
Ci piacerebbe parlare solo del Padova e dei primi passi del suo cammino 
nella ritrovata serie B. Ma prima di tutto ci preme sottolineare il totale caos, 
lo stato confusionale che governa in questi giorni il campionato cadetto e 
l’incertezza generata dalle decisioni che i vari collegi e tribunali cambiano di 
giorno in giorno senza che nessuno possa mettere la parola fine ai vari con-
tenziosi e porre finalmente l’attenzione sul calcio giocato.
Abbiamo iniziato la settimana sull’onda, che pareva risolutiva, della risoluzio-
ne del Collegio di Garanzia del Coni che ha confermato il format a 19 squa-
dre, ma a metà settimana ci ha pensato il Tar del Lazio dapprima a riaprire la 
partita e il giorno dopo a richiuderla bloccando i ricorsi delle varie escluse dal 
ripescaggio. E c’è ancora la posizione dell’Entella che sembra la più accredi-
tata ad ottenere dai giudici la riammissione alla serie B ed ottenere di essere 
la ventesima contendente riempiendo in modo quasi indolore la casella che 
impone un turno di riposo a tutte le formazioni.
Un piccolo aneddoto che ci riguarda direttamente ovvero quello che l’Aicb 
all’inizio di ogni torneo è solito stampare una calendarietto tascabile da rega-
lare a tutti i tifosi e mai come in questa stagione, in mancanza di certezze, ri-
sulta complicata la sua realizzazione finchè non ci sarà un minimo di stabilità 
nelle decisioni dei vari tribunali. Non lo abbiamo fatto all’esordio in attesa del 
Collegio di garanzia del Coni e abbiamo dovuto frenare anche questa setti-
mana dopo i pronunciamenti contrastanti del Tar del Lazio. Speriamo almeno 
nel riuscire nell’impresa almeno in occasione del match con il Pescara ovvero 
alla sesta giornata del torneo.
Intanto viviamo alla giornata e puntiamo i fari verso l’undici di Bisoli che, 
dopo un doppio esordio esaltante nei due derby con Verona e Venezia è ma-
lamente scivolato nell’insidiosa trasferta di Salerno facendo un deciso passo 
indietro nel suo cammino di assestamento nella categoria. Sicuramente la 
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sosta precoce non ha fatto bene alla squadra rompendo il ritmo delle prime 
due partite e nemmeno il clima rovente di Salerno non ha aiutato ad essere 
tonici come nelle precedenti occasioni, ma la squadra ha dovuto fare un pri-
mo bagno di umiltà che speriamo salutare, percependo la difficoltà di certi 
campi specialmente al sud e le continue difficoltà di un torneo muscolare 
come quello cadetto. 
Certamente Bisoli saprà trovare le contromisure giuste per tornare subito a 
far punti ed in particolare stimolare il reparto offensivo ancora a secco dopo 
tre giornate ritrovando quella verve che ci aveva impressionato dapprima al 
Bentegodi e poi all’Euganeo. 
Domenica sera arriva all’Euganeo la Cremonese, guidata da Mandorlini un 
tecnico che dalle nostre parti è ricordato con grande stima e che ha sempre 
saputo dare grande personalità alle sue squadre. La formazione grigiorossa 
ha iniziato bene la sua stagione conquistando una vittoria e due pareggi e si 
è già assestata nei piani medio alti della graduatoria. 
Quale dunque migliore occasione per tornare protagonisti e cancellare subito la 
giornataccia campana iniziando al meglio un trittico di impegni che nel giro di una 
settimana ci dirà certamente qualcosa in più sulle potenzialità del nostro gruppo 
e sulle sue capacità di inserirsi al meglio nella realtà della nuova categoria.
Forza Padova, nel primo match sotto i riflettori regalaci tre preziosissimi punti! 

Giorgio Miola

ESORDIO DI SERA… 
…TRE PUNTI SI SPERA !
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“ANTENORE PRIMAVERA BIANCOSCUDATA”:
TANTA VOGLIA DI TIFARE PADOVA!!!

