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BENTORNATO elio

#18 Elio CALDERINI
Guarda la carriera e le statistiche

su Transfermarkt

È stato il primo acquisto in questa
sessione di mercato del Cavallino.
Più che un benvenuto a Elio
Calderini va rivolto semmai un
‘bentornato’. Classe 1988, originario
di Città di Castello, Calderini è
cresciuto nel vivaio amaranto [foto
sotto con Bazzo a, Lancini e
Ranocchia] prima di iniziare una
carriera che lo ha portato a vestire,
tra le altre, le maglie di Sangiovannese,
Foggia (anche in B), Catania e
Carrarese prima di scendere pochi
mesi fa, per la prima volta in carriera,
in serie D.
Attaccante esterno,
all’occorrenza trequartista, con
oltre 350 presenze tra i
professionisti ha deciso di vestire
la maglia numero 18.
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BENvenuto alessandro

#26 Alessandro MARCHI
Guarda la carriera e le statistiche

su Transfermarkt
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Classe 1988, corsa e temperamento
le doti con le quali si è presentato
ai giornalisti in settimana.
Alessandro Marchi arriva dal Rieti,
autore di una prova convincente
contro l’Arezzo poche settimane fa
sfiorando anche il gol con un colpo
di testa parato da Colombo nei
minuti finali dell’incontro.
“Sono qua perché è una squadra
forte, una piazza importante e
poi perché l’Arezzo ha tutte le
carte in regola, con tante giornate
davanti, per combattere per la
prima posizione” ha detto Marchi,
pronto ad esordire in amaranto
con la maglia numero 26 dopo
oltre 330 partite in carriera tra
serie C e serie B.

PIZZUTELLI VESTE L’AMAR ANTO

#95 Federico PIZZUTELLI
Guarda la carriera e le statistiche

su Transfermarkt

Un innesto di esperienza e tecnica
per il centrocampo amaranto è
sicuramente quello di Federico
Pizzutelli, classe 1995 proveniente dal
Molfetta. Cresciuto calcisticamente
nella sua Bari, Pizzutelli ha nel corso
degli anni spostato il suo raggio
d’azione in campo. Nelle giovanili
biancorosse, infatti, era un talentuoso
trequartista poi nel corso degli anni è
diventato un centrocampista completo
fino a rivestire con profitto il ruolo di
play davanti alla difesa. Ha all’attivo
oltre 150 presenze in serie D oltre ad
esperienze in terza serie con Torres,
Savoia e soprattutto Matelica
dove l’anno scorso ha collezionato
34 presenze fra campionato e
playoff segnando un gol.
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IL FILM DEL CAMPIONATO
Arezzo
2
San Donato Tavarnelle 2
RETI: pt 24' Marras D., 30' Biondi; st
32' Pino, 44' Marzierli.
Spe atori: 1.611.

RIVIVI LA PARTITA
AREZZO - La capolista arriva al
Comunale con tu i favori del
pronos co. Squadra da ba ere per restare
in corsa e non vederla allungare sopra u o dopo il pari nell’an cipo che
interessato Follonica e Poggibonsi. L’Arezzo si difende, aspe a e riparte, e
proprio su due ripartenze va in vantaggio e raddoppia con i primi gol stagionali
di Marras e Biondi. Poi il Cavallino, rimasto in dieci per l’espulsione di Mancino,
si aggrappano ad un catenaccio che nei minu nali dopo un assedio in nito da
parte della truppa di Paolo Indiani costa il pari. Poche ore dopo arriverà anche
la decisione della società del cambio di guida tecnica.
Poggibonsi 4
Arezzo
0
RETI: pt 12' Bellini, 24' Regoli; st 14'
Regoli, 35' Manfredi.
Spe atori: 600 circa.

