
Corso per Arbitri di Calcio 2010 Sezione di Temi

ll giomo 29 novembre si è concluso presso il locali dell'Oratorio Salesiano di Terni, il Corso

per Arbitri di Calcio organìzzato dalla Sezione A I.A. di Temt.

Per la chiusura dello stesso ha partecipato I'Arbitro Intemazionale Paolo Tagliavento, il quale

dopo aver portato i propri saluti a tuttì i partecipanti, si è intrattenuto con gli stessi, ottenendo

un SucceSSo personale inimrraginabile, rnfafti t ragazzt e le ragazze hanno voluto ricordare

questo parlicolare momento faccndosì fotografare con quello che oggi e considerato il rniglior

Arbitro italiano.
Ha preso poi la parola il Presidente della Sezione di Temi Dr.Fabrizio Arcangeli, il quale con

un dir"o.io nolio approfonclito, ha ncordato ai giovani allievi l'ìrnportanza dell'attività che

si apprestano ad intraprendere.
Ha iòncluso poi la rrunione il responsabile del Corso Massimo Bordoni, che ha ringraziato

tutti i partecipanti per l'interesse c la presenza alle lezioni che si sono protratte per oltre un ÍÌese,

lo stesso ha poi citato una massima del grande pugile Muhammad Ali , la quale ricorda che

nella vita di ognuno non deve esistere la parola " Impossibile"'

Al corso Arbitri hanno partecipato oltre 60 Allievi e gli stessr mercoledì 1'dicembre sosterranno

I'esane cli Abilitazione. Il numero elevalissimo di partecipanti, mai raggiunto nella storia della

Sezione di Temi, è stato possibile grazie all'irrpegno del I'rovveditorato agli Studi di Terni trarnite

la persona del Dr. Mauro Esposito, dei Presidi delle Scuole Superiori e degli Insegnantt dt

Educazione Fisica , che l.rann o organtzzalo incontri con gli studenti alf interno delle scuole stesse

Incontri ai quali ha partecipato, insieme ai dirigentl della Sezione, Paolo Tagliaventc, che con

la sua presenza ha contribuito all'inifirrraginabile successo di questo Corso Arbitn:

Un ringraziamento particolare ad Alberto Tatangelo, a Paolo Piediluco, a Silvia Tea Spinelli, a

Danielé Ceccarellì, a Renzo Boccali , a F'abio Banconi e Luca Marconi, i quali con il loro interventi

hanno contribuito a renclere il Corso più interessante. [Jn ringraziamento anticipato al Referente

Atletico Del Sorbo Amlelo che sta inserendo i prossimi nuovi Arbitn nel suo gruppo di lavoro'

Un ulteriore ringraziamento al Segretario del corso Proietti Sacha Manuel , al collaboratore

Sanl i  Ciorgio e a tul l i  g l i  Associat i  che sono venut i  ad assistcrcl  sera per sera'

In conclusi"one, un abbraccio a Don carlo e a tutti i componenti dell'oratorio Salesiano che ci sono

stati sernpre vicini.
Per ultimo, ma non per lmpodanza, un saluto e un ringraziamento al Comune di Temi' a tutti gli

Organi cli Stampa e à1le Télevisioni locali che hanno trasmesso i1 nostro messaggio in tutta la

Provincia di Temt..

Crazte.


