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UNA “PIADINA” 
PER TORNARE PROTAGONISTI

Non vediamo l’ora di tornare in campo. La lunga settimana trascorsa dopo l’immeritato stop di Salò ha 
registrato tante analisi sui motivi di questo innegabile rallentamento biancoscudato e sulle possibili solu-
zioni, ma crediamo che soltanto il terreno di gioco ci possa restituire quelle certezze che negli ultimi giorni 
si sono un po’ appannate.
Sicuramente, pur godendo per lo schioppettante inizio dei biancoscudati non ci siamo mai illusi che po-
tesse essere tutto facile, che la stagione potesse diventare, alla faccia di ogni pronostico, una passerella 
verso uno scontato ritorno nella cadetteria. Ma oggi non saranno certo due partite perse, tra l’altro senza 
troppi demeriti, a farci perdere la convinzione che l’undici di Sullo possa battersi fino all’ultima giornata 
per lottare alla pari con le altre accreditate pretendenti alla vittoria finale. E siamo convinti che da qui alla 
fine del girone di andata Minelli  e compagni possano recuperare qualche posizione e presentarsi al giro 
di boa a ridosso delle prime della classe per giocarsi tutte le carte nel momento clou del torneo ovvero le 
ultime dieci giornate del torneo.
Due sono a nostro avviso le criticità che bisogna cercare di sistemare ed in primis un eccessivo nervosi-
smo che caratterizza alcuni giocatori che troppo spesso si lasciano andare a falli inutili e proteste esagera-
te rimediando cartellini e squalifiche che sicuramente non aiutano la squadra ad essere competitiva come 
nelle prime partite. Il secondo tassello è quello riguardante un attacco che pur rimanendo tra i più prolifici 
oggi fatica un po’ troppo a bucare la rete avversaria e ancora fatica a costruire situazioni più imprevedibili 
come ad esempio i tiri da fuori. 
Se comunque la base di partenza è la prestazione della squadra nell’ultima trasferta di Salò va detto che il 
riscatto dovrebbe essere quasi automatico visto che in quella sede, nonostante la sconfitta, l’impressione 
non è stata quella di una squadra in difficoltà ma nonostante l’inferiorità numerica quella di un team in 
salute sempre in grado di imporre il suo gioco.
Domenica quindi attendiamo una conferma, quella che pur mancando qualche punto, il Padova  sia an-
cora pienamente sul pezzo, pronto a sferrare nuovamente il suo attacco alle dirette contendenti. Questa 
volta l’avversario sarà il Rimini, una formazione che non sta certamente attraversando un buon momento 
e proprio questa settimana ha cambiato allenatore con l’arrivo di Giovanni Colella in sostituzione di Renato 
Cioffi. Ma il Padova non può permettersi ulteriori rallentamenti e cercherà di sfatare anche la tradizione che 
vede gli esordienti in panchina conquistare spesso un risultato positivo.
Forza Padova, vogliamo festeggiare il tuo ritorno al successo con…una piadina romagnola!

