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In occasione delle imminenti 
 

augura a tutti i nostri lettori 
i migliori auguri di serenità e di pace. 

Sportivamente ci auguriamo che il 2018 
 

e diamo appuntamento a tutti, con il nostro periodico, 
alla ripresa del campionato 

nel primo incontro casalingo del prossimo anno 
in programma il prossimo 3 febbraio 

contro la Sambenedettese.

È già un bellissimo Natale. Sono molti anni che seguiamo le vicende bian-
coscudate ma non ricordiamo mai un dicembre così sereno. Anzi nel no-
stro ricordo le festività di fine anno sono spesso legate a crisi acute,  cam-
bi in panchina o clamorose sconfitte che hanno sempre un po’ inquinato 
l’atmosfera della festa. Qualcuno dirà che anche questa volta a Gubbio 
è arrivato il classico sgambetto ma è certamente molto più adeguata la 
dichiarazione di mister Bisoli che ha definito quel match la “beffa natalizia”. 
Non è una sconfitta maturata a tempo scaduto e con una giocata del tutto 
occasionale che può inquinare un momento di gloria come pochi nella ul-
tracentenaria storia biancoscudata. Il girone di andata di Pulzetti e compa-
gni rimane una cavalcata entusiasmante che ci fa sperare concretamente 
in un sogno che nessuno osa ancora nominare ma che è ormai un concre-
to obiettivo di questo gruppo. 
Ben venga una sosta quanto mai produttiva per ricaricare le batterie, fare 
degli innesti, mirati a migliorare ulteriormente la squadra e prepararsi ad un 
rush finale che può portarci al traguardo agognato. 
Ora ci giochiamo, negli ultimi novanta minuti da disputare all’Euganeo per 
quest’anno, un’altra importante fetta di tranquillità visto che un successo ci 
potrebbe regalare un confortante vantaggio e un Natale ancora più sereno.
L’avversario di turno è quel Renate che nell’esordio in campionato, ci ha rifi-
lato un sonoro ceffone, utilissimo per prendere le misure con un torneo dove 
in seguito la squadra ha sbagliato veramente pochissimo. Il cammino dei 
lombardi, che hanno via via dimostrato che quei tre punti iniziali non erano 
una casualità, è stato il migliore alle nostre spalle e quindi la sfida di stasera 
appare come un altro ottimo banco di prova per misurare le ambizioni bian-
coscudate. Una sfida a viso aperto tutta da giocare e da vedere, novanta 
minuti che ci auguriamo siano il miglior brindisi per le imminenti feste.
Forza Padova, siamo certi che sarà un gran bel Natale. Auguri a tutti!

Giorgio Miola

CHE SIA UN BEL NATALE !
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Informazioni e attività
dei club biancoscudati

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

UNA SERATA DA “CAPOLISTA”
Come commentare la serata natalizia organizzata dal Calcio 
Padova lunedì scorso 18 dicembre nel suggestivo scenario di 
Villa Contarini a Piazzola sul Brenta? Una festa degna di una 
capolista. Ambiente raffinato, un ottimo menu e tanta voglia di 
stringersi attorno alla squadra e al suo mister che hanno com-
piuto un percorso straordinario nel girone di andata. C’erano 
tutti i protagonisti assieme allo staff tecnico e tutti gli addetti ai 
lavori, il presidente Roberto Bonetto con i soci che compon-
gono il consiglio di amministrazione (unici assenti Giuseppe 
Bergamin e consorte e il nuovo socio il franco armeno Joseph 
Oughourlian), i rappresentanti della stampa e a nome della cit-
tà il sindaco Sergio Giordani e l’assessore allo sport Diego 
Bonavina. Tra una portata e l’altra c’è stato tempo per sentire 
le voci del presidente del direttore tecnico e di mister Bisoli e 
per proiettare il nuovo film di Natale della squadra introdotto da 
Diletta Leotta. Alla festa ha partecipato anche una rappresen-
tanza dell’AICB.   

