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CON L’IMOLESE RINCORRENDO LA… POLE POSITION
Si è discusso parecchio in questa settimana sul destino del nostro Padova dopo il pareggio 
a reti inviolate di Gubbio che ha proiettato i cugini berici avanti in classifica di sei lunghez-
ze e abbiamo sentito alzarsi molte voci pessimistiche sul futuro della squadra in questo 
campionato.
Comprendiamo la delusione di coloro che dopo uno sfavillante inizio si erano illusi che 
quella attuale fosse una stagione tutta in discesa ed ora si devono misurare con i rallenta-
menti derivanti da un indubbio calo di rendimento dell’undici di Sullo e l’attuale momento 
di grande forma del Vicenza e dello stesso Carpi, capaci di inanellare una striscia positiva 
molto simile a quella iniziale dI Ronaldo e compagni.
Ma da qui ad affermare che il campionato è già finito ci sembra veramente una follia e basta 
veramente poco perché gli attuali verdetti possano essere immediatamente ribaltati. Basta un 
semplice pareggio concomitante ad un nostro successo per ridurre di un terzo lo svantaggio 
e considerando che mancano 21 giornate e 63 punti in palio si capisce molto bene come sia 
necessario soltanto concentrarsi sul proprio rendimento e cercar di fare più punti possibili.
Il tecnico biancoscudato ci ha assicurato ogni domenica che questa squadra deve matu-
rare e ha enormi margini di miglioramento, proprio quelli che ci aspettiamo per risalire in 
graduatoria e cercare di riconquistare il ruolo di protagonisti della stagione.
Preso atto della sterilità offensiva dell’ultimo periodo non vogliamo entrare nel merito se 
serva o meno intervenire sull’imminente mercato oppure se le soluzioni siano già disponibili 
in casa, ma di una cosa siamo certi, ovvero del fatto che la società che si è dimostrato 
solida ed affidabile nel costruire il suo assetto e nella scelta delle varie pedine in campo e 
fuori, saprà operare al meglio per rafforzare le ambizioni della squadra, anche e soprattutto 
in questa stagione che ci vede comunque ai piani alti della classifica.
Affrontiamo dunque l’Imolese a testa alta, consci del nostro valore e ben sapendo che 
con due risultati importanti possiamo chiudere l’andata lasciando spalancata la porta del 
primato.
Forza Padova!

Giorgio Miola
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“IL TIFO È FORTE E BELLO
SE SI È INSIEME”

Le parole del presidente del Padova che abbiamo riportato già nel titolo e 
pronunciate alla kermesse organizzata da tutto il tifo biancoscudato unito allo 
scopo di raccogliere fondi per il ripristino della radiocronaca delle partite del 
Padova sono state un eloquente invito all’unità dei tifosi biancoscudati, la-
sciando da parte le divisioni maturate negli ultimi mesi.
“È un gesto alto livello, ha detto Daniele Boscolo Meneguolo durante il suo in-
tervento durante la serata, mettersi insieme per questa iniziativa, ridare fiato alla 
possibilità di ascoltare il Padova alla radio. È davvero bello però vedervi insieme e 
vi invito a farlo perché il calcio a differenza di tanti altri sport non è bello se vissuto 
da soli perché ha la particolarità, la bellezza che si vive si soffre e si gioisce insie-
me ad altri. Io stesso devo dire che i migliori amici li ho trovati tifando insieme. È 
come un pezzo di vita di cui si fa tesoro e serve anche per tutto il resto”.
Poi l’invito a tutti i presenti pronunciato senza indugi verso coloro che si attac-
cano a motivazioni deboli per dividere anziché unire il tifo: “Vi faccio un unico 
invito, lasciate perdere le contese, le differenze, le cose di piccolo cabotaggio, 
guardiamo avanti insieme e ricompattiamo il tifo di Padova. Tutti noi che siamo 
qui abbiamo un obbligo riportare Padova, la sua provincia e tutto il territorio a 
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CALCIO PADOVA: 
SI ACCETTANO GOAL ATTIVI!

