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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
19 De Marchi Michael (94)
9 Diaw Davide (92)
14 Luppi Davide (90)
11 Panico Giuseppe (97)
30 Stanco Francesco (87)
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BENEVENTO
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35 22 10 5 7 29 28
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CROTONE
34 22 10 4 8 34 27
13 Antonelli Luca (87)
FROSINONE
34 22 9 7 6 26 19
29 Balkovec Jure (94)
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33 22 9 6 7 32 28
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L’AVVERSARIO: EMPOLI FOOTBALL CLUB

Nel 2007 l’unica apparizione in campo europeo. Nella scorsa stagione la sfortunata retrocessione
all’ultima giornata contro l’Inter.
L’Empoli Football Club è stato fondato
nel 1920 e proprio quest’anno il club
del presidente Fabrizio Corsi spegnerà
cento candeline. Nel corso della sua
storia centenaria, la società toscana
ha disputato 21 campionati di Serie B
e 13 di Serie A e l’unica apparizione in
campo europeo risale alla Coppa Uefa
del 2007/08, quando la formazione empolese venne eliminata al primo turno
dagli svizzeri dello Zurigo, in virtù della
sconfitta per 3-0 in trasferta, che ribaltò
la vittoria dei toscani per 2-1 nell’andata
del Castellani. Nel palmarès degli Azzurri compaiono due campionati di Serie B,
vinti nel 2004/05 e nel 2017/18 e una
Coppa Italia Serie C, conquistata nel
1995/96, grazie alla doppia vittoria per
1-0 in finale sul Monza. Il 2006/07, oltre
a essere l’anno della conquista di un posto in Europa, è anche l’anno del miglior
traguardo mai raggiunto in Coppa Italia: infatti, la squadra allenata da Luigi
Cagni riuscì ad arrivare fino ai quarti
di finale, dove dovette arrendersi solo
all’Inter, che ebbe la meglio nel doppio
confronto, vincendo per 2-0 sia all’andata che al ritorno. Nella scorsa sta-

gione, fu ancora l’Inter la “bestia nera”
dell’Empoli: infatti, nonostante le ottime
prestazione e i buoni risultati ottenuti
sotto la gestione di Aurelio Andreazzoli,
i toscani retrocessero all’ultima giornata, perdendo per 1-2 a San Siro contro
i nerazzurri.
CURIOSITÀ: il miglior marcatore della
storia dell’Empoli è Francesco Tavano,
che in maglia azzurra ha totalizzato 120
gol in 311 presenze, dal 2001 al 2006 e
dal 2011 al 2015. Con il gol segnato all’Ascoli nel dicembre del 2011, Tavano ha
superato Carlo Castellani nella classifica dei migliori marcatori in maglia azzurra, diventando il calciatore più prolifico di sempre della società toscana.
Negli ultimi anni, diversi giocatori
dell’Empoli si sono affermati nel panorama calcistico italiano e alcuni sono
riusciti anche a vestire la maglia della
Nazionale: tra questi troviamo Antonio
Di Natale (a segno con la maglia azzurra
negli Europei del 2012), Claudio Marchisio (a segno nei Mondiali del 2014 contro
l’Inghilterra) ed Eder (a segno negli ultimi Europei contro la Svezia).
SIMBOLI: il colore dell’Empoli è da sem-

pre l’azzurro, anche se nel 1920/21, i
giocatori indossarono un’inedita divisa
casalinga, formata da maglia e calzettoni rossi e pantaloncini neri. Dopo il
periodo fascista, in cui la divisa empolese era fortemente caratterizzata dalla
presenza del nero, il completo indossato
assunse l’azzurro come colore principale. Nel 2013, lo stemma del club è stato
oggetto di restyling e presenta le iniziali
del nome completo della società, su uno
sfondo blu che richiama il colore sociale
del club.
ALLENATORE: Pasquale Marino. Il nuovo allenatore dell’Empoli, ingaggiato
proprio a gennaio per sostituire l’esonerato Roberto Muzzi, è nato il 13 luglio
1962 a Marsala e proprio nella squadra
della sua città natale ha mosso i primi
passi da giocatore. Dopo una lunga carriera trascorsa tra Serie C1 e C2, con le
maglie di Akragas, Siracusa, Battipagliese, Potenza, Messina e Catania, nel
1997 decide di intraprendere la carriera
da allenatore, iniziando dai dilettanti e
ottenendo una doppia promozione dalla Serie D alla C1 con il Paternò. Nel
2002 arriva la chiamata del Foggia, con

Nella gara di andata La Gumina su rigore diede
i 3 punti ai toscani.

Nel campionato 2017-18 Bennacer riprende nel
recupero il vantaggio di Kouame.

Proprio il doppio ex Coralli decise Empoli - Cittadella del 26 dicembre 2013.

