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In seguito alla rifondazione del club, 
avvenuta nel 2011, la scorsa stagione il 
Cosenza Calcio è riuscito a tornare nel-
la cadetteria dopo 15 anni. 
La squadra del patron Eugenio Guara-
scio è alla ventunesima partecipazione 
alla Serie B, nella quale ottenne il mi-
glior piazzamento nella stagione 1991-
92, con un ottimo quinto posto. 
Oltre alla storica promozione della sta-
gione 2017-18, culminata con la vittoria 
finale sul Siena dopo una lunga caval-
cata nei play-off, il Cosenza vanta an-
che la vittoria dello Scudetto Serie D 
nel 1957-58 e il trionfo nella Coppa Ita-
lia Lega Pro del 2015, vinta grazie alla 
doppia vittoria sul Como, tra andata e 
ritorno. 
Nella scorsa stagione, la squadra gui-
data da Piero Braglia si è classificata 
decima in Serie B, a soli quattro punti 
dalla zona playoff e a cinque punti dal 
Cittadella.

LO STADIO: denominato originariamen-
te “stadio San Vito”, dal 2015 l’impianto 
è stato rinominato Gigi Marulla, ban-
diera del club scomparsa improvvisa-
mente nel 2015 a causa di un infarto. 
La casa del Cosenza, dopo l’amplia-
mento del 2008, ha oggi una capienza di 
24.209 spettatori. 

CURIOSITÀ: la conquista della Coppa 
Italia Lega Pro vinta nel 2015 rappre-
senta il primo trofeo nazionale conqui-
stato da una squadra calabrese. Il re-
cordman di presenze, ma anche di reti 
segnate nella storia del club è proprio 
Gigi Marulla, che in 11 stagioni colle-
zionò 67 gol in 262 partite.

SIMBOLI: lo storico simbolo che da 
sempre appare nello stemma del Co-
senza è il lupo, da cui deriva il sopran-
nome “Lupi della Sila”, affibbiato ai 
giocatori. Un altro soprannome legato 
alla squadra rossoblù è “Bruzi”, che 
corrisponde al nome dell’antico popolo 
di stirpe italica che abitò i territori co-
sentini nell’Età antica.

L’ALLENATORE: Piero Braglia. Cre-
sciuto nei campi della sua Grosseto, 
Piero Braglia ha trascorso una discreta 
carriera, soprattutto in Serie A con le 
maglie di Fiorentina e Catanzaro, per 
un totale di 140 presenze nella massi-
ma serie. Dopo aver terminato la car-
riera tra Catania e Rondinella nel 1989, 
decide di intraprendere la carriera da 
allenatore. Trascorre diversi anni di ga-
vetta nelle serie minori, conquistando 
un campionato di Serie C2 con il Mon-
tevarchi nel 1994/95 e due campionati 
di Serie C1, con il Catanzaro nel 2003/04 

e con il Pisa nel 2006/07. Nell’estate 
del 2008 arriva la chiamata del Frosi-
none, che rappresenta per Braglia la 
prima esperienza su una panchina di 
Serie B. Al termine della stagione non 
viene riconfermato e firma con il Ta-
ranto, dove però viene esonerato alla 
quinta giornata. Nel 2010 diventa l’al-

L’AVVERSARIO: COSENZA CALCIO 
La squadra di Braglia al secondo campionato consecutivo in B, dopo la promozione del 2018

Piero Braglia, sulla panchina calabrese dal settem-
bre 2017



lenatore della Juve Stabia in Serie C e 
conquista subito la promozione in Se-
rie B, che mancava a Castellamare da 
quasi sessant’anni. Rimane alla guida 
delle Vespe fino alla fine della stagio-
ne 2013/14, non riuscendo a evitare la 
retrocessione. Dopo due stagioni poco 
soddisfacenti con il Lecce prima e con 
l’Alessandria poi, Braglia approda al 
Cosenza, nel settembre del 2017. L’al-
lenatore toscano riesce a conquistare la 
promozione in B al primo anno e dopo il 
decimo posto della passata stagione, è 
stato confermato anche per quest’anno 
sulla panchina dei calabresi.

IL TOP PLAYER: Emmanuel Riviere. 

