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Ciao Mauro… 
Ci sono giocatori che restano legati indissolubilmente 
alla storia di una società. Giocatori che diventano 
simboli di un’epoca, della maglia che indossano, 
interpretando con movimenti e personalità quello che 
impone il numero indossato. Uno di questi è Giovan 
Battista Benvenuto, per tutti Mauro, emblema di un 
Arezzo di cui fu il centravanti, il bomber. L’uomo dei 
gol, quello in grado di far trattenere il respiro, così 
come in grado di infiammare gli spalti al momento 
opportuno. Un 9 dotato di grande fisicità e di buona 
tecnica. Classe 1942, genovese e genoano di fede 
calcistica, ma amaranto come pochi. Ad Arezzo arrivò 
nel 1966 e l’esordio in serie B fu proprio contro il suo 
Genoa. Due stagioni in amaranto, una retrocessione 
amara in C prima del passaggio al Catanzaro e il 
ritorno al suo Genoa. Nel 1970 l’allora presidente 
Montaini spinse per il ritorno di Benvenuto in Toscana e 
sotto la guida di Dino Ballacci per il centravanti arrivò 
una stagione da urlo. Sono 14 i gol segnati in 26 
partite che gli valgono il titolo di capocannoniere del 
torneo cadetto, il Premio Chevron che nella stessa 
stagione per la serie A andrà ad un certo Boninsegna. 
Benvenuto non è stato solo uno dei migliori attaccanti 
dell’Arezzo con 110 presenze e 31 gol. Mauro è stato 
anche l’allenatore che subentrò nella stagione 1989-1990 rilanciando Dell’Anno 
e Tovalieri aiutando il Cavallino a risalire la china. Schietto, genuino, un aretino 
doc seppur d’adozione. L’Arezzo piange uno dei suoi giocatori (e uomini) più 
forti e apprezzati non solo per le doti calcistiche. Un dovere ricordarlo con il lutto 
al braccio anche se le sue gesta non passeranno mai, impresse nella storia del 
club amaranto.
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IL FILM DEL CAMPIONATO 
Dal successo con il Foligno al primo ko in campionato 

Arezzo                        3 
Foligno                       2 
RETI: pt 10′ Strambelli; st 21′ Valentini, 28′ 

Strambelli rig., 37′ Belli, 40′ Sicurella. 

Spettatori: 1.510. 

RIVIVI LA PARTITA 
 
AREZZO - Morale alle stelle in casa Arezzo 
dopo la vittoria di Rieti. Al botteghino 
vengono strappati oltre 1.500 biglietti per 
una partita che è una sorta di rivincita del 
turno di Coppa. Gli amaranto partono bene e 
chiudono in vantaggio il primo tempo. Il Foligno però con Valentini e Belli riagguanta per 
due volte il pari nonostante la doppietta di Strambelli. Solo nel finale l’Arezzo ha la meglio 
con il pallonetto di Sicurella (nella foto la sua esultanza). Tre punti che permettono di 
agguantare il primo posto in classifica in coabitazione con il San Donato Tavarnelle. 

Follonica Gavorrano  4 
Arezzo                           1 
RETI: pt 35′ Arduini; st 11′ Lo Sicco, 

12′ Mugelli, 21′ Mugelli, 28′ Muzzi.  
Spettatori: 900 circa (350 ospiti). 

RIVIVI LA PARTITA 
 
BAGNO DI GAVORRANO - Sono oltre 
350 i tifosi amaranto che si mettono in 

viaggio verso la Maremma. Il Cavallino per la prima volta gioca nello stadio di Bagno di Gavorrano, 
casa dei biancorossoblù. Nonostante i 15 euro richiesti per il settore ospiti i tifosi aretini aderiscono 
in massa per sostenere gli uomini di Mariotti. Il verdetto del rettangolo verde però sarà amaro. Per 
l’Arezzo c’è da registrare un passo indietro, la prima sconfitta della stagione in campionato e 
l’infortunio di capitan Cutolo. Unica nota lieta la rete di Ramon Muzzi, la seconda messa a segno 
sempre in trasferta. A fine partita squadra sotto il settore e, dopo il dialogo con i tifosi, un applauso 
a rinsaldare il patto di riprendere quanto prima il cammino con la marcia giusta.
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 7° giornata 
Arezzo - Cascina 

