
Il traguardo si avvicina ma serve l’ultimo allungo. 
Ci è molto piaciuto in queste ultime settimane il paragone ciclisti-
co che ha spesso utilizzato Pierpaolo Bisoli per raffigurare il cam-
mino del suo Padova verso il sogno promozione. La squadra nella 
sua ipotetica bicicletta viaggia al comando dallo scorso autunno e 
la sua fuga ha raggiunto in vari momenti del torneo vantaggi rag-
guardevoli mentre le inseguitrici hanno spesso arrancato e si sono 
spesso impiantate proprio quando avevano qualche possibilità di 
rimonta. Dopo lo stop di Trieste nonostante le rassicuranti parole 
del mister un po’ di ansia ha colto un po’ tutti visto che alle nostre 
spalla la Reggiana sembrava poter pericolosamente avvicinarsi, 
ma anche i granata sono stati colpiti da quei “crampi” che spesso 
colpiscono i ciclisti costretti ad un lungo inseguimento e contro 
l’ottimo Mestre sono letteralmente scoppiati subendo un quattro 
a zero tra le mura amiche che complica notevolmente la loro vo-
glia di riagguantare la vetta. 
Alla luce degli ultimi risultati il nostro ciclista biancoscudato dopo 
aver cronometrato un rassicurante e stabile distacco di sette lun-
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PER CHIUDERE I CONTI

ghezze, ora è arrivato veramente allo striscione dell’ultimo chilo-
metro e vede il fatidico traguardo veramente ad un passo tanto 
che, già contro l’Albinoleffe, in caso di vittoria di Pulzetti e com-
pagni e ulteriori rallentamenti delle dirette concorrenti, si potrebbe 
superare quella linea magica che significa promozione in B. 
Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo una vittoria con una coriacea 
avversaria, per nulla disposta a scendere all’Euganeo da com-
primaria e per questo è necessario restare fortemente con i piedi 
per terra e con grande concentrazione perché solo i tre punti ci 
possono dare quella sicurezza e quella tranquillità necessarie per 
affrontare senza particolari patemi le ultime tre partite.
A Trieste in una trasferta che ha coinvolto oltre milleduecento tifo-
si abbiamo rivisto sugli spalti un calore importante degno di una 
vera capolista. Nel match decisivo di domenica sera, da giocare 
quasi come fosse uno spareggio, ci auguriamo di vedere un Eu-
ganeo veramente pieno e tanto colore e soprattutto tanta voglia di 
spingere l’undici biancoscudato verso quel traguardo che dopo 
il crollo di quattro anni fa offre l’occasione per rientrare dalla porta 
principale nel calcio che conta. E scusate se è poco.
Forza Padova, fai lo scatto decisivo verso un grande traguardo!

Giorgio Miola

IL CAMMINO PROMOZIONE

35° 36° 37° 38° 

Padova 57 ALBINOLEFFE Fermana Reggiana GUBBIO

Reggiana 50 BASSANO Albinoleffe PADOVA Teramo

Sambenedettese 49 TERAMO Pordenone ALBINOLEFFE Triestina

In maiuscolo le partite in casa
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Informazioni e attività
dei club biancoscudati

LA CARICA DEI 1100
La trasferta di domenica scorsa nel capoluogo giuliano ha se-
gnato un vero e proprio esodo di massa da parte di tutto il 
popolo bianco scudato. Nella apposita gradinata del Nereo 
Rocco, dedicata ai supporter padovani c’erano infatti 1100 
spettatori giunti a Trieste con ogni mezzo e che si specchiava 
con quella rossoalabardata posta nel lato opposto e ugualmen-
te gremita di supporter locali. Il colpo d’occhio nell’elegante 
stadio dedicato al “paron” costruito ai tempi dell’Euganeo ma 
progettato a misura di tifoso e che offre un’ottima visibilità da 
ogni settore, era molto stimolante e anche l’accesa rivalità da 
tra le due tifoserie ha colorato la giornata non senza qualche 
insulto di troppo ma senza particolari eccessi.
Anche l’Aicb si è mobilitato in occasione del derby triestino e 
ha riempito due pullman accompagnati da un carosello di auto 
che prima di giungere allo stadio si è concesso una sosta  con-
viviale a Redipuglia al ristorante “Il Chiostro” affrontando poi 
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a pancia piena la lunga serie di controlli organizzati dal servizio 
d’ordine per evitare pericolosi contatti tra le tifoserie.
La splendida giornata di sole e la bella cornice di tifo non 
sono bastati a trasformare la giornata nell’auspicato successo 
sportivo dell’undici di Bisoli uscito sconfitto dopo una presta-
zione un po’ sottotono rispetto alle precedenti occasioni.
Giuseppe della Fossa dei Leoni, uno dei numerosi club arriva-
ti a Trieste, sintetizza così la prestazione della squadra: “Par-
tita sottotono del Padova sempre in difficoltà sui raddoppi di 
marcatura dei triestini e mai pericoloso in avanti. Significativa 
l’assenza rispetto al solito di azioni da goal e tanta differenza 
di qualità rispetto alla magnifica prestazione di venerdì scorso. 
C’è un po’ di delusione di ritorno da Trieste ma c’è anche la 
piena consapevolezza che domenica prossima con l’Albinoleffe 
sarà tutta un’altra musica”.