Uno dei protagonisti della serata natali-
zia del Calcio Padova è stato senz’altro 
lui, Giorgio Zamuner per la seconda 
stagione direttore generale e responsa-
bile area tecnica, chiamato quindi in pri-
ma persona dapprima ad allestire que-
sto gruppo ed ora ad operare i necessari 
ritocchi per mantenersi al vertice. Ed è 
un lavoro che Zamuner sa fare molto 
bene visto che la rosa del Padova si è 
dimostrata finora molto competitiva. 
Intervistato da Stefano Volpe durante la 
serata a Villa Contarini Zamuner si è ad-
dentrato sulle sensazioni che gli hanno 

fatto capire subito che questa squadra poteva fare parecchia strada 
e ha le potenzialità per arrivare ad un risultato importante.
“Lo scopri solo quando iniziano gli allenamenti vedendo un certo tipo 
di atteggiamento; lo supponi quando hai la fortuna di avere alle spalle 
una società importante e di beccare un allenatore come mister Bi-
soli che non molla un centimetro: ha grande entusiasmo, sa dare una 
grande carica e soprattutto sa trasmettere queste qualità alla squadra. 
I ragazzi che sono stati scelti sono stati chiamati per le caratteristiche 
tecniche, il curriculum ma anche per le qualità morali e così con un 
pizzico di presunzione dico che fin dai primi allenamenti si era visto 
che questo gruppo aveva delle qualità di un certo tipo. In questo mo-
mento non abbiamo ancora fatto niente, manca tantissima strada per 
raggiungere l’obiettivo che è il sogno di tutti, mio, del tecnico, della 
società e dei tifosi, ma se continueranno a lavorare con la serietà, 
l’impegno e la determinazione che hanno messo fino a questo punto 
probabilmente a maggio possiamo far contenti il Presidente, Edoar-
do, Moreno, Filippo, Paolo tutti quelli che vogliono bene al Padova. 
Ho nominato i soci ma non l’ultimo arrivato (Joseph) ma solo perché 
ha un nome difficile da pronunciare. Se i ragazzi saranno bravi a man-
tenere questo atteggiamento credo che ci siano tutti i presupposti per 
riuscire a tagliare il traguardo”.
Ora tutti puntano gli occhi su di lui in quanto c’è alle porte il mercato 
di gennaio e sono curiosi di sapere se arriverà qualche ciliegina.
“Il sogno di ogni direttore sportivo è quello di arrivare a gennaio e non 
fare niente. Noi purtroppo dobbiamo sostituire un giocatore, Nicola 
Madonna, importante se non fondamentale per questa squadra che 
purtroppo si è fatto male e così nonostante l’ampiezza della rosa ab-
biamo perso il terzino destro più forte della categoria.
Per quanto riguarda il reparto offensivo in questo momento forse 
sembra esserci qualche lacuna ma questo fatto è stato messo in evi-
denza soprattutto nelle ultime tre partite. Ma noi e l’allenatore siamo 
soddisfatti di tutto il gruppo che ci ha portato ad essere primi in clas-
sifica. Anche chi ha giocato meno e ha fatto meno goal è ugualmente 
importante: vediamo le situazioni che si presenteranno nel mercato. 
Mancano due partite poi tireremo le somme assieme alla società e 
all’allenatore”.
Parola di Giorgio Zamuner, uno di cui ci possiamo sicuramente fidare!

GM

ZAMUNER:
FAREMO CONTENTI 

PROPRIO TUTTI!
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Il presidente e il direttivo del club Amissi, con la presenza di una 
parte di soci del club si sono ritrovati al ristorante il Casale di non-
na Luì a Fossona di Cervarese di Santa Croce per la cena di Natale 
del quinto anno di vita del club.
Una settantina di presenze ma un entusiasmo da stadio per quello 
che uno dei club più presente alle trasferte della squadra.

