
A vedere il Padova di questi tempi ci viene in mente un’opera incompiuta. Nessuno 
può negare che l’undici biancoscudato scenda in campo con il piglio giusto, sappia 
farsi valere soprattutto nella prima parte del match imponendo il suo gioco e metten-
do in difficoltà anche i contendenti più blasonati. E che alla fine dei vari match Pul-
zetti e compagni meritano costantemente, anche se sconfitti, il plauso degli avver-
sari senza che nessuno possa confutare quei commenti benevoli. Ma quest’opera, 
ben plasmata da mister Bisoli secondo il suo credo fatto di sacrificio e tanta grinta, 
è fino ad oggi destinata ad essere appunto un’incompiuta visto che troppo spesso la 
squadra non è riuscita a chiudere positivamente la sua partita raccogliendo troppo 
spesso al novantesimo il classico pugno di mosche.
Chi ad esempio può muovere delle critiche sostanziali al Padova uscito sconfitto 
allo Scida di Crotone? Nessuno perché sarebbe ingeneroso e disonesto contestare 
chi ha giocato a testa alta contro un titolato avversario che punta alla A mettendolo 
spesso in difficoltà. E allora perché siamo in fondo alla classifica e reduci da parec-
chi turni senza punti?
La risposta in termini troppo semplicistici potrebbe essere la sfortuna, qualche di-
sattenzione di troppo oppure un calo di concentrazione ma in realtà nessuno in que-
sto momento è in grado di fare una diagnosi certa sui problemi di questa squadra. 
Tutti però abbiamo una certezza, quella che continuando su questa strada e magari 
con qualche ingenuità in meno i risultati non tarderanno ad arrivare e anche la nostra 
deficitaria classifica potrà giovarsi di qualche salutare successo. E quale migliore 
occasione se non quella del trittico che ci attende nel breve giro di una settimana 
con due impegni interni con Spezia e Cittadella e la trasferta infrasettimanale di 
Perugia. Sul piatto ci sono nove punti e tanta voglia di tornare protagonisti anche e 
soprattutto nel confronto con avversari maggiormente alla nostra portata.
Forza Padova è giunta l’ora di trasformare l’incompiuta in un concreto fatto compiu-
to ovvero tre punti preziosi e salutari!

Giorgio Miola
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L’Aicb con i club associati si stringe compatto attorno alla squadra e alla società nel pri-
mo momento difficile della sua breve storia in serie B. Ci sembra quasi un atto scontato 
visto che siamo appena ad ottobre e all’inizio di questa nuova avventura nel calcio che 
conta, ma l’appello del presidente Bonetto ci spinge a dichiarare a piena voce la nostra 
piena fiducia nello staff tecnico e nella società. 
È chiaro e pure umano che in questi giorni il tifoso, anche doc, non sia contento e ma-
gari si lasci andare a qualche mormorio o critica di troppo ma crediamo che ciò sia insito 
nella natura di chi è passionalmente attaccato al biancoscudo.
Ciò premesso l’Aicb invita tutti i tifosi ad evitare critiche di qualsiasi tipo che possano 
sfociare in offese o screditare il gran lavoro fatto dalla dirigenza biancoscudata che 
dobbiamo sempre ringraziare per i risultati ottenuti in questi anni.
Ma ciò vale anche e soprattutto per lo staff tecnico che ci ha regalato una magica anna-
ta culminata con la promozione in B ed ora sta faticosamente cercando un equilibrio per 
cercare di far bene in un campionato difficile con un unico obiettivo, quello della salvezza.
Abbiamo imparato a suon di risultati ad apprezzare il lavoro di mister Bisoli e ci piace la 
sua grinta e la sua capacità di non mollare mai la presa e ci pare del tutto fuori in luogo 
mettere in dubbio la solidità della sua posizione al centro del progetto di un Padova 
finalmente tornato nel calcio che conta.
Confidiamo che tutti assieme si riparta alla grande già da sabato prossimo contro lo 
Spezia e invitiamo tutti a riempire lo stadio con calore e passione come se si trattasse 
di uno scontro in vetta. 
La squadra va sostenuta amata sempre e non abbandonata od offesa in momenti deli-
cati come quello attuale.
Forza Padova sempre e comunque! Il Direttivo Aicb

FORZA PADOVA… SEMPRE E COMUNQUE!



