
Un poker per sbancare il campionato. Le prossime quattro partite 
sono indubbiamente il punto di svolta del torneo biancoscudato, 
quelle sicuramente decisive per confermare il trend vincente che 
dura dall’inizio della stagione. Pulzetti e compagni si trovano infatti 
ad affrontare da qui a metà aprile in rapida successione il Feralpi 
Salò e il Pordenone all’Euganeo, e il Mestre e la Triestina in tra-
sferta. Quattro ostacoli sicuramente impegnativi, quattro sfide che 
hanno anche un significato ed un’atmosfera diversa dal consueto, 
da affrontare con lo stato d’animo di chi ha dimostrato di poter por-
tare con onore lo scettro di formazione più in forma della categoria 
in ambito triveneto dove in anni passati abbiamo dovuto incassare 
più di qualche dispiacere.
Superati senza particolari scossoni questi quattro prestigiosi impe-
gni, crediamo che il futuro biancoscudato sarà molto più chiaro e 
il grande sogno di chiudere in pole position questa stagione assai 
più vicino. Fanno molto bene di questi tempi in società a incrociare 
le dita e predicare prudenza visto che il traguardo, pur non distan-
te, implica ancora uno sforzo importante per essere raggiunto, ma 
siamo convinti che la prestazione offerta a Bassano nella ripresa sia 
dal punto di vista tecnico e caratteriale che quello fisico siano la 
perfetta garanzia di una squadra in ottima forma e che ha smaltito 
senza particolari scossoni lo scivolone rimediato contro il Teramo. 
Abbiamo sempre detto che a poco serve fare troppi calcoli e ve-
dere il rendimento delle possibili avversarie, ma, l’osservare che, 
anche dopo l’ultima giornata di campionato dove i biancoscudati 
sono rimasti per l’ultima volta al palo, il vantaggio rimane di nove 
punti, rappresenta comunque un dato piuttosto rassicurante. E a 
chi volesse sottolineare che la Reggiana ha un potenziale bottino di 
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MANTENIAMO IL PASSO !…
ulteriori tre punti per il match da recuperare contro il Mestre faccia-
mo presente che non ci sembra così scontato il fatto che i granata 
possano far bottino pieno contro l’undici di Zironelli che proprio in 
trasferta ha offerto le sue migliori prestazioni.
I biancoscudati dunque  sono e restano padroni del proprio destino 
e hanno tutte le carte in regola per tagliare vittoriosamente il traguar-
do ma per far questo hanno bisogno dell’appoggio di tutti. In questi 
giorni abbiamo ascoltato gli accorati appelli prima di Edoardo Bo-
netto ospite al club Maserà bianco scudata ad accorrere numerosi 
allo stadio e poi nei giorni scorsi del presidente Roberto Bonetto di 
rientro dall’Indonesia a riempire significativamente l’Euganeo. 
Vincere è bello, lo era in serie D nella stagione della rinascita, lo è 
oggi quando ci troviamo in testa alla serie C in piena lotta per un po-
sto nella serie cadetta dove torneremmo a respirare l’aria del calcio 
che conta. Chi non viene allo stadio si perde un’irripetibile sensa-
zione di tifare per una squadra che vince e primeggia e di aiutarla 
nel suo cammino di rinascita.
Ed infine invitiamo tutti a riempire i nostri pullman che accompagne-
ranno la squadra a Portogruaro contro il Mestre e a Trieste perché 
in due derby di tale portata è quanto mai necessario il calore di tutti 
i tifosi.
Forza Padova, continua così!!!

