
Sono passati tre mesi dalla triste sentenza del torneo di serie B, poco più di 
due dal cambio ai vertici societari con Joseph Oughourlian che ha rilevato dalla 
famiglia Bonetto la maggioranza delle quote societarie, un mese e mezzo dalla 
definitiva caduta della speranza di un possibile ripescaggio nella cadetteria lega-
to alle varie irregolarità finanziarie di alcune formazioni. 
Ed oggi rieccoci alla prova dell’Euganeo alle prime battute di un torneo di quella 
serie C che solo due stagioni or sono ci ha visti disputare un campionato da 
protagonisti culminato con un memorabile primo posto. Oggi siamo ancora qui 
in un torneo che si annuncia più complicato e ricco di avversarie temibili rispetto 
a quel precedente ma ci piace il fatto che lo spirito che percepiamo in tutto l’am-
biente è quello di chi intende nuovamente essere protagonista. 
A Verona nella vincente partita di esordio pur respirando un clima che per molti 
versi ci ricordava i tempi della cavalcata vincente in serie D, abbiamo visto quanti 
tifosi (e sarebbero stati ben di più se fosse stato disponibile un numero maggiore 
di biglietti) hanno seguito la squadra e quanto affetto già nutrono per le tante 
facce nuove viste sul terreno di gioco.
Salvatore Sullo il condottiero di questo Padova completamente rinnovato dome-
nica dopo la vittoria di Verona ha detto di essersi emozionato e che la squadra ha 
il dovere di essere protagonista affermando più o meno quello che avrebbe po-
tuto dire un tifoso sugli spalti e dimostrando di essersi già perfettamente calato 
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nel ruolo e nell’ambiente. Questo è lo spirito che ci piace, quello che vorremmo 
rivedere di domenica in domenica in un cammino che ci porti a recuperare il 
ruolo di primo piano che il biancoscudo merita e quella credibilità troppe volte 
gettata al vento nella sciagurata passata stagione.
Se il buongiorno si vede dal mattino, dal nuovo assetto societario a quello tec-
nico, questa squadra ci darà delle soddisfazioni importanti e ci farà emozionare 
così come invocato dal tecnico, l’importante è crederci tutti e saper anche aspet-
tare la sua progressiva crescita.
Domenica arriva il Fano e guai ad illudersi che sarà una passeggiata, ma siamo 
certi che l’Euganeo saprà accogliere l’esordio biancoscudato con una cornice 
adeguata e tanta voglia di spingere la squadra a conquistare altri tre preziosis-
simi punti.
Forza Padova!!!

Giorgio Miola 
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Martedì 11 aprile, quando presso la trattoria “Il Casale di Nonna Lui” a “E’ una 
questione di fede”, dice la campagna per il rilancio del Padova, dopo la disastro-
sa stagione 2018/2019.E noi ci abbiamo creduto.
Alla prima amichevole della nuova squadra AICB ha chiesto ai suoi tifosi di es-
serci e dimostrare fin dal ritiro la nostra vicinanza all’undici biancoscudato.
Quindi, tutti a Masen di Giovo con appuntamento alle 9.00 di sabato 20 luglio.
Siamo partiti con il pullman pieno di veterani, di giovani e di donne, con i nostri 
striscioni, le nostre sciarpe e tanta voglia di ritornare a tifare per una squadra che, 
speriamo, ci darà tante soddisfazioni.
Tappa a Trento, graziosa città circondata dalle Alpi dove abbiamo visitato il Duo-
mo, quello del famoso Concilio.
A pranzo qualcuno ha tirato fuori  salsicce e vino buono e si è disteso sull’erba. 
Altri hanno preferito gustare i wurstel, lo stinco e la birra alla famosa birreria 
FORST, in centro storico della città.
Ma finalmente è arrivata l’ora di assistere alla partita, tutti sugli spalti a cercare di  
ricordare i nomi dei giocatori in campo, quelli vecchi e quelli nuovi.
La partita è stata per la verità a senso unico, ma a noi interessava guardare i 
nostri ragazzi per capire se erano in forma oppure no. 
Li abbiamo trovati molto legati tra di loro e questo è un bene. Si abbracciavano 
ad ogni gol ( ben 6) come se fosse una finale  e il risultato è stato che anche i tifosi 
alla fine si sono scaldati e applaudivano contenti.
E poi tutti a fare le foto con i giocatori per portare a casa il ricordo di una giornata 
all’insegna dell’allegria: aria aperta, cultura, buona cucina e soprattutto FORZA 
PADOVA. Lorella Bedolo

NATURALMENTE A MASENLA PRIMA TRASFERTA? 

