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UNIONE SPORTIVA
CREMONESE
ANNO DI FONDAZIONE: 1903

STADIO: Giovanni Zini

PRESIDENTE: Paolo Rossi

ALLENATORE: Fabio Pecchia

PALMARES: 5 Serie C (1935/36, 1941/42, 1976/77, 2004/05, 2016/17), 
2 Serie D (1967/68, 1970/71), 1 Coppa Anglo-Italiana (1992/93)

TOP PLAYER: Daniel Ciofani

PRECEDENTI: 19 partite giocate, 8 vittorie Cittadella (4 in casa, 4 in trasferta), 
4 vittorie Cremonese (tutte in trasferta), 7 pareggi (2 in casa Cittadella, 5 in casa Cremonese)

Stagione 1999/00, Serie C, Cremonese 1-1 Cittadella | Cittadella 4-0 Cremonese
Stagione 2006/07, Serie C, Cittadella 2-1 Cremonese | Cremonese 0-0 Cittadella
Stagione 2007/08, Serie C, Cremonese 0-0 Cittadella | Cittadella 3-1 Cremonese
Stagione 2007/08, Serie C - Finale Playoff, Cittadella 0-1 Cremonese | Cremonese 1-3 Cittadella
Stagione 2015/16, Serie C, Cremonese 0-1 Cittadella | Cittadella 3-3 Cremonese
Stagione 2015/16, Coppa Italia Lega Pro - Quarti di finale, Cittadella 3-2 Cremonese (d.t.s.)
Stagione 2016/17, Coppa Italia - 2° turno, Cittadella 1-2 Cremonese (d.t.s.)
Stagione 2017/18, Serie B, Cittadella 1-2 Cremonese | Cremonese 1-1 Cittadella
Stagione 2018/19, Serie B, Cremonese 0-0 Cittadella | Cittadella 1-3 Cremonese
Stagione 2019/20, Serie B, Cremonese 0-2 Cittadella | Cittadella 0-0 Cremonese
Stagione 2020/21, Serie B - Andata, Cremonese 0-2 Cittadella

EX DELLA PARTITA: Romano Perticone (Cremonese 2007/08)
Enrico Alfonso (Cittadella 2015-18)
Luca Valzania (Cittadella 2016/17)
Paolo Bartolomei (Cittadella 2016-18)
Žan Celar (Cittadella 2019/20)
Luca Strizzolo (Cittadella 2016-19)

DOPPI EX: Andrea Manucci (Cremonese 2000-06, Cittadella 2006-11)
Mihai Baicu (Cittadella 2000-03, Cremonese 2003)

NUMERI: quella di quest’anno è la trentesima partecipazione al campionato di Serie B per la 
Cremonese, che disputa il torneo cadetto da quattro stagioni, dopo la promozione ottenuta nel 2016/17 
con la vittoria del girone A di Serie C. I grigiorossi hanno disputato sette stagioni in Serie A, l’ultima delle 
quali nel 1995/96 e sono riusciti anche ad arrivare in semifinale di Coppa Italia nel 1986/87, venendo eliminati dall’Atalanta.

CURIOSITÀ: il miglior marcatore della storia della Cremonese con 88 gol è Emiliano Mondonico, figura storica e molto amata del nostro calcio. 
Dopo nove stagioni da giocatore dei grigiorossi, Mondonico si è affermato anche come allenatore sulla panchina dei lombardi, ottenendo una storica 
promozione in Serie A nel 1983/84. Il 23 marzo 1993, nella splendida cornice di Wembley, la Cremonese guidata in panchina da Gigi Simoni riuscì a 
conquistare la Coppa Anglo-Italiana, sconfiggendo in finale il Derby County per 3-1, grazie alle reti di Verdelli, Maspero e Tentoni.

