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AUTOGRÙ

AUTOTRASPORTI

ALTRO

BENEVENTO 
PORDENONE 
FROSINONE 
VIRTUS ENTELLA 
CITTADELLA 
ASCOLI
CHIEVO VERONA
PISA 
PERUGIA 
CROTONE  
SALERNITANA 
PESCARA
EMPOLI 
SPEZIA 
CREMONESE
VENEZIA
JUVE STABIA 
COSENZA
TRAPANI
LIVORNO 

37 16 11 4 1 27 8
28 16 8 4 4 24 18
26 16 7 5 4 21 14
25 16 7 4 5 18 15
25 16 7 4 5 18 18
24 16 7 3 6 25 20
24 16 6 6 4 22 19
23 16 6 5 5 23 20
23 16 6 5 5 20 22
22 16 6 4 6 24 20
22 16 6 4 6 21 22
21 16 6 3 7 26 25
21 16 5 6 5 18 22
20 16 5 5 6 20 19
20 16 5 5 6 12 18
19 16 4 7 5 16 18
17 16 5 2 9 17 27
14 16 2 8 6 18 20
13 16 3 4 9 16 30
11 16 3 2 11 12 23

PT G V N P F S

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
CHIEVO VERONA

PORTIERI
1  Semper Adrian (98)
12  Caprile Elia (01) 
22  Pavoni Filippo (99)

DIFENSORI 
2  Troiani Michele (96)
3  Cotali Matteo (97)
5  Cesar Bostjan (82)
14  Vaisanen Kasperi (94) 
15  Leverbe Maxime (97)
21  Sebastien Frey (99)
28  Brivio Davide (88) 
33  Rigione Michele (91)
37  Colley Joseph (99)
41  Dickmann Lorenzo (96)

CENTROCAMPISTI 
4  Obi Joel (91) 
6  Esposito Salvatore (00)
8  Segre Jacopo (97) 
13  Pina Nunes Henrique (99)
16  Garritano Luca (94)
17  Giaccherini Emanuele (85)
18  Karamoko Ibrahim (01)
26  Bertagnoli Massimo (99)
40  Di Noia Giovanni (94)
42  Mbaye Malick (95) 

ATTACCANTI 
10  Pucciarelli Manuel (91)
20  Rodriguez Alejandro (91)
23  Djordjevic Filip (87)
24  Meggiorini Riccardo (85)
25  Vignato Emanuel (00) 
27  Ceter Damir (97)
29  Rovaglia Pietro (01)

BENEVENTO 
CITTADELLA
CROTONE
EMPOLI
JUVE STABIA
PERUGIA
PESCARA
PISA
PORDENONE
SPEZIA

ASCOLI 
CHIEVO
COSENZA
CREMONESE
FROSINONE
LIVORNO
SALERNITANA 
TRAPANI
VENEZIA    26/12 h.15.00

VIRTUS ENTELLA
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CHIEVO
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BENEVENTO                   

