NOLEGGIO A CALDO AUTOGRÙ - TRASPORTI CONTO TERZI ED ECCEZIONALI - TRASLOCHI MACCHINARI E SOLLEVAMENTI

F. SANDRI
LLI

AUTOGRÙ
AUTOTRASPORTI

SRL

36056 BELVEDERE DI TEZZE (VI)
VIA NAZIONALE, 2 - TEL. 049 597.94.06- FAX 049. 940.82.31

CAP. SOC. € 69.000,00 I.V. - Reg. Imp. VI - R.E.A. VI N. 131350 - C.F. e P.IVA 00484960240

CERTIFIED

T Ü V A U S T R IA C E R T G M B H

EN ISO 9001
20100141365413
ISO 45001
20116193005294

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

ROSA
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)
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ALTRI 3 INNESTI IN CHIUSURA DI MERCATO
Coppa, a dicembre sarà Fiorentina – Cittadella!
L’ultimo colpo per l’attacco granata
messo a segno dal Direttore Marchetti
porta il nome di DAVIDE LUPPI, attaccante
classe 1990 arrivato a
Cittadella dopo l’esperienza alla Viterbese
Castrense della scorsa metà di stagione.
Tanta esperienza anche in B per il nuovo numero 14 granata
che ha fatto il suo debutto nel secondo
tempo di Benevento. Oltre 100 presenze in cadetteria con le maglie di Virtus
Entella, Verona, Modena, Pro Vercelli e Sassuolo. L’ultimo giorno di mercato
due pedine in chiave difensiva. Il primo è
ROMANO PERTICONE,
difensore
centrale
classe 1986 nato a Milano, che arriva in granata per portare tutta
la sua esperienza! Due
stagioni in Serie A con
le maglie di Livorno (2009/10) e Cesena (2014/15) e tanti
campionati di Serie B. Esperienze maturate a Verona, Livorno, Modena, Novara, Trapani, Cesena e, nella scorsa
stagione, alla Salernitana.
Nello stesso giorno al Cittadella anche
CHRISTIAN VENTOLA,
classe 1997 cresciuto
nella Primavera del
Pescara, ma con già
esperienze di Serie C
a Macerata (2016/17)
e Teramo (ultime due
stagioni). Anche a loro
diamo il nostro benvenuto in granata, sperando sia una stagione da ricordare!

Ad esclusione della stagione 2016/17 (eliminazione al 2° turno contro la Cremonese) il Cittadella degli ultimi anni ci ha
regalato grandi emozioni (e grandi sfide)
anche in Coppa Italia!
Emozionante fu la gara
del 18 agosto 2013, la
prima volta a San Siro
del Cittadella! Nonostante la data proibitiva furono oltre 500
i granata sugli spalti
dell’impianto milane- Di Roberto e Juan Jese. L’Inter giocava la sus in azione a San Siro
prima della stagione davanti al suo pubblico, 4 a 0 il finale con la doppietta di
Palacio e le reti di Jonathan e Ranocchia.
Nella stagione 2015/16, oltre alla cavalcata fino alla finale nella Coppa di Serie C,
Iori e compagni sfidarono l’Atalanta allo
Stadio Atleti Azzurri d’Italia nel 3° turno
della Coppa nazionale. 60 minuti durò la
resistenza granata che poi dovettero arrendersi ai gol in sequenza di De Roon,
Moralez e Pinilla.
Arriviamo così alla stagione 17/18, il Citta
compie un passo in più e arriva fino agli
ottavi della competizione! Dopo aver eliminato a casa loro Bologna (0-3) e Spal
(0-2) senza subire reti, ad attendere il
Cittadella c’è la Lazio! 3 gol subiti nel
primo tempo e la gioia della rete per
Bartolomei, sassata imprendibile a bat-

Il gol della bandiera all’Olimpico firmato Bartolomei

tere Strakosha. Finirà 4 a 1 col sigillo finale di Immobile. Non fu però la prima
all’Olimpico, l’ ottavo di finale dell’allora
TIM Cup, vide nel 2005/06 contro ancora
Cittadella e Lazio. A Roma sconfitta per 2
a 0 nella gara di andata (Inzaghi, Pandev),
nel ritorno, giocato allo Stadio Euganeo, i
ragazzi allora allenati da Claudio Foscarini fermarono i biancocelesti sullo 0 a 0.