Giorgio Miola
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Informazioni e attività
dei club biancoscudati

L’ottavo compleanno del “Maserà biancoscudata” è stato fe-
steggiato martedì scorso nella sede del sodalizio presso il risto-
rante “6 per sempre” dove si sono riuniti un settantina tra soci 
e simpatizzanti per sottolineare le varie attività e i progetti futuri 
sempre in nome della voglia di tifare Padova. E gli ospiti d’onore 
non potevano che essere una qualificata rappresentanza della 
società biancoscudata con il vicepresidente Edoardo Bonetto e 
due esponenti della linea verde, i giocatori Andrea Cisco e Da-
vide Mazzocco festeggiatissimi e molto disponibili ad esaudire 
con foto selfie ed autografi le richieste dei molti convenuti. Era 
previsto anche l’arrivo del direttore generale Giorgio Zamuner 
ma un attacco influenzale l’ha costretto a rinunciare all’invito. 
Ma erano presenti anche l’addetto stampa del Padova Mas-
simo Candotti, rappresentanti della stampa l’assessore Ora-
zio Bottaro in rappresentanza dell’amministrazione comunale 
un’ampia rappresentanza dell’Aicb con il presidente Ilario Bal-
don, il presidente onorario Giorgio Ferretti ed numerosi espo-
nenti di vari club associati.
A campeggiare nella sala gremita del ristorante c’erano non 
solo gli striscioni del club ma anche alcune significative foto 
storiche ed una bandiera originale per tifare Padova cucita a 
mano nei primi anni sessanta.
Nel suo saluto Edoardo Bonetto ha invitato tutti a mantene-
re i piedi per terra perché per raggiungere il grande sogno 
di tutti c’è ancora un importante e decisivo tratto di strada 
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LA BELLA SERATA DI MASERÀ BIANCOSCUDATA
da percorrere. E soprattutto, dopo aver sottolineato i meriti 
di tutte le componenti che ruotano attorno alla squadra nel 
determinare questa stagione ad alto livello, ha invitato tutti 
ad incentivare una maggiore presenza allo stadio per non 
perdere un’occasione ghiotta per applaudire ed incitare un 
Padova protagonista.
Emanuele Bianco presidente del club ha sottolineato il 
grande affetto che i tifosi veri hanno per l’undici di questa 
stagione mai domo in campo e che da sempre l’impressio-
ne di dare il massimo in ogni occasione auspicando che si 
possa arrivare anche alla possibilità di vedere la squadra in 
uno stadio con le tribune più vicine al campo. Il presidente 
ha ricordato anche la prossima iniziativa del club denomina-
ta “La partita della vita” un match a scopo di beneficienza 
che si giocherà prossimamente al comunale di Maserà tra 
una rappresentanza di squadre locali e il Calcio Padova per 
sostenere la fondamentale importanza della sezione locale 
della Croce Rossa nella protezione della vita e della salute 
della popolazione e per favorire la comprensione reciproca e 
la cooperazione tra tutti i popoli.
A coronare la serata il classico dolce e una ricca lotteria per 
chiudere qualche ora di festa caratterizzate da un clima molto 
rilassato e una gran voglia di tifare Padova.

g.m.
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A PORTOGRUARO CON L’AICB
L’Aicb, in collaborazione con i club associati, 

organizza per domenica 25 marzo la trasferta a Portogruaro 
in occasione della partita Mestre - Padova 

che avrà inizio alle ore 16,30.
La partenza da Padova è fissata per le ore 14,30, la quota 

di partecipazione, comprensiva di dolci e vivande è di 10 euro.
Per chi volesse partecipare è organizzato in loco un terzo tempo 

tra le tifoserie a base di pizza, patatine birra e caffè 
ad un ulteriore costo di 10 euro.

La trasferta si svolgerà al raggiungimento di almeno 
45 partecipanti.

Per informazioni e prenotazioni 
si prega contattare 
i seguenti numeri:
Roberto 3476750014
Sandro 3357072146

Il club Amissi organizza per martedì 17 aprile alle ore 20.00 
la cena sociale in occasione dell’anniversario del club, presso il 
Ristorante “Il Casale di nonna Lui”, Via Bosco 73 a Fossona di 

Cervarese Santa Croce. Il ricco menù della serata prevede: aperiti-
vo di benvenuto con vari stuzzichini, antipasto del Casale, risotto di 

asparagi e bigoli al ragù, spinacino di vitello, 
costicine al forno, patate fritte, verdure miste, 

meringata al cioccolato, vino acqua caffè con correzione.
La quota di partecipazione è fissata in Euro 25,00 a persona.

