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campo hanno il diritto di sentirsi rispettate ed il dovere di 
rispettare le regole, esattamente come in tutti gli altri cam-
pionati” afferma Alberto Zaroli, Componente del Comitato 
Nazionale AIA, che – per conto dell’Associazione – segue sin 
dalla sua nascita Quarta Categoria.
“Già dalle prime gare, quando il disegno ancora non aveva 
assunto i contorni precisi che si stanno delineando oggi, l’A-
IA si è fatta trovare pronta e propositiva, offrendo il proprio 
contributo con la concretezza e l’efficienza di chi è abituato a 
risolvere i problemi, animato da spiccato senso pratico e nel 
rispetto dell’ordinamento” prosegue Zaroli “alle designazio-
ni, si è unita l’attività di formazione dei direttori di gara impie-
gati sul campo e la partecipazione all’avvio dell’attività nelle 
regioni, garantendo un contributo alla definizione del testo 
del Regolamento di Quarta Categoria ed alla strutturazione 
del Corso per Allenatori Inclusivi di Disabilità di AIAC, con il 
fattivo contributo del nostro Settore Tecnico”.
Un sistema complesso frutto di cooperazione ed unità di in-
tenti, quindi, che ci riporta alla vera essenza dello sport, ai 
valori etici che dovrebbero permeare l’attività sui campi, il cui 
fine primario è essenzialmente preparare le giovani genera-
zioni alla vita, insegnando a ciascuno a dare il meglio di sé 
stesso, mettendosi in gioco e collaborando con gli altri per il 
raggiungimento di un obiettivo comune. 
Insomma, il calcio non è solo business e vedere un match 
special – con i sorrisi scintillanti e gli occhi pieni di gioia dei 
suoi protagonisti - ce lo ricorda molto bene.
In effetti, un po’ tutti coloro i quali hanno avuto a che fare con 
il progetto ne sono rimasti in un certo senso ammirati.
Maddalena Galliano, arbitro diciannovenne della sezione di 
Alessandria, che ha avuto la responsabilità di fischiare l’i-
nizio della prima gara giocata sul suolo piemontese, lo sa 
bene: “Non sono disabili prestati al mondo del football, ma 
calciatori a tutti gli effetti. Quando sono arrivata al “Centogri-
gio”, il centro sportivo dell’Alessandria Calcio, non riuscivo 
ad immaginare che tipo di esperienza avrebbe potuto essere. 
Ad essere sincera, mi sentivo anche un po’ a disagio, per il 
timore di non sapermi rapportare nel modo più corretto in 
mezzo al campo”. 

Un disagio, un imbarazzo, che, una volta fischiato l’inizio – 
dopo un briefing con gli educatori, gli allenatori ed il comitato 
organizzatore – è svanito in un lampo.
“E’ stata una partita come tutte le altre: ho fischiato, redar-
guito e comminato sanzioni disciplinari quando necessario: 
nonostante le difficoltà motorie di alcuni ragazzi in campo, 
c’era agonismo, determinazione e, soprattutto, voglia di non 
arrendersi mai”.
I team sono suddivisi in gironi su base regionale ed in catego-
rie strutturate a seconda dell’abilità motoria e della capacità 
di gioco dei partecipanti: a “Quarta Categoria”, si uniscono 
così anche “Quinta Categoria” e “Sesta Categoria”, tornei di-
sputati con la medesima formula, con l’intento di consentire 
ai ragazzi con diversi gradi di disabilità di mettersi alla prova, 
potendo esprimere al meglio le loro qualità.
“Ho diretto gare anche di Quinta Categoria, i ragazzi – nel 
vedermi in divisa durante gli appelli – mi hanno chiesto se 
fossi un arbitro vero. In quel momento, ho compreso che per 
loro è molto importante sentirsi parte del gioco del calcio, 
indossando le casacche delle squadre per le quali tifano, ar-
bitrati da direttori di gara che sono lì per garantire il rispetto 
delle regole. Le divise, il contesto in cui si sfidano, con amici 
e genitori a supportarli dagli spalti, credo rappresentino uno 
sprone importante per consentire loro di dare il meglio sul 
campo, superando i propri limiti”.
Non sono mancati i riconoscimenti istituzionali: da quelli in-
terni alla FIGC, con il diretto coinvolgimento del Presidente 
Gravina, dell’ex Presidente Tavecchio, dell’AD della Lega di 
A Marco Brunelli (ora in FIGC come Direttore Generale) e dei 
Presidenti di tutte le Leghe, fino a quelli politici, suggellati 
dalla presenza in Senato il 25 giugno 2018 per le premiazioni 
relative alla scorsa stagione, sempre con il coordinamento di 
Valentina Battistini, vera anima di questo progetto.
Insomma, il mondo di Quarta Categoria non è più solo un’i-
dea utopistica, ma una realtà tangibile, fatta di emozioni, sor-
risi ed inclusione, la testimonianza più concreta di come non 
esista diversità che non possa superarsi lavorando insieme, 
con un po’ di fantasia e con la gioia che ci unisce nel rincor-
rere un pallone. 


