
Le parole questa volta non servono perché i fatti parlano 
da soli.
Il nostro grande sogno, quello di tornare a calcare i campi 
del calcio che conta, è ora una splendida realtà. La clas-
sifica e gli otto punti di vantaggio sulle seconde parla da 
sola e ci dice già tutto sulla superiorità dell’undici bianco-
scudato in questa stagione. Noi ci abbiamo sempre cre-
duto e abbiamo accompagnato passo per passo questa 
incredibile camminata verso la serie cadetta. Oggi nell’ul-
timo atto della stagione non possiamo che ringraziare la 
società che in soli quattro anni ci ha saputo riportare li 
dove eravamo prima di cadere nel baratro e passo dopo 
passo ci ha regalato un’avventura, dalla serie D a questa 
promozione, che sicuramente non dimenticheremo. Rin-
graziamo il mister e la squadra perché sono stati un vero 
gruppo unito e di grande spessore e nel corso della sta-
gione ha sempre saputo offrirci lo stesso copione, quello 
di un undici che non ha mai mollato e ha sempre dato il 
massimo per tutti i novanta minuti e ci auguriamo che si 
possa affrontare la serie B con la stesso spirito e la stessa 
determinazione, senza alcuna polemica così come è in-
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credibilmente avvenuto in questa annata, e remando tutti 
dalla stessa parte.
E infine non ultimi ringraziamo noi stessi. Chi segue la squa-
dra con costanza in casa e in trasferta sa quanti sacrifici e 
quante difficoltà debba affrontare, soprattutto nelle serie 
inferiori il tifoso doc. Orari impossibili, trasferte in località 
a volte sconosciute e spesso difficilmente raggiungibili, bi-
glietterie e normative a volte degni del peggior “azzecca-
garbugli”. Noi siamo stati sempre presenti e lo rivendichia-
mo con orgoglio, alla faccia di coloro che solo oggi saltano 
sul carro dei vincitori e affollano le gradinate e le piazze 
cittadine. Speriamo solo che l’entusiasmo di questi giorni 
non sia un fuoco di paglia ma che finalmente la squadra 
possa contare sul tifo che i suoi risultati meritano.
Forza Padova, un grazie sincero da coloro che hanno 
sempre creduto in te!

Giorgio Miola

B…RAVISSIMI !
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Martedì 17 aprile, quando presso la trattoria “Il Casale di 
Nonna Lui” a Fossona di Cervarese Santa Croce si è tenuta 
la festa del Club Amissi, la promozione biancoscudata era 
ancora legata al risultato di Fermana-Padova e a quelli 
delle dirette concorrenti. 
Ma la sensazione che il tanto anelato traguardo 
fosse ad un passo ha pervaso l’intera serata 
caratterizzata da un grande entusiasmo dei 
130 partecipanti tutti assolutamente ottimisti 
sul futuro del Padova e sul suo imminente sal-
to di categoria. E i convenuti alla serata, ma-
gistralmente organizzata dal presidente del club 
Roberto Paggin, si sono stretti in maniera caloro-
sa ad un parterre di invitati degno di un club che va 
sicuramente annoverato come il più attivo nel seguire la 
squadra in casa e in trasferta e che in questo campionato 
ha percorso circa 3191 km per portare ovunque il suo ca-
lore alla squadra.

Alla serata erano infatti presenti nientemeno che il presidente del 
Padova Roberto Bonetto, il tecnico Pierpaolo Bisoli alla sua prima 
uscita alla festa di un club, l’allenatore in seconda Simone Groppi, 

il preparatore atletico Danilo Chiodi, l’allenatore dei portieri 
Adriano Zancopè, l’addetto stampa Massimo Candotti 

e i giocatori Marco Guidone e Vincenzo Sarno.
Erano inoltre presenti numerosi rappresentanti 
di altri club associati con in primis il presidente 
dell’Aicb Ilario Baldon che a sua volta, prima di 
presiedere l’associazione era alla guida proprio di 
questo prestigioso sodalizio.

