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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)
30  Stanco Francesco (87)
21 Vrioni Giacomo (98)

ROSA
BENEVENTO

PORTIERI
22  Gori Pier Graziano (80)
12  Manfredini Nicolò (88)
1  Montipò Lorenzo (96)

DIFENSORI 
23  Antei Luca (92)
5  Caldirola Luca (91)
18		 Gyamfi	Bright	(96)
3  Letizia Gaetano (90)
11  Maggio Christian (82)
2  Rillo Francesco (00)
13  Tuia Alessandro (90)
14  Volta Massimo (87)

CENTROCAMPISTI 
17  Basit Abdallah (99)
4  Del Pinto Lorenzo (90)
21  Hetemaj Perparim (86)
16  Improta Riccardo (93)
19  Insigne Roberto (94)
7  Kragl Oliver (90)
6  Sanogo Siriky (01)
28  Schiattarella Pasquale (87) 
8  Tello Andres (96)
10  Viola Nicolas (89)
27  Vokic Dejan (96)

ATTACCANTI 
33  Armenteros Samuel (90) 
9  Coda Massimo (88)
20  Di Serio Giuseppe (01) 
32  Moncini Gabriele (96)
25  Sau Marco (87)

ASCOLI 
CITTADELLA 
CROTONE
EMPOLI 
PERUGIA
PISA
PORDENONE
SALERNITANA
VENEZIA
VIRTUS ENTELLA

BENEVENTO
CHIEVO 
CREMONESE
EMPOLI 
FROSINONE
JUVE STABIA
LIVORNO
PESCARA
SPEZIA 
TRAPANI   1/2 h. 15.00

 FROSINONE
BENEVENTO

SPEZIA
 CHIEVO 

LIVORNO
JUVE STABIA                    

PESCARA
COSENZA
 TRAPANI

CREMONESE

 SALERNITANA              
VENEZIA

 PISA
 CROTONE

 VIRTUS ENTELLA  
PERUGIA

ASCOLI
COSENZA

PORDENONE                   
CITTADELLA 

21a GIORNATA 22a GIORNATA
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BENEVENTO 
PORDENONE 
CROTONE
VIRTUS ENTELLA 
CITTADELLA  
CHIEVO VERONA
SALERNITANA 
FROSINONE  
ASCOLI
PERUGIA
JUVE STABIA 
PESCARA
SPEZIA 
PISA 
VENEZIA 
EMPOLI 
CREMONESE
COSENZA
TRAPANI
LIVORNO 

47 20 14 5 1 35 10
35 20 10 5 5 29 25
34 20 10 4 6 32 22
30 20 8 6 6 25 22
30 20 8 6 6 23 24
29 20 7 8 5 26 22
29 20 8 5 7 29 26
28 20 7 7 6 24 19
27 20 8 3 9 28 29
27 20 7 6 7 24 27
27 20 8 3 9 22 28
26 20 7 5 8 30 28
25 19 6 7 6 23 21
25 20 6 7 7 25 25
23 20 5 8 7 18 22
23 20 5 8 7 20 26
22 19 5 7 7 13 20
20 20 4 8 8 22 23
18 20 4 6 10 22 37
13 20 3 4 13 18 32
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SUZUKI

Pur essendo stato fondato nel 1929, il 
Benevento Calcio sta vivendo solo ora 
il suo periodo di maggior splendore, 
culminato con la prima storica parteci-
pazione al campionato di Serie A nella 
stagione 2017/18. Quella di quest’anno 
è solamente la terza partecipazione 
alla serie cadetta, dopo la storica ca-
valcata che portò la squadra del presi-
dente Oreste Vigorito a conquistare per 
la prima volta la promozione in Serie A 
nel 2017. Oltre a questo traguardo, la 
squadra dell’attuale capitano Christian 
Maggio è riuscita ad ottenere altri risul-
tati significativi nel corso della sua storia 
recente: la promozione in Serie A, infatti, 
è stata solamente il sequel di un’altra 
storica promozione, ovvero quella otte-
nuta nella stagione 2015/16, quando i 
ragazzi allenati da Marco Baroni vinsero 
il girone C della Lega Pro. 
Da segnalare anche il trionfo nel girone 
C di Serie C2 nel 2007/08, anno in cui 
i giallorossi persero anche la finale di 
Coppa Italia di Lega Pro contro il Bassa-
no. Nella passata stagione, gli Stregoni, 
sotto la guida di Cristian Bucchi, si sono 
classificati al quarto posto, divenuto poi 
terzo in seguito alla retrocessione d’uffi-
cio del Palermo; nella semifinale playoff 
è stato proprio il Citta a porre fine alle 
speranze di promozione dei campani, 
riuscendo nell’impresa di ribaltare lo 
svantaggio dell’andata e di vincere per 
0-3 al Vigorito.
STADIO: lo stadio “Santa Colomba” di 
Benevento, inaugurato nel 1979, è stato 
intitolato, a partire dal 2010, alla memo-
ria di Ciro Vigorito, fratello dell’attuale 
presidente Oreste e amministratore de-
legato del club dal 2006 al 2010, anno 

