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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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DERBY PADOVANO CON POCHE EMOZIONI
Al Tombolato arriva un Venezia rivitalizzato
Non un derby padovano da ricordare quello andato in scena
sabato scorso allo Stadio Euganeo. Il Cittadella recrimina un
rigore sacrosanto per il mani in
area di Trevisan, i biancoscudati non trovano il gol grazie anche alla bravura di Paleari che si
conferma tra i migliori della categoria. Sicuramente il migliore
per quanto riguarda i gol subiti,
appena 6 in 10 gare giocate!
Non molto da segnalare oltre a
questo in una partita spigolosa
dove però i granata conquistano un buon punto e portano a
5 la striscia positiva, l’ultimo ko
risale alla gara contro il Benevento del 25 settembre.
Nella stracittadina Cittadella
che non perde dalla stagione
2012/13, dopo quel 3 a 1 targato

Raimondi (doppietta) due pareggi e 4 vittorie granata. Venturato in sala stampa dell’Euganeo è arrabbiato, come lo sono
capitan Iori e il Direttore Marchetti, per l’ennesimo episodio
a sfavore: “Sicuramente ci sono
state problematiche durante la
partita, ci è stato negato un rigore direi solare, un altro errore a nostro danno. Poi se andiamo a vedere il risultato credo sia
giusto. Siamo stati bravi a muovere la palla, meno a finalizzare.
La prestazione non mi è dispiaciuta, sicuramente in questo periodo a livello arbitrale qualcosa
in più ci deve essere dato.”
A distanza di 8 giorni sarà ancora sfida ad una veneta, al Tombolato arriva il Venezia di mister
Walter Zenga.
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L’ex allenatore di Crotone, Palermo, Catania e Samp (per nominare solo le italiane) sembra
aver ridato linfa all’ambiente
lagunare con 2 vittorie negli ultimi 2 turni. Un doppio 1 a 0 a
Cremona e al Penzo contro la
Salernitana oltre ai due buoni
pareggi a Palermo e nel derby contro il Verona. 8 punti in
4 gare da quando è sulla panchina veneziana, dove Vecchi
ne aveva raccolti 4 in 6 match!
E’ sicuramente un altro Venezia rispetto a quello iniziale, ma
sappiamo che nessuna squadra
si può sottovalutare in questa
durissima Serie B.
Forza ragazzi, forza granata, il
Tombolato la nostra casa!
Davide De Marchi

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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ROSA
CITTADELLA

Classifica

SERIE B
PESCARA
PALERMO
HELLAS VERONA
SALERNITANA
BENEVENTO
LECCE
CITTADELLA
BRESCIA
ASCOLI
PERUGIA
SPEZIA
VENEZIA
CROTONE
CREMONESE
COSENZA
PADOVA
FOGGIA (-8)
CARPI
LIVORNO

punti giocate v.

22
21
18
17
16
16
16
15
15
14
13
12
12
12
8
8
7
6
5

11
10
11
11
9
11
10
10
10
10
9
10
11
10
11
11
11
10
10

12ª GIORNATA
ASCOLI
BRESCIA
CARPI
CITTADELLA
COSENZA
CREMONESE
PALERMO
PERUGIA
SALERNITANA

PADOVA
HELLAS VERONA
BENEVENTO
VENEZIA
LECCE
LIVORNO
PESCARA
CROTONE
SPEZIA

6
6
5
4
5
4
4
3
4
4
4
3
3
2
1
1
4
1
1

n.

p.

fatti

subiti

4
3
3
5
1
4
4
6
3
2
1
3
3
6
5
5
3
3
2

1
1
3
2
3
3
2
1
3
4
4
4
5
2
5
5
4
6
7

19
18
16
13
17
19
11
18
9
14
11
9
13
10
8
10
19
8
8

12
9
11
11
13
16
6
14
9
15
12
10
15
8
15
18
20
18
18

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)

13ª GIORNATA
BENEVENTO
CROTONE
HELLAS VERONA
LECCE
LIVORNO 24/11 h 15.00
PADOVA
PESCARA
SPEZIA
VENEZIA

PERUGIA
COSENZA
PALERMO
CREMONESE
CITTADELLA
CARPI
ASCOLI
FOGGIA
BRESCIA

FINECO CENTER

CITTADELLA

ROSA
VENEZIA
PORTIERI
1 FACCIN DAVIDE (87)
12 VICARIO GUGLIELMO (96)
22 LEZZERINI LUCA (95)
DIFENSORI
3 BRUSCAGIN MATTEO (89)
4 ANDELKOVIC SINISA (86)
5 COPPOLARO MAURO (97)
6 DOMIZZI MAURIZIO (80)
13 MODOLO MARCO (89)
25 CERNUTO FRANCESCO (92)
26 GAROFALO AGOSTINO (84)
27 ZAMPANO GIUSEPPE (93)
30 MIGLIORELLI LORENZO (98)
CENTROCAMPISTI
7 BENTIVOGLIO SIMONE (85)
8 SUCIU SERGIU (90)
10 FABIANO GIANNI (84)
14 PINATO MARCO (95)
18 SEGRE JACOPO (97)
20 DI MARIANO FRANCESCO (96)
21 SCHIAVONE ANDREA (93)
23 FALZERANO MARCELLO (91)
ATTACCANTI
9 ZIGONI GIANMARCO (91)
11 ST.CLAIR HARVEY (98)
17 MARSURA DAVIDE (94)
19 GEIJO ALEXANDRE (82)
28 CITRO NICOLA (89)
29 LITTERI GIANLUCA (88)
32 VRIONI GIACOMO (98)

