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‘Credetemi: questa squadra è forte e può migliorare ancora’ 
Cristiano Tromboni, a pochi giorni dalla nomina di direttore sportivo, 

 fa il punto sul campionato, il nuovo ruolo e la riapertura del mercato 
 
Cristiano Tromboni, romano, classe 
1992, è il nuovo direttore sportivo 
della prima squadra. Prende il posto 
di Vincenzo De Vito che ha dovuto 
lasciare il Cavallino per motivi 
familiari. ‘Ad Enzo mi lega un 
rapporto di stima e mi dispiace che 
abbia dovuto mollare per questi 
motivi’, racconta Cristiano, oggi 
direttore sportivo della prima 
squadra amaranto, ma in passato 
calciatore con una carriera interrotta 
a 18 anni causa di alcuni problemi 
fisici. I primi calci con il Morena, una società dell’hinterland romano, fino all’esordio 
in serie D con la maglia della Lupa Frascati. Sul campo Cristiano era una seconda 
punta, e dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha iniziato la carriera di dirigente 
portando l’Atletico 2000 dalla Seconda categoria fino all’Eccellenza. Dopo questa 
felice esperienza ecco il ruolo di dirigente nel settore giovanile dell’Atletico 
Torrenova portando ben cinque formazioni a livello Elite vincendo due campionati 

consecutivi. Lo scorso anno ha 
diretto il settore giovanile del 
Cavallino centrando subito lo 
storico successo nel campionato 
Primavera 3 ed anche quest’anno 
ha iniziato la stagione con il settore 
giovanile amaranto fino alla 
chiamata della società per dirigere 
la prima squadra. ‘Il mio rapporto 
con l’attuale proprietà nasce 
proprio qualche mese prima che la 
società acquisisse il pacchetto di 

maggioranza dell’Arezzo - spiega Tromboni – Ero stato infatti chiamato dalla 
famiglia Manzo e da Roberto Muzzi per riorganizzare il settore giovanile della Lupa 
Frascati ma quando si è concretizzata l’acquisizione dell’Arezzo mi sono trasferito 
in Toscana. Era un’occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. La squadra? È 
una formazione forte in grado di vincere il campionato ma come tutte le squadre 
può essere migliorata con interventi mirati, senza stravolgimenti. Sono emozionato, 
consapevole dell’occasione importante che mi è stata concessa e a maggior 
ragione sono deciso a fare bene, facendo parlare i risultati’.



IL FILM DEL CAMPIONATO 
Dal successo con il Cascina al 3-3 con il Tiferno 

Arezzo                        3 
Cascina                       0 
RETI: st 4' Sparacello, 6' Strambelli, 41' 

Strambelli. 

Spettatori: 1.215. 

RIVIVI LA PARTITA 
 
AREZZO - Registrato il ko contro il 
Follonica Gavorrano, il Cavallino torna al 
Comunale in cerca del riscatto. Davanti a 
1.215 spettatori scorre via un primo tempo 
contratto, teso e dove il Cascina pensa a difendersi puntando tutto sulle ripartenze. Per 
l’Arezzo non ci sono pericoli ma dopo 45’ di gioco il punteggio è ancora inchiodato sullo 
0-0. Serve un episodio, in mezzo ad alcune decisioni arbitrali che fanno scattare le proteste 
dei componenti della panchina e non solo, per sbloccare il match. L’episodio arriva al 49’ 
con l’incornata di Sparacello. Si aprono le maglie della difesa ospite e Strambelli sale in 
cattedra, prima con un tiro da fuori area imprendibile e poi con un pallonetto con il quale il 
‘Mago’ manda in estasi il Comunale per il ritorno ai tre punti. 

Sangiovannese       1  
Arezzo                      0 
RETI: st 4’ Vassallo rig.  
Spettatori: 1.000 circa (600 ospiti). 

RIVIVI LA PARTITA 
 
S. GIOVANNI VALDARNO - Torna il 
derby con il Marzocco dopo più di 
dieci anni. L’Arezzo si presenta (vestito 
di nero) e con oltre 600 spettatori al 

Fedini. Ne esce fuori una partita dove nel primo tempo il Cavallino crea occasioni pericolose ma 
non riesce a superare il portiere avversario. Ad inizio ripresa Vassallo cade in area e per l’arbitro è 
rigore. Lo stesso attaccante si presenta sul dischetto e non sbaglia. La reazione amaranto è 
caotica e non riesce a produrre il pari. A fine partita squadra sotto il settore con la rabbia e la 
delusione dei tifosi amaranto che cancella l’entusiasmo del triplice fischio di sette giorni prima.
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Tiferno Lerchi        3  
Arezzo                      3 
RETI: pt 8' Ruggeri, 23' Foggia, 26' Benedetti, 36' Lomasto; st 10' Calderini rig., 16' 

Strambelli rig.  
Spettatori: 500 circa (295 ospiti). 

