
L’ANALISI DEL TIFOSO 

 

Partita brutta, brutto Arezzo, brutto risultato, il peggiore che ci potesse capitare.  

Ok, cominciamo dalle attenuanti, che attenuanti non sono, ma forse cominciano a diventare 

lacune; mancavano nove giocatori, di cui alcuni dei quali, questo Arezzo, adesso, avrebbe 

assolutamente bisogno: Borghini (forse oggi l'ecografia, ma il ginocchio è ancora gonfio e 

questo non è un buon segnale - fonte: Giorgio La Cava, nell'intervallo, in un breve dialogo 

con me -), oltre ai due "titolari” della fascia sinistra: Corrado e Sereni; con Burzigotti 

lungodegente, visto in tribuna, per un reparto di certo non meno importante degli altri, non 

è certo poco. 

Mancavano Volpicelli e Picchi, a centrocampo, ma ne poteva giocare solo uno dei due, 

secondo il credo del Mister, ed anche queste non sono assenze da poco; mancava 

Pissardo, squalificato, ed ancora Zini, attaccante che dovrebbe tornare a disposizione tra 

pochi giorni; oltre a Burzigotti (sorge spontanea la domanda se tornerà utile avergli rinnovato 

il contratto, viste le frequenti assenze per infortunio, che ne limitano l'impiego) e Dell'Agnello, 

il cui fuoriuscire perenne della spalla fa nascere un'altra domanda: perché è 

stato acquistato?  

 Attenzione: non sono critiche a prescindere, ma, credo, legittimi dubbi che ogni tifoso si 

pone, ed alle quali sarebbe bene dare risposte: se l'infortunio è imprevedibile, come è 

imprevedibile  il  cumulo di  infortuni sui  giocatori dello stesso ruolo, così non si può certo  

per le domande spontanee, che possono anche essere lecite, visto che sono fatte in 

maniera propositiva, e non distruttiva!!!!                 

Poi c'è l'aspetto tecnico: abbiamo subito diversi rigori, in questo avvio di stagione, E TUTTI 

PER LO STESSO MOTIVO: IRRUENZA!!!!  

Mancanza di esperienza (probabile) o di lucidità, visto il moto perpetuo (è il caso di ieri sera, 

per il fallo causato da Belloni) del nostro esterno destro? (forse ha peccato anche di eccesso 

di generosità, occorre sottolinearlo) sono comunque motivi di riflessione che lasciano 

pensare a come qualcosa, nella gestione dei giocatori, sia carente; continuo, ancora, con la 

mia "visuale" di gioco, quella che ho visto ieri (ma anche in altre partite) e che può e spero 

possa essere smentita già da domenica prossima: questa squadra, con il centrocampo a 

due SOFFRE MALEDETTAMENTE, sia in difesa che a centrocampo, con gli attaccanti che 

si sfiancano per tornare a cercare palloni giocabili! Fino ad oggi abbiamo incontrato squadre 

di seconda e terza fascia, da domenica ci saranno gli esami, quelli veri, e rischiamo davvero 

di trovarci invischiati nelle paludi più pericolose!  

Ieri era una partita da affrontare (e non è opinione mia, ma di diversi amici della tribuna, a 

cominciare da Bennix e Claudio Sassoli che mi hanno fatto compagnia per tutta la partita) 

con un centrocampo a tre: Foglia, Benucci e Tassi, due laterali (Belloni a destra e Caso a 

sinistra, ed una punta centrale (Gori, che però deve fare un bagno di umiltà: i numeri e le 

capacità li ha, però non deve pensare di essere il Dio in terra!!!! ha tirato un rigore che rischia 

di macchiarne la stagione perennemente!!! in quel momento si poteva riaprire, e vincere, 

vista la "leggerezza degli avversari", la partita!!!). Per chiudere l’analisi tecnica vista dal più 

ignorante dei tifosi, Piu ha solo 45 minuti sulle gambe? 

perché a me non è dispiaciuto, ieri sera: ha dato una mano alla difesa e al centrocampo, nel 

primo tempo; è vero, è arrivato in ritardo in un paio di occasioni, ma se dovevi cambiare 

qualcuno ad inizio ripresa, caro Dido, erano Cutolo - dopo venti minuti non ne aveva più, ed 



è comprensibile, visto che ha giocato quasi tutta la partita domenica!!!! - e Tassi, del quale, 

in campo, non si è avvertita la presenza, per cui potevi benissimo fare entrare Benucci e 

Caso subito, per poi, più tardi, fare entrare anche Rolando; ma vista la difesa ballerina della 

ju23 di ieri sera - sono bastati 6 minuti, quelli del recupero, a Caso, per diventare il più 

pericolo giocatore amaranto nell'area bianconera!!!! - perché ostinarsi a tenerlo in panchina? 

