
Siamo arrivati quasi alla fine del mese di marzo, un momento 
che è stato sempre indicato da tutti come quello cruciale nella 
corsa del Padova verso il suo sogno di poter ottenere la pro-
mozione nella serie cadetta. E la trasferta di Portogruaro, con-
tro un Mestre che si è sempre dimostrato una spina nel fianco 
per tutte le formazioni più blasonate del torneo, era giustamen-
te considerata un altro momento importante per proseguire la 

corsa solitaria in vetta alla classifica. Alla fine 
è arrivato un importante pareggio che ha 
permesso di mantenere, a sei giornate 
dalla fine un rassicurante vantaggio di 

nove punti (considerando gli 
scontri diretti) nei confronti 
della Sambenedettese e di 
dieci sulla Reggiana che 
deve recuperare proprio la 
partita contro gli arancioneri 

di Zironelli con un esito certa-
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mente non scontato. Si spiega così il sorriso a trentadue denti di 
mister Bisoli al suo arrivo in sala stampa nel dopopartita del der-
by e la sua sensazione che il traguardo per la sua squadra possa 
essere raggiunto quanto prima: “Basterebbe vincere tre partite 
su sei, - esordisce azzardando un calcolo - vorrebbe dire avere 
una media da zona retrocessione ma basterebbe con molte pro-
babilità a  raggiungere il fatidico traguardo”. Ma il suo pensiero 
va subito ai suoi giocatori e all’ottima prestazione nel derby: “Ho 
un gruppo eccezionale che non cambierei per nessuna cosa al 
mondo. So cosa mi possono dare, so che vogliono tutti ottenere 
il massimo da loro stessi. In questa occasione ho un po’ stravolto 
la formazione, ma il prodotto finale è stato il solito, la squadra è 
rimasta sempre compatta e ha concesso veramente poco. Se 
vogliamo vedere il pelo nell’uovo, potevamo essere un po’ più 
cinici, potevamo sfruttare meglio alcune occasioni che ci siamo 
creati, ma nel calcio la perfezione deve essere sempre conqui-
stata con il lavoro. Riuscire ad avere, a sei giornate dalla fine, 8 
punti di vantaggio sulla seconda e 10 sulla terza, deve portarci 
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Bisoli “un grande applauso alla Società e ai tifosi” di Giorgio Miola
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UN VERO DERBY IN 
CAMPO E SUGLI SPALTI

Erano molti i motivi che potevano spingere il tifoso doc ad assistere al der-
by con il Mestre. Innanziutto la vicinanza geografica tra biancoscudati e 
arancioneri e il ricordo di tante sfide giocate in temp passate al mitico sta-
dio Baracca ora non omologato per il calcio professionistico. Ma il motivo 
principale non poteva che essere l’importanza del match un verpo e proprio 
crocevia nel cammino dell’undici di Bisoli verso l’agognato sogno del pas-
saggio nella cadetteria. Si spiega così l’afflusso di quasi un migliaio di tifosi 
padovani al Mecchia di Portogruaro, stadio assai vetusto ma sicuramente 
accogliente e che ha salutato con un quasi tutto esaurito una domenica 
che lo ha riportato ai fasti di quando la squadra della cittadina veneziana 
militava in serie B e ospitava tra l’altro nostre vecchie conoscenze come 
Cunico e Cuffa.
Ma il dato più confortante di una vera giornata di sport è stato il clima del 
match che, nonostante la sana rivalità tra le due tifoserie, è stato all’insegna 
della correttezza e dello spirito sportivo senza nemmeno un coro od un 
comportamento sugli spalti di entrambe le fazioni che sia uscito fuori dai 
binari del normale  tifo per la propria squadra. La stessa società sportiva 
mestrina che ospitava il match ha sottolineato con un bel comunicato que-
sta bella giornata di sport. “Questo pomeriggio - si legge nella nota della 
società -  sono arrivati a Portogruaro circa 1500 tifosi provenienti da Mestre 
e circa 800 provenienti da Padova, ai quali vanno aggiunti gli sportivi locali. 
L’Associazione Calcio Mestre desidera ringraziare tutti loro. Questo pome-
riggio si è consumata una vera festa di sport, un tifo caldissimo sulle tribune, 
ma altrettanto corretto. Nessun tipo di problema, nonostante l’afflusso ele-
vato e un rispetto reciproco fra le due tifoserie che ha permesso alle tante 
famiglie e ai bambini di vivere un pomeriggio sereno e senza alcun tipo di 
preoccupazione. Il Mestre vuole sottolineare particolarmente questo aspet-
to, troppo spesso trascurato dai media, che alle volte paiono privilegiare 
aspetti o episodi negativi. Noi invece crediamo che l’esempio dato oggi dal-
la nostra tifoseria (ma c’è da dire, anche da quella ospite), sia più importante 
di tantissime parole, polemiche o dibattiti. Particolarmente apprezzabile il 
gesto della Curva Nord, che ha rinunciato alla propria coreografia per evitare 
frizioni riguardo ai divieti sulle normative legate alla sicurezza. Sul campo 
la sfida è finita in pareggio, ma loro hanno vinto. Orgogliosi di questi tifosi. 
Grazie a tutti”.
Che dire ad ulteriore commento se non la considerazione  che sarebbe 
bellissimo che ogni trasferta fosse vissuta con questo spirito, quello che 
l’AICB costantemente invoca per tutti i suoi associati.