RIVIVI LA PARTITA 
 
CITTÀ DI CASTELLO - Seconda trasferta 
consecutiva per la truppa di Marco Mariotti al 
termine di una settimana vissuta come quella 
prima di un esame. Il Tiferno con Elio 
Calderini aveva dato filo da torcere nel 
precampionato e il match di Città di Castello 
mette ancora in luce il 10 dei tifernati, tra l’altro ex amaranto.  
Quello che va in scena è un continuo botta e risposta. Il Cavallino parte bene, ma Ruggeri dopo 8’ 
tira fuori dal cilindro un sinistro che non lascia scampo a Colombo. L’Arezzo si riorganizza con il 
nuovo tridente e Foggia torna al gol pareggiando al 23’. Passano solo tre minuti e il Tiferno trova 
un altro eurogol con l’ex Benedetti dalla distanza. Due tiri, due gol. L’Arezzo non molla e pareggia 
ancora: angolo di Strambelli e Lomasto svetta per il 2-2. Ad inizio ripresa c’è del lavoro per la 
moviola in seguito ad un contrasto in area che coinvolge Foggia, ma l’arbitro lascia correre. Non 
accade lo stesso in area amaranto per un tocco con il braccio che scatena le proteste degli uomini 
di Mariotti. Calderini sul dischetto fa 3-2 ma sei minuti dopo arriva il rigore per il Cavallino (fallo su 
Foggia) e Strambelli dagli undici metri pareggia. Nel finale il Tiferno resta in dieci, ma l’Arezzo non 
riesce a pungere, registrando solo il palo di Sparacello, fermato tra l’altro in offside. Il ritorno alla 
vittoria in trasferta è rinviato.
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 10° giornata 
Follonica Gavorrano - Poggibonsi* 

Sporting Trestina - Cannara* 
Arezzo - San Donato Tavarnelle 

Cascina - Badesse 
Foligno - Pro Livorno 

Montespaccato - Pianese 
Rieti - Scandicci 

Sangiovannese - Tiferno Lerchi 
Unipomezia - Flaminia 
*anticipi (20/11/2021) 

 11° giornata 
Cannara - Follonica Gavorrano 

Flaminia - Montespaccato 
Badesse - Rieti 

Pianese - Sangiovannese 
Poggibonsi - Arezzo 

Pro Livorno - San Donato Tavarnelle 
Scandicci - Foligno 

Tiferno Lerchi - Cascina 
Unipomezia - Sporting Trestina



5

L’AVVERSARIO ARRIVA IL SAN DONATO DI INDIANI 
di Mauro Guerri 

Al Comunale arriva la capolista 
San Donato, che dall’alto dei suoi 
22 punti guida la classifica. In 
panchina Paolo Indiani, ex 
Pontedera, classe 1954, nativo di 
Certaldo, alla seconda stagione con i 
gialloblù. Sacchiano doc, uno tra gli 
allenatori maggiormente preparati ed 
esperti in tutta la categoria. Il suo San 
Donato al momento è la squadra da 
battere, macchina da gol, 28 le reti 
all’attivo, miglior attacco non solo del campionato, ma dell’intera serie D. La difesa 
invece è reparto che concede, soffrendo sulle palle da fermo. In queste giornate 
Indiani ha fatto ampiamente ruotare la rosa a sua disposizione. In porta Cardelli, a 
destra uno tra Montini (’01) o Alessio (’01) e sull’out opposto Carcani (’02), mentre 
in mezzo Brenna e Pisaneschi (’00), in mediana Buzzegoli, Caciagli e uno tra 
Regoli e Guidi (’03). La scelta del terzo centrocampista influirà gioco forza su 
quella dei sotto quota. In avanti Mazierli, l’ex Gerardini ed il cannoniere del 
campionato Russo. Formazione propositiva, che cerca di fare gioco soprattutto 
palla a terra. Il San Donato è compagine che sfrutta molto le corsie esterne e la 
fisicità di Mazierli. I pericoli principali dovrebbero arrivare da Daniele Buzzegoli 
(‘83) giocatore con diversi anni di B e C (soprattutto con la maglia del Novara), 
regista ordinato, capace di far girare la squadra con discrete geometrie di gioco, 
non rapidissimo, ma pericoloso sui calci da fermo e al tiro da fuori e da Federico 
Russo (classe ’97) 11 reti, utilizzato da Indiani come esterno. Tecnico, rapido, 
intelligente tatticamente, scaltro, destro che predilige partire da sinistra, 
accentrandosi e cercando la conclusione. Squadra libera mentalmente, che gioca 
sulle ali dell’entusiasmo e con la leggerezza tipica di chi non ha nulla da perdere. 