l'hai detto te, dopo la partita contro la Pianese: per vincere bisogna fare un gol in più 

dell'avversario, per segnare bisogna tirare!!!! Ecco, completo il concetto, dicendo che 

TUTTA LA GESTIONE DELLA PARTITA E' STATA SBAGLIATA!!! Non tragga in inganno 

la partenza sparata, con il gol immediato, perché abbiamo subito una reazione, logica, che 

ha portato la ju23 a fare due gol nel giro di cinque minuti, (uno annullato per fuorigioco, 

giustamente), ed altre due occasioni limpide per segnare (una prima del pareggio e una 

dopo, sventate da Daga): quel campanello d'allarme doveva servire per cambiare qualcosa, 

o, anzi, meglio, studiare l'avversario prima della partita e adeguare il modulo di gioco, in 

modo da essere coperti!!! ed incisivi!!! (si può, si può, altro che se si può fare!!!), eh, si caro 

Dido: inutile nasconderlo, e con tutta l'ammirazione che nutro per te (anche te, come i nostri 

giovani, hai i numeri e le possibilità di crescere, e possiamo farlo benissimo insieme), te lo 

dico apertamente: anche tu, forse come i tutti i giovani virgulti della squadra, avete bisogno 

di un bel bagno di umiltà; SIETE QUI PER FARE IL BENE DELL'AREZZO, NON METTERVI 

IN MOSTRA!!!! SOLO ATTRAVERSO IL "RISPETTO PER CHI VI PAGA E VI SOSTIENE"!!! 

potrete avere la vostra "visibilità" solo facendo vedere che la squadra cresce, grazie a tutti, 

e non perché VOI SIETE PIU' BRAVI DEL COMPAGNO DI SQUADRA"!!!! UMILTA', ci vuole 

per crescere, perché ad arrivare in cima alla montagna, si può fare anche presto, ma il 

difficile, arriva per rimanerci!!!!! 

Ora ci sono appena due giorni, poi sarà ancora campionato, e poi sarà campionato anche 

mercoledì, ed ancora domenica. Dopo, diventerà difficile, ricominciare a scalare la 

montagna!!! 

Nulla, sia chiaro, è ancora compromesso, però abbiamo “sprecato” tre buone occasioni – 

visto, ripeto, la consistenza delle squadre incontrate in un calendario che più agevole non 

poteva essere: 3 neo promosse ed una “intrusa”; ed anche noi tifosi, per favore, facciamo il 

nostro breve esame di coscienza, e soprattutto, RESTIAMO UNITI! Ieri sera non è la 

CURVA SUD che ha perso la partita – attorno al 20mo della ripresa si sentivano 

distintamente i cori degli ultras all’esterno della curva, e forse hanno anche provato ad 

entrare dentro gli spalti e gli è stati impedito di farlo! Non sono loro, con i loro canti ed il loro 

cuore, che hanno fatto perdere la partita (la società tra l’altro poco ci ha perso, perché gli 

abbonamenti fanno schizzare il tabellino presenti – forse saremo stati 1000.1200, sugli 

spalti, con la curva Nord desolatamente vuota, a dimostrazione che il messaggio esposto 

con gli striscioni ha colpito nel segno!!!), ma l’allenatore, in primis, perché non ha saputo 

prima approntare una squadra adeguata, poi leggere la partita e correggerla; non si dica 

che aveva poche soluzioni in panchina: le aveva eccome; bastava avere la lungimiranza di 

rimodulare il centrocampo, come ha già detto, escludendo i giocatori “esausti” perché 

stanchi!!! Cutolo sono il primo ad apprezzarlo, ma proprio per questo NE CHIEDO A GRAN 

VOCE UN UTILIZZO PIU’ RAGIONATO!!!! Solo se è lucido, fresco, libero da incombenze, 

sarà utile alla causa amaranto, rimanendo il grande giocatore che è, e potrà essere capitano 

anche se subentra (lo ha fatto Messi, martedì sera nel Barcellona, perché non può farlo 

lui?), ma soprattutto continuando ad essere DETERMINANTE per la causa!!!! Ieri sera è 



stato pure egoista, e si è beccato anche qualche “vaffa” quando a campo aperto, 3 amaranto 

contro 2, si è intestardito in un inutile assolo che lo ha portato a perdere il pallone e vanificare 

una ghiotta occasione. 

Dire le cose, con chiarezza e civiltà non è criticare, ma proporre e valutare.  

 

Di Patrizio Blonda 

 
 
 