EMPOLI
JUVE STABIA

CROTONE
PESCARA
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PERUGIA

CITTADELLA
SPEZIA
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SUZUKI

L’Associazione Calcio Chievo Verona, 
fondata nel 1929, è diventata una realtà 
unica e consolidata nel panorama calci-
stico italiano. Il club del presidente Luca 
Campedelli si è reso protagonista negli 
ultimi decenni, essendo stato una pre-
senza fissa in Serie A e avendo ottenuto 
anche risultati impensabili per una squa-
dra proveniente da un piccolo sobborgo 
di Verona. Alla prima storica promozio-
ne in Serie A, arrivata nel 2001, segue 
subito una stagione miracolosa per il 
Chievo, che all’esordio in massima se-
rie nella stagione 2001/02, sotto la guida 
di Luigi Delneri, raggiunge l’incredibile 
traguardo della Coppa UEFA, arrivata 
grazie al quinto posto in classifica. Nel 
2005, il Chievo dei miracoli non si ferma 
e la squadra allenata da Giuseppe Pil-
lon giunge al settimo posto in classifica 
che, dopo lo scandalo Calciopoli, si tra-
sforma in un quarto posto che significa 
Champions League. Tuttavia, i clivensi 
vengono eliminati al terzo turno prelimi-
nare dal Levski Sofia e per questo ven-
gono però ammessi alla Coppa UEFA, 
dove vengono subito eliminati al primo 
turno dai portoghesi del Braga. La sta-
gione 2006/07, iniziata malamente con 
la doppia eliminazione europea, si con-
clude in maniera peggiore, con la retro-
cessione in Serie B. Il ritorno in Serie A 
non si fa attendere e arriva nella stagione 
successiva con la conquista del titolo in 
Serie B. Dopo diverse stagioni in Serie A, 
in cui la squadra è riuscita a evitare la 
retrocessione sempre con largo antici-
po rispetto alle ultime giornate, lo scorso 
anno, complici anche alcune vicissitudini 
extracalcistiche e la penalizzazione di tre 
punti in classifica, il Chievo è retroces-

so in Serie B, a undici anni di distanza 
dall’ultima volta.
SIMBOLI: il simbolo più longevo e rap-
presentativo del Chievo è l’effigie della 
statua equestre di Cangrande della 
Scala, presente anche nello stemma 
della società. I colori sociali dei clivensi 
non sono sempre stati il giallo e il blu; 
fino agli anni ’50, infatti, i giocatori han-
no indossato una maglia biancazzurra, 
riutilizzata in diverse occasioni anche 
nelle ultime stagioni come maglia da 
trasferta. In alcune recenti partite, vista 
la passione del presidente Campedelli 
per il calcio inglese e per il Manchester 
United, il Chievo ha utilizzato una maglia 
gialloverde, che costituisce un richiamo 
al Newton Heath, storico club inglese 
che ha dato i natali proprio ai Red Devils.
CURIOSITÀ: Michele Marcolini, attuale 
tecnico del Chievo, è solo l’ultimo di una 
lunghissima lista di allenatori che si sono 
susseguiti nel corso degli anni sulla pan-
china clivense; ciò che accomuna tutti 

questi tecnici è il fatto di essere italiani, 
dal momento che il Chievo non ha mai 
avuto un allenatore straniero sulla pro-
pria panchina. Il Chievo ha ritirato due 
numeri di maglia nel corso della sua 
storia: il primo è il 30, che apparteneva a 
Jason Mayelé, scomparso tragicamente 
all’età di 26 anni nell’estate del 1999, a 
causa di un incidente stradale, avvenuto 
proprio quando era in rosa con i Cliven-
si; il secondo è il 31, che fino alla scor-

CITTADELLA Vs CHIEVO VERONA
Clivensi retrocessi in B dopo 11 anni. Nel 2002 e nel 2006 anche in Europa!

Il 26 luglio 2016 a Rovereto termina 2 a 2, qui l’esultanza dopo il gol di Paolucci

Kiyine e Strizzolo nel test del 25 luglio 2018
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sa stagione apparteneva a Sergio Pel-
lissier, storico goleador e capitano del 
Chievo, nonché recordman di presenze 
nella storia del club.
ALLENATORE: Michele Marcolini. Nato 
a Savona il 2 ottobre 1975, Marcolini sie-
de sulla panchina del Chievo dallo scor-
so luglio, dopo che già in passato aveva 
vestito la maglia dei Clivensi, nelle vesti 
di giocatore. Formatosi nelle giovani-
li del Torino, Marcolini fa il suo esordio 
tra i professionisti nella stagione 1994/95 
nelle fila del Sora, in Serie C. L’esordio 
in Serie A arriva tre anni più tardi, nella 
stagione 1997/98, quando veste la maglia 
del Bari. Rimane nel club barese fino al 
2001, per poi trasferirsi prima al Vicenza, 
in Serie B, e poi, nel 2003, all’Atalanta, 
con la quale supera addirittura le 100 
presenze in tre stagioni. Il 2006 è l’anno 
del suo trasferimento al Chievo: diventa 
fin da subito una colonna dei gialloblù, 
collezionando ben 145 presenze tra il 
2006 e il 2011, anno in cui rimane svin-
colato. Dopo l’esperienza al Chievo, Mar-
colini decide di rimanere in Veneto per 
accasarsi al Padova, anche se per una 
sola stagione. Nell’agosto 2012 passa 
a parametro zero al Lumezzane e nel 
maggio 2013, al termine della stagione, 
decide di ritirarsi dal calcio giocato. A 
un solo mese dal ritiro, Marcolini diven-
ta proprio l’allenatore del Lumezzane, 

