
Anno nuovo, squadra nuova! Come si potrebbe definire altrimenti il Padova 
formato 2019 variato a fondo durante la sosta invernale del torneo? Rispetto 
al girone di andata è cambiato il portiere titolare, sono stati profondamente 
modificati difesa e centrocampo con l’inserimento di giocatori con ampia 
esperienza nella massima serie e nella cadetteria, mentre l’attacco è stato 
ulteriormente rinforzato. È sicuramente un altro Padova adattato, sia pure 
con ampio ritardo, alle esigenze di un campionato che probabilmente la 
società e lo staff tecnico avevano un po’ sottovalutato e che finora invece 
non ha mai perdonato alla squadra errori e leggerezze relegandola in ultima 
posizione dopo un girone di andata tutto da dimenticare. 
Inizia ora un nuovo torneo lungo solo diciotto turni, tre mesi e mezzo nei 
quali provare con ogni mezzo a togliersi dai fanghi del fondo della gra-
duatoria conquistando una congrua parte dei 54 punti in palio e a salvare 
una categoria faticosamente riconquistata e che rappresenta il piano più 
consono per sventolare i vessilli biancoscudati. 
Crediamo che l’impresa, perché di questo si tratta, sia certamente difficile 
ma non impossibile se nel gruppo, così profondamente rinnovato ma an-
cora composto da tanti giocatori che nella scorsa stagione con ottimo ren-
dimento hanno contribuito alla promozione della squadra, scatterà la giu-
sta molla e quel mix di entusiasmo e consapevolezza nei propri mezzi che 
sono la componente fondamentale per un ruolino di marcia importante.
Si ricomincia dal derby con il Verona, un match che nella prima parte del 
campionato ha rappresentato forse uno dei momenti più alti del cammino 
del Padova, novanta minuti che all’esordio ci avevano illuso che il rendi-
mento della squadra sarebbe potuto essere differente. Ora, cinque mesi 
più tardi i ruoli si sono chiaramente definiti con i gialloblù costantemente 
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piazzati nei piani alti e i biancoscudati ad annaspare costantemente nei 
bassifondi, ma domenica all’Euganeo crediamo che tutto sia possibile 
compreso un importante segnale da parte dell’undici di Bisoli, estrema-
mente carico e concentrato nel compito che gli è stato riaffidato!
Forza Padova, puoi cominciare la tua grande riscossa. Noi ci crediamo e 
siamo al tuo fianco!!!

Giorgio Miola

Foto Luigi Maron

CA.VE. SOCIETÀ COOPERATIVA

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

C.F. E P. IVA: 04766490280

NUOVI BIANCOSCUDATI
Ruolo Provenienza Classe

Stefano Minelli Portiere Brescia 1994
Jerry Mbakogu Attaccante Carpi 1992
Siniša Anđelković Difensore Venezia 1986
Nicolò Cherubin Difensore Verona 1986
Simone Calvano Centrocampista Verona 1993
Alessandro Longhi Difensore Brescia 1989
Lorenzo Lollo Centrocampista Empoli 1990
Michel Morganella Difensore Svizzera 1989

Sono stati ceduti o hanno rescisso il loro contratto con il Padova: Perisan, Pinzi, Contessa, Cisco, 
Vogliacco, Minesso, Chinellato (dati per acquisti e cessioni aggiornati a giovedì 17 gennaio).

RIVOLUZIONE BIANCOSCUDATA !!!



2
Informazioni e attività
dei club biancoscudati

PUBBLICO PADOVANO? 
PRESENTE!

Sponsor delle 
trasferte A.I.C.B. IMPRESA EDILE

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

Durante la pausa del campionato, quando in attesa della ripresa del calcio giocato ci si è maggiormente concentrati su altri aspetti altrettanto 
importanti come la coreografia sugli spalti, il sito sportpeople.net ha pubblicato un articolo molto lusinghiero nei confronti della tifoseria 
biancoscudata in toto, ultras e club organizzati, e ci piace riproporlo in considerazione del fatto che gli sportivi padovani non hanno mai fat-
to mancare il loro sostegno anche in un momento delicato come quello attuale. Nella pagina accanto evidenziamo in una serie di statistiche 
preparate dall’amico Stefano Fassina come il numero degli spettatori sugli spalti rispetto alle altre compagini della serie cadetta sia ben 

lontana dalla posizione di classifica dei biancoscudati e in taluni casi, vedi classifica abbonati sia quasi da zona play-off.