della sua morte. Dopo le ristrutturazioni 
del 2008 e del 2017, il “Vigorito” arriva a 
ospitare fino a 16.867 spettatori.
CURIOSITÀ: prima di diventare giallo-
rossa, la divisa del Benevento era inizial-
mente azzurra ma, a partire dal 1947, 

l’azzurro venne sostituito con il giallo, 
colore del liquore tipico della città, lo 
Strega. La storia del Benevento, inoltre, 
è segnata da due record importanti: i 
campani, infatti, sono i primi nella sto-
ria del calcio italiano ad aver raggiunto 

CITTADELLA Vs BENEVENTO
Seconda stagione consecutiva in Serie B per i campani, alla ricerca della Serie A.

Nella gara di andata vittoria senza storia dei campani.

Il gol del vantaggio di Proia nell’ andata dei playoff 18-19.
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la Serie A nell’annata dell’esordio in 
Serie B ma, allo stesso tempo, vantano 
il peggior record europeo di sconfitte 
consecutive (ben 14) ottenute nell’unica 
stagione disputata nel massimo campio-
nato italiano. 

SIMBOLI: la strega è il simbolo princi-
pale legato al club e alla città di Bene-
vento. Infatti, nell’epoca della domina-
zione longobarda erano piuttosto diffusi 
dei riti pagani che venivano visti dalle 
popolazioni locali come dei veri e propri 
atti di stregoneria. 
Oltre alla strega, presente anche sul 
logo della società, un altro simbolo, le-
gato questa volta alla fondazione della 
città di Benevento, è il cinghiale. 

ALLENATORE: Filippo Inzaghi. Pippo 
Inzaghi è uno dei tre allenatori campio-
ni del mondo presenti quest’anno nel 
campionato di Serie B, insieme ad Ales-
sandro Nesta e a Massimo Oddo (che 
però è stato recentemente esonerato 
dal Perugia). Nato a Piacenza il 9 agosto 
1973, Inzaghi è stato uno degli attaccan-
ti più prolifici degli ultimi decenni, sia 
a livello nazionale, che internazionale. 
Cresciuto nelle giovanili del Piacenza e 
dopo aver debuttato tra i professionisti 
nel 1991 con la squadra della sua città, 
Superpippo trascorre due ottime stagio-
ni con le maglie di Albinoleffe e Vero-
na, prima di tornare nella sua Piacenza, 
con cui conquista il campionato di Serie 
B nel 1995. Le ottime prestazioni con i 
biancorossi gli garantiscono la chiama-
ta del Parma prima e dell’Atalanta poi. 
Nell’unica stagione con i bergamaschi, 
Inzaghi vince il titolo di capocannoniere 
in Serie A con 24 gol e subito dopo viene 
ingaggiato dalla Juventus. 
Tra il 1997 e il 2001, Inzaghi realizza 58 
gol in 122 partite complessive in bian-

