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L’AVVERSARIO: A. S. LIVORNO CALCIO
Nel 2006/07 il picco più alto della sua storia.
L’Associazione Sportiva Livorno Calcio è stata fondata nel
1915, rendendosi subito protagonista come una delle più
importanti società a livello nazionale. Il club toscano ha partecipato per 29 volte alla massima serie italiana e ha raggiunto
il suo picco massimo nel biennio
2005/07. Infatti, in quella duplice annata, gli amaranto conclusero la stagione 2005/06
al sesto posto (posizione confermata in seguito allo scandalo Calciopoli), qualificandosi per
la prima e unica volta nella loro
storia alla Coppa Uefa, a soli
due anni dalla promozione in Serie A; l’anno seguente, la società
del patron Aldo Spinelli riuscì
a superare il primo turno, giungendo terza nel proprio girone
e venendo poi eliminata ai sedicesimi di finale dall’Espanyol.
In tempi più recenti, il Livorno ha
vissuto un continuo saliscendi
tra la Serie A e la B: alla promozione in A del 2008/09 e
del 2012/13 seguirono rispettivamente le retrocessioni in B
del 2009/10 e del 2013/14. La
retrocessione più scottante degli ultimi anni fu senza dubbio
quella del 2015/16, che relegò la
formazione toscana alla Serie C,
a distanza di 14 anni dall’ultima
volta. Il palmares amaranto vanta anche due campionati di Serie B, conquistati nel 1932/33 e
nel 1936/37, e una Coppa Italia
Serie C, vinta nel 1986/87.
Lo stadio: lo stadio Armando
Picchi di Livorno, inaugurato
nel 1935, ospita le partite casalinghe del club amaranto e nel
1990 venne intitolato alla memoria di Armando Picchi, lo
storico capitano della Grande

Inter degli anni ’60, scomparso
prematuramente all’età di 36
anni. L’impianto, che dispone di
una capienza di 14.267 spettatori, è stato anche teatro della
prima amichevole della Nazionale campione del mondo nel
2006 (Italia 2-0 Croazia) e nel
2013 una gradinata dello stadio
è stata intitolata alla memoria di
Piermario Morosini.
Curiosità: nella Nazionale Italiana che vinse i Mondiali tedeschi
del 2006 era presente anche
Marco Amelia, portiere del Livorno dal 2004 al 2008. La società livornese, nella sua storia
recente, ha deciso di ritirare due
numeri di maglia: il primo è il 10
di Igor Protti, miglior marcatore all-time del Livorno, che però
non accettò che la sua maglia
venisse ritirata, per consentire ai
giovani di poter aspirare ad avere quel numero; il secondo è il
25 di Morosini, che perse tragicamente la vita in campo, durante il match di Serie B tra Pescara
e Livorno del 14 aprile 2012.
Simboli: il colore identificativo
del Livorno è l’amaranto, adottato fin dall’anno della fondazione e associato allo stemma
della città. I giocatori livornesi
vengono spesso soprannominati “labronici”, dal momento
che in una lettera del I secolo
a.C., Cicerone utilizzò il termine
“labronico” per indicare il porto
della città.
L’allenatore: ROBERTO BREDA.
Originario di Treviso, l’attuale allenatore del Livorno vanta una
carriera di tutto rispetto da centrocampista, iniziata con la maglia della Sampdoria nel triennio 1987/90. Dopo l’esperienza
blucerchiata, Breda si trasferì
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al Messina, alla Spal e successivamente alla Salernitana, nel
1993. Con i campani collezionò
ben 192 presenze tra il 1993 e
il 1999, prima di vestire le maglie di Parma, Genoa e Catania.
Decise di concludere la carriera
vestendo per la seconda volta
la casacca granata della Salernitana, ritirandosi poi nel 2005.
Da allenatore, dopo una prima
esperienza sulla panchina della Reggina, nel 2010 tornò per
la terza volta a Salerno, questa volta nelle vesti di allenatore: Breda guidò la squadra fino
alla finalissima dei playoff per
la promozione in Serie B, dove
però perse in favore del Verona.
La stagione seguente fece ritorno a Reggio Calabria, venendo
esonerato nel gennaio del 2012.
Nel luglio dello stesso anno, ricevette la chiamata del Vicenza
ma venne poi esonerato ancora
una volta a gennaio del 2013.
Dopo le parentesi di Latina, Ternana ed Entella, nell’ottobre del
2017 venne ingaggiato dal Perugia dove, nonostante una buona stagione, venne esonerato
nel maggio del 2018. Lo scorso
novembre è stato ingaggiato
dal Livorno, per sostituire l’esonerato Cristiano Lucarelli, con
l’auspicio di salvare il club toscano dalla retrocessione.

