
È una partita molto strana quella che ci apprestiamo a vivere contro il Palermo 
capolista. Innanzitutto per l’orario che coincide con la classica ora di pranzo del 
giorno festivo che usualmente passiamo in famiglia ed oggi dedichiamo invece 
al nostro Padova nella speranza che ci regali delle sensazioni adeguate e soprat-
tutto una buona digestione. 
Ma quello che stride maggiormente è l’atmosfera che si respira in tutto l’ambien-
te che non è quella del classico periodo natalizio ma non è nemmeno quella di 
una situazione da ultima spiaggia come potrebbe far pensare la precaria situa-
zione di classifica e soprattutto il calendario dei prossimi impegni.
Certamente siamo consapevoli che il quadro attuale non è semplice e che 
da qui a fine anno ci aspetta un turno di sosta alquanto deleterio e quattro 
impegni ad alto indice di difficoltà, ma ci aspettiamo anche, contro una serie 
di avversarie di rango, una reazione adeguata da parte dell’undici biancoscu-
dato, un chiaro segnale che possa invertire un cammino che fino ad oggi è 
stato molto deficitario.
Siamo capitati nell’anno più caotico della storia della serie cadetta e il verdetto 
finale di un torneo bloccato a 19 squadre non aiuta certamente chi deve lottare 
nei bassifondi della graduatoria ma dobbiamo serrare le fila e fare, come si dice, 
di necessità virtù, per non mettere assolutamente a rischio un patrimonio fonda-
mentale come la categoria riconquistata.
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Sono stati sicuramente commessi degli errori da quest’estate in poi, a parti-
re dall’assemblare una rosa decisamente troppo numerosa che chiaramente in 
spogliatoio ha provocato qualche mugugno di troppo, ma nell’ambito del gruppo 
attuale le buone individualità non mancano specialmente pescando tra qualche 
giovane che al momento è tenuto un po’ troppo a margine del progetto. Ma è 
comunque chiara la volontà della società ribadita a tutti i livelli di rimediare a 
gennaio con qualche innesto mirato e uno sfoltimento del gruppo. 
Ma anche se gli interventi sul mercato risulteranno importanti è la mentalità che 
deve cambiare in fretta visto che troppe volte la squadra ha avuto un vero crollo 
soprattutto mentale nei secondi tempi buttando a mare situazioni di vantaggio 
che non sono quasi mai state sfruttate a dovere.
Ci conforta la presenza di un tecnico, Claudio Foscarini, che pur consapevole 
della difficoltà del suo compito sta affrontando con la sua consueta pacatezza il 
difficile cammino che lo attende m dall’alto della sua competenza ed esperienza 
è in grado di trovare i giusti correttivi per modificare la rotta biancoscudata.
Affrontiamo dunque a testa alta questo complicato match contro il Palermo capo-
lista, consapevoli delle difficoltà che ci attendono ma consci del fatto che contro 
le squadre di rango finora la squadra ha sicuramente offerto le migliori prestazioni.
Forza Padova ci attendiamo un futuro molto rosa e poco…nero!

Giorgio Miola

SOTTO L’ALBERO 
UNA STRENNA ROSANERA

Foto Luigi Maron
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UN BRINDISI ALL’INSEGNA 
DELLA SOLIDARIETÀ

Martedì 4 dicembre presso l’auditorium dell Croce Verde di Pa-
dova si è tenuta l’assemblea generale dei club iscritti all’Aicb con 
la partecipazione di circa 120 iscritti. Nell’occasione sono state 
analizzate le ultime iniziative del’associazione che riunisce e co-
ordina i club biancoscudati e lo stato patrimoniale della stessa 
ma i momenti cruciali della serata sono stati la presentazione del 
calendario realizzato a favore dell’associazione “Vite Vere Down 
D.A.D.I. e il brindisi natalizio a cui hanno partecipato l’allenatore 
del Padova Claudio Foscarini, il direttore sportivo Giorgio Zamu-
ner accompagnati dall’addetto stampa Massimo Candotti. 
Il calendario Aicb è realizzato nel cassico formato da tavolo e 
nell’arco dei dodici mesi riassume la composizione e l’attività dei 
vari club associati oltre a riprendere i momenti salienti della storia 
biancoscudata. È stato realizzato graficamente da Giuseppe Ce-
schi ma tutti coloro che lo hanno ricevuto hanno avuto il piacere 
di devolvere un piccolo contributo a favore di un’associazione 
che come ha ricordato nel suo intervento Patrizia Tolot, presi-
dente dell’associazione “Vite Vere Down D.A.D.I. e responsabile 
della progettualità, si sforza quotidianamente perché dei ragazzi 

