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Ci siamo, stagione 2019/20 ai nastri di 
partenza e il Cittadella torna sul palco-
scenico della Serie B da protagonista, 
dopo la straordinaria cavalcata degli 
ultimi playoff, alla quale è mancata so-
lamente la ciliegina sulla torta della pro-
mozione in A. 
Per cercare di migliorare ulteriormente il 
grande risultato dell’annata da poco ter-
minata, il Direttore Stefano Marchetti 
ha messo a segno in poco tempo ben 7 
nuovi acquisti, che potranno contribuire 
alla causa granata. 
Il primo squillo di que-
sto mercato estivo è 
arrivato a giugno con 
l’acquisto di Marco 
Rosafio, ala mancina, 
classe 1994, prove-
niente dalla Cavese. 
L’esterno nativo di Co-
ira (Svizzera), ma di nazionalità italiana, 
è cresciuto nelle giovanili del Lecce, che 
ha detenuto il suo cartellino fino al 2016, 
quando Rosafio è stato ceduto alla Juve 
Stabia. Dopo essersi svincolato, decide di 
firmare con il Messina in Serie D, dove 
nel campionato 2017-18 mette a segno 
12 gol in 31 presenze. Nella passata sta-
gione, trascorsa alla Cavese in Serie C, 
Rosafio si è guadagnato la chiamata del 
Citta, totalizzando 6 gol in 32 presenze. 
Dopo Rosafio, i granata si sono assicurati 
un doppio colpo dall’I-
molese: dagli emiliani, 
infatti, sono arrivati il 
centrocampista classe 
1996 Mario Gargiulo 
e l’attaccante clas-
se 1994 Michael De 
Marchi. Nato a Napoli 

e cresciuto nelle giovanili del Brescia, 
Gargiulo ha coronato il sogno di esor-
dire in Serie B nell’agosto del 2014, in 
Frosinone-Brescia 1 a 0. Quello stesso 
anno viene acquistato dal Chievo, per poi 
tornare a Brescia in prestito. Dopo altre 
due stagioni in prestito tra Bassano e 
Lucchese, nel 2017 passa a titolo gratu-
ito al Pontedera dove trascorre un solo 
anno, per poi trasferirsi all’Imolese, dove 
nell’ultimo campionato ha giocato ben 35 
partite. 
Compagno di squadra 
di Gargiulo in rossoblù 
è stato De Marchi, che 
l’anno scorso si è reso 
protagonista con 11 
gol in 41 partite tra re-
gular season e playoff. 
L’attaccante verone-
se, che fa del gioco aereo la sua forza, 
dall’alto dei suoi 190 centimetri, è cre-
sciuto nel Carpi, dove è rimasto fino al 
2017 e dove ha esordito in Serie B e in 
Coppa Italia nel 2016. Nel 2017 è pas-
sato a parametro zero alla Correggese. 
Dopo il prestito al Prato e l’annata pas-
sata vestendo la maglia della Virtus Ve-
rona, De Marchi si è messo in luce con la 
maglia dell’Imolese, attirando l’attenzio-
ne del Citta e approdando così in maglia 
granata. 
Alessio Vita è il quarto acquisto in vista 
della nuova stagione: il 
26enne trequartista ro-
mano è stato prelevato 
dalla Feralpi Salò, con 
cui ha disputato 35 in-
contri nell’ultima sta-
gione, andando anche 
in gol in 4 occasioni. 

