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Con il primo numero di #AR1923 prende il 
via un progetto editoriale che abbiamo 
voluto con fortemente. L’intento primario 
è quello di far vivere a 360 gradi la partita 
ai tifosi, una componente fondamentale che 
troppo è mancata nella scorsa stagione. 
Inutile stare a sottolineare ancora il vuoto 
che nell’ultimo campionato abbiamo tutti 
vissuto a causa dell’assenza del pubblico 
negli stadi. Un’assenza, peraltro vissuta e 
sofferta nel primo anno della nostra 
esperienza alla guida dell’Arezzo, che ci ha 
portato a potenziare gli aspetti legati alla 
comunicazione e al rapporto con la piazza. In queste prime giornate di 
campionato abbiamo toccato con mano l’importanza della presenza 
dei tifosi sugli spalti e come, alla fine, la squadra sia un simbolo della 
città. Vogliamo ricreare nella maniera migliore possibile questo 
rapporto e, il match program, assieme alla politica dei prezzi - scelta 
per far ripopolare i gradoni dello stadio - e alla nascita del Club1923, 
progetto che lega e rafforza il rapporto fra la società e le aziende che ci 
supportano, mira proprio a questo. Il pubblico e la città sono 
componenti che se coinvolte nel modo giusto possono contribuite in 
maniera fondamentale ad un progetto di crescita e di successi che è 
l’imperativo che ci siamo posti per questa stagione. La strada quindi è 
tracciata: tutte le componenti, noi per primi, devono fare la loro parte 
per riportare la maglia amaranto dove merita. 

Fabio Gentile 
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Arezzo                        2 
Sporting Trestina  1 
RETI: pt 12′ Strambelli, 23′ Sparacello; st 

30′ Essoussi. 

Spettatori: 1.234. 

RIVIVI LA PARTITA 
 
AREZZO - Ingresso gratuito in Curva 
Sud e voglia di riscatto dopo il ko in 
Coppa. Il Comunale è gremito come 
non mai dopo quasi due anni senza tifo e 
Strambelli pensa bene di tirare fuori dal cilindro un gol da cineteca proprio sotto la 
Minghelli. La partenza del Cavallino è fulminante e al 23’ Sparacello con una incornata 
da centravanti vero sigla il raddoppio. Nella ripresa l’Arezzo, pur controllando, incassa il 
gol dell’ex. Tiro dal limite, palla sul palo e carambola su Essoussi. C’è da stringere i 
denti oltre il 90’ prima di poter festeggiare i tre punti. 

Unipomezia                       1 
Arezzo                                 3 
RETI: pt 2′ Sparacello, 4′ Foggia rig.; st 

19′ Delgado rig., 31′ Muzzi. 

Spettatori: 250. 

RIVIVI LA PARTITA 
 
ARDEA [RM] - Esodo amaranto ad 
Ardea per la prima trasferta 
dell’anno. I 160 biglietti del settore 

ospiti vengono ‘bruciati’ nel giro di pochi giorni. L’Arezzo, sceso in campo con il 
lutto al braccio per ricordare Giorgio Peruggia, non tradisce le aspettative. Due 
minuti e Sparacello ha già segnato un gol simile a quello di sette giorni prima. 
Passano pochi secondi e Ciro Foggia si conquista un rigore che poi realizza dal 
dischetto. L’Unipomezia cerca la reazione sul finire del primo tempo ma sbatte su 
Colombo. Ad inizio ripresa un altro penalty, questa volta per i padroni di casa, 
riporta in corsa l’Unipomezia. Mariotti manda dentro Cutolo e Muzzi (al debutto): il 
capitano confeziona un assist al bacio che Ramon non fallisce. È 3-1 con la festa 
sugli spalti e caccia al selfie ricordo con l’ex amaranto Sandro Tovalieri.
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Arezzo                        0 
Montespaccato       0 
Spettatori: 1.606. 

RIVIVI LA PARTITA 
 
AREZZO - Sono oltre 1.600 gli 
spettatori sugli spalti del Comunale. 
Il Cavallino parte con il piede 
sull’acceleratore, colpisce un palo, 
colleziona calci d’angolo ma sulla 
strada degli amaranto c’è Tassi 
che si oppone come può a 
qualsiasi conclusione. Per l’Arezzo arriva un punto dopo due vittorie  
consecutive contro un avversario che popola i piani alti della classifica. 