g.m.

soltanto ad esaltare quanto stanno facendo questi calciatori. Bi-
sogna applaudire la società, che mi ha messo a disposizione un 
gruppo del genere, e i tifosi che ci hanno sempre sostenuto”.
Quindi anche se non è arrivato il successo pieno c’è da essere 
comunque soddisfatti: “Non ho dubbi nel considerare questo pa-
reggio come un risultato positivo che ci ha fatto superare a pieni 
voti un ostacolo importante come quello che alla vigilia costituiva 
questa partita con il Mestre. È un punto che accogliamo in modo 
positivo, soprattutto visto quello che hanno combinato le nostre 
avversarie. Lo considero un ulteriore passo in avanti verso quel 
traguardo per il quale tutti noi stiamo lavorando sin dall’estate e 
che speriamo di raggiungere il prima possibile. Adesso ogni par-
tita diventa difficile e a deciderla sono sempre gli episodi”.
Contro il Mestre il mister biancoscudato, dimostrandosi ancora 
una volta un grande stratega, ha variato il suo consueto 4-3-1-2 
con un 3-5-2 ma la squadra ha dimostrato di adattarsi perfetta-
mente anche a questo nuovo schema: “In questa stagione ho 
cambiato modulo poche volte rispetto alle mie abitudini. Stavolta 
i ragazzi hanno capito che era giusto cambiare anche in funzione 
dell’avversario. Il Mestre sviluppa il gioco sulle fasce e per questo 
volevamo cercare di tenere gli esterni più alti. Ultimamente la for-
mazione di Zironelli segnava tanto e creava moltissime occasioni 
ma contro di noi ha avuto pochissime occasioni da rete”.
Un’altra costante del suo Padova è la tenuta alla distanza emer-
sa anche nel derby di Portogruaro: “Noi ci esprimiamo sempre 
su un livello costante, riusciamo a mantenerlo indistintamente 
anche durante la ripresa. Gli altri, invece, sovente calano. Di con-
seguenza, siamo andati meglio nella ripresa, ci siamo espressi 
meglio dal punto di vista del fraseggio per il semplice fatto che 
il Mestre è calato alla distanza e, rispetto al primo tempo, ci ha 
permesso di farlo”.
Il pensiero corre subito alla prossima sfida sabato contro il Por-
denone che alla vigilia era considerato una delle avversarie più 
temibile nella lotta per il primato ma che poi ha avuto una sta-
gione alquanto tribolata culminata con il cambio in panchina di 
Colucci con Rossitto: “Abbiamo superato l’ostacolo Mestre ma 
in definitiva non abbiamo ancora fatto nulla e dobbiamo solo cer-
care di migliorarci ulteriormente  e continuare  la nostra ascesa 
consci delle nostre potenzialità. D’altronde questi ragazzi non 
sono primi in classifica con otto lunghezze di vantaggio sulla se-
conda per caso”.
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A TRIESTE CON L’AICB
L’Aicb in collaborazione con i club associati in occasione 
della partita TRIESTINA-PADOVA del 08 aprile 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 € 25,00 

comprensivi del viaggio in pulman e pranzo in ristorante e 
visita di un paio d’ore delle zone più importanti di Trieste centro 

e dopo la partita si rientra diretti. 
Chi non volesse pranzare il costo per la trasferta sarà di € 10,00. 
Escluso il biglietto per la partita. La trasferta sarà confermata al 

raggiungimento di un numero minimo di 45 partecipanti.