BERTOLLO MATERIALI EDILI Srl
Via Campolongo 37/A
Frazione Onara - Tombolo (PD)
Tel. 049-5993070 - Fax 049-5993070

Pasquale Marino, da pochissimo neo allenatore
dei toscani, terzo della stagione

cui conquista un ulteriore promozione,
sempre dalla Serie C2 alla C1. I trionfi
nelle serie minori, garantiscono a Marino la chiamata dell’Arezzo in Serie B, riuscendo a salvare il club dalla retrocessione al termine della stagione 2004/05.
La stagione successiva è quella del ritorno di Marino a Catania; l’allenatore
siciliano ottiene un altro straordinario
risultato, riportando il Catania in Serie
A dopo 23 anni e riuscendo poi a manSTAGIONE

G

tenere la categoria l’anno seguente. Nel
2007, Marino prende il posto di Malesani
sulla panchina dell’Udinese e riporta i
friulani in Europa, dopo due anni di assenza. Dopo diverse stagioni tentennanti
sulle panchine di Parma e Genoa in Serie
A e su quella del Pescara in Serie B, nel
2014 Marino si accasa al Vicenza e con i
Lanerossi giunge al terzo posto in campionato, venendo poi eliminato dal Pescara nella semifinale dei playoff. Dopo
alcune divergenze con la società vicentina, Marino si siede sulla panchina del
Frosinone, perdendo ancora una volta la
semifinale dei playoff, questa volta contro il Carpi. Dopo essere stato esonerato
dal Brescia e dopo la terza eliminazione
ai playoff di B, arrivata sulla panchina
dello Spezia (per mano del Cittadella),
Marino si accorda con il Palermo, ma il
fallimento dei siciliani di fatto mette fine
all’avventura di Marino ancor prima che
inizi. Dopo alcuni mesi di pausa, Marino
è tornato a sedersi su una panchina di
Serie B, quella dell’Empoli, firmando un
contratto fino al termine della stagione.
TOP PLAYER: Gennaro Tutino. L’attaccante 23enne, originario di Napoli,
è stato uno degli acquisti di spessore
dell’Empoli in questa sessione di mercato. Tutino ha disputato la prima parte di stagione con la maglia del Verona

