario Chillura, Bernardino Di Pumpo e Francesco Bentivegna

Piero Cumbo, Alfonso Aquilina e Ilaria Butera
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Referenti

Gaspare Giarratano, Gaetano Florio e Matteo Piazza

Giuseppe Rao, Agostino Milioto e Gaetano Catalano

Collaboratori

Calogero Giardina, Calogero Lupo e Giuseppe Di Vita
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Calogero Milioto, Bruno Longo e Riccardo Trupia

Giuseppe Gastoni, Francesco Contino e Salvatore Contino

Giuseppe Barbaro, Eduardo Fragapane e Fabrizio Di Grigoli
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Sindaci revisori

Giuseppe Rumé, Salvatore Cacciatore e Rosario Marino

Forza arbitrale sezionale
Arbitri CANC
Arbitri CANC5
Arbitri CAND
Arbitri OTR
Arbitri OTS
Assistenti CANC
Assistenti CAND
Osservatori Con/prof
Osservatori Con/dil
Osservatori OTR
Osservatori OTS
Arbitro fuori ruolo
TOTALE
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1
1
1
27
79
1
4
2
4
4
19
1
144

ORGANICO
ARBITRI
CANC: AE Costanza Antonino
CANC5: AE Lo Presti Vincenzo
CAND: Virgilio Carlo
OTR: Aquilina Alfonso
Augello Andrea
Caico Giuseppe
Canicattì Luigi
Chillura Stefano Maria
Crapanzano Salvatore
Craparo Paolo
Di Grigoli Fabrizio
Fazio Silvio
Florio Gaetano
Geraci Giulio
Giarratano Gaspare
Lo Giudice Calogero
Luparello Mario Daniele
Lupo Calogero
Mandracchia Giuseppe
Mangiapane Giuseppe
Marnalo Gabriele
Micciché Alberto
Modica Salvatore
Morgante Roberto
Narcisi Fabrizio
Ognibene Salvatore
Principato Federico
Rao Giuseppe
Varisano Andrea
Zambuto Sitra Salvatore
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OTS: Alonci Antonino
Baldassano Ismaele
Balletti Giovanni
Barbara Giuseppe Pio
Bruzzi Riccardo Pio Antonio
Butera Ilaria
Butera Salvatore
Cacciatore Salvatore
Calafato Daniele Sylvester
Canduscio Ignazio Gabriel
Cannata Giuseppe Mauro
Carità Francesco
Carlisi Evelyn
Castronovo Pietro
Casuccio Carmelo Gioacchino
Ciaco Umberto
Ciliberto Giuseppe
Contino Francesco
Coraggioso Giorgia
Cumbo Antonio
Cumbo Piero
D’Asaro Davide
Di Caro Matteo
Di Giovanna Gerlando
Di Pasquali Vincenzo Valentino
Dimino Alessandro
Fara Giuseppe
Furnò Alberto
Gallea Calogero
Gambina Pierto Francesco
Gastoni Mario Francesco
Girgenti Giuseppe
Gloria Manuel Rosario
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Guadagnano Alfonso Valerio
Ingrao Antonio Gabriel
La Barbera Carmelo
Lauria Gaetano
Lauria Yari
Li Voti Karola
Lisinicchia Gabriele Salvatore
Lo Dico Floreana
Lo Sardo Antonio
Lupo Francesco Michele
Magrì Vincenzo
Mangiapane Tommaso Giovanni
Marotta Christian Emanuele
Mattana Francesco
Milioto Agostino
Milioto Calogero
Minì Gaetano
Monachello Michelangelo Pio
Murena Carmelo
Pasciuta Fabio
Piazza Matteo
Pirrera Cristian
Prato Michael
Provenzano Luigi
Restivo Angelo
Rizzo Mattia Boris
Rotulo Andrea
Russello Tommaso
Sabatini Gioacchino
Saladino Alessandro Giuseppe
Salemi Giuseppe
Salvagio Andrea
Santangelo Salvatore Pio
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Scanio Giuseppe
Schembri Mattia
Sutera Sardo Gabriele Giuseppe
Tavormina Giuseppe
Trovato Davide
Trupia Riccardo
Tuttolomondo Stefano
Vendra Mattia
Venezia Matteo
Vivacqua Calogero
Zambuto Mattia
Zambuto Onofrio
Zambuto Stefano
ASSISTENTI
CANC:

La Lomia Antonio

CAND:

Bennici Pietro
Bentivegna Francvesco
Campanella Marco
Scribani Manfredi

OSSERVATORI
CON/PROF: Castiglione Luigi
Perrone Rosario
CON/DIL:

Alesi Antonino (Organo tecnico)
Fragapane Eduardo
Sciabarrà Antonino (vice presidente Cra Sicilia)
Sodano Francesco

OTR:

Barbaro Giuseppe
Chillura Mario
Pasciuta Domenico
Sicurella Giuseppe (Organo tecnico)
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OTS:

Adamo Giuseppe
Alaimo Calogero
Catalano Gaetano
Contino Salvatore
Costanza Pietro (organo tecnico osservatori)
Di Pumpo Bernardino
Di Vita Giuseppe
Drago Calogero (presidente di sezione)
Garofalo Carlo
Giardina Calogero
Liberto Giuseppe
Longo Bruno
Marino Rosario
Marongiu Gaetano
Mattana Francesco
Palumbo Costantin
Prado Anselmo
Rumè Giuseppe
Taormina Carmelo

ARBITRO FUORI RUOLO
Fucà Salvatore (Giudice Sportivo Territoriale)
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