#AR1923
OFFICIAL MATCH PROGRAM

MERCOLEDI
22 dicembre 2021
Ore 14:30

[Nella foto Ciro FOGGIA esulta
dopo il gol a Cannara]

#AR1923
OFFICIAL MATCH PROGRAM

Anno 1 numero 6
INDICE
Buon Natale a tutti i tifosi

pag. 1

Il lm delle ultime 2 giornate

pag. 2-3

L’avversario: torna il Lornano di Dedo Gennaioli

pag. 4

Classi ca, partite e prossimo turno

pag. 5

Un vivaio da primato

pag. 6

Lo store del Cavallino apre le sue porte

pag. 7

20 domande a…Nicola Strambelli

pag. 8-9

Next step: Scandicci e Trestina

pag. 10-11

© #AR1923
Periodico a cura dell’u cio stampa della Società Sportiva Arezzo
Editore: Società Sportiva Dilettantistica Arezzo - Viale Gramsci [Ar]
Hanno collaborato a questo numero Matteo Marzotti, Simone Trippi, Mauro Guerri, Giulio Cirinei.
Foto: Giulio Cirinei.
Per info u ciostampa@ssarezzo.it
Per pubblicità marketing@ssarezzo.it
www.ssarezzo.it

fi

ffi

ffi

fi

fi

Contenuti, testi, immagini, loghi, lavoro artistico e gra ca sono di proprietà della S.S.D. Arezzo, e sono protetti
dal diritto d´autore nonché dal diritto di proprietà intellettuale. È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti
e immagini in qualsiasi forma senza l'autorizzazione espressa dell’autore.

Auguri Amaranto
Il 2021 si chiude in
casa, al Comunale,
contro il Lornano
Badesse di Alfredo
Gennaioli. Un
allenatore
emergente, giovane
e soprattutto uno che
ha l’amaranto sulla
pelle. Proprio per
questo la partita del
Comunale sarà un
incrocio per cuori forti. Uno scontro diretto tra due formazioni che stazionano nei
piani alti, divise da un solo punto. Sarà l’ultima partita di questo anno solare, un
anno tribolato, dove abbiamo iniziato a rivedere una flebile luce in fondo al
tunnel della pandemia, anche se, purtroppo, non è ancora finita. È stato quello
che sta per concludersi un anno difficile sotto tutti i punti di vista, con un
campionato che a settembre è ripartito con il chiaro obiettivo di non essere una
comparsa. Fino ad oggi, per fortuna, è stata così. Abbiamo visto il ritorno del
pubblico sugli spalti, una partenza sprint degli amaranto secondo quelle che
erano le aspettative della vigilia, ma anche un periodo di difficoltà a cui è seguita
una campagna acquisti alla ricerca di quei correttivi necessari per tornare a
combattere e inseguire le prime posizioni. L’Arezzo ha fatto vedere di essere
vivo nelle ultime partite e da queste gare bisogna trovare la forza e la fiducia per
crederci tutti insieme. Oggi va in scena una nuova sfida, complicata e
importante, per provare a chiudere come si deve questo 2021 e guardare con
ottimismo all’anno nuovo che speriamo possa essere sempre più a tinte
amaranto. Un anno, ricordiamocelo, che ci porterà fino alle soglie del centenario,
una data che dovrà essere ricordata nella maniera che merita e vissuta nelle
categorie che tutti ci meritiamo.
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IL FILM DEL CAMPIONATO
Arezzo
2
Pianese
0
RETI: pt 1’ Foggia, 37’ Marchi.
Spe atori: 900.

RIVIVI LA PARTITA
AREZZO - Dopo la vittoria con la
Pro Livorno e il match rinviato
nel turno infrasettimanale
contro lo Scandicci ecco al
Comunale la Pianese. Una sfida che mancava da otto stagioni
quella tra amaranto e bianconeri che arrivano in viale Gramsci
con l’ex Roberto Bacci in panchina. Il capitano del Cavallino dei
primi anni 2000, alla guida di una squadra giovane e tecnica. È di
fatto uno scontro diretto per la squadra di Sussi che fino ad oggi
contro avversarie di alta classifica non ha raccolto molto.
Dopo neanche un minuto la partita si mette sui binari giusti.
Errore in fase di impostazione della Pianese e Foggia - con i gradi
di capitano - batte l’estremo difensore ospite in uscita. Un gol
che ha il sapore della liberazione per ‘l’Airone’ che esulta avvolto
dall’abbraccio di tutta la panchina e dei compagni.
Poco dopo la mezzora ecco il bis. Foggia in versione ‘pivot’
manda dentro Marchi che lascia partire un destro imparabile.
Primo gol in amaranto per l’ex Rieti e raddoppio. Nella ripresa
non cambia il copione. Il Cavallino costruisce occasioni, la
Pianese si difende ma non punge per merito di un ottimo
Colombo. Alla fine sono altre tre punti casalinghi che servono
per morale e classifica.