Giacomo Vrioni, suo l’ultimo rigore che ha regalato la
vittoria sul Carpi

La vittoria sofferta col Carpi permette ai granata di
andare a Firenze

A dicembre 2019 sarà ancora contro sfida
ad una formazione di Serie A, il Cittadella farà ritorno per la seconda volta allo
Stadio Artemio Franchi di Firenze. Era il
21 agosto 2011, il Cittadella si apprestava
ad affrontare il 4° campionato di B dopo
esserci stabilmente dall’estate 2008. La
Fiorentina va avanti con Gilardino, la
pareggia Di Carmine ma ancora i viola a
mettere fuori la testa con Cerci, 2 a 1 il
finale per la squadra allora allenata da
Sinisa Mihajlovic.
Davide De Marchi
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L’AVVERSARIO TRAPANI CALCIO

Dai playoff di B del 2016 alla retrocessione del 2017, fino al ritorno in Serie B di quest’anno
Dopo due anni di attesa, il Trapani Calcio torna a calcare i campi della Serie
B, grazie alla vittoriosa cavalcata nei
playoff di Serie C dello scorso anno, culminata con la vittoria in finale ai danni del Piacenza. Il club del presidente
Giorgio Heller è stato fondato nel 1905,
ma negli ultimi trent’anni la squadra è
stata più volte rifondata (l’ultima rifondazione risale al 2002) e solo lo scorso giugno, le quote della società sono
passate interamente nelle mani di una
cordata di imprenditori, guidata dallo
stesso Heller. Dopo diversi decenni trascorsi tra Serie C e campionati minori,
nella stagione 2012/13 il Trapani è riuscito nell’impresa di fare il grande salto
di categoria, vincendo il campionato di
Prima Divisione di Lega Pro, dopo un
lungo testa a testa con il Lecce, e conquistando per la prima volta nella sua
storia l’accesso alla Serie B. Dopo il
trionfo di quella stagione (unico trofeo
di rilievo in assoluto per i granata) e in
seguito a due stagioni altalenanti, concluse comunque con il raggiungimento
della salvezza, nel 2015/16 arriva la
grande occasione per i siciliani che, sotto la guida di Serse Cosmi, conquistano
un incredibile terzo posto e addirittura
la finale playoff, dopo aver battuto in semifinale il più quotato Spezia; in finale,
però, il Trapani viene sconfitto dal Pescara, che mette così fine al sogno chiamato Serie A.
CURIOSITÀ. Una circostanza piuttosto
particolare riguarda la divisa indossata dai calciatori del Trapani nei primi
anni della sua storia; infatti, quella che
allora si chiamava Juventus Trapani,
non indossava né una casacca granata,
come quella attuale, né una bianconera,

come potrebbe suggerire il nome, bensì
una maglia a bande nerazzurre. Questa stranezza, probabilmente, è legata
al fatto che l’allora allenatore Heinrich
Schönfeld aveva militato in precedenza
nell’Inter, portando con sé i colori sociali del club milanese. Un’altra curiosità
ben più recente, ma anch’essa legata in
qualche modo all’Inter, risale alla stagione 2013/14, quando il Trapani, partendo dal secondo turno di Coppa Italia,
riuscì ad arrivare al quarto turno, dopo
aver battuto Albinoleffe e Padova, garantendosi l’opportunità di giocare a San
Siro contro l’Inter. La partita terminò
con un 3-2 in favore dei nerazzurri, ma
il Trapani uscì a testa alta, sfiorando una
clamorosa rimonta, dopo essere stato
sotto per 3-0.
SIMBOLI. I simboli che caratterizzano la
società trapanese sono le cinque torri
e la falce, presenti tuttora sia nel logo
del club che nello stemma comunale; in
particolare, le cinque torri rappresentano le torri che nell’antichità difendevano
l’intera città, mentre la falce ricorda la
forma della penisola su cui si erge la
città.
L’ALLENATORE: Toscano di Massa,
Francesco Baldini, nato il 14 marzo del
1974, siede sulla panchina del Trapani
dallo scorso luglio ed è alla sua prima
esperienza nella serie cadetta. Prima di
concludere la carriera da giocatore nel
2011, Baldini trascorre gli ultimi anni tra
Perugia, Lugano e San Marino. Già dal
2011, Baldini intraprende la carriera da
allenatore, iniziando con gli Allievi Nazionali del Bologna e proseguendo con
la formazione Primavera.
Conclusa la parentesi di un anno alla
Lucchese, dove è stato esonerato e ri-

