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ATLETICA
Riprenderanno a febbraio i corsi di atletica, iniziamo a sentire il 
profumo di primavera e speriamo di aumentare il numero degli 
iscritti. Saranno programmate le prime gare della stagione e nei 
prossimi numeri vi aggiorneremo su date e modalità.

GARIBOLDI ALBERTO GROUP s.r.l.

www.gariboldi.it
Noleggio e Assistenza Multifunzione-Informatica
  è una realtà attiva nella consulenza, vendita e noleggio di soluzioni e prodotti IT per l’ufficio, a cui si aggiungono servizi di integrazione di 
sistemi e tecnologie per l’ottimizzazione dei processi.
Nati nel 1985 con sede a Milano, ma già  presenti come “Meccanografica” dal 1963, mettiamo a disposizione un team commerciale e 
tecnico in grado di interpretare al meglio le esigenze delle aziende e fornire le migliori soluzioni a vantaggio della produttività.
Il nostro focus è la fornitura di sistemi di stampa multifunzione, scanner, plotter e PC e i relativi servizi di assistenza tecnica hardware e 
sistemistica.
Siamo infatti Canon Accredited Partner, una certificazione che abbiamo ottenuto grazie alle risorse, le competenze e l’entusiasmo con cui 
operiamo a fianco dei clienti.
Attraverso il nostro personale specializzato e operativo su tutto il nord e centro Italia, siamo in grado di affiancare le aziende dalla fase 
progettuale fino al supporto post-vendita e agli interventi in caso di emergenza.
Rispondiamo alle esigenze dei clienti con soluzioni su misura fornendo una gamma comprensiva di consulenza sistemistica, vendita 
hardware e software e servizi di outsourcing.
Un insieme di caratteristiche che consente di distinguerci per la flessibilità e l’elevato livello di personalizzazione del modo in cui lavoriamo 
in partnership con le aziende.

Un saluto dal Presidente della Fansport, a volte sembra di parlare di qualcun altro, a volte non mi sento un Presidente, ma quello che è 
certo, è che mi sento sempre un genitore!!! Ho sentito molte volte operatori, allenatori e altri lamentarsi del comportamento dei genitori, 
a volte qualcuno dice “se i bambini fossero soli giocherebbero meglio” e questo mi ha fatto pensare. Molte volte mi trovo a chiacchierare 
con papà o mamme che portano i figli alla Fansport da molti anni, ascolto i loro pareri, consigli, magari critiche e anche complimenti. Con 
molti esiste un rapporto di amicizia, molti aiutano durante le manifestazioni e collaborano con tutti noi. Certo ci sono anche quelli più focosi 
che esultano “tanto” guardando il loro bambino giocare, e vogliamo fargliene una colpa?? Quando seguivo i miei figli ero come voi, a volte 
composto, a volte esagitato, a volte discutevo con loro o gioivo insieme a loro. Tutto quello che mi hanno dato in questi anni è impagabile. 
Quindi devo RINGRAZIARE TUTTI I GENITORI, certo, tutti. Grazie a Voi posso vedere tanti bambini che giocano e mi sento responsabile per 
loro, per la loro crescita sportiva. Mi faccio sempre una domanda che giro ai miei collaboratori: “senza i genitori chi ci porterebbe i bambini 
a giocare??”.  Quindi in questo momento mi sento il Presidente Papà di tutti i miei atleti, posso attraverso i miei collaboratori trasferire ai 
piccoli i valori dello sport, quello sport sano che si fa a Pero, quello che vediamo dagli spalti, quello che ci fa sorridere e che ci emoziona 
tanto. Buono sport a tutti e forza Fansport, tifiamo per tutti i nostri piccoli e grandi calciatori tennisti e atleti. 
Luciano Gioia

TENNIS
È ripresa l’attività dei nostri piccoli tennisti, molte saranno le novità 
per il tennis previste per il 2015, tenetevi pronti. Nel frattempo si 
cimentano nei primi tornei, giocano la BanzaiCup e dicono la loro 
senza timore, tanto che nei primi posti delle classifiche generali 
ci siamo noi. Sono aperte le iscrizioni per la gita al torneo di 
Montecarlo prevista per il 12 aprile 2015. Nella sezione tennis del 
sito www.fansportpero.it tutte le info.

L’ARBITRO
Oltre ai giocatori è presente un’altra figura sui campi da gioco: l’arbitro. 
Esaminiamo questa figura partendo dalla definizione: “L’ arbitro è 
colui che dirige ed assicura il rispetto delle regole durante una partita 
di calcio. All’arbitro è conferita tutta l’autorità necessaria per far 
osservare le regole del gioco nell’ambito della gara che è chiamato a 
dirigere e controllare.”
Gli oggetti dell’arbitro per assicurare il corretto svolgimento della 
partita sono:
• Il cartellino giallo, che serve per ammonire un giocatore colpevole di 
una scorrettezza passibile di questo provvedimento.
• Il cartellino rosso, che serve per espellere un giocatore colpevole di 
una scorrettezza grave o ammonito per la seconda volta.
• Il taccuino, che serve per annotare eventuali gol e provvedimenti 
arbitrali.
• Il fischietto, che serve per interrompere e far riprendere il gioco.
• Il cronometro, per controllare la durata dei tempi di gioco (molti arbitri 
ne utilizzano anche un secondo, in caso di problemi con il primo).
•  La monetina per eseguire il sorteggio iniziale, il vincitore del quale 

sceglierà, in base al Regolamento, verso quale porta attaccare (anche se per semplificare si indica quasi sempre la metà campo in 
cui si andrà a difendere), lasciando la battuta del calcio d’inizio alla squadra perdente.

Con “tutti” questi oggetti deve, per tutti i minuti che dura una partita di calcio, giudicare nel bene e nel male tutti gli episodi che 
accadono durante la medesima.
Durante il mese di gennaio ho assistito ad una partita di calcio dei giovanissimi. Erano i minuti finali di una partita tiratissima. Risultato 
ancorato sullo 0 a 0. Calcio di punizione per la nostra squadra. Mi posiziono come un perfetto guardalinee. Parte il tiro direttamente in 
porta. Il portiere avversario para ma la palla resta pericolosamente in gioco. Si avventano assieme su di essa il nostro numero 8, partito 
anzitempo, ed il nostro numero 16, scattato per tempo ed il portiere. Mischia e …. Goal!!!!! Si sente un fischio. Arriva LUI, l’arbitro. 
Braccio alzato e ….. Fuorigioco. Apriti cielo. (§@#% ¤ᵜ. All’immaginazione personale quello che è piovuto addosso all’arbitro. Finisce 
la partita. 0 a 0. Quindi il suo fischio è stato determinante per tutti. Per chi pensava di aver perso ed invece porta a casa un punto 
importante, per chi pensava di aver vinto ed invece si trova solo un misero punticino. Interrogo a fine partita i protagonisti della nostra 
squadra, il numero 8 ed il numero 16. Entrambi sostengono di aver toccato la palla. Quindi se loro stessi non sanno esattamente chi ha 
tirato in porta, come avrebbe potuto l’arbitro giudicare diversamente l’azione? Ma è il destino dell’arbitro, qualunque decisione prenda 
accontenta una parte e scontenta l’altra.
Dopo tutto questo...
...ti piacerebbe fare una  prova? vieni ad arbitrare una partita di esordienti oppure un amichevole di 
giovanissimi?? Ti aspettiamo

TUTTI I VENERDI
A PARTIRE DALLE 18:00
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