CLASSIFICA MARCATORI - SERIE D GIRONE E 
11 reti: RUSSO (San Donato Tavarnelle). 
8 reti: MARCHEGGIANI (Rieti). 
7 reti: STRAMBELLI (Arezzo). 
6 reti: MARZIERLI (San Donato Tavarnelle), CALDERINI (Tiferno Lerchi), 
RICCOBONO (Poggibonsi). 
5 reti: CALÌ (Montespaccato), CONVITTO (Pianese), VASSALLO 
(Sangiovannese).



CIRO 
foggia



20 DOMANDE A… 
La partita con il Tiferno ha segnato il suo 
ritorno al gol dopo alcune partite 
all’insegna della corsa e del sacrificio. 
Conosciamo meglio Ciro Foggia, l’ex 
centravanti del Messina, vincitore del 
titolo di miglior attaccante nella stagione 
2020-2021. 

 
Nome e cognome: Ciro Foggia 
Data di nascita: 24-01-1991 
Luogo di nascita: Napoli 
Sposato-Figli: Sì, ho una figlia 
Soprannome: Airone 
Squadra del cuore: Napoli  
Prima squadra dove hai giocato: SporMng Neapolis 
Numero preferito: 9 
Pia;o preferito: pasta e patate 
Colore preferito: azzurro 
Film preferito: The wolf of Wall Street  
Canzone preferita: ‘Come in un film’ di Gigi D’Alessio 
Hobby: solo il calcio 
Auto: Jeep Renegade 
La parBta che ricordi: Messina-Acireale 
Giocatore a cui B ispiri: Cavani 
Compagno più forte con cui hai giocato: Ciro De Cesare 
Avversario più forte incontrato: Armando Izzo 
Idolo dell’infanzia: Ronaldo 
Se non fossi stato un calciatore…: essere un calciatore è 
sempre stato il mio obieXvo
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CLUB 1923 
Nuovarredo ancora con il Cavallino, sar_ il secondo sponsor di maglia 

G Nuovarredo i l secondo 
sponsor che campegger_ sulle 
maglie della prima squadra. 
Una partnership che si rinnova 
e cresce ulteriormente. 
‘La storia di Nuovarredo inizia 
23 anni fa – ha sottolineato 
Vincenzo Ruggio [nella foto a 
destra] – da Francav i l la 
Fontana l’idea del presidente 
Antonio Magrk si g sviluppata in 

tutta Italia arrivando oggi a contare 26 punti vendita sul territorio 
nazionale, di cui sei acquisiti recentemente. A Sansepolcro siamo 
presenti da dieci anni e la nostra intenzione g quella di portare valore 
in un territorio a cui siamo legati. Aggiungete poi che il presidente 
Magrk g un grande amante dello sport, e del calcio, e capirete perchg 
abbiamo deciso di credere nel progetto Arezzo a cui auguriamo di 
poter raggiungere tutti gli obiettivi che la societ_ si g prefissata per 
questa stagione‘.



NEXT GENERATION 
La pagina delle giovanili 

Paolo Tirinnanzi entra in campo con il Cavallino 
Laureato in Psicologia è in possesso del patentino Uefa B 
 