Rieti                                     1 
Arezzo                                 3 
RETI: pt 22′ Sicurella; st 3′ Marcheggiani rig., 16′ 

Marchetti, 45′ Strambelli. 

Spettatori: 500. 

RIVIVI LA PARTITA  
 
RIETI - Oltre 200 tifosi si mettono in marcia 

da Arezzo per Rieti portando sugli spalti la coreografia fatta di striscioni e 
bandierine amaranto, bianche e nere. È la partita degli ex perchè oggi in amaranto 
ci sono Lomasto e Biondi, in amarantoceleste Campagna e De Martino, e poi nei 
quadri dirigenziali dei laziali De Martino padre assieme all’ex patron Ferretti. La 
partita è bloccata. Il Rieti si chiude a cinque in difesa e serve pazientare, 
aspettando l’occasione giusta che arriva al 22’. Lancio di Strambelli per Muzzi, 
appoggio per Sicurella che apre le danze. Ad inizio ripresa un rigore trasformato da 
Marcheggiani rimette tutto in discussione, ma l’Arezzo rialza subito la testa. 
Marchetti svetta su calcio d’angolo per il suo primo gol in amaranto e Colombo è 
ancora una volta decisivo con un doppio intervento che salva l’Arezzo dal pari. Allo 
scadere Foggia, Cutolo e Strambelli confezionano il 3-1 che significa vittoria e festa 
sotto il settore ospiti.
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 5° giornata 
Arezzo - Foligno 

Cannara - Flaminia 
Pianese - Unipomezia 

Poggibonsi - Sporting Trestina 
Pro Livorno - Rieti 

San Donato Tavarnelle - Gavorrano 
Sangiovannese - Cascina 

Scandicci - Badesse 
Tiferno Lerchi - Montespaccato

 6° giornata 
Cascina - Cannara 

Flaminia - Scandicci 
Foligno - Sangiovannese 

Gavorrano - Arezzo 
Badesse - Pianese 

Montespaccato - San Donato Tavarnelle 
Rieti - Tiferno 

Sporting Trestina - Pro Livorno 
Unipomezia - Poggibonsi
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L’AVVERSARIO AL COMUNALE TORNA IL FOLIGNO 
di Mauro Guerri 
I Falchetti (un punto in 
classifica) occupano l’ultima 
posizione assieme a Flaminia 
e Unipomezia. In panchina 
F r a n c e s c o M o n a c o , 
pugliese, mister con tanta 
esperienza, soprattutto nei 
professionisti, che vanta i 
campionati conquistati con 
Lucchese in D (2019-20) ed in 
C con l’Ancona (nel 2008) e 
la p romoz ione con la 
Carrarese in Lega Pro I° Divisione (2011). Allenatore molto preparato a 
livello tecnico e tattico, a cui piace un calcio offensivo. Reduci, nelle 
ultime due giornate, dal pari casalingo contro il Cascina (2-2, rimonta 
subita dal doppio vantaggio) e dalla debacle esterna contro il 
Follonica Gavorrano di domenica scorsa (3-0). Dai numeri emerge che 
in queste prime giornate il Foligno ha qualche difficoltà realizzativa (3 
reti) e subisce con troppa facilità (8 gol incassati, peggio hanno fatto 
solo Flaminia e Unipomezia). Ospiti schierati col 4-3-3. In porta Maraolo, 
a destra Dell’Orso (’03), centrali Bisceglia, Vespa (’04) a sinistra 
Canalicchio (‘01), in mezzo Chiavazzo, Amadio e Settimi (’00), tridente 
offensivo con Belli, Lamin N’Diyae e Peluso. Squadra giovane, 
soprattutto in difesa, che prova a fare la partita, a volte lasciando il 
fianco agli avversari. I maggiori pericoli dovrebbero arrivare da 
Chiavazzo, play con buone trame di gioco, ma soprattutto da Peluso e 
da N’Diyae. Entrambi attaccanti, il primo (‘85) è capitano e faro 
offensivo dei suoi, tecnico, abile sui piazzati. Lamine N'Diaye Massouba 
è invece uno degli ultimi arrivati. Nato a Milano (’98) da genitori 
senegalesi, cresciuto nel Renate, poi passato dai settori giovanili di Inter, 
Lazio e Brescia ed è reduce da una esperienza in Spagna in Segunda B 
con il Marbella ed in Tercera División con Paiosaco e Almagro CF, è una  
punta moderna, potente ed abile in acrobazia.

