
Ci sono tanti motivi per guardare con fiducia al futuro dell’undici di Bisoli alla 
luce del cammino in questo primo mese del girone di ritorno e quattro incontri 
disputati con una vittoria, due pareggi ed una sconfitta tutto sommato immerita-
ta e maturata su rigore nei minuti di recupero. Ci fanno ben sperare l’unica rete 
subita da Minelli nel periodo grazie ad un assetto difensivo finalmente credibile 
ed in grado di tenere a bada i temibili attacchi della serie cadetta, ci conforta 
il buon equilibrio a centrocampo e i segnali incoraggianti che provengono dal 
nostro attacco pur a secco da tre partite.
Tutto questo per sottolineare che i presupposti per fare bene e scalare quell’Eve-
rest che Bisoli ha identificato come il simbolo dell’impresa titanica che si dovrà 
compiere da qui a maggio, ci sono tutti. Ma ora bisogna cambiare marcia e 
cominciare a capitalizzare gli sforzi compiuti dentro e fuori da campo cercando 
di conquistare punti preziosi per mantenere il contatto con le avversarie dirette e 
magari iniziare a rosicchiare qualche punto.
L’occasione offerta da questo turno è sicuramente molto ghiotta visto che scen-
dono all’Euganeo i rossoneri del Foggia che dopo la rincorsa iniziale per re-
cuperare la pesante penalizzazione in classifica sono poi rimasti invischiati nei 
bassifondi della graduatoria e ci precedono soltanto di tre lunghezze. È chiaris-
simo l’effetto di un auspicato ritorno al successo in questo match che potrebbe 
rappresentare un importante passo avanti e soprattutto un confortante aggan-
cio al gruppo delle pericolanti. Per riuscire in questo compito servirà non solo il 
grande impegno dell’undici sul campo ma anche un grande sostegno da parte 
di tutto il pubblico che ci auguriamo possa riempire l’Euganeo anche grazie alle 
promozioni offerte dalla società.
Forza Padova, concretizza il tuo visibile processo di crescita con tre punti di 
fondamentale importanza!

Giorgio Miola
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“LA SCALATA VERSO IL NOSTRO ...EVEREST”
Quanti punti serviranno al Padova per raggiungere i suoi obiettivi nel Campionato in 
corso 2018-2019? Le statistiche ci vengono in aiuto in questa analisi dettagliata. A 
pagina 3 pubblichiamo due tabelle comprendenti tutti i 15 Campionati di Serie B che, 
dall’annata 2003-2004, si sono giocati con la formula dei Play-Out. 
Le due soglie-punti di riferimento all’ottenimento di qualificazione ai Play-Off e/o Sal-
vezza Diretta ricavate da medie storiche accadute, sono rispettivamente: 37 e 42 punti. 
Questi sono i 2 numeri magici che d’ora in avanti turberanno le notti insonni di Mister Bi-
soli e truppa relativa nonché di tutti gli appassionati tifosi della squadra Biancoscudata.
Ipotizziamo qui un ipotetico percorso di risultati che porterebbe, nelle restanti 14 par-
tite, a raggiungere questi importanti obiettivi partendo dagli attuali 17 punti all’attivo.
In bocca al lupo Calcio Padova! Stefano Fassina

appassionato di statistiche applicate al Calcio Padova

Ipotetico percorso per il raggiungimento della quota media di qualificazione ai Play-Out
20 punti (sommati agli attuali 17) necessari per arrivare a quota 37 attraverso:
16 punti in casa nelle restanti 8 gare con: 4v 4n 0s
  4 punti fuori casa nelle restanti 6 gare con: 0v 4n 2s
20 punti totali nelle restanti 14 gare con: 4v 8n 2s