Una nuova figura professionale 
entra a far parte della 
famiglia del Cavallino. Si 
tratta di Paolo Tirinnanzi, 
classe 1983, Psicologo 
Clinico che dal 2010 svolge 
la propria att ività ad 
Arezzo. 
Tirinnanzi sarà il riferimento 
per tutti i tesserati della 
Società Sportiva Arezzo in 
questo delicato settore che 
- in un momento assai 
difficile come quello attuale, 
legato all’emergenza Covid - riveste estrema importanza a causa 
dell’aumento esponenziale di certe sintomatologie legate proprio alla 
pandemia. 
Durante il suo percorso lavorativo Tirinnanzi ha sempre legato il 
calcio alla propria attività: oltre infatti ad aver conseguito un master 
in psicologia dello sport ed uno in psicologia dell’infanzia e 
dell’adolescenza, Tirinnanzi ha una specializzazione in psicologia 
aumentata ed è in possesso del patentino Uefa B. In passato ha avuto 

esperienze come allenatore 
fra le fila dell’Arezzo Football 
A c a d e m y s e g u e n d o u n 
percorso che lo ha portato dai 
bambini dei primi calci fino 
alla prima squadra. Da oggi 
quindi la sua esperienza sarà 
a l s e r v i z i o d e l m o n d o 
amaranto nel segno di un 
consolidamento ulteriore 
dell’attenzione che la società 
ha verso i propri tesserati. 
                            Simone Trippi
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ORGOGLIO AMARANTO 
Un appuntamento contro la violenza sulle donne. L’iniziativa del comitato 

 
Orgoglio Amaranto dice basta alla 
violenza sulle donne. 
Il 25 novembre, in occasione della 
Giornata internazionale per l'eliminazione 
della violenza sulle donne, il comitato 
organizza una cena di sensibilizzazione 
e di raccolta fondi a favore dell’associazione 
Pronto Donna di Arezzo, realtà che da 
molti anni opera nel territorio come 
centro antiviolenza. Alla cena, che è in 
fase di organizzazione da settimane, 
saranno presenti la presidente di 
Pronto Donna Loretta Gianni e la 
direttrice Elisa Serafini che 
racconteranno i numeri del fenomeno 
ad Arezzo e soprattutto le modalità con 
cui chi è vittima di violenza può 
mettersi in contatto con loro. Tra le 
primissime adesioni anche quella 
dell’Arezzo Calcio Femminile che ha già 

collaborato con l’associazione Pronto Donna e dell'Arezzo Calcio. La serata si terrà presso i 
locali della Pro loco del Bagnoro. La cena avrà inizio alle 21:00. Si potrà partecipare, muniti 
di green pass, con un contributo di 20 euro. Il menù è tipico: antipasto con crostini e 
affettati, pasta al sugo di cinghiale e poi pollo, nana e stinco con patate arrosto, bevande 
incluse. I posti sono limitati e per questo la prenotazione è obbligatoria. Può essere fatta 
presso Orologeria Pernici di via Cavour 54 (tel.0575-21372) oppure telefonando a Stefano 
Farsetti al 333-3911664. 'Questa è la prima di una serie di iniziative che vanno in questa 
direzione e che vogliono lanciare un messaggio netto contro femminicidi e violenza contro 
le donne che sappiamo essere nascosta e perpetrata in varie forme, da quella psicologica, 
a quella fisica, ma anche di matrice economica - dichiara Stefano Farsetti presidente del 
direttivo di OA - il benessere della comunità aretina e il coinvolgimento della tifoseria in 
progetti sociali è uno degli obiettivi che si pone Orgoglio Amaranto e che il direttivo 
recentemente eletto ha deciso di continuare a portare avanti. È indubbio che una delle 
piaghe sociali riguardi proprio la violenza nei confronti delle donne'.
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Anno di fondazione:  1925. 

Stadio: Stefano Lotti. 

Capienza settore ospiti: 590 posti. 

Colori sociali: giallo e rosso. 

Punti: 17 

Gol fatti:  12 

Gol subiti: 7 

Miglior marcatore: Riccobono (6) 

Km da Arezzo: 105. 

Terza trasferta in terra Toscana per 
l’Arezzo che domenica prossima 
affronterà alle 14:30 il Poggibonsi. I 
giallorossi, tornati in serie D dopo 
quattro stagioni in Eccellenza, sono 
partiti con il piede giusto attestandosi 
nelle primissime posizioni della 
classifica, merito di una organizzazione 
di gioco consolidata da parte del club 
senese. Una formazione che ha 
cambiato in parte volto nell’ultima 
sessione di mercato  cercando di 
inserire elementi di qualità come ad 
esempio Gistri e Donati (ex 
Montevarchi), oppure Riccobono che 
è stato prelevato dal Badesse. Occhio 
però all’attaccante Vieri Regoli, reduce 
dall’esperienza con il San Donato 
Tavarnelle e che in categoria vanta 
diversi estimatori.

NEXT STEP POGGIBONSI
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