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CLASSIFICA - SERIE BKT  2019-2020ROSA
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 Perticone Romano (86)
15 Frare Domenico (96)
24 Ghiringhelli Luca (92)
2 Mora Christian (97)
13 Rizzo Alberto (97)
28 Rosa Sebastiano (01)
27 Varotto Niccolò (01)
25 Ventola Christian (97)

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)
14 Luppi Davide (90)
11 Panico Giuseppe (97)
21 Vrioni Giacomo (98)

ROSA
PESCARA

PORTIERI
1  Fiorillo Vincenzo (90)
12  Kastrati Elhan (97)
22  Farelli Simone (83)

DIFENSORI 
2  Campagnaro Hugo (80)
3  Del Grosso Cristiano (83)
6  Scognamiglio Gennaro (87)
13  Ciofani Matteo (88)
14  Balzano Antonio (86)
18  Bettella Davide (00)
16  Drudi Mirko (87)
21  Vitturini Davide (97)
25  Crecco Luca (95)
33  Celli Alessandro (97)
40  Masciangelo Edoardo (96)

CENTROCAMPISTI 
5  Bruno Alessandro (83)
8  Memudhaij Ledian (86)
9  Camilleri Marco (00)
20  Palmiero Luca (96)
24  Machin Jose’ (96)
31  Busellato Massimiliano (93)
35  Melegoni Filippo (99)
36  Chochev Ivaylo (93)
37  Kastanos Grigoris (98)

ATTACCANTI 
7  Cisco Andrea (98)
10  Brunori Matteo (94)
11  Galano Cristian (91)
19  Maniero Riccardo (87)
23  Di Grazia Andrea (96) 
29  Borrelli Gennaro (00) 
32  Tumminello Marco (98)
41  Bocic Milos (00)

Ascoli 
Cittadella 
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Crotone 
Perugia
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Pordenone 
Salernitana
Trapani 
Virtus Entella

Benevento 
Chievo
Cremonese
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Juve Stabia     28/9 h. 15 
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Il DELFINO PESCARA 1936, denomina-
to in questo modo dopo la rifondazione 
del 2009, è una delle più importanti re-
altà del calcio italiano e della cadette-
ria. Fondato nel 1936, il Pescara vanta 
nel suo palmarès tre campionati vinti, 
due di Serie B (nelle stagioni 1986/87 e 
2011/12) e uno di Serie C (nella stagione 
1972/73) e la società del patron Daniele 
Sebastiani è l’unica squadra abruzzese 
ad aver disputato almeno un campiona-
to di massima serie. Dopo il fallimento 
del 2009, il club è ripartito dal girone B 
della Lega Pro di Prima Divisione e nel 
2010 è riuscito subito a conquistare la 
promozione in Serie B. In seguito a un 
campionato altalenante, nel 2011/12 i 
biancazzurri, guidati da Zdenek Zeman 
in panchina e dal tridente delle mera-
viglie formato da Ciro Immobile, Lo-
renzo Insigne e Marco Sansovini (che 
realizzarono 57 reti totali), vinsero me-
ritatamente il campionato e ottennero 
la promozione in Serie A, a distanza di 
19 anni. L’anno successivo, i protagonisti 
di quella promozione lasciarono Pesca-
ra, incluso Zeman, e la panchina passò 
nelle mani di Giovanni Stroppa, con la 
squadra che finì per retrocedere in Se-
rie B con quattro giornate di anticipo. 
Dopo aver perso la finale playoff contro 
il Bologna nel 2014-15, la stagione se-
guente fu quella del ritorno in Serie A, 
grazie alla vittoria ottenuta proprio ai 
playoff, ai danni del Trapani. Nella pas-
sata stagione, il Pescara è arrivato fino 
alla semifinale playoff, dove però è stato 
sconfitto dal Verona. 
Lo stadio: lo Stadio Adriatico di Pescara, 
inaugurato nel 1955, è la casa dei bian-
cazzurri e, dopo una serie di ristruttura-