L’attaccante francese, classe 1990, è 
stato il vero colpo dell’ultima sessione 
di mercato del Cosenza. 
Considerato sin dagli inizi uno dei mi-
gliori prospetti del calcio francese, 
Riviere è cresciuto nelle giovanili del 
Saint-Etienne, con cui ha esordito in Li-
gue 1 nel gennaio 2009 contro il Lione. 
Nel 2011 si trasferisce a Tolosa, dove 
disputa due stagioni, prima di approda-
re al Monaco, che nel 2012/13 si trovava 
in Ligue 2. 
Con i monegaschi conquista subito la 
promozione in Ligue 1 e la stagione 
successiva realizza 10 gol in 30 presen-
ze. Nel 2014 si trasferisce in Inghilter-
ra per vestire la maglia del Newcastle. 

In due stagioni realizza solo due reti e 
viene venduto in Spagna all’Osasuna. 
Dopo una sola stagione poco brillante, 
Riviere torna in Francia al Metz e in due 
anni raccoglie altre 43 presenze, con-
dite con 7 gol. Rimasto svincolato, lo 
scorso luglio ha deciso di trasferirsi in 
Serie B al Cosenza.

I PRECEDENTI: prima del doppio con-
fronto della passata stagione, l’ultima 
sfida tra Cittadella e Cosenza risaliva 
alla prima giornata di ritorno della Se-
rie B 2001-02 e vide imporsi i granata 
per 2-0. I match tra le due squadre non 
sono mai terminati in parità e vedono 
i calabresi in vantaggio nel confronto, 
grazie alle quattro vittorie ottenute in 
sei sfide. 
Nella scorsa stagione, entrambe le 
squadre si sono imposte per 2-0 nel 
proprio campo: nell’andata del Tombo-
lato, il Citta conquistò i tre punti grazie 
a due rigori realizzati da capitan Iori, 
mentre nel ritorno del Marulla, le reti 
di Sciaudone e di Tutino regalarono la 
vittoria ai tifosi rossoblù.

Niccolò Longo

®

Via delle Pezze 31-33 Zona Industriale di Facca
t. 049.7820030 - fax 049.7820050 - cittadella@manzottiautomobili.it www.manzottiautomobili. it

SUZUKI

STAGIONE TURNO RISULTATO MARCATORI

Serie B 00/01 10° Cosenza – Cittadella 1 - 0 70’ Pisano

Serie B 00/01 29° Cittadella – Cosenza 0 - 1 59’ Zampagna

Serie B 01/02 1° Cosenza – Cittadella 2 - 1 67’ I. Zaniolo, 72’ Tatti (rig.), 
90’ Ghirardello (rig.)

Serie B 01/02 20° Cittadella – Cosenza 2 - 0 53’ Mazzoleni, 70’ Sturba

Serie B 18/19 3° Cittadella – Cosenza 2 - 0 67’ Iori (rig.), 82’ Iori (rig.)

Serie B 18/19 22° Cosenza – Cittadella 2 - 0 48’ Sciaudone, 65’ Tutino

Nella scorsa stagione decise una doppietta di Iori su calcio 
di rigore
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4 7 1 1 5 6 11
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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
COSENZA

PORTIERI
33  Perina Pietro (92)
22  Saracco Umberto (94)

DIFENSORI 
27  Bittante Luca (93)
4  Capela Anibal Araujo (91)
2  Corsi Angelo (89)
11  D’orazio Tommaso (90)
5  Idda Riccardo (88)
3  Lazaar Achraf (92)
18  Legittimo Matteo (89)
23  Monaco Salvatore (92)
14  Schiavi Raffaele (86)

CENTROCAMPISTI 
6  Broh Jeremie (97)
21  Bruccini Mirko (86)
19 Greco Leandro (86)
30  Kanoutè Franck (98)
25  Kone Ben Lhassine (00)
16  Sciaudone Daniele (88)
20  Trovato Mattia (98)

ATTACCANTI 
32  Baez Jaime (95) 
10  Carretta Mirko (90)
9  Litteri Gianluca (88)
17  Machach Zinedine (96)
7  Pierini Nicholas (98)
29  Riviere Emmanuel (90)
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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