conero e conquista un campionato, una 
Supercoppa e una Coppa Intertoto. 
Nel 2001 inizia la sua lunga storia d’a-
more con il Milan, che durerà fino al 
2012, anno del suo ritiro. 
Con i rossoneri, Superpippo realizza un 
gol dopo l’altro e fa il pieno di trofei, tra 
cui due Scudetti, una Coppa Italia, un 
Mondiale per club e, soprattutto, due 
Champions League, delle quali l’ultima 
decisa proprio da una sua doppietta nel-
la finale di Atene contro il Liverpool. 
Oltre alle numerose soddisfazioni a livel-
lo di club, con la maglia della Naziona-
le Inzaghi ha conquistato il Mondiale di 
Germania del 2006, contribuendo con 
un gol nel match decisivo della fase a 
gironi contro la Repubblica Ceca. 
Appesi gli scarpini al chiodo, Inzaghi 

ha intrapreso da subito la carriera da 
allenatore, iniziando nelle giovanili del 
Milan e diventando poi allenatore della 
prima squadra nel 2014/15. 
La stagione del suo esordio da allena-
tore termina con un deludente decimo 
posto in campionato e con l’esonero, che 
pone fine alla lunghissima avventura di 
Inzaghi con i colori rossoneri. 
Nel giugno del 2016 arriva la chiamata 
del Venezia e con i lagunari conquista 
subito la promozione in Serie B e la 
Coppa Italia Lega Pro. 
La stagione successiva, quella del ritor-
no in Serie B del Venezia, termina con un 
ottimo quinto posto e con l’eliminazione 
in semifinale playoff contro il Palermo. 
Dopo essersi dimesso da tecnico del Ve-
nezia, nella scorsa stagione l’allenatore 
piacentino è rimasto sulla panchina del 
Bologna fino a gennaio, per poi accet-
tare l’incarico sulla panchina del Bene-
vento nello scorso giugno.

TOP PLAYER: Gabriele Moncini. L’ac-
quisto più importante del mercato di 
gennaio del Benevento, nonché grande 
ex della partita è Gabriele Moncini. 
L’attaccante classe 1996 e originario di 
Pistoia, è cresciuto nelle giovanili del 
Prato e successivamente della Juven-
tus, prima di trasferirsi al Cesena nel 
2013. Con i romagnoli, debutta in Serie 
B nel novembre del 2013 e nell’aprile 
del 2015 corona anche il sogno di esor-
dire in Serie A, nel match casalingo con-
tro il Chievo. Dopo un anno e mezzo di 
prestito al Prato, Moncini torna a Cese-
na, segnando il suo primo gol in Serie B 
contro l’Empoli. Rimasto svincolato dopo 
il fallimento del Cesena, Moncini viene 
acquistato dalla Spal e nella sua prima 
stagione con la nuova maglia colleziona 
una sola presenza in campionato. 
Nel gennaio del 2019, la carriera di Mon-

Filippo Inzaghi, da giugno 2019 sulla panchina 
campana.

continua....



seguici su:

Cittadella, via Ca’ Nave, 13



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



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

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

CATENE A RULLI

modulo2ok - fatture:modulo2  13/07/09  09:03  Pagina 1

MATERIALE DI CONSUMO - PRODUZIONE NASTRI STAMPATI
ANTINFORTUNISTICA - MANUTENZIONI



CUSINATO VIAGGI
PIAZZA FACCHETTI 1 - CENTRO STORICO
(entrata Porta Bassano - subito a sinistra)

CITTADELLA (PD) - Tel. 049 5972463
E-mail: info@cusinatoviaggi.it

www.otticapiccolo.it - ottica.piccolo@libero.it Tel. 049 5591130 - Piazza C.A. dalla Chiesa, 34

CURTAROLO
Tel. 049 9401533 - Via Indipendenza, 32

CITTADELLA

Centro d i
Eccellenza



CITTANEWS Anno 8 n° 11
(Registrato come Cittadella Magazine)
 
Rivista ufficiale dell’ A.S. Cittadella s.r.l. - Direttore responsabile: Stefano Albertin
Editore A.S. Cittadella s.r.l. - Via Ca’ dai Pase, 41/b - Cittadella - PD
Iscrizione Tribunale di Padova n° 2284 del 31/12/2011

Realizzazione grafica e stampa: Stabilimento Tipografico Biblos s.r.l. – Cittadella
Redazione: Davide De Marchi - info@ascittadella.it
Tiratura. 2500 copie - Chiuso in tipografia il 23/1/2020
Distribuzione gratuita in ambito locale e allo stadio “Tombolato”

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

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

cini trova finalmente una svolta, che ar-
riva proprio con la maglia del Cittadella: 
in soli sei mesi, si impone segnando 15 
gol in 22 presenze e portando la squa-
dra fino alla finale playoff, persa poi con-
tro il Verona. Rientrato alla Spal dopo il 
prestito in granata e dopo sole 5 presen-
ze stagionali, il Moncio si è trasferito a 
titolo definitivo al Benevento durante 
l’ultima sessione di mercato.