La fine di un anno rappresenta sempre un momento di rifles-
sione e di bilancio. Ed anche per la tifoseria organizzata è un 
importante momento di valutazione di quanto si è fatto e so-
prattutto si potrà fare nell’imminente 2018.
Abbiamo scelto una foto simbolo, quella della trasferta di que-
sta primavera a Salò in una domenica che poteva essere quella 
della svolta del Padova allora guidato da Oscar Brevi ed invece 
fu l’inizio di un rovinoso crollo. Ma di quella domenica in cui la 
cittadina lacustre si colorò di biancoscudato, vogliamo ricor-
dare il gran numero di tifosi al seguito in quella che è stata una 
costante di tutta l’annata, anche nelle trasferte più lontane e 
negli orari più disagevoli. La foto scelta quindi poteva essere 
quella di una qualsiasi partita giocata dall’undici biancoscu-
dato lontano dall’Euganeo che ha sempre visto presente una 
rappresentanza più o meno numerosa di tifosi al seguito come 
difficilmente avviene per altre compagini anche di categoria su-
periore. In questa seconda parte della stagione in particolare, 
moltissime trasferte si sono giocate alla sera ed altre in condi-
zioni meteo impossibili sotto veri e propri diluvi ma nemmeno 
questi eventi avversi hanno comunque scalfito la gran voglia 
dei padovani di tifare per la loro squadra del cuore. E così con 
i pullman o semplicemente con una carovana di auto, gli stadi 
avversari si sono sempre colorati con le nostre bandiere, sciar-
pe e striscioni, una presenza costante che è stata del resto 
sottolineata anche dal presidente Roberto Bonetto quando è 
stato ospite dell’Aicb ad inizio dicembre.
Ora nel prossimo anno ad iniziare con la trasferta di Vicenza nel 
derby a fine gennaio e poi continuando di domenica in domeni-
ca, ci aspettano sfide appassionanti e trasferte tutte da vivere 
nella speranza di concretizzare a primavera un grandissimo so-
gno, quello di tornare nel calcio che conta.

RICORDANDO IL 2017…

CA.VE. SOCIETÀ COOPERATIVA

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

C.F. E P. IVA: 04766490280

UNA CENA TRA 
“AMISSI” 

PER FESTEGGIARE IL NATALE

Gentilissimi amiche e amici biancoscudati, le feste natalizie sono 
ormai alle porte e vorrei porgere un particolare augurio di Buone 
Feste alla Società, ai dirigenti, ai tecnici, ai giocatori e alla tifoseria 
tutta. Il Calcio Padova appartiene alla città e tutti dobbiamo sentir-
ci parte attiva per raggiungere l’obiettivo che ci auspichiamo.

Cav. Ruggero Ranzato

GLI AUGURI 
PER LE PROSSIME FESTIVITÀ 

DEL CAV. RANZATO
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SQUADRE pt
TOTALE RETI

G V N P F S

PADOVA  34 17 10 4 3 23 14

RENATE  30 17 8 6 3 18 11

SAMBENEDETTESE  29 17 8 5 4 21 14

REGGIANA  26 17 7 5 5 17 12

FERALPISALÒ  26 17 7 5 5 21 19

TRIESTINA  25 17 6 7 4 28 18

PORDENONE  25 17 6 7 4 25 22

ALBINOLEFFE  25 17 7 4 6 20 18

SUDTIROL  24 17 6 6 5 18 15

FERMANA  22 17 5 7 5 15 14

MESTRE  21 17 5 6 6 18 17

GUBBIO  21 17 6 3 8 17 23

VICENZA  20 17 5 5 7 16 19

RAVENNA  20 17 6 2 9 15 22

BASSANO  19 17 5 4 8 14 16

TERAMO  18 17 3 9 5 17 21

FANO  13 17 3 4 10 13 21

SANTARCANGELO     (-1) 13 17 3 5 9 16 36
I MARCATORI DEL PADOVA:
7 reti: Capello
4 reti: Belingheri
2 reti: Cisco, Guidone
1 rete:  Candido, Contessa, Cappelletti, Chinellato, Madonna, Pulzetti, 

Tabanelli, Trevisan 

CLASSIFICA

PROSSIME 5 PARTITE

FANO - PADOVA Venerdì 29 dicembre ore 14,30
VICENZA - PADOVA Sabato 27 gennaio 2018 ore 20,30
PADOVA - SAMBENEDETTESE Sabato 3 febbraio 2018 ore 16,30
SANTARCANGELO - PADOVA Sabato 10 febbraio 2018 ore 14,30
PADOVA - RAVENNA Sabato 17 febbraio 2018 ore 18,30

