
BREVI ANALISI E CONSIDERAZIONI 
TECNICHE SULLE GARE
Commiato dalla CNUG
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Analisi e considerazioni tecniche

• Rivolgo a tutti il mio saluto, augurandovi un buon lavoro per 
l’impegno personale che porrete in queste due giornate. 

• Quest’anno sono stati invitati i soli Coordinatori regionali per cui 
quando organizzerete i Corsi di aggiornamento nelle vostre Regioni, 
mettete al corrente i Colleghi di tutti gli argomenti che abbiamo 
trattato in questi due giorni. 

• Nel 2015 abbiamo analizzato, fra altri, un tema che la CNUG ritiene 
di grande rilevanza, cioè l’etica comportamentale dell’Arbitro 
durante lo svolgimento delle sue funzioni nelle gare e fuori da esse.

• Non mi dilungherò su questo argomento, già ampiamente trattato in 
precedenza, ma farò alcune brevi considerazioni sul comportamento 
tecnico e no, di tutti gli Ufficiali di gara convocati in ambito 
nazionale, non tralasciando quelli regionali sulla scorta e sui rilievi 
avuti dai molti CRUG da me intervistati. 

• Le conclusioni di questa analisi, a mio parere, sono molto positive e 
la CNUG ha espresso quanto segue:
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1. La sezione degli Arbitri nazionali è una risorsa umana consapevole 

delle proprie responsabilità e dei propri doveri in gara;
2. È disponibile, nella quasi totalità, a collaborare e ad accettare 

consigli tecnici dai Colleghi e dai componenti della CNUG;
3. I vertici della CNUG devono, a mio avviso, complimentarsi per i 

risultati conseguiti in questi ultimi tre anni da tutto il settore 
arbitrale. Una condizione evidenziata non solo dalle statistiche, ma 
anche dalle corrispondenze positive avute da altri settori della FIPE 
nelle ultime settimane. Una crescita non solo in termini numerici, 
ma anche di un migliorato grado di consapevolezza del ruolo e da un 
consolidato senso di appartenenza all’altezza delle aspettative. 
Tendenze che si rifletteranno nel futuro con risultati molto evidenti 
per l’intera Disciplina.

4. Concludo questa breve analisi, affermando che siete a tutti i livelli 
degli ottimi Colleghi, competenti e determinati nello svolgere le 
funzioni arbitrali che vi sono state affidate e ottimamente inseriti 
nell’organizzazione della FIPE.

…
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• Ora, invece, trattiamo l’argomento degli errori arbitrali che la CNUG 
ha riscontrato durante alcuni Campionati nazionali del 2015. 

• Nel corso degli Eventi sportivi del 2015, confermo che – ascoltati 
anche i Colleghi della CNUG - non ci sono stati rilevanti e madornali 
errori alla pedana e ai passaggi, tali da alterare i podi, le classifiche 
o che possano aver inciso sull’andamento e sulle regolarità delle 
gare cui siamo chiamati a vigilare. I giudizi alla pedana - di questo si 
parla - sono stati nel loro complesso, accettabilmente, uniformi e, 
aspetto importante, dove sono emersi improvvisi dubbi o incertezze 
nel giudizio, due valutazioni su tre erano corrette.

• Abbiamo constatato in diverse occasioni, nell’arco dell’intera annata 
sportiva, che molti tra Atleti ed Atlete, al momento del “GIÙ”, i loro 
piedi non erano allineati come indicato dal RTI. In questo caso è 
tollerata, tra un piede e l’altro, sempre la differenza di qualche 
centimetro, ma non oltre. 

• Per puro scrupolo, avevo chiesto ad un Arbitro alla pedana se avesse 
notato il mancato allineamento dei piedi, e per tutta risposta, il 
Collega, mi aveva risposto che la barra in legno che protegge 
l’eventuale uscita del bilanciere dal palco gli impediva nettamente la 
visuale della posizione dei piedi (!). 
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• Durante un Campionato italiano la CNUG ha voluto monitorare i giudizi di 
alcuni Colleghi di recente nomina a nazionale, per poter valutare il grado della 
loro preparazione e competenza in gara. Si è osservato che negli Strappi le 
valutazioni erano sufficientemente corrette, mentre negli Slanci sono stati 
espressi in diversi Sollevamenti, erronei giudizi di NON VALIDO. Appurando 
particolare insufficienza tecnica nella capacità di giudizio nella fase della 
Spinta, in quella della Girata al petto del bilanciere e sull’estensione corretta 
delle braccia. 

Come migliorare? 
• Oltre allo studio e alla consultazione del RTI è necessario allenare gli occhi ed 

aumentare il grado di attentività da esprimere durate le gare, frequentando la 
Palestra ed assistendo, con senso critico, agli allenamenti degli Atleti/e. 

• Chi non avesse la possibilità di frequentare la Palestra dove si allenano i nostri 
Pesisti/e, potranno sempre esaminare al computer i filmati di molte gare. 

• Colleghi, vi esorto ad abituare i vostri occhi, esercitando le vostre capacità di 
valutazione in vista delle prossime gare. 