PRECEDENTI: negli ultimi anni, Citta e 
Benevento si sono date battaglia in ben 
11 occasioni, con 7 vittorie per i campa-
ni e 4 per i veneti (nessun precedente 
è terminato in parità). Il primo incontro 
tra le due squadre risale alla giornata 
inaugurale del campionato di Serie C1 

2004/05, quando i giallorossi ebbero la 
meglio sui granata per 3-1, ma nella 
gara di ritorno il Citta travolse gli Stre-
goni con un roboante 5-2, (tripletta di 
Sgrigna). Tra i precedenti più illustri si 
ricorda sicuramente quello del 18 mag-
gio 2016, quando le due squadre si af-
frontarono nella seconda giornata valida 
per la Supercoppa di Lega Pro, vinta 
poi vinta dalla Spal: il Cittadella riuscì 
nell’impresa di espugnare il “Vigorito” di 
Benevento, vincendo per 2-4, grazie alla 
doppietta di Jallow e alle reti di Bene-
detti e Zaccagni. 
Nella scorsa stagione, le due squadre si 
sono affrontate ben 5 volte. 
Nella doppia sfida della regular sea-
son, il Benevento si è imposto per 1-0 
sia nell’andata al Tombolato (rete di 
Asencio), sia al ritorno al Vigorito (rete 
di Coda). In mezzo a questa doppia sfi-
da si colloca la partita secca del quarto 
turno di Coppa Italia, disputata in terra 
campana: anche in questa circostanza la 
musica non cambia ed è il Benevento a 
vincere ancora una volta per 1-0, grazie 
al timbro di Bandinelli. 
Gli ultimi due incontri della scorsa sta-
gione risalgono alla semifinale dei 
playoff, validi per la promozione in Se-
rie A. Nella gara di andata al Tombolato, 
gli Stregoni si sono imposti per 1-2: il 
vantaggio iniziale di Proia illude il Citta, 

che poi si fa rimontare dai gol di Insigne 
e di Coda che regalano la vittoria al Be-
nevento. Il Citta, però, dimostra di avere 
carattere e nel match di ritorno strapaz-
za il Benevento con un netto 0-3, firmato 
da Diaw, Panico e Moncini. 
Nella gara di andata di quest’anno, va-
lida per la seconda giornata, i giallorossi 
si sono presi una piccola rivincita, vin-
cendo per 4-1 in casa, grazie all’autogol 
di Ghiringhelli e alle reti di Maggio, In-
signe e Coda, che hanno reso vano il gol 
della speranza di Diaw.

Moncini firma il 3 a 0 al Vigorito nella gara leg-
gendaria della scorsa stagione.

Gabriele Moncini in maglia granata contro il Be-
nevento. 15 gol nei 5 mesi a Cittadella!

STAGIONE G RISULTATO Serie B 2018/19 5a Cittadella 0 - 1 Benevento

Serie C1 2004/05 1a Benevento 3-1 Cittadella Coppa Italia 2018/19 4°T Benevento 1 - 0 Cittadella

Serie C 2004/05 18a Cittadella 5-2 Benevento Serie B 2018/19 24a Benevento 1 - 0 Cittadella

Supercoppa Lega Pro 
2015/16 2a Benevento 2-4 Cittadella Playoff Serie B 2018/19 A Cittadella 1 - 2 Benevento

Serie B 2016/17 14a Benevento 1-0 Cittadella Playoff Serie B 2018/19 R Benevento 0 - 3 Cittadella