La rosa del Padova è stata radicalmente rinnovata rispetto alla scorsa 
stagione e ci sono tantissimi volti nuovi. Impariamo a conoscerli 
attraverso i rispettivi numeri di maglia

I NUOVI BIANCOSCUDATI

NUMERO GIOCATORE NOTE DICITURA MAGLIA

1 MINELLI Stefano Portiere MINELLI

2 CHERIF Karamoko  CHERIF

3 CHERUBIN Nicolò  CHERUBIN

4 SERENA Riccardo  SERENA

5 CAPELLI Daniele  CAPELLI

6 MANDORLINI Matteo  MANDORLINI

7 SANTINI Claudio  SANTINI

8 GERMANO Urbano  GERMANO

9 MOKULU Benjamin Tembe  MOKULU 

10 GABIONETTA Denilson  GABIONETTA

11 SOLERI Edoardo  SOLERI

12 BURIGANA Piero Portiere BURIGANA

13 DAFFARA Manuel  DAFFARA

14 RONALDO Pompeu da Silva  RONALDO

15 KREŠI� Anton  KRESIC

16 FAZZI Nicolò  FAZZI

17 BARAYE Joel  BARAYE J.

18 MORO Luca  MORO

19 ANÐELKOVI� Siniša  ANDELKOVIC

20 LOVATO Matteo  LOVATO

21 MARCANDELLA Davide  MARCANDELLA

22 MERELLI Davide Portiere MERELLI

23 CASTIGLIA Ivan  CASTIGLIA

24 PELAGATTI Carlo  PELAGATTI

25 RONDANINI Ivan  RONDANINI

26 BUNINO Cristian  BUNINO

27 PIOVANELLO Enrico  PIOVANELLO

30 GALLI Riccardo Portiere GALLI

Il tifoso del Padova viaggia con noi
  Cobianchi Viaggi di L.B. Travel - Corso Garibaldi 1

35122 Padova - 049651500
www.viaggicobianchi.it

sara assicurazioni 
Agenti: 
Franco Marcolina e Anna Rita Antonietti 
• PADOVA - Via R. Marin, 24 
Tel. 049 8751060 Fax 049 8364181 e-mail: ag5511@saraagenzie.it
Siti Secondari:  
• Tencarola di Selvazzano D. - Via Forno, 26 Tel. e Fax 049 720638  
• Abano Terme - Via Monteortone, 21 Tel. 049 8668778 Fax 049 8668650
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Informazioni e attività
dei club biancoscudati

Ha preso il via la scorsa settimana quello che si annuncia come uno dei 
campionati di terza serie più equilibrato ed incerto degli ultimi anni.
Poche le sorprese e molte le conferme nella prima giornata. Tra le forma-
zioni favorite, il Carpi del bomber Vano ha regolato il pur meritevole Cesena 
con un rotondo 4 a 1. 
Il risultato va forse un po’ al di la dei reali demeriti dei romagnoli ma ha 
già posto i modenesi sotto i riflettori per ambire alle di posizioni di vertice. 
Se Vano non ha tradito le aspettative realizzando una doppietta, c’era un’al-
tro indomito guerriero di mille tenzoni che non ha deluso le attese del pub-
blico che lo riaccoglieva: El Diablo Pablo Granoche. La Triestina ha infatti 
avuto ragione di un Gubbio tutt’altro che arrendevole solo a dieci minuti dal 
termine in virtù del ritorno al gol del suo “figliol prodigo”.
Altra probabile pretendente alle posizioni alte della graduatoria che non ha 
tradito il pronostico è stata la Sambenedettese. I ragazzi di Montero si sono 
imposti fuori casa in quel di Fano ricordando alle concorrenti che per la cor-
sa alle posizioni che contano ci saranno pure loro. Tra le possibili outsider 
del torneo vanno senz’altro rimarcate le affermazioni di Rimini e Sudtirol.

Che dire dei biancoscudati? Erano attesi tra le squadre che dovranno con-
tare, e non hanno fallito l’esordio. Non era poi così scontato uscire da Ve-
rona con una vittoria perentoria e convincente, i ragazzi di mister Sullo lo 
hanno fatto ed ora li attendiamo a confermarsi magari con compagini anche 
più impegnative.
La stagione è appena cominciata, ancora le temperature estive condizio-
nano l’intensità agonistica e molte squadre stentano a smaltire i carichi di 
lavoro accumulati in ritiro, tuttavia crediamo sarà un campionato avvincente 
e combattuto fino alle ultime giornate.
Il prossimo turno si aprirà con l’anticipo Piacenza-Modena sabato sera alle 
2045, e si concluderà con il posticipo del monday night Cesena-Vis Pesaro. 
Nello “spezzatino” della domenica con metà incontri fissati alle ore 15 e 
metà alle 1730 ci sentiamo di segnalare SudTirol-Carpi e Sambenedettese-
Triestina come partite che potranno iniziare a dirci qualcosa in più sulle reali 
gerarchie di questo affascinante torneo.