Roberto Breda, il 7 novembre 2018 ha sostituito l’esonerato Lucarelli.

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
BRESCIA
LECCE
PALERMO
HELLAS VERONA
BENEVENTO
PESCARA
PERUGIA
SPEZIA
CITTADELLA
ASCOLI
CREMONESE
COSENZA
SALERNITANA
CROTONE
LIVORNO
VENEZIA
FOGGIA (-6)
PADOVA
CARPI

punti giocate v.

54
51
50
48
47
45
44
43
42
36
35
35
35
33
30
30
27
24
22

29
29
28
30
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
29
29
29
30
29

32ª GIORNATA
ASCOLI
BRESCIA
CARPI
CITTADELLA
COSENZA
CREMONESE
FOGGIA
PALERMO
PERUGIA

PESCARA
VENEZIA
PADOVA
LIVORNO
CROTONE
LECCE
SPEZIA
HELLAS VERONA
BENEVENTO

14
14
13
12
13
12
13
12
10
8
8
8
9
8
7
6
7
4
5

n.

p.

fatti

subiti

12
9
11
12
8
9
5
7
12
12
11
11
8
9
9
12
12
12
7

3
6
4
6
8
8
11
10
7
9
10
10
13
13
13
11
10
14
17

60
53
43
44
43
40
41
44
35
32
28
26
33
32
29
27
36
28
28

38
37
26
34
33
38
39
37
27
44
28
33
40
38
39
34
42
41
54

PORTIERI
1 PALEARI ALBERTO (92)
22 MANIERO LUCA (98)
DIFENSORI
3 BENEDETTI AMEDEO (91)
5 ADORNI DAVIDE (92)
6 PARODI LUCA (95)
13 CAMIGLIANO AGOSTINO (94)
15 FRARE DOMENICO (96)
18 DRUDI MIRKO (87)
24 GHIRINGHELLI LUCA (92)
26 RIZZO ALBERTO (97)
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 MONCINI GABRIELE (96)
17 PANICO GIUSEPPE (97)
19 SCAPPINI STEFANO (88)
30 FINOTTO MATTIA (92)
32 DIAW DAVIDE (92)

33ª GIORNATA
BENEVENTO
CROTONE
LECCE
LIVORNO
PADOVA
PESCARA
SALERNITANA
SPEZIA
VENEZIA

13/4 h 15.00

PALERMO
CREMONESE
CARPI
BRESCIA
COSENZA
PERUGIA
CITTADELLA
ASCOLI
FOGGIA

FINECO CENTER

CITTADELLA

ROSA
LIVORNO
PORTIERI
12 CROSTA LUCA (98)
22 MAZZONI LUCA (84)
38 ZIMA LUKAS (94)
DIFENSORI
2 MARIE-SAINTE ANDREW (98)
3 DAINELLI DARIO (79)
4 DI GENNARO MATTEO (94)
5 EGUELFI FABIO (95)
6 GASBARRO ANDREA (95)
21 GONNELLI LORENZO (93)
26 BOGDAN LUKA (96)
36 ALBERTAZZI MICHELANGELO (91)
42 BOBEN MATIJA (94)
CENTROCAMPISTI
7 VALIANI FRANCESCO (80)
8 LUCI ANDREA (85)
13 FAZZI NICOLO’ (95)
16 SOUMAORO MOHAMED (96)
17 PORCINO ANTONIO (95)
20 KUPISZ TOMASZ (90)
28 SALZANO ANIELLO (91)
29 ROCCA MICHELE (96)
34 AGAZZI DAVIDE (93)
ATTACCANTI
9 GORI GABRIELE (99)
10 GIANNETTI NICCOLO’ (91)
11 MENDES MURILO (95)
23 DIAMANTI ALESSANDRO (83)
24 DUMITRU NICOLAO (91)
31 RAICEVIC FILIP (93)
37 CANESSA ALESSIO (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 – LIVORNO, I PRECEDENTI
Dieci pareggi sui sedici incontri totali
Torna al Tombolato la sfida tra
Cittadella e Livorno, a distanza
di più di quattro anni dall’ultima
volta (era il 28 ottobre 2014 e il
match si concluse con il risultato
di 1-1). Sono quattro le vittorie
dei veneti ai danni dei toscani
nei sedici precedenti, in cui spicca l’elevato numero di pareggi
(ben dieci), mentre le vittorie del
Livorno sono soltanto due. La rivalità tra le due compagini vede
il numero totale di gol segnati in
perfetta parità (19 per entrambe
le squadre) e quella di quest’anno è la dodicesima gara in Serie
B tra granata e amaranto. Oltre
ad essersi sfidate in campionato,
Citta e Livorno si sono affrontate
anche in Coppa Italia, in occasione del terzo turno dell’annata 2005/06: nella gara secca del
Tombolato, i padroni di casa si
imposero per 3-2, grazie alle reti
di Giacobbo, Colussi e Riberto,
che resero vani i gol di Lucarelli
e Pfertzel per gli ospiti.
La prima volta in cui Cittadella e
Livorno si sono date battaglia in
campo risale all’ottava giornata
del girone A del campionato
di Serie C1 1998/99, quando al
Picchi di Livorno il Citta, neopromosso dalla C2, strappò un
pareggio, terminando la partita sull’1-1. Le tre sfide successive furono tutte contrassegnate
dal segno X, in virtù del 2-2 del

