
Un vero sabato di gloria. Chi ha avuto la fortuna di essere a La Spezia o chi ha sem-
plicemente seguito la squadra in tv o alla radio ha finalmente trascorso una giornata 
piena di orgoglio e di voglia di riscossa. In novanta minuti la squadra ha messo in 
campo tutto quanto abbiamo auspicato per settimane o meglio per mesi ovvero 
volontà, attenzione e tanta voglia di vincere. Per qualche minuto ci siamo sintoniz-
zati anche su Tutto il Calcio minuto per minuto su radiouno e abbiamo ascoltato 
commenti molto generosi da parte dell’inviata che ha elogiato il Padova che a suo 
dire non meritava l’ultima posizione di classifica e anche verso i tifosi padovani assai 
numerosi e festanti sugli spalti del Picco.
Godiamoci allora questo piccolo momento di gloria ben consci che per raggiungere 
il risultato finale di una salvezza in extremis serviranno tante conferme e altrettan-
te prestazioni come quella in terra ligure. I positivi rientri di alcuni infortunati cronici 
come Ravanelli e Madonna e l’imminente sosta, che potrebbe consentire il recupero 
di qualche altro elemento prezioso ancora in infermeria, ci danno ulteriore fiducia sul 
fatto che i biancoscudato possano disputare un rush finale di tutto rispetto, ma per 
essere veramente ottimisti serve nel breve termine un’ulteriore conferma del ritrovato 
stato di grazia e soprattutto tre preziosi punti anche contro il Perugia.
Solo mettendo alle corde e strappando un successo pesantissimo contro gli umbri 
potremmo assicurarci quell’ulteriore balzo in avanti che consenta di neutralizzare gli 
effetti della forzata sosta del prossimo turno ed avvicinare ulteriormente quelle squa-
dre che qualche settimana fa parevano al sicuro e oggi possono essere risucchiate 
nella lotta salvezza.
Forza Padova, non ci interessa come, ma sabato regalaci altri tre preziosissimi punti!!

Giorgio Miola
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SFATIAMO IL TABÙ EUGANEO

Numeri a cura di Stefano Fassina, esperto statistico del Padova

UN RENDIMENTO DA MIGLIORARE
Il Padova è atteso dall’importantissimo incontro col Perugia primo di 9 “finali”, ma non 
è il solo avversario che dovrà affrontare: anche lo Stadio Euganeo nell’attuale stagione 
per i risultati in esso conseguiti in questa tribolata stagione, non è sicuramente amico. Il 
Padova infatti dopo il deludente pari interno col Crotone detiene:
8 record negativi tra le mura (poco) amiche, rispetto a tutte le 19 squadre di B, eccoli:
  minor numero di vittorie: 2 (alla pari con il Carpi)
  minor percentuale delle vittorie sul totale delle partite: 15% (2 in 13) (alla pari col Carpi)
  minor numero dei goal fatti: 10 
  minor media dei goal fatti a partita: 0,77 (10 in 13)
  peggior frequenza dei goal fatti: impiega mediamente 124’12” (2h04’12”) per fare 1 
goal (recuperi compresi)
  maggior % delle partite senza segnare: in 6 gare (su 13) non è riuscito a fare goal
  maggior numero dei pareggi: 8
  maggior percentuale di pareggi sul totale delle partite: 62% (8 su 13)

È inoltre penultimo su 3 altri aspetti:
  numero dei punti fatti: 14 (solo il Carpi peggio con 11)
  minor numero dei goal fatti+subiti: 20 goal in 13 partite (solo la Cremonese peggio 
con 19), dunque all’Euganeo si vedono solo 1,54 goal a partita cioè 1 goal ogni 62’06” 
(1h02’06”) (recuperi compresi)
  differenza reti: 0 (10-10) solo il Carpi peggio (-9)

inoltre il Padova ha segnato solo 6 goal nelle ultime 10 partite (media 0,6 goal a gara)
L’unico aspetto positivo è che ha la seconda miglior difesa con appena 10 goal subiti 
(media 0,77 goal a partita), per segnargli 1 goal agli avversari servono 124’12” (2h04’12” 
recuperi compresi), (solo la Cremonese meglio con 5 goal presi cioè 0,38 a partita).
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Informazioni e attività
dei club biancoscudati

