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SALERNITANA
PERUGIA
VIRTUS ENTELLA
BENEVENTO
PISA
CROTONE 
EMPOLI
SPEZIA
ASCOLI
PORDENONE
CREMONESE
PESCARA
VENEZIA
FROSINONE
CHIEVO VERONA
COSENZA
LIVORNO
JUVE STABIA
TRAPANI
CITTADELLA

6 2 2 0 0 4 1
6 2 2 0 0 3 1
6 2 2 0 0 2 0
4 2 1 1 0 4 1
4 2 1 1 0 2 0
4 2 1 1 0 2 1
4 2 1 1 0 3 2
3 2 1 0 1 4 2
3 2 1 0 1 4 3
3 2 1 0 1 5 4
3 2 1 0 1 2 2
3 2 1 0 1 5 5
3 2 1 0 1 2 2
3 2 1 0 1 2 4
1 2 0 1 1 2 3
1 2 0 1 1 0 1
0 2 0 0 2 0 2
0 2 0 0 2 1 4
0 2 0 0 2 1 4
0 2 0 0 2 1 7

PT G V N P F S

CLASSIFICA - SERIE BKT  2019-2020ROSA
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)

ROSA
TRAPANI

PORTIERI
12  Carnasecchi Marco (00)
1  Dini Andrea (96)
22  Stancampiano Giuseppe (87)

DIFENSORI 
20 Candela Antonio (00)
18  Cauz Cristian (96)
29  Del Prete Lorenzo (86)
25  Fornasier Michele (93)
2  Joao Silva (98)
3  Martina Alessandro (00)
16 Minelli Alessandro (99)
4  Pagliarulo Luca (83)
6  Scognamiglio Stefano (94)

CENTROCAMPISTI 
8  Aloi Salvatore (96)
28  Colpani Andrea (99)
19  Corapi Francesco (85)
15  D’Anca Giuseppe (00)
11  Jakimovski Nikola (90)
17  Luperini Gregorio (94)
33 Moscati Marco (92)
21  Scaglia Luigi (86)
5  Taugourdeau Anthony (89)

ATTACCANTI 
9  Evacuo Felice (82)
7  Ferrretti Daniele (86)
24  Golfo Francesco (94)
10  Nzola M’Bala (96)
32  Pettinari Stefano (92)
23  Tulli Giacomo (87)
13  Valenti Luca (00)

Ascoli 
CITTADELLA 
Cosenza  
Crotone 
Perugia
Pisa 
Pordenone                 
Salernitana               
Venezia 
Virtus Entella

Benevento 
Chievo 
Cremonese 
EMPOLI     21/9 h 15 
Frosinone 
Juve Stabia 
Livorno
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Spezia  
Trapani 
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L’ultimo colpo per l’attacco granata 
messo a segno dal Direttore Marchetti 
porta il nome di DAVI-
DE LUPPI, attaccante 
classe 1990 arrivato a 
Cittadella dopo l’espe-
rienza alla Viterbese 
Castrense della scor-
sa metà di stagione. 
Tanta esperienza an-
che in B per il nuovo numero 14 granata 
che ha fatto il suo debutto nel secondo 
tempo di Benevento. Oltre 100 presen-
ze in cadetteria con le maglie di Virtus 
Entella, Verona, Modena, Pro Vercel-
li e Sassuolo. L’ultimo giorno di mercato 
due pedine in chiave difensiva. Il primo è 
ROMANO PERTICONE, 
difensore centrale 
classe 1986 nato a Mi-
lano, che arriva in gra-
nata per portare tutta 
la sua esperienza! Due 
stagioni in Serie A con 
le maglie di Livor-
no (2009/10) e Cesena (2014/15) e tanti 
campionati di Serie B. Esperienze ma-
turate a Verona, Livorno, Modena, No-
vara, 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, spe-
rando sia una stagione da ricordare!