Il convegno ha richiamato club femminili da tutta Italia: Trieste Milano, Varese, Bologna, Pavia, 
Napoli, Salerno, Padova, Vicenza, Roma
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L’ANGOLO ROSA DEL CALCIO
In occasione dei 40 anni dell’ ANFISSC (sezione femminile della Federa-
zione Italiana dei Sostenitori Squadre Calcio) di Pescara, nel capoluogo 
adriatico sabato 13 ottobre presso l’Auditorium Petruzzi si è tenuta la 
riunione del Direttivo nazionale dell’Associazione a cui ha partecipato 
anche una rappresentanza del club “Galline Padovane” colonna portan-
te dell’AICB, guidato dalla presidentessa Gabriella Zanchin.
Il titolo dell’evento, “La metamorfosi del calcio nei 40 anni del Club Don-
ne Biancazzurre” sintetizza i cambiamenti di un mondo osservato dalla 
prospettiva di donne che dal 1977 sostengono il Pescara e da quelle, 
provenienti da tutta Italia, che frequentano gli stadi della nostra penisola 
stringendo rapporti di collaborazione con supporters di ogni colore. 
E per offrire il contributo di intere vite trascorse sul campo, in panchina, 
nella dirigenza di società calcistiche o a raccontare il pallone erano 
presenti autorevolissimi ospiti. Tra i protagonisti il presidente della Lega 
Pro Gabriele Gravina, l’ex presidente della Roma Rosella Sensi, l’alle-
natore della Roma Eusebio Di Francesco, il dirigente sportivo Pierpaolo 
Marino, il segretario sportivo dell’Inter Pier Francesco Visci, l’ex arbitro 
internazionale Pasquale Rodomonti, il presidente della Delfino Pesca-
ra 1936 Daniele Sebastiani, il procuratore di calciatori FIFA Donato Di 
Campli, il giornalista Sky Maurizio Compagnoni, il docente universita-

rio Nicla Corvacchiola, il vice presidente USSI Abruzzo Walter Nerone 
con i giornalisti Antonio Monaco (Rai) e Mila Cantagallo (Rete8).
Pubblico in piedi ed applausi per ricordare il pres.della Roma Franco 
Sensi e la moglie Maria, quando al tavolo dei relatori è apparsa Rosella 
Sensi, la quale ha evidenziato l’importanza della presenza dei tifosi allo 
stadio, soprattutto delle donne (come deterrente).
Il dirigente P.Paolo Marino ha focalizzato l’attenzione su meccanismi di 
un calcio che allontana il pubblico dagli spalti, come le dirette televisi-
ve, biglietto nominale, tessera del tifoso...
Alberta Prandina del Milan Club Saronno sul cambiamento:” biglietti, bi-
sogna essere tecnologici per prenderli!; sono cambiate tante regole del 
calcio come il fuorigioco, passaggio al portiere, ecc.: è arrivata la legge 
Bosman con l’arrivo di tanti stranieri. Poi si è aggiunta la figura del pro-
curatore (non sempre a favore del proprio assistito). Noi tifosi chiediamo 
più rispetto, perché la nostra passione non è mai cambiata. Ed ora dob-
biamo anche imparare una nuova esultanza: quella dopo il var!...
Ma la vera star della giornata è stato il candidato, ora presidente della 
Federcalcio la cui presenza ha richiamato molte testate e addetti ai la-
vori; richiestissimo, ha parlato di un momento di grande tensione “ma 
si percepisce la speranza di cambiamento e con i partners di questa 
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galoppata abbiamo tracciato le linee: È necessario recuperare serenità 
al nostro interno e dare un pizzico di entusiasmo; rilanciare la riforma 
tanto auspicata. Riformare la giustizia sportiva con un nuovo codice. 
Per questo, abbiamo bisogno dell’aiuto di giovani, scuole calcio e tifo-
si, che sono la nostra linfa vitale”. Gravina ha poi auspicato un calcio 
che “si prenda meno sul serio, cercando di riscoprire il gusto del gioco, 
“come quando eravamo ragazzini”. Gravina stende poi un velo pietoso 
sui fatti della serie B: “Non è stato un bel vedere, non ci sono parole 
per giudicare e commentare....ci sono tanti casi da non ripetere mai più 
(Catania-Novara-Ternana-Vercelli...) dobbiamo evitare che i campiona-
ti vivano certe tensioni.
In bocca al lupo Presidente, buon lavoro ed una raccomandazione: 
un’attenzione anche ai tifosi!