LA ROSA
PORTIERI 
1 ALFONSO Enrico 1988
22 VOLPE Giacomo 1996
27 ZACCAGNO Andrea 1997
28 CARNESECCHI Marco 2000
DIFENSORI 
2 FIORDALISO Alessandro 1999
3 VALERI Emanuele 1998
4 FORNASIER Michele 1993
15 BIANCHETTI Matteo 1993
20 TERRANOVA Emanuele © 1987
21 ZORTEA Nadir 1999
23 CRESCENZI Alessandro 1991
25 RAVANELLI Luca 1997
33  COCCOLO Luca  1998
80 BIA Leonardo 2002
91 BERNASCONI Lorenzo 2003
CENTROCAMPISTI 
6 GUSTAFSON Samuel 1995 
8 DELI Francesco  1994
10 BUONAIUTO Cristian 1992
14 VALZANIA Luca 1996
16 BARTOLOMEI Paolo 1989
19 CASTAGNETTI Michele 1989
30 NARDI Filippo 1998
31 GIRELLI Stefano 2001
70 GAETANO Gianluca 2000
77 GHISOLFI Matteo 2002
88 SCHIRONE Luca 2003
95 PINATO Marco 1995
ATTACCANTI 
7 COLOMBO Lorenzo 2002
9 CIOFANI Daniel 1985
11 CERAVOLO Fabio 1987
17 STRIZZOLO Luca 1992
99 ZAN Celar 1999
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CALENDARIO A.S. CITTADELLA 
ANDATA PARTITA RITORNO

0 - 2 CREMONESE - CITTADELLA 31 Gennaio 2021

3 - 0 CITTADELLA - BRESCIA 6 Febbraio 2021

1 - 1 COSENZA - CITTADELLA 9 Febbraio 2021

2 - 0 CITTADELLA - PORDENONE 13 Febbraio 2021

0 - 2 REGGIANA - CITTADELLA 20 Febbraio 2021

1 - 2 CITTADELLA - MONZA 27 Febbraio 2021

3 - 1 PESCARA - CITTADELLA 2 Marzo 2021

2 - 2 CITTADELLA - EMPOLI 6 Marzo 2021

1 - 4 PISA - CITTADELLA 13 Marzo 2021

1 - 0 SALERNITANA - CITTADELLA 16 Marzo 2021

2 - 0 CITTADELLA - SPAL 20 Marzo 2021

3 - 0 CITTADELLA - LR VICENZA 1 Aprile 2021

1 - 3
REGGINA

1914
REGGINA - CITTADELLA 5 Aprile 2021

1 - 0 CITTADELLA - FROSINONE 10 Aprile 2021

27 Gennaio 2021 CHIEVOVERONA - CITTADELLA 17 Aprile 2021

2 - 2 CITTADELLA - LECCE 20 Aprile 2021

1 - 0 VIRTUS ENTELLA - CITTADELLA 24 Aprile 2021

1 - 0 CITTADELLA - ASCOLI 1 Maggio 2021

1 - 0 VENEZIA - CITTADELLA 7 Maggio 2021
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# CLUB PUNTI GARE V P S FATTI SUBITI

1 EMPOLI 38 19 10 8 1 36 16

2 MONZA 34 19 9 7 3 28 14

3 SALERNITANA 34 19 10 4 5 24 23

4 CITTADELLA 33 18 10 3 5 30 15

5 SPAL 33 19 9 6 4 26 17

6 LECCE 30 19 7 9 3 34 24

7 CHIEVOVERONA 29 18 7 8 3 23 15

8 PORDENONE 28 19 6 10 3 22 15

9 VENEZIA 28 19 7 7 5 22 18

10 FROSINONE 27 18 7 6 5 18 17

11 PISA 23 18 5 8 5 25 31

12 LR VICENZA 21 19 4 9 6 25 27

13 BRESCIA 21 19 5 6 8 26 30

14 CREMONESE 19 19 4 7 8 18 24

15
REGGINA

1914
REGGINA 18 19 4 6 9 17 26

16 REGGIANA 18 19 5 3 11 17 32

17 COSENZA 17 19 2 11 6 13 16

18 VIRTUS ENTELLA 17 19 4 5 10 17 32

19 PESCARA 16 19 4 4 11 15 32

20 ASCOLI 14 19 3 5 11 15 27

LA CLASSIFICA

 LA CLASSIFICA FORZA
CITTA





  CITTADELLA VS ASCOLI 
16.01.2021  1-0
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PORTIERI DIFENSORI CENTROCAMPISTI