zioni nel corso degli anni, ha oggi una ca-
pienza di 20.515 spettatori. Nell’ottobre 
del 2009, l’impianto venne intitolato alla 
memoria di Giovanni Cornacchia, atleta 
pescarese scomparso l’anno precedente 
per un attacco cardiaco all’età di 69 anni. 
CURIOSITA’: il record di reti siglate in 
Serie A da un giocatore del Pescara è 
di 12 gol ed è stato stabilito nella sta-
gione 1992-93 da Massimiliano Allegri, 
che ha militato nel Pescara dal 1991 al 
1993 e dal 1998 al 2000. Il Pescara e, in 
particolare, lo Stadio Adriatico sono sta-
ti protagonisti di una delle giornate più 
tragiche del nostro calcio: infatti, il 14 
aprile del 2012, durante la partita Pe-
scara-Livorno, perse la vita Piermario 
Morosini per un improvviso arresto car-
diaco sul terreno di gioco. 
Simboli: fin dalla sua fondazione, il Pe-
scara ha sempre mantenuto il bianco e 
l’azzurro come colori sociali, presenti 
anche nello stemma cittadino. Il simbo-
lo per eccellenza del club abruzzese è il 
delfino, immediatamente visibile anche 
nel logo della squadra, che rimanda al 
mare che bagna la città. 
ALLENATORE: Luciano Zauri. Alla pri-
ma esperienza assoluta come allenatore 
di una prima squadra, Luciano Zauri è 
già noto per il suo passato da calciato-
re, iniziato nelle giovanili dell’Atalanta e 
terminato nel 2014 proprio con la maglia 
del Pescara. Dopo aver passato tutta la 
trafila delle giovanili in maglia atalanti-
na, Zauri viene premiato con l’esordio 
in Serie A, nella stagione 1996/97, con-
tro la Roma. Torna all’Atalanta dopo un 
anno di prestito a Verona con il Chievo e 
con i bergamaschi disputa altri cinque 
campionati tra Serie A e B, ottenendo 

anche la convocazione in Nazionale. 
Nel 2003 arriva la chiamata della Lazio 
e in quell’anno esordisce in Champions 
League e vince la Coppa Italia. Dopo 
quattro anni con i biancocelesti, nel 2007 
viene nominato capitano, ma l’anno se-
guente si trasferisce alla Fiorentina, in 
prestito per una stagione; prima di tor-
nare nella Capitale, Zauri colleziona 18 
presenze e 1 gol con la Viola. Tuttavia, 
la Lazio decide di girarlo nuovamente in 
prestito, questa volta per due anni, alla 
Sampdoria, dove rimane fino all’estate 
del 2011. Nel 2013 passa al Pescara e 
dopo 27 presenze in maglia biancazzurra 
decide di appendere le scarpe al chiodo 
e di intraprendere la carriera da alle-
natore. Dopo alcune stagioni trascorse 
tra Pescara e Udine come allenatore 
delle giovanili prima e come collabora-
tore tecnico di Massimo Oddo poi, viene 
nominato allenatore del Pescara nello 
scorso giugno.
TOP PLAYER: Marco Tumminello. Pro-
dotto del settore giovanile della Roma, 
l’attaccante siciliano classe ’98 si è tra-
sferito quest’anno a Pescara, in prestito 
per una stagione dall’Atalanta. A 17 anni 
corona il sogno di esordire in Serie A 
con la maglia della Roma, subentrando 
al posto di Florenzi in Chievo-Roma del 
gennaio 2016 e dopo un’ottima stagio-

L’AVVERSARIO: DELFINO PESCARA 1936
Gli abruzzesi puntano al ritorno in Serie A dopo l’ultima retrocessione del 2017
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SUZUKI

