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CALENDARIO GRANATA 
GIRONE DI RITORNO

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 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
VIRTUS ENTELLA

PORTIERI
22  Borra Daniele (95)
13  Contini Baranovsky N. (96)
12  Massolo Samuele (96)
1  Paroni Andrea (89)

DIFENSORI 
24  Bonini Federico (01)
5  Chiosa Marco (93)
21  Coppolaro Mauro (97)
6  Crialese Carlo (92)
4  De Santis Ivan (97)
15  Pellizzer Michele (89)
33  Poli Fabrizio (93)
3  Sala Marco (99)
26  Sernicola Leonardo (97)
2  Valietti Federico (99)

CENTROCAMPISTI 
19  Adorjan Krisztian (93)
17  Ardizzone Francesco (92)
31  Cicconi Manuel (98)
29  Coulibaly Mamadou (99)
8  Crimi Marco (90)
11  Currarino Michele (92)
27  Eramo Mirko (89)
16  Icardi Simone (96)
10  Nizzetto Luca (86)
23  Paolucci Andrea (86)
34  Schenetti Andrea (91)
14  Settembrini Andrea (91)
25  Toscano Marco (97) 

ATTACCANTI 
9  Caturano Salvatore (90)
7  De Luca Giuseppe (91)
20  De Luca Manuel (98)
32  Mancosu Matteo (84)
18  Morra Claudio (95)

BENEVENTO 
CITTADELLA
CROTONE
EMPOLI
JUVE STABIA
PERUGIA
PESCARA
PISA
PORDENONE
SPEZIA

BENEVENTO
CHIEVO
COSENZA
CREMONESE
FROSINONE
JUVE STABIA
LIVORNO
PESCARA
SPEZIA     
TRAPANI  

ASCOLI
VIRTUS ENTELLA

TRAPANI
LIVORNO

COSENZA
VENEZIA

CHIEVO
FROSINONE                     

CREMONESE
SALERNITANA      

PISA
PERUGIA

CROTONE
VENEZIA

PORDENONE
EMPOLI

VIRTUS ENTELLA
SALERNITANA                

CITTADELLA
ASCOLI    

19a GIORNATA 20a GIORNATA
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*le date potranno subire variazioni

GENNAIO

18 SPEZIA 
25 BENEVENTO 

FEBBRAIO

01 TRAPANI 
08 EMPOLI 
15 PESCARA 
22 JUVE STABIA 
29 CREMONESE 

MARZO
03 COSENZA 
07 PORDENONE 
14 LIVORNO 
21 FROSINONE 

04 PERUGIA 
13 PISA 
18 CROTONE 
21 SALERNITANA 
25 ASCOLI 

MAGGIO

02 CHIEVOVERONA 
09 VENEZIA 
14 VIRTUS ENTELLA 

www.ascittadella.it
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SUZUKI

La Virtus Entella, fondata nel 1914, si 
è affacciata nelle serie maggiori del no-
stro calcio solamente nel 2014, anno 
della prima storica promozione in Serie 
B. Prima del trionfo che ha portato alla 
conquista della Serie B, il club dell’at-
tuale patron Antonio Gozzi era riuscita 
a trionfare per due volte in Serie D (nel 
1959/60 e nel 1963/64) e in altrettante 
occasioni in Serie C (nel 2013/14 e nel 
2018/19). 
Entrambe le promozioni dell’Entella in 
Serie B sono arrivate all’ultima gior-
nata di campionato: nel 2014 fu decisi-
va la vittoria per 1-2 sul campo della 
Cremonese, mentre lo scorso anno la 
vittoria del campionato fu ancora più ro-
cambolesca, perché arrivò grazie all’1-0 
sulla Carrarese, deciso da una rete di 
Matteo Mancosu al minuto 89. Sempre 
nella scorsa stagione, l’Entella fu l’au-
tentica sorpresa della Coppa Italia: 
dopo aver eliminato Siena e Salernitana 
nei primi turni, i liguri riuscirono nel mi-
racolo di qualificarsi agli ottavi di fina-
le, battendo ai rigori il Genoa, dopo che 

i primi 120 minuti erano terminati con il 
risultato di 3-3. L’Entella venne poi eli-
minata dalla Roma, che all’Olimpico si 
impose per 4-0, senza però cancellare 
quella che fu un’impresa storica per i 
biancocelesti.