RIVIVI LA PARTITA
POGGIBONSI [SIENA] - Un esordio a
dir poco amaro quello di Andrea
Sussi sulla panchina dell’Arezzo. Il
Cavallino non riesce a carburare
contro un’altra dire a concorrente e il risultato nale lascia poco spazio
alle interpretazioni. Orfani di Mancino e Strambelli, il Cavallino incassa due
gol per tempo e chiude un mese di novembre dove ha collezionato i
pareggi contro Tiferno Lerchi e San Donato Tavarnelle, e due scon e
contro Sangiovannese e Poggibonsi.
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12° giornata

13° giornata

Follonica Gavorrano - Scandicci*
Foligno - Pianese*
San Donato Tavarnelle - Tiferno Lerchi*
Sporting Trestina - Badesse*
Arezzo - Pro Livorno Sorgenti
Cascina - Unipomezia
Montespaccato - Cannara
Rieti - Flaminia
Sangiovannese - Poggibonsi
*anticipi 04/12

Mercoledì 8 dicembre 2021

Cannara - Sangiovannese
Flaminia - Foligno
Badesse - Follonica
Pianese - San Donato Tavarnelle
Poggibonsi - Tiferno Lerchi
Pro Livorno Sorgenti - Cascina
Scandicci - Arezzo
Sporting Trestina - Rieti
Unipomezia - Montespaccato
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L’AVVERSARIO SFIDA INEDITA CON LA PRO LIVORNO
di Mauro Guerri

Al Comunale arriva la Pro
Livorno Sorgenti. I labronici, 8
punti, occupano la terz’ultima
posizione. Il 15 novembre il
presidente Schiano ha
affidato la panchina ad una
vecchia conoscenza del
calcio livornese come Paolo
Stringara. Maremmano di
Orbetello, classe ‘62, era
lontano dai campi dal 2015.
Arrivato in sostituzione di
Matteo Niccolai, che era alla guida della squadra da ben 8 stagioni.
L’avvicendamento non ha cambiato il trend dei risultati, arrivando con quella di
domenica contro il San Donato per 1-5, alla quinta sconfitta consecutiva. La
formazione biancoverde pare non aver metabolizzato il cambio in panchina e sono
apparsi privi di identità, commettendo gravi errori. La Pro, con 26 reti al passivo, è la
peggior difesa del campionato e l’attacco con 7 reti è il meno prolifico al pari del
Cannara. Stringara dovrebbe affidarsi al 5-3-2. Blundo (’02) tra i pali, sugli esterni
Salimano (’00) e Bertelli (’03), centrali il rientrante Videtta con Salemmo ed uno tra
Samba (’00) e Luka (’04), in regia Tartaglione, affiancato da Bardini (’00) e Costanzo,
mentre in avanti Camarlinghi a far coppia con Rossi. Se invece sarà 3-4-3 dentro
Canessa in attacco in luogo di Bardini o Costanzo. Squadra giovane, il Sorgenti è
uno dei vivai più floridi della Toscana, dove i giocatori di maggior spessore sono
Alessandro Videtta e Giacomo Rossi. Il primo è centrale classe ‘92 con oltre 100
presenze in C. Destro naturale, abile in marcatura ed in anticipo, carismatico,
discreto nella prima costruzione. Rossi, 32 anni compiuti a giugno, è alla quinta
stagione in maglia biancoverde, 3 reti in stagione, 17 in quella precedente. Estroso,
bravo dentro l’area, pericoloso anche da fuori, ha superato le 100 reti con la maglia
della Pro. È la prima volta che le due squadre si incontrano.
CLASSIFICA MARCATORI - SERIE D GIRONE E

13 reti: RUSSO (San Donato Tavarnelle).
9 reti: MARCHEGGIANI (Rieti).
8 reti: MARZIERLI (San Donato Tavarnelle)
7 reti: STRAMBELLI (Arezzo).
6 reti: CALDERINI (Arezzo), PELUSO (Foligno), CONVITTO (Pianese),
RICCOBONO (Poggibonsi).
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CLUB 1923

Generali ancora con il Cavallino: new entry tra i partner del Cavallino
Un nuovo partner entra nella
squadra del Club1923. Si tratta di
Assicurazioni Generali, la pi grande
compagnia italiana di assicurazioni
che gi in passato aveva legato il
proprio nome a quello del Cavallino.
Una partnership che quindi si rinnova
guardando insieme al futuro del club
amaranto verso traguardi pi
importanti. Quella contro la Pro
Sorgenti Livorno di fatto sar la
partita che vedr il debutto di
Assicurazioni Generali, ad Arezzo presente con la sua agenzia in via
Margaritone, all’interno del Club1923, il progetto volto a sviluppare, unire e
rafforzare il legame tra societ , partner e tifosi del Cavallino, dando loro la
possibilit 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 visibilit del proprio brand, ma pi in generale alla creazione
di rapporti anche commerciali tra i partner della Societ Sportiva Arezzo.
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GIACOMO
BIONDI

