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Numeri in continua espansione e tante iniziative per cercare di migliorarsi su tutti i fronti

Si guarda sempre al futuro
Nasce la collaborazione tra Aia di Latina e Gsi tesa alla qualità arbitrale

Ancora un anno meraviglioso, quello
appena trascorso, per il Gruppo Sporti-
vo Italiano, Comitato Provinciale MSP

Italia di Latina. Numeri in crescita per l’o t t ava
stagione consecutiva dell’ente di promozione
sportiva, numeri che parlano da soli: oltre
10.000 tesserati, 36 società affiliate all’MSP
Italia sono nella stagione 2012/2013, 54 arbitri
a confermare una leadership nel settore del
calcio e calcio a 5 amatoriale. Aumentati verti-
ginosamente anche i tornei, assistiti dal Gruppo
Sportivo Italiano in tutta la provincia e non solo,
oltre a quasi tutti i centri sportivi cittadini
(Tecariba, Boschetto, Eucaliptus, Cs Helsinky,
Asd Piave, Il Sentiero a borgo Sabotino, Borgo
Grappa) per non parlare della capillarità dell’at -
tività: si è spaziato da Campoverde, Cisterna,
Borgo Flora, Sezze, Roccagorga, Rocca Massi-
ma, Giulianello di Cori, Norma, Borgo Podgo-
ra, Campo di Carne, Pontinia, San Donato, e
oltre provincia per arrivare fino ad Artena,
Velletri, Anzio, Nettuno e Roma dove il Gruppo
Romano Arbitri (www.gragrupporomanoarbi-
tri.it) partner GSI nella capitale è ormai il punto
di riferimento per gli sportivi della capitale. Ma
non è finita qui. E’ appena terminato, infatti,
l’ultimo corso di formazione arbitrale dal quale
sono usciti 11 elementi, che andranno a suppor-
tare e completare un organico già di per sè
molto imponente per affrontare la nuova stagio-
ne. Impegnativa ed affascinante anche perché
coinciderà con la prima edizione del Campio-
nato di Calcio Amatori Msp Italia. Come non
ricordare, poi, che il referee team è costituito
principalmente da numerosi arbitri provenienti
dalle Sezioni AIA della FIGC. E proprio di
questi giorni è stata ratificata la collaborazione
con la Sezione AIA di Latina del Presidente
Fiore Pressato, che si occuperà principalmente
di coadiuvare in modo ancora più proficuo il
gruppo dei direttori di gara del GSI grazie alla
possibilità di assistere alle lezioni tecniche e
partecipare alle attività formative che si svolgo-
no presso la Sezione AIA.
A commentare questa stagione è il Presidente
Nazionale del GSI, Alessandro Domizi, il

quale, oltre a manifestare la grande soddisfa-
zione della collaborazione avvenuta con la
Sezione AIA di Latina, ha voluto esprimere
alcune valutazioni: «Il nostro team di arbitri è
composto da persone altamente qualificate - ha
dichiarato - che vantano anni di esperienza
maturata sui campi di calcio a 5, calcio a 6,
calcio ad 8 e calcio a 11 dei più prestigiosi
tornei amatoriali e dilettantistici, provinciali e
nazionali. Ogni arbitro ha in dotazione divise
Diadora (le stesse, per intenderci, utilizzate
dagli arbitri di serie A) ed il kit necessario per
svolgere l’attività, in modo formalmente im-
peccabile. Siamo l’unico gruppo arbitrale nel
panorama amatoriale a fare tutto questo. Un
altro aspetto che caratterizza l’associazione è
la continua cura prestata alla formazione
dell’arbitro che partecipa a meeting di aggior-
namento periodici, obbligatori, con approfon-
dimenti di natura tecnica e comportamentale.
Il nostro motto non cambia: ‘professionalita’ al
servizio dell sport’. La Provincia di Latina è
sempre stata teatro di una miriade di Tornei di
calcio amatoriale, molti dei quali richiamano a
sé sempre più pubblico, aumentando così di
visibilità ed importanza. Queste competizioni,
in quanto amatoriali, non si svolgono sotto
l’egida della F.I.G.C. e di conseguenza non
sono dirette da arbitri ufficiali. Per questi
motivi è nata l’idea di un gruppo di amici, ex
arbitri federali, per dare supporto agli organiz-
zatori, stanchi di vedere le partite dirette da
personaggi dal dubbio bagaglio tecnico e da
una scarsa preparazione atletica e il più delle
volte arbitri improvvisati. Ma chi l’arbitro l’ha
fatto veramente - continua Domizi - sa bene
quanta esperienza sia necessaria per gestire le
molteplici situazioni che si possono verificare
durante una partita di calcio. Tutti vogliono
vincere e molte volte la foga, o come si usa dire
la porta a comportamenti bizzarri che solo un
arbitro d’esperienza riesce a leggere, prevenire
ed arginare. Il nostro motto è: ‘il successo di un
torneo dipende anche dalla qualità degli arbi-
tri’. Noi ci crediamo molto ed è per questo
motivo che in ogni torneo, in ogni gara, viene

profuso il massimo impegno e la massima
professionalità. Nell’ottica del continuo mi-
glioramento che da sempre caratterizza la filo-
sofia del Gruppo Sportivo Italiano, con ampio
anticipo, rispetto a quanto scaturito il 26 aprile
2013 con la firma del Decreto Balduzzi con cui
è stato istituto, tra gli altri, l'obbligo per le
Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotar-
si di defibrillatori semiautomatici, il Gruppo
Sportivo Italiano, con la preziosa collaborazio-
ne della Fondazione Giorgio Castelli Onlus, ha
avviato e continua a portare avanti un ampio
programma di formazione dei propri direttori di
gara all'uso delle tecniche di rianimazione car-
dio-respiratoria di base e all'uso del defibrilla-
tore semiautomatico (BLS-D). Anche se la
normativa lascio tempo fino al 2016 per metter-
si in regola sotto questo profilo, abbiamo ritenu-
to doveroso e moralmente indispensabile fare

tutto quanto in nostro potere per rendere più
sicura la pratica dell'attività sportiva. Ad oggi,
circa l'80% degli arbitri in forza al Gruppo
Sportivo Italiano, è abilitato e certificato, e,
concedeteci un moto di orgoglio, siamo tra le
prime associazioni arbitrali nel Lazio e forse nel
resto d'Italia che può schierare in campo degli
arbitri in grado di riconoscere la presenza di
problematiche cardiache in atto ed utilizzare il
defibrillatore. Tutti gli arbitri abilitati esporran-
no sulla loro divisa (sul braccio) lo stemma
cardioprotetto. Gli arbitri vengono inviati a
frequentare appositi corsi tenuti da personale
esperto ed abilitato, fornito dall’Ares 118-La-
zio. Al termine del corso viene rilasciata una
certificazione attestante, nei termini di legge, la
qualifica di soccorritore non sanitario abilitato
alla pratica della BLS-D».
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