L’ex Giannetti in azione all’andata. Oltre a
lui anche Kupisz e Dumitru con un trascorso granata

Palaeri al Picchi ha mantenuto la porta inviolata, già 11 clean sheet per il portiere
granata questa stagione!

match di ritorno di quella stessa
stagione e del duplice 1-1 della
stagione successiva, sempre in
Serie C1. Dopo la vittoria granata
in Coppa Italia nel 2005, il calendario di Serie B 2008/09 presentò per la prima volta il match
tra queste due squadre: la gara
di andata in territorio veneto si
concluse a reti bianche, mentre
quella di ritorno finì ancora una
volta in parità, con il risultato di
1-1 (che portò i sigilli di Perticone per il Livorno e di Gerardi
per il Cittadella). Nella stagione
2010/11, quella in cui il Livorno
era reduce dalla retrocessione
dalla Serie A, le due squadre si
contesero la posta in gioco, vincendo entrambe nel proprio
terreno di gioco: mentre al Picchi fu il Livorno a imporsi per
3-0, con i gol di Perticone, Tavano e l’attuale capitano granata Iori, al Tombolato fu il Citta
a dettare legge, vincendo per

2-0, grazie alla doppietta del
bomber Piovaccari. Il Cittadella
proseguì la sua striscia positiva
contro la formazione livornese
anche l’anno successivo, quando al 2-2 dell’andata (reti granata di Martinelli e Schiavon e
quelle amaranto di Schiattarella
e Paulinho), fece seguito la vittoria in trasferta dei veneti per
1-2, firmata Di Nardo e Job. Nella Serie B 2012/13, che si concluderà con la promozione in A
del Livorno, i toscani ribaltarono
l’esito della doppia sfida dell’annata precedente: all’andata fu
ancora una volta 2-2, mentre al
ritorno i livornesi si vendicarono,
vincendo per 0-2 sotto le mura
cittadellesi, con i gol di Paulinho
e Dionisi. Due stagioni più tardi, il Citta rimase imbattuto nel
doppio confronto, pareggiando
per 1-1 in casa e andando a vincere sul campo del Livorno per
0-1 (decisivo il gol di Sgrigna),
in quella che si rivelò una vittoria
inutile ai fini della salvezza e che
non bastò a evitare la retrocessione in Lega Pro. Nella partita
dello scorso 24 novembre, fu
ancora l’equilibrio a prevalere
(0-0 fu il risultato finale), nonostante una traversa di Valiani e
l’inferiorità numerica dei granata
nel finale, per l’espulsione di Finotto.
Niccolò Longo