meno fortunati possano avere una vita assolutamente normale, 
come quella di tutti noi.
Claudio Foscarini, nonostante il momento negativo della sua 
squadra, ha chiaramente affermato la sua gran voglia di cambia-
re rotta e la fiducia nei ragazzi a sua disposizione e, in quella che 
è stata la sua prima uscita tra la tifoseria organizzata, ha ringra-
ziato i presenti per il sostegno che non è mai mancato auspican-
do uno sforzo particolare degli sportivi padovani nel match di sa-
bato con il Palermo. Sulla stessa riga le dichiarazioni di Giorgio 
Zamuner che ha assicurato l’impegno massimo della società per 
mantenere la categoria, frutto di grandi sforzi e tanto sostegno in 
questi anni da parte dei tifosi.
La sintesi è arrivata da Ilario Baldon, padrone di casa e orga-
nizzatore della serata alla quale sono seguiti un abbondante 
rinfresco natalizio e una lotteria: “Questo connubio tra calcio 
e solidarietà rappresenta la vera essenza con cui la tifoseria 
organizzata punta a ridare un volto umano all’evento sportivo 
che deve essere sempre e comunque una festa per tutti, anche 
dei più deboli”.
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CHE LA VITTORIA SIA CON TE! 
L’AUGURIO IN FESTA DEL CLUB
“PADOVA NEL CUORE”

Mercoledì 28 novembre 2018 il Club biancoscudato “Padova Nel Cuore“ 
ha organizzato ad Abano Terme (PD), presso il Victoria Club una piace-
volissima serata per promuovere il rinnovo dell’iscrizione ai propri asso-
ciati per la stagione in corso. La serata è stata decisamente un successo: 
un’ottantina circa gli ospiti presenti deliziati dalle proposte delle aziende 
partner, a partire da Zanco Gourmet con i suoi “panini gourmet” dagli 
ingredienti decisamente interessanti (porchetta marchigiana, friarielli, ci-
polla caramellata, guancia di manzo a cottura lentissima, crema di zucca 
eccetera) accompagnati dalla spumeggiante e raffinata “Birra Oro” made 
in Birra Antoniana del socio Sandro Vecchiato. Le papille gustative dei 
presenti si sono poi definitivamente arrese assaporando i fantastici gelati 
di Ciokkolatte nei due gusti: il pluripremiato caramello salato ed il fanta-
stico “Biancoscudo” tanto caro ai tifosi padovani per i quali è stato ap-
positamente creato! La serata ha visto la gradita presenza dell’assessore 
allo Sport Diego Bonavina e del Vicepresidente Edoardo Bonetto, i quali 
hanno avuto modo di avere così un incontro informale e decisamente 
conviviale, in vista dell’incontro ufficiale che si terrà a giorni per affron-
tare insieme il tema dell’Euganeo del futuro. La società Calcio Padova 
era rappresentata anche dal portiere Davide Merelli e dai calciatori Eyob 
Zambataro e Mattia Minesso. Serata piacevole e di successo dicevamo 
anche grazie alla musica dal vivo proposta da “Renzo dei Delfini” ac-
compagnato dalla splendida voce di Consuelo. Due chicche finali legate 
all’evento: c’è stata una sorta di “carrambata” in quanto tra gli ospiti c’e-
rano anche l’avvocato Giorgio Castellani (socio del Club) e l’amico Sergio 
Magri i quali, insieme a Renzo Levi Minzi, furono tra i fondatori del mitico 
gruppo “I Delfini” protagonisti degli anni ’60 e artefici del “Bacchiglione 
Beat”. Ultima chicca, legata al Padova, “Renzo dei Delfini” (Levi Minzi) 
non è solo un formidabile musicista ma è stato anche un campione dello 
sport avendo conquistato uno scudetto proprio con il Padova nel lontano 
Campionato Primavera 1965-1966. In conclusione, visto il successo della 
serata, il Club “Padova nel Cuore” sta già preparando il prossimo evento 
che si terrà in occasione del Compleanno del Padova il prossimo 29 gen-
naio 2019 (aggiornamenti in merito sulla pagina Facebook del Club), la 
festa è aperta a tutti, per esclamare insieme ed uniti: “Forza Padova, che 
la vittoria sia con te!”.