Saranno presenti alla serata giocatori e 
dirigenti del calcio Padova.

Per informazioni e prenotazioni 
telefonare ai seguenti numeri:
Roberto 3476750014
Marco 3381285503

LA FESTA DEL CLUB “AMISSI”

Sponsor delle 
trasferte A.I.C.B.

A BASSANO UN LUNEDÌ DA
                   “LEONI”

Bassano - Padova, la partita che non ti aspetti, ovvero il Bas-
sano forte del pronostico che affronta il Padova con piglio 
deciso e lo mette sotto per tutto il primo tempo.
Al contrario avrei pronosticato un Bassano che lasciasse 
sfogare il Padova reduce dalla ingiusta sconfitta casalinga e 
voglioso di riscattarsi davanti al proprio pubblico che nono-
stante il match si giocasse in trasferta e di lunedì sera ha ri-
empito quasi alla massima capienza lo spazio riservato sugli 
spalti del “Mercante”.
Si proprio così una tribuna appassionata e unita come non 
mai verso i colori biancoscudati nel rispetto reciproco delle 
varie componenti della tifoseria,  lasciando spazio a tutti i 
vessilli senza litigi o prevaricazioni.
Poi il Padova sorretto appunto dal meraviglioso pubblico pa-
tavino esce alla distanza con una prova di carattere tipico 
di chi vuole dare il segnale forte che non ce n’è proprio per 
nessuno. E caricato dal capitano quasi emulando il vecchio 
toro... mette in scacco un Bassano mai domo.
Signori tanto di cappello alla nostra squadra, la vogliamo 
sempre così fino alla fine del campionato. 
Forza Padova più unito che mai ...insieme si vince e si arriva 
a coronare un grande sogno!

Ilario

Giuseppe Macchini, storico rappresentante 
del club Fossa dei Leoni di Cadoneghe, è stato nominato nuovo 

coordinatore dell’Aicb per l’identificazione dei club bianco scudati 
che si trovano fuori dal nostro territorio. 

L’ambizioso progetto è quello di sfilare una mappa aggiornata 
dei sodalizi creati nel nome del calcio Padova sia in altre 

regioni italiane che all’estero. La ricerca è solo all’inizio e ha già 
identificato alcuni club in Canada, a Santo Domingo e in giro 

per l’Europa ma perché il numero possa sensibilmente crescere 
serve la collaborazione di tutti. 

Invitiamo dunque tutti coloro che fossero a conoscenza 
di informazioni utili alla ricerca di contattare il 

club Fossa dei Leoni oppure l’Aicb.

CLUB BIANCOSCUDATI 
NEL MONDO… CERCASI
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SQUADRE pt
TOTALE RETI

G V N P F S

PADOVA  52 26 15 7 4 36 22
BASSANO  43 28 12 7 9 33 23
REGGIANA  43 25 12 7 6 30 20
SAMBENEDETTESE  42 26 11 9 6 30 20
FERALPI SALÒ  40 26 11 7 8 35 31
SUDTIROL  39 26 10 9 7 26 21
TRIESTINA  37 27 8 13 6 37 27
MESTRE  37 26 10 7 9 33 29
PORDENONE  37 28 9 10 9 35 35
RENATE  34 26 9 7 10 24 26
ALBINOLEFFE  33 27 8 9 10 27 27
FERMANA  32 27 7 11 9 23 29
RAVENNA  32 26 9 5 12 23 31
VICENZA  31 25 8 7 10 23 25
TERAMO  28 27 5 13 9 27 34
GUBBIO  27 26 7 6 13 28 39
SANTARCANGELO    (-1) 25 27 6 8 13 24 47
FANO  23 25 5 8 12 19 27

I MARCATORI DEL PADOVA:
11 reti: Capello
7 reti: Guidone
4 reti: Belingheri
3 reti: Pulzetti
2 reti: Cisco, Contessa
1 rete:  Candido, Cappelletti, Chinellato, Madonna, Tabanelli, Trevisan 