I 40 ANNI DEL “FOSSA DEI LEONI”

CA.VE. SOCIETÀ COOPERATIVA

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

C.F. E P. IVA: 04766490280

LA FESTA DEL CLUB “AMISSI”
Il Club Amissi Biancoscudati organizza martedì 09 APRILE alle 
ore 20.00 presso il “Ristorante al Casale” in via Bosco 73 a 
Fossona di Cervarese Santa Croce (Pd), la Cena Sociale Anni-
versario del Club. Il menù della serata prevede:
- Aperitivo di benvenuto
- Antipasto del casale
-  Risotto di asparagi e Strozzapreti 

all’anitra
-  Brasato al cabarnet (Capeo de prete)
-  Patate al forno e contorni misti
-  Dolce del Re 
-  Vino - Acqua Caffè con correzione
La quota di partecipazione è fissata in 
€.25,00 a persona.
Saranno presenti alla serta giocatori e dirigenti del Calcio Pa-
dova.
Per informazioni e iscrizioni telefonare:
3476750014 (Roberto) o 3381285503 (Marco).

LE ADESIONI DOVRANNNO PERVENIRE ENTRO 29/03/2019

Fondato nel lontano 1979 è il club più 
longevo tra quelli in attività a soste-
gno dei biancoscudati e sicuramen-
te uno dei più attivi nel panorama 
di quelli associati all’AICB con oltre 
una quarantina di soci iscritti. Il club 
“Fossa dei Leoni” di Cadoneghe ha 
festeggiato martedì sera il suo 40° 
anno di tifo biancoscudato con una 
bella serata presso la trattoria Carletto di Cadoneghe dove si sono 
riuniti oltre novanta tra soci e simpatizzanti accolti dal presidente 
Marcello Stefani. Il club infatti è stato fondato nel 1979 da Angelo 
Nalesso e Giorgio Zecchinato ed ha accompagnato oltre un terzo 
della vita del calcio Padova. 
Un’occasione specialissima in cui campeggivano bandiera e stri-
scione storico del sodalizio e alla quale hanno partecipato come 
ospiti d’onore il presidente del Padova Roberto Bonetto, che si è 
potuto trattenere per una mezzora, e i giocatori Sinisa Andelkovic 
e Maks Barisic accompagnati dall’addetto stampa Massimo Can-
dotti. Erano inoltre presenti rappresentanti della stampa locale e 

dell’AICB con in primis il presidente 
Ilario Baldon, Giorgio Ferretti e vari 
rappresentanti dei club associati.
La serata è trascorsa in allegria con 
l’ottimo menu preparato per l’occa-
sione e i vari interventi dei convenu-
ti con in primis l’addetto stampa del 
club Giuseppe Macchini che ha ricor-
dato la storia e le prossime iniziative 

del “Fossa dei leoni”. 
Ilario Baldon, presidente Aicb, ha formulato un appello a riem-
pire l’Euganeo in una giornata fondamentale come quella di sa-
bato contro il Perugia ha sottolineato l’importanza del calore di 
serate come questa per spingere il Padova versa la sospirata 
salvezza.
La serata è proseguita con il taglio del dolce e una ricca lotteria per 
chiudersi nell’auspicio che i festeggiamenti del quarantesimo del 
club siano la base per tanti altri piacevoli momenti all’insegna del 
tifo autentico per il Biancoscudo.