Centrocampista molto duttile e talen-
tuoso, Vita ha trascorso tre anni nelle 
giovanili del Torino, tra il 2009 e il 2012, 
prima di passare al Monza, dove si è af-
fermato grazie ai suoi 21 gol in ben 80 
presenze, che gli sono valse il passaggio 
a titolo definitivo al Sassuolo. Gli emilia-
ni decidono prima di girarlo in prestito al 
Vicenza e poi di cederlo al Cesena, ma 
dopo il fallimento del Cavalluccio bianco-
nero, Vita passa da svincolato alla Feral-
pi Salò in C, dove riesce a rilanciarsi e ad 
affermarsi tra i migliori centrocampisti 
della categoria. 
Anche in questa sessione di mercato, il 
Citta dimostra ancora una volta di voler 
puntare molto sui giovani e non a caso 
arrivano in maglia granata tre talenti 
molto interessanti in prestito: Chri-
stian Mora, classe 1997 dall’Atalanta, 
Žan Celar, classe 1999 dalla Roma, e 
Giacomo Vrioni, classe 1998 dalla Sam-
pdoria. Bergamasco 
di nascita e atalantino 
sin dalle giovanili, il 
terzino Christian Mora 
si affaccia per la prima 
volta al campionato ca-
detto, dopo tre stagioni 
in prestito, tutte dispu-
tate in Serie C, tra Renate, Piacenza e 
Pro Patria, con cui ha disputato 37 par-
tite, mettendosi in luce anche grazie ai 2 
gol e ai 4 assist. 
Il grande colpo di mer-
cato firmato Marchetti 
si chiama Žan Celar, 
il capocannoniere 
dell’ultimo campiona-
to Primavera, che si è 
già fatto conoscere dal 

CALCIOMERCATO GRANATA: I NUOVI VOLTI DEL CITTA 
Gioventù, talento e qualità al servizio di mister Venturato
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popolo granata con la tripletta realizza-
ta nell’amichevole di Lavarone contro il 
Trento, vinta per 6-0. Arrivato nella Ca-
pitale nel 2017 dagli sloveni del Maribor, 
Celar si è messo in mostra fin da subito, 
segnando tre gol nella Youth League (la 
Champions League dei giovani) e vincen-
do il titolo di capocannoniere dello scor-
so campionato Primavera, grazie ai suoi 
28 gol. In questi due anni con i giallorossi, 
l’attaccante sloveno è salito alla ribalta, 
totalizzando ben 40 gol in 59 presenze 
totali ed esordendo in Serie A con la ma-
glia della Roma nella partita casalinga 
contro l’Empoli dello scorso 11 marzo. 
L’ultimo acquisto di Luglio porta il nome 
di Giacomo Vrioni, at-
taccante marchigiano 
di origini albanesi, che 
arriva in prestito dalla 
Sampdoria. I blucer-
chiati, dopo averlo pre-
levato dal Matelica, lo 
hanno girato in prestito 

alla Pistoiese in Serie C nel 2017, dove 
Vrioni ha siglato 8 gol, mentre nella scor-
sa stagione, l’attaccante albanese è stato 
tesserato dal Venezia. Vrioni è riuscito a 
conquistarsi anche la maglia della na-
zionale albanese, con la quale ha esor-
dito nella partita di Nations League con-
tro Israele nell’ottobre del 2018.  Dopo 
20 giorni di rodaggio e di ritiro a Lavarone 
sono arrivati altri due colpi di mercato. 
Dalla Roma il centrocampista classe 
1997 Christian D’Urso, cresciuto nel set-
tore giovanile del Rie-
ti, nel 2010 è passato 
nella capitale, dove 
nel 2016 ha vinto lo 
Scudetto Primavera. 
Nell’ultima stagione 
esperienza in Serie A 
greca con l’Apollon 
Smyrnis. 
Il giorno seguente un altro giocatore per 
la mediana di mister Venturato, dal Re-
nate Nicola Pavan. Nato nel 1993 a Thie-

ne Pavan ha vestito 
nelle ultime 3 stagioni 
e mezza la maglia dei 
lombardi in Serie C, 
precedentemente quel-
la del Real Vicenza. 
Ultimo colpo in ordine 
di tempo riguarda l’at-
tacco granata! In settimana ha firmato 
per il Cittadella Davide Luppi, attaccan-
te classe 1990 in arrivo dalla Viterbese 
Castrense dove ha gio-
cato metà della scorsa 
stagione. Prima molta 
esperienza in Serie B 
con le maglie di Virtus 
Entella, Verona, Mo-
dena e Pro Vercelli! Li 
vedete tutti in foto, li 
conosceremo pian piano in campo sicu-
ri che daranno il massimo per la maglia 
granata! 
In bocca al lupo ragazzi!

