
Buona la prima? No, buonissima! Prima dell’inizio del derby al 
Bentegodi tastando il polso al popolo biancoscudato tutti si 
interrogavano su quanto avremmo potuto vedere in campo contro 
i blasonati avversari gialloblù con un sentimento contrastante 
caratterizzato da un po’ di scetticismo derivante anche dai giudizi 
non proprio lusinghieri che alcune testate nazionali attribuivano al 
Padova e dall’altra una certa fiducia derivante dalla bontà del gruppo 
che aveva dominato il passato torneo di serie C.
E’ bastato vedere qualche minuto del match al Bentegodi per 
cambiare radicalmente idea e diventare più che ottimisti sul futuro 
dell’undici di Bisoli. Davanti ad una delle superfavorite del torneo e 
in uno stadio degno della massima serie Pulzetti e compagni hanno 
disputato una signora partita ricca di intensità, pressing, bel gioco e 
con tanta benzina già nelle gambe, tanto da far sfigurare i più gettonati 
rivali che hanno seriamente rischiato di finire ko.
Se il buongiorno si vede dal mattino, questo Padova, sapientemente 
assemblato da quel Giorgio Zamuner che da tre stagioni non sbaglia 
un colpo e guidato da un grande allenatore che tra l’altro conosce 
molto bene il torneo cadetto, può veramente farci divertire e regalarci 
una stagione spensierata, senza l’assillo di dover vincere per forza ma 
anche senza la preoccupazione di viaggiare a ridosso delle posizioni 
di bassa classifica. E l’entusiasmo, già testimoniato dalla quota 
abbonamenti più alta degli ultimi vent’anni, può crescere ancora 
sull’onda di un derby come quello di sabato con il Venezia, novanta 
minuti da giocare per dimostrare ancora una volta che la serie B è 
la categoria che ci compete e che ci può regalare buon calcio ed 
emozioni. 
“B”entornati ragazzi!

Giorgio Miola

Anno nuovo, rivista vecchia! Anche quest’anno grazie al consueto 
fondamentale apporto dei nostri sponsor che ringraziamo sentitamente, 
siamo ancora qui ad accompagnare la nuova avventura del Padova 
nello stimolante palcoscenico della serie B. 
Ma la nostra presenza in questa stagione sarà un po’ diversa dagli anni 
precedenti visto che la cadenza di pubblicazione del nostro periodico 
sarà mensile e il contenuto sempre più focalizzato nel raccontare gli 
eventi dei nostri club, in primis feste e trasferte e tutto quello che riguarda 
il modo di tifare che più ci piace ovvero quello a misura di famiglia.
Ad accompagnare la classica rivista che come di consueto troverete allo 
stadio e nei centri focali del tifo, ci sarà da quest’anno un nuovo sito che 
seguirà con la puntualità e la rapidità che solo il web consente, i principali 
eventi che riguardano i nostri club e tutto quello che riguarda l’universo 
biancoscudato. Da metà settembre potete quindi seguirci e informarvi 
sulle nostre iniziative digitando l’indirizzo www.biancoscudato.it, con 
una formula simile a quello della nostra classica rivista.
L’ Aicb saluta e ringrazia Mario Liccardo, che da questa stagione lascia 
la direzione del nostro periodico, per la lunga e proficua collaborazione 
sempre all’insegna di una grande passione per 
il Padova indipendentemente dalla 
categoria in cui ha militato, dalla 
serie A ai dilettanti.
Il testimone passa a Giorgio 
Miola, già direttore editoriale di 
“Biancoscudato” ed addetto stampa 
della nostra associazione, al quale 
formuliamo i migliori auguri per le 
nuove sfide editoriali non solo cartacee 
ma anche sul web.
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Giocatore Numero Ruolo Anno Provenienza