g.m.
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A REGGIO EMILIA CON L’AICB
L’Aicb in collaborazione con i club associati in occasione 

della partita REGGIANA-PADOVA del 29 Aprile 2018 
organizza la trasferta con partenza dallo

stadio Euganeo ore 9.15 e dal park Guizza ore 9.30. 
La quota di partecipazione è fissata in € 15,00 

comprensivi del viaggio in pulman e pranzo in catering, 
escluso il biglietto per la partita. 

Per adesioni chiamare:
Roberto 3476750014
Sandro 3357072146

Fondato nel lontano 1979 è il club più longevo tra quelli in at-
tività a sostegno dei biancoscudati e sicuramente uno dei più 
attivi nel panorama di quelli associati all’AICB. Il club “Fos-
sa dei Leoni” di Cadoneghe ha festeggiato martedì sera il 
suo 39° anno di tifo biancoscudato con una bella serata 
presso il ristorante Ceccarello di Cadoneghe 
dove si sono riuniti una sessantina tra soci 
e simpatizzanti accolti dal presidente Mar-
cello Stefani. Ospiti d’onore i giocatori del 
Padova Giacomo Bindi e Simone Sal-
viato accompagnati dall’addetto stampa 
Massimo Candotti, festeggiatissimi da 
tutti i presenti e molto disponibili a selfie 
strette di mano e a commenti sul traguardo 
della serie cadetta che pur essendo ad un passo 
impone ancora la massima concentrazione nelle 
ultime partite da disputare ed in primis in quella con 
l’Albinoleffe. Erano inoltre presenti rappresentanti della 
stampa locale e dell’AICB con in primis il presidente Ilario 
Baldon e vari rappresentanti dei club associati.
La serata è trascorsa in allegria con l’ottimo menu preparato 
per l’occasione e i vari interventi dei convenuti con in primis 
l’addetto stampa del club Giuseppe Macchini che ha ricor-
dato le prossime iniziative del “Fossa dei leoni” con l’ormai 
consueta targa dedicata al capo cannoniere del Padova che 
verrà consegnata in occasione del match con il Gubbio del 

I “LEONI” CONTINUANO A RUGGIRE

A FERMO CON L’AICB
L’Aicb in collaborazione con i club associati in occasione 

della partita FERMANA-PADOVA del 22 Aprile 2018 
organizza la trasferta con partenza dallo 

stadio Euganeo ore 9.00 e dal park Guizza ore 9.15. 
La quota di partecipazione è fissata in € 30,00 

comprensivi del viaggio in pulman e pranzo in catering, 
escluso il biglietto per la partita.

Per adesioni chiamare:
Roberto 3476750014
Sandro 3357072146

6 maggio e il concorso letterario tra i ragazzi della scuola 
media Don Milani di Cadoneghe con il miglior tema che verrà 
scelto da Maddalena Bergamin, figlia dell’ex presidente del 
Padova, e premiato il prossimo 9 giugno da Lele Pellizzaro. 
Macchini ha ricordato anche il suo sforzo, su preciso incari-

co in ambito Aicb, di rintracciare in Italia e all’estero 
i club dedicati al Padova e a questo proposito 

ha invitato tutti a dare un concreto aiuto a 
questa preziosa ricerca.
Ma le parole più belle sono arrivate dai 
protagonisti della serata, da Simone Sal-

viato che ha sottolineato come da pado-
vano vive questo particolare momento da 

giocatore e contemporaneamente da tifoso e 
da Giacomo Bindi che ha ringraziato i tifosi pre-

senti ricordando come i club siano la vera linfa del 
tifo per la squadra.

Ilario Baldon, presidente Aicb, ha formulato un appello a 
riempire l’Euganeo in una serata fondamentale come quella 
contro l’Albinoleffe e successivamente l’importanza di seguire 
la squadra nelle trasferte di Fermo e Reggio Emilia.
La serata è proseguita con il taglio del dolce e una ricca lot-
teria per chiudersi nell’auspicio che i festeggiamenti del qua-
rantesimo del club, ormai alle porte, possano coincidere con 
un ulteriore salto di qualità di tutto l’ambiente biancoscudato.  