vedere i biancoscudati. Insieme tifosi e squadra possiamo fare dei passi ad alto 
livello, facciamolo tutti dalla stessa parte”.
Ma spostando l’attenzione sulla motivazione della serata che, oltre ai tradizio-
nali auguri natalizi, era dedicata ad una raccolta fondi per la radiocronaca della 
partita va detto che l’intento è stato pienamente raggiunto visto che sono stati 
raccolti 1409 euro netti che uniti a quanto già precedentemente accumulato 
allo stadio Euganeo consentono il pieno raggiungimento dell’obiettivo. Il più 
emozionato di tutti era Antonio Ammazzagatti, voce della radio biancoscudata 
che nel corso dei vari interventi ha voluto in particolare ricordare Gildo Fattori 
e la sua magica voce nel raccontare le gesta del Padova. 
Presenti alla serata magistralmente approntata nella sede del club Antenore 
Primavera Biancoscudata, dove Monica e il suo staff hanno allestito un menu a 
base di due primi, due secondi altrettanti contorni e dolce, erano presenti per 
il calcio Padova il presidente, l’addetto alla comunicazione Massimo Candotti 
e i giocatori Minelli Piovanello e Baraye e soprattutto oltre 220 persone in rap-
presentanza dei vari club Aicb, dell’Azionariato Popolare e Magico Padova, del 
club Amissi e Alta Padovana.
Tutti concordi nell’apprezzare l’iniziativa e a credere che questa stagione possa 
rappresentare per il biancoscudo un importante momento di rilancio e nella 
speranza che questa iniziativa comune possa essere una base di partenza per 
una nuova unità del tifo in città come auspicato dal presidente.

g.m.

www.autopintonello.it - www.carrozzeriapintonello.it

CONVENZIONATA
CON LA TUA
ASSICURAZIONE

...la tua Carrozzeria, DA SEMPRE!

APPROVATA

CADONEGHE PD

Il Padova è ora in evidente difficoltà realizzativa: ha segnato infatti solo 1 goal 
negli ultimi 408’ (6h48’) giocati! Dopo uno scoppiettante inizio di stagione con 
ben 9 reti realizzate nelle prime 2 gare (3-1, 6-1), i biancoscudati si sono asse-
stati ad una media inferiore ad 1 goal a partita (0,93) avendone segnati 14 nelle 
restanti 15. L’attuale buon 3° posto è stato dunque conquistato grazie soprattutto 
all’ottima tenuta difensiva con solo 10 reti subite (0,59 a gara) dato inferiore solo 
a quello del Vicenza (con 8 reti).
Nelle tabelle seguenti ho analizzato gli autori dei 23 goal totali. Sono 13 giocatori, 
primato di girone e quantità inferiore nell’intera Serie C solo al quella del Monza 
(con 15 marcatori diversi). Le 3 classifiche stabiliscono che Santini è il goleador 
principale ma con appena 4 goal. Pesenti ha la miglior media a presenza ma 
con un modesto 0,250 (2 goal in 8). Soleri vanta invece la miglior frequenza 
realizzativa con 1 goal ogni 161’ effettivi giocati ed è anche il giocatore autore 
di più goal decisivi (2: quello col Cesena e quello col Vicenza) che hanno fruttato 
il maggior numero di punti (4). Se facciamo un analisi per reparto, i 6 attaccanti 
a segno (solo Gabionetta è fermo a zero) hanno fatto solo 12 goal sui 23 totali il 
52%, i centrocampisti 9 (il 39%) e i difensori 2 (9%). In pratica quasi la metà delle 
reti (il 48%) non sono arrivate dal reparto d’attacco principale imputato dell’at-
tuale crisi finalizzativa. Il Padova inoltre, impiega mediamente ben 70’47” (quasi 
1h11’) per trovare la via del goal. Penalizzanti dunque i suoi primi tempi in cui ha 
segnato solamente 5 reti (il 22% del totale) a fronte delle 18 (78%) nelle riprese. In 
particolare, a parte il goal di Soleri al 7° minuto col Cesena, nessun giocatore ha 
mai segnato prima del 31° minuto. 
Sapranno i biancoscudati invertire queste tendenze? Speriamo proprio di sì. Nel 
frattempo, Calcio Padova: si accettano goal attivi!