Paska, in sole due stagioni sei diven-
tato uno degli idoli della tifoseria gra-
nata e sei stato fin da subito uno dei 
condottieri dello spogliatoio. Come ci 
si sente a essere una figura così im-
portante in un ambiente come Citta-
della? 
Essere protagonista a Cittadella per me 
è stato una delle gioie più grandi del-
la mia carriera. Sono stato fortunato ad 
aver trovato un ambiente di questo tipo 
e a Cittadella posso dire di aver vissuto 
dei ricordi indelebili e di essermi sentito 
sempre a casa. Sicuramente la promo-
zione in Serie B è stata straordinaria, 
frutto di un gruppo ben amalgamato, in 
cui ogni giocatore è stato importante e 
decisivo. 
Siamo riusciti a creare una vera e pro-
pria famiglia, tanto che ancora oggi ho 
contatti diretti con diversi compagni di 
allora, su tutti il “mio” capitano Manuel 
Iori. Quando hai la fortuna di giocare con 
persone come loro, i risultati non posso-
no che essere la diretta conseguenza di 
tutto ciò. Il Citta rimarrà sempre nel mio 
cuore e nei miei pensieri e ogni weekend 
è sempre la prima squadra della quale 
controllo il risultato!
Uno dei tuoi momenti più significativi 
al Citta è stato sicuramente l’esordio 
assoluto in Serie B, a 35 anni. Che ri-
cordi hai di quel giorno speciale? 
A distanza di anni, mi piace sempre ri-
cordare gli eventi del passato che mi 
riguardano, ma allo stesso tempo cerco 
sempre di guardare avanti. 
Quel giorno un po’ me lo sentivo che sa-
rebbe arrivato, perché pur avendo origini 
milanesi, sono anche un po’ leccese dalla 
parte di mio padre e quindi avevo prono-

sticato un possibile esordio in Serie B, 
proprio contro il Bari, al San Nicola. 
Tra l’altro, quella sera allo stadio c’erano 
tutti i miei familiari e riuscire addirittura 
a segnare un gol in una partita così par-
ticolare per me è stata una sensazione 
indescrivibile e allo stesso tempo sor-
prendente. Sono stato contento di aver 
potuto condividere quelle emozioni con i 
miei compagni e con la mia famiglia.
La grande forza del Citta in questi 
anni è sempre stata lo spogliatoio e 
oltre a esserne stato uno dei leader, 
sei stato anche la mente di moltissi-
mi scherzi che hanno fatto il giro del 
web. Qual è stato lo scherzo che ti è 
riuscito meglio? 
Senza dubbio, l’ambiente in cui vivevamo 
e i risultati positivi sul campo avevano 
contribuito a creare quel clima di sereni-
tà, che ti consentiva anche di scherzare e 

di vivere il calcio in maniera più leggera. 
Lo scherzo più divertente fu sicuramente 
quello che architettammo io, Alfonso e 
Pasa nei confronti dello sfortunato Arri-
ghini, che si ritrovò sul pavimento dello 
spogliatoio, con il sedere di Pasa sulla 
faccia. Dopo quello scherzo, Arrighini mi 
tenne il muso per una settimana, perché 
non voleva che il video circolasse su In-
ternet, ma io non seppi resistere. 
Anche questo era il bello del nostro spo-
gliatoio: eravamo i primi a scherzare con 
tutti, ma allo stesso tempo tornavamo 
subito seri quando era il momento di far-
lo.
Nella tua lunga carriera, spicca sicu-
ramente la tua esperienza al Kilmar-
nock, in Scozia. Com’è nata l’idea di 
andare a giocare così lontano dal tuo 
Paese? 
L’idea di andare a giocare in Scozia na-

IL DOPPIO EX…MANUEL PASCALI
Grinta, esperienza e cuore al servizio del Citta: il “visionario” Paska si racconta tra Scozia, Cittadella e Cosenza
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500 BUONE RAGIONI PER SCEGLIERE FRATTIN AUTO
FIAT 500 Km Zero
risparmia
oltre 7.000€

FIAT 500L Km Zero
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oltre 9.000€