ma dopo una sola stagione, terminata a 
metà classifica, il neo-tecnico fa ritorno 
in Veneto, sulla panchina del Real Vicen-
za. Dopo diverse esperienze, non sempre 
positive, sulle panchine di Pavia, San-
tarcangelo, Alessandria e Avellino, per 
Marcolini arriva la chiamata dell’Albino-
leffe in Serie C; con i Seriani termina il 
campionato al quattordicesimo posto, 
che gli vale però la chiamata del Chievo, 
che offre così a Marcolini la possibilità di 
ripetere le ottime prestazioni in maglia 
clivense anche da allenatore.
TOP PLAYER: Emanuele Giaccherini. 
Protagonista sia in Nazionale che nei 
club in cui ha giocato (e vinto), Giacche-
rinho, soprannome affibbiatogli da Anto-
nio Conte, suo allenatore alla Juventus e 
in Nazionale, si è formato nelle giovanili 
del Cesena, con cui ha poi esordito in 
Serie A nel 2010 contro la Roma. Il pri-
mo gol in Serie A per il classe ’85 arriva 
subito nella partita successiva, contro 
il Milan di Allegri. Nell’estate del 2011 
viene acquistato dalla Juventus e con i 
bianconeri vince due Scudetti e una Su-
percoppa Italiana, conquistandosi anche 
un posto in Nazionale. Con la maglia az-
zurra, Giaccherini disputa due Europei 
(nel 2012 e nel 2016, in cui segnò anche 
un gol nella fase a gironi contro il Bel-
gio), una Confederations Cup nel 2013 e 
il Mondiale brasiliano del 2014. Nell’e-
state del 2013, il nativo di Talla (provincia 
di Arezzo), si trasferisce in Inghilterra per 
giocare con il Sunderland; con i Black 
Cats disputa 32 presenze e segna 4 reti, 
prima di tornare in Italia nell’estate del 
2015, per vestire la maglia del Bologna. 
Dopo una sola stagione in Emilia, viene 
ufficializzato il suo trasferimento al Na-
poli, dove in due anni vede il campo in 20 
occasioni, segnando una sola rete. Dal 
gennaio del 2018, Giaccherini indossa la 
maglia del Chievo e, nonostante la re-

trocessione dello scorso anno, ha deciso 
di rimanere in terra veronese anche per 
questa stagione.
PRECEDENTI: sono solamente 2 i pre-
cedenti tra Cittadella e Chievo in gare 
ufficiali, che si sono affrontate nella sta-
gione di Serie B 2000/01 (anche 3 test 
amichevoli a Rovereto nel 2015, 2016 e 
2018). Infatti, da quell’anno in avanti, la 
quasi costante permanenza del Chievo in 
Serie A e il continuo saliscendi del Citta 
tra la Serie C e la Serie B ha impedito 
alle due compagni di affrontarsi in gare 
ufficiali di campionato. La doppia sfida 
del 2000/01 ha visto prevalere l’equilibrio 
in entrambe le gare. La partita di andata, 
giocata al Bentegodi di Verona, ha rega-
lato spettacolo e colpi di scena. Dopo soli 
cinque minuti di gioco, i granata hanno 
la possibilità di passare in vantaggio, ma 
Ghirardello si fa ipnotizzare dagli undi-
ci metri dal portiere gialloblù Marcon. I 
padroni di casa, allenati da Luigi Delne-
ri, prendono coraggio e passano in van-
taggio grazie alla rete di Corradi, per poi 
consolidare la propria supremazia con il 
gol del 2-0, siglato da De Cesare. Il Cit-
ta di Ezio Glerean non ci sta e a pochi 
minuti dalla fine del primo tempo tro-
va il gol che dimezza lo svantaggio con 
Sturba. Nella ripresa, i granata vogliono 
ristabilire a tutti i costi la parità e il gol 
del 2-2 arriva al minuto 56’, con la firma 
di Scarpa che congela il risultato finale 
di parità. Il ritorno del Tombolato regala 
decisamente meno emozioni e il risulta-
to di 0-0 rispecchia esattamente l’anda-
mento della partita. Al termine di quella 
stagione, il Chievo riuscì a ottenere la 
promozione in Serie A, giungendo al 
terzo posto in classifica, mentre il Cit-
tadella raggiunse un traguardo diverso, 
quello della salvezza, arrivata grazie al 
quattordicesimo posto.

