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SUZUKI

Via delle Pezze 31-33 - CITTADELLA
Tel. 049 7820040 - www.manzottiautomobili.it

LA SIGARETTA ELETTRONICA

Passione per lo svapo!
ORARI: 9.00 - 12.30 / 15.30 - 19.30
Chiuso il Lunedì mattina
SMOKIE’S di Toniato Giovanni
ABBAZIA PISANI Via Martiri della Libertà, 20
smokiesabbaziapisani@libero.it
Tel. 347 6195287
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L’AVVERSARIO FOGGIA CALCIO
Da “Zemanlandia” ai trionfi in Coppa Italia Lega Pro
Il Foggia Calcio, fondato nel
1920, è alla seconda stagione
consecutiva in Serie B, dopo il
double ottenuto nel 2016/17,
con la vittoria del girone C di
Lega Pro e la conquista della
Supercoppa di categoria, vinta grazie alle vittorie ai danni di
Cremonese e Venezia. Gli anni
d’oro del club pugliese risalgono
ovviamente al periodo di “Zemanlandia”, nei primi anni Novanta: con Zeman in panchina
e giocatori del calibro di Giuseppe Signori, Roberto Rambaudi,
Francesco “Ciccio” Baiano e
Igor Kolyvanov, il Foggia arriva
a sfiorare per due volte l’accesso alla Coppa Uefa, terminando
in entrambe le occasioni al nono
posto in Serie A.
In seguito alla doppia retrocessione che portò il club dalla
Serie A alla C nel giro di pochi
anni, il Foggia riesce a risollevarsi, grazie alla vittoria nella
Coppa Italia Serie C del 2007,
e grazie soprattutto alla promozione in cadetteria ottenuta nella stagione 2016/17. Lo
stadio: il “Pino Zaccheria” di
Foggia, costruito nel 1925, è la
casa storica della società pugliese. L’impianto arriva ad ospitare fino a 25.085 spettatori ed

è intitolato alla memoria di Pino
Zaccheria, valoroso combattente e atleta foggiano, che perse
la vita nel 1941, combattendo
nella Seconda Guerra Mondiale.
Curiosità: proprio lo stadio Zaccheria fu teatro del match valido
per le qualificazioni ai Campionati Europei del 1992 tra Italia
e Cipro, terminato con un netto
2-0 per gli Azzurri, firmato da
Gianluca Vialli e Roberto Baggio. Sempre nel 1992, il Foggia
sfiorò l’accesso alla finale della
Mitropa Cup, venendo sconfitto in casa dai bosniaci del Borac Banja Luka, che ebbero la
meglio solo dagli undici metri.
Simboli: la storica maglia del
Foggia, a strisce verticali rosse e nere, viene indossata dai
giocatori sin dall’anno della fondazione ed è chiaramente ispirata alla casacca rossonera del
Milan; infatti, i fratelli Tiberini,
tra i fondatori del club foggiano, supportavano l’ideologia del
fondatore del Milan Herbert Kilpin, secondo cui il rosso simboleggiava il fuoco dei diavoli e il
nero simboleggiava la paura che
essi suscitavano negli avversari.
Il soprannome “Satanelli” deriva proprio dal diavolo, rappresentato anche nello stemma del

L’ultimo Cittadella - Foggia al Tombolato

club a partire dal 1990.
L’allenatore: Gianluca Grassadonia. L’attuale allenatore del
Foggia, che siede su questa
panchina dall’inizio di questa
stagione, ha avuto un lungo passato da giocatore, anche in Serie A, con le maglie di Foggia e
Cagliari. Spesso viene ricordato
per un brutto episodio avvenuto
durante Udinese-Cagliari della stagione 1998-99, in cui rischiò addirittura la vita: infatti,
dopo uno scontro con il friulano
Tomas Locatelli, Grassadonia
rimase a terra, privo di sensi,
e venne salvato da un gesto
eroico del portiere cagliaritano
Alessio Scarpi, che gli salvò la
vita con la respirazione bocca
a bocca. Dopo aver chiuso la
carriera con la Salernitana nel
giugno del 2007, inizia la sua
avventura da allenatore proprio
a Salerno, dove venne esonerato nel marzo del 2010. Dopo le
esperienze con Casertana, Paganese e Messina, approda sulla panchina della Pro Vercelli nel
giugno 2017, dove viene esonerato a maggio dell’anno successivo, prima di arrivare a Foggia
all’inizio di questa stagione.
Niccolò Longo