Ipotetico percorso per il raggiungimento della quota media di Salvezza Diretta
25 punti (sommati agli attuali 17) necessari per arrivare a quota 42 attraverso:
18 punti in casa nelle restanti 8 gare con: 5v 3n 0s
  7 punti fuori casa nelle restanti 6 gare con: 1v 4n 1s
25 punti totali nelle restanti 14 gare con: 6v 7n 1s

Statistiche a cura di Stefano Fassina  
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Informazioni e attività
dei club biancoscudati

UN COMPLEANNO SPECIALE 
PER IL BIANCOSCUDO

PRIMA IN PIAZZA
Una giornata di festa, aspettando il derby di Venezia, e con tanta 
fiducia nell’immediato futuro del biancoscudo. Prima la rifinitura 
mattutina all’Appiani per dare la giusta carica alla squadra in atte-
sa dell’importantissima trasferta in laguna, poi il triangolare poi il 
triangolare di beneficenza e alla fine il corteo per le vie della città. 
E qui su un palco allestito per l’occasione in piazzetta Garzeria, 
proprio dove 109 anni fa è stato fondato il calcio Padova la posa 
di una targa che ricorda la nascita della società biancoscudata. 
Ma soprattutto la consegna a Gianfranco Borsatti, vicepresidente 
Aicb, di un attestato che premia la tifoseria biancoscudata come 
la migliore del passato torneo di serie C. Il premio naturalmente é 
stato condiviso con le altre anime della tifoseria, in primis gli Ultras 
sempre presenti in casa e in trasferta, ma anche Alta Padovana 
è Magico Padova.sabato a dir poco intenso per i tifosi del Calcio 
Padova, ritrovatisi in massa prima allo stadio Appiani e quindi in 
piazzetta Garzeria dopo un lungo corteo. 
Sicuramente un bel compleanno in attesa di quello speciale 
dell’anno prossimo che segnerà i 110 anni di vita dei nostri colori.

…E POI A TAVOLA

Mister Pierpaolo Bisoli è stato l’invitato numero uno della fe-
sta organizzata dal club “Padova nel cuore”, in occasione del 
109° compleanno del Calcio Padova. Ma erano un’ottantina i 
soci e simpatizzanti del club presieduto da Gianfranco Borsatti 
che si sono ritrovati al Ristorante Zaramella di Largo Europa e 
si sono stretti attorno al vessillo biancoscudato nonostante la 
freschissima sconfitta nel derby di Venezia e la poco esaltante 
posizione di classifica.
Oltre a mister Bisoli erano presenti per quanto riguarda la socie-
tà Calcio Padova: il preparatore atletico Danilo Chiodi, il team 
manager Simone Viale e il preparatore dei portieri Adriano Zan-
copè mentre assente “giustificato” il Presidente Roberto Bo-
netto impegnato a Milano nelle ultime battute del calcio merca-
to. Per il Comune ha partecipato l’Assessore allo Sport Diego 
Bonavina il quale, in merito allo stadio, ha sottolineato degli 
aspetti inediti, mentre il sindaco Sergio Giordani in collegamen-
to telefonico ha sostenuto il mister e la società nella difficile, ma 
non impossibile, risalita della china.
L’evento è risultato molto gradevole per vari  motivi: l’ottimo 
menù allestito dallo staff del Ristorante Zaramella, una coin-
volgente musica dal vivo grazie allo showman Gianni Scribano, 
oltre ad ricca lotteria  con una cinquantina di premi e in fondo la 
classica torta augurale.
L’allenatore non si è sottratto a selfie, autografi e a una carica-
tura regalatagli dal vignettista Ruvo, “Ai tifosi posso solo dire 
bravi e grazie” le parole di Bisoli, “mi hanno sempre accolto 
bene, nonostante qualche critica che ci può stare quando non 
arrivano i risultati. Tuttavia non ci hanno mai fatto mancare il 
proprio apporto e il fatto che ci sia questo sostegno nonostante 
l’ultimo posto in classifica, testimonia l’amore che questa gente 
ha nei confronti di una maglia così gloriosa”.

g.m.