La nascita di un nuovo club è sempre una bella notizia, ma lo 
è ancora di più quando il nuovo sodalizio dimostra fin dai suoi 
esordi un grande entusiasmo e soprattutto una partecipazione 
importante. È certamente il caso di “Antenore Primavera bianco-
scudato” che martedì scorso nella sua inaugurazione presso la 
bocciofila di via Vermigli a Mortise ha richiamato un centinaio di 
persone ma se parliamo di soci veri e propri siamo già vicinissimi 
a quota 200. 
Un nome importante quello di questo club, derivato in primis 
dalla società che gioca nel locale bocciodromo di via Vermigli 
ma che ai più evoca il fondatore di Padova e per quanto riguar-
da il mondo della tifoseria organizzata il nome di uno storico e 
compianto appassionato biancoscudato, Antenore Nicoletto 
scomparso di recente e rappresentato dalla sorella Loretta molto 
commossa nel suo ricordo. 
Il nuovo club  è presieduto da Nico Lissandron coadiuvato dal 
vice presidente Fabio Cavazzana il portavoce Giordano Zella e i 
consiglieri Monica Sturaro, Sonia Frizzarin, Roberto Muffato Lu-
ciano Veronese e si trova proprio a fianco del campo in sintetico 
dove gioca il Padova Femminile. E quindi nel prestigioso lotto 
di presenti che hanno suggellato la nascita del nuovo sodalizio 

c’erano anche la squadra femminile con in testa il presidente Sa-
bina Baldina e il capitano Sara Amidei, un’ampia rappresentanza 
del Calcio Padova con i giocatori Merelli, Ravanelli, Zambataro 
e Broh, accompagnati dal team manager Simone Viale, l’asses-
sore comunale allo sport Diego Bonavina e un’ampia rappresen-
tanza dell’Aicb che si arricchisce di un nuovo club dove tra l’altro 
sarà possibile, quando le trasferte saranno proibitive, seguire in 
un locale accogliente le partite della squadra. 
Ilario Baldon, presidente dell’Aicb, ha sottolineato l’importanza 
del rifiorire di nuovi club, tema riportato anche dall’assessore 
Bonavina che ha auspicato di essere presente al taglio di molti 
nastri riportando l’orologio indietro agli anni d’oro della tifoseria 
organizzata.
Tra le novità introdotte dal club presieduto da Nico Lissandron 
c’è quella di una lotteria alla quale potrà partecipare chiunque si 
rechi in via Vermigli e che metterà in palio prima di ogni partita 
casalinga due biglietti per le poltrone vecchie glorie, ma in pro-
gramma ci sono molte iniziative: “Siamo inesperti, ma in tanti- ha 
sottolineato il presidente- e questo porterà tante idee e nuovi 
sviluppi”.

Giorgio Miola
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Sponsor delle 
trasferte A.I.C.B.

A BRESCIA CON L’AICB
L’Aicb, in collaborazione con i club associati, organizza per 
domenica 7 OTTOBRE la trasferta a Brescia in occasione 
della partita Brescia-Padova che avrà inizio alle ore 15.00.

La partenza da Padova è fissata per le ore 10.30 stadio 
Euganeo lato tribuna ovest. La quota di partecipazione sarà 

di €.10,00 comprensiva di pranzo catering 
(spezzatino con patate, acqua, vino e birra).

 

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

L’Aicb diventa sempre più internazionale. È nato infatti a Los 
Angeles il nuovo club California biancoscudata con sede 
presso l’Osteria Mamma in Melrose Street 5732. Il club pre-
sieduto da padovani che da anni gestiscono quest’attività 
negli Usa, è presieduto da Silvio 
di Silvio con vicepresidente Filip-
po Cortivo e un consigliere, An-
drea Galeazzo che vive a Padova 
e coordinerà da vicino le attività 
del sodalizio. Considerando che a 
Los Angeles vive Alexi Lalas, già 
contattato per l’inaugurazione, e in 
città gestisce un ristorante anche 
un certo Alessandro Del Piero, pos-
siamo immaginare che la bandiera 
biancoscudata sventolerà sempre 
più in alto anche in riva all’Oceano 
Pacifico.

UN NUOVO CLUB TRA 
HOLLIWOOD E BEVERLY HILLS 

L’AVIS SI FA IN TRE
Triplo impegno di Avis biancoscudata a Vigonza per la fe-
sta d’autunno,a Telenuovo per seguire i ragazzi di Bisoli in 
trasferta a Salerno e in Coppa Italia a Quarto d’Altino con le 
ragazze del Padova . Grazie a tutti per il sostegno.

Una bellissima serata conviviale con il club Vecia Padova 
mangiando un ottimo baccalà nella suggestiva cornice del 
Palazzo della Ragione.