CLASSIFICA MARCATORI - SERIE D GIRONE E 
7 reti: RUSSO (San Donato Tavarnelle). 
4 reti: MARCHEGGIANI (Rieti), MARZIERLI (San Donato Tavarnelle). 
3 reti: ESSOUSSI (Sporting Trestina). 
2 reti: SPARACELLO (Arezzo), STRAMBELLI (Arezzo) e altri undici. 
1 rete: FOGGIA (Arezzo), MARCHETTI (Arezzo), MUZZI (Arezzo), 
SICURELLA (Arezzo) e altri.
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Paolo 
lomasto



20 DOMANDE A… 
Arrivato in estate dal Messina, con cui ha 
vinto la serie D, e con un bagaglio di oltre 
300 presenze in carriera, conosciamo 
meglio il difensore amaranto. 

 
Nome e cognome: Paolo Lomasto 
Data di nascita: 04-01-1990 
Luogo di nascita: Napoli 
Sposato-Figli: No 
Soprannome: Mastino 
Squadra del cuore: Napoli 
Prima squadra dove hai giocato: Nereo Rocco di Napoli 
Numero preferito: 15 
Piatto preferito: Pasta al sugo 
Colore preferito: Nero 
Film preferito: C’era una volta in America 
Canzone preferita: ‘Mille giorni di te e di me’ di Claudio Baglioni 
Hobby: calcio e musica 
Auto: Fiat 500XL 
La partita che ricordi: Bitonto-Foggia 0-0 (2019/2020) 
Giocatore a cui ti ispiri: Puyol 
Compagno più forte con cui hai giocato: Ciro Auricchio 
(Pomigliano) 
Avversario più forte incontrato: Cosimo Chiricò 
Idolo dell’infanzia: Nesta 
Se non fossi stato un calciatore…: avrei voluto essere un dottore
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INSIEME SI VINCE 
NASCE IL CLUB1923 

Si scrive Club1923, si legge 
DNA amaranto. È stato l’Hotel 
Minerva ad ospitare la 
presentazione del nuovo 
progetto della Società Sportiva 
Arezzo. Una serata fortemente 
voluta dalla dirigenza e dalla 
proprietà del Cavallino – 
rappresentata dal presidente 
Gentile, dall’ad Selvaggio e dalla famiglia Manzo oltre che dal dg De Vito e 
da mister Mariotti – e che ha trovato in partner storici come Agostini la 
sponda ideale per realizzare un evento che guarda non il solo presente ma il 
futuro del club di viale Gramsci. 

Club1923 è il progetto volto a sviluppare, unire e rafforzare il legame tra 
società, partner e tifosi del Cavallino, dando loro la possibilità non solo di 
poter stare a stretto contatto nel corso della stagione con squadra e 
dirigenza, ma di poter vivere in maniera diversa l’esperienza della partita, 
sviluppando percorsi di crescita non solo finalizzati alla visibilità del proprio 
brand, ma più in generale alla creazione di rapporti anche commerciali tra i 
partner della Società Sportiva Arezzo. 



 

 

NEXT GENERATION 
La pagina delle giovanili 

JUNIORES Castaldo si presenta con una tripletta 
 
Classe 2004, Samuel Eto’o come idolo e proprio 
come il suo idolo indossa la maglia numero 9. 
Thomas Castaldo (in foto) ha iniziato alla 
grande la sua esperienza in amaranto dove è 
arrivato con la formula del prestito dal Parma. 
Voluto dal direttore sportivo delle giovanili, 
Cristiano Tromboni che lo aveva conosciuto ai 
tempi del Tor Tre Teste, Castaldo in carriera ha 
vestito anche le maglie di Parma e Monza giocando 
sia come seconda punta che come attaccante centrale. Ad 
Arezzo, dove frequenta l’istituto Fossombroni, si è subito integrato nei 
meccanismi della Juniores Nazionale di Andrea Sussi con quella tripletta 
all’esordio casalingo contro il Foligno che lo ha inserito immediatamente 
tra i protagonisti del vivaio amaranto. 
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 MARINO FA MERCATO MAIN SPONSOR DELLA JUNIORES 