CLASSIFICA

PROSSIME 5 PARTITE

MESTRE - PADOVA Domenica 25 marzo 2018 ore 16,30
PADOVA - PORDENONE Sabato 31 marzo 2018 ore 20,30
TRIESTINA - PADOVA Domenica 8 aprile 2018 ore 16,30
PADOVA - ALBINOLEFFE Domenica 15 aprile 2018 ore 20,35
FERMANA - PADOVA Domenica 22 aprile 2018 ore 16,30

FERALPI  SALÒ
STORIA: L’Associazione Calcio Feralpi Salò Srl nasce nel 2009 dalla 
fusione di due realtà calcistiche il Feralpi di Lonato del Garda e l’Ac 
Salò di Salò appunto. Queste squadre della provincia di Brescia nella 
stagione 2008/2009 partecipavano al Campionato Nazionale Dilet-
tanti e per problemi logistici ed economici si unirono in unico club. Dal 
Luglio 2009 nacque la nuova società con l’ammissione in Seconda 
Divisione e dopo due stagioni arrivò la promozione in Prima Divisio-
ne. Il Presidente è Giuseppe Pasini. In pochi anni ha costruito una 
società ed una squadra solida con un buon vivaio. In questa settima 
stagione in C, con una rosa competitiva composta sia da giovani che 
da giocatori esperti, non nascondono l’obiettivo di competere per le 
prime posizioni. 
MISTER: Dal 27 febbraio scorso è Domenico Toscano il nuovo al-
lenatore della Feralpi Salò. Sono stati il presidente Giuseppe Pasini e 
il dg-ds Francesco Marroccu che hanno deciso di puntare sul qua-
rantaseienne tecnico di Reggio Calabria. Il nuovo allenatore, avrebbe 
dovuto iniziare la propria avventura in verdeblù nella gara casalinga 
con il Ravenna, poi rinviata, per cui l’esordio vero e proprio è stato 
nella vittoria esterna di Gubbio. La società ha chiesto espressamen-
te al tecnico calabrese di riportare stabilmente la squadra nei quartieri 
alti del campionato e, dopo aver condotto in B Novara e Ternana, di 
fare magari altrettanto con la compagine lombarda.
AMBIZIONI: Il sodalizio salodiano ha deciso di imprimere questa 
svolta proprio per la mancanza di continuità che stava rallentando 
pericolosamente il cammino dei gardesani, un gruppo dalle sicure 
qualità ed in grado di imporsi con qualsiasi avversario, ma che incorre 
con disarmante frequenza in battute a vuoto che rischiano di rovinare 
i progetti della dirigenza verdeblù.
In questo senso a Cesare Beggi, che aveva abbandonato il coor-
dinamento del settore giovanile per prendere la guida della squadra 
dopo le dimissioni di Michele Serena, è risultato fatale il k.o. patito 
con il Mestre. È stata quindi presa la decisione di puntare su un tec-
nico esperto e abituato a vincere valorizzando al meglio i giocatori. 
Dopo gli esordi col Cosenza, i successi con Ternana e Novara e l’e-
sperienza ad Avellino, Domenico Toscano ha dunque iniziato un nuo-
vo progetto per condurre in paradiso anche la Feralpi Salò. Insieme a 
lui comporranno il rinnovato staff tecnico gardesano anche l’allenato-
re in seconda Michele Napoli e il preparatore atletico Roberto Bruni.
SOSTA: Entrambe le squadre in campo oggi sono reduci da un turno 
di sosta. I margini a questo punto parrebbero sufficientemente rassi-
curanti per i nostri colori ma siamo certi che, stimolati da un avversa-
rio tanto motivato, i nostri ragazzi daranno il massimo anche oggi per 
la gioia di noi appassionati. Forza Padova.

Alberto Ambrosi 

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

4

Serena

15

Fabris

8

Sarno

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

FERALPI SALÒ
Allenatore:

Domenico Toscano   
(3-4-3)

1

Caglioni

27

25

24

Dettori

Parodi

Emerson

2

Vitofrancesco

20

6

5

Legati

Marchi

Ranellucci

17

30

11

Guerra

Ferretti

Voltan
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