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ALTRO

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)

ROSA
JUVE STABIA

PORTIERI
1  Esposito Matteo (02)
22  Provedel Ivan (94)
25  Russo Danilo (87)
26  Polverino Emanuele (97)

DIFENSORI 
3  Ricci Gioacomo (96)
6  Allievi Nicholas (92)
15  Todisco Gianmarco (02)
20  Troest Magnus (87)
23  Germoni Luca (97)
28  Vitiello Roberto (83)
31  Fazio Pasquale (89)
35  Tonucci Denis (88)

CENTROCAMPISTI 
5  Calò Giacomo (97)
10  Di Gennaro Davide (88)
13  Izco Mariano (83)
19  Addae Bright (92)
24  Mastalli Alessandro (96)
30  Mallamo Alessandro (99)
34  Mezavilla Adriano (83)
37  Calvano Simone (93)
50  Buchel Marcel (91)

ATTACCANTI 
7  Melara Fabrizio (86)
8  Di Mariano Francesco (96)
9  Rossi Alessandro (97)
11  Bifulco Alfredo (97)
16  Cisse Karamoko (88)
18  Canotto Luigi (94)
21  Elia Salvatore (99)
32  Forte Francesco (93)

ASCOLI 
CITTADELLA 
COSENZA
CROTONE
PERUGIA
PISA
PORDENONE 
SALERNITANA  
TRAPANI
VIRTUS ENTELLA

BENEVENTO 
CHIEVO
CITTADELLA   29/2 h.15

EMPOLI 
FROSINONE 
JUVE STABIA 
PESCARA 
PISA
VENEZIA
VIRTUS ENTELLA

CREMONESE                   
JUVE STABIA

FROSINONE
PESCARA

EMPOLI
VENEZIA

CHIEVO
LIVORNO

SPEZIA
BENEVENTO 

SPEZIA
LIVORNO

CREMONESE
PORDENONE                    

SALERNITANA              
TRAPANI

ASCOLI
PERUGIA

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

57 24 17 6 1 41 13
40 24 11 7 6 35 25
40 24 11 7 6 28 19
37 24 11 4 9 37 30
36 24 10 6 8 33 30
36 24 10 6 8 30 29
36 24 10 6 8 32 32
35 24 9 8 7 30 26
34 24 8 10 6 30 25
33 24 8 9 7 28 30
33 24 9 6 9 27 32
32 24 9 5 10 35 33
32 24 9 5 10 29 35
31 24 9 4 11 34 35
30 24 7 9 8 32 32
28  24 6 10 8 22 26
26 24 6 8 10 24 29
23 24 5 8 11 27 28
19 24 4 7 13 23 47
14 24 3 5 16 20 41

PT G V N P F S

CLASSIFICA - SERIE BKT  2019-2020



®

Via delle Pezze 31-33 Zona Industriale di Facca
t. 049.7820030 - fax 049.7820050 - cittadella@manzottiautomobili.it www.manzottiautomobili. it

SUZUKI

La Società Sportiva Juve Stabia, fonda-
ta nel 1907, è alla sua quinta parteci-
pazione al campionato di Serie B, con-
quistata nella passata stagione, grazie 
alla vittoria del girone C di Serie C. 
Per risalire alla prima promozione in 
Serie B delle Vespe bisogna però torna-
re alla stagione 1950/51, anno in cui la 
squadra vinse il suo primo campionato 
di Serie C; la permanenza nella serie 
cadetta, però, durò solamente un anno 
e i gialloblù hanno dovuto aspettare il 
2010 per riassaporare il gusto della 
Serie B. In questo lunghissimo arco di 
tempo, l’unico trofeo degno di nota è 
arrivato nel 2004, quando la Juve Sta-
bia conquistò la Coppa Italia Serie D, 
al termine della doppia sfida in finale 

contro la Massese. Il 2010/11 è stato 
l’anno dell’exploit gialloblù: infatti, ol-
tre alla promozione in Serie B, ottenuta 
nella finale dei playoff contro l’Atletico 
Roma, è arrivato anche il trionfo nella 
Coppa Italia Lega Pro, grazie alla vitto-
ria in finale sul Carpi. 
La stagione del ritorno in Serie B vede 
la Juve Stabia piazzarsi al nono posto, 
raggiungendo così una salvezza tran-
quilla, così come avviene nel campio-
nato 2012/13. Il 2013/14 è l’anno del-
la deludente retrocessione in Serie 
C, arrivata in virtù dell’ultimo posto in 
campionato. Dopo quattro annate in 
Serie C, in cui si sono susseguite ben 
tre eliminazioni ai playoff, nella scor-
sa stagione, sotto la guida di Fabio Ca-