Cannara - Unipomezia 
Flaminia - Badesse 

Pianese - Rieti 
Poggibonsi - Montespaccato 

Pro Livorno - Follonica Gavorrano 
San Donato Tavarnelle - Sangiovannese 

Scandicci - Sporting Trestina 
Tiferno Lerchi - Foligno

 8° giornata 
Cascina - Flaminia 

Foligno - San Donato Tavarnelle 
Gavorrano - Tiferno Lerchi 

Badesse - Cannara 
Montespaccato - Pro Livorno 

Rieti - Poggibonsi 
Sangiovannese - Arezzo 

Sporting Trestina - Pianese 
Unipomezia - Scandicci
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L’AVVERSARIO PRIMA AL COMUNALE PER IL CASCINA 
di Mauro Guerri 
Al Comunale arriva il Cascina 
undicesimo con 7 punti. Società 
nata nel ’66 dalle ceneri del G.S. 
Mobilieri. Neopromossa (grazie ai 
playoff), è tornata in D dopo 
tredici stagioni. Luca Scaramuzzino 
è il ds e Valerio Sisti il presidente, 
che in questi anni hanno 
riportato in alto i pisani, grazie 
anche al lavoro di mister Luca 
Polzella. Livornese di Fauglia, alla 
guida della squadra ha conquistato 
due promozioni in tre anni portando il Cascina dalla Promozione alla D. 
Obbiettivo è la salvezza. Formazione rinnovata, tra i nuovi acquisti 
spiccano il portiere Biggeri, Remorini, Marabese e soprattutto l’ex Olbia 
Geroni. Squadra in striscia positiva da cinque giornate (non perde 
dall’esordio), reduce dal beffardo pareggio casalingo (1-1) contro il 
Cannara: in rete Bertolini per i nerazzurri e Bazzoffia per gli ospiti. Polzella 
si dovrebbe affidare al 4-3-1-2. Biggeri in porta, Arapi (’02), Puleo, Rossi 
(’02) e Franceschi (’03), in mediana Malanchi (’00), Geroni e Carli (’01), 
trequartista Remorini ed in attacco Bertolini (’01) e Marabese. Squadra 
giovane, ma quadrata, ben disposta in campo, che predilige difendersi 
bassa per poi ripartire. Gli uomini di maggior spessore sono Matteo 
Biggeri ed Enrico Geroni. Il primo portiere, classe ’96, è arrivato in 
nerazzurro dopo tre stagioni tra alti e bassi in C. Cresciuto nell’Empoli, ha 
poi girato tanto e soprattutto in Toscana. Non particolarmente alto, ma 
molto reattivo, sicuro tra i pali e tempista nelle uscite. Geroni (’89) è 
arrivato dal Muravera, dopo tre stagioni in D. Centrocampista dal 
passato importante, in B con l’Albinoleffe, è il punto di riferimento della 
squadra. Discretamente strutturato, abile in entrambe le fasi, dai suoi 
piedi passano tutte le azioni dei pisani. È la prima volta che le due 
squadre si affrontano.

CLASSIFICA MARCATORI - SERIE D GIRONE E 
9 reti: RUSSO (San Donato Tavarnelle). 
4 reti: CALDERINI (Tiferno), CONVITTO (Pianese), MARCHEGGIANI (Rieti), 
MARZIERLI (San Donato Tavarnelle), STRAMBELLI (Arezzo). 
3 reti: CALÌ (Montespaccato), ESSOUSSI (Sporting Trestina), LO SICCO (F. 
Gavorrano), MORACCI (Cannara), MUGELLI (F. Gavorrano), RICCOBONO 
(Poggibonsi), ROSSI (Pro Livorno), SCIAMANNA (Flaminia). 
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CLUB 1923 
Tre new entry tra i partner del Cavallino. Pronta la consegna delle tessere 
 

G con immenso piacere che la 
Societ_ Sportiva Arezzo saluta tre 
ingressi nella squadra dei propri 
partner, con i nuovi loghi che gi_ 
da alcuni giorni hanno caratterizzato 
gli appuntamenti con la stampa 
del Cavallino. Si tratta di Blu Gas e 
Power e Nuovarredo, due conferme, 
oltre a RG Comfort. 
Tre aziende che hanno deciso di 
supportare gli amaranto in questo 
campionato di serie D mettendosi 

in gioco anche nel Club 1923, la 
community che racchiude e unisce i partner del Cavallino creando legami 
commerciali e soprattutto vantaggi nel segno del tifo e della passione 
amaranto. 
E a proposito del Club 1923 a giorni partir_ la distribuzione delle tessere 
con il logo del 'DNA amaranto’ che saranno consegnate in prima battuta a 
dirigenti e sponsor e che a breve saranno a disposizione dei tifosi che 
vorranno aderire.