Perisan Samuele 1 Portiere 1997 Udinese

Merelli Davide 22 Portiere 1996 Confermato

Favaro Alessandro 12 Portiere 1995 Mestre

Cappelletti Daniel 23 Difensore 1991 Confermato

Madonna Nicola 16 Difensore 1986 Confermato

Contessa Sergio 3 Difensore 1990 Confermato

Ravanelli Luca 20 Difensore 1997 Confermato

Zambataro Eyob 14 Difensore 1998 Confermato

Trevisan Trevor 5 Difensore 1983 Confermato

Salviato Simone 33 Difensore 1987 Confermato

Ceccaroni Pietro 6 Difensore 1995 Spezia

Capelli Daniele 13 Difensore 1986 Spezia

Vogliacco Alessandro 29 Difensore 1998 Juventus

Broh Jeremie 15 Centrocampista 1991 Sassuolo

Mazzocco Davide 18 Centrocampista 1995 Confermato

Pulzetti Nico 7 Centrocampista 1984 Confermato

Serena Riccardo 4 Centrocampista 1996 Confermato

Bellingheri Luca 25 Centrocampista 1983 Confermato

Pinzi Giampiero 11 Centrocampista 1981 Confermato

Clemenza Luca 38 Centrocampista 1997 Juventus

Minesso Mattia 8 Centrocampista 1990 Bassano

Della Rocca Francesco 32 Centrocampista 1987 Salernitana

Scevola Matteo 30 Centrocampista 1998 Rieti

Guidone Marco 9 Attaccante 1986 Reggiana

Sarno Vincenzo 10 Attaccante 1988 Confermato

Capello Alessandro 28 Attaccante 1995 Confermato

Marcandella Davide 21 Attaccante 1997 Confermato

Bonazzoli Federico 27 Attaccante 1997 Sampdoria

Piovanello Enrico 17 Attaccante 2000 Confermato

Cisco Andrea 26 Attaccante 1998 Confermato

Ha preso il via la scorsa settimana uno dei campionati cadetti meno 
decifrabili degli ultimi anni.
Innanzi tutto non ha ancora trovato una soluzione la questione dei 
mancati ripescaggi. Benché auspicata da tempo e da più parti la 
riduzione delle 22 squadre che componevano la serie B ha destato 
più di una perplessità, quantomeno nella formula a 19 generatasi 
forzatamente dopo i fallimenti estivi.
Il 7 settembre dovrebbe esserci un’ultimo, o per lo meno speriamo, 
pronunciamento in merito ad eventuali riammissioni, dopodiché po-
tremo dare finalmente un volto più definito a questo campionato.
Tre partite in meno nel girone di andata ed altrettante nel girone di 
ritorno per ogni squadra significano automaticamente 18 punti, po-
tenziali, in meno rispetto alle passate stagioni. Questo comporterà 
inevitabilmente minori margini di recupero, caratteristica un tempo 
peculiare di questo torneo.
Sicuramente confortante l’avvio delle compagini venete: se in quel 
di Cittadella pur cambiando gli interpreti appare ormai più che una 
certezza la formula Venturato, di sicuro prestigio l’affermazione del 
Venezia su un’ambizioso Spezia. Dell’ex Bentivoglio la rete che ha 
sbloccato l’incontro, anche se le note migliori sono emerse dal bloc-
co difensivo degli arancioneroverdi, confermato sostanzialmente in 
blocco, che ha mandato in bianco il bomber Galabinov.
Impressionante la determinazione messa in campo dal Foggia capa-
ce, pur con oltre metà rosa indisponibile, di rifilare ben quattro reti a 
un disorientato Carpi. Probabilmente quando rientreranno i vari Ga-
lano, Grassadonia, Iemmello il gap della penalizzazione in classifica 
non farà più così paura.
Non sono mancate però le delusioni: di sicuro rinviate le ambizio-
ni del Palermo, i cui sogni si sono infranti contro la traversa della 
Salernitana. Così come il Brescia rimontato in zona Cesarini da un 
volitivo Perugia proprio quando stava accarezzando il piacere della 
prima vittoria. E che dire del rocambolesco pareggio tra Lecce e 
Benevento, con i salentini in vantaggio di tre reti rimontati dalle “stre-
ghe” nella ripresa. Verona e Crotone chiudono l’elenco di coloro che 
immaginavano una partenza differente, ma siamo certi che questa 
stagione potrà riservare per molti più di una sorpresa. A proposito 
di sorprese, avete visto che Padova quadrato e spavaldo? Chi lo 
avrebbe detto, eppure i nostri ragazzi sono scesi in campo senza al-
cun timore reverenziale e dopo aver rimontato lo svantaggio iniziale 
hanno più che legittimato il primo punto in trasferta. Bravi davvero.
Forse mai come quest’anno, dicevamo, c’è incertezza di pronostici 
ed ampliamento delle potenziali pretendenti a posizioni che contano. 
Speriamo che la formula venga in qualche modo ratificata in maniera 
definitiva, quanto prima, così che tutti gli appassionati possano go-
dersi serenamente e sportivamente questa stagione calcistica. Buon 
campionato a tutti. 

 Alberto Ambrosi

Lo staff tecnico è composto dall’allenatore Pierpaolo Bisoli, il vice Simone 
Groppi, l’allenatore dei portieri Adriano Zancopè, i preparatore atletici Danilo 
Chiodi e Matteo Zambello, il collaboratore tecnico Marco Dal Moro, il team 
manager Simone Viale e i magazzinieri Luciano De Franceschi, Oriano Zorzi 
e Stefano Zoia.

LA ROSA DEL PADOVA 2018/19

Sponsor delle 
trasferte A.I.C.B.

IPOTIZZIAMO LE FORMAZIONI
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Informazioni e attività
dei club biancoscudati