Giorgio Miola



3

A SCUOLA DI CULTURA SPORTIVA 
IN NOME DEL “BIANCOSCUDO”

Dopo il successo delle passate edizioni la scorsa settimana si è 
rinnovato l’incontro tra i ragazzi delle scuole, i tifosi e la squa-
dra del calcio Padova portando l’esperienza di chi va allo stadio 
come luogo di aggregazione e trasmissione di cultura popolare e 
“identità padovana”. L’obiettivo del progetto è in primis coinvol-
gere i piccoli sportivi nella passione per la squadra che da oltre 
un secolo accompagna e rappresenta la storia della nostra città 
e, in secundis, affrontare e costruire assieme ai ragazzi i concetti 
di squadra, condivisione, integrazione, rispetto dell’avversario, 
educazione al risultato. Tramite la nuova proposta di lezione in 
palestra, sotto la guida dei tecnici dell’academy, intende presen-
tare agli studenti un’attività in forma ludica, per stimolare una 
sana e corretta competizione, oltre a stabilire e condividere fon-
damentali regole di comportamento.
In aula, di fronte a 2828 alunni delle scuole elementari e medie 
padovane, i tifosi del Padova hanno raccontato la loro esperien-
za sugli spalti dell’Appiani e poi dell’Euganeo trasmettendo ai 
piccoli la curiosità e la passione per la squadra della loro città. 
I giocatori biancoscudati sono poi stati sottoposti al fuoco in-
crociato delle domande da parte di tutti gli alunni e degli inse-
gnanti, fornendo risposte sulla loro attività giovanile, sul loro 

stile di vita e sui loro sogni. Nelle scuole che hanno messo a 
disposizione le loro palestre, inoltre, gli allenatori dell’Academy 
hanno organizzato una serie di esercizi propedeutici a stimola-
re una sana e corretta competizione, oltre a stabilire regole di 
comportamento comuni e condivise.
A tutti i bambini e le bambine è stato consegnato un voucher va-
lido per 2 biglietti (1 bambino e 1 adulto) nei settori tribuna family 
e tribuna est in occasione delle partite Padova-Perugia e Padova-
Cosenza. Il voucher può essere cambiato nella settimana della 
partita al Padova Store (via Roma 117, Padova), oppure online se-
guendo le indicazioni scritte sul voucher. In questo secondo caso 
si avrà la modalità di biglietto “stampa a casa”. Il giorno della gara 
non sarà possibile cambiare il voucher alla biglietteria.
Questi i calciatori coinvolti tra giovedì e venerdì: Daniel Cappel-
letti, Eyob Zambataro, Luca Ravanelli, Davide Marcandella, Luca 
Clemenza, Pietro Ceccaroni, Stefano Minelli, Jeremie Broh, Nico 
Pulzetti e Davide Mazzocco. Calciatrici: Alessia Mazzuccato, Ros-
sella D’Antonio, Aurora Favero, Claudia Saggion, Marta Baruzzo, 
Elisa Biasiolo, Martina Donà, Giorgia Nicoletto.
Per l’Aicb hanno partecipato Gianfranco Borsatti, Lella Zanchin, 
Giancarlo Agostini, Guseppe Macchini e Alessandro Donò.

CON LO SPEZIA UNA TRASFERTA “MAGICA”
La partita più bella per intensità carattere e gioco: non ser-
vono altre parole per commentare la partita disputata dal 
Padova allo stadio Picco di La Spezia. Questo il pensiero 
unanime di coloro che hanno seguito la squadra in quella 
che alla partenza era una trasferta delicatissima per il futuro 
dei biancoscudati ma anche l’occasione di trovarsi con una 
tifosa speciale, quella Giovanna che non perde mai occasio-
ne per seguire i nostri colori partendo proprio da una regione 
assai distante da Padova come appunto la Liguria.
Ilario Baldon, presidente dell’Aicb, che ha fatto parte del 

gruppo di tifosi presenti nella bella città ligure commenta 
così un weekend molto particolare:
“Una trasferta da mille e una notte, si notte a la Spezia com-
presa, per Giovanna e per il nostro Padova, ma viverla con 
una prestazione superlativa della squadra è stata una libidine 
pazzesca, vi vogliamo sempre così. Grazie Annamaria per il 
supporto dato da lassù, dovevi esserci e ci sei stata davvero 
anche se non proprio come speravamo qualche mese fa.
Forza Padova sempre, sempre così, con carattere gioco e 
volontà la salvezza ci sarà”.
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I NOSTRI MEDIA
Sito web:  www.biancoscudato.it 
Facebook: AICB PADOVA
E-mail: biancoscudato@email.it

