Gentili Presidenti, Dirigenti, Allenatori, Giocatori ed anche Genitori,
Colgo l'occasione della mail inviata dalla regione qualche tempo fa per condividere con voi alcune
informazioni riguardo la nostra attività.
Dopo un anno e mezzo di distanziamento e campionati interrotti siamo finalmente tornati a condividere le
emozioni per una partita di pallacanestro.
E' il momento di ripartire, insieme, ma purtroppo è anche il momento di contare i danni che questo periodo
ha portato.
Un'intera stagione di quasi inattività ha allontanato alcuni ragazzi dal nostro gruppo e non aver potuto
svolgere un corso nella passata stagione ha impedito quel ricambio che ogni anno avviene.
Si dice che senza arbitri non si gioca, non è vero, ma sono convinto che per dare qualità alla pallacanestro
provinciale ed anche regionale sia importante investire in ogni ruolo: giocatori, allenatori, arbitri e udc,
dirigenti.
Il nostro obiettivo è come ogni anno quello di assicurare la presenza di arbitri ed ufficiali di campo ad ogni
partita e lavorare tecnicamente per poter raggiungere un buon livello con i nostri tesserati.
Vi informo che quest'anno faremo molta fatica a coprire ogni gara come fatto negli anni passati.
Con il gruppo arbitri copriremo i campionati di U15 (in singolo) ed U14 e U13 (possibilmente in coppia), i
campionati maggiori sono di competenza regionale.
Il gruppo Ufficiali di Campo è quello che ha subito maggiormente il periodo di inattività. Abbiamo pochissimi
tesserati e faremo fatica a coprire le partite anche solo assicurando la presenza del numero obbligatorio di
Udc previsti.
Sicuramente non potremo soddisfare come negli anni scorsi le richieste di quelle società che chiedevano Udc
dove non previsti.
Alla luce di questo sono a chiedervi, come ogni anno, ma con ancora più urgenza, la vostra collaborazione
nel reclutamento.
Il 17 novembre alle 21 c/o la sala CONI di Lucca è previsto il primo incontro del corso per
arbitri ed ufficiali di campo. Sul sito https://ciagaplucca.wixsite.com/referee potete trovare la locandina
ed i contatti per l'iscrizione.
Il corso è gratuito. La partecipazione alla prima lezione o a parte del corso non vincola a svolgere attività. Gli
interessati possono partecipare, provare e poi decidere del loro futuro.
Mi preme sottolineare che la nostra attività non andrà mai in contrasto con la vostra. Ad un arbitro o Udc
ancora giocatore o giocatrice non sarà mai chiesto di svolgere attività CIA se già impegnato con la propria
squadra.
Il tesseramento è possibile dai 13 anni in poi.
Vi chiedo di farvi portavoce con i vostri ragazzi e di aiutarci a far conoscere il ruolo di arbitro ed ufficiali da
campo di pallacanestro.
Per chi di loro deciderà di intraprendere questo percorso sarà un'opportunità in più per rimanere nel mondo
sportivo ed, un domani, avere ambizioni di carriera.
Indipendentemente dal livello che ogni ragazzo raggiungerà si tratta di un'esperienza formativa come poche
che aiuta il percorso di responsabilizzazione ed indipendenza, aspetti molto importanti nella fase evolutiva
dei nostri adolescenti.
L'attività viene da subito remunerata, altro aspetto che potrebbe essere importante per alcuni giovani.
Nella mail della regione si chiedeva di fornire un nominativo per ogni società che potesse fare da collante
con il gruppo arbitri ed ufficiai di campo provinciale. Mi sembra una buona iniziativa che spero possa essere
accolta dalla maggior parte di voi.
Nei prossimi giorni i nostri ragazzi verranno a farvi visita agli allenamenti chiedendovi 5 minuti per poter
illustrare l'opportunità di far parte del gruppo arbitri ed Udc di Lucca.
Oltre al reclutamento vi chiedo anche estrema attenzione e collaborazione nella fase di mantenimento.
Sappiamo che l'aspetto emotiva è presente nello sport e che contrasti e proteste fanno parte del nostro
ruolo e delle componenti che intervengono in una partita.
Nessun problema fin quando tutto resta nei limiti della sportività e del rispetto reciproco. Talvolta però capita
che questi atteggiamenti eccedano creando un grosso danno a tutto il nostro movimento.
Soprattuto dagli spalti capita che gli arbitri più giovani ed inesperti siano bersaglio di atteggiamenti poco
condivisibili minando il loro percorso e rendendo vani tutti gli sforzi che noi facciamo per veder crescere il

nostro gruppo. Ma rendendo vani anche i vostri sforzi che ogni giorno lavorate in palestra per far migliorare i
vostri ragazzi in vista di una partita che deve essere giocata e diretta ad un livello tecnico adeguato.
Vi chiedo quindi alcune attenzioni:
•

•
•

quando gli Arbitri e gli Udc si presentano in palestra andategli incontro, fateli sentire "accolti" ed
accompagnateli nello spogliatoio. Non vi chiedo di avere una figura preposta come l'addetto agli
arbitri previsto nei campionati superiori, anche se tale figura sarebbe molto più utile al fianco di
ragazzi 15enni alla loro terza/quarta partita, piuttosto che ad arbitri adulti che dirigono gare
nazionali
se notate un atteggiamento eccessivamente aggressivo o addirittura violento da parte di qualche
persona presente in palestra cercate in primis di rassicurare e proteggere i ragazzi e se possibile di
sedare tali comportamenti negativi
per qualunque problema informateci. Se un nostro tesserato ha subito una situazione spiacevole,
assicuratevi che noi ne siamo a conoscenza. Allo stesso modo, se uno dei nostri ragazzi dovesse
comportarsi in modo non adeguato fatecelo sapere.

Siamo a completa disposizione per collaborare a qualunque iniziativa che aiuti ad alzare il livello della
pallacanestro nella nostra provincia.
Sono personalmente disponibile a confrontarmi con chiunque di voi lo gradisca e se lo ritenete opportuno
anche ad organizzare incontri con i genitori dei ragazzi per farci conoscere e responsabilizzarli all'accoglienza
nei confronti di ognuno, arbitro o giocatore.
Concludo informandovi che da quest'anno il delegato CIA sarà Lorenzo Cima, io sarò il responsabile per il
settore arbitri di Lucca e Marco Venturi per il settore Ufficiali di campo.
I designatori saranno ancora Lorenzo Cima per gli arbitri e Marco Venturi per gli Udc.
Ringraziandovi vi saluto cordialmente e vi auguro una buona stagione.
-Francesco Venturini