Per adesioni chiamare:
Roberto 3476750014
Sandro 3357072146

Lo storico Club biancoscudato “Fossa dei Leoni” attivo dal 1979, 
organizza per martedì 10 aprile con inizio alle ore 20,00 una cena presso 

la “Trattoria Silvano Ceccarello” in via Del Santo 114 a Cadoneghe.
Il menù della serata, alla quale saranno presenti rappresentanti 

della società e della squadra bianco scudata prevede: 
Affettato misto, Risotto con funghi e provola, Maialino al pepe verde e 

Tagliata di Manzo con rucola e grana, insalata mista, verdura cotta, 
piselli e patate fritte, dolce, vino acqua e caffè.

La quota di partecipazione è di Euro 25,00. Le adesioni 
dovranno pervenire entro il 4 aprile.

Per info e prenotazioni 
contattare i seguenti numeri:
Marcello 337338055
Enrico 3480437559

LA CENA DELLA 
“FOSSA DEI LEONI”

Non è stata una trasferta “normale” quella del Calcio Padova 
femminile. Innanzitto per la distanza abissale che separa la 
nostra città dall’isola della Maddalena in Sardegna con tanti 
km su strada e altrettanti via mare. Ma anche per il risultato 
tennistico che l’ha caratterizzate con un 6 a zero a favore 
delle bianco scudate che si commenta da solo e sottolinea il 
buon momento della formazione di Murru che pur trovandosi 
di fronte l’ultima in graduatoria ha onorato l’impegno al me-
glio disputando un match di ottimo livello. Grazie a questa 
seconda vittoria consecutiva la squadra si assesta a metà 
clssifica agganciando la Torres al decimo posto e si gode 
la sosta di due settimane in occasione della Pasqua e del-
la successiva domenica di riposo in attesa del match con il 
Como che si disputerà in casa il prossimo 15 aprile.
Il sorriso di Giancarlo Agostini di Avis Biancoscudato e delle 
ragazze protagoniste del match sottolineano che nonostan-
te il lungo viaggio le emozioni non sono proprio mancate in 
questa epica trasferta.

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

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: aperitivo 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”

QUANDO TRA IL DIRE 
E IL FARE… 

…C’È DI MEZZO IL MARE !
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SQUADRE pt
TOTALE RETI

G V N P F S

PADOVA  54 28 15 9 4 37 23
SAMBENEDETTESE  46 28 12 10 6 33 22
REGGIANA  44 27 12 8 7 33 24
BASSANO  43 29 12 7 10 33 25
SUDTIROL  43 28 11 10 7 28 22
FERALPI SALÒ  42 28 11 9 8 37 33
MESTRE  41 28 11 8 9 35 29
PORDENONE  41 30 10 11 9 40 39
TRIESTINA   38 29 8 14 7 38 29
RENATE  38 28 10 8 10 28 28
ALBINOLEFFE   36 28 9 9 10 28 27
RAVENNA   35 27 10 5 12 24 31
FERMANA   33 29 7 12 10 24 31
TERAMO  31 29 6 13 10 28 35
GUBBIO  28 28 7 7 14 30 42
VICENZA (-4) 27 27 8 7 12 24 29
SANTARCANGELO (-1) 26 28 6 9 13 25 48
FANO  25 27 5 10 12 20 28

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

CLASSIFICA

PROSSIME 5 PARTITE

TRIESTINA - PADOVA Domenica 8 aprile 2018 ore 16,30
PADOVA - ALBINOLEFFE Domenica 15 aprile 2018 ore 20,30
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