Ad esclusione della stagione 2016/17 (eli-
minazione al 2° turno contro la Cremo-
nese) 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! Nono-
stante la data proibi-
tiva furono oltre 500 
i granata sugli spalti 
dell’impianto milane-
se. L’Inter giocava la 
prima della stagione davanti al suo pub-
blico, 4 a 0 il finale con la doppietta di 
Palacio e le reti di Jonathan e Ranocchia. 
Nella stagione 2015/16, oltre alla caval-
cata 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 ar-
rendersi 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 eli-
minato 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-

tere Strakosha. Finirà 4 a 1 col sigillo fi-
nale 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 Fosca-
rini fermarono i biancocelesti sullo 0 a 0. 

A dicembre 2019 sarà ancora contro sfida 
ad una formazione di Serie A, il Cittadel-
la 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  

ALTRI 3 INNESTI IN CHIUSURA DI MERCATO
Coppa, a dicembre sarà Fiorentina – Cittadella!

®

Via delle Pezze 31-33 Zona Industriale di Facca
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SUZUKI

Il gol della bandiera all’Olimpico firmato Bartolomei

Di Roberto e Juan Je-
sus in azione a San Siro

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
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Dopo due anni di attesa, il Trapani Cal-
cio torna a calcare i campi della Serie 
B, grazie alla vittoriosa cavalcata nei 
playoff di Serie C dello scorso anno, cul-
minata con la vittoria in finale ai dan-
ni 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 rifon-
dazione risale al 2002) e solo lo scor-
so giugno, le quote della società sono 
passate interamente nelle mani di una 
cordata di imprenditori, guidata dallo 
stesso Heller. Dopo diversi decenni tra-
scorsi tra Serie C e campionati minori, 
nella stagione 2012/13 il Trapani è riu-
scito 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 con-
quistando 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, con-
cluse comunque con il raggiungimento 
della salvezza, nel 2015/16 arriva la 
grande occasione per i siciliani che, sot-
to la guida di Serse Cosmi, conquistano 
un incredibile terzo posto e addirittura 
la finale playoff, dopo aver battuto in se-
mifinale il più quotato Spezia; in finale, 
però, il Trapani viene sconfitto dal Pe-
scara, che mette così fine al sogno chia-
mato Serie A. 
CURIOSITÀ. Una circostanza piuttosto 
particolare riguarda la divisa indossa-
ta 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. Que-
sta stranezza, probabilmente, è legata 
al fatto che l’allora allenatore Heinrich 
Schönfeld aveva militato in precedenza 
nell’Inter, portando con sé i colori socia-
li del club milanese. Un’altra curiosità 
ben più recente, ma anch’essa legata in 
qualche modo all’Inter, risale alla sta-
gione 2013/14, quando il Trapani, par-
tendo dal secondo turno di Coppa Italia, 
riuscì ad arrivare al quarto turno, dopo 
aver battuto Albinoleffe e Padova, ga-
rantendosi 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 rappresenta-
no 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 Na-
zionali 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 pas-
sa all’Imolese in Serie D nel 2016/17, 
giungendo secondo in campionato e la-
sciando 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 nu-
mero 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 pre-
stito alla Fiorentina. Nel 2004 viene ac-
quistato 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 cedu-
to al Frosinone e con la maglia gialloblu 
colleziona 40 presenze e 13 reti, diven-
tando così il terzo realizzatore di sem-
pre per i “canarini” in Serie B. 
Dopo le esperienze con Spezia, Noce-
rina 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. Pri-
ma di approdare al Trapani nel 2017, 
Evacuo gioca una stagione e mezza al 
Parma in Serie C e sei mesi all’Alessan-
dria, sempre in C.
I PRECEDENTI. Nei 6 incontri tra Citta-
della e Trapani, tutti giocati in Serie B, i 
veneti sono in netto vantaggio, con ben 4 
vittorie, contro l’unica vittoria dei sici-
liani, che risale alla terza giornata del 
campionato 2014/15. 

L’AVVERSARIO TRAPANI CALCIO
Dai playoff di B del 2016 alla retrocessione del 2017, fino al ritorno in Serie B di quest’anno
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SPECIALITÀ 
FRITTURE DI PESCE 

Pizza senza glutine

Chiuso il lunedì sera
e tutto il martedì

Via Ca’ Nave, 2/d
CITTADELLA (Pd)
Tel. 049 940 17 61
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CATENE A RULLI
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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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CARTOLIBRERIA TUTTO PER LA SCUOLA!