STADIO: lo stadio Comunale di Chiava-
ri, con i suoi 5.500 posti, è l’impianto 
meno capiente della Serie B 2019/20. 
Inaugurato nel 1933 e più volte am-
pliato e ammodernato, ospita le partite 
dell’Entella e, nella stagione 2018/19, è 
stato anche la sede delle partite casa-
linghe dell’Albissola, club che militava 
in Serie C. Dall’estate del 2017, il manto 
erboso del Comunale è stato sostituito 
con un sintetico di ultima generazione.

SIMBOLI: il bianco e il celeste, che an-
cora oggi rappresentano i colori sociali 
del club, furono scelti da Enrico San-
nazzari, uno dei primi giocatori dell’En-
tella, in omaggio alla divisa dell’Ar-
gentina, paese in cui aveva vissuto per 
diversi anni. L’attuale stemma consiste 

nel tradizionale scudo biancoceleste, 
con al centro un diavolo nero: questo 
simbolo viene riportato nel logo per ri-
cordare la definizione che venne data ai 
giocatori dell’Entella negli anni ’30, che 
per la cattiveria agonistica che metteva-
no in campo e per le loro maglie nere, 
sembravano appunto indiavolati.

CURIOSITÀ: nell’annata 1985/86, i diri-
genti dell’Entella non potevano sapere 
di avere nel proprio organico due per-
sonaggi che sarebbero poi diventati due 
allenatori affermati: infatti, l’allenatore 
di quella squadra era un inesperto Gian 
Piero Ventura, alle prime esperienze su 
una panchina, mentre a dettare il gioco 
in mezzo al campo si fece notare l’allora 
26enne Luciano Spalletti.
L’Entella ha detenuto per 78 anni il re-
cord della vittoria con maggior gol di 
scarto in Coppa Italia, ottenuto l’8 di-
cembre 1936, quando superò il Dertho-
na per 9-0. Il record venne battuto pro-
prio dal Cittadella, che nel 2015 vinse 
per 15-0 contro il Potenza.

CITTADELLA Vs VIRTUS ENTELLA
I liguri tornano in Serie B, grazie alla vittoria del campionato di Serie C all’ultima giornata

Scaglia contrasta Litteri, era la  serie B 2014-15Michele Pellizzer in campo in granata prima del 
passaggio ai liguri del settembre 2015

L’ultimo Cittadella - Entella fu deciso da un 
rigore di Troiano, stagione 2017-18
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ALLENATORE: Roberto Boscaglia. 
Messa da parte una brevissima carriera 
da calciatore, Roberto Boscaglia, clas-
se 1968 e originario di Gela, si è su-
bito rimesso in gioco, vestendo i panni 
dell’allenatore. Dopo una lunga gavetta 
nei campionati dilettantistici, nel 2009 
Boscaglia ottiene la promozione nel-
la Seconda Divisione di Lega Pro con il 
Trapani e tre anni più tardi, sempre alla 
guida del Trapani, ottiene la promozio-
ne in Serie B, la prima nella storia dei 
siciliani. Dopo l’exploit della stagione 
2012/13, che si concluse anche con un 
riconoscimento personale, ovvero la 
Panchina d’oro, Boscaglia riesce a evi-
tare la retrocessione nel primo anno di 
B, ma nel marzo 2015, dopo quasi sei 
anni alla guida del Trapani, viene eso-

nerato. Nell’estate successiva viene in-
gaggiato dal Brescia, con cui giunge a 
metà classifica. Nel 2016 viene ufficia-
lizzato il suo passaggio sulla panchina 
del Novara ma, non riuscendo a centra-
re i playoff, viene esonerato al termine 
della stagione. Prima dell’inizio della 
stagione 2017/18 viene nuovamente 
scelto dal Brescia: la stagione si rivela 
piuttosto travagliata per Boscaglia, che 
viene prima esonerato, poi richiamato 
e infine esonerato definitivamente a 
poche giornate dal termine. Dal luglio 
del 2018 siede sulla panchina dell’En-
tella e, dopo aver guidato i liguri alla 
promozione in Serie B, arrivata proprio 
all’ultima giornata, è stato confermato 
sulla panchina dei biancocelesti anche 
per questa stagione.