tt

2

IL FILM DEL CAMPIONATO
Cannara
0
Arezzo
2
RETI: pt 46’ Foggia; st 6’ Calderini.
Spe atori: 190 circa.

RIVIVI LA PARTITA
CANNARA [PERUGIA] L’Arezzo va in Umbria in casa
del Cannara dell’ex Bazzoffia. Si
gioca di sabato contro una formazione reduce da tre vittorie di fila.
L’Arezzo si presenta con un atteggiamento ormai consolidato:
aggressione, corsa e palleggio.
È un monologo quello che va in scena a Cannara: Damiano Marras,
Foggia, Campaner, Calderini. L’Arezzo colleziona occasioni fino allo
scadere del primo tempo quando Pizzutelli su punizione innesca
Foggia.
L’Airone in acrobazia fa 1-0, siglando il quarto gol stagionale (il
secondo in due partite). Un rete che non cambia il copione del
match nella ripresa. Il Cavallino attacca a testa bassa e dopo
appena 6’ trova il 2-0. Lancio dalle retrovie per Calderini che resiste
ad un avversario entra in area e batte l’estremo difensore di casa. È
il due a zero che chiude i giochi.
L’Arezzo si prende altri tre punti, ottiene la seconda vittoria
consecutiva che senza contare lo stop forzato di Scandicci sarebbe
di fatto il terzo acuto di seguito. Tre punti per tenere il passo delle
prime in vista dello scontro diretto contro il Lornano Badesse che
chiuderà questo 2021 tra le mura amiche dello stadio Comunale.
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L’AVVERSARIO ARRIVA IL BADESSE DI DEDO GENNAIOLI
di Mauro Guerri

Al Comunale arriva il
Lornano Badesse, 28
punti, quarto in classifica.
In panchina un vero
tifoso amaranto, amico di
tanti ragazzi della Sud,
ovvero Alfredo “Dedo”
Gennaioli. Formazione
ben messa in campo,
cattiva a livello
agonistico, corta tra i
reparti, abile palla a
terra. Il nuovo arrivo
Lucatti, arrivato dalla
Corregese, in appena
novanta minuti si è già preso la scena grazie ad una doppietta nel 4-2
casalingo al Foligno, sesta vittoria nelle ultime sette uscite. Squadra in
fiducia, che arriva sgombra mentalmente perché gioca senza l’assillo del
risultato. Badesse con il 4-2-3-1.
In porta Conti, in difesa a destra Mari (’03) ed a sinistra Paparusso,
centralmente capitan Manganelli e Bonechi (’01). Mediana con Ranelli e
Schiaroli, sulla trequarti Jacopo Cecconi (’00), Andreoli e Discepolo (’02),
terminale offensivo Lucatti. Compagine attenta in fase difensiva, con una
coppia centrale di discreta struttura, ben schermata dalla mediana. Ottimo,
soprattutto nelle ultime settimane, l’apporto degli esterni offensivi.
Compagine attenta sui piazzati, che si trova a suo agio se riesce a trovare
campo, ma che potrebbe soffrire il palleggio.
Gruppo giovane e di buona qualità, su tutti, da temere, l’esperto terzino
sinistro Daniele Paparusso e l’ultimo arrivato Giacomo “Jack” Lucatti. Il
primo è difensore mancino classe ’93, con tanta C alle spalle. Carismatico,
esterno con una buona propensione nell’appoggiare la manovra, discreto al
cross, abile a livello tattico. Infine l’ultimo arrivato alla corte di Gennaioli,
attaccante classe’ 92 originario di Asciano.
Ariete centrale abile nel gioco aereo, capace di fare reparto da solo, ma
anche di dialogare bene con i compagni, bravo a giocare sia fuori che negli
ultimi sedici metri. È la prima volta che le due squadre si incontrano.