Niccolò Longo 
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Lo Spezia Calcio è nato nel 1906 ed è stato rifondato nel luglio del 2008, dopo che l’arrivo del nuovo proprietario Gabriele Volpi 
salvò la società dal fallimento. Il ritorno del club ligure nel calcio professionistico non si fece attendere e nella stagione 2009/10 
venne ripescato nella Seconda Divisione di Lega Pro, per poi ottenere la promozione in Prima Divisione l’anno successivo, 
attraverso i playoff. L’annata più prolifica dal punto di vista del palmares degli aquilotti fu quella del 2011/12, quando i ragazzi 
guidati da Michele Serena diventarono i primi in assoluto a conquistare il treble di Lega Pro, vincendo campionato, Coppa 
Italia Lega Pro e Supercoppa Lega Pro. Il massimo risultato ottenuto dagli spezzini in Serie B fu il quinto posto della stagione 
2014/15, che valse l’accesso ai playoff, dove però persero per mano del Modena nel turno preliminare. 
L’anno seguente, lo Spezia arrivò fino ai quarti di finale di Coppa Italia, dove però perse clamorosamente con l’Alessandria, 
vedendo così sfumare la possibilità di giocarsi la semifinale con il Milan. 
Lo stadio: lo stadio comunale Alberto Picco, che arriva a ospitare fino a 10.290 spettatori, venne inaugurato nel 1919 e da allora 
ospita le partite casalinghe dello Spezia. L’impianto è intitolato alla memoria di Alberto Picco, alpino morto durante la Prima 
Guerra Mondiale, nonché primo marcatore assoluto del club ligure. 
Curiosità: dal secondo Dopoguerra a oggi, lo Spezia ha sempre avuto allenatori italiani, tranne due casi eccezionali, ovvero Stanko 
Ruzic dal 1959 al 1962 e Nenad Bjelica dal 2014 al 2016, entrambi croati. I liguri non hanno mai partecipato al campionato di 
Serie A, ma dal 1921 al 1925 disputò quattro stagioni nella massima serie italiana, che allora però era nota come Prima Divisione. 
Simboli: il simbolo del club è l’aquila, che comparve provvisoriamente anche nello stemma societario nel 2008 ed è probabil-
mente un riferimento allo stemma comunale della città. 
L’allenatore: Vincenzo Italiano. Nato a Karlsruhe, in Germania, da una famiglia di origini siciliane, Italiano è alla prima espe-
rienza in Serie B come allenatore, ma già in passato è stato protagonista nella serie cadetta da calciatore, vincendo per due 
volte il campionato, prima con l’Hellas Verona nel 1998/99 e poi con il Chievo nel 2007/08. Dopo alcune presenze con il Trapani 
in Serie C1, Italiano viene acquistato dal Verona, con cui fa il suo esordio in Serie A nel 1997, anno della retrocessione dei veneti. 
Nella stagione successiva, è tra i trascinatori della squadra, che riesce a tornare subito in Serie A e nel campionato 2000/01 
trova anche la sua prima rete in A, nel novembre del 2000 contro l’Inter. Dopo una parentesi al Genoa nel 2005, il centrocampista 
fa ritorno a Verona, dove colleziona altre 52 presenze in due anni. Nel gennaio 2007, decide di rimanere nella città scaligera, pur 
cambiando squadra e passando quindi al Chievo. Due anni più tardi, Italiano prosegue la sua avventura in Veneto con il Padova, 
dove diventa capitano e conduce la squadra fino alla finale playoff del 2011, poi persa contro il Novara. Conclusa la carriera da 
calciatore tra Perugia e Lumezzane, Italiano decide di sedersi in panchina e dopo la gavetta nelle giovanili della Luparense e nel 
Venezia come vice-allenatore di Dal Canto nel 2014, l’ex centrocampista si trasferisce alla Vigontina San Paolo in Serie D nel 
2016, retrocedendo al ter-
mine della stagione. 
Nel 2017/18 vince i 
playoff di Serie D con l’Ar-
zignano e grazie a questo 
trionfo arriva la chiamata 
del Trapani in Serie C. Con 
i siciliani conquista subito 
la promozione in B, grazie 
alla vittoria sul Piacenza 
nelle Final Four di Serie C, 
e dallo scorso giugno sie-
de sulla panchina dello 
Spezia. 