TOP PLAYER: Andrea Schenetti. Dopo 
cinque stagioni con la maglia del Cit-
tadella, Andrea Schenetti, trequarti-
sta classe ’91 e originario di Milano, si 
è trasferito quest’estate in Liguria per 
vestire la maglia dell’Entella. Dopo aver 
disputato nove anni nelle giovanili del 
Milan, con cui vinse anche una Coppa 
Italia Primavera nel 2010, Schenetti 
si trasferisce in prestito alla Lucche-
se, con cui esordisce e segna contro 
il Carpi in Coppa Italia Lega Pro. Dopo 
una sola presenza in campionato, viene 
ceduto nuovamente in prestito prima al 
Prato e poi al Sudtirol, prima di ricevere 
la chiamata del Sorrento, in Lega Pro, 
con cui totalizza 3 gol in 14 partite. La 
prima stagione in cui Schenetti riesce a 
trovare continuità è quella con la maglia 
del Como: infatti, nel 2013/14 disputa 
ben 41 partite, trovando la via del gol 
in 6 occasioni. La stagione positiva con 
il Como attira l’attenzione del Cittadel-
la, che nell’estate del 2014 lo acquista. 
Per il suo primo gol in granata, Sche-

netti deve aspettare l’ottobre del 2015, 
quando segna la rete decisiva nell’1-0 
contro la Giana Erminio. Il primo gol in 
Serie B arriva, invece, nel gennaio del 
2017, nel 2-0 casalingo contro il Bari. 
Schenetti lascia Cittadella con un bilan-
cio di 22 gol in 151 partite per trasferirsi 
all’Entella, nel corso dell’ultima sessio-
ne estiva di mercato.
PRECEDENTI: Cittadella ed Entella si 
sono affrontate in sei precedenti, tutti 
disputati in Serie B. In nessun occa-
sione lo scontro è terminato in parità 
e lo storico sorride all’Entella, vincente 
in ben quattro occasioni, contro le sole 
due vittorie del Citta. Il primo incontro 
tra le due squadre risale alla stagione 
2014/15, quando i liguri si imposero in 
entrambi i match: all’andata, i biancoce-
lesti sbancarono il Tombolato, grazie a 
un gol di Botta, mentre al ritorno fecero 
valere il fattore casalingo, vincendo per 
2-1, con le reti di Staiti e Costa Ferreira, 
che resero inutile il gol finale di Cappel-
letti per i granata. Le due compagini si 
ritrovarono due stagioni più tardi, quan-
do sia all’andata che al ritorno ebbe la 
meglio la formazione di casa: al Tom-
bolato arrivò la prima vittoria del Citta, 
che portò le firme di Arrighini e Strizzo-
lo, nonostante il momentaneo pareggio 
di Diaw, allora in forza all’Entella, men-
tre al Comunale di Chiavari l’Entella 
strapazzò i granata, segnando quattro 
gol nel primo tempo (Tremolada, Diaw 
e doppietta di Catellani) e chiudendo 
il match sul 4-1 finale. Gli ultimi due 
precedenti si riferiscono alla stagione 
2017/18, quando entrambe le squadre 
vinsero in trasferta con il risultato di 
0-1: se all’andata fu il rigore di Troiano 
a regalare la vittoria ai biancocelesti, al 
ritorno fu Arrighini il match-winner che 
permise ai granata di conquistare i tre 
punti. 