Grassadonia, alla guida dei satanelli dall’inizio di questa stagione
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EMPORIO EDILE
VENDITA E NOLEGGIO MACCHINE
E ATTREZZATURE EDILI
EMPORIO EDILE s.r.l.
Via Vignale, 36 - 35014 Fontaniva (PD)
Tel. 049 9401661 - Fax 049 9408448
info@emporioedile.eu - www.emporioedile.eu
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SERIE B
PESCARA
PALERMO
HELLAS VERONA
BENEVENTO
SALERNITANA
LECCE
SPEZIA
CITTADELLA
CREMONESE
BRESCIA
CROTONE
ASCOLI
PERUGIA
COSENZA
PADOVA
VENEZIA
CARPI
FOGGIA (-8)
LIVORNO

punti giocate v.

18
14
14
13
13
12
12
11
11
11
10
9
8
7
6
5
5
4
2

8
7
8
7
8
8
8
7
7
8
8
7
7
8
8
7
8
8
7

10ª GIORNATA
ASCOLI
CARPI
CITTADELLA
COSENZA
CREMONESE
LECCE
PERUGIA
SALERNITANA
SPEZIA

ROSA
CITTADELLA

Aggiornata all’8a giornata di campionato

Classifica

HELLAS VERONA
PALERMO
FOGGIA
PESCARA
VENEZIA
CROTONE
PADOVA
LIVORNO
BENEVENTO

5
4
4
4
3
3
4
3
2
2
3
2
2
1
1
1
1
4
0

n.

p.

fatti

subiti

3
2
2
1
4
3
0
2
5
5
1
3
2
4
3
2
2
0
2

0
1
2
2
1
2
4
2
0
1
4
2
3
3
4
4
5
4
5

14
12
13
14
9
14
11
9
8
15
11
6
7
6
8
6
7
14
4

8
7
8
10
8
10
12
5
4
12
12
7
9
11
15
9
14
15
12

PORTIERI
1 PALEARI ALBERTO (92)
12 ROSTEGHIN ALBERTO (00)
22 MANIERO LUCA (98)
DIFENSORI
3 BENEDETTI AMEDEO (91)
5 ADORNI DAVIDE (92)
6 SCAGLIA FILIPPO (92)
13 CAMIGLIANO AGOSTINO (94)
15 FRARE DOMENICO (96)
18 DRUDI MIRKO (87)
24 GHIRINGHELLI LUCA (92)
26 RIZZO ALBERTO (97)
27 DALLA BERNARDINA GABRIELE (99)
29 CANCELLOTTI TOMMASO (92)
CENTROCAMPISTI
4 IORI MANUEL (82)
7 SCHENETTI ANDREA (91)
8 SETTEMBRINI ANDREA (91)
11 SIEGA NICHOLAS (91)
20 PASA SIMONE (94)
21 PROIA FEDERICO (96)
23 BRANCA SIMONE (92)
25 MANIERO LUCA (98)
28 BUSSAGLIA ANDREA (97)
ATTACCANTI
9 STRIZZOLO LUCA (92)
10 MALCORE GIANCARLO (93)
16 BIZZOTTO GIULIO (96)
17 PANICO GIUSEPPE (97)
19 SCAPPINI STEFANO (88)
30 FINOTTO MATTIA (92)

11ª GIORNATA
BENEVENTO
ASCOLI
CROTONE
CARPI
FOGGIA
BRESCIA
HELLAS VERONA
CREMONESE
LIVORNO
PERUGIA
PADOVA 3/11 h 15.00 CITTADELLA
PALERMO
COSENZA
PESCARA
LECCE
VENEZIA
SALERNITANA