Nell’ ultima al Tombolato gol di Iori, Proia e Moncini (2)
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ne con la Primavera, culminata con la 
vittoria del campionato e della Super-
coppa, si trasferisce al Crotone, reduce 
dalla salvezza in Serie A dell’anno prece-
dente. Con i rossoblù colleziona 3 gol in 
9 presenze, segnando anche al Napoli e 
al termine della stagione viene acquista-
to a titolo definitivo dall’Atalanta, con 
cui esordisce nei preliminari di Europa 
League contro il Sarajevo. A gennaio di 
quest’anno, viene girato in prestito per 
sei mesi al Lecce, dove contribuisce alla 
promozione in A della squadra pugliese. 
Dallo scorso luglio è in forza al Pescara, 
con cui ha trovato il gol nell’esordio con-
tro il Mantova in Coppa Italia.
PRECEDENTI: quello del Tombolato è il 
quindicesimo confronto tra queste due 
squadre e lo storico dei precedenti, tut-
ti disputatisi in Serie B, vede il bilancio 
leggermente a favore del Citta, in van-
taggio per 6 vittorie a 5, mentre i pareg-
gi sono 3, tutti terminati con il risultato 
di 1-1. I granata vengono da una serie 
positiva contro i biancazzurri: infatti, il 
Cittadella non ha mai perso negli ulti-
mi sette precedenti (l’ultima sconfitta 
risale alla gara di andata della stagione 
2013/14, quando al Tombolato furono i 
pescaresi ad imporsi per 0-1, grazie alla 
rete di Ragusa) e i veneti non perdono 
in trasferta all’Adriatico da quattro par-
tite. 
Il primo confronto tra le due compagi-
ni si registra nella stagione di Serie B 

2000/01, quando il neopromosso Citta-
della stoppò il Pescara in casa, fissando 
il risultato sull’1-1 (reti di Sturba, per il 
Cittadella, e di Giampaolo, per il Pesca-
ra); nel match di ritorno, i granata tor-
narono a casa senza punti, dopo aver 
perso per 2-0 all’Adriatico di Pescara, 
in virtù dei gol di Caracciolo ed Esposito. 
A esattamente dieci anni di distanza, il 
calendario di Serie B ripropose questa 
sfida, che vide la prima vittoria targata 
Cittadella nell’ultima giornata di cam-
pionato: sotto le mura cittadellesi, i pa-
droni di casa, guidati da Foscarini, con-
quistarono la vittoria con un pirotecnico 
3-2, confezionato dalla doppietta di Pio-
vaccari e dalla rete di Di Roberto, propi-
ziate da due assist di Manolo Gabbiadini 
(per il Pescara andarono a segno Giaco-
melli e Verratti). 
Le stagioni 2011/12 e 2013/14 lasciaro-
no il Citta a secco di vittorie. Nel cam-
pionato 2013/14, il Pescara portò a casa 
un bottino di sei punti nella doppia sfida 

(1-0 all’Adriatico e 1-2 al Tombolato), 
mentre nella stagione successiva alla 
vittoria per 0-1 degli abruzzesi in terra 
veneta, seguì il pareggio per 1-1 della 
gara di ritorno, con la rete di Nicola Ri-
goni, che pareggiò il vantaggio iniziale 
pescarese di Caprari. Nelle ultime sta-
gioni, il Citta è riuscito a invertire que-
sto trend negativo. Infatti, nel campio-
nato 2014/15, la partita del Tombolato 
finì 3-2 per i padroni di casa, grazie alla 
doppietta di Coralli e al gol di Gerardi, 
che rimontarono il momentaneo van-
taggio biancazzurro, siglato da Politano 
e Melchiorri; 1-1 fu invece il risultato 
del ritorno, con i granata che subiro-
no il gol del pareggio al quinto minuto 
di recupero del secondo tempo. Nella 
stagione 2017/18, il Cittadella dettò leg-
ge sia all’andata, quando vinse per 1-2 
in Abruzzo (reti di Adorni e Schenetti), 
sia al ritorno, quando s’impose in casa 
per 2-0 (decisivi furono Iori su rigore 
e Kouamé, su assist dello stesso Iori). 
Nella passata stagione, all’andata di-
sputata all’Adriatico, Iori e compagni 
vinsero di misura con il risultato di 0-1, 
grazie alla rete decisiva di Mattia Finot-
to al 12’ del secondo tempo, mentre al 
ritorno il Citta si fece valere con un ro-
boante 4-1, firmato da Iori, Proia e dalla 
doppietta di Moncini, nonostante il mo-
mentaneo 1-1 di Scognamiglio.