Boscaglia ha riportato, dopo una sola stagione, 
l’Entella in Serie B
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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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www.otticapiccolo.it - ottica.piccolo@libero.it Tel. 049 5591130 - Piazza C.A. dalla Chiesa, 34

CURTAROLO
Tel. 049 9401533 - Via Indipendenza, 32

CITTADELLA

Centro d i
Eccellenza
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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

Andrea, a pochi mesi dalla tua ultima 
partita in granata, torni al Tombolato 
che è stato la tua casa per cinque anni. 
Che partita sarà per te, dal punto di vi-
sta emotivo? 
Per me Citta-Entella non sarà una parti-
ta come le altre, ma avrà inevitabilmente 
un sapore speciale, perché in 90 minuti 
sono racchiusi sia il mio passato, che il 
mio presente. L’emozione sarà tantis-
sima, perché potrò rivedere tanti amici 
che ho lasciato a Cittadella e tante per-
sone che mi hanno voluto bene e che 
mi hanno apprezzato come calciatore e 
come persona. Non vedo l’ora di tornare 
a respirare l’aria del Tombolato, anche 
se da avversario.
Cinque anni con la stessa maglia sono 
tanti, soprattutto se ricchi di vittorie, 
sconfitte ed emozioni. Che giudizio dai 
alla tua esperienza in granata? 
Sono stati cinque anni veramente inten-
si, ma allo stesso tempo meravigliosi, in 
cui ho vissuto gioie e dolori che nel bene 
o nel male mi hanno fatto crescere uma-
namente e calcisticamente. Ho molti bei 
ricordi legati al Citta, che mi porterò nel 
cuore per sempre. In particolare, l’anno 
della promozione in Serie B è stato stra-
ordinario, perché abbiamo dimostrato 
sul campo la nostra forza e siamo riu-
sciti a risollevarci dopo la retrocessione 
dell’anno precedente. Una delle parti-
te più incredibili che abbia giocato con 
questa maglia è stata la vittoria per 5-1 
nel derby con il Verona: una vittoria tan-
to inaspettata, quanto meritata, che ci 
diede la consapevolezza della forza che 
quel gruppo aveva.
Il tuo primo gol in Serie B è arrivato 

alla tua terza stagione con il Citta, nel-
la vittoria casalinga contro il Bari: che 
significato ha avuto per te quella rete? 
Quel gol è stata una vera e propria libe-
razione per me, perché al primo anno 
di B con il Citta ero ancora giovane e 
inesperto e per di più non ero riuscito a 
trovare continuità, a causa di un paio di 
infortuni. Dopo quell’annata traballante, 
sono rinato e sono ripartito più carico 
che mai, grazie soprattutto a Venturato. 
Il mio primo gol è stato quindi un tra-
guardo importante, oltre che un altro 
punto di partenza per la mia carriera.
Lo scorso anno eri in campo nella 
doppia finale playoff contro il Verona. 
Secondo te, cosa sarebbe servito per 

ottenere la promozione? Che peso ha 
avuto per te quella sconfitta? 
È stata una stagione perfetta, a cui è 
mancata soltanto la ciliegina sulla tor-
ta. In quei playoff non abbiamo sbagliato 
praticamente nulla, ma la partita di Ve-
rona è stata decisiva in negativo per noi 
e questo purtroppo è il calcio. Probabil-
mente ci è mancata un po’ di esperienza 
e di malizia nello sfruttare il vantaggio 
dell’andata e nel mantenerlo poi al ritor-
no. Nonostante quella partita sia stata 
un boccone duro da digerire, rimane co-
munque il ricordo di un gruppo fantasti-
co, che ha fatto sognare un popolo intero 
e a cui è mancato veramente poco per 
raggiungere un traguardo che sarebbe 