Un’ottima cena, una ricca lotteria e tante foto, selfi ed 
autografi con i vari protagonisti che hanno dato grande 

disponibilità nell’assecondare le domande e i vari desiderata 
di tutti i partecipanti alla bella serata che è stato un prestigioso 
antipasto a tutti i vari festeggiamenti organizzati per il grande suc-
cesso dei nostri colori.

 g.m.

Sponsor delle 
trasferte A.I.C.B.

L’AICB, in collaborazione con i club associati organizza 
per mercoledì 23 maggio la festa per la promozione 
del Padova in serie B alla presenza della società e della 
squadra. 
La serata si terrà presso gli stand della Sagra dei Ferri 
di Albignasego con inizio alle ore 19,00 e termine alle 
ore 23,00.
È prevista una cena a base di grigliata, patatine, insala-
ta mista, polenta,acqua e vino al prezzo di 15 euro con 
agevolazioni per gli associati ai club Aicb. Vi sarà inoltre 
una ricca lotteria.
È particolarmente gradita, nello spirito della nostra as-
sociazione, la presenza di donne e di giovani per rende-
re il tifo sempre più a misura di ...famiglia.

“AMISSI” CHE FESTA!!!

LA NOSTRA FESTA PER 
IL PADOVA IN B:

“IN FAMIGLIA CON L’AICB”
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Informazioni e attività
dei club biancoscudati

Due trasferte, due avventure. Sicuramente con stati d’animo un 
po’ differenti visto che a Fermo mancava ancora la matematica 
mentre a Reggio non c’erano più ostacoli sull’esito finale ormai 
già scritto.
Il viaggio nelle Marche è stato indubbiamente impegnativo per-
ché 800 chilometri da percorrere in una sola giornata tra andata 
e ritorno non sono pochi, ma la molla che ha spinto quasi set-
tecento persone a questo mini esodo era quella che in caso di 
vittoria, la promozione sarebbe stata sicura e nessuno voleva 
perdersi questa chance di festeggiare sul terreno di gioco. Alla 
fine il successo non è arrivato ma la giornata è stata comunque 
piacevole, ravvivata anche dalla bella giornata di sole e dalla 
buona prestazione della squadra.
A Reggio Emilia c’è stato un altro esodo di ottocento tifosi e 
i nostri due pullman, accompagnati da numerosi amici dei vari 
club in auto, sono arrivati nel capoluogo emiliano carichi di en-
tusiasmo e vogliosi di applaudire la capolista ormai imprendibi-
le, festeggiando la promozione sul campo di quella che è stata 
la sua avversaria più accreditata nel cammino verso la serie B. 
Giuseppe della Fossa dei Leoni, uno dei numerosi club arri-
vati a Reggio con i pullman organizzati dall’Aicb, sintetizza così 
l’andamento di questa ultima trasferta in campionato: “Primo 
tempo sottotono contro una squadra per niente irresistibile, 
ripresa all’arrenbaggio con grandi occasioni goal per Sarno e 
Cisco. Alla fine pareggio sostanzialmente meritato ma si pote-
va tranquillamente vincere. Domenica tutti all’Euganeo per la 
grande festa finale!”.

A FERMO E A REGGIO PER SALUTARE LA “B”



Ai nostri lettori...
Con l’ultima partita di campionato termina per questa stagione la pubblicazione 
del nostro periodico nella sua forma tradizionale. Saremo comunque presenti 

attraverso i nostri media anche durante la pausa estiva del campionato. 
Vogliamo sentitamente ringraziare i nostri collaboratori che ci hanno permesso di 
offrirvi una costante informazione sulla squadra e sul variegato mondo dei club, 
i nostri sponsor che con il loro prezioso apporto ci hanno permesso di essere 

presenti con puntualità in ogni partita casalinga dei biancoscudati e soprattutto i 
nostri lettori che ci hanno sempre seguito con rinnovato interesse e partecipazione.

