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Il 10 settembre per chi è aretino non è mai un giorno come gli altri. 
Figurarsi poi quando spegnere le candeline significa compiere 99 anni. 
Nell’aria si avverte già qualcosa di diverso, un traguardo storico, 
epocale, che significa forse anche compiere un ulteriore passo in avanti 
entrando sempre più nella storia di una città non solo per i risultati 
sportivi. Un 99esimo compleanno che vogliamo festeggiare ricordando il 
nostro passato, anche chi ci ha lasciato, chi ha fatto tanto per il Cavallino 
portandolo in alto, in campo e non solo. Un compleanno da festeggiare 
però anche con determinazione, preparandoci al meglio per 
intraprendere il cammino che ci porterà verso il secolo di vita… 
Buon compleanno Arezzo!



 

Buon viaggio Arezzo! 

È sempre un’emozione iniziare una 
nuova stagione, soprattutto quando, 
proprio in queste ore, è partito il 
conto alla rovescia che ci porterà tra 
pochi mesi a festeggiare il secolo di 
storia del nostro Cavallino. Il 
centenario rappresenta non solo un 
traguardo da raggiungere, ma uno 
stimolo in più per perseguire ogni 
domenica, passo dopo passo, 
l’obiettivo che ci siamo prefissati, fin 
dallo scorso 1° giugno quando 
abbiamo affidato la gestione 
dell’area tecnica ad un professionista 
e profondo conoscitore del calcio 
come Paolo Giovannini. A lui 
abbiamo dato il compito di formare, sotto la guida di un tecnico vincente come 
Paolo Indiani, una squadra prima ancora di uomini che di giocatori, condizione 
essenziale per emergere e raggiungere gli obiettivi prefissati. Da parte nostra, 
io in primis come presidente, c’è il massimo impegno e la massima fiducia nella 
strada intrapresa anche se ancora molto lunga e insidiosa come solo un 
campionato di serie D sa essere. È innegabile però che qualcosa sia cambiato. 
Ho potuto toccare con mano la vicinanza di imprenditori e appassionati nella 
serata trascorsa insieme pochi giorni fa, avvertendo in loro fiducia, entusiasmo 
e giustamente ambizione per questa stagione. Una stagione dove una 
componente fondamentale la farà il tifo e per questo ci tengo a sottolineare di 
aver apprezzato il comunicato della Curva Minghelli che ha invitato gli aretini 
in massa ad abbonarsi e che ha preparato in occasione di questo debutto 
casalingo una coreografia per i 99 anni dell’Arezzo. Adesso la parola spetta al 
campo, con la convinzione che remando tutti dalla stessa parte possiamo 
andare lontano. Tutti insieme, uniti per un unico traguardo. 
Forza Arezzo! 
Guglielmo Manzo



L’AVVERSARIO: AL COMUNALE TORNA IL FOLLONICA GAVORRANO 

Seconda giornata, ma già tempo di big match. 
Domenica al Comunale è in arrivo una delle favorite 
alla vittoria finale di questo campionato, ovvero il 
Follonica Gavorrano. Società relativamente giovane, 
nata nel 2019 dalla fusione delle due società della 
provincia di Grosseto. Il club, anche dopo la nuova 
strutturazione, è sempre in mano alla famiglia Mansi 
(proprietari del gruppo Solmar, società che opera 
nella produzione dell’acido solforico), con alla 
presidenza, dal 2011, Paolo Balloni, uomo di fiducia 
della famiglia. Nella stanza dei bottoni, nel ruolo di 
direttore generale, ormai da quasi un decennio, 
Filippo Vetrini. Il dirigente ha decisamente rinnovato 
la squadra che lo scorso anno ha vinto la Coppa 
Italia ed estromesso l’Arezzo dai play-off, cambiando 
decisamente pelle, soprattutto in attacco. 
Via Giustarini, Liurni, Tiganj e Sylla, la società 
maremmana ha puntato forte su un bomber di 
certificata efficacia in categoria come Francesco 
Marcheggiani (’91), oltre 160 reti in carriera, 15 lo 
scorso anno tra Rieti ed Ostia. Assieme a lui in avanti 
sono arrivati il giovane Discepolo (’02) dal Lornano 

Badesse, l’ex Sangio Alessandro Polo (’01) e soprattutto l’estroso Walid Khribech [nella 

foto], ingaggiato dal Trestina, mentre interessante in difesa l’arrivo del centrale mancino 
Giorgio Diana ex Serravezza. Inoltre la società di patron Mansi ha visto la partenza di 
alcune bandiere del club come Giulio Grifoni, accasatosi alla Pianese, di Fabrizio Lo Sicco, 
passato al Pineto e di Leonardo Bruni, arrivato qui ad Arezzo. Invece riconfermati capitan 
Dierna, il portierino Ombra, il centrale Ampollini e la mezz’ala Origlio. Come la scorsa 
stagione saldo al suo posto in panchina mister Marco Bonura. 
Nativo di Milano, classe ’79, una buona carriera da giocatore alle spalle, è allenatore a cui 
piace un calcio propositivo, fatto anche di pressing e ripartenze veloci. Società che come ogni 
anno parte ai nastri di partenza per essere protagonista, non nascondendo le proprie 
ambizioni. L’inizio dell’annata ha visto i biancorossoblù uscire dalla Coppa per mano 
dell’Orvietana (2-3), ma all’esordio in campionato è arrivato il pronto riscatto. I ragazzi di 
Bonura si sono imposti abbastanza agilmente contro il Tau (3-1), grazie alla rete su rigore di 
Marcheggiani ed alla doppietta di Khribech. 
Quella messa in campo domenica scorsa è stata una prestazione autoritaria e maiuscola, in 
una partita mai in discussione, con la nota negativa per i maremmani dell’espulsione nel finale 
di Origlio, uno dei cardini della formazione grossetana. 
Compagine di qualità per la categoria, con un’età media abbastanza bassa, con una difesa 
forte sulle palle alte, grazie alla fisicità dei suoi centrali, che però può andare in difficoltà se 
presa tra le linee ed in velocità. 