FINECO CENTER

CITTADELLA

ROSA
FOGGIA
PORTIERI
1 BIZZARRI ALBANO (77)
12 SARRI SIMONE (00)
22 NOPPERT ANDRIES (94)
DIFENSORI
3 RANIERI LUCA (99)
5 TONUCCI DENIS (88)
6 LOIACONO GIUSEPPE (91)
13 ZAMBELLI MARCO (85)
14 MARTINELLI LUCA (88)
23 RUBIN MATTEO (87)
27 BOLDOR DEIAN (95)
28 ARENA MATTEO (99)
31 CAMPORESE MICHELE (92)
CENTROCAMPISTI
4 AGNELLI CRISTIAN (85)
8 CARRARO MARCO (98)
11 KRAGL OLIVER (90)
25 GERBO ALBERTO (89)
26 RIZZO LUCA (92)
29 RAME’ KILLAN (97)
30 BUSELLATO MASSIMILIANO (93)
ATTACCANTI
9 IEMMELLO PIETRO (92)
10 DELI FRANCESCO (94)
15 CAVALLINI LORENZO (00)
17 CICERELLI EMANUELE (94)
18 GALANO CRISTIAN (91)
19 MAZZEO FABIO (83)
20 CHIARETTI LUCAS (87)
32 GORI GABRIELE (99)

VIA PORTA BASSANESE, 6
TEL. 049 2321656

FINECO. LA BANCA CHE SEMPLIFICA LA BANCA.

Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionale. Per tutte le condizioni dei prodotti pubblicizzati
fare riferimento ai fogli informatividisponibili su ﬁnecobank.com o presso i consulenti ﬁnanziari FinecoBank.
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finecobank.com
800.101.101

FinecoBank S.p.A. - Banca del Gruppo UniCredit

Soluzioni personalizzate, prodotto progettato e realizzato esclusivamente da noi

FINESTRE E BALCONI IN PVC - PORTE INTERNE - ZANZARIERE - FRANGISOLE

INGRESSI IN PVC SICURI ED ELEGANTI
PS SERRAMENTI S.r.l.

Via Andrea Palladio, N°9
Onara di Tombolo (PD)
Tel 049 9485159 - Fax 049 9485657
info@psserramenti.com - www.psserramenti.com

VIVERE NELLA LUCE
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GNA A
CONSE ILIO
DOMIC

Via G. Garibaldi, 30 - CITTADELLA (PD)

Tel. 049 9400551

Omnia International
Professione Sport,
Fornitore Palloni Calcio e Futsal, Abbigliamento - Borse
Omnia International
Via Canova, 28 - 31020 - San Zenone degli Ezzelini (Treviso) Italy
Tel. 39 0423 964 112 - Fax 39 0423 969 064 - Mob. 339 350 6708
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Cav. Antonio Piotto
Agente
Agenzia di Cittadella
Borgo Vicenza

Generali Italia S.p.A.
Borgo Vicenza, 123
35013 Cittadella (PD)
T +39 049.5970072
F +39 049.9401737
M +39 335.7816469
antonio.piotto.agenti.it@generali.com

26 Amaro
BRUGNOLARO

i tuoi distillati da
sempre, a Cittadella

LA STRADA DELL’ECCELLENZA
www.gruppotosetto.it
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CITTADELLA - FOGGIA, I PRECEDENTI
Terzo scontro in Serie B tra granata e rossoneri
Sono ben 8 i precedenti tra Cittadella e Foggia e il bilancio è di
complessiva parità, con tre vittorie a testa e due pareggi. La
prima volta dei pugliesi in casa
del Cittadella risale alla stagione di Serie C1 2004/05, in cui la
doppia sfida si concluse con un
1-1 all’andata e una vittoria dei
Satanelli per 1-0 nel ritorno allo
Zaccheria. Sempre in Serie C1
vennero disputati altri due match, nella stagione 2007/08, che
vide la promozione in Serie B del
Cittadella: all’andata fu il Foggia
ad imporsi per 0-2, grazie alle
reti di De Paula e di Di Roberto
(che tre anni più tardi approderà
proprio al Tombolato), mentre al
ritorno il Citta ribaltò il risultato
dell’andata, vincendo per 2-3 in

trasferta, grazie ad una straordinaria tripletta di bomber Meggiorini. I precedenti più prestigiosi risalgono, invece, alla stagione
2015/16, quando le due compagini si affrontarono nella doppia sfida valida per l’assegnazione della
Coppa Italia Lega Pro. Il Foggia
riuscì a conquistare il trofeo ai
danni del Cittadella, grazie soprattutto alla grande prestazione
dell’andata, in cui i rossoneri stravinsero per 4-1, con le doppiette
di Sarno e Iemmello (a nulla servì il gol siglato da Coralli). Nella
gara di ritorno, il Foggia consolidò la sua vittoria al termine di un
4-4 spettacolare al Tombolato:
per il Foggia andarono a segno
Iemmello, con un’altra doppietta, Floriano e Chiricò, mentre