Niccolò Longo
Marcolini, classe 1975 alla guida del Chievo da 
luglio 2019
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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

w w w. b e r t o s r l . c o m
w w w. b e r t o s r l . c o m

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

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

Riccardo, al Citta ti sei fatto conoscere per le tue qualità 
e soprattutto per i tuoi gol. Qual è il ricordo più bello 
della tua esperienza in granata? E il gol più importante 
che hai segnato? 
A Cittadella ho trascorso tre anni e mezzo meraviglio-
si, nei quali sono cresciuto sia come persona che come 
calciatore, in un ambiente fatto di persone che amano il 
calcio e che vogliono solo il bene del Cittadella. Sono stati 
anni vissuti in crescendo, perché sono arrivato che era-
vamo in Serie C e quando sono andato via eravamo una 
realtà consolidata in Serie B. Anche per questo, il Citta 
e soprattutto i tifosi saranno per sempre nel mio cuore. 
Il gol più bello che ho segnato è senza dubbio quello in 
rovesciata a Empoli, mentre i gol più decisivi sono stati 
quello contro il Rimini e quello contro la Cremonese, che 
ci ha regalato la promozione in Serie B.
In questi anni sei rimasto nella memoria dei tifosi. 
Com’è stato il tuo rapporto con il popolo granata e come 
sarà tornare al Tombolato? 
Con i tifosi del Citta ho sempre avuto un rapporto stupendo e il fatto di essere una piazza piccola, rende più facile creare un legame 
forte con la gente, tanto che tutt’ora ho degli amici di Cittadella che sento ogni settimana. In passato ero già tornato al Tombolato 
da avversario, quando vestivo la maglia del Torino e allora fu un’emozione unica che penso si ripeterà anche in questa occasione. 
Per me il Tombolato rimarrà sempre un posto speciale e magico.
A 10 anni di distanza da quando hai lasciato il Citta, la squadra è ancora lì a combattere per la promozione in A. Secondo te quali 
sono gli elementi che oggi come allora contraddistinguono il Cittadella? 
Credo che la particolarità di Cittadella sia quella che si può lavorare bene e serenamente, senza troppe pressioni o ansie da risul-
tato. La famiglia Gabrielli da sempre ci tiene a fare il massimo affinché vengano raggiunti degli ottimi risultati e in questo senso 
anche il direttore Marchetti è una figura importantissima, perché, come un padre, è sempre disponibile nel darti un consiglio o una 
“pacca sulla spalla” per aiutarti. Oltre a questo, credo che la forza e la fame del gruppo siano sempre stati gli elementi che hanno 
contraddistinto il Citta e che hanno poi fatto la differenza sul campo.
Facendo un passo indietro negli anni, come sei arrivato all’Inter e cosa ricordi del tuo esordio in Serie A? 
L’Inter mi notò e mi portò a Milano quando giocavo nel Bovolone, una squadra in provincia di Verona, e un anno e mezzo dopo ho 
avuto la fortuna di esordire in Serie A. L’esperienza all’Inter è stata breve, ma bellissima, perché mi sono potuto allenare con grandi 
campioni come Zanetti, Stankovic e Adriano e questo ha contribuito a farmi crescere sotto tutti i punti di vista. L’esordio nel 2004 a 
Cagliari è stato il coronamento di un sogno e queste sono emozioni che non dimenticherò mai.
Fin dai tempi del Citta hai sempre indossato la maglia numero 69, in onore di Nicky Hayden. Perché quest’anno hai scelto la 24? 
La maglia numero 69 l’ho sempre indossata per la mia amicizia con Nicky Hayden, che incontravo sempre in occasione delle gare 
di Moto GP in Italia. Quest’anno, dato che non è più possibile scegliere un numero di maglia liberamente, ma dipende dal numero 
di giocatori in rosa, ho scelto di indossare la maglia numero 24 perché è la data di nascita di mia madre, ovvero il 2 aprile e penso 
che continuerò a portare questo numero anche in futuro.