Gabriella Zanchin

Gabriella Zanchin con Elenito Liberatore, 
assistente arbitrale, l’unico italiano pre-
sente ai mondiali

Gabriella Zanchin con Maurizio Compagnoni 
di Sky e Giusy Achilli prima presidente donna 
di sqadra di calcio (Pavia)
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Informazioni e attività
dei club biancoscudati

Sponsor delle 
trasferte A.I.C.B.

AD ASCOLI CON L’AICB
L’AICB in collaborazione con i club associati organizza 

per sabato 10 novembre la trasferta ad Ascoli in occasione 
della partita Ascoli-Padova che avrà inizio alle ore 15.00. 

La partenza da Padova è fissata per le ore 07.30 
stadio Euganeo lato tribuna ovest. 

La quota di partecipazione sarà di €.25,00 
comprensiva di pranzo catering.

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

RICORDANDO BRESCIA
È stata quasi perfetta la trasferta a Brescia, ma solo fino alle ore 16 ov-
vero fino allo scadere del primo tempo del match. Poi il tracollo nella 
ripresa dell’undici di Bisoli ha oscurato una giornata iniziata e trascor-
sa nel migliore dei modi. Due pullman pieni di tifosi, numerosissimi 
associati arrivati nella città lombarda con i mezzi propri e soprattutto 
tanto entusiasmo. E poi un ottimo pranzo servito alle porte di Brescia 
nella classica piazzola dell’autogrill a base di spezzatino, patate, po-
lenta e dolce il tutto condito da buon vino e birra nella speranza che al 
ritorno l’umore sarebbe stato ancora migliore.
E così non hanno pesato il tanto tempo trascorso in una giornata as-
sai calda, sotto il sole del mercato ortofrutticolo in attesa del via libera 
delle forze dell’ordine per arrivare al Rigamonti con i bus locali appena 
qualche minuto prima del fischio di inizio. 
Cosa succeda alla testa dei nostri ragazzi in campo nella ripresa noi 
non lo sappiamo ma siamo convinti che mister Bisoli debba interveni-
re con decisione per invertire una rotta che può diventare pericolosa. 
Inutile ricordare che al ritorno abbiamo visto tante facce scure e tanti 
perché formulati dai tifosi rimasti attoniti dopo una simile metamorfosi.
Resta la consolazione di un’altra giornata di vera partecipazione, di 
una ritrovata voglia di aggregazione dei tifosi bianco scudati che ci au-
guriamo possa continuare fina dalle prossime trasferte, nonosante le 
lunghe distanze e queste inspiegabili metamorfosi del nostro undici.
Forza Padova!!! g.m.

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

TRASFERTE “IMPOSSIBILI”? 
...IN TRIBUNA ANTENORE!

La trasferta di Crotone, una delle più distanti in assoluto tra quelle 
in programma in questa stagione è stata l’occasione per testare 
la sala messa a disposizione dal nuovo club Antenore Primavera 
Biancoscudata presso la bocciofila comunale di via Vermigli a 
Mortise. Si tratta di una location molto ampia e comuda dove 
sono convenuti numerosi tifosi per assistere ad un match termi-
nato con una sconfitta ma comunque ben giocato da Pulzetti e 
compagni.
Ma siamo certi che nelle prossime trasferte dove non sarà pos-
sibile essere presenti di persona la sede del club Antenore sarà 
considerata un’ottima appendice della più classica tribuna ospiti 
dove poter finalmente esultare per la riscossa biancoscudata.
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SQUADRE pt
TOTALE RETI

G V N P F S

PESCARA  17 7 5 2 0 12 6
PALERMO  14 7 4 2 1 12 7
BENEVENTO  13 7 4 1 2 14 10
SALERNITANA  13 8 3 4 1 9 8
LECCE  12 8 3 3 2 14 10
SPEZIA  12 8 4 0 4 11 12
CITTADELLA  11 7 3 2 2 9 5
CREMONESE  11 7 2 5 0 8 4
BRESCIA  11 8 2 5 1 15 12
HELLAS VERONA  11 7 3 2 2 10 8
CROTONE  10 8 3 1 4 11 12
ASCOLI  9 7 2 3 2 6 7
PERUGIA  8 7 2 2 3 7 9
COSENZA  7 7 1 4 2 6 8
VENEZIA  5 7 1 2 4 6 9
CARPI  5 8 1 2 5 7 14
PADOVA  5 7 1 2 4 6 13
FOGGIA (-8)  4 8 4 0 4 14 15
LIVORNO  2 7 0 2 5 4 12