Edoardo 
Colombo



20 DOMANDE A… 
Le sue parate gli sono valse la copertina in 
questo avvio di stagione e l’ingresso tra i 
migliori cinque giocatori che (ad oggi) si 
stanno contendendo il Cavallino d’Oro. 
Conosciamo meglio Edoardo Colombo. 

 
Nome e cognome: Edoardo Colombo 
Data di nascita: 24-01-2001 
Luogo di nascita: Ravenna 
Sposato-Figli: No 
Soprannome: Nessuno in 
parIcolare 
Squadra del cuore: Cesena  
Prima squadra dove hai giocato: Low Ponte e subito dopo 
Cesena 
Numero preferito: 1 
Pia;o preferito: CotoleLa alla milanese e cappelleM al ragù 
Colore preferito: nero 
Film preferito: James Bond 007 - Casino Royale  
Canzone preferita: Wings di Macklemore 
Hobby: musica e design 
Auto: sto prendendo la patente 
La parBta che ricordi: UlIma con il Cesena prima di andare 
alla Juventus 
Giocatore a cui B ispiri: Buffon, Perin e Pickford 
Compagno più forte con cui hai giocato: Cutolo e Strambelli 
Avversario più forte incontrato: Moise Kean 
Idolo dell’infanzia: Buffon 
Se non fossi stato un calciatore…: avrei voluto lavorare nel 
mondo della moda e non a caso vorrei iscrivermi a corsi di 
design
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NEXT GENERATION 
La pagina delle giovanili 

L’Arezzo entra nelle scuole: parte la collaborazione  
con l’istituto comprensivo IV Novembre. Tutte le attività 

 
E n t r a r e n e l l e s c u o l e 
portando i propri istruttori, 
personale qualificato, ma 
soprattutto l’esperienza 
maturata tra le fila della 
Società Sportiva Arezzo per 
far conoscere non solo il 
mondo del calcio ma più in 
generale lo sport e l’importanza 
di uno stile di vita sano. È 
questo lo spirito alla base 
del progetto ‘Gioco-sport 

calcio’ che vedrà gli istruttori del Cavallino operare nelle classi con 
una funzione di affiancamento ai docenti.  
Dalla scuola dell’infanzia, passando per la primaria, sono due i 
progetti didattici-sportivi che la Scuola Calcio del Cavallino attuerà 
grazie alla collaborazione dell’istituto comprensivo IV Novembre. 
Nello specifico saranno interessate 5 sezioni della scuola dell’infanzia 
‘Gianni Rodari’, una sezione della scuola dell’infanzia ‘Sante Tani’, due 
classi prime, due classi seconde e due classi terze della scuola 
primaria ‘Sante Tani’, quindi due classe terze, due classi quarte e due 
classi quinte della scuola primaria ‘Masaccio’. 
Un percorso che partirà nel mese di novembre e che riguarderà tutto 
l’anno scolastico facendo 
partecipare alle attività 
didattico-sportive oltre 
400 bambini. 
Il primo appuntamento è 
con la scuola ‘Masaccio’ 
quindi a seguire tra il 
mese di novembre e 
quello di dicembre sarà la 
volta della ‘Sante Tani’ 
p e r p o i p a s s a r e t r a 
febbraio e maggio alle 
scuole dell’infanzia.
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ORGOGLIO AMARANTO 
Il comitato dei tifosi ha rinnovato il proprio direttivo. I progetti in cantiere 
 