A VOLTE RITORNANO…RICCARDO MEGGIORINI
In granata dal 2006 al 2009, Meggiorini ci parla della sua lunga carriera, che lo ha visto iniziare nelle 
giovanili dell’Inter fino a diventare, oggi, una colonna del Chievo.

Era il 9 febbraio 2009 quando Meggiorini rifilò un poker all’Avellino
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Quella di quest’anno è la tua sesta stagione con la maglia del Chie-
vo. Cosa ti ha spinto a restare nonostante la retrocessione e come 
ci si sente ad essere un riferimento all’interno dello spogliatoio? 
Da quando sono arrivato qui al Chievo non mi è mai passata per la 
testa l’idea di andare via, nemmeno dopo la retrocessione, perché 
ho a cuore questa squadra e le persone che ne fanno parte, su tutte 
il presidente, che mi ha sempre voluto bene fin dall’inizio. Sicura-
mente fa piacere essere un punto di riferimento per i miei compagni; 
non sono più un ragazzino, quindi è giusto che mi prenda le mie 
responsabilità e che sia un esempio per i più giovani.
Quest’anno sei già a quota quattro reti. Quale traguardo ti poni 
per questa stagione? Quali sono, invece, i vostri obiettivi a livello 
di squadra? 
È vero che sono già a quattro reti, ma non sono ancora contento, 
perché potevo farne molte di più e per questo ho tanta fame di gol, 
per aiutare la squadra. Il nostro obiettivo è quello di tornare in Serie 
A, dove ormai eravamo una presenza costante; la squadra è unita e 
affamata e vuole riscattare la retrocessione dell’anno scorso. Do-
vremo essere bravi a sfruttare ogni occasione e a dare il massimo in 
ogni partita per centrare questo nostro obiettivo.
Che partita sarà quella del Tombolato? Chi temi di più dei grana-
ta? 

La partita del Tombolato penso sarà una delle più difficili di 
questo campionato. Conosco bene l’ambiente e la squadra di 
Venturato, che fa della qualità e della corsa i propri punti di 
forza. Il loro punto fermo è ovviamente Iori, con cui ho gioca-
to in passato proprio con la maglia granata; Manuel è il gio-
catore che fa girare le squadra ed è un vero leader in campo 
e per questo è ancora oggi uno dei giocatori più importanti 
del Cittadella. Speriamo di riuscire a strappare dei punti al 
Citta, perché se vogliamo puntare alla promozione, questa è 
sicuramente una partita da vincere, vista la sua importanza.
Un saluto ai tifosi del Citta… 
Saluto con grande affetto tutti i tifosi granata e tutte le per-
sone che conosco e continuano a essere parte di questa 
meravigliosa società. Gli anni passati qui sono per me dei 
ricordi indelebili che terrò sempre nel mio cuore. Ci vedia-
mo presto al Tombolato!

Niccolò Longo

La figurina Panini della stagione 2008-09 con Meggio, Piero, De Ga-
speri e Ganci

Un giovane Meggiorini con la maglia granata, 106 presenze e 40 gol a Cittadella 
dal 2006 al 2009
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