MANIERO LUCA
12.06.1995 - PADOVA
187 cm - 80 Kg

ADORNI DAVIDE
09.08.1992 - PARMA
185 cm - 78 Kg

DONNARUMMA DANIELE
12.04.1992 - GRAGNANO (NA)
180 cm - 75 Kg

IORI MANUEL
12.03.1982 - VARESE
182 cm - 72 Kg

KASTRATI ELHAN
02.02.1997 - KRUME (ALBANIA)
189 cm - 82 Kg

BENEDETTI AMEDEO
25.10.1991 - ROVERETO (TN) 
170 cm - 64 Kg

FRARE DOMENICO
10.05.1996 - CONEGLIANO (TV)
187 cm - 80 Kg

BRANCA SIMONE
25.03.1992 - BUSTO ARSIZIO (MI)
179 cm - 70 Kg

CAMIGLIANO AGOSTINO
11.07.1994 - SEGRATE (MI) 
188 cm - 82 Kg

GHIRINGHELLI LUCA
23.01.1992 - PAVIA
180 cm - 78 Kg

D’URSO CHRISTIAN
26.07.1997 - RIETI
178 cm - 70 Kg

CASSANDRO TOMMASO
09.01.2000 - DOLO (VE)
185 cm - 75 Kg

PERTICONE ROMANO
13.08.1986 - MELZO (MI) 
183 cm - 80 Kg
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BASSANO GIANLUCA
05.01.1999 - EMPOLI 
185 cm - 75 Kg

14 -
-
-
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ROSA A.S. CITTADELLA 
CENTROCAMPISTI ATTACCANTI

STAFF TECNICO

CISSÉ KARAMOKO
14.11.1988 - KOUBIA (GUINEA)     
186 cm - 82 kg

GARGIULO MARIO
26.03.1996 - NAPOLI
187 cm - 81 Kg

PROIA FEDERICO
04.02.1996 - ROMA
185 cm - 80 Kg

OGUNSEYE ROBERTO
16.05.1995 - MANTOVA
189 cm - 85 kg

MASTRANTONIO VALERIO
22.06.1999 - ROMA
180 cm - 75 Kg

ROSAFIO MARCO
19.03.1994 - SVIZZERA
175 cm - 73 Kg

PAVAN NICOLA
15.06.1993 - THIENE (VI) 
186 cm - 80 Kg

VITA ALESSIO
16.03.1993 - ROMA
178 cm - 67 Kg

ANDREA PIEROBON - PREPARATORE PORTIERI

ANDREA REDIGOLO - PREPARATORE ATLETICO

ROBERTO VENTURATO - ALLENATORE

EDOARDO GORINI - ALLENATORE IN SECONDA

ROBERTO MUSSO - COLLABORATORE TECNICO

TAVERNELLI CAMILLO
10.07.1999 - CITTÀ DI CASTELLO (PG)
171 cm - 72 Kg

TSADJOUT FRANK CÉDRIC
28.07.1999 - PERUGIA
190 cm - 78 Kg
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GRILLO PAOLO
08.07.1997 - PARTINICO (PA)     
178 cm - 75 kg

11 4
30’
-

BALDINI ENRICO
13.11.1996 - MASSA CARRARA     
180 cm - 75 kg

92 -
-
-
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SERVIZI CONTABILI s.r.l.
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ENRICO BALDINI 
IL CLASSE 1996, ARRIVATO DAL FANO, È PRONTO A DARE IL SUO CONTRIBUTO ALLA CAUSA GRANATA

Cosa ti ha spinto a scegliere Cittadella? Appena il mio procuratore mi ha informato dell’interessamento del Cittadella 
non ci ho pensato due volte e ho accettato subito, nonostante avessi altre richieste. In passato ho giocato diverse volte 
contro i granata e ho sempre avuto un’ottima impressione di questo club. Già in questi primi giorni ho avuto modo di 
vedere che la società è seria e organizzata e rappresenta un esempio unico nel nostro calcio. Credo che questa sia stata 
la scelta migliore per il mio percorso e spero di poter dare un grande contributo alla squadra nei prossimi mesi.

Come ti descriveresti ai tifosi del Citta che ancora non ti conoscono? Fin da piccolo la mia famiglia mi ha insegnato prin-
cipi sani come umiltà e rispetto verso gli altri. Io cerco sempre di essere un ragazzo semplice e “normale” prima che un 
calciatore. I tifosi non vedranno mai scenate o espulsioni sciocche da parte mia in campo. Il calcio è sempre stata la mia 
passione da quando avevo tre anni e avere la palla tra i piedi è la cosa che mi dà più gioia in assoluto. Mi piace divertirmi 
con il pallone, cercare giocate estrose e particolari e magari fare anche qualche gol, che è sempre un’emozione indescri-
vibile e unica. Giocare a calcio è la cosa che mi diverte di più e spero di far divertire i tifosi con questa maglia addosso.