LIVORNO-PADOVA, SERIE B: LA PRESENZA PRIMA DI TUTTO
proprio che tante divisioni in seno alla tifoseria non ci siano, ragion 
per cui la trasferta viene affrontata nel migliore dei modi.
Biancoscudati che tappezzano il settore con pezze e striscioni, oltre 
ai drappi dei gruppi ultras, noto con piacere anche diversi striscioni 
di club per un binomio ultras – tifoso che a parer mio è vincente. Ci 
sono piazze dove i club di tifosi sono presenti tra le mura amiche ma 
raramente si vedono in trasferta, pecca che non è da poco anche 
se si tratta di persone lontane dalla mentalità ultras, che vuole la 
persona presente ovunque. Bisogna tener conto che il contorno al 
nocciolo duro degli ultras, soprattutto in trasferta, può fare la diffe-
renza e se il semplice tifoso viene esortato a sostenere la squadra, 
spesso si ottiene un risultato molto positivo.
Il sostegno degli ospiti è continuo ma visti i numeri in gioco forse 
era lecito attendersi qualcosa di più, soprattutto nella prima frazione 
sembra che ci sia più di una persona restia a tirar fuori la voce ed a 
veder bene sono alcuni giovani quelli che non si sbattono fino in fon-
do nel farlo. Forse i biancoscudati danno il meglio di sé nella ripresa, 
tenendo un ritmo costante e proponendo qualche coro più seguito 
e perciò più incisivo.
I padroni di casa si presentano nuovamente con il centro curva la-
sciato deserto in aperta contestazione alla presidenza, un lungo 
striscione attaccato alla vetrata descrive senza tanti giri di parole 
l’atmosfera che si vive in casa amaranto ma malgrado ciò qualche 
coro si alza lo stesso dalla curva e se il presidente Spinelli è ancora 
nel mirino della tifoseria, la squadra viene sostenuta anche quando 
passa in svantaggio.
Da segnalare qualche coro offensivo tra le due tifoserie, molti di que-
sti di carattere politico con gli ospiti che aprono le danze con “Rossi 
di merda, voi siete rossi di merda” e con i padroni di casa che ri-
spondono per le rime. Niente di nuovo per due tifoserie che hanno 
sempre manifestato sull’argomento pareri opposti, poi quanto que-
sto sia costruttivo in un contesto ultras, minato da problematiche 
varie ed ormai conosciute, è tutto un altro discorso.

Valerio Poli

Sono sempre stato un fanatico dei numeri. Almeno un tempo, le 
presenze allo stadio e soprattutto in trasferta indicavano in maniera 
oggettiva la qualità di una tifoseria. Ovviamente a questo dato in-
controvertibile dovevano essere applicati alcuni filtri che potevano 
far mutare il primo giudizio: la posizione in classifica della squadra, 
la distanza geografica della trasferta, il numero di diffidati della curva 
erano aspetti che non si potevano tralasciare. 
Oggi bisogna prendere in considerazione anche giorno ed orario 
della partita: ormai in un calcio massificato che tende ad essere 
spalmato praticamente in tutta la settimana, una cosa è giocare di 
domenica pomeriggio, come da tradizione, altra cosa è dover esse-
re presenti di giorno lavorativo. 
Purtroppo l’introduzione della tessera del tifoso ha di fatto stravolto 
ciò che prima era incontrovertibile, cioè il numero di presenze di una 
tifoseria allo stadio. In questo anno che ci sta lasciando, ci sono 
alcuni spunti positivi da dover tener di conto: in primis un ritorno 
a viaggiare e soprattutto un ritorno degli sportivi allo stadio. Non 
siamo neanche vicini ai numeri degli anni ’80-’90, ma sicuramente 
c’è stato un rilancio rispetto a quei settori vuoti che si notavano con 
frequenza in epoca di tessera. 
Se non si può parlare di rinascita, possiamo ipotizzare una ricre-
scita del fenomeno, magari graduale, lenta ma si spera costante. 
Ovvio che poi pesano come un macigno i fatti di Inter - Napoli: 
un anno che si stava chiudendo in positivo, deve essere neces-
sariamente rivalutato dopo la tragedia vissuta in quella maledetta 
sera a Milano.
I padovani in questa serata sono una sorpresa, sicuramente pia-
cevole, per quanto riguarda la presenza numerica. La squadra è 
adagiata sul fondo della classifica, la trasferta non è sicuramente 
impossibile ma comunque neppure troppo agevole vista la distanza 
tra i due centri cittadini, eppure i biancoscudati portano in Toscana 
numeri interessanti a dimostrazione che la Tribuna Fattori è in buona 
forma. Poi è evidente che questo giudizio può essere rivisto da chi 
la curva la vive al proprio interno, ma da osservatore esterno sembra 
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CLASSIFICA TOP 15 ASSOLUTA ABBONATI DI OGNI SERIE DEL CALCIO PADOVA DAL 1965/1966
P SERIE ANNATA ABBONATI STADIO
1 A 1995/1996 9818 EUGANEO
2 A 1994/1995 8390 EUGANEO
3 B 1996/1997 5924 EUGANEO
4 B 2018/2019 5269 EUGANEO
5 B 2011/2012 4607 EUGANEO
6 B 2012/2013 4525 EUGANEO
7 B 2009/2010 4169 EUGANEO
8 B 2013/2014 4045 EUGANEO
9 B 1997/1998 3915 EUGANEO