FIAT 500X Km Zero
risparmia
oltre 6.500€

sce dal bisogno che avevo di ricercare al-
trove delle soddisfazioni che qui in Italia 
non ero riuscito a ricavarmi. Nonostan-
te avessi disputato delle buone stagioni 
in Italia, non ero riuscito a ritagliarmi lo 
spazio che volevo e così ho deciso di fare 
un passo importante per la mia carriera 
e di scegliere la Scozia, per rinascere e 
per realizzare i miei sogni da calciatore. 
Al Kilmarnock ho vissuto degli anni in-
credibili e ho vissuto delle emozioni che 
non puoi descrivere nel momento in cui 
le vivi: siamo riusciti a vincere la Coppa di 
Lega e siamo riusciti a battere i Rangers 
in casa dopo più di 30 anni, grazie a un 
mio gol. Giocare in quel campionato mi 
ha permesso di ottenere quello che so-
gnavo e di giocare un calcio vero e senza 
filtri, come ritengo che sia il calcio d’ol-
tremanica.
Dopo il campionato vinto con il Citta 
nel 2016, sei riuscito a ripetere l’im-
presa anche con la maglia del Cosen-
za nel 2018. A Cosenza hai trovato 
degli aspetti che avevi già vissuto a 
Cittadella e che sono stati decisivi 
nella vittoria finale? 
Sembra una cosa scontata, ma uno dei 
segreti per vincere è capire l’importanza 
di ogni singolo elemento della squadra; 
infatti, in entrambe queste vittorie furono 
decisivi allo stesso modo sia i titolari che 
i giocatori che vedevano meno il campo. 
A Cittadella, ad esempio, furono impor-
tantissimi giocatori come Coralli e Sgri-
gna, mentre a Cosenza ricordo che Lo-
viso e Baclet furono altrettanto decisivi 
nella corsa verso la promozione in Serie 
B. L’aspetto in comune tra le due realtà 
è stato quindi il pieno coinvolgimento di 
tutti e l’armonia che si era creata all’in-
terno dei due spogliatoi.
Adesso sei al Fanfulla, in Serie D e 
sembra proprio che tu non abbia vo-
glia di smettere. Quanto pensi che 
giocherai ancora? Hai già pensato al 
tuo futuro una volta appesi gli scarpi-
ni al chiodo? 

Chiaramente, all’età di 38 anni è normale 
pensare al proprio futuro, però in questo 
momento mi sento ancora molto bene sia 
dal punto di vista fisico, che dal punto di 
vista mentale e il mio obiettivo è quello di 
arrivare a giocare almeno fino ai 40 anni. 
Poi, ovviamente, può accadere di tutto, 
ma la voglia di calcio è ancora tantissi-
ma e fatico a immaginarmi al di fuori di 
questo mondo. Il calcio è il mio pane quo-
tidiano, anche quando non sono in cam-

po e per questo continuo a dare tutto me 
stesso in questo meraviglioso sport.
Citta-Cosenza è una partita speciale 
per te che hai giocato con entrambe 
le squadre. Come pensi che sarà la 
sfida? Sia Cittadella, che Cosenza sono 
per me due seconde case e quindi non 
mi resta che sperare in un pareggio, ma-
gari con tanti gol! Il mio auspicio è che 
entrambe le squadre possano lottare per 
i loro rispettivi obiettivi: il Cosenza deve 
dare l’anima per raggiungere la salvezza 
e mantenere la categoria, mentre il Citta 
deve fare altrettanto per cercare di ripe-
tere i risultati delle ultime annate e ma-
gari riuscire a compiere il grande salto in 
Serie A. Sono sicuro che la sconfitta con-
tro il Verona dell’anno scorso servirà da 
lezione ai ragazzi di Venturato e sicura-
mente quest’anno avranno più esperien-
za nell’affrontare questo tipo di partite.
Un saluto ai tifosi del Citta… 
Saluto con affetto il popolo granata e vi 
ringrazio per tutto quello che mi avete 
dato in questi anni. Fin dai primi giorni mi 
avete accolto con amore e mi avete fatto 
sentire parte di una famiglia, della quale 
anche voi siete i protagonisti, assieme a 
noi che lottiamo sul campo. Sempre for-
za Citta!

Niccolò Longo
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