Giorgio Miola

Auguri Radiofonici
Martedì 3 dicembre presso il Bocciodromo di via Vermigli 
sede del Club Aicb  Antenore Primavera Biancoscudata, con 
inizio alle ore 20, si svolgerà una cena che vedrà la parte-
cipazione del Calcio Padova maschile e femminile presenti 
con giocatori e dirigenti. 
L’evento, che riunisce tutte le componenti del tifo Padovano, 
è organizzato per uno scambio di auguri in vista delle immi-
nenti festività e per raccogliere fondi per ripristinare le radio-
cronache delle partite dei biancoscudati. A questo scopo una 
parte del ricavato dell’evento a cui sono invitati tutti coloro 
che hanno a cuore le vicende del pianeta Padova maschile 
e femminile, verrà devoluto per acquistare i diritti radiofonici 
della seconda parte del campionato che inizierà a breve.
La quota di partecipazione alla serata è di 15 euro ed è neces-
saria la prenotazione contattando i seguenti numeri telefonici: 
Monica 3389594041, Aldo 3386818524.
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Dopo un inizio di campionato di fuoco complice il calendario, le ragazze di Mi-
ster Di Stasio ingranano la quarta. Le prime tre giornate hanno regalato un esor-
dio amaro per le Biancoscudate le quali hanno subito incontrato le squadre più 
titolate e attrezzate per il salto di categoria. La trasferta di Gordige, squadra del 
basso Polesine incontrata nella quarta giornata, ha regalato il primo sorriso alla 
formazione patavina e ha rappresentato la vera chiave di volta per le successive 
prestazioni. Con un punteggio che non lascia spazio ad indugi, il Padova si è im-
posto a Cavarzere con un secco 3 a 0, risultato che ha dato impulso ad un mo-
rale già in ascesa dalla precedente, se pur più sfortunata, prestazione nel derby 
casalingo contro il Vicenza. Carico quindi di ritrovate motivazioni, il Padova si è 
ripresentato fra le mura amiche di Via Vermigli la domenica successiva contro il 
Sudtirol Damen Bolzano con un piglio spavaldo ma consapevole che ha portato 
al successo per 4 a 0 (marcatrici: Cattuzzo, Sarain, Bettinardi, Costantini). Infine 
anche l’ultima trasferta in terra emiliana non ha tradito le aspettative: contro l’Ac-
cademia Spal le Biancoscudate, pur soffrendo l’incredibile rimonta delle padrone 
di casa nel secondo tempo, ottengono il punteggio pieno strappando la vittoria 
di misura per 4-3 (marcatrici: Sarain, Carli, Gallinaro, Cattuzzo). Capitan Amidei 
& Co. vengono fermate solo dal Trento Clarentia che alla settima giornata fra le 
mura amiche strappa un 2 a 1 al ‘91 esimo. Fallisce quindi l’aggancio in classi-
fica al quinto posto ma le Biancoscudate chiudono questo quartetto di partite 
con il tanto sorprendente quanto meritato bottino finale di 12 gol fatti contro soli 
4 subiti, a conferma di un momento positivo che sta diventando ormai sempre 
più continuativo. Grazie ai 9 punti conquistati nelle ultime 4 partite, oggi il Calcio 
Padova Femminile occupa la sesta posizione del Girone B. Da sottolineare infine 
l’esordio in prima squadra nella quinta giornata (in casa, contro il Sudtirol Da-
men Bolzano) di Anna Donà, classe 2003 e testimonial d’eccezione dell’ottimo 
lavoro del settore giovanile Biancoscudato. Quest’ultimo soffre lo stop imposto 
dalla Federazione per il fine settimana appena conclusosi ma nel complesso 
conferma il suo spessore a suon di risultati; prima della sosta costretta infatti la 
Primavera esce vittoriosa per 6 a 2 nel derby contro il Vicenza. Le due squadre 
di Giovanissime sono invece reduci da una domenica di alto spessore con derby 
incrociati fra vicentino e veronese: il Calcio Padova Femminile vince per 3 a 1 in 
casa del Vicenza (in gol Pinton, Bidin e Bison), il Calcio Padova Spa nulla può 
contro la corazzata dell’Hellas Verona che con l’ennesima vittoria mantiene il 
primato in classifica. L’entusiasmo regna sovrano anche in casa Calcio a 5: la 
vittoria per 3 a 2 nel derby veneziano contro l’Union Fenice carica le Biancoscu-
date le quali però tornano dalla trasferta torinese in casa del Domus Chieri con 
una sconfitta di misura per 4 a 3 (marcatrici: Perez, Perez, Hernandez). Risultato 
che fa scivolare il Padova al quarto posto del girone A del campionato di A2 die-
tro al Granzette capolista solitario, allo stesso Domus Chieri e al Città di Thiene 
avanti però di solo due punti. Calcio Padova Femminile che si dimostra quindi 
competitivo e battagliero in ogni categoria, dal settore giovanile, al calcio a cin-
que passando per quello a undici.

Alessia Mazzuccato

IL PADOVA FEMMINILE 
MANTIENE LE PROMESSE

Dibattito a Firenze, all’interno della sede della Lega Pro, sul calcio femminile. 
Il tema forte del settore è il professionismo mentre attualmente, in Italia, sono 
26mila le atlete tesserate, con un movimento in crescita anche dopo le grandi 
prestazioni offerte dalla Nazionale italiana. Il vicepresidente della Lega Pro Cristia-
na Capotondi ha sottolineato che il movimento è sempre più “appetibile” e che 
“da parte della Lega Pro c’è un’attenzione totale”. Durante l’evento si è parlato 
anche della possibilità che il calcio femminile entri nel mondo del professionismo: 
“Stiamo molto attenti allo sviluppo del movimento - ha spiegato Capotondi -.
Il tema è fare il bene del calcio femminile, lontano da proclami o da passi più 
lunghi delle nostre gambe”.