CLASSIFICA MARCATORI - SERIE D GIRONE E
14 reti: RUSSO (San Donato Tavarnelle).
11 reti: MARZIERLI (San Donato Tavarnelle)
10 reti: MARCHEGGIANI (Rieti).
9 reti: PELUSO (Foligno).
8 reti: CALDERINI (Arezzo), RICCOBONO (Poggibonsi).
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16° giornata
Arezzo - Badesse
Foligno - Sporting Trestina
Follonica Gavorrano - Rieti
Montespaccato - Cascina
Poggibonsi - Pianese
Pro Livorno - Scandicci
San Donato Tavarnelle - Flaminia

Sangiovannese - Unipomezia
Tiferno Lerchi - Cannara

17° giornata
Badesse - Sangiovannese
Cannara - San Donato Tavarnelle
Cascina - Poggibonsi
Flaminia - Arezzo
Pianese - Pro Livorno Sorgenti
Rieti - Montespaccato
Scandicci - Tiferno Lerchi
Sporting Trestina - Follonica Gavorrano

Unipomezia - Foligno
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NEXT GENERATION
La pagina delle giovanili

Un vivaio da primato in classi ca
Dalla Juniores ai Giovanissimi tutte le formazioni
comandano nei rispettivi gironi

Le quattro formazioni del
settore giovanile amaranto
chiudono tutte questo 2021 al
comando dei rispettivi
campionati. Enorme
soddisfazione per la società del
Cavallino che, dopo la storica
vittoria del campionato di
Primavera 3 della scorsa
stagione, dimostra ancora una
volta di voler puntare forte sul
proprio vivaio. Partiamo dalla
Juniores Nazionale che non ha
accusato il cambio in panchina, con mister Sussi chiamato al capezzale della prima
squadra rilevato dal proprio secondo Jody Zurli, e comanda il girone F con 26
punti, 3 in più di Tolentino e Recanatese. I giovani amaranto, ancora imbattuti,
hanno messo in mostra le doti di Castaldo, centravanti capocannoniere del
raggruppamento, e un ottimo collettivo che gli ha permesso di restare in vetta fin
dalla prima giornata di campionato. Nell’ultimo turno del girone di andata, in
programma sabato 22 gennaio, l’Arezzo ospiterà proprio il Tolentino in quello che
si annuncia un vero e proprio big match. Sono invece già terminati i gironi di andata
dei campionati Allievi e Giovanissimi regionali con gli amaranto campioni d’inverno in
entrambi i tornei. Gli allievi di mister Massimiliano Bernardini hanno interrotto proprio
nell’ultimo turno la propria incredibile serie di 10 vittorie consecutivi facendosi imporre il
pari dall’Arezzo Football Academy. La classifica però sorride al Cavallino che con 31 punti
sui 33 disponibili precede di ben sei lunghezze l’Audace Galluzzo. Tre punti di vantaggio in
classifica anche per i Giovanissimi regionali di mister Domenico Avantario che precedono
in classifica il Casentino Football Academy. Ottimo percorso anche per gli under 15 che
hanno lasciato per strada solo 5 punti. Punteggio pieno dopo 6 gare per i

Giovanissimi provinciali di mister Alessio Bianchi che comandano il proprio girone
con tre punti di vantaggio su Sangiovannese ed Arezzo Football Academy. Gli
amaranto hanno anche disputato una gara in meno delle avversarie.
Simone Trippi
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Lo store del Cavallino nel centro storico di Arezzo
In via Madonna del Prato un negozio interamente dedicato agli amaranto
Dopo oltre due anni di assenza riapre
finalmente lo store della S.S. Arezzo.
La pi grossa novit
che per la
prima volta in quasi 100 anni di storia
il negozio ufficiale del Cavallino
sbarca in pieno centro storico
cittadino. Venerd 24 aprir infatti le
porte a tutti i tifosi amaranto il
nuovissimo punto vendita situato al
civico 112 di Via Madonna del Prato,
una delle vie principali dello shopping
della citt . In questi locali - che
nell’anno nuovo ospiteranno anche il point di New Energy gas e luce, main
sponsor del Cavallino – sar possibile acquistare tutto il merchandising
firmato Arezzo calcio: dalle divise di gara all’abbigliamento tecnico griffato
Kappa, a simpatici e ricercati gadget che coloreranno di amaranto gli
scaffali del punto vendita. Una iniziativa fortemente voluta dalla societ
che mira a portare i colori della prima squadra cittadina nel centro di
Arezzo con l’intento che questo negozio possa diventare presto un punto di
riferimento essenziale per tutti, tifosi e no.
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nicola
Strambelli