g.m.
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SQUADRE pt
TOTALE RETI

G V N P F S

PADOVA  57 30 16 9 5 40 24

REGGIANA  50 30 14 8 8 37 30

SAMBENEDETTESE  49 30 13 10 7 35 25

SUDTIROL  46 30 12 10 8 31 24

MESTRE  46 31 12 11 9 40 31

BASSANO  46 31 13 7 11 36 27

FERALPI SALÒ  45 31 12 9 10 40 38

TRIESTINA  41 30 9 14 7 39 29

PORDENONE  41 31 10 11 10 40 42

RENATE  40 30 10 10 10 30 30

ALBINOLEFFE  39 30 10 9 11 31 30

RAVENNA  38 30 11 5 14 27 35

FERMANA  37 31 8 13 10 26 32

TERAMO  33 31 6 15 10 30 37

GUBBIO  32 31 8 8 15 32 44

VICENZA (-4) 29 30 8 9 13 26 32

SANTARCANGELO (-1) 29 29 7 9 13 27 49

FANO  28 30 6 10 14 22 31

I MARCATORI DEL PADOVA:
11 reti: Capello
8 reti: Guidone
4 reti: Belingheri, Pulzetti
2 reti: Cisco, Contessa
1 rete:  Candido, Cappelletti, Chinellato, Gliozzi, Madonna, Mazzocco, 

Ravanelli, Tabanelli, Trevisan

CLASSIFICA

PROSSIME 3 PARTITE

FERMANA - PADOVA Domenica 22 aprile 2018 ore 16,30
REGGIANA - PADOVA Domenica 29 aprile 2018 ore 14,30
PADOVA - GUBBIO Domenica 6 maggio 2018 ore 17,30

ALBINOLEFFE
IN FORMA: Per il penultimo turno casalingo di questa stagione l’avversa-
rio odierno del Padova è l’Albinoleffe di mister Alvini. Una compagine che 
si presenta all’Euganeo con 39 punti frutto di 10 affermazioni, 9 pareggi 
e 11 sconfitte. Trentuno i gol segnati, trenta quelli subiti. È reduce dalla 
affermazione di domenica scorsa per 3 a 1 ai danni della Feralpisalò.  

PLAY OFF: È sicuramente un avversario temibile, che punta ad un piaz-
zamento play-off da cui, al momento, dista una sola lunghezza in classi-
fica. Dispone in rosa giocatori importanti vedi Sbaffo, Kouko, Colombi o i 
vari Gavazzi, Zaffagnini e Gusu in difesa, Fuori dalle mura amiche i seriani 
hanno inannellato quattro vittorie, quattro pareggi e sette capitolazioni, 
con tredici gol siglati e diciassette subiti. All’andata i nostri ragazzi si im-
posero sul terreno dei lombardi per 2 a 1 in rimonta.

TEMIBILI: Alvini schiera abitualmente i propri ragazzi con un 3-5-2 che 
all’occorrenza si trasforma in una sorta di 3-4-1-2 in base alle esigenze 
tattiche dell’incontro e alle pedine a disposizione. In porta dovrebbe di-
sporsi l’esperto Coser, trentacinquenne che ha vestito in carriera diverse 
casacche della categoria. La difesa dovrebbe allineare da destra a sini-
stra Zaffagnini, Gavazzi e quel Gusu autore di una doppietta nell’ultimo 
incontro. A centrocampo ipotizziamo Agnello, Sbaffo, che dovrebbe rien-
trare dalla squalifica, Giorgione, e Di Ceglie con Solerio e Pellicanò pronti 
a subentrare. Gelli dovrebbe andare a collocarsi tra le linee, subito dietro 
le punte Colombi e Kouko.

È QUI LA FESTA?: Le battute di arresto come quelle della scorsa setti-
mana potevano anche essere messe in preventivo. Una stagione lunga, 
logorante e condotta a ritmi sostenuti come quella che sta volgendo al 
termine ammette fisiologicamente dei cali di tensione. Tuttavia l’erro-
re peggiore sarebbe quello di considerarsi già in possesso dell’obiet-
tivo. Ogni compagine che andremo ad affrontare da qui alla fine della 
stagione avrà sempre motivazioni speciali per ben figurare al cospet-
to della capolista, nostro dovere è pertanto meritarci tale appellativo. 
Forza Padova.

Alberto Ambrosi

I NOSTRI MEDIA
Sito web: www.aicb.it - Facebook: AICB PADOVA
E-mail: biancoscudato@email.it

IPOTIZZIAMO LE FORMAZIONI
PADOVA
Allenatore:
Pierpaolo Bisoli
(4-3-1-2)

1

Bindi

3

Contessa

19

Russo

23

Cappelletti

33

Salviato

17

Guidone

28

Capello

11

Pinzi

7

Pulzetti

15

Fabris

8

Sarno

ALBINOLEFFE
Allenatore:

Massimiliano Alvini     
(3-4-1-2)

22

Corser

18

17

8

Sbaffo

Agnello

Giorgione

27

Di Ceglie

4

5

6

Gavazzi

Guso

Zaffagnini

23

Gelli

9

32

Kouko

Colombi

Sponsor delle 
trasferte A.I.C.B.
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