RISULTATO

Serie B 2010/11

28a

Empoli 2-0 Cittadella

Serie B 2000/01

11

a

Cittadella 2-2 Empoli

Serie B 2011/12

a

21

Cittadella 2-1 Empoli

Serie B 2000/01

30a

Empoli 2-0 Cittadella

Serie B 2011/12

42a

Empoli 3-2 Cittadella

Serie B 2001/02

6a

Cittadella 2-1 Empoli

Serie B 2012/13

20a

Cittadella 0-0 Empoli

Serie B 2001/02

25a

Empoli 0-0 Cittadella

Serie B 2012/13

41a

Empoli 1-0 Cittadella

Coppa Italia 2008/09

3° T

Cittadella 0-1 Empoli

Serie B 2013/14

20a

Empoli 0-1 Cittadella

Serie B 2008/09

6

Cittadella 0-2 Empoli

Serie B 2013/14

41

Cittadella 2-2 Empoli

Serie B 2008/09

27a

Empoli 0-1 Cittadella

Serie B 2017/18

6a

Empoli 0-1 Cittadella

Serie B 2009/10

7a

Empoli 4-3 Cittadella

Serie B 2017/18

27a

Cittadella 1-1 Empoli

Serie B 2009/10

28a

Cittadella 2-1 Empoli

Coppa Italia 2018/19

3° T

Empoli 0-3 Cittadella

Serie B 2010/11

7a

Cittadella 2-3 Empoli

Serie B 2019/20

4a

Empoli 1-0 Cittadella

a

a

in Serie A, collezionando 6 presenze in
campionato e una in Coppa Italia, senza
però mai andare a segno. Le ultime due
stagioni con la maglia del Cosenza sono
state senza dubbio le più prolifiche per
Tutino, che nel 2017/18 ha contribuito
alla promozione in B dei Bruzi, segnando 4 gol nei playoff, e nella stagione
2018/19 si è reso protagonista con 10 gol
e 5 assist, vincendo anche il premio per
il gol più bello della stagione di Serie B,
grazie alla rovesciata realizzata contro il
Venezia.
PRECEDENTI: l’Empoli è la seconda
squadra più affrontata in assoluto dal
Cittadella (dietro solo al Padova, con
cui il Citta ha giocato ben trenta volte),
in virtù dei ventuno precedenti, tutti disputati nel nuovo Millennio. Il bilancio è
leggermente a favore dei toscani, che
vantano nove vittorie, contro le sette dei
granata, mentre si contano solamente
cinque pareggi. Le reti segnate sono
il comune denominatore delle sfide tra
Citta ed Empoli, tanto che in media sono
stati realizzati 2,4 gol a partita. In questo senso, la partita più pirotecnica tra
le due squadre risale al settembre del
2009, quando al Castellani ci furono ben
7 reti, che determinarono il 4-3 finale in
favore dei toscani, in cui furono protagonisti Eder da una parte e Iunco dall’altra,
entrambi autori di una doppietta. Il primo incontro tra le due compagini risale
alla stagione di Serie B 2000/01, quando
al Tombolato prevalse l’equilibrio, con il
risultato di 2-2, propiziato da una doppietta di Mazzoleni per il Citta e dalle
reti di Di Natale e Maccarone per l’Empoli. Il match dello scorso 21 settembre,
valido per la quarta giornata, venne deciso da una rete su rigore di La Gumina
dopo soli quattro minuti, con l’Empoli
che riuscì poi a mantenere l’1-0 fino al
fischio finale.
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CARTOLIBRERIA TUTTO PER LA SCUOLA!
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Borgo Vicenza
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T +39 049.5970072
F +39 049.9401737
M +39 335.7816469
antonio.piotto.agenti.it@generali.com
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MERCERIE - TABACCHI
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PAGAMENTO BOLLETTINI E BOLLO AUTO
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IL DOPPIO EX…CLAUDIO “CICCIO” CORALLI

Il miglior marcatore della storia granata, ora all’Aglianese in Serie D, ci racconta la sua carriera e dice
la sua sul campionato di Citta ed Empoli.
Ciccio, da dove deriva questo soprannome?
Ero al primo anno di ritiro con il Cittadella
e fu il mio amico Roberto Musso a darmi
questo soprannome. All’inizio tutti mi chiamavano “bomber”, ma io dicevo che non
avesse senso, visto che il campionato doveva ancora iniziare e chiaramente non avevo ancora segnato. Da lì in poi, allora, tutti
iniziarono a chiamarmi “Ciccio”, proprio su
idea di Roby, anche per il fatto che non ero
proprio magrissimo, diciamo.
Tra poco più di un mese compirai 37
anni, ma sembra che smettere sia l’ultimo dei tuoi pensieri. È veramente così
o stai già pensando al tuo futuro lontano
dai campi?
Sì, in effetti è proprio così. Adesso sono
all’Aglianese in Serie D, una società molto
seria e competente, con degli obiettivi
prestigiosi e ben precisi. Ad appendere le
scarpe al chiodo ci penserò tra qualche
anno, perché adesso ho ancora tanta
voglia di divertirmi e di lavorare. Giocare
qui all’Aglianese, poi, mi dà anche la
possibilità di rimanere vicino a casa e, al
tempo stesso, di continuare a fare ciò che
ho sempre amato.
Parlando della tua doppia avventura al
Citta, la prima parentesi (una sola stagione nel 2007/08) è stata breve, ma
trionfale, con la promozione in B ottenuta dopo i playoff. Che stagione è stata
per te e cos’hai provato nel momento in
cui hai realizzato di aver conquistato la
Serie B?
La mia prima annata a Cittadella è stata
straordinaria sotto ogni aspetto. Personalmente, è stata una delle mie stagioni
più prolifiche, tanto che a fine stagione ho

Claudio Coralli, 126 presenze totali in granata e
59 gol, top scorer di tutta la storia granata!

vinto il titolo di capocannoniere. Dal punto di vista del collettivo, eravamo una vera
squadra, vincente e affiatata sia dentro che
fuori dal campo, visto che uscivamo spesso
tutti insieme. Io, in particolare, uscivo quasi
sempre con Iori, Musso e De Gasperi e ogni
momento passato insieme ci ha permesso
di costruire un po’ alla volta quello che poi
abbiamo ottenuto sul campo. La promozione in Serie B è stata la ciliegina sulla torta
di una stagione magnifica e la giusta ricompensa per tutto ciò che avevamo fatto.
Nella seconda esperienza in granata (tre
stagioni tra il 2013 e il 2016), hai vissuto
gioie e dolori, prima con la retrocessione in C e poi con il ritorno imminente in
B. Quanto è stato difficile ripartire dopo

