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Reggio Calabria. 
Sabato 7 settembre, 
presso il centro sporti-
vo “La Pagoda”, sede 
del Comitato Regionale 
FIPE, è stato avviato il 
Primo Corso Regionale 
per Ufficiali di Gara di 
Pesistica. Molto signifi-
cativa questa iniziativa, 
certamente strategica per 
il futuro della Pesistica 
in Calabria, che segue 
la scia positiva traccia-
ta dall’attuale gestione 
del Comitato Regionale. 
La conclusione del cor-
so è prevista domenica 
29 settembre, mentre 
gli esami per il conse-
guimento della qualifica 
sabato 9 novembre. Il 
corso per l’abilitazio-
ne dei nuovi arbitri, ha 
una durata complessi-
va di 32 ore, durante le 
quali i corsisti stanno 
apprenderanno i con-
cetti fondamentali dello 
statuto federale FIPE, il 
regolamento arbitrale, i 
fondamenti tecnici degli 
esercizi olimpionici di 
Strappo e Slancio, e del-
la distensione su panca. 
Inoltre, sempre durante 
il corso, sono previste 
anche prove pratiche di 
arbitraggio. La Diret-
trice del corso è la dot-
toressa Paola Tripodi, 
che, oltre ad essere ar-
bitro internazionale di 
comprovata esperienza, 
con all’attivo l’arbitrag-
gio di numerosi Tornei 
Internazionali di rilievo 
(Campionati Europei e 
Mondiali), è anche uno 
dei quattro membri della 
Commissione Naziona-
le Ufficiali di Gara. Un 
altro docente è il dott. 
Antonio Laganà, arbitro 
Nazionale di Pesisti-
ca, che potrà infondere 
agli allievi la sua gran-
dissima esperienza nel 
mondo dell’arbitraggio, 
essendo stato anche ar-
bitro mondiale di Lot-

ta, ed avere partecipato 
come ufficiale di gara 
alle olimpiadi di Atene 
2004. Infine, per la parte 
Tecnica, il docente è il 
prof. Marco Giovannini, 
Direttore Tecnico Re-
gionale, di elevatissima 
preparazione, in quanto 
che è uno dei pochi Inse-
gnanti Tecnici ad avere 
il IV livello europeo. Al 
coro docenti, si affianca 
anche il prof. Miche-
le Calendino, Maestro 
emerito di pesistica, 
che sta mettendo a di-
sposizione la sua lunga 
esperienza. È importante 
sottolineare che, essen-
do la FIPE non solo ri-
conosciuta dal CONI per 
la pesistica olimpionica, 
ma anche dal Comitato 
Italiano Paralimpico, i 
futuri Ufficiali di Gara 
saranno formati anche 
per l’arbitraggio delle 
competizioni riservate 
ai diversamente abili. 
Nella giornata inaugu-
rale del 7 settembre, il 
corso è stato aperto da 
un breve intervento del 
Presidente Regionale 
FIPE, Maestro Gerardo 
Gemelli, che ha volu-
to dare il benvenuto ai 
corsisti, specificando la 
funzione delicata che si 
accingeranno a compie-
re a seguito del conse-
guimento della qualifica 
di Ufficiale di Gara. Ge-
melli prosegue ricordan-
do gli importanti risulta-
ti recentemente ottenuti 
dal Comitato Regionale, 
sia per quanto riguarda 
la formazione regiona-
le, che registra l’abilita-
zione di oltre 100 inse-
gnanti tecnici e personal 
trainar di 1° livello (la 
Calabria è tra le prime 
regioni nella classifica 
nazionale FIPE per le 
attività di formazione), 
che in campo agonistico, 
con il clamoroso risul-
tato ottenuto agli ultimi 

giochi sportivi studen-
teschi nazionali, ai quali 
gli alunni del Convitto 
Nazionale “Tommaso 
Campanella” di Reg-
gio Calabria, diretto dal 
Rettore Dirigente Sco-
lastico dr.ssa Francesca 
Arena ed allenato dal 
prof. Riccardo Partini-
co, si è classificato al 
primo posto. Quindi la 
formazione di uno staff 
arbitrale, rappresenta un 
passaggio fondamenta-
le per lo sviluppo anche 
dell’attività agonisti-
ca regionale. L’aspetto 
principale che vuole sot-
tolineare Gemelli, è che 
questi risultati si sono 
potuti ottenere grazie 
alla grande collabora-
zione che si è instaurata 
in seno al Comitato Re-
gionale, che consente di 

esaltare le grandi com-
petenze di tutto lo staff. 
Inoltre, Gemelli ci tiene 
a rendere noto ai parteci-
panti la grande disponi-
bilità che la Federazione 
Nazionale FIPE, nella 
persona del Presidente 
Antonio Urso, nonostan-

te i suoi incarichi inter-
nazionali, e di tutto il 
suo staff, stanno dimo-
strando nel confronti del 
nostro Comitato Regi-
nale. Nell’augurare una 
buona conclusione del 
Corso, e l’ottenimento 
della qualifica per tutti 

i partecipanti, possiamo 
affermare che la forma-
zione di questo nutrito 
staff arbitrale è attesa 
con molto fermento in 
Regione, per dare così 
il via alle future attività 
agonistiche. 