per il Citta i gol portarono la firma di Coralli (doppietta anche
per lui), Cappelletti e Minesso.
Nella passata stagione, la sfida
fu segnata in entrambe le occasioni dal risultato di 3-1 in favore del Cittadella. Nella partita di
andata disputata allo Zaccheria, il
Citta si impose grazie alle reti di
Schenetti, Litteri e Kouamé, nonostante il momentaneo pareggio dei padroni di casa, realizzato
da Agnelli su calcio di rigore. Nel
match del Tombolato, i granata
ribadirono il risultato dell’andata,
andando a segno con Kouamé,
Schenetti e Vido, che permisero
al Citta di proseguire la cavalcata
verso i playoff, ottenuti al termine
della stagione.
Niccolò Longo

PRIMAVERA 2018/19
La rosa della stagione

IN ALTO: Rosa Sebastiano, McCutchen Anthony, Bozzato Giorgio, Volpato Matteo, Plechero Gabriele, Rosteghin Alberto, Securo
Alberto, Fior Davide, Venturini Galliano, Pasha Patrick, Nogueira Lucchini Fabricio.
AL CENTRO: Varotto Niccolò, Pizzinato Gianmarco, Segafredo Daniele (Dirigente Accompagnatore), Sambugaro Massimiliano
(Collaboratore Tecnico), Campagnolo Andrea (Preparatore Portieri), Beghetto Massimo (Allenatore), Zuin Daniele (Allenatore in
II), Pilotto Antonio (Fisioterapista), Cerantola Angelo (Dirigente accompagnatore), Cervasio Gennaro, Fiorese Riccardo.
SEDUTI: Zanella Gregorio, Addolori Daniele, Costagliola Salvatore, Pasinato Riccardo, Stefani Gabriel, Menon Riccardo, Ghion Lorenzo, Rosa Angelo, Omeregie Tennyson, Pezzuti Alessandro.
NON IN FOTO: Bariol Nicholas, Favaretto Michel (Preparatore atletico), Marcon Federico (Fisioterapista).
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ZANDARIN

GIANCARLO
serramenti dal 1965

Zandarin Giancarlo srl
via comunanze 16
Onara di Tombolo (PD)
Tel/fax 049/5993137
info@zandaringiancarlo.it

SHOWROOM

Piazza degli Ezzelini
Onara di Tombolo (PD)

arlo srl
ze 16
olo (PD)
93137
ancarlo.it

OM

zzelini
lo (PD)

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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BERTOLLO MATERIALI EDILI Srl
Via Campolongo 37/A - Frazione Onara - Tombolo (PD)
Tel. 049-5993070 - Fax 049-5993070

NOLEGGIO AUTOGRÙ
NOLEGGIO AUTOGRÙ
TRASPORTO MERCI CONTOTERZI
TRASPORTO MERCI CONTOTERZI
TRASPORTI ECCEZIONALI
TRASPORTI ECCEZIONALI

F.
F. SANDRI
SANDRI
LLI
LLI

AUTOGRÙ
AUTOGRÙ
AUTOTRASPORTI
AUTOTRASPORTI

SRL
SRL
36050
BELVEDERE
DI
TEZZE
(VI)
36050 BELVEDERE DI TEZZE (VI)

VIAVIA
NAZIONALE,
0424 56.17.01
56.17.01
NAZIONALE,2 2- -TEL.
TEL.0424
042486.10.81
86.10.81 -- FAX
FAX 0424

CAPITALE
SOC.
€ 69.000,00
VicenzaN.
N.131350
131350
CAPITALE
SOC.
€ 69.000,00I.V.
I.V.- -Reg.
Reg.Imp.
Imp.Vicenza
Vicenza -- R.E.A.
R.E.A. Vicenza

E -Email:
info@autogrusandri.it
- mail:
info@autogrusandri.it -- www.autogrusandri.it
www.autogrusandri.it

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

C AT E N E A R U L L I

SPECIALITÀ
FRITTURE DI PESCE
Pizza senza glutine
Chiuso il lunedì sera
e tutto il martedì
AUTOGRÙ
AUTOTRASPORTI