Niccolò Longo

STAGIONE G RISULTATO STAGIONE G RISULTATO
Serie B 00/01 5a Cittadella 1-1 Pescara Serie B 13/14 34a Pescara 1-1 Cittadella

Serie B 00/01 24a Pescara 2-0 Cittadella Serie B 14/15 4a Cittadella 3-2 Pescara

Serie B 10/11 21a Pescara 1-0 Cittadella Serie B 14/15 25a Pescara 1-1 Cittadella

Serie B 10/11 42a Cittadella 3-2 Pescara Serie B 17/18 8a Pescara 1-2 Cittadella

Serie B 11/12 9a Pescara 1-0 Cittadella Serie B 17/18 29a Cittadella 2-0 Pescara

Serie B 11/12 30a Cittadella 1-2 Pescara Serie B 18/19 9a Pescara 0-1 Cittadella

Serie B 13/14 13a Cittadella 0-1 Pescara Serie B 18/19 28a Cittadella 4-1 Pescara

Luciano Zauri, allenatore del Pescara da giugno 2019



seguici su:

Cittadella, via Ca’ Nave, 13
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SPECIALITÀ 
FRITTURE DI PESCE 

Pizza senza glutine

Chiuso il lunedì sera
e tutto il martedì

Via Ca’ Nave, 2/d
CITTADELLA (Pd)
Tel. 049 940 17 61
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CATENE A RULLI
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MATERIALE DI CONSUMO - PRODUZIONE NASTRI STAMPATI
ANTINFORTUNISTICA - MANUTENZIONI



CUSINATO VIAGGI
PIAZZA FACCHETTI 1 - CENTRO STORICO
(entrata Porta Bassano - subito a sinistra)

CITTADELLA (PD) - Tel. 049 5972463
E-mail: info@cusinatoviaggi.it
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CARTOLIBRERIA TUTTO PER LA SCUOLA!

Via Ca’ Nave, 89 - CITTADELLA (PD)  Tel. 049 9403424
(vicinanze stadio e piscine)

CARTOLERIA - TESTI SCOLASTICI
ARTICOLI DA REGALO - INTIMO

MERCERIE - TABACCHI
LOTTO - VALORI BOLLATI

PAGAMENTO BOLLETTINI E BOLLO AUTO

Max, dal 2004 al 2007 sei stato una colonna 
portante dello spogliatoio granata e sei tut-
tora il difensore più prolifico della storia del 
Citta, in termini di gol. Come giudichi la tua 
avventura a Cittadella? 
Per me sono stati tre anni indimenticabili. Ave-
vo bisogno di ritrovare la serenità per me e per 
la mia famiglia e credo non ci fosse posto mi-
gliore di Cittadella per far sì che ciò accadesse. 
All’epoca, poi, c’era ancora il presidente Angelo 
Gabrielli, che per me è stato come un padre e 
mi ha sempre fatto sentire parte della famiglia 
granata. In generale, al Cittadella sono riusci-
to a dare sempre il meglio di me stesso, gra-
zie all’ambiente che si era creato e al sostegno 
quotidiano di tutti, a partire dai miei compagni e 
dallo staff, fino a tutta la dirigenza. Credo di aver 
ripagato sul campo tutta questa fiducia nei miei 
confronti attraverso le mie prestazioni e i miei 
gol e spero di aver lasciato un bel ricordo nella 
memoria dei tifosi.
Che cosa significa per un cittadellese dalla 
nascita come te, giocare con la maglia della 
squadra della propria città e diventarne uno 
dei protagonisti assoluti? 
Sin da giovane ho girato molte squadre e ho 
giocato in diverse categorie, ma vestire la 
maglia del Citta per me significava sentirmi 
a casa. Ogni giorno scendevo in campo con il 
sorriso ed ero sempre felice, perché sentivo 
nell’aria l’affetto per me e per i miei compa-
gni e ciò rendeva più semplici le cose. Giocare 
per il Cittadella è sempre stato un orgoglio 
per me, essendo nato qui, e le ultime stagioni 
disputate nel mio paese d’origine sono state 
la conclusione perfetta della mia carriera.
A proposito della tua carriera, nel 1993, a 
nemmeno 17 anni, hai avuto il privilegio di 
esordire in Serie A con la Juventus. Che ri-
cordi hai di quel giorno? Com’era l’ambiente 
juventino di allora? 
Il mio esordio in Serie A fu un episodio abbastan-
za curioso, perché nel corso di quel Juve-Lazio 
di fine stagione Trapattoni voleva mettere in 

