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Il giovane fischietto pordenonese, Matteo Franco, ha diretto una
partita del campionato “Honneur” tra Toulouse Uc e Lauzerte
nell'ambito della collaborazione tecnica tra il distretto del
Midi-Pyrénées e il Comitato Regionale Veneto
  

Anche il Friuli Venezia Giulia ha il suo Nigel Owens. E' Matteo Franco, classe 1987, giovane e
talentuoso fischietto pordenonese, che sta letteralmente bruciando le tappe. Dopo una breve
carriera da atleta, Franco si è dedicato con profitto all'arbitraggio e nell'arco di un paio di
stagioni è passato dal fischiare sui campi delle categorie giovanili alle prime esperienze
internazionali. La strada per avvicinarsi al proprio idolo, il gallese Nigel Owens, che ha diretto
l'ultima finale della Coppa del Mondo, è ancora lunga, ma chissà...

  

Nel frattempo Franco è reduce da una formativa esperienza Oltralpe. Nell'ambito di una
scambio con il Comitato transalpino del distretto del Midi-Pyrénées e il Comitato Regionale
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Veneto, il pordenonese, classe 1987, è volato a Tolosa in Francia per dirigere una partita del
massimo campionato regionale locale. Allo scambio ha partecipato anche il padovano Gregorio
Piran, che ha diretto a sua volta un match tra Avenir Muretan e L'Arize nella giornata di
domenica. Dopo una serie di incontri istituzionali, svolti nella giornata di sabato 14 novembre
con meeting svolti insieme ai dirigenti arbitrali del comitato del Midi-Pyrénées e una visita alla
città di Tolosa, nella giornata di domenica 15 novembre, Matteo Franco ha diretto la partita del
campionato “Honneur” tra Toulouse Uc e Lauzerte. Il match, giocato davanti ad una cornice di
pubblico di circa 300 spettatori, è stato di ottimo livello. L'arbitraggio dell'italiano Matteo Franco
è stato di buon livello con soddisfazione espressa sia del supervisore federale transalpino Dan
Greuet, sia dai capitani delle due squadre che a fine partita hanno espresso i complimenti al
fischietto friulano. "Essere stato scelto- è il commento del pordenonese- per questo scambio mi
ha dato una grande motivazione ed è stata una grande opportunità di crescita, fondamentale
per il mio percorso arbitrale. Ho vissuto un week end fantastico in cui ho avuto la possibilità di
conoscere da vicino la realtà del comitato più grande di Francia. Voglio ringraziare i responsabili
arbitrali del Triveneto, Mauro Dordolo e Mario Borgato, per avermi dato questa grande
possibilità". La designazione di Franco per questa partita, testimonia la crescita costante della
sezione arbitrale del Friuli Venezia Giulia che sotto la guida proprio del responsabile regionale
Mauro Dordolo ha già raccolto ottime indicazioni in questa prima parte di stagione 2015-2016.

  

  

Piergiorgio Grizzo
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