20 DOMANDE A…
Un aretino in maglia amaranto regala sempre emozioni particolari, è quasi come
avere un amico in campo.
Chissà poi cosa significa
portare quella maglia per la
quale fai il tifo sognando un
giorno di poterla indossare.
Questo è ciò che è capitato a
Giacomo Biondi, aretino doc,
arrivato in estate in viale
Gramsci e che contro il San
Donato Tavarnelle ha siglato la
sua prima rete con il Cavallino.
Nome e cognome: Giacomo Biondi
Data di nascita: 15-02-1993
Luogo di nascita: Arezzo
Sposato-Figli: No, ho una glia
Soprannome: Biondo
Squadra del cuore: Inter
Prima squadra dove hai giocato: Quarata
Numero preferito: 2
Pia o preferito: Coniglio
Colore preferito: Verde
Film preferito: Lo Hobbit
Canzone preferita: ‘Don’t stop me now’ dei Queen
Hobby: pesca
Auto: 500L
La par ta che ricordi: Arezzo-San Donato Tavarnelle
Giocatore a cui ispiri: Demiral
Compagno più forte con cui hai giocato: Gigi Sco o
Avversario più forte incontrato: Fischnaller
Idolo dell’infanzia: Materazzi
Se non fossi stato un calciatore…: forse avrei proseguito gli studi
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NEXT GENERATION
La pagina delle giovanili

Dalle giovanili

no all’esordio in prima squadra

Ora la nuova avventura: Zurli guida la Juniores
La promozione alla guida della
prima squadra di mister Andrea
Sussi ha consegnato la panchina
della Juniores nazionale a Jody
Zurli, nella prima parte della
stagione allenatore in seconda
della stessa formazione giovanile
amaranto.
Jody Zurli, classe 1994 ed
aretino di nascita, inizia la
carriera di calciatore proprio nelle giovanili del Cavallino nella stagione
2007/2008 arrivando all’esordio in prima squadra il 6 maggio del
2012. L’Arezzo concludeva il suo campionato di serie D al secondo
posto dietro al Pontedera e nell’ultimo turno interno contro il
Sansepolcro mister Michele Bacis mandò in campo il giovane Zurli al
69’ in sostituzione di Idromela.
Nella stagione successiva Zurli iniziò il campionato da titolare
collezionando 12 presenze prima di dover gettare la spugna per un
brutto infortunio. Dopo l’esperienza sfortunata in amaranto Zurli passa
alla Baldaccio Bruni Anghiari dove resta per sei stagioni vincendo la
Coppa Italia di Eccellenza. Passa poi al Lucignano in Promozione dove
resta per altri due anni prima di smettere col calcio giocato ed iniziare
la carriera di allenatore.
È attualmente in possesso del patentino di allenatore Uefa C e sta
ultimando il corso per ottenere il livello superiore. Nel suo staff ci
sono Christian Otelli, allenatore in seconda e preparatore atletico,
Mattia Bartolomei, preparatore dei portieri, e la fisioterapista Martina
Quirini.

Simone Trippi
fi

10

NEXT STEP SCANDICCI

Il turno infrasettimanale di mercoledì 8
dicembre mette nel calendario
dell’Arezzo la quarta trasferta in terra
Toscana. Gli amaranto tornano a
Scandicci a distanza di 8 anni. L’ultimo
precedente è un pari per 0-0
registrato il 31 agosto 2013 tra lo
Scandicci di mister Brachi e l’Arezzo di
Davide Mezzanotti. Una formazione
quella fiorentina che staziona a metà
classifica, attardata di tre punti. È una
squadra particolarmente giovane
quella guidata in panchina da Athos
Rigucci, tecnico che ha allenato il
Montevarchi e che vanta una notevole
esperienza per la categoria, così come
esperto è l’attaccante Vanni (classe
’86) e Francesco Mariani (1988).

Anno di fondazione: 1908.
Stadio: Turri.
Capienza settore ospiti: 450 posti.
Colori sociali: blu e bianco.
Punti: 15
Gol fatti: 11
Gol subiti: 12
Miglior marcatore: Vanni e Pierangioli
(2)
Km da Arezzo: 80.
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