Per l’occasione sono state invitate a parlare e a raccontare il proprio percorso 
imprenditoriale, professionale e di vita alcune donne che rivestono cariche im-
portanti all’interno le società sportive e tra queste anche Alessandra Bianchi, 
Amministratore delegato del Calcio Padova che all’interno del suo discorso ha 
delineato alla platea dei presenti le strategie di medio termine della Società:
“Il nostro piano è di medio lungo periodo è un momento di cambiamento nel 
quale vogliamo posizionarci. Abbiamo tre obiettivi: il primo è quello di riportare il 
club in una categoria superiore, poi quello di rafforzare il settore giovanile che per 
noi è fondamentale. Il terzo è infrastrutturale. Sul calcio femminile abbiamo avuto 
lo stesso impegno che avevamo in B con circa 60 tesserate. Ci crediamo, è un 
mondo che sta avendo sempre maggior visibilità”.

CALCIO, UNA COSA 
DA RAGAZZE
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Informazioni e attività
dei club biancoscudati

A GUBBIO CON IL PADOVA
La prossima trasferta | Domenica 1 dicembre 2019 ore 15.00 | Gubbio-Padova

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

L’Associazione Sportiva Gubbio 1910, nota più comunemente come Gubbio, è una società 
calcistica italiana con sede nell’omonima cittadina umbra. I suoi colori sociali sono il rosso e il 
blu ed attualmente conta 13 punti in classifica. Lo stadio “Pietro Barbetti” sito in via Paruccini, 
dopo gli ultimi lavori ha raggiunto una capienza di 4.939 posti. La sua stagione più esaltante 
è quella 2010-2011 quando ha conquistato una storica promozione in serie B. Presentatosi 
al debutto nella terza serie del calcio italiano la squadra inizia malissimo, beccando cinque 
sberle a Cremona, ma poi dalla settimana successiva rifila un poker d’oro al malcapitato 
Alto Adige-Sud Tirol e da lì inizia una cavalcata portentosa che conoscerà poche battute 
d’arresto. Eccezionali le performance dei prestipedatori rossoblù tra i quali si mette in luce 
l’argentino Gomez, detto Jaunì, che si consacra capocannoniere del Gubbio e secondo nella 
hit parade dei goleador più prolifici del girone A di Prima Divisione, secondo solo al sorrentino 
Paulinho. I rossoblù sono un rullo compressore che schiaccia ogni avversario e indelebile, 
tra le tante, sarà il ricordo della vittoria al Bentegodi di Verona firmata proprio dall’argentino, 
con un bellissimo colpo di testa e da una perla del capitano Alessando Sandreani su calcio 
di punizione. Il sorpasso in classifica sul Sorrento avviene l’8 dicembre nel match di recupero 
casalingo e da quel momento il Gubbio non perderà più la testa della classifica, fino alla con-
sacrazione definitiva contro la Paganese, nell’ultima partita in casa della stagione.
IN VISITA
Situata nel cuore dell’Umbria, la città rappresenta uno dei borghi medievali più antichi e 
ben conservati della regione. 
Da vedere: Piazza 40 Martiri, questa piazza prende il nome dai 40 cittadini fucilati dai te-
deschi nel 1944; la chiesa di San Francesco è sicuramente tra i più significativi monumenti 
di Gubbio; il Palazzo dei Consoli, risalente al 1321 e ideato per essere un centro politico e 
storico della città; Palazzo Pretorio, che si presenta come un’incompiuta architettura goti-
ca; il Palazzo Ducale unico esempio di architettura rinascimentale in una città prettamente 
medievale. Quasi d’obbligo è la visita alla Fontana dei Matti. Secondo la tradizione, chi 
compie tre giri correndo intorno ad essa può fregiarsi del titolo di “matto”. Consiglio anche 
di prendere la funivia che porta dal centro della città sul Monte Ingino. In una piccola “gab-
bia” si sale per 500 metri sospesi nel vuoto per arrivare alla Basilica di Sant’Ubaldo, dove 
vengono conservati i 3 ceri simbolo della città su cui vengono montate le statue di Sant’U-
baldo, San Giorgio e Sant’Antonio. Durante la festa del patrono, il 15 maggio i ceri vengono 
portati di corsa dal Palazzo dei Consoli fino alla basilica, passando per le strade della città.
LA GASTRONOMIA
A Gubbio anche il mangiar bene fa parte di una lunga tradizione. La cucina eugubina, genui-
na e semplice, utilizza in prevalenza prodotti tipici locali: carni da pascoli montani, caccia-
gione, formaggi e insaccati, insalate campagnole di varie qualità di erbe, olio di oliva e 
vini pregiati delle zone  collinari, acque minerali della fascia appenninica (alcune delle quali 
con particolari proprietà terapeutiche). I piatti sono quelli di una volta, realizzati con vecchi 
sistemi: gli arrosti alla brace, le tagliatelle corpose, la ‘crescia di Pasqua’ al formaggio e la 
‘crescia al panaro’, gustosissima quest’ultima con gli affettai locali e con il friccò (di agnel-
lo, anatra, pollo e coniglio). Su tutto diffonde il suo inconfondibile aroma il tartufo bianco e 
nero, diffusissimo nel territorio di Gubbio. Pietanze tipicamente eugubine si possono trovare 
nelle liste di tutti i ristoranti del posto, spesso ambientati in caratteristici locali, che offrono il 
calore di un’ospitalità improntata alla familiarità propria della gente umbra.