serta, la squadra del patron Andrea 
Langella è riuscita a ritornare in Serie 
B, concludendo il campionato al primo 
posto, con quattro punti di vantaggio sul 
Trapani.
STADIO: lo stadio Romeo Menti di Ca-
stellamare di Stabia è la casa della 
Juve Stabia a partire dal 1985, anno 
della sua inaugurazione, e ha una ca-
pienza di 7.642 posti (solo 19 posti in 
più rispetto al Tombolato). L’impianto, 
dotato di un manto erboso in erba sin-
tetica di ultima generazione, è uno dei 
tre stadi (oltre a quello di Vicenza e di 
Montichiari) intitolati alla memoria di 
Romeo Menti, storico attaccante del 
Grande Torino, scomparso nella trage-
dia di Superga.

L’AVVERSARIO: SOCIETÀ SPORTIVA JUVE STABIA
Il ritorno in Serie B con l’ex capitano Caserta in panchina. 
Nel 2011 il “double” con la promozione in B e la vittoria della Coppa Italia Lega Pro.

All’andata decise una rete di Diaw. Perez duella nella gara della stagione 2013-14, Citta sconfitto 2 a 0 al Tombolato.
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CURIOSITÀ: la partita Ascoli-Juve Sta-
bia dello scorso 7 febbraio si è con-
clusa con il gol di un protagonista de-
cisamente insolito: infatti, al 95esimo 
minuto, sul 2-1 per i locali, il portiere 
stabiese Ivan Provedel ha realizzato 
l’incredibile rete del pareggio, svet-
tando di testa e anticipando i difensori e 
il portiere dell’Ascoli. Il portiere friulano 
si aggiunge alla lista dei portieri golea-
dor del calcio italiano, affiancando Tai-
bi, Rampulla, Amelia e Brignoli.
Nel maggio del 2017, in occasione del 
match di Serie C tra Juve Stabia e Ta-
ranto, un gruppo di supporters del 
Paris Saint-Germain, accompagnati da 
alcuni tifosi del Napoli, si sono recati 
allo stadio Menti per assistere alla par-
tita, sancendo così una stretta amicizia 
tra le due tifoserie campane e quella 
parigina.
SIMBOLI: fin dalla sua fondazione, il 
giallo e il blu sono stati i colori socia-
li della Juve Stabia, che caratterizzano 
anche la tradizionale divisa casalinga a 
strisce verticali della squadra, mentre 
il simbolo del club è la vespa, presente 
anche al centro dello stemma societa-
rio.
ALLENATORE: Fabio Caserta. Prima di 
diventare l’allenatore della Juve Stabia, 
Fabio Caserta è stato per quattro anni 
(dal 2012 al 2016) centrocampista e 
capitano degli stabiesi, collezionando 
in tutto ben 109 presenze. Il tecnico ca-
labrese, nato in provincia di Reggio Ca-
labria il 24 settembre 1978, ha iniziato 
la sua esperienza da calciatore nelle 
giovanili del Locri, per poi trasferirsi 
all’Igea Virtus nel 2000. 
Dopo quattro anni con la squadra mes-
sinese, Caserta compie il salto di ca-
tegoria, trasferendosi al Catania, con 
cui conquista la promozione in Serie A 
nel 2005/06. Al termine della sua pri-

ma stagione nel massimo campionato 
italiano, Caserta passa ai rivali del Pa-
lermo nell’agosto del 2007, realizzando 
anche un gol proprio nel derby contro 
il Catania. Nell’ultima parte della sua 
carriera, Caserta rimane in Serie A, 
vestendo le maglie di Lecce, Atalanta 
e Cesena, ottenendo due retrocessioni 