Claudio Campagnolo

LA FESTA DELL’ELISIR & MEN IN BLACK
VOLLEY E CALCIO: BINOMIO VINCENTE
Due sport diversi ma un unico scopo, quello di rendere sportivamente 
grande la nostra città. Così la bandiera del Calcio Padova e quella della 
Kioene pallavolo hanno sventolato insieme sotto lo stemma del club Eli-
sir Man in Black nella serata organizzata da Max Diroma che si è tenuta 
giovedì 15 novembre presso la pizzeria Giordano a Chiesanuova. Ma per 
quanto riguarda i biancoscudati oltre a quella del sodalizio padrone di 
casa erano molte le sciarpe e i vessilli che hanno colorato la serata ed in 
particolare quelle di numerosi club associati all’AICB presente in massa 
alla serata con in primis il suo presidente Ilario Baldon con a fianco il 
presidente onorario Giorgio Ferretti. 

I nove anni di attività del club hanno richiamato 120 persone che han-
no festeggiato i numerosi convenuti rappresentanti le due realtà sporti-
ve cittadine, il presidente del Padova Roberto Bonetto con gli attaccanti 
Capello e Bonazzoli e l’addetto stampa Massimo Candotti per il Calcio 
Padova, il numero uno della Kioene Fabio Cremonese insieme a tre gio-
catori Torres, Volpato e Danani. C’erano poi tanti tifosi e simpatizzanti 
che hanno voluto partecipare alla festa esaurendo con largo anticipo tutti 
i posti disponibili e tutti galvanizzati dal bel clima della serata, per nulla 
preoccupati dal complicato inizio della nuova avventura in serie B e che 
hanno fatto sentire un grande calore a tutti i protagonisti convenuti scam-
biando due chiacchiere e facendo un gran numero di selfie per ricordare 
questo bel momento di aggregazione dello sport locale. 
Del resto, come ha ricordato il presidente dell’Elisir Massimiliano Diroma, 
grande regista ed organizzatore della manifestazione assieme allo staff 
del suo club sempre molto attivo in ambito AICB, la festa solitamente 
porta bene alla squadra del Padova che si presenta alla serata dopo 
un’importante vittoria conquistata
Tra gli interventi più significativi della serata quelli del presidente del Pa-
dova Roberto Bonetto che ha ringraziato la tifoseria per il costante so-
stegno nonostante le difficoltà di questo periodo ed ha auspicato che 
con il nuovo mister la squadra possa navigare in acque più tranquille 
dicendosi certo che alla fine si riuscirà a mantenere la categoria così 
faticosamente riconquistata.
Ilario Baldon, presidente AICB, ha ricordato il riconoscimento attribuito ai 
padovani come miglior tifoseria dello scorso torneo e ha sottolineato come 
non sia ancora risolto il delicato nodo dell’accesso allo stadio reso difficol-
toso da delle restrizioni esagerate che penalizzano oltremodo la viabilità au-
spicando un’attenzione costante sul problema anche da parte della società.
La serata è trascorsa in allegria con un buon menù preparato ad hoc 
per la serata ed è stata completata da una ricca lotteria e una grande 
torta molto apprezzata non solo per l’ottima fattura estetica e per il 
grande logo del club organizzatore. Alla fine l’appuntamento all’incon-
tro del prossimo anno, quello del decennale del club, ed un interrogati-
vo tra tutti i presenti visibilmente soddisfatti di queste tre ore trascorse 
in compagnia: Sarà possibile fare meglio di così?