Lorella Bedolo

Il netto regresso prestativo in fase realizzativa delle ultime partite (4 goal nelle 
ultime 6, media di 0,67) rispetto invece all’ottimo inizio (18 goal nelle prime 9 gare, 
media 2,00), mi ha motivato a ricercare qual’è stata la coppia di attaccanti finora 
schierata da Sullo che ha maggiormente aiutato in maniera diretta e/o indiretta 
con la sua presenza e il suo gioco, la squadra a segnare, a farlo in maniera de-
cisiva e con la miglior frequenza realizzativa (1 goal ogni x minuti/secondi). Nella 
tabella sottostante (vedi allegati) vi sono elencate le coppie di attaccanti presenti 
al momento dei 22 goal fatti sin ora dal Padova. In quella seguente sono indicati 
per le varie coppie una serie di dati incrociando e mediando i quali ho dedotto 
che la miglior coppia di attaccanti sin ora messa in campo è stata: Santini-Soleri. 
Ecco di seguito i principali rilievi statistici da me individuati relativamente alle varie 
coppie.

  la coppia di attaccanti Santini-Mokulu e con 7 volte quella più presente ai goal 
fatti (37%);

  Santini-Mokulu è con 495’ la più utilizzata da Sullo (minuti sia in assenza che in 
presenza di goal fatti del Padova);

  Soleri-Mokulu è con un goal ogni 21’30” giocati la coppia con la miglior fre-
quenza realizzativa di squadra in loro presenza;

  Mokulo-Bunino è con un goal ogni 45’40” giocati la coppia con la migliore 
frequenza realizzativa di squadra in loro presenza con almeno 100’ giocati  in-
sieme ma l’hanno ottenuta in un’unica partita (Padova-Fano 6-1) nella quale i 
loro 3 goal non hanno portato punti;

  Santini-Soleri e Santini-Mokulu sono con 4 punti ottenuti da 2 goal de-
cisivi le due coppie con il maggior numero di goal decisi di squadra in 
loro presenza ma Santini-Soleri hanno aiutato il Padova a realizzarli in 
meno di metà tempo (188’ contro 495’) e perciò la loro frequenza rispetto 
a Santini-Mokulu è nettamente migliore: 1 goal ogni 47’00” anziche ogni 
70’43” giocati insieme. Santini-Soleri sono stati contemporaneamente 
schierati solo nel 13% del tempo totale giocato dal Padova nelle 15 par-
tite recuperi compresi: 188’ su 1438’;

  Santini è stato l’attaccante maggiormente presente in campo: c’era in occa-
sione di ben 16 goal dei 22 totali fatti dal Padova (73%);

  solo in una occasione il Padova aveva un tridente in campo che ha portato al 
goal (purtroppo inutile): è accaduto nei 21’ finali di Padova-Ravenna 1-2.