 
Una novità che non è passata inosservata quella che ha catturato 
l’attenzione in occasione della prima partita casalinga della 
stagione per la Juniores Nazionale di Andrea Sussi. Sulle divise 
dei baby amaranto - griffate Robe di Kappa e con gli stessi inserti 
e particolari di quelle delle prima squadra - campeggia il logo di 
Marino Fa Mercato, 
una delle aziende più 
affermate nel campo della 
grande distribuzione, che da 
q u e s t a  s t a g i o n e   
accompagnerà  i baby 
amaranto  nel loro cammino 
con il chiaro intento di poter 
lottare per le primissime 
posizioni della classifica.
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NEXT GENERATION 
La pagina delle giovanili 

Alla scoperta della ‘Cantera’ amaranto 
 
“L’obiettivo? Non è a breve termine perchè è quello 
di crescere ragazzi in grado di fare un percorso 
completo nelle giovanili dell’Arezzo fino a debuttare in 
prima squadra”. Guarda al futuro Giorgio Contu. Classe 
1995, iscritto alla facoltà di Scienze Motorie e in possesso 
del patentino Uefa B, è il responsabile della scuola calcio 
amaranto, della ‘cantera’ che ha mosso i primi passi dallo scorso primo 
luglio. Giorgio, ex calciatore anche dell’Arezzo, presenta la realtà amaranto. 

“Abbiamo attivato sette categorie e ogni 
gruppo, formato da circa 20 bambini è 
seguito da un dirigente, due istruttori, di cui 
uno per la parte motoria oltre ad un preparatore 
dei portieri - spiega Contu - la scelta affidare 
ogni gruppo da 20 bambini a tre istruttori ha 
la finalità di poter seguire con maggiore 
attenzione i nostri tesserati nel loro percorso 
di crescita. La settimana tipo si basa su tre 
a l l e n a m e n t i a c u i s i v a a g g i u n t o 

l’allenamento congiunto con altre società”. Costante il dialogo con i genitori 
che avviene attraverso i dirigenti di ogni categoria, ma anche le riunioni 
tecniche per gli istruttori - tutti in possesso del patentino Uefa B - e quelle 
formative. “È un grande impegno che si sviluppa 7 giorni su 7. La nostra 
fortuna è quella di poter avere a disposizione una struttura come quella de 
Le Caselle che dopo oltre un decennio è tornata ad ospitare gli 
allenamenti e le partite del settore giovanile e che è al centro di un 
progetto di restyling e sviluppo ancora in corso da parte della società”. Un 
progetto che prevede anche la creazione di nuove strutture ricettive.



NEXT STEP FOLLONICA GAVORRANO 

La sesta giornata regala al Cavallino la 
prima trasferta del campionato in terra 
toscana. Amaranto di scena a Gavorrano, 
sul terreno di una delle squadre più 
quotate del girone che tra le proprie fila 
vanta l’ex amaranto Emilio Dierna (in 
foto). Il Follonica Gavorrano nasce 
ufficialmente nell’estate del 2019 dalla 
fusione dell’Unione Sportiva Gavorrano 
con l’Associazione Sportiva Real 
Follonica dopo la collaborazione iniziata 
a livello di settore giovanile nel 2017-18.  
Nello scorso campionato i rossoblù si 
sono piazzati al sesto posto della 
graduatoria nel girone E di serie D 
distanti solo 2 punti dalla zona-play-off. In 
questa stagione l’obiettivo è di migliorare 
il piazzamento dello scorso torneo e 
l’inizio della squadra di mister Bonura è in 
linea con i propositi societari.

Anno di fondazione:  1930, nel 2019  

è avvenuta la fusione con l’A.S.D. Real 

Follonica. 

Stadio: Romeo Malservisi-Mario 

Matteini. 

Capienza settore ospiti: 825 posti. 

Colori sociali: rosso, bianco, blu. 

Punti: 9 

Gol fatti:  7 

Gol subiti: 2 

Miglior marcatore: Rosati (2) 

Km da Arezzo: 145. 
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