Nella gara d’andata uno dei quattro 0 a 0 della stagione
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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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IL DOPPIO EX… IVAN PEDRELLI
Il terzino bolognese, ora al Siena, ha vestito entrambe le maglie
Ivan, quella tra Cittadella e Livorno è la partita che racchiude
le tue esperienze più recenti. Ti
sarebbe piaciuto essere in campo
al Tombolato con una delle due
squadre? Certo che sì, mi dispiace da morire non poter tornare al
Tombolato per questa sfida, perché avrei potuto rivedere i miei ex
compagni e tifosi, oltre a mister
Venturato e a tutta la dirigenza cittadellese. Questa partita è molto
delicata e difficile per entrambe le
squadre, perché da un lato il Citta punta a entrare a tutti i costi ai
playoff, ma dall’altro il Livorno sta
lottando per evitare la retrocessione. Per questo, se avessi dovuto
scendere in campo, non sarei stato
in grado di scegliere quale maglia
indossare tra le due… meglio guardare la partita in tv!
Ripercorrendo la tua annata a Cittadella, com’è stata la tua esperienza con la maglia granata, sia
in campo che fuori? L’anno che ho
trascorso a Cittadella è stato breve, ma intenso. È stata sicuramente una delle stagioni più belle e importanti della mia carriera, anche
perché con il Citta ho avuto modo
di tornare a calcare i campi della
Serie B, dopo tanti anni trascorsi in
Lega Pro. Qui a Cittadella ho trovato un ambiente caloroso e una
società ambiziosa e organizzata,
oltre a un gruppo straordinario,
che ha sempre rappresentato la
nostra forza. Anche la tifoseria è
stata eccezionale: nonostante io
non abbia stretto particolari rapporti con i cittadellesi, i tifosi sono
sempre stati dalla nostra parte e
per questo è stato impossibile non
andare d’accordo con loro. Queste sono le peculiarità di Cittadella,
che la rendono unica e speciale e
non nascondo che se fosse possibile ci tornerei anche adesso.

Quale impatto ha avuto il gruppo
nei tuoi confronti quando sei arrivato e qual è il ricordo più bello
che hai dei tuoi ex compagni? Il
gruppo di ragazzi che si è costruito
negli anni ha sicuramente facilitato il mio ambientamento all’interno
dello spogliatoio e in poco tempo
ho legato con tutti i miei compagni,
tant’è che ancora oggi rimango
in contatto con molti di loro, attraverso un gruppo che abbiamo
creato su Whatsapp. Quelli con cui
ho legato di più sono senza dubbio
Iori, Lora e Pascali, con i quali si è
creato un ottimo rapporto anche
tra le nostre famiglie e con cui andrò in vacanza quest’estate. Uno
dei momenti più belli e divertenti
che ho vissuto con i miei compagni
al Citta è stato l’addio al celibato
di Lora a Ibiza: è stata un’esperienza meravigliosa, vissuta con delle
persone straordinarie.
Negli ultimi anni sono passati
molti talenti dalle parti di Cittadella e anche tu hai avuto la fortuna di giocare con alcuni di loro.
Quali sono quelli che ti hanno
impressionato di più? Sono molto
contento di aver giocato con dei
grandi talenti e degli ottimi giocatori a Cittadella, simbolo anche
questo di come la società abbia lavorato bene sul mercato in questi
anni, puntando sempre in alto. Tra
i giocatori che più mi hanno colpito scelgo sicuramente Schenetti,

13

perché ha quei colpi di genio che
ti possono cambiare la partita da
un momento all’altro, ma anche
Varnier e Kouamé, che oggi stanno dimostrando tutto il loro valore
in Serie A.
C’è un giocatore in particolare a
cui ti ispiri o che hai sempre reputato come idolo, soprattutto
da ragazzino? Il giocatore che mi
ha sempre esaltato e a cui mi sono
sempre ispirato, visto anche il ruolo, è stato Gianluca Zambrotta.
Aveva la capacità di giocare sia
a destra che a sinistra e di spingere sulla fascia per tutta la partita, senza mai fermarsi. E poi ci ha
pure regalato un Mondiale, per cui
ha tutta la mia stima.
Dopo l’esperienza con i granata sei passato al Livorno, dove
hai conquistato subito la promozione dalla C alla B. Come è stata quell’annata e che ricordi ti
porti dentro di Livorno? La mia
esperienza a Livorno è stata molto positiva, anche se all’inizio ero
dispiaciuto per non essere rimasto
in Serie B. Quando ho ricevuto la
chiamata del Livorno, però, sono
stato contento fin dall’inizio, perché sapevo che avrei giocato in
una piazza storica del nostro calcio, con un progetto ambizioso e
concreto. C’erano tutti i presupposti per fare un ottimo campionato
e per questo siamo riusciti a conquistare subito la promozione.
Per finire, un saluto ai tifosi del
Citta… Con grande affetto, saluto
e abbraccio tutti i tifosi del Citta
e tutte le persone che lavorano
e che fanno parte dell’ambiente
granata. Spero con tutto il cuore
di poter tornare un giorno, da giocatore o in altre vesti, anche solo
per respirare nuovamente l’aria
cittadellese!
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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