Giuseppe Chiofalo

I docenti ed i partecipanti al 1° Corso di Arbitro di Pesistica

Reggio Calabria. 
Sabato 21 e domenica 
22 settembre, presso il 
Centro sportivo “La Pa-
goda” (sede del Comitato 
Regionale FIJLKAM), 
si  è svolto il 47° Corso 
Regionale Obbligato-
rio di Aggiornamento 
per Insegnanti Tecnici e 
Ufficiali di Gara di Ka-
rate. La cerimonia di 
apertura, presieduta dal 
Presidente Regionale 
FIJLKAM Gerardo Ge-
melli, ha visto anche la 
presenza del Presidente 
Regionale CONI dott. 
Mimmo Praticò e del de-
legato provinciale CONI 
dott. Antonio Laganà, del 
Commissario Tecnico 
Regionale Prof. Riccar-
do Partinico, dell’arbitro 
Mondiale Giuseppe No-
tarianni. Il Presidente del 
CONI Mimmo Praticò ha 
voluto elogiare l’operato 
della FIJLKAM, notando 
come questa federazione 
evidenziando come sia 
particolarmente attenta 
alla formazione, e come 
in particolare si impegni 
affinché si perpetui una 
crescita uniforme di tutti 

i tesserati. Il delegato pro-
vinciale CONI, Laganà, 
ricorda a tutti il successo 
delle manifestazioni sporti-
ve in occasione delle Feste 
Mariane di Reggio, avve-
nute la scorsa settimana, e 
ringrazia la FIJLKAM per 
la disponibilità dimostrata 
anche in questa occasione 
da parte di Dirigenti, Tec-
nici, Atleti.  Quindi l’inizio 
delle lezioni, preceduto da 
una breve presentazione 
della Dott.ssa Rosa Fonta-
na, dell’associazione cul-
turale “Calabria Spagna e 
Paesi Ispanoamericani”, 
ospite del corso. Una cu-
riosità, la dott. Fontana ci 
parla di una loro ricerca, in 
cui stanno indagando sul-
le origini di una città spa-
gnola, chiamata come la 
nostra Sant’Eufemia, che 
si presume sia stata fonda-
ta dai Calabresi. La prima 
lezione a cura del Maestro 
Lino Canale, Responsabi-
le Ricerca Scientifica, che 
in questa occasione tratta 
l’amministrazione delle 
società sportive, con parti-
colare attenzione alla fisca-
lità sportiva. Molto seguito 
l’argomento da parte dei 

corsisti, che hanno posto 
molte domante e presenta-
to tanti casi pratici e richie-
ste di chiarimenti. Segue 
il Commissario Tecnico 
Regionale prof. Riccardo 
Partinico, che espone un 
positivo esempio del pro-
getto “Sport a Scuola” che 
egli stesso ha realizzato 
con il convitto Tommaso 
Campanella di Regio Ca-
labria, relativamente alle 
discipline Karate, Pesisti-
ca e Corsa su Pista, che 
ha portato questa scuola a 
vincere i Giochi Sportivi 
Studenteschi di pesistica 
2013. Infine l’avvocato 
Giuseppe Notarianni, ar-
bitro mondiale, che espone 
alcune interessanti puntua-
lizzazioni sul regolamento 
arbitrale, sia per il kata che 
per il kumite. La giornata 
di domenica, è invece de-
dicata allo svolgimento 

delle lezioni pratiche con 
il Maestro Angelo Sur-
faro, responsabile regio-
nale per il kata stile shito 
ryu, il Maestro Renato 
Facciolo, responsabile 
regionale per il kata sti-
le shotokan, e il Maestro 
Enzo Miglarese, Respon-
sabile del Centro Tecnico 
Regionale.
Infine, la presenza del 
Maestro Enzo Failla, che 
è membro della Com-
missione Nazionale per 
il Metodo Globale di Au-
todifesa, unica metodo-
logia di difesa personale 
riconosciuta dalla fede-
razione, e che vanta con-
venzioni con le diverse 
Forze dell’Ordine, per la 
formazione del loro per-
sonale e dei loro istrut-
tori da parte dei tecnici 
FIJLKAM. 

Giuseppe Chiofalo

Gemelli, Praticò, Lagana, Partinico


