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Giorgio Gorlato in cattedra
Il fischietto udinese mercoledì 21 parlerà della
figura dell’arbitro a 360 gradi

20/01/2015

‘La figura dell’arbitro a 360 gradi: uomo, atleta, tecnico, educatore,

giudice’. E’ questo il titolo dell’incontro, in programma mercoledì 21

gennaio alle 14, nella palestra Gelemonensis di Gemona. Il relatore? Sarà

un nome di spicco dei parquet Fvg, ovvero Giorgio Gorlato, con le sue 330

partite in serie A, cinque finali scudetto e due titoli di miglior arbitro

dell’anno. La platea sarà quella del Corso di laurea in scienze motorie

dell’Università degli Studi di Udine.

Claudio Bardini, presidente della Federazione italiana pallacanestro udinese

e docente a contratto di pallacanestro presso l’Ateneo friulano, ha voluto

organizzare quest’ultimo appuntamento legato al progetto ‘Pallacanestro,

Università e territorio’, con il referee Gorlato, un signore del parquet. Sarà

l’occasione per i giovani studenti universitari e tutti i direttori di gara

(l’ingresso è libero ed è rivolto anche a tutti gli appassionati e addetti ai

lavori del mondo sportivo), di conoscere la figura dell’arbitro e il suo ruolo

nello sport e nella società di oggi.

Bardini sostiene che oggi bisogna interpretare il ruolo del direttore di gara

come quello di un atleta tra atleti: fare l’arbitro diventa un modo, quindi,

per fare sport ed essere atleta delle regole. “Sono sicuro che Gorlato, uno dei

migliori arbitri italiani di basket di tutti i tempi, grazie al suo stile, alla sua

passione e a suoi insegnamenti, riuscirà a incentivare gli studenti al mestiere

dell’arbitro e darà anche gli strumenti per combattere uno dei fenomeni più

diffusi che è l’abbandono, in età giovanile e adulta”, chiosa il presidente Fip.

Sarà un’opportunità per conoscere le principali caratteristiche fondamentali

di un arbitro che sono comuni a tutti gli sport (coerenza, determinatezza,

equilibrio, integrità morale, giudizio...) e rispondere a una serie di domande:

Chi è l’arbitro? Perché fare l’arbitro? Come si fa: a correre, osservare, valutare,

fischiare?
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