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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VENEZIA F.C.: AVVERSARIO E PRECEDENTI
Il punto più alto negli anni 90, al Tombolato sfida numero 9
Il Venezia Football Club è una
delle società più longeve del nostro calcio: creata nel 1907, la
squadra del capoluogo veneto è
stata rifondata nel 2015, sotto la
guida della cordata statunitense
capeggiata da Joe Tacopina.
Il periodo di massimo splendore
dei lagunari risale agli anni ’90:
sotto la guida di Alberto Zaccheroni, la squadra riuscì ad ottenere la promozione in Serie B
nella stagione 1990/91 e, sette
stagioni più tardi, nell’annata
1997/98, i veneziani tornarono
in Serie A dopo oltre trent’anni.
In quella stagione, con Walter
Novellino in panchina e giocatori del calibro di Álvaro Recoba (preso in prestito dall’Inter) e
Filippo Maniero (acquistato dal
Milan) in campo, il Venezia riuscì
ad ottenere un’insperata salvezza, concludendo il campionato all’undicesimo posto.
Allenatore: Walter Zenga.
Subentrato sulla panchina del
Venezia lo scorso 12 ottobre,
Zenga si è contraddistinto negli anni, sia da portiere che da
allenatore. Il suo nome è legato indissolubilmente all’Inter,
squadra con cui disputò 473
partite, vincendo uno Scudetto, una Supercoppa Italiana e
due Coppe Uefa, ma nella sua
carriera collezionò diverse presenze anche con Sampdoria,
Padova e New England Revolution, nella Major League Soccer
statunitense.
Con la Nazionale Italiana arrivò
a quota 58 presenze, partecipando ai Mondiali di Messico
1986 e Italia 1990, e tra il 1989
il 1991 vinse per tre volte il premio come Portiere dell’Anno.
Iniziò la sua lunga carriera da
allenatore sempre ai New En-

gland Revolution, per approdare in Serie A nella stagione
2007/08 sulla panchina del
Catania. Negli anni successivi,
allenò il Palermo, l’Al-Nassr,
l’Al-Jazira, la Sampdoria e il
Wolverhampton, in Inghilterra,
prima di tornare in Italia sulla
Zenga allenatore del Venezia

panchina del Crotone nel dicembre 2017. Dopo essersi dimesso in seguito alla retrocessione del club calabrese, venne
assunto alla guida del Venezia
per sostituire l’esonerato Stefano Vecchi.
I PRECEDENTI
Il derby tra Cittadella e Venezia
giunge al nono atto, dopo gli
otto precedenti, disputatisi tutti
nel nuovo millennio.
Il bilancio è leggermente favorevole per i granata, che hanno
collezionato tre vittorie e altrettanti pareggi, oltre a due
sconfitte. Nelle sfide precedenti, in nessuna occasione è stata
la squadra in trasferta ad avere la meglio e l’unico giocatore
in grado di segnare nel derby
con entrambe le maglie è stato
Gianluca Litteri, a segno, nella
passata stagione, con la maglia
granata nella partita di andata
e con quella del Venezia nella
gara di ritorno. Il primo match

