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LA STORIA
Prima della costituzione della Sottosezione arbitrale di Cormòns, da diverso tempo
Marino Bigot aveva cominciato a reclutare giovani arbitri nella zona, appoggiandosi
alla Sezione di Gorizia.
Il 3 gennaio 1954 si tenne direttamente in citta' una sessione d'esami per arbitri di
calcio che vide promossi Enzo Barbaresco, Egone Burdin, Bruno Brandolin, Italo
Corazza, Enore Galliussi e Gino Zucco.
Sempre in quell'anno entro' a far parte degli associati di Cormòns Paolo Toselli e si ha
successivamente notizia di un'altra sessione d'esami, che si svolse a Cormòns il 14
Aprile 1957 e che vide promossi Beniamino Appia, Franco Ceschia, Enrico
Cosentino, Mario Don, Narcisio Feresin, Ricciotti Giacodi, Antonio Mattiazzi e Rino
Plet.
Il 22 marzo 1959 si tenne un altro corso arbitri, ed entrarono nell'Associazione
Domenico Affinito, Claudio Alt, Roberto Barbaresco, Antonio Costantini, Bruno
Fain, Sergio Orsettig, Antonio Ronca e Roberto Sfiligoi.
Quest'ultima sessione d'esami fu il naturale prologo alla nascita di una Sottosezione
in Cormòns in data 2 giugno 1959, come risulta pubblicato sul comunicato dell'A.I.A
n.10 che testualmente recita: “Viene deciso di costituire una Sottosezione dell'A.I.A.
nella localita' di Cormòns, avendo raggiunto il numero degli arbitri, cola' residenti,
quello minimo previsto dalle carte associative”.
Il sogno di Mario Bigot si era cosi' avverato e, grazie alla sua costanza ed al suo
operato, qualche anno dopo Cormòns divento' ufficialmente sezione, naturalmente
con la sua presidenza.
Arbitro dal 1946 nell'allora sezione di Gradisca d'Isonzo, guido' la sezione di
Cormòns fino al 30 giugno 1980, quando dovette abbandonare per motivi di salute e
venne nominato Presidente Onorario della Sezione, dopo la sua morte avvenuta il 17
maggio 1985 la Sezione venne intitolata a lui.
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Sotto la sua guida Còrmons presentò due grandi stelle arbitrali: Enzo Barbaresco e
Paolo Toselli.
Enzo Barbaresco esordì nel 1967 in serie A e vi diresse ben 164 gare fino al 1984 e
250 gare di serie B. Nominato arbitro internazionale nel 1968, chiuse la sua
brillantissima carriera arbitrale con la direzione di tre gare all'olimpiade di Los
Angeles e diresse all'estero oltre 80 incontri. Terminata l'attività sui campi di gioco, la
continuò a livello associativo come Organo Tecnico, dove ricoprì per alcuni anni
l'incarico di vice commissario della C.A.N. C e venne spesso impiegato dall'U.E.F.A.
Come delegato negli incontri internazionali. Ha svolto anche le funzioni di
Osservatore Arbitrale alla C.A.N. A fino alla stagione 1995/1996. Tra i molti
riconoscimenti della sua carriera, conseguì nella stagione 1978/1979 il prestigioso
Premio “Giovanni Mauro”, dopo aver ottenuto nel 1966/1967 il Premio “Orlandini”
attribuito al miglior arbitro a disposizione della C.A.N. e nella stagione 1982/1983
venne insignito del Premio “Dattilo” quale miglior arbitro F.I.F.A. della stagione. Nel
giugno 1982 venne nominato Commendatore della Repubblica per meriti dell'allora
Presidente Sandro Pertini.
Paolo Toselli esordì nel 1966 in serie A, dove diresse 74 gare fino al 1974 e quasi 150
di serie B. Premio “Giovanni Mauro” nella stagione 1972/1973, a soli 34 anni era
stato nominato arbitro internazionale e nella stagione sportiva 1970/1971 aveva
conseguito il premio “Galeati” per il miglior arbitro assunto a ruolo internazionale e
nella stagione 1971/1972 il Premio”Riccardo Cesare Pieri” per il miglior arbitro
iscritto nell'elenco della F.I.F.A.
Terminata l'attività ha svolto per alcuni anni le funzioni di Osservatore Arbitrale alla
C.A.N. A.
Nel 1980 la Presidenza della Sezione di Còrmons passò a Franco Ceschia, che guidò
gli arbitri di Còrmons fino al 1982. In quell'anno lo avvicendò Tullio Godeas, che
nell'anno 2000 venne riconfermato nelle prime elezioni dirette da parte degli
associati.
Attuale Presidente della Sezione è Giorgio Deros, eletto nelle elezioni del giugno
2004 e riconfermato nel giugno 2008, associato alla stessa da 40 anni.
A livello arbitrale in campo internazionale si affacciarono nelle direzioni dei
campionati interregionali Egone Burdin, Giancarlo Gallas, Giorgio Zollia, Luca
Zamò e Luigi Medeot, che poi raggiunse lusinghieri traguardi come assistente
arbitrale, anche in campo internazionale.
All'inizio degli anni '70 operò come arbitro nell'allora C.A.I. Claudio Alt e nella
stagione 2006/2007 da Denis Pittino, giovane di grandi prospettive che purtroppo ha
dovuto rassegnare le dimissioni da arbitro.
Pervennero pure come assistenti alla C.A.N. A e B i due Presidenti di Sezione Franco
Ceschia, Tullio Godeas e gli assistenti Roberto Barbaresco e Giancarlo Gallas, alla
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C.A.N. C Silvano Blasizza ed alla C.A.N. D gli associati Italo Corazza, Massimo
Goretti, Luca Iacuz e dalla stagione 2008/2009 Battisacco Flavio sempre come
assistente arbitro. A metà degli anni '90 si affacciò nelle direzioni delle gare di serie B
femminile Daniele Brandolin.
L'ultima stella arbitrale della sezione di Còrmons è Gabriele Burdin, che raggiunta
come arbitro la C.A.N. C, ha diretto gare nelle stagioni 2003/2004 e 2004/2005 e poi
come assistente arbitro alla C.A.N. A e B nelle stagioni 2006/2007 e 2007/2008.
Ultima soddisfazione per la sezione è stata la promozione dell'assistente arbitro
Luana Clignon alla CA.N. A e B calcio a 5 nella stagione sportiva 2010/2011.
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