Dando uno sguardo alla tua carriera, spiccano gli anni nelle giovanili dell’Inter. Com’è stato crescere in uno dei settori 
giovanili più importanti d’Italia? All’Inter ho trascorso cinque anni tra Allievi nazionali, Primavera e qualche ritiro con la 
prima squadra. Non è stato facile andare via di casa a soli 15 anni, ma era l’unica scelta che avevo se volevo continuare 
a rincorrere il mio sogno di diventare calciatore. Nella formazione Primavera ho giocato con molti compagni fortissimi, 
come Dimarco, Bonazzoli e Radu e non a caso siamo riusciti a vincere una Coppa Italia e un torneo di Viareggio. In quello 
spogliatoio mi sono trovato benissimo e anche quando sono stato aggregato alla prima squadra mi sono sentito parte 
del gruppo. Icardi era sicuramente il più forte, ma il giocatore che più mi piaceva era Kovacic: aveva un cambio di passo 
devastante e una tecnica mostruosa e con lui dialogavo molto bene in campo. Crescere in un ambiente come quello mi 
ha permesso di essere ciò che sono oggi.

Con Pro Vercelli e Ascoli hai mosso i primi passi in Serie B. Quali sono le tue sensazioni ora che ci torni con la maglia del Citta? 
Con la Pro Vercelli ho fatto il vero salto tra i professionisti, ma è stato molto difficile affrontare quella stagione, anche 
perché non ho trovato molto spazio. Non è stato facile essere catapultato in Serie B di punto in bianco. Con l’Ascoli, 
invece, ho trovato molta più continuità e mi sono sentito più a mio agio nella categoria. Adesso che ho la possibilità di 
tornare in Serie B con il Citta mi sento un altro giocatore. L’anno e mezzo passato in Serie C con il Fano a lottare per non 
retrocedere mi ha insegnato a combattere e mi ha fatto maturare. Ora ho un’altra testa e un’altra consapevolezza e vo-
glio sfruttare al meglio questa possibilità che mi è stata data. Sono molto motivato e carico per questo finale di stagione.

Sei reduce dall’esperienza positiva con il Fano in Serie C, che ti ha permesso di conquistare la chiamata del Citta. Quali 
sono i tuoi obiettivi personali per questa seconda metà di stagione? Arrivare qui a gennaio non è semplice, perché la 
squadra è già molto forte e ben rodata. In queste prime settimane dovrò avere pazienza e lavorare con serenità e sempre 
con il sorriso, come faccio da sempre. Questa esperienza è quello che cercavo. Adesso ho tanta voglia di mettermi in 
gioco e di sfruttare le occasioni che mi darà il mister con l’obiettivo di continuare la mia crescita e di aiutare la squadra 
fino alla fine.

Contro il Venezia c’è stata la tua prima convocazione. Qual è stato il primo impatto con la squadra e con Venturato? 
Già dal primo giorno mi sono sentito parte del gruppo, che è molto affiatato. Credo che se ci troviamo nella parte alta 
della classifica gran parte del merito debba andare alla coesione e alla forza del gruppo. Nello spogliatoio si ride e si 
scherza e c’è una bellissima atmosfera che poi ti aiuta a rendere al meglio anche in campo, quando c’è da tornare seri 
e concentrati. Qui si lavora con il sorriso ed essendo molto socievole non ho avuto problemi a inserirmi nel gruppo. La 
prima convocazione non era affatto scontata e il mister sa che sono a completa disposizione della squadra.
 
Dove pensi possa arrivare il Citta quest’anno? Negli ultimi anni la squadra si è avvicinata sempre di più al traguardo della 
Serie A e il girone di andata di quest’anno fa ben sperare. Sappiamo che la strada è ancora lunga e che non possiamo 
fare pronostici. Dobbiamo affrontare una partita alla volta, vincendone il più possibile e sperando di rimanere sempre a 
ridosso delle prime posizioni. La Serie B è un campionato imprevedibile e noi dovremo essere bravi ad affrontare ogni 
partita con la giusta cattiveria.
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LA SFIDA DEGLI EX 
PER CANCELLARE VENEZIA 
ALCUNE VECCHIE CONOSCENZE GRANATA ARRIVANO AL TOMBOLATO PER OSTACOLARE 
LA CAVALCATA DEL CITTA, CHIAMATO A RISCATTARE L’AMARA TRASFERTA DI VENEZIA.