la delusione della retrocessione e quali
sono stati gli ingredienti fondamentali
che vi hanno permesso di tornare subito
in B?
La retrocessione in Serie C è stata veramente dura da digerire, soprattutto per chi
come me ama Cittadella e la sua gente. Fin
dal giorno successivo alla retrocessione, il
nostro unico obiettivo è stato quello di cercare di tornare il prima possibile in Serie B
e, non a caso, la “vecchia guardia” è stata
riconfermata per cercare di portare la giusta esperienza e le qualità necessarie per
poter vincere il campionato.
Nell’anno della promozione ha fatto la differenza ancora una volta il gruppo, perché
tutti noi eravamo affiatati e con un traguardo comune da raggiungere.
È stata una galoppata trionfale che ci ha visti vincere il campionato con molti punti di
vantaggio ed è stata ovviamente un’enorme
soddisfazione.
Di gol importanti e decisivi ne hai realizzati molti e non a caso sei il miglior marcatore della storia granata con 59 reti.
Cosa si prova a detenere questo record?
Qual è il gol che ricordi con più piacere?
Sicuramente, essere il miglior marcatore
di sempre del Citta è un grande onore per
me e se avessi potuto, sarei rimasto ancora
molti anni per cercare di aumentare questo
record. Vedere che sono rimasto nel cuore del popolo cittadellese significa che ho
dato molto a questa squadra e ai suoi tifosi
e questo record rappresenta proprio quanto di buono ho fatto con questa maglia, a
cui rimarrò legato per sempre. In effetti ho
segnato diversi gol importanti, come quello
contro la Cremonese nella finale dei playoff
di Serie C del 2008 e quello contro il Por-

denone nella partita dell’ultima promozione
in B, ma il mio preferito rimane quello su
rigore contro il Padova, che è stato il mio
primo gol dopo che sono tornato in granata.
A proposito di giocatori che hanno fatto
e stanno facendo la storia del Citta, uno
di questi è sicuramente il tuo ex compagno di squadra Manuel Iori, che nella
partita contro il Benevento ha raggiunto
le 300 presenze in B. Quali sono secondo
te le peculiarità di questo giocatore che
hanno fatto sì che sia diventato il capitano e la bandiera di questa squadra?
Conosco Manuel dai tempi del Meda, quando giocammo insieme per una stagione più
di quindici anni fa. Già allora, nonostante
fosse giovane, si intravedevano le sue doti
da vero leader e il suo carisma in campo.
Pochi anni più tardi ci siamo ritrovati al
Cittadella e Manuel si è rivelato essere un
grande capitano, sia dentro che fuori dal
campo. Il traguardo che ha raggiunto è senza dubbio meritato e mi auguro che possa
continuare a giocare a questi livelli, perché
so quanto ci tiene e so quanto ama questa
città e questa squadra.
Spero però che non mi superi nella classifica dei marcatori più prolifici della storia del
Citta, ma se dovesse accadere sarei veramente felice per lui!

Grande ex di entrambe le formazioni, qui in maglia Empoli (contro un giovane Nainggolan al
Piacenza).

X

13 ottobre 2013, Coralli decide il derby poche settimane dopo il suo ritorno in granata.

Empoli per te è stata una rampa di lancio nel mondo del professionismo. Che
ricordi hai dei tuoi anni a Empoli? Sei
contento di ciò che hai fatto con quella
maglia o hai qualche rimpianto o partita
che vorresti rigiocare?
Empoli occupa un posto affianco a Cittadella nel mio cuore, perché lì sono nato e cresciuto come uomo e come calciatore. Fin da
piccolo sono stato molto legato all’Empoli,
tanto che mi fecero firmare un contratto di
tredici anni, che mi avrebbe legato per gran
parte della mia carriera a questa squadra.
Proprio come a Cittadella, anche a Empoli
sono sempre stato bene e ho potuto esprimermi al meglio delle mie possibilità e
capacità. Non ho alcun rimpianto riguardo
alla mia esperienza in maglia azzurra, ma
se avessi subito qualche infortunio in meno,
credo che avrei potuto dare molto di più a
questa società.
Citta-Empoli è un match di cartello in
Serie B, nonché una partita ricca di ricordi per te. Cosa ti aspetti da questi novanta minuti?
Sarà sicuramente una partita molto combattuta e difficile per entrambe le squadre,
perché sia Citta che Empoli puntano a obiettivi di alto livello. L’Empoli si è sicuramente
rinforzato in questa sessione di mercato,

con l’acquisto di giocatori importanti come
La Mantia, Ciciretti e Tutino, ma il Citta,
dal canto suo, può contare su una squadra
molto solida e organizzata, che potrà mettere in difficoltà gli avversari. Penso che le
due squadre si affronteranno a viso aperto
e l’Empoli dovrà essere doppiamente attento, perché il Citta, soprattutto in casa, non
muore mai. Avendo il cuore diviso a metà,
non posso che sperare in un pareggio, magari con tanti gol.
Un saluto ai tifosi del Citta…
Saluto con grande affetto tutti i tifosi del
Citta, nella speranza di poterci rivedere in
futuro. Vi porterò per sempre nel mio cuore
e vi sono grato per tutto l’affetto che mi avete dimostrato in questi anni!

Molto forte il legame tra Ciccio e i tifosi granata
anche dopo il suo ritorno.
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