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COSA HA FATTO SCATTARE LA TUA PASSIONE PER L’ARBITRAGGIO? 
Sicuramente la mia grande passione per la pallavolo. Gioco a pallavolo da quando ho 10 anni. 
Fino ai 20 anni ho giocato in grandi squadre ma poi in un certo periodo della vita si devono 
fare delle scelte e purtroppo per motivi di studi e professione ho dovuto smettere la mia 
"carriera" da pallavolista, i tanti allenamenti e le partite nei weekend non mi permettevano di 
concentrarmi negli studi. Però per non dover rinunciare alla possibilità di comunque restare 
nel mondo della pallavolo mi è stato proposto di fare il corso arbitro; inizialmente non era 
convinta al 100% mi sono però detta proviamo... ed è così che è cominciata la mia carriera da 
arbitro e tutt'ora continua. Nel frattempo però ho ripreso anche a giocare, non ho resistito.  
 
QUALI SONO LE QUALITÀ CHE DEVE AVERE UN BUON ARBITRO? 
Sicuramente carattere fermo e buona capacità nella gestione delle emozioni in situazioni di 
gioco difficile. Ma più importante di tutto ci vuole la passione per la pallavolo e la voglia di 
divertirsi, senza queste qualità non si può essere arbitri. Il resto lo dà l'esperienza, più partite 
si arbitrano più si diventa bravi.  
 
IL TUO CONSIGLIO AD UN GIOVANE ARBITRO? PERCHE DIVENTARE 
ARBITRO? 
Non precludetevi la possibilità di intraprendere anche questa di carriera, sicuramente si 
rimane vicini alla pallavolo per chi magari non ha potuto giocare oppure non vuole nemmeno 
giocare perché non gli interessa. Si ha poi la possibilità di conoscere grandi giocatori 
provenienti da tutte le parti della Svizzera e del mondo, è anche divertente e poi perché no 
per i giovani che magari un giorno vorrebbero fare carriera da arbitro, oppure 
semplicemente guadagnare qualche soldo divertendosi. Tutto è possibile. 
 
HAI UN MESSAGGIO PER I GIOCATORI, ALLENATORI O SPETTATORI? 
Ricordatevi che noi arbitri siamo degli umani e che a volte sbagliamo anche noi, ma che 
sicuramente ce la mettiamo tutta per fare divertire le ragazze che giocano in primis, gli 
allenatori, voi spettatori e anche noi arbitri.  