sattamente quattro mesi 
fa, il Cittadella scendeva 
in campo proprio contro 
la Cremonese, iniziando 

con un convincente 0-2 questo 
campionato. Il match di ritorno 
del Tombolato arriva dopo settima-
ne intense che non hanno lasciato 
tempo e respiro alle squadre, co-
strette a scendere in campo per 
rispettare un calendario fittissimo di 
impegni. La gara tra Citta e Cremo-
nese sancisce l’inizio di un girone 
di ritorno più che mai decisivo per 
entrambe le compagini, con i gra-
nata ormai abituati all’aria d’alta 
quota ma non per questo assuefatti 
e i grigiorossi con gli occhi dietro 
alla testa per non rimanere inguaiati 
nella zona playout.
Dopo la netta vittoria sulla Reggiana 

nel recupero dello scorso 9 genna-
io, il Citta ha dato prova di grande 
solidità e continuità anche contro 
l’Ascoli, all’esordio casalingo nel 
nuovo anno. La rete di Tavernel-
li, che prosegue la sua ottima sta-
gione segnando per la terza volta 
in campionato, è bastata ai ragazzi 
di Venturato per portare a casa i 
tre punti contro un avversario non 
facile come si è rivelata la squa-
dra marchigiana. Ancora una vol-
ta i granata si sono dimostrati una 
macchina in grado di creare un’oc-
casione da gol dopo l’altra: sono 
state ben diciassette le conclu-
sioni totali verso la porta dell’A-
scoli, con l’estremo difensore Leali 
assoluto protagonista del match e 
autore di almeno tre interventi da 
grande portiere. Dall’altra parte del 

campo, anche Maniero non è stato 
da meno e ha riconfermato la sua 
affidabilità tra i pali, completando 
un paio di salvataggi di notevole 
efficacia.
Il derby contro il Venezia, però, ha 
in parte oscurato ciò che di buono 
era stato fatto nelle due partite pre-
cedenti, che oltre ai sei punti ave-
vano regalato anche grande fiducia 
alla squadra, lanciata sempre di più 
verso le prime posizioni della clas-
sifica. Sono bastati solo tre minuti 
ai lagunari per vincere la partita. Il 
gol di Forte, arrivato sugli sviluppi 
di un calcio di punizione battuto da 
destra, ha incanalato fin da subito 
la partita sui binari favorevoli ai ve-
neziani che, chiudendosi abilmente 
nelle retrovie e ripartendo in con-
tropiede, sono riusciti a reggere gli 
urti granata. Nonostante l’episodio 
della rete iniziale, il match è stato 
molto equilibrato fino al fischio fi-
nale. Novanta minuti di lotta su un 
campo complicato e reso pesante 
dalla pioggia non sono bastati al 
Citta per rimettere in equilibrio la 
gara e per strappare un punto che 
sarebbe stato più che meritato. La 
prestazione non è comunque man-
cata e i ragazzi di Venturato hanno 
dominato nella gestione della palla, 
con il 68% del possesso palla. 
Tutto ciò non è bastato di fronte a 
un Venezia guardingo e abilmente 
chiuso in difesa, ma sempre bravo 
a ripartire e a impensierire la retro-
guardia granata, come accaduto in 
occasione del palo colpito da For-