Giorgio Miola
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Dopo quattordici giornate di questo campionato abbiamo maturato una cer-
tezza: la formula non ci convince. Non ci convincono le diciannove squadre 
con l’obbligo di turni di riposo e con classifiche difficilmente interpretabili e 
mai del tutto attendibili. Non ci convincono le giornate spalmate dal venerdì al 
lunedì: d’accordo l’importanza dei diritti televisivi, passi l’anticipo ed il posti-
cipo ma sfido chiunque a dire che sia un campionato semplice da seguire nel 
suo complesso. Tirando ancora le somme ci sembra siano aumentati sensibil-
mente i cartellini rossi. Ormai è pressoché una consuetudine del campionato 
cadetto che gli incontri non terminino undici contro undici. Questo aspetto, 
che meriterebbe riflessioni sicuramente più approfondite, incide spesso sull’e-
sito degli incontri e condiziona le rose meno attrezzate.
Ai vertici della graduatoria un quartetto di formazioni con Palermo, Lecce, Cit-
tadella e Pescara dimostra continuità di rendimento più che una netta supe-
riorità tecnica rispetto alle contendenti.
L’eterno limbo centrale della classifica ingloba compagini con dichiarate am-
bizioni di vertice per cui l’eterno adagio che accompagna il campionato di 
serie B in base al quale con tre affermazioni consecutive si agganciano i play 
off credo ricorra spesso nei pensieri dei sostenitori, ad esempio, di Verona, 
Perugia, Benevento, Brescia e di molte altre.
Se è vero che tre affermazioni consecutive possano condurre in alto è al-
trettanto vero che due o tre passi falsi possono ridimensionare seriamente 
ambizioni e prospettive. Ecco quindi squadre come Spezia e Venezia che pur 
facendo ancora parte del gruppo centrale della classifica debbano cominciare 
a guardarsi alle spalle per non essere risucchiate nel girone dei dannati.
Ed eccoci infine al gruppetto delle squadre, fin qui, in affanno. Le due calabre-
si paiono determinate a dar battaglia fino alla fine e per quanto visto fino ad 
oggi il Crotone ci pare avere qualche mezzo in più a disposizione rispetto al 
Cosenza. I nostri ragazzi pagano in maniera evidente lo scotto del noviziato in 
una categoria enormemente diversa dalla serie C ma, a tratti hanno dimostra-
to di possedere gli spunti e la determinazione per giocarsela con tutti. In lenta 
ripresa il Carpi che, forte dell’esperienza del proprio mister, cerca di compen-
sare le evidenti lacune tecniche della rosa. Sicuramente in ritardo il Livorno, 
mentre nel gruppetto staziona ancora per poco l’anomalia Foggia. I diavoli 
pagano la pesante penalizzazione ma Kragl e soci hanno già dimostrato di 
meritare ben altri livelli di classifica.
Il prossimo turno L’Euganeo ospiterà la corazzata Palermo. In settimana Zam-
parini ha annunciato l’ennesima cessione, sarà la volta buona? I tifosi rosane-
ro se lo augurano, a quelli biancoscudati basterebbe la cessione di qualche 
punto... chissà?

 Alberto Ambrosi

SQUADRE pt
TOTALE RETI

G V N P F S
PALERMO  26 13 7 5 1 22 10
LECCE  25 14 7 4 3 25 18
CITTADELLA  23 13 6 5 2 17 9
PESCARA  23 14 6 5 3 21 18
BRESCIA  21 13 5 6 2 25 18
BENEVENTO  21 13 6 3 4 22 19
SALERNITANA  20 13 5 5 3 15 14
PERUGIA  20 13 6 2 5 19 19
HELLAS VERONA  19 13 5 4 4 19 16
ASCOLI  19 13 5 4 4 15 14
CREMONESE  18 13 4 6 3 12 10
SPEZIA  17 13 5 2 6 15 17
VENEZIA  16 13 4 4 5 14 15
COSENZA  14 14 3 5 6 13 19
CROTONE  12 14 3 3 8 14 19
PADOVA  11 14 2 5 7 14 23
CARPI  10 13 2 4 7 11 21
FOGGIA  9 13 4 5 4 20 21
LIVORNO  6 13 1 3 9 8 21

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

CLASSIFICA

PROSSIME 5 PARTITE

LECCE - PADOVA Domenica 23 dicembre ore 15,00
PADOVA - BENEVENTO Giovedì 27 dicembre ore 21,00
LIVORNO - PADOVA Domenica 30 dicembre ore 18,00
PADOVA - VERONA 19/20 gennaio 2019 orario da definire

VENEZIA - PADOVA 26/27 gennaio 2019 orario da definire
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