I MARCATORI DEL PADOVA:
1 rete: Cisco, Clemenza, Mazzocco 
2 reti: Cappelletti, Ravanelli

CLASSIFICA

PROSSIME 5 PARTITE

PERUGIA - PADOVA Martedì 30 ottobre ore 21,00
PADOVA - CITTADELLA Sabato 3 novembre ore 15,00
ASCOLI - PADOVA Sabato 10 novembre ore 15,00
PADOVA - CARPI Sabato 24 novembre ore 15,00
COSENZA - PADOVA Sabato 1 dicembre ore 15,00

CA.VE. SOCIETÀ COOPERATIVA

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

C.F. E P. IVA: 04766490280

SPEZIA 
Vado a memoria e mi pare siano trascorsi undici-dodici anni da quando 
in un caldo pomeriggio di giugno l’Euganeo venne invaso da una ma-
rea bianca festante che celebrava il ritorno in serie B dello Spezia. Da 
allora ne è trascorso di tempo, entrambe le squadre hanno avuto alti e 
bassi ma i liguri si sono assestati ormai nella serie cadetta come una 
delle formazioni con più presenze consecutive (vado ancora a braccio, 
dovrebbero essere secondi soltanto al Brescia). Quella fu l’ultima vol-
ta che le due squadre si sono incontrate in campionato, anche se la 
squadra ligure è legata a doppio filo alla nostra per i frequenti scambi 
di mercato e per i buoni rapporti che da sempre intercorrono tra i nostri 
direttori sportivi e i loro. Il nostro capitano, cosi come i più recenti ac-
quisti Capelli e Ceccaroni hanno infatti vestito la maglia bianca.
La forza dei nostri avversari odierni è stata negli anni una dirigenza 
solida, forse una di quelle con maggiori potenzialità nella categoria, 
che pure ha sempre gestito i quadri sociali con sobrietà ed equilibrio.
Ma proviamo ad ipotizzare il 4-3-3 con cui Pasquale Marino supportato 
dall’indimenticato Totò Di Natale, disporrà i propri ragazzi.
Tra i pali il pur blasonato Lamanna si è reso protagonista di più di un’in-
certezza nelle ultime settimane per cui non ci sentiamo di escludere 
una staffetta con Manfredini.
Proprio la difesa pare essere il reparto più sotto accusa per qualche 
passo a vuoto patito di recente, eppure appare indiscutibile l’esperien-
za dei due centrali Terzi e Giani. Per le due fasce una sarà appannaggio 
di De Col mentre sull’altra si alterneranno Augello o Crivello.
A centrocampo il regista dovrebbe essere Ricci con a supporto i pol-
moni dell’ex Entella Crimi e la qualità dell’ex Cittadella Bartolomei. Le 
opzioni in più sono l’esperienza di Mora e l’entusiasmo del gioiellino 
Maggiore, quest’ultimo corteggiato dalla Spal nella massima serie.
Il reparto avanzato conta importanti defezioni, ma se Mastinu ed Oke-
reke sicuramente non recupereranno per la partita dell’Euganeo, pro-
veranno fino all’ultimo ad avere invece in campo il bulgaro Galabinov 
che però ha seguito lavoro differenziato tutta la settimana.
A sinistra ipotizziamo l’ex Avellino Bidaoui capace di saltare l’uomo 
e creare superiorità con sterzate impressionanti. A destra potrebbe 
essere proposto Gyasi o il giovane Pierini. Attenzione alla sorpresa 
Gudjohnsen, figlio di Eidur Gudjohnsen, primatista di reti con la nazio-
nale islandese e tra gli attaccanti più importanti del panorama europeo, 
in particolare nei primi anni 2000 con le maglie di Chelsea e Barcellona, 
Sveinn Aron è un attaccante possente, dotato di un buon mancino e 
forte di testa, determinato a misurarsi con il campionato italiano, dopo 
aver ben figurato sia nella massima divisione islandese che con le se-
lezioni nazionali giovanili.
La sconfitta casalinga patita la scorsa settimana dalla capolista Pe-
scara ha interrotto una miniserie positiva ma ancor più ha mortificato 
importanti ambizioni che iniziavano a serpeggiare nell’ambiente ligure. 
A Padova i bianchi verrano con desiderio di riprendere la corsa e solo 
ritrovando concentrazione e motivazioni i biancoscudati potranno spe-
rare di impedirglielo. 

Alberto Ambrosi 

AMARCORD PADOVA SPEZIA