A CURA DI 

“PADOVA NEL CUORE”



“SOGLIE MEDIE STORICHE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI PLAY-OUT E/O SALVEZZA DIRETTA”
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LA “FOSSA DEI LEONI” 
SPEGNE LA 40° CANDELINA

È un compleanno speciale quello che il club Fossa dei Leoni 
festeggerà il prossimo 12 marzo presso la trattoria Carletto, 
in via Garibaldi 6 a Cadoneghe. 
Il menù della serata, alla quale sarà presente una rappresen-
tanza del Calcio Padova, prevede:
-  Antipasto con polenta morbida, salame cotto alla griglia, 

scaglie di grana, polpettine di 
carne fritte

-  Due primi: garganelli speck 
e zucchine e risotto di radic-
chio e salsiccia

-  Due secondi: arrosto di maia-
le e spezzatino di musso

-  Contorni con patatine rosola-
te al forno, finocchi gratinati 
con le noci e insalata mista

-  Vino della casa e acqua, Pro-
secco e Moscato per la torta, caffè

La quota di partecipazione alla serata è fissata in euro 25.
Le adesioni dovranno pervenire entro venerdì 1 marzo 2019. 

PROSSIME FESTE DEI CLUB
Prossimamente sono programmate anche le feste dei se-
guenti club:
Fidas Luna martedì 5 marzo
Maserà Biancoscudata martedì 26 marzo
Amissi martedì 9 aprile

SERIE B: ANALISI DEI PUNTI NECESSARI PER 
L’ACCESSO AI PLAY-OUT NEI 15 CAMPIONATI 

IN CUI SI SONO DISPUTATI
ANNATA P.TI 3ultima P.TI PO MP P.TI PO P.TI PO 36 TPG ST

2003-2004 46 47 1,022 36,78 46 24
2004-2005 46 47 1,119 40,29 42 22
2005-2006 39 40 0,952 34,29 42 22
2006-2007 45 46 1,095 39,43 42 22
2007-2008 35 36 0,857 30,86 42 22
2008-2009 48 49 1,167 42,00 42 22
2009-2010 48 49 1,167 42,00 42 22
2010-2011 40 41 0,976 35,14 42 22
2011-2012 40 41 0,976 35,14 42 22
2012-2013 41 42 1,000 36,00 42 22
2013-2014 41 42 1,000 36,00 42 22
2014-2015 44 45 1,071 38,57 42 22
2015-2016 42 43 1,024 36,86 42 22
2016-2017 41 42 1,000 36,00 42 22
2017-2018 40 41 0,976 35,14 42 22
2018-2019 ? ? ? ? 36 19

MEDIE: 1,027 36,97
PUNTI NECESSARI PER L’ACCESSO AI PLAY-OUT RAPPORTATI ALLE 36 PARTITE TOTALI DEL CAMPIONATO 2018-2019: 37

A CREMONA UNA TRASFERTA DOC
È stata una bella giornata di sport quella trascorsa da molti tifosi rap-
presentanti di vari club biancoscudati che hanno riempito il pullman 
organizzato dall’Aicb per l’occasione. Un percorso relativamente breve 
trascorso con la consueta allegria in attesa della sosta a Castelvetro 
piacentino dove in una suggestiva location nella profonda campagna 
emiliana presso la trattoria “Ai Due Ponti” i convenuti hanno potuto gu-
stare le specialità locali con risotto di salsiccia e crema di zucca, coppa 
arrosta con patate al forno il tutto annaffiato dal locale vino rosso.
Dopo la sosta il trasferimento allo stadio Zini di Cremona, un impianto 
assai caro ai nostri colori dove permane indelebile il ricordo dello spa-
reggio disputato con il Cesena che è valso la storica promozione in 
serie A il 15 giugno 1994.