20 DOMANDE A…
Un ‘Mago’ per l’Arezzo. Soprannome più azzeccato da parte dei tifosi non poteva
esserci per il 7 amaranto. Una carriera e
soprattutto colpi tecnici che hanno
infiammato i cuori della Sud e che ben
poco hanno a che vedere con questa
categoria. Conosciamolo meglio Nicola
Strambelli.

Nome e cognome: Nicola Strambelli
Data di nascita: 26-08-1988
Luogo di nascita: Bari
Sposato-Figli: Sì, due gli
Soprannome: Nessuno in par colare
Squadra del cuore: Bari
Prima squadra dove hai giocato: Bari
Numero preferito: 10
Pia o preferito: Patate, riso e cozze
Colore preferito: Rosso
Film preferito: Prison Break
Canzone preferita: Mi piace la musica in generale
Hobby: anche qui rispondo calcio
Auto:
La par ta che ricordi: Roma-Bari
Giocatore a cui ispiri: Messi
Compagno più forte con cui hai giocato: Almiron
Avversario più forte incontrato: To
Idolo dell’infanzia: Alessandro Del Piero
Se non fossi stato un calciatore…: il barbiere
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NEXT STEP SCANDICCI
Doveva essere il 9 gennaio il giorno della ripresa del campionato ma il
diluvio di Scandicci ha costretto a far rivedere i piani alla truppa di
Andrea Sussi. Mercoledì 5 gennaio il Cavallino andrà di nuovo a fare
visita allo Scandicci. Si riprenderà dal 28’ del primo tempo con il fallo
laterale in favore dell’Arezzo. In lista andranno solo i giocatori tesserati
entro la data dell’8 dicembre.

NEXT STEP FLAMINIA CIVITACASTELLANA

Ultima giornata del girone di
andata. L’Arezzo andrà a fare visita
alla Flaminia Civitacastellana,
avversario che il Cavallino ha già
conosciuto nella precedente
esperienza in serie D. In panchina
ci sarà l’ex Federico Nofri che ha
saputo far cambiare marcia ai
laziali. Si giocherà al Turiddu
Madami stadio che ha registrato
in passato anche singolari episodi:
su tutti l’infortunio del guardalinee
prontamente sostituito da un
dirigente per parte delle due
formazioni in campo.
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Anno di fondazione: 1931 (rifondazione
2008).
Stadio: Turiddu Madami.
Capienza stadio: 1.000 posti.
Colori sociali: rosso e blu.
Punti: 18
Gol fatti: 22
Gol subiti: 24
Miglior marcatore: Sciamanna (6)
Km da Arezzo: 165.

NEXT STEP SPORTING TRESTINA

Inizia il girone di ritorno e l’Arezzo
inaugurerà il 2022 con due trasferte,
anzi tre di fila. Il 5 gennaio il recupero
di Scandicci, quindi l’ultima del girone
di andata a Civita Castellana e poi
Trestina. Una trasferta che mancava
dall’ultima esperienza in serie D,
stagione 2013/2014. La formazione
bianconera con l’ex Essoussi, in gol
all’andata, e Khribech ha saputo
risollevarsi scalando le posizioni della
graduatoria, arrivando fino alle spalle
degli amaranto. Guai a pensare ad
un viaggio facile in terra umbra. Il
Trestina ha trovato la sua
dimensione, le giuste misure per
poter insidiare la parte sinistra della
classifica di questo girone.

Anno di fondazione: 1950.
Stadio: Lorenzo Casini.
Capienza stadio: 700 posti di cui 200
per gli ospiti.
Colori sociali: bianco e nero.
Punti: 22
Gol fatti: 17
Gol subiti: 13
Miglior marcatore: Khribech (6)
Km da Arezzo: 53.
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