M.G.



 



 

L’Arezzo calcio ospite dell’Agenzia Minozzi 

Una serata amaranto quella organizzata dall’Agenzia Minozzi, sponsor della Società 
Sportiva Arezzo, nella cornice del Circolo Tennis Giotto. Un momento di incontro non solo 
con i partner storici della società amaranto ma anche con l’imprenditoria aretina. Alla serata 
hanno preso parte il presidente Guglielmo Manzo, l’amministratore delegato Sabatino 
Selvaggio, il direttore generale Paolo Giovannini e il club manager Aniello Cutolo, oltre a mister 
Indiani, Andrea Settembrini e Cherif Diallo.‘Una serata conviviale per avvicinarci sempre più alla 
squadra della città a cui noi tutti siamo legati‘, ha detto Niccolò Minozzi salutando i presenti e 
omaggiando Luca Benvenuti, presidente del Circolo Tennis Giotto, e il presidente del 
Cavallino Guglielmo Manzo, con una targa in ricordo di questa prima serata a tinte 
amaranto. 

‘Ringrazio i signori Minozzi per aver organizzato questa serata – ha detto Luca Benvenuti –il 
Circolo Tennis Giotto e l’Arezzo calcio hanno sempre avuto un legame forte pur appartenendo 
a due sport diversi. La nostra realtà è reduce da una stagione importante che ci ha visto 
tornare in serie B con le donne e in serie A con i ragazzi. Spero quindi che questa serata possa 
essere di buon auspicio per l‘Arezzo‘. 

‘Per prima cosa voglio ringraziare tutti voi per essere intervenuti e per darci un importante 
supporto – ha esordito il presidente Manzo – da parte nostra, come ho detto anche 
recentemente in alcune interviste ce la metteremo tutta. Proprio per questo abbiamo affidato la 
gestione tecnica al direttore Giovannini fiduciosi che possa aiutarci a salire quanto prima dove 
tutti vogliamo‘. 

Da parte della Società Sportiva Arezzo un sentito ringraziamento all’Agenzia Minozzi e 
al Circolo Tennis Giotto per l’accoglienza.



Nuovo look per sala stampa e tribuna centrale 

Una sala stampa più moderna, una tribuna vip, centrale, rinnovata, e per finire una nuova grafica 
per il tunnel che dagli spogliatoi porta al campo da gioco. Ecco come si presenta, a poche ore dal 
debutto casalingo, lo stadio Comunale. 

Merito del lavoro svolto dall’area marketing e dalla passione dell’imprenditoria aretina che ha 
sposato il progetto tecnico del Cavallino. In particolare la Società Sportiva Arezzo vuole ringraziare 
la famiglia Butali che con i marchi Euronics e Cranker ha reso più funzionale il tunnel di accesso al 
rettangolo verde. Ma non solo. Il Cavallino si è infatti affidato a Euronics per la scelta dei nuovi 
monitor che andranno a sostituire i pannelli pubblicitari nella sala stampa del Comunale e che 
saranno utilizzati fin dai prossimi appuntamenti. Da questa stagione inoltre in tribuna è stato riservato 
un nuovo settore agli ex amaranto – calciatori e allenatori – che hanno ricevuto nelle scorse 
settimane l’abbonamento omaggio da parte della Società Sportiva Arezzo.

Guarda il video

https://www.youtube.com/watch?v=jRjrwCQJe4Y


A tu per tu con Jack Risaliti

Torna l’appuntamento per conoscere 
meglio i nostri amaranto. Partiamo con 
Giacomo ‘Jack’ Risaliti, protagonista con 
una doppietta nella prima partita 
ufficiale della stagione con una 
doppietta contro l’Orvietana. 

Nome e cognome: Giacomo Risaliti 
Data di nascita: 24 aprile 1995 
Luogo di nascita: Prato 
Sposato: no 

Soprannome: Jack 
Prima squadra con cui hai giocato: Coiano Santa Lucia 
Squadra del cuore: Prato 
Numero preferito: 29 
Piatto preferito: tortellini in brodo 
Colore preferito: Azzurro 
Film preferito: Il ciclone 
Brano del cuore: Certe notti 
Hobby: uscire con gli amici e praticare sport 
Auto: Audi 
La partita che ricordi: Pontedera-Monza 2-2 
Giocatore a cui ti ispiri: Walter Samuel 
Compagno più forte con cui hai giocato: Della Latta 
Avversario più forte: Gonzalez 
Se non fossi stato un calciatore…: magari avrei fatto il notaio 



Next step: Sangiovannese

La terza giornata di campionato significa Sangiovannese per l’Arezzo. 
Una partita e un avversario ostico soprattutto fuori casa come 
testimoniano i risultati dei precedenti scontri diretti. Tra poche ore sarà 
anche possibile conoscere la sede della sfida contro gli uomini di 
Firicano, confermato sulla panchina degli azzurri e partito benissimo con 
il successo nel primo turno, e oggi impegnato in casa del Livorno. Il 
Fedini è stato al centro di una serie di interventi importanti sulla struttura 
che interessa la tribuna e non solo. A breve arriveranno conferme o 
meno sulla possibilità di giocare i prossimi 90’ a San Giovani Valdarno o 
se sarà necessario individuare un’altra sede.