Alberto Ambrosi

PROTAGONISTI IN CAMPO E SUGLI SPALTI
Il primo pensiero dei vari protagonisti dell’importante successo sul 
campo della Virtus Verona è stato verso i tifosi biancoscudati. Nes-
suno tra i nuovi arrivati poteva immaginare che oltre 500 padovani 
riempissero in gran parte il piccolo stadio della matricola veronese 
al seguito della squadra, ma chi ormai conosce le dinamiche del tifo 
biancoscudato sa bene che nel corso della stagione in molte altre 
occasioni si ripeterà questo mini esodo anche in dimensioni ben 
maggiori.
Tra i presenti a Verona c’era un’ampia rappresentanza dei club Aicb 
ed in particolare del club Fossa dei Leoni, Elisir, Padova nel Cuore 
e una folta delegazione del nuovo club Bassa Scudata neo entrato 
nell’associazione e che verrà ufficialmente presentato nei prossimi 
giorni.
La vicinanza dello stadio veronese ha limitato i momenti di convi-
vialità, ma l’esito finale ha favorito il più classico dei brindisi nella 
speranza di poter rivedere il Padova ancora protagonista su tutti i 
campi. 



4

IL CAMMINO DEL PADOVA 2019/2020

1 DOM 25/08/19 ORE 17,30 VIRTUS VERONA-PADOVA Km 70 22 DICEMBRE 2019 20

2 DOM 01/09/19 ORE 15,00 PADOVA-A.J. FANO KM 278 12 GENNAIO 2020 21

3 LUN 09/09/19 ORE 20,45 MODENA-PADOVA Km 160 19 GENNAIO 2020 22

4 DOM 15/09/19 ORE 17,30 PADOVA-CARPI Km 167 26 GENNAIO 2010 23

5 DOM 22/09/19 ORE 15,00 VIS PESARO-PADOVA Km 263 02 FEBBRAIO 2020 24

6 MER 25/09/19 ORE 20,45 PADOVA-CESENA Km 203 09 FEBBRAIO 2020 25

7 DOM 29/09/19.ORE 15,00 FERMANA-PADOVA Km 382 16 FEBBRAIO 2020 26

8 DOM 06/10/19 ORE 17,30 PADOVA-ARZIGNANO Km 53 23 FEBBRAIO 2020 27

9 SAB 12/10/19 ORE 20,45 PADOVA-RAVENNA Km 170 26 FEBBRAIO 2020 28

10 DOM 20/10/19 ORE 17,30 TRIESTINA- PADOVA Km 170 01 MARZO 2020 29

11 MER 23/10/19 ORE 20,45 PADOVA-SAMBENEDETTESE Km 406 08 MARZO 2020 30

12 SAB 26/10/19 ORE 20,45 PIACENZA-PADOVA Km 227 15 MARZO 2020 31

13 DOM 03/11/19 ORE 15,00 VICENZA-PADOVA Km  30 22 MARZO 2020 32

14 DOM 10/11/19 ORE 17,30 PADOVA-SUDTIROL Km 190 25 MARZO 2020 33

15 SAB 16/11/19 ORE 20,45 FERALPISALÒ-PADOVA Km 141 29 MARZO 2020 34

16 DOM 24/11/19 ORE 15,00 PADOVA-RIMINI Km 233 05 APRILE 2020 35

17 DOM 01/12/19 ORE 15,00 GUBBIO-PADOVA Km 347 11 APRILE 2020 36

18 DOM 08/12/19 ORE 15,00 PADOVA-IMOLESE Km 154 19 APRILE 2020 37

19 LUN 16/12/19 ORE 20,45 REGGIO AUDACE-PADOVA Km 185 26 APRILE  2020 38

AVVERTENZE PER IL CALENDARIO
Tutte le partite dei turni normali  si giocano sempre alla domenica esclusi 
anticipi e posticipi che trovate già inseriti per il girone di andata con relativi 
orari.
Per i turni “normali” sono previsti  2 orari possibili (15,00 e 17,00) anticipi e 
posticipi alle ore 20,45.
Inizio 25 agosto 2019, termine 26 aprile 2019. Turni infrasettimanali 25 
settembre, 23 ottobre, 26 febbraio marzo. 
Dopo il match di domenica 22 dicembre ci saranno tre settimane di sosta 
invernale fino alla ripresa prevista per il 12 gennaio . 

PROMOZIONI E RETROCESSIONI
Sono previste 4 promozioni in serie B (le tre vincenti dei singoli gironi più una 
quarta determinata dai play- off) e 6 retrocessioni in serie D da determinarsi 
attraverso i play-out.
Le date dei Playoff nei mesi di maggio e giugno sono ancora da ufficializzare 
ma è già noto che la final four si svolgerà a Pescara dal 4 al 9 giugno. 
La griglia playoff, utile per assegnare l’ultimo pass, avrà sempre proporzioni 
extralarge con la conferma del  regolamento per tutelare maggiormente i club 
meglio piazzati in classifica che entreranno in gioco dopo che si saranno 
sfidate le formazioni più indietro nella graduatoria della regolar season. 
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