campo Roberto Galia. Quest’ultimo, però, sedu-
to vicino a me in panchina, mi chiese se avessi 
già esordito in Serie A oppure no e così fu lui 
stesso a dire a Trapattoni di mettere in campo 
me e non lui. Diciamo che Galia (e ovviamente 
anche Trapattoni) fu il mio eroe quel giorno, per-
ché di fatto mi diede la possibilità di giocare per 
la prima volta in Serie A, per di più con la maglia 
della Juve. All’epoca, in quello spogliatoio c’e-
rano campioni del calibro di Del Piero, Baggio e 
Vialli, ma il giocatore che più m’impressionò fu 
Paolo Di Canio, perché era imprevedibile e non 
si fermava mai. Giocare e allenarsi con questi 
giocatori mi ha aiutato moltissimo e mi ha fatto 
crescere sotto ogni punto di vista, come uomo e 
come calciatore.
Quali sono i compagni con cui hai legato di 
più all’interno dello spogliatoio? 
Al Citta ho avuto un bellissimo rapporto con tutti 
i miei compagni, ma in particolare con Riber-
to, De Gasperi e Musso. Era veramente bello 
frequentare quello spogliatoio perché eravamo 
molto uniti; molte volte, infatti, arrivavo al cam-
po con largo anticipo rispetto all’orario dell’al-
lenamento, pur di stare più tempo a parlare e a 
scherzare con loro.
Hai appeso le scarpe al chiodo a soli 33 anni, 
a causa di diversi problemi alla schiena che 
ti hanno impedito di continuare. Com’è stato 
dover rinunciare al calcio giocato? 
Negli ultimi mesi al Cittadella, la schiena non 

mi dava tregua e lasciare il calcio è stata la scel-
ta più giusta per me in quel momento. Mi è di-
spiaciuto molto smettere di giocare, ma ciò che 
più mi è dispiaciuto è stato lasciare lo spoglia-
toio, perché era il luogo in cui mi sentivo più a 
mio agio, insieme ai miei compagni. Oggi, infatti, 
non sento troppo la mancanza del calcio, perché 
fortunatamente ho molte altre attività che mi 
tengono impegnato, ma pagherei qualsiasi cosa 
per rivivere l’atmosfera unica dello spogliatoio.
Cittadella-Pescara è una partita particola-
re per te, dal momento che hai giocato per 
entrambe le squadre. Come pensi che sarà 
la partita? 
Penso che sarà una bella partita, perché en-
trambe le squadre possono fare tanto in questo 
campionato. Di recente sono stato a Pescara 
da alcuni amici che vanno spesso allo stadio 
e, nonostante la partenza a rilento della squa-
dra, sono convinti che possa fare bene anche 
quest’anno. D’altro canto, anche il Citta può 
dire la sua e ha le carte in regola per disputare 
un’ottima partita e un gran campionato.
Vista la tua esperienza, cosa pensi che man-
chi al Cittadella per raggiungere il grande 
obiettivo della promozione? 
Il Citta è sempre stato protagonista in Serie B, 
grazie a un’ottima programmazione del diretto-
re Marchetti e della società in generale. Sicu-
ramente in questi anni è mancato un pizzico di 
fortuna e di cinismo e per questo mi auguro che 
il buon lavoro fatto nelle ultime stagioni possa 
essere ripagato con il traguardo della promo-
zione. È chiaro che il percorso da compiere è 
ancora molto lungo e complicato, ma il Citta ha 
già dimostrato di essere una grande squadra, 
soprattutto nei momenti di difficoltà.
Un saluto ai tifosi del Citta… Un grande ab-
braccio a tutto il popolo granata e un grosso in 
bocca al lupo a tutta la società per questa sta-
gione, con l’augurio che il Citta possa finalmente 
coronare il sogno della promozione in Serie A. 
Forza Citta sempre!