L’AVVERSARIO: SPEZIA CALCIO
È subito Citta-Spezia, come nei preliminari degli ultimi playoff
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PAGAMENTO BOLLETTINI E BOLLO AUTO

STAGIONE G RISULTATO Serie B 13/14 22a Cittadella – Spezia 1 - 2 

Serie C 02/03 3a Cittadella – Spezia  3 - 1 Serie B 14/15 17a Spezia – Cittadella 0 - 0
Serie C 02/03 20a Spezia – Cittadella 1 - 2 Serie B 14/15 38a Cittadella – Spezia 1 - 3 
Serie C 03/04 5a Cittadella – Spezia 3 - 1 Serie B 16/17 11a Spezia – Cittadella 1 - 1 
Serie C 03/04 22a Spezia – Cittadella 1 - 0 Serie B 16/17 32a Cittadella – Spezia 1 - 0 
Serie C 05/06 4a Spezia – Cittadella 1 - 1 Serie B 17/18 12a Spezia – Cittadella 0 - 0 
Serie C 05/06 21a Cittadella – Spezia 1 - 0 Serie B 17/18 33a Cittadella – Spezia 1 - 2 
Serie B 12/13 11a Spezia – Cittadella 0 - 3 Serie B 18/19 4a Spezia – Cittadella 1 - 0 
Serie B 12/13 32a Cittadella – Spezia 0 - 0 Serie B 18/19 23a Cittadella – Spezia 0 - 1 
Serie B 13/14 1a Spezia – Cittadella 0 - 0 Serie B 18/19 P.O. Spezia – Cittadella 1 - 2 
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Il top player: Andrej Galabinov. 
La punta di diamante dei liguri è senza dubbio l’attaccante bul-
garo, classe 1988, Andrej Galabinov. Dopo alcune stagioni tra 
Livorno, Bassano e Avellino, il bulgaro viene acquistato dal 
Novara nel 2015, con cui totalizza 24 gol in 70 presenze. Il 
2017/18 è la stagione del suo esordio in Serie A, con la maglia 
del Genoa, con cui realizza anche il suo primo gol in A nella 
partita Genoa-Juventus del 26 agosto 2017. Dopo una sola 
stagione con il Grifone, Galabinov torna in Serie B, vestendo 
la maglia dello Spezia, con cui ha realizzato 6 gol nell’ultimo 
campionato. 
I precedenti: sono ben 19 i precedenti tra le due compagini, 
che dalla stagione 2002/03 a oggi si sono affrontate per sei vol-
te nel girone A di Serie C1 e per 13 volte in Serie B. Il bilancio 
complessivo è di 7 vittorie per il Cittadella contro le 6 dello 
Spezia, mentre in 6 occasioni a prevalere è stato l’equilibrio. 
La rivalità tra granata e aquilotti ebbe inizio nel campionato 
di Serie C 2002/03, quando nella partita di andata furono i ra-
gazzi allora allenati da Rolando Maran a imporsi tra le mura 
amiche del Tombolato con il risultato di 3-1, firmato dalla dop-
pietta di Dall’Acqua e dalla rete di Amore; anche al ritorno il 
Citta riuscì a ripetersi, vincendo al Picco per 1-2 grazie al gol 
di De Gasperi e a un’altra rete di Dall’Acqua. Negli altri quattro 
precedenti in Serie C, entrambe le squadre rimasero imbat-
tute in casa, con due vittorie del Cittadella al Tombolato e un 
pareggio e una vittoria dello Spezia al Picco. Il primo match in 
Serie B tra le due squadre risale alla stagione 2012/13, quan-
do i granata travolsero in trasferta i bianconeri con la doppietta 
decisiva di Giannetti e la rete di Di Roberto che sigillarono 
lo 0-3 finale. Dopo il doppio 0-0 della partita di ritorno e di 
quella di andata della stagione successiva, arrivò la prima 
sconfitta casalinga anche per il Cittadella, che nel gennaio 
del 2014 cedette per 1-2 al Tombolato. La doppia sfida della 
stagione 2014/15 rispecchiò il copione di quella precedente: fu 
ancora una volta 0-0 nell’andata del Picco e fu ancora vittoria 
in rimonta dello Spezia in Veneto, questa volta per 1-3, con 
la tripletta di Catellani che ribaltò il vantaggio momentaneo 
di Kupisz. Il campionato 2017/18 fece registrare nuovamente 
uno 0-0 a La Spezia e una vittoria degli aquilotti al ritorno 
per 1-2, nel match deciso dalla doppietta di Gilardino. Nel-
la passata stagione, lo Spezia fece valere il fattore casalingo 
all’andata, vincendo per 1-0 grazie alla rete decisiva di Crimi 
e ribadendo il risultato dell’andata anche al ritorno, vincendo 
al Tombolato per 1-0, grazie alla firma di Galabinov. 
Il Citta è però riuscito a prendersi la rivincita nel preliminare 
dei playoff, quando i ragazzi di Venturato vinsero al Picco per 
1-2 (doppietta di Moncini), eliminando così i liguri.