Inizia oggi un nuovo campionato. Sei squadre in cinque punti. Dieci partite 
al termine della stagione e tante opportunità potenziali ancora a disposizio-
ne per tutti. L’impresa del Picco della scorsa settimana ha cambiato all’im-
provviso prospettive e consapevolezza nei propri mezzi a tutto l’ambiente 
biancoscudato. L’affermazione corsara ha mostrato una squadra in salute e 
determinata a giocarsela fino all’ultima giornata. In questa vittoria c’è stato 
molto di più della volitiva doppietta di Bonazzoli, c’è stata una compagine 
capace di liberare Mbakogu alla ricerca addirittura del terzo gol su un ter-
reno notoriamente ostico come il sintetico di viale Fieschi. Abbiamo final-
mente visto equilibrio tra i reparti e giocate non dettate dalla disperazione 
ma da una serena forza interiore che settimana dopo settimana il mister ha 
riportato nel nostro spogliatoio.
Oggi, dicevamo, è il primo di questi dieci tasselli che restano per ricomporre 
un puzzle che ad un tratto pareva ormai irrecuperabile.
Il Carpi, momentaneo fanalino di coda, farà visita al Palermo che dovrà cer-
care di non pensare alla intricata situazione societaria per non perdere terre-
no prezioso dal vertice della graduatoria.
Decisamente impegnative anche le sfide che attendono le squadre che im-
mediatamente ci precedono in classifica: il Crotone ospiterà infatti il Lecce 
mentre il Foggia attenderà il Cittadella. Testa coda speculari dove le moti-
vazioni, seppur differenti, non mancheranno né da una parte né dall’altra.
Dovendo assegnare un coefficiente di difficoltà alle nostre dirette concorren-
ti, forse questa settimana il Venezia potrebbe avere qualche possibilità in più 
contro la Cremonese, rispetto a Livorno e Padova che contro Salernitana e 
Perugia dovranno vedersela con formazioni ancora in corsa per posti utili 
nella griglia play off. Le voci di possibili penalizzazioni, per lo più per inadem-
pienze amministrative, si rincorrono da giorni e paiono interessare sempre 
più compagini nel girone, in ogni caso i tifosi chiedono la salvezza sul cam-
po. Ora che hanno visto di cosa è capace la squadra perché accontentarsi 
di qualcosa di meno? Noi ci crediamo. Forza Padova.

Alberto Ambrosi

SQUADRE pt
TOTALE RETI

G V N P F S

BRESCIA  50 27 13 11 3 56 35

PALERMO  46 26 12 10 4 38 24

VERONA  45 27 12 9 6 40 30

LECCE  44 26 12 8 6 42 35

PESCARA  44 27 12 8 7 39 35

BENEVENTO  43 26 12 7 7 36 27

CITTADELLA  39 26 10 9 7 32 24

PERUGIA  38 26 11 5 10 37 36

SPEZIA  37 27 10 7 10 39 34

SALERNITANA  34 27 9 7 11 31 36

COSENZA  33 27 8 9 10 24 31

ASCOLI  31 25 7 10 8 27 33

CREMONESE  30 26 7 9 10 23 25

LIVORNO  27 26 6 9 11 26 33

VENEZIA  27 26 6 9 11 24 31

CROTONE  26 27 6 8 13 26 35

FOGGIA  26 27 7 11 9 34 39

PADOVA  23 27 4 11 12 26 37

CARPI  22 26 5 7 14 25 45

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

CLASSIFICA

PROSSIME 5 PARTITE

CITTADELLA - PADOVA Sabato 30 marzo ore 15,00
PADOVA - ASCOLI Martedì 2 aprile ore 21,00
CARPI - PADOVA Sabato 6 aprile ore 15,00
PADOVA - COSENZA Domenica 14 aprile ore 15,00
CARPI - PADOVA Lunedì 22 aprile ore 21,00

UNA (ALTRA) DOMENICA “SPEZIALE”
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