10 B 1984/1985 3635 APPIANI
11 D gir.c 2014/2015 3625 EUGANEO
12 B 2010/2011 3572 EUGANEO
13 C gir.b 2017/2018 3555 EUGANEO
14 LP gir.a 2015/2016 3411 EUGANEO
15 LP gir.b 2016/2017 3019 EUGANEO

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

A CREMONA CON L’AICB
L’AICB in collaborazione con i club associati organizza per 
sabato 9 febbraio la trasferta a Cremona in occasione della 
partita Cremonese-Padova che avrà inizio alle ore 15.00. 

La partenza da Padova è fissata per le ore 08.30 
stadio Euganeo lato tribuna ovest. 

La quota di partecipazione sarà di €.25,00 comprensiva di 
pranzo piatto unico al ristorante.

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

IN TRIBUNA, GRADINATA E CURVA 
LA CLASSIFICA È BEN DIVERSA!

Statistiche a cura di Stefano Fassina, “appassionato di statistica applicata al Calcio Padova, collaboratore statistico 
al sito ufficiale del Calcio Padova nelle passate annate e archivista di numerosi dati statistici del Calcio Padova”

CLASSIFICA MEDIA SPETTATORI* NELLE GARE INTERNE DI SERIE B 2018-2019
P. SQUADRA SPETT.
1 BENEVENTO 11097
2 LECCE 10445
3 VERONA HELLAS 10287
4 FOGGIA 10156
5 SALERNITANA 9631
6 PERUGIA 7546
7 COSENZA 7439
8 PESCARA 7203
9 PADOVA 7188

10 BRESCIA 6739
11 PALERMO 6513
12 CREMONESE 6415
13 ASCOLI 5874
14 LIVORNO 5756
15 CROTONE 5736
16 SPEZIA 5470
17 CITTADELLA 4007
18 VENEZIA 3498
19 CARPI 2209
 MEDIA 7051

*paganti+abbonati

CLASSIFICA ABBONATI SQUADRE DI SERIE B 2018-2019 
P. SQUADRA ABB. NOTE
1 BENEVENTO 8438 R
2 VERONA HELLAS 7674
3 FOGGIA 7346
4 LECCE 6994
5 PERUGIA 5510
6 PADOVA 5269
7 BRESCIA 4195
8 LIVORNO 4174
9 CROTONE 4164
10 CREMONESE 4141
11 SALERNITANA 4085
12 SPEZIA 3719
13 PESCARA 3663
14 ASCOLI 3571
15 CITTADELLA 2703 R
16 PALERMO 2210
17 VENEZIA 1748
18 COSENZA 1536
19 CARPI 903
 TOTALE 82043