ROSA
SPEZIA

ROSA
CITTADELLA

 PORTIERI
1  PALEARI ALBERTO (92)
12  MANIERO LUCA (95)
22 PLECHERO GABRIELE (02)
 DIFENSORI 
5 ADORNI DAVIDE (92)
3  BENEDETTI AMEDEO (91)
6  CAMIGLIANO AGOSTINO (94)
18  DRUDI MIRKO (87)
15  FRARE DOMENICO (96)
24  GHIRINGHELLI LUCA (92)
2 MORA CHRISTIAN (97)
13  RIZZO ALBERTO (97)
28  ROSA SEBASTIANO (01)
27  VAROTTO NICCOLÒ (01)
 CENTROCAMPISTI 
23  BRANCA SIMONE (92)
7  BUSSAGLIA ANDREA (97)
10 D’URSO CHRISTIAN (97)
20  GARGIULO MARIO (96)
4  IORI MANUEL (82)
26  PAVAN NICOLA (93)
8  PROIA FEDERICO (96)
17 ROSAFIO MARCO (94)
16 VITA ALESSIO (93)
 ATTACCANTI 
29 CELAR ZAN (99)
19 DE MARCHI MICHAEL (94)
9 DIAW DAVIDE (92)
11  PANICO GIUSEPPE (97)
21  VRIONI GIACOMO (98)
14 LUPPI DAVIDE (90)

1ª GIORNATA
ASCOLI 
CITTADELLA
CROTONE
EMPOLI
PERUGIA
PISA
PORDENONE
SALERNITANA
VENEZIA
VIRTUS ENTELLA

TRAPANI
SPEZIA

COSENZA
JUVE STABIA

CHIEVO
BENEVENTO
FROSINONE

PESCARA
CREMONESE

 LIVORNO

2ª GIORNATA
BENEVENTO      31/8 h. 18.00
CHIEVO
COSENZA
CREMONESE
FROSINONE
JUVE STABIA
LIVORNO
PESCARA
SPEZIA
TRAPANI

CITTADELLA
EMPOLI

SALERNITANA
VIRTUS ENTELLA

ASCOLI
PISA

PERUGIA
PORDENONE

CROTONE
VENEZIA

 PORTIERI
22  BARONE SIMONE  (99)
12  KRAPIKAS TITAS  (99)
1  SCUFFET SIMONE  (96)
 DIFENSORI 
20  BASTONI SIMONE (96)
21  CANALS SALVADOR FERRER (98)
13  CAPRADOSSI ELIO (96)
24  CRIVELLO ROBERTO (91)
23  DE COL FILIPPO (93)
28  ERLIC MARTIN (98)
5  MARCHIZZA RICCARDO (98)
3  RAMOS JUAN MANUEL (96)
19  TERZI CLAUDIO (84)
2  VIGNALI LUCA (96)
 CENTROCAMPISTI 
4  ACAMPORA GENNARO (94)
14  AWUA THEOPHILUS (98)
16  BARTOLOMEI PAOLO (89)
18  DE FRANCESCO ALBERTO (94)
25 MAGGIORE GIULIO (98)
6  MORA LUCA (88)
8  RICCI MATTEO (94)
 ATTACCANTI 
30  ABDULLAHI SULEIMAN (98)
26  BIDAOUI SOUFIANE (90)
29  BUFFONGE DARREN RAEKWON (98)
7  BURGZORG DELANO (98)
9  GALABINOV ANDREY (88)
17  GUDJOHNSEN SVEINN ARON (98)
11  GYASI EMMANUEL (94)
15  MASTINU GIUSEPPE (91)
10  RICCI FEDERICO (94)