Un consiglio direttivo allargato, 
più numeroso rispetto al 
precedente e adatto per seguire 
a 360 gradi la vita del Cavallino. 
L’esito delle elezioni per il 
rinnovo del direttivo di Orgoglio 
Amaranto ha segnato per cerI 
versi anche il ritorno alla 
normalità dopo due stagioni 
stravolte dal Covid che aveva 
costreLo anche al rinvio delle 
e l e z i o n i . A l l a c a r i c a d i 
presidente è stato confermato 
Stefano FarseM (a sinistra nella foto), mentre nel consiglio figurano alcune new 
entry come Luca Amorosi, Carlo Carboni, Roberto Gennari, Stefano Ducci oltre al 
ritorno di Duccio Borselli. Dopo la definizione di deleghe e incarichi OA fa sapere di 
aver già tracciato il proprio cammino come la creazione di materiale per il merchandising 
e di idee regalo in vista del Natale, ma anche il restyling del sito internet e del logo del 
comitato. Tra gli obiettivi principali anche una maggiore aLenzione agli aspeM legaI 
alla comunicazione verso i Ifosi-soci e la comunità areIna, sfruLando non solo la 
tecnologia, ma anche il ritorno a summit in presenza. C’è di più. OA ha messo in 
canIere un grande evento a fine campionato per il quale è stata nominata una 
commissione interna che si occuperà nello specifico di questo tema.

Così il nuovo direttivo di Orgoglio Amaranto 
PRESIDENTE: Stefano Farsetti 
VICEPRESIDENTE: Francesco Sebastiano Chiericoni, 
deleghe agli affari legali e ai rapporti con la società. 
CONSIGLIERI 
Daniele Farsetti (tesoriere e responsabile sito web), Elia 
Cencini e Carlo Carboni (eventi e merchandising), 
Stefano Ducci (rapporti con il territorio e con il tessuto 
socio-economico), Andrea Pernici (progetti per le scuole), 
Duccio Borselli (rapporti con Supporters in Campo), 
Enrica Cherici, Luca Amorosi e Roberto Gennari 
(comunicazione).



Anno di fondazione:  1927,  

rifondazione 1933,  rifondazione 2011. 

Stadio: Virgilio Fedini. 

Capienza settore ospiti: 630 posti. 

Colori sociali: bianco e azzurro. 

Punti: 3 

Gol fatti:  6 

Gol subiti: 11 

Miglior marcatore: Bellini, Boganini, 

Vassallo (2 gol a testa) 

Km da Arezzo: 29. 
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L’ottava giornata del campionato di serie 
D significa anche la prima delle due 
trasferte di fila nelle immediate vicinanze 
di Arezzo. 
Domenica prossima, alle 14:30, il Cavallino 
sarà di scena a San Giovanni Valdarno 
contro gli azzurri allenati da Agostino 
Iacobelli e tra le cui fila milita l’ex amaranto 
Valerio Niccolò Rosseti, classe 1990, 
cresciuto nel vivaio amaranto e tornato in 
viale Gramsci nella stagione 2016-2017 (14 
presenze). L’ultimo precedente è datato 
20 aprile 2008 con vittoria del Cavallino 
per 3-1 firmata da Bricca, Mezzanotti e 
Beati. A San Giovanni tra l’altro mister 
Mariotti è già stato con l’Arezzo sempre 
nella stagione 2007-2008 come 
secondo di Fraschetti (De Paola 
squalificato) in occasione del turno di 
Coppa.

NEXT STEP SANGIOVANNESE
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Anno di fondazione:  1919, la 
denominazione attuale nasce dalla 
fusione della Nuova Tiferno con il 
Lerchi. 
Stadio: Corrado Bernicchi. 
Capienza settore ospiti: 400 posti. 

Colori sociali: bianco e rosso. 

Punti: 12 

Gol fatti:  8 

Gol subiti: 5 

Miglior marcatore: Calderini (4) 

Km da Arezzo: 38. 

Dopo San Giovanni Valdarno ecco 
un’altra sfida a pochi km dal Comunale. 
L’Arezzo va a far visita al Tiferno Lerchi, 
società ambiziosa nel panorama della 
serie D. Unico precedente il match estivo 
che aveva messo in guardia il Cavallino a 
causa di una sconfitta registrata a pochi 
giorni dall’esordio in Coppa Italia. 
Non mancano gli ex. In maglia biancorossa 
ad esempio c’è il terzino Claudio Bux, tra i 
protagonisti della vittoria del titolo tricolore 
con la Primavera 3 di Andrea Sussi. A 
centrocampo invece ecco Alessio 
Benedetti, classe 1990 (nella foto a 
sinistra), ad Arezzo dal gennaio al giugno 
2016, già affrontato la scorsa stagione tra 
le fila del Ravenna. In attacco c’è Elio 
Calderini, classe 1988 (foto a destra). Un 
lungo passato in C, e prima ancora le 
giovanili con l’Arezzo ai tempi della serie B 
del Cavallino

NEXT STEP TIFERNO LERCHI
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