• Per vostra opportuna conoscenza, fortunatamente, i giudizi espressi in quel 
Campionato da alcuni Colleghi testati - all’apparenza con limitata esperienza -
non hanno alterato la valutazione definitiva dei Sollevamenti, in quanto 
compensata da quelle dei Colleghi esperti e competenti che li affiancavano 
alla pedane di gara.
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Altre valutazioni e commenti:

1. Il gruppo di Speaker in forza al settore sono stati molto professionali 
ed attenti ad ogni eventuale imprecisione emersa nella gestione 
della gara, correggendone con bravura e scrupolo l’andamento. 
Competenti sono stati nel presentare gli Atleti/e d’interesse 
nazionale e non solo; puntuali e chiari nel chiamare sul podio gli 
Atleti/e da premiare, riservando loro gli onori per i risultati ottenuti.

2. Migliorabile da parte di alcuni Colleghi l’esecuzione delle funzioni nel 
ruolo di Controllore Tecnico. In sostanza, le condotte strettamente 
tecniche sono state accettabili, ma si auspica la sempre maggiore 
partecipazione e la massima determinazione, se si dovessero 
presentare episodi peculiari.

3. Molti Arbitri, nel ruolo di Addetti ai passaggi, hanno espresso buone 
capacità tecniche nel gestire i compiti loro affidati in questo ruolo, 
limitando contestazioni e critiche da parte degli Allenatori. 
Maggiore, però, deve essere l’attenzione degli Arbitri in questo ruolo 
durante tutte le operazioni dei passaggi.
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• Questo non è tutto per quanto attiene alle mansioni degli Arbitri in 
gara ad ogni livello. 

• La CNUG si è prodigata per la formazione di una nuova classe 
arbitrale per il futuro, capace e accorta nell’affrontare le sfide di una 
grande Federazione qual’è la FIPE. 

• Il nostro augurio, e il mio personale, è che quello di proseguire su 
questa strada e che si possa ancora migliorare il livello tecnico di 
ogni Arbitro.
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Ora cari Amici vi rendo partecipi di una mia personale 
scelta non senza un punta di commozione. 

• Alla fine di questo quadriennio - esprimendomi con 
una metafora calcistica - appenderò le mie scarpe al 
chiodo. 

• Nella vita tutte le umane cose hanno un termine. 
• Dopo sessant’anni di partecipazione attiva in questa 

Federazione e, dopo tre mandati nella CNUG, trovo 
giusto e corretto, da parte mia, fare un passo indietro 
dagli incarichi nazionali, restando, però, per quanto le 
forze me lo consentiranno, a disposizione del 
Comitato Regionale del FVG. 
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• Permettetemi, pertanto, in questa particolare 
occasione federale, di ringraziare il Presidente, 
Antonio Urso, tutti i Componenti del Consiglio 
Federale che si sono succeduti negli ultimi dodici 
anni e il Segretario Generale, Francesco Bonincontro, 
per la fiducia concessa, affidandomi il ruolo di 
componente della CNUG che con suoi delicati compiti 
tecnico-organizzativi ha saputo portare il settore fino 
a qui. 

• Mi auguro di essere stato all’altezza dei compiti 
assegnatemi. Ringrazio i Presidenti e il Coordinatore 
delle CNUG, che si sono succeduti in questi tre 
mandati federali, che sono, nell’ordine temporale, 
Aldo Radicello, Maurizio Lo Buono, Claudio Toninel e 
Fabiano Blasutig con i quali, credo di aver avuto 
ottimi rapporti umani e sportivi. 
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• Un ringraziamento particolare vada agli attuali 
Colleghi della CNUG, Chiara Cifarelli, Paola Tripodi e 
Angelo Dalla Silvestra che, sotto la guida del 
Coordinatore Fabiano Blasutig, hanno dato 
un’impronta di grande professionalità ed di solidarietà 
a tutto il settore arbitrale della FIPE. 

• Grazie al Direttore di gara, Maurizio Lo Buono, per la 
sua bravura, discrezione e razionalità nel gestire le 
gare. 

4°MEETING NAZIONALE CNUG&CRUG 2016 // 30 - 31 gennaio 2016

Archivio CNUG 2016 - Intervento di Luciano Toffolet, Componente CNUG – Arbitro internazionale di 1a categoria

Commiato dalla CNUG e ringraziamenti



• Ringrazio i componenti della Segreteria federale, 
Marco Ferrocci e Carlo Marzi con i quali 
maggiormente ho avuto relazioni in questi anni -
senza nulla togliere agli altri - per la perfetta e 
cordiale collaborazione corrispostami in molti anni di 
presenza nella Federpesi e nella CNUG in particolare. 

• Un particolare ringraziamento vada anche a Gianna 
Gennaro per la sua professionalità e paziente 
attenzione.

• Ringrazio tutti per la concreta ed indimenticabile 
collaborazione, per la stima e l’affetto corrispostomi 
in tanti anni dagli Arbitri di tutte le Regioni. 

• Prego, infine, i/le CRUG di trasmettere questo mio 
messaggio a tutti i Colleghi nelle rispettive Regioni di 
appartenenza. 

• Grazie a tutti voi a cui auguro un futuro radioso nella 
FIPE e nella Pesistica.
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