PORDENONE
PROTAGONISTA MANCATA: I ramarri indicati alla partenza del torneo come dei 
possibili candidati alla promozione hanno iniziato piuttosto bene conquistando nelle 
prime 9 giornate 19 punti, in piena linea con le ambizioni societarie di vittoria del 
campionato. Poi la crisi che ha invertito bruscamente la rotta dell’undici guidato da 
Colucci che nei successivi in 18 match hanno messo assieme la miseria di 15 punti. 
A metà febbraio il presidente Lovisa ha esonerato Colucci e ha chiamato in panchina 
Rossitto alla sua terza esperienza alla guida della squadra il quale ha lentamente 
riportato i ramarri ai fasti di inizio campionato.
Nelle sette partite sotto la gestione Rossitto, Gerardi e compagni hanno vinto 3 volte 
(3-2 a Gubbio, 2-0 con la Fermana e 4-3 con la Reggiana), pareggiato due (0-0 con l’Al-
binoleffe e 1-1 a Trieste) e perso due (0-1 a Ravenna e 3-4 a Portogruaro con il Mestre) 
per un bottino di 11 punti che potevano essere ancora di più se a Portogruaro contro 
il Mestre il portiere Perilli non fosse incappato in una giornata alquanto storta e se a 
Trieste i giuliani non avessero centrato il pareggio con un rigore a tempo ampiamente 
scaduto.  
L’ANDATA: Al Bottecchia nel match di andata i biancoscudati si sono imposti per 
2-1 e nell’occasione fecero arrabbiare il presidente Lovisa che nei giorni scorsi ha 
ammesso comunque il diverso spessore dell’undici di Bisoli, criticato pesantemente 
in quell’occasione. “E’ vero - ha detto in un intervista al Gazzettino - i veneti non ave-
vano disputato una grande partita. Avevamo giocato meglio noi, ma anche questi sono 
segnali che per il Padova è stato l’anno giusto fin dall’inizio. Noi per minutaggio siamo 
la squadra con il miglior possesso di palla, però davanti stanno loro e noi non siamo 
ancora nemmeno certi di partecipare ai playoff”.
LA CURA: Il nuovo mister ha ricostruito prima la condizione atletica della squadra e 
poi la sua autostima. Infine ha cominciato a dare profondità alla manovra neroverde. 
Una piccola rivoluzione che non è ancora conclusa visto che c’è parecchio da lavora-
re specialmente sulla difesa che soffre amnesie importanti quasi in ogni gara.
LA SORPRESA: Tra tutti c’è un giocatore che ha particolarmente beneficiato del cam-
bio tecnico in panchina. Roberto Zammarini è un vero e proprio jolly. A centrocampo 
è un tuttofare, ha già disputato partite da interno così come da esterno, da trequarti-
sta e anche da attaccante aggiunto. E a conti fatti è stato il miglior acquisto di ripara-
zione del Pordenone. Silenzioso, sembrava lo sconosciuto della campagna invernale 
e ora il numero 33 è diventato quasi insostituibile nello scacchiere di Fabio Rossitto. È 
perfetto per il nuovo tecnico, grazie a un dinamismo che dura quasi sempre 90’ e alla 
sua grinta. I compagni lo cercano con sempre maggiore continuità e ormai si è inserito 
alla perfezione sia nel 4-3-1-2 che nel 4-2-3-1.
IL BOMBER RITROVATO: Grazie alla doppietta alla Reggiana Federico Gerardi ha 
portato a 7 centri il suo bottino personale in 21 partite. Rientrato dopo un infortunio 
ha necessitato di un po’ di tempo per carburare i suoi 90 chili ma ora puntualmente 
vede la porta e decide le partite. Il meno sorpreso dell’exploit di Gerardi sembra pro-
prio il tecnico Fabio Rossitto. “L’avevo visto in crescita e per questo l’avevo messo 
dentro già a Trieste e lui aveva fatto molto bene. Ma è tutta la squadra in forte crescita. 
Dobbiamo solo eliminare quei blackout che ci costano tanto”. Sabato sera a Padova 
senza Burrai, squalificato: “Un’assenza importante - riconosce il mister - ma la rosa 
però è attrezzata e troveremo il modo per sostituirlo e fare la nostra figura anche 
all’Euganeo”.

Stefano Miola

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

PORDENONE
Allenatore:

Fabio Rossitto    
(4-3-2-1)

12

Mazzini

6

4

3

Parodi

De Agostini

Stefani

2

Formiconi

31

21

33

Caccetta

Zammarini

Misuraca

9

Berardi

5

10

Bombagi

Berrettoni

CA.VE. SOCIETÀ COOPERATIVA

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

C.F. E P. IVA: 04766490280

Via Mazzini, 41 - 35010 Limena - Padova
Tel./Fax 049.8840520 - Cell. 393.9257097