Serie B 2016/17 35a Cittadella 1-0 Benevento Serie B 2019/20 2a Benevento 4 - 1 Cittadella
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 L’Unione sportiva Cittadellese 
venne fondata l’8 gennaio 1920, 

così si narra, e nacque dalla fu-
sione di due società calcistiche 

amatoriali già presenti nella città 
murata. Tali club pionieristici che 

unirono forze e abilità erano i “Forti 
e Liberi” (denominazione particolar-

mente in auge in quella fase di esordio 
del nuovo secolo) e la “Michele Fanoli” 

(in onore del celebre 
concittadino, pittore e 
litografo, vissuto tra il 
1807 e il 1876).
L’ambizioso Consiglio 

direttivo, eletto dai benemeriti soci fondatori riuniti in con-
siglio, era composto da Besenzon Bruno (Presidente), Riz-
zardi Odino (Vicepresidente), Elbiani Alfredo (Segretario) e 
Zordanazzo Giovanni (Direttore Sportivo). Seguiranno poi 
come presidenti l’industriale Elio Rocco, il dottor Domenico 
Michelon e poi dagli anni ‘50 Romolo Zanon, che dirigerà la 
società per oltre vent’anni con la continua collaborazione del segretario factotum Nillo Mabilia, con una radicale riorganizzazione 
della società. Tanti i nomi dei consiglieri e soci, tutti accumunati da una grande passione sportiva soprattutto per il calcio, disciplina 
emergente giunta d’Oltremanica che tanto affascinava e suggestionava gli animi della gente. In occasione dell’elezione del Consi-
glio direttivo venne anche scelto il colore sociale “biancoceleste”. Nel primo anno non fu tuttavia possibile alcuna attività ufficiale 
per la mancanza di un vero e proprio campo di gioco. Ogni domenica i neofiti del pallone giocavano in uno spazio verde ricavato 
sotto le antiche mura cittadine, precisamente negli spalti prospicenti il fossato di Riva del Grappa. 
Nel 1922 l’ U.S. Cittadellese disputa il primo Campionato Veneto: si giocava nel campo sportivo realizzato proprio in Riva del Grap-

pa, di fronte alle Filande Miotti, e fu utilizzato fino alla stagione 
sportiva 1926/27. Negli anni 1927/28 e 1928/29 il campionato 
si disputò invece in un’area situata oltre il passaggio a livello 
di Borgo Treviso, dove fu costruito un terreno di dimensioni più 
adatte al campionato dove militavano i biancocelesti. Quest’a-
rea sarà destinata a diventare poi sede delle Officine di Citta-
della. Questi dunque i primissimi passi del calcio a Cittadella. 
Ci sarà poi la nascita dell’ A.C. Olympia nel 1947 e la storica 
fusione del 1973 ad opera di Angelo Gabrielli. 
A Giugno 2019 si stava per realizzare un sogno chiamato Se-
rie A, siamo ripartiti per cercare di riacciuffarlo. 
Staremo a vedere se la gloriosa storia del calcio sotto le 
mura si arricchirà ulteriormente! Forza ragazzi, onoriamo la 
maglia che indossiamo, oggi anche con un logo speciale! 
Per tutti quelli che vorranno acquistare la maglia celebrativa 
sarà in vendita sul nostro store nei prossimi giorni.

Una delle prime foto ufficiali della squadra dell’U.S. Cittadellese, datata 
1923, scattata nel primo campo di calcio realizzato a Cittadella, in Riva 
del Grappa. Da sinistra in piedi: Pontano, Bordignon, Cattapan, Frasson, 
Conz, Zambon, Lionello, Ferronato, Sparisi (accompagnatore). 
Seduti: Rabotti, Olivo, Segna.

La maglia con cui scenderanno in campo i granata 
contro la capolista Benevento.

Il primo gagliardetto 
ufficiale 

dell’U.S. Cittadellese.

100 ANNI DI CALCIO A CITTADELLA!
Contro il Benevento con il logo celebrativo



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)



FARMACIA 
EMANUELALAGO

la farmacia del cuore

via S. Donato, 2/A Cittadella - www.farmaciaemanuelalago.it 
info@farmaciaemanuelalago.it - t. 049.9404447

· Autoanalisi del sangue  

· Test per intolleranze alimentari

· Holter pressorio

Chiedi in farmacia!

AMPIO PARCHEGGIO 

LA STRADA DELL’ECCELLENZA
www.gruppotosetto.it