Stefano Fassina
Statistico del Calcio Padova

stefano-fassina@libero.it

LE COPPIE DI ATTACCANTI 
DURANTE I 22 GOAL
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Tanto tuonò che piovve. Sappiamo come nell’arco di una stagione agonistica i cali di forma fisica 
e di rendimento siano pressoché fisiologici. Per certi aspetti dobbiamo sforzarci di pensare che 
il fatto che tale calo per i biancoscudati sia capitato in questa precisa fase della stagione forse 
può ancora consentire dei margini di recupero. Gli scontri diretti che hanno visto i nostri colori 
capitolare sono apparsi francamente poco appellabili. Al calo relativo di forma e rendimento del 
Padova è corrisposto un altrettanto indiscutibile dimostrazione di efficienza, di amalgama e di 
pragmatismo dei nostri diretti avversari. Nel giro di due settimane siamo passati dal successo 
al Menti con annessa vetta solitaria della classifica alla Waterloo in coppa Italia e al contingen-
te terribile quinto posto seppur in coabitazione con il Carpi. Nulla è definito, il campionato si 
dimostra settimana dopo settimana sempre aperto ed imprevedibile. Dal Vicenza capolista al 
Piacenza attualmente settimo, tutti possono accampare lecite speranze di successo. Reggio e 
SudTirol parrebbero le compagini più in salute ma non si può misconoscere come il calendario 
sorrida nel prossimo turno a Vicenza e Padova e guai a sottovalutare le potenzialità di Feralpi, 
Carpi e Piacenza. Una menzione a parte la vogliamo riservare per una squadra fuori dal lotto 
delle pretendenti il titolo: l’Arzignano Chiampo forte dei suoi inattesi quanto meritati quattordici 
punti ci ha dimostrato che la politica dei piccoli passi e della graduale acquisizione dei mecca-
nismi della categoria può alla lunga pagare e dare soddisfazioni. Non sappiamo se la terribile 
matricola saprà dar seguito a questo straordinario momento di entusiasmo ma non possiamo 
che complimentarci con i protagonisti e con lo splendido lavoro fin qui fatto dallo staff tecnico.
Riteniamo francamente difficile ipotizzare che il Fano, fanalino di coda, possa rallentare la corsa 
della capolista, giocando fuori casa. Ma ora non è il momento di lasciarsi assillare dalla classi-
fica, l’imperativo è fare il proprio dovere in casa con il Rimini e far si che la crisi possa essere 
dimenticata in fretta. Buon divertimento!                                                        

Alberto Ambrosi

SQUADRE pt
TOTALE RETI

G V N P F S
L.R. VICENZA  33 15 10 3 2 23 7
SÜDTIROL  32 15 10 2 3 26 14
REGGIO AUDACE  30 15 8 6 1 24 11
CARPI  29 15 9 2 4 26 14
PADOVA  29 15 9 2 4 22 10
FERALPI SALÒ  28 15 8 4 3 18 14
PIACENZA  26 15 7 5 3 21 15
VIRTUS VERONA  23 15 7 2 6 23 19
SAMBENEDETTESE  21 15 6 3 6 21 21
MODENA  20 15 5 5 5 17 16
TRIESTINA  19 14 6 1 7 19 21
CESENA  17 15 4 5 6 18 21
VIS PESARO  15 15 4 3 8 14 19
ARZIGNANOCHIAMPO  14 15 3 5 7 10 15
RAVENNA  14 15 4 2 9 14 25
GUBBIO  13 15 2 7 6 11 20
FERMANA  13 15 3 4 8 12 26
RIMINI  12 15 2 6 7 4 23
IMOLESE  11 14 2 5 7 1 17
AJ FANO  10 15 2 4 9 1 27

I MARCATORI DEL PADOVA:
1 rete: Baraye, Buglio, Fazzi, Germano, Kresic, Mokulu
2 reti: Bunino, Ronaldo, Pesenti
3 reti: Castiglia, Soleri
4 reti: Santini

CLASSIFICA

PROSSIME 5 PARTITE
GUBBIO - PADOVA Domenica 1 dicembre ore 15,00
PADOVA - IMOLESE Domenica 8 dicembre ore 15,00
REGGIO AUDACE - PADOVA Lunedì 16 dicembre ore 20,45
PADOVA - VIRTUS VERONA Domenica 22 dicembre orario da definire
FANO - PADOVA Domenica 12 gennaio 2020 orario da definire

GIRONE B

IPOTIZZIAMO LE FORMAZIONI
PADOVA
Allenatore:
Salvatore Sullo 
(3-5-2)

RIMINI
Allenatore:

Giovanni Colella 
(4-3-1-2)
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MINELLI
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SOLERI 

7

SANTINI
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23
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CIGLIANO

MONTANARI 

SILVESTRO 
3

PICASCIA

5

FERRANI 

7

NAVA

13
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1

SCOTTI

20

GERARDI

19

VENTOLA

15

KRESIC

20

LOVATO

24

PELAGATTI 

17

BARAYE

6

MANDORLIN

23

CASTIGLIA

8

GERMANO

18

BUGLIO

10

CANDIDO

35010 Fratte 

di S.Giustina in Colle

Padova

via Commerciale, 46

Telefono 049/5791345

www.autopintonello.it - www.carrozzeriapintonello.it

CONVENZIONATA
CON LA TUA
ASSICURAZIONE

...la tua Carrozzeria, DA SEMPRE!

APPROVATA

CADONEGHE PD