Via Ca’ Nave, 89 - CITTADELLA (PD)  Tel. 049 9403424
(vicinanze stadio e piscine)

CARTOLERIA - TESTI SCOLASTICI
ARTICOLI DA REGALO - INTIMO

MERCERIE - TABACCHI
LOTTO - VALORI BOLLATI

PAGAMENTO BOLLETTINI E BOLLO AUTO

Antimo, per te due stagioni al Citta, nel 
2009/10 e nel 2016/17. Che cosa ti por-
ti dentro di quelle due stagioni in ma-
glia granata? 
Senza dubbio, sono state due annate 
bellissime, anche se entrambe termina-
te con il rammarico di non aver centra-
to la promozione in Serie A e di essere 
usciti ai playoff, prima con il Brescia e 
poi con il Carpi. Nonostante questo, ri-
corderò sempre con grande piacere la 
mia esperienza a Cittadella, perché qui 
ho conosciuto delle persone straordina-
rie, 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 que-
sto devo ringraziare in primis la famiglia 
Gabrielli e anche tutti coloro che contri-
buiscono a rendere il Citta una delle re-
altà 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 spiacevo-
le, 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 man-
cata 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 contri-
buire 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 ca-
valcata 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 au-
guro 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 Se-
rie 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 situa-
zione 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 Brin-
disi. Cosa si prova a indossare la ma-
glia 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, in-
dipendentemente dalla categoria. 
Il mio esordio è stato quasi una casua-
lità, perché fui chiamato all’ultimo dal 
mister della prima squadra, per sostitu-
ire un giocatore che si era da poco infor-
tunato e da un momento all’altro mi ri-
trovai catapultato in campo con i grandi. 
L’emozione più bella e più forte fu quan-
do 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 sensa-
zioni nel momento in cui avete ottenu-
to 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 campiona-
to, 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 di-
versi, 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 

IL DOPPIO EX…ANTIMO IUNCO
L’ex attaccante brindisino si racconta: dall’esperienza cittadellese alla prima avventura da allenatore.
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poter stare nel calcio che conta. L’anno 
della promozione in A è stato fantastico, 
perché siamo riusciti a creare un grup-
po unito e amalgamato e questa è stata 
l’arma in più che ci ha permesso di vin-
cere il campionato.
Tra il 2009 e il 2011, la doppia espe-
rienza 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 quel-
la scelta? 
Nella mia carriera ho sempre scelto il 
progetto che più mi affascinava, metten-
do in secondo piano tutto il resto. 
La decisione di andare a La Spezia è 
maturata dopo che ho capito di non es-
sere 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 ampia-
mente ripagata, dato che abbiamo con-
cluso 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 carrie-
ra di un giocatore può prendere strade 
diverse. Dopo un anno alla Paganese, 
si era ripresentata l’opportunità di tor-
nare a Cittadella e per me non è stato 
difficile accettare. Cittadella, in fin dei 
conti, è diventata anche casa mia, per-
ché 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 fat-
to 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 alle-
natore, sulla panchina dell’Albaron-
co, nella Promozione Veneta. È stata 
dura abbandonare il calcio giocato o la 
scelta di fare l’allenatore ha in qualche 
modo alleggerito questa tua decisio-
ne? 
Quella di abbandonare il calcio giocato è 
stata, di fatto, una scelta obbligata, per-
ché l’ultimo anno e mezzo l’ho passato 
tra sala operatoria e riabilitazione, per 
riprendermi da un infortunio che all’ini-
zio 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 sem-
pre darò il 100% affinché questo possa 
accadere. In futuro, mi vedo sempre 
all’interno del mondo del calcio, per-
ché 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 nel-
le vesti di allenatore o in qualche altro 
ruolo. 
Un saluto ai tifosi del Citta… 
Un forte abbraccio a tutti i tifosi del Cit-
ta! Mi avete fatto sentire uno di voi e mi 
avete sempre dimostrato affetto. 
Vi auguro tutto il meglio per questa sta-
gione e spero un giorno di poter tornare 
nella mia Cittadella!

Niccolò Longo
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