consecutive con le prime due e contri-
buendo alla salvezza dei bianconeri nel 
2010/11. 
Il trasferimento alla Juve Stabia si con-
cretizza nel gennaio del 2012, dopo una 
sola presenza in sei mesi con l’Atalanta. 
Caserta fa il suo esordio con i gialloblù 
nella partita contro il Livorno, trovan-
do subito il suo primo gol con la nuova 
maglia. Nel 2014/15, Caserta decide di 
rimanere alla Juve Stabia, nonostante 
la retrocessione in Lega Pro, e al ter-
mine della stagione 2015/16 annuncia 
il suo ritiro dal calcio giocato. 
La Juve Stabia, però, gli offre la pos-
sibilità di entrare nello staff tecnico 
della squadra e, dopo una stagione da 
vice-allenatore, Caserta si siede uffi-
cialmente sulla panchina dei campani, 
affiancato da Ciro Ferrara. 
La scorsa stagione si rivela straordina-
ria per Caserta e per la Juve Stabia, con 
i campani che conquistano la promo-
zione in Serie B, rimanendo per diver-
si mesi la miglior difesa dei principali 
campionati europei.

Fabio Caserta, sulla panchina delle vespe da 
luglio 2017.

Pellizzer, Di Roberto, Montini, Pecorini, Donnarumma, Minesso, La Camera, Sosa, Paolucci, Coly, Di Gennaro. 
Questo l’11 dell’ultimo Citta - Juve Stabia al Tombolato, era il 21-09-2013.

continua....
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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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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
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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

TOP PLAYER: Francesco Forte. L’attac-
cante romano, classe 1993, è approda-
to in terra stabiese nell’ultima sessione 
estiva di mercato, in prestito dai belgi 
del Waasland-Beveren e nella prima 
parte di stagione ha già raggiunto la 
doppia cifra a livello realizzativo. 
Cresciuto nelle giovanili di Pisa e Inter 
(con cui ha conquistato un campionato 
Primavera nel 2011), l’attuale nume-
ro 32 della Juve Stabia ha fatto il suo 
esordio con i nerazzurri nell’aprile del 
2013, in occasione della semifinale di 
ritorno di Coppa Italia contro la Roma. 
Nell’estate del 2013, l’Inter sancisce il 
ritorno di Forte al Pisa, che lo acquista 
a titolo definitivo; in quella stagione, 
l’attaccante colleziona solo 3 gol in 23 
presenze e dopo i prestiti al Forlì e alla 
Lucchese, l’Inter decide di esercitare il 
diritto di recompra, riportando Forte in 
terra milanese. Tuttavia, Forte non in-
dossa in nessuna occasione la casacca 
nerazzurra e per le cinque stagioni suc-
cessive viene sempre ceduto in presti-
to. Il rendimento del giocatore migliora 
di anno in anno e i gol con le maglie di 
Cremonese e Teramo sono il preludio 
della stagione più prolifica di Forte, 
quella del 2016/17: infatti, tornato per 
la seconda volta alla Lucchese, Forte 
sigla 15 reti in 21 presenze, bottino che 
gli vale la chiamata del Perugia in Serie 
B. Con gli umbri, lo score è di 3 gol in 
11 presenze, prima di trasferirsi, nuo-
vamente in prestito, allo Spezia. 
Nel luglio del 2018, i belgi del Waa-
sland-Beveren lo acquistano a titolo 
definitivo e alla sua prima e finora unica 
esperienza all’estero, Forte trova molto 
spazio (36 presenze in totale) e mette 
la sua firma in 9 occasioni. Dopo un 
anno lontano dall’Italia, la scorsa estate 
Forte ha fatto ritorno nel nostro calcio 
per vestire la maglia della Juve Stabia.