chiamato per due volte, Baldini passa all’Imolese in Serie D nel 2016/17,
giungendo secondo in campionato e lasciando la squadra a fine stagione. Tra
il 2017 e il 2019 allena prima l’Under
17 della Roma e poi la Primavera della
Juventus, prima di ottenere l’incarico a
Trapani per questa stagione.
TOP PLAYER: Felice Evacuo. Giunto
alla terza stagione in maglia granata,
il bomber nativo di Pompei è il vero numero 9 del Trapani, che può garantire
gol e continuità alla squadra di Baldini.
Cresciuto nelle giovanili della Turris e
acquistato dalla Lazio nel 2002, corona
il sogno dell’esordio in Serie A proprio
in quell’anno, prima di trasferirsi in prestito alla Fiorentina. Nel 2004 viene acquistato a titolo definitivo dall’Avellino,
con cui conquista subito la promozione
in Serie B, grazie anche ai suoi 8 gol
stagionali. Nel luglio 2007 viene ceduto al Frosinone e con la maglia gialloblu
colleziona 40 presenze e 13 reti, diventando così il terzo realizzatore di sempre per i “canarini” in Serie B.
Dopo le esperienze con Spezia, Nocerina e Benevento (con cui vincerà per
due volte il titolo di capocannoniere in
Coppa Italia), nel 2014 si trasferisce a
Novara e, grazie anche ai suoi 14 gol, i
piemontesi raggiungono la Serie B. Prima di approdare al Trapani nel 2017,
Evacuo gioca una stagione e mezza al
Parma in Serie C e sei mesi all’Alessandria, sempre in C.
I PRECEDENTI. Nei 6 incontri tra Cittadella e Trapani, tutti giocati in Serie B, i
veneti sono in netto vantaggio, con ben 4
vittorie, contro l’unica vittoria dei siciliani, che risale alla terza giornata del
campionato 2014/15.
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IL DOPPIO EX…ANTIMO IUNCO

L’ex attaccante brindisino si racconta: dall’esperienza cittadellese alla prima avventura da allenatore.
Antimo, per te due stagioni al Citta, nel
2009/10 e nel 2016/17. Che cosa ti porti dentro di quelle due stagioni in maglia granata?
Senza dubbio, sono state due annate
bellissime, anche se entrambe terminate con il rammarico di non aver centrato la promozione in Serie A e di essere
usciti ai playoff, prima con il Brescia e
poi con il Carpi. Nonostante questo, ricorderò sempre con grande piacere la
mia esperienza a Cittadella, perché qui
ho conosciuto delle persone straordinarie, sia dentro che fuori dal campo, che
mi hanno fatto sentire a casa.
A partire dallo staff e dai compagni, fino
ai tifosi, mi sono sempre sentito parte di
una vera e propria famiglia e per questo devo ringraziare in primis la famiglia
Gabrielli e anche tutti coloro che contribuiscono a rendere il Citta una delle realtà più solide e belle del nostro calcio.
Che sensazioni ricordi di quelle due
eliminazioni ai playoff? Cos’è mancato
al Citta per compiere il “grande salto”?
Uscire ai playoff è sempre spiacevole, perché inizi ad assaporare la Serie
A, ma poi ti ritrovi con i piedi per terra
di nuovo in Serie B. Nel 2010 contro il
Brescia ricordo che siamo andati vicini
a compiere l’impresa e avevamo i mezzi
per farlo, anche se purtroppo ci è mancata solo un po’ di fortuna in più.
Anche nel 2017, un pizzico di fortuna
non ci avrebbe fatto male: con il mio gol
contro il Carpi speravo di poter contribuire al passaggio del turno, ma anche
in quell’occasione siamo stati eliminati
per degli episodi che hanno deciso la
partita.
Rimanendo in tema playoff, dopo la cavalcata dello scorso campionato, pensi

che quest’anno il Citta possa ripetersi
o addirittura migliorarsi?
Non sarà facile ripetere lo straordinario
campionato dell’anno scorso, ma mi auguro che il Citta possa riuscire a farlo e
magari a puntare alla promozione, che
sarebbe il giusto premio per una società
che ormai da anni è ai vertici della Serie B. Il mister e i giocatori dovranno
essere bravi ad amalgamare un gruppo
che ogni anno si rinnova, ma che riesce
sempre a trovare la sua dimensione e il
giusto equilibrio.
Il Citta è ormai abituato a questa situazione e sono sicuro che con il giusto mix
di giovani e vecchi, la squadra potrà fare
bene anche in questo campionato.