tra Cittadella e Venezia venne
disputato nella seconda giornata del campionato di Serie
B 2000/01 e si concluse con
un pirotecnico 2-2 che portò le
firme di Conteh e Zanon per il
Cittadella e di Migliorini e Valtolina per il Venezia.
Nella partita di ritorno giocata
allo Stadio Euganeo, il Citta riuscì a portare a casa i tre punti,
vincendo per 2-1 grazie alle reti
di Turato e Sturba.
Cinque anni più tardi, le due
squadre si affrontarono nuovamente, questa volta in Serie
C:la partita di andata si concluse a reti inviolate, mentre nella
gara di ritorno fu il Venezia a
conquistare la vittoria al Penzo, con il risultato di 2-0.
Nella stagione successiva, sempre in Serie C, il Citta riuscì a
strappare un pareggio in trasferta, grazie alla rete di Coralli
che chiuse il match sull’1-1, mentre al ritorno i ragazzi di Foscarini compirono una grande rimonta, vincendo per 3-1, grazie alla
doppietta di Meggiorini e al gol
del solito Coralli, che ribaltarono il gol del provvisorio vantaggio di Antenucci.
Gli ultimi due scontri fra le due
squadre risalgono alla passata
stagione e in entrambe le occasioni ad avere la meglio fu la
squadra di casa, sempre con il
risultato di 2-1: se all’andata fu
il Citta a trionfare, con le reti di
Strizzolo e Litteri, intervallate
da quella di Štulac, al ritorno
fu il Venezia di Pippo Inzaghi
a conquistare la vittoria, grazie
ai gol dell’ex Litteri e di Geijo,
nonostante il momentaneo pareggio siglato da Arrighini.
Niccolò Longo
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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... GIANLUCA LITTERI
L’ex bomber granata fa ritorno al tombolato, sua casa per quasi 3 anni
Gianluca, Cittadella è stata la
tua casa per tre stagioni. Quali
sensazioni ricordi con più piacere?
Per me sono stati tre anni indimenticabili, sia a livello professionale che a livello umano. A
Cittadella ho trovato una seconda famiglia che mi ha permesso
di rendere al massimo delle mie
capacità e che mi ha sempre sostenuto, anche nei momenti più
difficili. Vivere quotidianamente
a stretto contatto con i tifosi mi
ha permesso di stringere con loro
un rapporto bello, vero e sincero; i cittadellesi sono sempre stati
dalla nostra parte in questi anni
e, allo stesso tempo, lo staff tecnico e la società ci hanno messo
nelle condizioni di dare sempre
il meglio e di portare a casa dei
grandi risultati. Per questo non è
stato difficile calarmi nella mentalità di questo club e non mi dispiacerebbe tornare ad indossare questa maglia in futuro.
Con la maglia granata hai siglato 34 gol in 90 presenze. Qual
è la rete più bella che hai realizzato?
Le tre stagioni al Cittadella sono
state anche le più prolifiche della mia carriera. Senza dubbio, il
gol che mi ha emozionato di più
è stato quello che ho realizzato
in casa contro il Padova nell’anno della promozione in Serie B:
quello era il mio primo derby con
la maglia del Citta e segnare subito ha significato molto per me,
soprattutto per il fatto che siamo
riusciti a vincere per 3-1. Ricordo
con molto piacere anche la rete
che ho segnato sempre contro il
Padova, nella partita di ritorno,
perché in quell’occasione vincemmo per 0-1 proprio grazie al
mio gol.

Gianluca Litteri, 2 stagioni e mezzo con la
maglia granata e 34 reti messe a segno.

Il tuo palmarès farebbe invidia
a molti giocatori: un campionato Primavera e un Torneo di Viareggio con l’Inter, un campionato ceco con lo Slavia Praga e
ben due Serie C con Ternana e
Cittadella.Hai qualche rimpianto riguardo al tuo passato o sei
soddisfatto della tua carriera
finora?
Sono molto contento della mia
carriera e non cambierei assolutamente nulla del mio passato,
anche se sono consapevole del
fatto che avrei potuto fare di più
in certe occasioni. Il mio unico
rimpianto è quello di non essere
rimasto più tempo a Praga: giocare con lo Slavia mi avrebbe
dato più visibilità, soprattutto a
livello internazionale, e magari
la mia carriera avrebbe assunto
una piega diversa. Nonostante
questo, sono orgoglioso di me
stesso e dei traguardi che ho

Proprio di Litteri il gol del 2 a 1 al Tombolato che nella scorsa stagione ha regalato i 3 punti al Cittadella.
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raggiunto e spero di avere maggior fortuna nei prossimi anni.
Lo scorso gennaio sei approdato al Venezia. Qual è il bilancio
di questo primo anno con la maglia arancioverde e quali sono i
tuoi obiettivi personali e collettivi per questa stagione?
L’ambiente veneziano è molto
diverso rispetto a quello di Cittadella. Qui ci sono molte più
aspettative e pressioni, ma questo mi spinge ad andare sempre al massimo. Fin da subito mi
sono trovato bene, soprattutto
a livello di spogliatoio, e posso
dire di aver trovato un ambiente
molto accogliente e coeso. Il mio
obiettivo è quello di continuare a
segnare tanti gol per aiutare la
squadra a raggiungere obiettivi
importanti. Sarebbe bello poter
riportare in Serie A una piazza
così importante e storica come
Venezia.
In vista della partita contro i tuoi
ex compagni, se dovessi scegliere un giocatore da togliere
al Cittadella, chi sceglieresti?
Senza dubbio toglierei Iori e
Schenetti. Sono due giocatori
fondamentali per il Citta, per il
loro carisma e per la qualità che
mettono in campo in ogni partita.
Con loro a centrocampo, la squadra viaggia con una marcia in più
e in un campionato equilibrato e
teso come quello di Serie B questo fa’ la differenza.
Un saluto ai tifosi del Citta…
Con grande affetto, saluto tutti
i tifosi granata, lo staff, il mister
e i miei ex compagni per gli anni
trascorsi insieme, resteranno per
sempre nel mio cuore! Anche se
per novanta minuti saremo avversari, il ricordo che avrò di loro
sarà indelebile.
Niccolò Longo

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
15
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