Naturalmente l’appuntamento è fissato per fine agosto in corrispondenza 
con l’inizio del prossimo campionato.

Grazie a tutti!!!
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SQUADRE pt
TOTALE RETI

G V N P F S

PADOVA  60 33 16 12 5 43 27

SUDTIROL  52 33 14 10 9 36 28

SAMBENEDETTESE  52 33 14 10 9 37 30

REGGIANA  52 33 14 10 9 38 32

FERALPI SALÒ  49 34 13 10 11 47 43

BASSANO  48 34 13 9 12 38 30

RENATE  47 33 12 11 10 33 30

ALBINOLEFFE  46 33 12 10 11 34 31

PORDENONE  45 33 11 12 10 45 43

MESTRE (-2) 44 33 12 10 11 40 35

TRIESTINA  42 33 9 15 9 41 35

RAVENNA  42 33 12 6 15 30 37

FERMANA  38 33 8 14 11 27 35

GUBBIO  36 33 9 9 15 34 45

SANTARCANGELO (-1) 36 33 9 10 14 33 51

FANO  35 33 8 11 14 24 31

TERAMO  34 33 6 16 11 30 39

VICENZA (-4) 31 33 8 11 14 29 37

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

Tabanelli, Trevisan

CLASSIFICA

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)
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Giovedì 12 aprile quando ci è stato 
comunicato che l’amico Ruggero Ran-
zato non era più con noi siamo stati 
pervasi da una grande tristezza. Era 
parecchio tempo che non lo vedevamo 
in giro, la brutta malattia che l’aveva 
colpito lo costringeva a cure serrate e 
gli aveva man mano assorbito le residue energie. Ma nonostante tutto Rug-
gero non ha mai smesso di caricare l’ambiente e fino alla fine ci aveva fatto 
pervenire le sue esortazioni alla squadra che quest’anno era impegnata in 
un’avvincente cavalcata verso il calcio che conta. L’ultimo messaggio ce lo 
aveva inviato a Pasqua per spingere l’undici biancoscudato con quella che 
era la sua classica esortazione “Dai che ghea femo” che era stato anche 
il nome di un club da lui fondato. Ma non dimentichiamo che quando Rug-
gero, che meno di due mesi fa aveva tagliato il prestigioso traguardo delle 
ottanta candeline, a metà degli anni settanta grazie al suo spirito di iniziativa 
decise di fondare anche a Padova sull’onda di quanto aveva visto tra i tifosi 
del Milan, un sodalizio del tifo organizzato denominato CCCB (poi diventato 
AICB), seppe in breve diventare il punto riferimento di tutta la tifoseria e con 
il passare del tempo arrivò a fidelizzare sotto la bandiera dell’associazione 
quasi un centinaio di club. Erano sicuramente altri tempi, il calcio era molto 
diverso ma il suo desiderio di aggregare il tifo è continuato anche nei tempi 
più recenti quando la sua dote innata di trascinare ed aggregare i tifosi - 
riconosciuta anche dagli Ultras che gli hanno dedicato uno striscione nel 
match con l’Albinoleffe - è rimasta immutata nonostante l’età avanzata e la 
malattia, tanto che recentemente aveva espresso il desiderio di scrivere un 
almanacco del tifo in città come aveva già fatto nei tempi d’oro del CCCB.
Per un crudele scherzo del destino ci ha lasciati proprio quando il sogno 
di tornare nel calcio che conta si stava materializzando e sull’onda dei 
festeggiamenti anche la sua voce sarebbe stata uno splendido regalo per 
tutta la tifoseria.
Ciao Ruggero, un grande abbraccio da tutti noi!

Giorgio Miola

Un saluto 
RUGGERO RANZATO
Biancoscudato 
nel cuore