(g.m.) Iniziare la stagione con un derby non è un evento usuale, 
se poi l’avversaria si chiama Hellas Verona ed è reduce dalla 
massima serie, allora si che andare in trasferta diventa una ne-
cessità quasi impellente. I 1300 spettatori che hanno occupato 
tutta la curva destinata agli ospiti testimoniano questa grande 
voglia di tifare Padova nel primo atto della nuova avventura in 
serie B ed il colpo d’occhio allo stadio era veramente notevole. 
L’Aicb ha contributo in maniera importante a questo esodo ri-
empiendo al massimo due pullman e con un carosello di auto e 
pulmini.  In particolare a Verona erano presenti rappresentanti 
dei club Amissi, Albignasego, Antenore primavera, Elisir, Fossa 
dei leoni, Maserà, Padova nel cuore, Tony gobbin e Villa del 
Conte.
Ilario Baldon, presidente dell’Aicb che come di consueto ha 
coordinato la trasferta curande anche l’aspetto gastronomico, 
ha ringraziato i club presenti alla prima trasferta del campionato 
di serie B, auspicando una presenza ancora più massiccia in 
occasione della trasferta a Brescia e ha esortato coloro che 
sono venuti con mezzi propri ad utilizzare i pullmann per 
rendere ancora più coesa l’associazione.
Giuseppe del club Fossa dei Leoni ci ha fornito come di con-
sueta la sua lucida chiave di lettura del derby: “Ottima pre-
stazione del Padova nel suo debutto a Verona nel campionato 
di serie b con un ottimo primo tempo dominato nel gioco e 
con alcune limpide occasioni da gol non sfruttate  ed un po’ di 
sofferenza nella ripresa con due paratone di Merelli nel finale.  
Risultato positivo e tifosi contenti, forza Padova”!  

UN DERBY CON I FIOCCHI

CA.VE. SOCIETÀ COOPERATIVA

Via Deserto,125 - 35042 Este (PD)
e-mail: coop-ca.ve@lib ero.it

C.F. E P. IVA: 04766490280

UN NUOVO CLUB TARGATO AICB
Il numero dei nostri club associati si allarga. A Mortise è 
nato “Antenore Primavera Biancoscudato” con sede presso 
la bocciofila comunale di via Vermigli in zona Mortise. 
L’inaugurazione del club si terrà il giorno 11 settembre 
alle ore 20 alla presenza di una rappresentanza dell’Aicb e 
naturalmente del Calcio Padova.
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Via Mazzini, 41 - 35010 Limena - Padova
Tel./Fax 049.8840520 - Cell. 393.9257097

IMPRESA EDILE
CALLEGARO GEMINO
30030 VIGONOVO (VE) - Via Roma, 80/a 
Tel. 049.9830246  Fax. 049 9833735 
e.mail:info@callegarogemino.it

IL CAMMINO DEL PADOVA 2018/2019

1 26 AGOSTO 2018 VERONA-PADOVA Km     70 19-20 GENNAIO 2019 20

2 01 SETTEMBRE PADOVA-VENEZIA KM     30 26-27 GENNAIO 21

3 16 SETTEMBRE SALERNITANA-PADOVA Km   731 2-3 FEBBRAIO 22

4 23 SETTEMBRE PADOVA-CREMONESE Km   190 9-10 FEBBRAIO 23

5 26 SETTEMBRE FOGGIA-PADOVA Km   660 16-17 FEBBRAIO 24

6 01 OTTOBRE PADOVA-PESCARA Km   490 23 FEBBRAIO 25

7 6 OTTOBRE BRESCIA-PADOVA Km   148 26 FEBBRAIO 26

8 20 OTTOBRE CROTONE-PADOVA Km 1095 2-3 MARZO 27

9 27 OTTOBRE PADOVA-SPEZIA Km   326 9-10 MARZO 28

10 30 OTTOBRE PERUGIA-PADOVA Km   353 16-17 MARZO 29

11 3-4 NOVEMBRE PADOVA-CITTADELLA Km     20 30 MARZO 30

12 10-11 NOVEMBRE ASCOLI-PADOVA Km   440 2 APRILE 31

13 24-25 NOVEMBRE PADOVA-CARPI Km   167 6-7 APRILE 32

14 1-2 DICEMBRE COSENZA-PADOVA Km   986 13-14 APRILE 33

15 8-9 DICEMBRE PADOVA-PALERMO Km 1386 22 APRILE 34

16 15-16 DICEMBRE RIPOSO 27-28 APRILE 35

17 22-23 DICEMBRE LECCE-PADOVA Km   931 1 MAGGIO 36

18 27 DICEMBRE PADOVA-BENEVENTO Km   697 4 MAGGIO 37

19 30 DICEMBRE LIVORNO-PADOVA Km   297 11 MAGGIO 38

AVVERTENZE PER IL CALENDARIO

iLa griglia è ancora “provvisoria” in quanto il prossimo 7 settembre 
vedrà discusso il ricorso delle tre formazioni escluse dal torneo che in 
caso di esito positivo potrebbe determinare un nuovo  rimescolamento 
del calendario.
Le partite si giocano in parte al sabato, tre alle ore 15,00 e una alle 18,00, 
e in parte alla domenica, due alle 15 ed una alle 21, con un anticipo al 
venerdì sera e un posticipo il lunedì sera.
Inizio 26 agosto 2018, termine 11 maggio 2019. Sono previsti 5 turni 
infrasettimanali martedi 25 settembre, martedì 30 ottobre, giovedì 27 
dicembre, martedì 26 febbraio e martedì 2 aprile. 
Dopo il match del 30 dicembre ci saranno tre settimane di sosta 
invernale fino al 19 gennaio. 
Sono previste 3 promozioni in serie B (le prime due cassificate più una 
terza determinata dai play- off) e 4 retrocessioni in serie C.

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