PRECEDENTI: si contano solo 7 pre-
cedenti tra Cittadella e Juve Stabia, 
tutti disputatisi in Serie B nell’ultimo 
decennio. I campani sono in leggero 
vantaggio nel confronto, con tre vitto-
rie contro le due ottenute dai granata. 
Sono due, invece, i pareggi tra le due 
squadre, entrambi giocati al Menti e 
terminati con il risultato di 1-1. 
Le prime due sfide hanno visto sorri-
dere la Juve Stabia, che nella stagio-
ne 2011/12 si è imposta sia all’andata 
che al ritorno: in Campania, gli stabiesi 
hanno avuto la meglio per 3-1, grazie 
anche a un fantastico gol da centro-
campo di Erpen, mentre il ritorno in Ve-
neto è stato deciso da una rete di Fal-
cinelli nel secondo tempo, in un match 
ininfluente per entrambe le squadre, 
con il Citta che aveva festeggiato l’a-
ritmetica salvezza nella giornata pre-
cedente. Nella stagione 2012/13, la 
Juve Stabia riesce a rimanere ancora 
imbattuta in casa, ma il Citta porta co-
munque a casa un punto importante: 
dopo il vantaggio iniziale di Pellizzer, la 
Juve Stabia pareggia con il capitano Ca-
serta, ma è il Citta a lasciare il campo 
con l’amaro in bocca, per la traversa di 

Di Roberto e la doppietta mancata da 
Pellizzer per pochi centimetri, che san-
ciscono l’1-1 finale. La prima vittoria 
del Citta arriva nella gara di ritorno ed è 
marchiata dal gol di Di Carmine, che a 
fine stagione avrebbe lasciato Cittadel-
la per accasarsi proprio a Castellamare 
di Stabia. Nel campionato 2013/14, la 
Juve Stabia torna a essere letale per il 
Citta. Nella partita di andata al Tombo-
lato, le Vespe dettano legge e vincono 
per 0-2, grazie alle firme di Lanzaro e 
Sowe, mentre il match di ritorno regala 
diverse emozioni: nel primo tempo, il 
Citta rimane in dieci per l’espulsione 
di Colombo, per un fallo in area su Di 
Carmine, che però dal dischetto si fa 
ipnotizzare da Di Gennaro; il gol del 
vantaggio di Sowe sembra poter rega-
lare i tre punti ai padroni di casa, ma 
il colpo di testa vincente di Scaglia a 
dieci minuti dalla fine congela la partita 
sull’1-1. 
Nella sfida dello scorso 28 settembre, 
i granata sono riusciti a sfatare il “tabù 
Menti”, vincendo per 0-1, grazie alla 
rete decisiva di Diaw, su assist di Bus-
saglia (nel finale, la Juve Stabia è rima-
sta in dieci per l’espulsione di Cissé).

STAGIONE GIORNATA RISULTATO MARCATORI

Serie B 2011/12 20a Juve Stabia 3-1 Cittadella 8’ Scozzarella, 12’ Erpen,  
29’ Maah, 57’ Sau

Serie B 2011/12 41a Cittadella 0-1 Juve Stabia 60’ Falcinelli

Serie B 2012/13 17a Juve Stabia 1-1 Cittadella 4’ Pellizzer, 20’ Caserta

Serie B 2012/13 38a Cittadella 1-0 Juve Stabia 47’ Di Carmine

Serie B 2013/14 5a Cittadella 0-2 Juve Stabia 33’ Lanzaro, 57’ Sowe

Serie B 2013/14 26a Juve Stabia 1-1 Cittadella 59’ Sowe, 79’ Scaglia

Serie B 2019/20 6a Juve Stabia 0-1 Cittadella 64’ Diaw
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Nunzio, quattro stagioni al Citta (tra il 
2010 e il 2014) non sono poche e sicura-
mene i ricordi sono tanti. Che legame hai 
costruito in questi anni con Cittadella e 
la sua gente? 
Senza dubbio sono stati quattro anni indi-
menticabili per me. A Cittadella sono stato 
bene, sia a livello calcistico che a livello am-
bientale e la cosa bella è che ho conosciuto 
moltissime persone soprattutto fuori dal 
campo, che non c’entravano nulla con il cal-
cio, ma che sono state importantissime per 
me, tanto che ancora oggi sono in costante 
contatto con loro. Conservo un bellissimo ri-
cordo di tutti i miei compagni, in particolare 
di Schiavon e Volpe, che sono state le perso-
ne con cui ho condiviso molti bei momenti; 
in generale, eravamo uno spogliatoio molto 
unito e l’atmosfera in campo era sempre 
piacevole e ti metteva a proprio agio.
Il tuo primo gol con la maglia del Citta 
è arrivato contro il Siena di Immobile e 
Conte nel settembre 2010 e in totale hai 
realizzato 29 gol in 136 presenze. Avre-
sti mai pensato che dopo quell’inizio e 
quel gol avresti disputato tutte queste 
partite in granata? 
Sinceramente non avrei mai pensato di 
giocare così tante partite con il Cittadel-
la, per il fatto che io mi concentro sempre 
sul presente e sulla partita che verrà. Quel 
mio primo gol è stato tanto significativo per 
me, quanto inutile, visto che quella partita 
la perdemmo per 3-1. Oltre al gol di Siena, 
ricordo anche di aver segnato nel derby con 
il Vicenza, quando vincemmo per 1-4 in casa 
loro, e ricordo con piacere anche la mia 
unica doppietta con il Citta, in casa contro 
il Trapani. Per un giocatore è sempre bel-
lo e importante segnare e farlo con questa 
maglia significava molto per me, perché ho 
sempre voluto aiutare la squadra in qualsi-
asi modo.