Facendo qualche passo indietro, la
tua carriera è iniziata nella tua Brindisi. Cosa si prova a indossare la maglia della propria città a soli 16 anni?
Giocare per il Brindisi, la squadra della
mia città, a cui sono da sempre legato,
è un’emozione indescrivibile. Credo che
ogni bambino sogni di poter giocare per
la propria città e per la propria gente, indipendentemente dalla categoria.
Il mio esordio è stato quasi una casualità, perché fui chiamato all’ultimo dal
mister della prima squadra, per sostituire un giocatore che si era da poco infortunato e da un momento all’altro mi ritrovai catapultato in campo con i grandi.
L’emozione più bella e più forte fu quando segnai una doppietta al Bologna di
Mazzone in Coppa Italia; per un giovane
ragazzo brindisino com’ero io, segnare
due gol in una partita così importante
non ha prezzo!
Dopo tre stagioni al Verona, nel 2007
decidi di passare dall’altra parte della
città, per vestire la maglia del Chievo,
con cui raggiungi la promozione in A.
Com’è stato passare dall’Hellas al
Chievo e quali sono state le tue sensazioni nel momento in cui avete ottenuto la promozione?
Verona è stata una tappa importante per
la mia carriera, perché con l’Hellas ho
fatto il mio esordio in Serie B e con il
Chievo ho addirittura vinto il campionato, coronando il mio sogno di giocare in
Serie A. Passare da una sponda all’altra
di Verona non è stato difficile, anche se
i due ambienti sono completamente diversi, perché Verona ha dalla sua parte
la storia e il blasone, mentre il Chievo
è una realtà più piccola che però ha
dimostrato anche negli ultimi anni di

poter stare nel calcio che conta. L’anno
della promozione in A è stato fantastico,
perché siamo riusciti a creare un gruppo unito e amalgamato e questa è stata
l’arma in più che ci ha permesso di vincere il campionato.
Tra il 2009 e il 2011, la doppia esperienza granata con Citta e Torino; poi
la decisione di scendere di categoria,
per giocare in Serie C con lo Spezia.
Che cosa ti ha portato a compiere quella scelta?
Nella mia carriera ho sempre scelto il
progetto che più mi affascinava, mettendo in secondo piano tutto il resto.
La decisione di andare a La Spezia è
maturata dopo che ho capito di non essere più al centro dei piani del Torino e
anche a causa di alcune vicissitudini di
mercato tra il Chievo e lo stesso Torino.
Lo Spezia mi offriva quindi nuovi stimoli
per ripartire e per rimettermi in gioco,
pur scendendo di categoria, ma devo
dire che questa scelta è stata ampiamente ripagata, dato che abbiamo concluso quella stagione con la vittoria del
campionato e della Supercoppa di Serie
C.
E il tuo ritorno a Cittadella? Quali sono
stati i fattori che hanno determinato
la tua scelta di tornare con i granata?
Fin da subito, mi ero reso conto che non
potevo e non volevo lasciare Cittadella,
ma poi come spesso succede, la carriera di un giocatore può prendere strade
diverse. Dopo un anno alla Paganese,
si era ripresentata l’opportunità di tornare a Cittadella e per me non è stato
difficile accettare. Cittadella, in fin dei
conti, è diventata anche casa mia, perché qui ho vissuto gli anni più belli, ho
visto crescere mio figlio e io stesso mi
sono sentito trattato come un figlio dal
popolo granata.
Sarò sempre riconoscente in particolare
al Presidente e al direttore Marchetti,
che per me sono stati come due padri.

Purtroppo, i diversi infortuni hanno fatto sì che smettessi di giocare, ma sono
contento di aver chiuso la mia carriera
con la maglia del Citta.
Tornando al presente, hai iniziato da
pochissimo la tua avventura da allenatore, sulla panchina dell’Albaronco, nella Promozione Veneta. È stata
dura abbandonare il calcio giocato o la
scelta di fare l’allenatore ha in qualche
modo alleggerito questa tua decisione?
Quella di abbandonare il calcio giocato è
stata, di fatto, una scelta obbligata, perché l’ultimo anno e mezzo l’ho passato
tra sala operatoria e riabilitazione, per
riprendermi da un infortunio che all’inizio sembrava rimediabile, ma che poi si
è rivelato fatale per la mia carriera.
La voglia di calcio c’è sempre e per
questo mi sono rimesso in gioco come
allenatore, trovando in questo nuovo
mestiere gli stimoli e la voglia per con-

tinuare a restare dentro questo mondo.
Quali sono i tuoi obiettivi per questa
stagione e dove ti piacerebbe arrivare,
un giorno, da allenatore?
Quest’anno spero di ottenere le prime
soddisfazioni da allenatore e come sempre darò il 100% affinché questo possa
accadere. In futuro, mi vedo sempre
all’interno del mondo del calcio, perché fin da quando ero piccolo, il pallone
è sempre stato il mio fedele compagno
di viaggio e per questo il mio posto non
può che essere in campo, che sia nelle vesti di allenatore o in qualche altro
ruolo.
Un saluto ai tifosi del Citta…
Un forte abbraccio a tutti i tifosi del Citta! Mi avete fatto sentire uno di voi e mi
avete sempre dimostrato affetto.
Vi auguro tutto il meglio per questa stagione e spero un giorno di poter tornare
nella mia Cittadella!
Niccolò Longo
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