Schenetti dopo 5 stagioni granata ora veste la maglia dell’Entella

A VOLTE RITORNANO…ANDREA SCHENETTI
A pochi mesi dal passaggio all’Entella, il centrocampista torna al Tombolato, senza aver dimenticato 
gioie e dolori del suo passato in granata
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stato storico e incredibile.
Prima della tua consacrazione al Citta, 
ci sono stati ben nove anni trascorsi 
nelle giovanili del Milan. Cosa vuol dire 
crescere in uno dei settori giovanili più 
importanti d’Italia? 
Ho avuto la fortuna di giocare nel Milan 
fino alla Primavera e di incontrare per-
sone veramente importanti che mi han-
no aiutato a crescere. Ho avuto allenato-
ri come Stroppa e Baresi, che mi hanno 
insegnato moltissime cose ma, in gene-
rale, giocare da piccolo in un ambiente 
come quello è qualcosa di indescrivibile. 
Il Milan mi ha trasmesso i valori del gio-
co e mi ha plasmato come giocatore e 
come persona e per questo avrò sempre 
un ricordo bellissimo di quegli anni, an-
che per il solo fatto di aver vestito una 
maglia così importante e prestigiosa.
Chi è il giocatore più forte con cui hai 
giocato in tanti anni di Milan? 
Il giocatore che più mi ha impressionato 
è stato Simone Verdi, con cui ho avuto un 
ottimo rapporto sia dentro che fuori dal 
campo. È un giocatore straordinario, con 
delle qualità incredibili: ha una tecnica 
pazzesca ed è fortissimo con tutti e due 
i piedi.
E chi è invece il più forte con cui hai gio-
cato a Cittadella? 
Anche al Citta ho giocato con tanti gio-
catori di talento e dirne uno solo sareb-
be riduttivo. Se devo nominare qualcu-
no, devo ammettere che Iori, Scaglia, 
Kouamé e Varnier sono quelli che mi 
hanno impressionato di più, per le loro 
doti tecniche e non solo.
Tornando al tuo presente e alla tua 
nuova avventura, come ti trovi a Chia-
vari? Hai avuto difficoltà a inserirti nel 
nuovo spogliatoio? 
Qui a Chiavari mi sono trovato molto 
bene fin dall’inizio e mi sono integrato 
subito con lo spogliatoio e con tutto lo 
staff tecnico. Devo dire che ho trovato 
anche diverse analogie tra l’ambiente 

di Chiavari e quello di Cittadella, perché 
entrambe le società fanno della pro-
grammazione e della competenza i loro 
punti di forza. Venturato e Marchetti nel 
Citta e ora Boscaglia e il d.s. Superbi 
sono persone straordinarie e dei veri uo-
mini di calcio, che a questo livello fanno 
la differenza.
Quali sono i tuoi obiettivi personali per 
questa stagione e quali sono, invece, 
quelli di squadra? 
Il nostro obiettivo quest’anno è raggiun-
gere ovviamente la salvezza il prima 
possibile, ma noi tutti sappiamo che se 
resteremo uniti fino alla fine e se da-
remo il massimo, potremmo regalarci 
delle soddisfazioni ancora più grandi. 
Dal mio punto di vista, spero di fare una 
stagione importante fino alla fine e di 
aiutare la squadra con le mie prestazioni 
in campo. Il mio obiettivo a livello realiz-
zativo è arrivare in doppia cifra, ma gli 
obiettivi di squadra vengono sempre per 
primi.
Che Cittadella ti aspetti? Quali sono i 
giocatori da tenere d’occhio? 
Ormai conoscono bene la squadra e 
come prepara le partite Venturato, sem-
pre attento a ogni minimo dettaglio. 
Sarà una partita tosta, in cui ci sarà da 
combattere dal primo all’ultimo minu-
to. I giocatori da temere del Citta sono 
tanti, perché sono un gruppo molto for-
te e difficile da battere. Dovremo essere 
bravi ad arginare soprattutto la catena 
formata dai vari Paleari, Adorni, Iori e 
Diaw, che sono sicuramente i giocatori 
più pericolosi.
Un saluto ai tifosi del Citta… 
Saluto e abbraccio tutti i tifosi del Citta! 
Li posso solo ringraziare per tutto l’af-
fetto che mi hanno dimostrato in questi 
anni; insieme a loro sono cresciuto e 
abbiamo condiviso ogni emozione sul 
campo e per questo li terrò per sempre 
nel mio cuore!

Niccolò Longo
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