Niccolò Longo

IL DOPPIO EX…MASSIMILIANO GIACOBBO
Tre anni in granata per il difensore goleador, cittadellese fin dalla nascita.
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A guidare i classe 2001 e 2002 c’è 
quest’anno Maurizio Rossi, clas-
se 1970 ed ex calciatore tra il 1988 ed il 
2009. Molte le maglie indossate come ala 
destra ma ci sembra giusto ricordare le 
gesta con quella del Vicenza. Tre stagio-
ni in biancorosso, una di B e due di Serie 
A, culminate con la vittoria della Coppa 
Italia 1997. Suo il gol decisivo nei tempi 
supplementari di Vicenza – Napoli che 
assegnò al Vicenza il più importante tro-
feo della sua storia. 
Da allenatore esperienze con il San 
Donà di Piave, Miranese, Clodiense e, 
nelle ultime due stagioni, nel settore 
giovanile del Venezia. Sabato 25 settem-
bre i granata saranno impegnati a Chia-
vari nel primo turno della Coppa Italia. Il 
via al campionato invece sabato scorso, 
a Udine debutto amaro per i ragazzi di 
mister Rossi che hanno dovuto arren-
dersi ai pari età dell’Udinese. “Volevo 
che i ragazzi avessero un atteggiamento 
positivo e propositivo, dura da spiegare 
dopo un 4 a 0 ma ho visto anche delle belle 
cose, soprattutto nella ripresa. Il possesso 
palla c’è stato anche se sterile, i gol presi 
subito in avvio di gara ci hanno condiziona-
to molto, è stata dura trovare varchi con i 

bianconeri tutti chiusi dietro. Abbiamo lot-
tato ma gli errori in fase difensiva ci hanno 
condannato. I ragazzi lavorano bene ormai 
da luglio, dovremmo lavorare anche di te-
sta e sull’autostima ma sono molto fidu-
cioso!” Queste le parole del mister dopo 
la prima gara di campionato. Il cammino 
è lungo, sabato la possibilità di rifarsi 
nella prima casalinga, al Tombolato ci 
sarà il primo dei due derby veneti, avver-
sario il Venezia. In bocca al lupo ragazzi!  
Con mister Rossi abbiamo fatto anche 
due parole sul Pescara, uno che la ma-
glia degli abruzzesi l’ha indossata nella 
stagione 1999/2000! Una B molto dura 
quell’anno, con il Vicenza a vincerla, le  
promozioni a ruota di Atalanta, Brescia 
e Napoli e le esclusioni eccellenti di 
Genoa e Sampdoria! Che ricordo hai di 
quella stagione, dove ti sei riscoperto 
anche bomber? “Fu un campionato votato 

