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Nibionno: gli allievi di Pianeta Portiere incontrano due arbitri di Serie B  

Lunedì 5 dicembre ha avuto luogo presso il campo sportivo di Molino Nuovo a Nibionno per i propri ragazzi un incontro organizzato 

da Pianeta Portiere alla presenza di due arbitri d'eccezione: Emilio Ostinelli ed Elena Tambini, arbitri di serie B e responsabili del 

corso arbitri della sezione di Como. Lo scopo della serata era quello di trasmettere ai giovani portieri l'importanza della figura del 

giudice di gara, fondamentale per il rispetto delle regole calcistiche. 

 

 

 

Dopo essersi intrattenuti con i due arbitri, i ragazzi più giovani sono scesi in campo per svolgere il loro regolare allenamento, mentre i

ragazzi più grandi che settimanalmente incontrano gli arbitri federali sui campi di gioco sono rimasti nello spogliatoio per 

comprendere in modo ancora più approfondito le decisioni prese durante il gioco dalle giacchette nere. 

 

 

 

Gli allievi di Pianeta Portiere hanno poi avuto l'occasione per rivolgere domande agli ospiti. Al termine dell'incontro, i ragazzi sono 

scesi in campo per l'allenamento, al quale i due arbitri hanno preso parte come spettatori. 

"La serata è stata davvero positiva: grazie a questo incontro abbiamo fatto un pò di quella cultura sportiva di cui tanto si 

parla, cercando sia di far comprendere il ruolo centrale dell'arbitro sia offrendo delucidazioni sul regolamento" ha infine 

spiegato Marika di Pianeta Portiere.  
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