A proposito di esordi, la tua prima pre-
senza in Serie A è arrivata con il Crotone, 
nel 2016, a 30 anni compiuti. Vista l’età 
che avevi, ti era mai passato per la testa 
il pensiero che ormai fosse troppo tardi 
per esordire in A? 
Se devo essere sincero, avevo proprio pen-
sato a questo, ma quando sono arrivato a 
Crotone ho ricominciato a sperare. L’anno 
della promozione in Serie A è stato forse 
il più bello della mia carriera, perché ab-
biamo costruito qualcosa di incredibile e, 
partita dopo partita, ho intravisto sempre 
di più l’opportunità di esordire in A. Anche 
se al mio esordio ho giocato solo gli ultimi 
sei minuti, non dimenticherò mai l’emozione 
che ho provato quando ho realizzato il fatto 
di aver giocato i miei primi minuti in Serie A.
Da quasi tre anni hai inaugurato la tua 
scuola calcio. Com’è nata l’idea di realiz-
zare questo progetto? Cosa hai in mente 

per il tuo futuro? 
Per il momento mi sento ancora molto bene 
fisicamente e ho ancora tantissima voglia di 
stare in campo e di lottare come ho sempre 
fatto e perciò spero di giocare ancora per 
tanti anni. Per quanto riguarda la mia scuo-
la calcio, ormai siamo giunti al terzo anno di 
vita e le cose stanno andando alla grande. 
Mettere in piedi una scuola calcio è sempre 
stato un mio pallino, ma non avrei mai pen-
sato di poterlo realizzare veramente. Alle-
nare i bambini e stare a contatto con loro è 
un qualcosa di bellissimo e il mio obiettivo 
è quello di trasmettere loro i valori e i com-
portamenti giusti da tenere in campo, pri-
ma ancora dei gesti tecnici o degli esercizi. 
Gestire una scuola calcio è un grosso impe-
gno che mi carica di responsabilità, ma che 
allo stesso tempo mi riempie di gioia e mi 
fa continuare a crescere, soprattutto sotto 
l’aspetto emotivo.
La partita tra Cittadella e Juve Stabia ti 
vede protagonista come doppio ex. Cosa ti 
aspetti da queste due squadre, sia in que-
sta partita che nel resto della stagione? 
Citta e Juve Stabia sono due squadre toste, 
che fanno della grinta e della fame di vin-
cere le loro armi principali. Il Citta è ormai 
saldamente ai primi posti della classifica 
e ha dimostrato in questi anni di essere 
una squadra solida e forte mentalmente. 
La Juve Stabia si è ripresa dopo un avvio 
di campionato non molto positivo: conosco 
bene mister Caserta e i giocatori stabiesi e 
so che daranno del filo da torcere ai grana-
ta. Penso che sarà una partita molto com-
battuta e probabilmente saranno i singoli 
episodi a fare la differenza.
Un saluto ai tifosi del Citta… 
Un saluto e un abbraccio affettuoso a tut-
ti i tifosi del Citta! Vi auguro il meglio per 
questa stagione e spero che il Citta possa 
coronare il suo sogno di andare in Serie A!

IL DOPPIO EX…NUNZIO DI ROBERTO
Napoletano d’origine, ma cittadellese “d’adozione”, l’ex numero 7 granata ricorda il suo passato e si 
proietta nel futuro, tra Cavese e scuola calcio.

Nunzio Di Roberto, 136 presenze e 29 gol in ma-
glia granata.
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