all’attacco, sono riuscito ad andare in gol 
spesso anche per questo! Mister Galeone 
prediligeva un gioco a 3 punte, io giocavo 
davanti con Massara e Vukoja, dietro ave-
vamo centrocampisti come Sullo, Allegri 
e Gelsi che ti mandavano in porta facil-
mente e sono riuscito ad arrivare quasi 
in doppia cifra”. Ci sarai martedì sera al 
Tombolato? Che partita ti aspetti? Chi 
dobbiamo temere di questo Pescara? 
“Ci sarò sicuramente visto che non sarò 
impegnato con i miei ragazzi. Tumminello 
una brutta perdita per loro ma resta una 
squadra ambiziosa, la piazza scalpita e an-
che la società vuole cercare di ritornare in 
Serie A con tutte le forze. Sarà una bella 
gara, arrivano entrambe da una vittoria e 
vorranno dare continuità ai risultati, ma io 
mi fido del Cittadella, di mister Venturato 
e del bel calcio che riesce a far giocare ai 
suoi calciatori”.

PRIMAVERA 2019/20
Sabato scorso via al campionato Primavera 2

4° Giornata
5 Ott 2019 1 Feb 2020

CITTADELLA - MILAN

HELLAS VERONA - PORDENONE

PARMA - CREMONESE

SPEZIA - SPAL 

UDINESE - BRESCIA

VENEZIA - VIRTUS ENTELLA 

5° Giornata
19 Ott 2019 8 Feb 2020

BRESCIA - SPEZIA

HELLAS VERONA - PARMA

MILAN - CREMONESE

PORDENONE - CITTADELLA 

SPAL - VENEZIA

VIRTUS ENTELLA - UDINESE

6° Giornata
26 Ott 2019 15 Feb 2020

CITTADELLA - VIRTUS ENTELLA  

CREMONESE - PORDENONE

MILAN - PARMA

SPEZIA - HELLAS VERONA 

UDINESE - SPAL

VENEZIA - BRESCIA

7° Giornata
2 Nov 2019 22 Feb 2020

BRESCIA - CREMONESE

HELLAS VERONA  - CITTADELLA

PARMA - PORDENONE

SPAL - MILAN

UDINESE - VENEZIA

VIRTUS ENTELLA - SPEZIA

8° Giornata
9 Nov 2019 29 Feb 2020

CITTADELLA - BRESCIA

CREMONESE - VIRTUS ENTELLA   

MILAN - HELLAS VERONA  

PORDENONE - SPAL 

SPEZIA - UDINESE

VENEZIA - PARMA

9° Giornata
23 Nov 2019 7 Mar 2020

BRESCIA - MILAN

PARMA - CITTADELLA

SPAL - CREMONESE

UDINESE - HELLAS VERONA 

VENEZIA - SPEZIA

VIRTUS ENTELLA - PORDENONE

10° Giornata
30 Nov 2019 14 Mar 2020

CREMONESE - VENEZIA

HELLAS VERONA - BRESCIA

MILAN - VIRTUS ENTELLA

PORDENONE - UDINESE 

SPAL - PARMA

SPEZIA - CITTADELLA

11° Giornata
7 Dic 2019 4 Apr 2020

BRESCIA - PORDENONE

CITTADELLA - CREMONESE

PARMA - SPEZIA

UDINESE - MILAN 

VENEZIA - HELLAS VERONA 

VIRTUS ENTELLA - SPAL

3° Giornata
28 Set 2019 25 Gen 2020

BRESCIA - PARMA

CREMONESE - UDINESE

MILAN - VENEZIA

PORDENONE - SPEZIA 

SPAL - CITTADELLA

VIRTUS ENTELLA - HELLAS VERONA  

1° Giornata
14 Set 2019 14 Dic 2019

CREMONESE - HELLAS VERONA 

MILAN - SPEZIA

SPAL - BRESCIA

UDINESE - CITTADELLA 

VENEZIA - PORDENONE

VIRTUS ENTELLA - PARMA

2° Giornata
21 Set 2019 18 Gen 2020

BRESCIA - VIRTUS ENTELLA  

CITTADELLA - VENEZIA

HELLAS VERONA - SPAL

PARMA - UDINESE

PORDENONE - MILAN

SPEZIA - CREMONESE

Campionato Primavera 2  2019-20
Girone A
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