AUTOGRÙ

Via Ca’ Nave, 2/d
CITTADELLA (Pd)
Tel. 049 940 17 61

AUTOTRASPORTI
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• Reti: progettazione, realizzazione
e ottimizzazione, analisi livello di sicurezza.
• Server Farm: hosting, housing, mailbox,
domini, datacenter.
• Sistemi di videosorveglianza.
• Hardware: fornitura di qualsiasi
prodotto o periferica informatica.
• Internet: realizzazioni siti web.
Onyx Systems srl di Andrea De Rossi e Rudy Borin
Via Scamozzi, 33/b - 35013 Cittadella (PD) - Tel. 049 8160241 - 049 9404521 - Fax 049 5973954
E-mail: info@onyxsystems.it- Web: http://www.onyxsystems.it
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A VOLTE RITORNANO... LUCAS CHIARETTI
Il brasiliano del Foggia torna in quella che è stata la sua casa dal 2015 al 2018
Lucas, come definiresti la tua esperienza a Cittadella e che ricordi porti
con te di questa società?
È stata un’esperienza straordinaria sotto tutti i punti di vista. Cittadella è stata la mia casa per tre anni e in questo
ambiente mi sono sentito parte di una
vera e propria famiglia. Questa squadra e questi tifosi resteranno sempre
nel mio cuore e con loro penso di aver
ottenuto in questi anni delle grandi soddisfazioni, sia a livello personale, che a
livello collettivo.Quando sono arrivato
a Cittadella eravamo appena retrocessi
in Lega Pro e come squadra sentivamo
il dovere di riportare l’entusiasmo tra la
gente. Noi e i tifosi siamo cresciuti insieme e per questo ho avuto la fortuna di
conoscere tante persone meravigliose,
con le quali tutt’ora mantengo un ottimo rapporto. È questa la vera forza di
Cittadella: un gruppo forte e unito, sostenuto da tanta gente che ci supporta
e ci vuole bene.
Qual è stato il tuo gol più bello e più
importante che hai segnato con i granata?
È difficile ricordare un gol particolare
che ho segnato con questa maglia, ma
sicuramente il più importante è stato
quello contro il Pordenone, nella partita che ci ha permesso di festeggiare la
promozione in Serie B. Ricordo ancora
le emozioni provate dopo quel gol: ero
felicissimo perché sapevo che quella
rete straordinaria ci avrebbe portati finalmente in B.
Passando alle “cose di spogliatoio”,
quali sono i compagni con cui hai legato di più a Cittadella? Il nostro punto
di forza è sempre stato il gruppo, sia
in campo che fuori, perché tutti ci sentivamo considerati sullo stesso piano. I
compagni con cui ho legato di più sono
sicuramente Paolucci, Litteri, Siega, Iori
e Arrighini, ma devo ammettere che
con tutti i ragazzi ho sempre avuto un
bellissimo rapporto e tutti sono stati
molto gentili e aperti con me.
Qual è invece il giocatore più forte
con cui hai giocato a Cittadella?
Il giocatore che mi ha impressionato
di più, fin dai primi allenamenti, è stato
senza dubbio Manuel Iori, che si è sempre rivelato essere un vero capitano e
un riferimento per tutti. Oltre a questo,