E

Mercoledì si è giocato il recupero col Chievo a Verona
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te nella ripresa. I quattordici tiri per 
parte sono l’emblema di una partita 
che probabilmente, senza il gol ini-
ziale di Forte, si sarebbe conclusa 
con uno 0-0 che non avrebbe la-
sciato le due squadre insoddisfatte. 
Anche mister Venturato è rimasto 
deluso dal risultato, ma non dalla 
prestazione dei suoi ragazzi. “La 
scelta tattica di aspettare e ripar-
tire del Venezia ci ha impedito di 
sfruttare le nostre qualità”, ha detto 
il tecnico granata, che ha poi evi-
denziato l’unico lato positivo della 
sconfitta: “Qualcosa sicuramente ci 
è mancato, ma faccio ugualmente 
un plauso ai ragazzi per l’atteggia-
mento e la voglia di provarci fino in 
fondo. Meritavamo un gol, anche 
se era una partita da 0-0”.
Il Citta che si presenta contro la 
Cremonese arriva con la consape-
volezza che la strada da percorrere 
è ancora lunghissima e tortuosa, 
ma che i margini di crescita sono 
ancora piuttosto ampi. Un contri-
buto importante in questo senso lo 
potrà dare Enrico Baldini, appe-
na acquistato dal Fano e subito in 
panchina a Venezia a servizio della 
squadra. L’esterno classe 1996 è 
alla sua terza esperienza in Se-
rie B, dopo aver già assaporato il 
campionato cadetto con le maglie 
di Pro Vercelli e Ascoli. Il nativo di 
Massa ha vestito in passato anche 
la maglia dell’Inter, seppur soltanto 
a livello giovanile. Con la formazio-
ne Primavera, Baldini ha conquista-
to una Coppa Italia e un torneo di 
Viareggio, mettendosi in luce anche 
grazie ai 14 gol realizzati in tre sta-
gioni con i nerazzurri. Prima di ap-
prodare in terra veneta, Baldini ha 
speso l’ultima stagione e mezza in 
Serie C con la maglia del Fano, ina-
nellando 44 presenze e rendendosi 
protagonista nella salvezza della 
squadra arrivata lo scorso anno ai 
playout.
La nuova linfa portata da Baldini 
sarà utile al Citta per mantenere il 
trend comunque positivo di que-

sta stagione, che dovrà proseguire 
anche contro la Cremonese. La 
prima gara del girone di ritorno è 
contrassegnata dalla presenza di 
moltissimi ex che hanno lasciato 
un segno importante nella storia 
recente del club granata. Su tutti, 
il portierone Enrico Alfonso, tra i 
leader più emotivi e carismatici del 
Citta tra il 2015 e il 2018, ma anche 
Paolo Bartolomei, che ha lasciato 
lo Spezia per accasarsi alla Cremo-
nese proprio in questa sessione di 
mercato e che in passato ha rega-
lato non poche gioie ai tifosi grana-
ta con i suoi gol da capogiro. Dif-
ficile non ricordare la doppietta del 
centrocampista lucchese contro il 
Bari, nei preliminari dei playoff del 
2017/18 o la saetta su calcio di pu-
nizione contro la Lazio nella Coppa 
Italia di quello stesso anno. Oltre ad 
Alfonso e Bartolomei, la Cremone-
se vanta un roster di tutto rispetto, 
che mescola gioventù ed esperien-
za. Ad alcuni giovani interessanti, 
come il portiere Marco Carnesec-
chi, di proprietà dell’Atalanta e pre-
senza fissa nella Nazionale Under 
21, l’ex granata Žan Celar e il ter-
zino destro Alessandro Fiordaliso, 
si affiancano giocatori maturi come 
Luca Strizzolo, Fabio Ceravolo e 
Daniel Ciofani, a segno nell’ultimo 
pareggio contro la Spal.

La Cremonese arriva al Tombolato 
con il vento in poppa, dopo la vitto-
ria per 0-2 sul campo del Pescara 
e dopo il pareggio acciuffato nei 
minuti finali contro la Spal, che 
hanno messo fine a una striscia ne-
gativa di tre sconfitte consecutive 
nelle ultime uscite del 2020. Dando 
uno sguardo ai precedenti, Cremo-
nese e Cittadella si sono affrontate 
in 19 precedenti, con i granata in 
netto vantaggio in termini di vittorie 
(8 a 4 lo score in favore dei veneti, 
cui si aggiungono 7 pareggi). Nel 
2007/08 le due squadre si sono af-
frontate nella finale dei playoff di 
Serie C: dopo aver perso in casa 
la gara di andata, il Citta è riuscito 
a rifarsi e a vincere la gara di ritorno 
per 3-1 (reti di Meggiorini, Coralli e 
De Gasperi), conquistando la pro-
mozione in Serie B. Nella gara di 
andata di questa stagione, sono 
stati ancora una volta i granata ad 
avere la meglio, grazie alla prima 
rete cittadellese di Ogunseye e alla 
punizione magistrale di Benedetti a 
pochi minuti dal termine.
Dopo l’impegno contro la Cremo-
nese, il Cittadella sarà chiamato 
alla difficile trasferta contro il Bre-
scia, per poi far ritorno al Tombo-
lato per disputare la gara contro il 
Cosenza.

Niccolò Longo

Nell’andata di Cremona 2 a 0 granata firmato Ogunseye e Benedetti
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