MEDIA 4331

R = Record Squadra
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È un campionato rivoluzionato quello che ci prepariamo ad affrontare. Una 
sessione di calciomercato quanto mai attiva e tutt’ora in corso sta letteral-
mente cambiando il volto, le ambizioni e, ci auguriamo, le prospettive di molte 
squadre. Per i nostri colori si è concluso un girone di andata tribolato durante 
il quale abbiamo pagato, forse più di quanto avessimo preventivato, lo scotto 
del salto di categoria. 
Al timone è tornato mister Bisoli e la società ha dato prova di credere ferma-
mente nel progetto di mantenere la categoria.
Tanti ed importanti sono i volti nuovi, qualche ritorno gradito e qualche sor-
presa inattesa. Di certo c’è che tutti i reparti sembrano, ora, possedere quel 
qualcosa in più che ci auguriamo possa fare la differenza di qui in avanti. Ma 
proviamo a scorrere sommariamente i volti nuovi di questo girone di ritorno: 
Il Brescia non nasconde le proprie ambizioni di promozione diretta assicu-
randosi le prestazioni del centrocampista Dessena proveniente dal Cagliari. 
Importanti acquisizioni anche per il Perugia che arruola Sadiq e Falzerano 
e tratta Capezzi dell’Empoli. Tra le nostre dirette concorrenti per la salvezza 
il Crotone si aggiudica Spolli per la difesa e il giovane attaccante Adorante 
scuola Inter. Il Venezia prende Alessandro Rossi e lo svizzero Facchinetti. Il 
Livorno prova a scavalcare la Reggina per lo svincolato Aquilani. Quasi fatta 
per Ciofani al Frosinone nonostante un tentativo fatto anche dallo Spezia per 
far proprio l’attaccante. Spezia che si consola con Da Cruz del Parma mentre 
tratta il belga Vandeputte. La Cremonese ha preso Saddimo ed ha fatto un 
pensierino a Calaiò su cui pure l’insaziabile Brescia pare stia gravitando. Gran 
movimento sul fronte degli attaccanti con Ceravolo che si accasa a Beneven-
to. Per i giallorossi decisamente più complicata invece pare la pista che porta 
a Trotta. Anche in nostri prossimi avversari si sono mossi bene acquistando 
il centrocampista Santiago Colombatto e il difensore Faraoni. Ma proprio tra 
le nostre fila che sembra vedremo il maggior numero di volti nuovi. In avanti 
torna, dopo tanti anni, Mbagoku, mentre la vera rivoluzione avverrà nel reparto 
arretrato: oltre al portiere Minelli sono infatti arrivati l’esperto Cherubin, il coria-
ceo Andelkovic e l’affidabile Morganella. Calvano, proprio dal Verona, andrà 
ad infoltire il centrocampo, assieme a Lollo. La società è in cerca anche di un 
laterale sinistro. Tanti e di spessore sono i nomi che girano, ma restiamo con 
i piedi per terra che la realtà ci chiama già bruscamente a fare i conti con una 
prima giornata da brividi. 
Questo progetto ci piace e quindi, neanche a dirlo, noi... ci crediamo! 

 Alberto Ambrosi

SQUADRE pt
TOTALE RETI

G V N P F S

PALERMO  37 18 10 7 1 31 13

BRESCIA  32 18 8 8 2 35 24

PESCARA  32 18 9 5 4 29 23

VERONA  30 18 8 6 4 29 19

LECCE  30 18 8 6 4 30 23

BENEVENTO  29 18 8 5 5 27 21

SPEZIA  26 18 7 5 6 25 20

CITTADELLA  26 18 6 8 4 20 17

PERUGIA  26 18 7 5 6 25 26

ASCOLI  24 18 6 6 6 20 22

SALERNITANA  24 18 6 6 6 21 24

CREMONESE  22 18 5 7 6 20 18

VENEZIA  21 18 5 6 7 17 19

COSENZA  19 18 4 7 7 14 23

CARPI  17 18 4 5 9 18 31

LIVORNO  15 18 3 6 9 17 25

FOGGIA  13 18 5 6 7 26 31

CROTONE  13 18 3 4 11 17 29

PADOVA  12 18 2 6 10 18 31

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

CLASSIFICA

PROSSIME 5 PARTITE

VENEZIA - PADOVA Domenica 27 gennaio ore 15,00
PADOVA - SALERNITANA Sabato 2 febbraio ore 15,00
CREMONESE - PADOVA Sabato 9 febbraio ore 15,00
PADOVA - FOGGIA Sabato 16 febbraio ore 15,00
PESCARA - PADOVA Sabato 23 febbraio ore 15,00

UN CAMPIONATO TUTTO NUOVO 