RENATE
PRIME DELLA CLASSE: Scontro al vertice della graduatoria oggi all’Euganeo 
con l’arrivo delle pantere del Renate seconde in classifica con trenta punti in 
virtù delle otto vittorie, dei sei pareggi e delle tre sconfitte che ne compongono 
fin qui la tabella di marcia. Spiccata la vocazione casalinga dei nostri avversari 
odierni che, nonostante la prestigiosa posizione, sono reduci da due sconfitte 
consecutive nelle ultime due trasferte. Di sicuro prestigio invece l’affermazione 
della scorsa settimana contro il Pordenone che arrivava galvanizzato dalla bella 
prestazione in Coppa Italia contro L’Inter a San Siro. In quel di Meda, invece, 
si sono imposti, nuovamente, i nerazzurri sul filo di lana con una incornata vin-
cente del difensore centrale Di Gennaro nei minuti di recupero. 
TERNA: Sarà il Sig. Federico Dionisi della sezione di L’Aquila il direttore di 
gara di Padova-Renate. La gara è valida per la 1a giornata di ritorno del girone 
B di Serie C 2017/2018 ed è l’anticipo prenatalizio di lusso di questo venerdì 
22 dicembre. Il fischietto abruzzese, per l’occasione sarà coadiuvato dal Sig. 
Massimiliano Magri della sezione di Imperia e dal Sig. Christian Zanardi della 
sezione di Genova. Ricordiamo che in questa giornata, ad osservare il turno di 
riposo, saranno Sambenedettese e Triestina.
TERMINALE OFFENSIVO: Una menzione a parte tra le fila dei nerazzurri me-
rita senza dubbio il bomber Guido Gomez. L’attaccante partenopeo, classe 
1994, dopo una promettente trafila nelle giovanili del Sassuolo sembrava aver 
sofferto il passaggio nei primi anni al calcio professionistico.
Quest’anno invece mister Cevoli è riuscito a sfruttare a pieno le doti di fisicità 
del fromboliere di Vico Equense e le sette reti fin qui messe a segno senza 
neppure un rigore ne sono la riprova.
SFOTTÒ RECIPROCI: La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata 
da tutta una serie di schermaglie incrociate sui social tra i tifosi, Avevano inizia-
to quelli del Renate che, via Twitter, prima della sfida di Cop-pa Italia avevano 
incoraggiato il Pordenone. Dopodiché i sostenitori dei ramarri avevano cercato 
consensi presso quelli dell’Udinese reclamando il merito di aver quantomeno 
stancato i milanesi, che poi infatti avrebbero di li a poco rimediato la prima 
sconfitta in campionato. Va da sè che l’ironia ha trovato altro terreno fertile 
quando il Renate ha costretto alla capitolazione il Pordenone proprio in zona 
Cesarini. Senza dubbio un po’ di giocosa goliardia, che non trascenda nelle 
offese, è sempre un corollario giocoso ed apprezzabile di questo sport.
MODULO: I nostri avversari odierni si schiereranno con un collaudato 4-3-3. 
Oltre al già citato Gomez va sottolineata la propensione ai cross dei due attac-
canti laterali: il tarantino Ungaro da destra e il casertano Finocchio, ex Porde-
none, da sinistra. In mezzo al campo siamo certi ci terrà a mettersi in mostra 
il vicentino di Thiene Pavan già autore dell’assist vincente nell’ultimo incontro.
La linea difensiva infine vedrà il prodotto del vivaio locale Anghileri a destra, 
centrali saranno il già citato Di Gennaro e lo Jesolano Teso, mentre a sinistra 
dovrebbe schierarsi l’esperto Vannucci.
RITROVARSI: L’impegno di oggi è di quelli su cui non si può avere esi-
tazioni. Le motivazioni in campo non mancheranno di certo né da una 
parte né dall’altra. Al di là del risultato che ci auguriamo sia positivo per 
riprendere il cammino apparentemente smarrito da qualche settimana, 
speriamo di rivedere quella consapevolezza e quella determinazione che 
tante gioie ci hanno fin qui regalato nel girone di andata appena concluso. 
Noi ci crediamo. Forza Padova.                                                                    

Alberto Ambrosi 

IPOTIZZIAMO LE FORMAZIONI
PADOVA
Allenatore:
Pierpaolo Bisoli
(4-3-1-2)
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I NOSTRI MEDIA
Sito web: www.aicb.it - Facebook: AICB PADOVA
E-mail: biancoscudato@email.it
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Finocchio Sponsor delle 
trasferte A.I.C.B.
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