SOTTO EL SALON CON IL 
“VECIA PADOVA”
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Fino a metà di questa settimana tra le poche certezze che questo campionato 
cadetto pareva garantirci sembrava almeno esserci la formula a 19 squadre. 
Contestatissimo, più che discutibile, se non altro per i modi e per le forme at-
traverso le quali si é raggiunto, questo nuovo formato su cui il CONI si era auto 
definito “incompetente”, è tornato nuovamente in discussione e nel momento 
in cui scriviamo le nostre riflessioni è ancora un rebus molto difficile da risolvere.
Altra certezza sempre meno opinabile è l’avvio strepitoso del Cittadella. Gli 
amaranto, sono una equilibrata commistione di esperienza e voglia di emergere 
e continuano a dimostrarsi compagine quadrata e ben disposta in campo. Fino 
ad oggi il loro percorso è stato netto, questa settimana sono attesi alla delicata 
trasferta all’Alberto Picco di La Spezia dove ribolle il desiderio di rivalsa dopo le 
recenti prestazioni altalenanti.
Chi probabilmente non aveva bisogno di rassicurazioni in merito alle proprie 
certezze sono le corazzate Verona e Palermo. Le favorite per eccellenza del tor-
neo sono tornate a macinare gioco e risultati e la loro candidatura alle posizioni 
di vertice si è fatta sempre più credibile. Chi vorrà nutrire ambizioni di promozio-
ne dovrà inevitabilmente fare i conti con quei colori.
Passando alle note meno liete definirei qualcosa in più di una falsa partenza l’av-
vio di campionato per Cosenza, Livorno e Carpi. I margini di recupero ci sono 
e sono ancora ampi ma queste compagini hanno palesato insicurezze tattiche 
che suonano come un campanello di allarme. Se poi, come abbiamo indicato in 
apertura, la stagione prevederà “solo” diciotto incontri per girone, le possibilità 
di correggere in corsa trend negativi si riducono rispetto a come eravamo abi-
tuati nelle passate stagioni.
Senza possibilità di appello il tonfo dell’Arechi per i biancoscudati. Forse inebria-
ti dai tanti complimenti raccolti o distratti dal palcoscenico di prestigio, i nostri 
ragazzi sono rovinosamente schiantati sotto i colpi dell’undici di Colantuono. La 
giornata storta ci può stare ma urge riprendere in fretta la retta via.
La scommessa Suazo in quel di Brescia ha stentato a decollare ed ora è defi-
nitivamente ko. Il tifo ha manifestato disappunto per l’ennesima prova incolore 
della squadra incapace di strappare più di un pari ad un coriaceo Pescara ed 
ora il presidente Cellino gli ha dato il benservito affidando il timone a Corini. 
Mandorlini forte di un Mastrolilli in gran spolvero regola la sua ex squadra con 
un perentorio due a zero e con due pareggi e una vittoria si porta già verso zone 
di classifica quantomeno interessanti. 
Proprio i grigiorossi saranno il delicato banco di prova che attenderà il Padova 
al rientro all’Euganeo.
Un’ultima annotazione: i tempi sono cambiati d’accordo, il calcio è business va 
bene, le esigenze televisive, gli sponsor e tutto il resto, ma a voi piace questo 
esasperato “spezzatino” di campionato? 
Si fatica a seguire la graduatoria, il pathos è inevitabilmente annacquato dal 
differimento dei vari incontri, forse entrerà qualche euro in più nelle casse delle 
società per carità, ma quanto era bello quel fremito che ci attraversava mentre, 
con gli occhi fissi sul rettangolo verde, sentivamo le radioline gracchianti che ci 
trasmettevano i gol in diretta delle altre partite? Ecco tra le certezze ora possia-
mo mettere anche che stiamo invecchiando...

 Alberto Ambrosi

“CERTEZZE ED INCERTEZZE”
SQUADRE pt

TOTALE RETI

G V N P F S

CITTADELLA  9 3 3 0 0 6 0 
VERONA  7 3 2 1 0 8 2
CROTONE  6 3 2 0 1 5 4
SALERNITANA  5 3 1 2 0 5 2
CREMONESE  5 3  1 2 0 5  3
PALERMO  5 3 1 2 0 4 3
PESCARA  5 3 1 2 0 4 3
PERUGIA  4 2 1 1 0 3 1
BENEVENTO  4 2 1 1 0 6 5
ASCOLI  4 3 1 1 1 2 3
PADOVA   4 3 1 1 1 2 4 
VENEZIA  3 3 1 0 2 3 4 
SPEZIA  3 3  1 0 2 3 5 
LECCE   2 3 0 2 1 5 6 
BRESCIA   2 3 0 2 1 4 5 
COSENZA  1 3 0 1 2 1 6 
LIVORNO  0 2 0 0 2 1 3
CARPI  0 3 0 0 3 3 9
FOGGIA   -5 3 1 0 2 6 8 

I MARCATORI DEL PADOVA:
2 reti: Ravanelli

CLASSIFICA

PROSSIME 5 PARTITE

FOGGIA - PADOVA Mercoledì 26 settembre ore 21,00
PADOVA - PESCARA Lunedì 1 ottobre ore 21,00
BRESCIA - PADOVA Domenica 7 ottobre ore 15,00
CROTONE - PADOVA Sabato 20 ottobre ore 18,00
PADOVA - SPEZIA Sabato 27 ottobre orario da definire