non si discutono le sue doti tecniche e
la sua capacità di essere leader, non
solo a livello calcistico, ma anche a livello umano.
Qual è il giocatore a cui ti ispiri?
Il giocatore che mi ha sempre entusiasmato e stupito è Lionel Messi, non
solo per le sue doti tecniche, ma anche e soprattutto per la sua capacità
di variare continuamente il suo gioco e
di sorprendere gli avversari. Ogni volta
che vedo i suoi gol mi esalto perché in
ogni occasione riesce a trovare soluzioni nuove ed efficaci.
Quali sono i giovani brasiliani che ti
stanno impressionando di più e quali
possono essere dei potenziali campioni nel panorama calcistico futuro?
Ogni anno in Brasile esplodono nuovi
talenti, anche se non sempre trovano
fortuna in Europa. Sicuramente, però,
quello più promettente è Arthur del
Barcellona, che assomiglia molto a Iniesta e secondo me sorprenderà tutti e si
affermerà a livello internazionale. Molto interessanti sono anche Vinicius del
Real Madrid e Paquetà, che potrà fare
molto bene al Milan.
Tornando alla tua carriera, nel 2006
sei passato al Gamba Osaka, in Giappone, a soli 17 anni. Come è stata
quell’esperienza?
A 17 anni ero considerato uno dei giocatori più promettenti del Cruzeiro, la
squadra brasiliana in cui sono cresciuto. Spesso, durante gli allenamenti e le
partite, si presentavano degli osservatori giapponesi e uno di questi mi offrì
un anno di prestito per giocare al Gamba Osaka, proprio in Giappone. Accettai l’offerta, perché volevo compiere
un’esperienza fuori dal Brasile e perciò
mi trasferii proprio lì. Fu un’esperienza
bellissima, tanto che rimasi colpito positivamente dal Giappone e dalla cultura
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orientale; purtroppo, nonostante la mia
volontà fosse quella di rimanere, le due
società non riuscirono ad accordarsi e
quindi al termine del prestito feci ritorno
in Brasile. Nonostante questo, mi piacerebbe moltissimo ritornare in Asia, per
rivivere quel tipo di esperienza.
Tornando al presente, come ti trovi a
Foggia e quali sono gli obiettivi per
questa stagione?
Foggia è una piazza diversa rispetto a
Cittadella, sotto molti punti di vista: i tifosi sono molto esigenti, ma allo stesso
tempo molto calorosi e fedeli, perché
ad ogni partita lo stadio è sempre pieno. Qui mi trovo molto bene e ci sono i
presupposti per fare una grande annata. L’ambiente di Foggia mi stimola e mi
spinge a dare sempre il massimo.La società è molto solida e crede fortemente
nel gruppo. Quest’anno sono arrivati
giocatori importanti, con l’auspicio di
poter arrivare in Serie A entro due stagioni. Non sarà semplice in questo campionato, a causa della penalizzazione
in classifica, ma ci proveremo fino alla
fine. A livello personale, spero di poter
confermare quanto di buono fatto a
Cittadella e, se possibile, di migliorarmi
ulteriormente.
Davanti a te hai ancora molti anni da
giocatore: hai mai pensato a dove
vorresti finire la carriera e a quale ruolo potresti ricoprire al termine di essa?
Dato che la mia carriera è stata soprattutto in Italia, non mi dispiacerebbe affatto chiuderla qui. Non ho particolari
obiettivi da inseguire e non mi sento
nemmeno di escludere un mio ritorno
in Brasile o in Giappone. Non mi sono
ancora concentrato sul mio futuro fuori
dal campo, anche se la mia idea sarebbe quella di rimanere in questo mondo,
perché il calcio è e sempre sarà la mia
vita. In futuro, non mi vedo molto come
allenatore, ma piuttosto come un procuratore, anche se i miei obiettivi non
sono ancora del tutto chiari.
Un saluto ai tifosi del Citta…
Un abbraccio fortissimo a tutti i tifosi
del Citta, vi voglio bene! In questi anni ci
siamo dati tanto e per questo rimarrete
sempre nel mio cuore. Non vedo l’ora
di rivedere tutte le persone che fanno
parte di questa straordinaria società e
che vinca il migliore!

STRUTTURE D’ACCIAIO • STEEL STRUCTURES
IMPIANTI INDUSTRIALI • INDUSTRIAL PLANTS
ALESSI SRL
Via Montegrappa, 72
San Giorgio in Bosco (PD) ITALY
T. +39 0495994063F. +39 0495994087
info@alessicostruzioni.it
www.alessicostruzioni.it

CARTOLIBRERIA TUTTO PER LA SCUOLA!

CARTOLERIA - TESTI SCOLASTICI
ARTICOLI DA REGALO - INTIMO
MERCERIE - TABACCHI
LOTTO - VALORI BOLLATI
PAGAMENTO BOLLETTINI E BOLLO AUTO
Via Ca’ Nave, 89 - CITTADELLA (PD) Tel. 049 9403424
(vicinanze stadio e piscine)

Ultom Spa
Arredamento uffici operativi
e direzionali
Via Postumia di Levante, 47
35013 CITTADELLA (PADOVA)
Tel. 049/5971877
Fax 049/9400650
Internet: www.ultom.com
E-mail: ultom@ultom.com
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seguici su:

Cittadella, via Ca’ Nave, 13
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