Giuseppe Macchini della “Fossa dei Leoni” commenta così 
il match dei biancoscudati: “Buon pareggio anche se nella 
prima mezzora del secondo tempo siamo abbiamo subito 
troppo l’iniziativa avversaria. Sicuramente sugli scudi oggi la 
difesa che per la prima volta in trasferta non ha subito goal 
ma preoccupa la mancanza di un certo gioco che crei oc-
casioni per segnare. Bisogna fare qualcosa di più perché il 
tempo stringe”.
Noi siamo certi che la strada imboccata dalla squadra sia quel-
la giusta e possa portare verso la tanto agognata salvezza ma 
ci attendiamo un salto di qualità, che equivale a tre punti, nel 
prossimo importantissimo match con il Foggia.

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”

SERIE B: ANALISI DEI PUNTI PER LA SALVEZZA 
DIRETTA NEI 15 CAMPIONATI CON LA REGOLA 

DEI PLAY-OUT
ANNATA P.TI 5ultima P.TI SD MP P.TI SD P.TI SD 36 TPG ST

2003-2004 51 52 1,130 40,70 46 24
2004-2005 49 50 1,190 42,86 42 22
2005-2006 46 47 1,119 40,29 42 22
2006-2007 48 49 1,167 42,00 42 22
2007-2008 45 42 1,000 36,00 42 22
2008-2009 50 51 1,214 43,71 42 22
2009-2010 51# 52 1,238 44,57 42 22
2010-2011 49 50 1,190 42,86 42 22
2011-2012 47 48 1,143 41,14 42 22
2012-2013 48 48 1,143 41,14 42 22
2013-2014 47 48 1,143 41,14 42 22
2014-2015 47 48 1,143 41,14 42 22
2015-2016 45 46 1,095 39,43 42 22
2016-2017 49 49^ 1,167 42,00 42 22
2017-2018 44 45 1,071 38,57 42 22
2018-2019 ? ? ? ? 36 19

MEDIE: 1,144 41,17
PUNTI NECESSARI PER LA SALVEZZA DIRETTA RAPPORTATI ALLE 36 PARTITE TOTALI DEL CAMPIONATO 2018-2019: 42

Leggenda:    P.TI 3ultima: punti della squadra classificata terz’ultima al termine della stagione regolare dunque retrocessa direttamente 
P.TI PO: punti necessari per qualificarsi ai play-out  
MP P.TI PO: media punti a partita necessari per qualificarsi ai play-out 
P.TI 5ultima: punti della squadra classificata quint’ultima al termine della stagione regolare dunque miglior qualificata ai play-out  
MP P.TI SD: media punti necessari per la salvezza diretta  
P.TI PO 36: punti per l’Accesso ai Play-Out rapportati alle attuali 36 partite 2018-2019 
P.TI SD 36: punti per la Salvezza Diretta rapportati alle attuali 36 partite 2018-2019 
TPG: totale partite giocate nella stagione regolare 
ST: squadre totali
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Abbiamo già detto più volte come non ci piaccia questo campionato a “pun-
tate”.
Lo spezzatino imposto dalle esigenze televisive oltre ad impedire una dimen-
sione condivisa delle emozioni, obbliga spesso alcune squadre a periodi di 
intensa attività con quasi un incontro ogni tre giorni alternati ad altri di forzato 
blocco con anche due settimane di sosta obbligata.
Abbiamo anche già detto di come la classifica ne risenta affiancando talvolta 
in graduatoria squadre con due o tre gare da disputare di differenza.
Lo sappiamo, lo abbiamo gia detto, ma ogni settimana lo sconforto si ripropo-
ne e un’analisi del torneo non può prescindere da queste doverose premesse.
Detto ciò, prosegue sempre più decisa la marcia delle due capoliste. Viene 
spesso naturale sospettare che chi stia lassù venga in qualche modo favorito, 
lo vediamo ogni settimana nella massima serie, tuttavia il cammino di una 
delle due squadre di vertice (lasciamo ai lettori il piacere di indovinare quale) ci 
è parso quantomeno agevolato, fin qui, da più di una svista arbitrale, imman-
cabilmente nella medesima direzione.
Sempre più folto e combattuto il plotone delle inseguitrici tra le quali spicca 
senza dubbio il Benevento. Segnano una parziale battuta di arresto Lecce e 
Pescara, mentre pare fatichi a ritrovare il passo giusto il Verona. Questa set-
timana Grosso e un po’ tutta l’attuale area tecnica sono chiamati a una non 
semplice prova di appello al Picco di La Spezia, mentre negli ambienti di “Tele 
Arena che talvolta sembra Telenuovo” (cit.) ricorre sempre più di frequente il 
nome di Serse Cosmi.
Il Cittadella ha perso in casa ma è attesa da due scontri diretti con Benevento 
e Lecce e quindi tra un paio di settimane sapremo meglio se i veneti possono 
ambire o meno alla griglia play off.
Nell’eterno limbo delle incompiute traccheggiano Perugia, Salernitana ed un 
redivivo Venezia.
Il Livorno guida la zona pericolante chiusa dal Padova ma in un fazzoletto di 
tre punti abbiamo ben cinque squadre per cui con un paio di affermazioni ( 
sembra facile da dire…) gli scenari possono capovolgersi in breve tempo.
“Roma non fu costruita in un giorno” continua a ricordarci il mister, e, a suo 
sostegno, va detto che qualche segnale di maggior equilibrio tra i reparti si 
comincia ad intravedere. Basterebbe forse un po’ più di lucidità e cattiveria 
sotto porta e, perché no, magari anche quel pizzico di fortuna che per ora ha 
latitato sui nostri colori. Quella con il Foggia è sfida difficile, ma è uno degli 
incontri che possono fare la differenza. I Pugliesi sono reduci da due pareggi 
di prestigio con Palermo e Pescara. Sappiamo benissimo come la loro attuale 
classifica sia virtuale per quel che concerne i valori espressi, dato il peso del-
la nota penalizzazione. È tuttavia il momento di tornare a far valere il fattore 
campo e di lottare per portare in cascina i cosiddetti “punti pesanti”. Noi ci 
crediamo. Forza Padova 

Alberto Ambrosi

SQUADRE pt
TOTALE RETI

G V N P F S

BRESCIA  42 22 11 9 2 49 30

PALERMO  41 22 11 8 3 34 18

BENEVENTO  36 21 10 6 5 32 22

LECCE  35 21 9 8 4 34 26

PESCARA  35 22 9 8 5 31 29

SPEZIA  34 22 9 7 6 33 25

VERONA  33 22 8 9 5 33 26

CITTADELLA  30 22 7 9 6 23 21

PERUGIA  29 21 8 5 8 29 30

SALERNITANA  28 22 7 7 8 24 28

CREMONESE  27 22 6 9 7 22 20

VENEZIA  26 22 6 8 8 21 25

ASCOLI  25 20 6 7 7 20 25

COSENZA  24 22 5 9 8 18 27

LIVORNO  20 21 4 8 9 20 26

FOGGIA  20 22 6 8 8 29 34

CROTONE  19 22 4 7 11 21 31

CARPI  18 22 4 6 12 21 40

PADOVA  17 22 3 8 11 22 33

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

CLASSIFICA

PROSSIME 5 PARTITE

PESCARA - PADOVA Sabato 23 febbraio ore 15,00
PADOVA - BRESCIA Martedì 26 febbraio ore 21,00
PADOVA - CROTONE Sabato 2 marzo ore 15,00
SPEZIA - PADOVA Sabato 9 marzo ore 18,00
PADOVA - PERUGIA Sabato 16 marzo ore 15,00

ROMA NON FU COSTRUITA IN UN GIORNO

Sponsor delle 
trasferte A.I.C.B.

CA.VE. SOCIETÀ COOPERATIVA

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

C.F. E P. IVA: 04766490280