Stefano Fassina
Statistico del Calcio Padova

stefano-fassina@libero.it

CLASSIFICA 
PER QUANTITÀ 

GOAL

N GIOCATORE R G PG

1 SANTINI A 4 17

2 SOLERI A 3 13

3 CASTIGLIA C 3 16

4 PESENTI A 2 8

5 BUNINO A 2 13

6 RONALDO C 2 14

7 FAZZI C 1 12

8 MANDORLINI C 1 13

8 BUGLIO C 1 13

10 MOKULU A 1 16

11 GERMANO C 1 17

11 KRESIC D 1 17

11 BARAYE D 1 17

CLASSIFICA PER MEDIA 
REALIZZATIVA 

A PARTITA

P GIOCATORE R MGP G PG

1 PESENTI A 0,250 2 8

2 SANTINI A 0,235 4 17

3 SOLERI A 0,231 3 13

4 CASTIGLIA C 0,188 3 16

5 BUNINO A 0,154 2 13

6 RONALDO C 0,143 2 14

7 FAZZI C 0,083 1 12

8 MANDORLINI C 0,077 1 13

8 BUGLIO C 0,077 1 13

10 MOKULU A 0,063 1 16

11 GERMANO C 0,059 1 17

11 KRESIC D 0,059 1 17

11 BARAYE D 0,059 1 17

CLASSIFICA PER FREQUENZA 
REALIZZATIVA 

(1 goal ogni x minuti/secondi)

P GIOCATORE R FR G MG

1 SOLERI A 161'00" 3 483'

2 PESENTI A 169'00" 2 338'

3 BUNINO A 227'00" 2 454'

4 SANTINI A 263'00" 4 1052'

5 CASTIGLIA C 416'40" 3 1250'

6 MANDORLINI C 470'00" 1 470'

7 RONALDO C 596'30" 2 1193'

8 BUGLIO C 697'00" 1 697'

9 FAZZI C 884'00" 1 884'

10 MOKULU A 924'00" 1 924'

11 GERMANO C 1312'00" 1 1312'

12 KRESIC D 1566'00" 1 1566'

13 BARAYE D 1628'00" 1 1628'

LEGENDA: 
P: posizione
R: ruolo
G: goal
PG: partite giocate
MG: minuti giocati
MGP: media goal a partita 
FR: frequnza realizzativa (1 goal ogni X minuti/secondi)
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A REGGIO EMILIA CON IL PADOVA
La prossima trasferta | Lunedì 16 dicembre 2019 ore 20.45 | Reggio Audace-Padova

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

35122 Padova - 049651500
www.viaggicobianchi.it

LA SQUADRA: La Reggio Audace Football Club,[1] meglio nota come Reggio Audace è la princi-
pale formazione calcistica di Reggio nell’Emilia. Fondata nell’agosto del 2018, eredita la tradizione 
sportiva della storica Associazione Calcio Reggiana, estromessa al termine del campionato di Serie 
C 2017-2018 per motivi finanziari e successivamente sciolta.
La formazione in maglia granata, nota col soprannome di “Regia” è stata promossa per la prima 
volta nella massima serie italiana (a gironi) nella stagione 1920-1921 e conta in questa categoria 7 
apparizioni, l’ultima delle quali nella stagione 1996-1997, annoverando come miglior piazzamento 
il 14º posto della stagione 1993-1994; a livello nazionale, nel suo palmarès la società vanta un 
campionato di Serie B e uno di Serie C a girone unico, nonché una Supercoppa di Serie C2. Oggi la 
formazione allenata da Massimiliano Alvini può contare su 31 punti in classifica ed è un’accreditata 
pretendente al successo finale.
LO STADIO: Il “Mapei Stadium – Città del Tricolore” è il principale impianto sportivo dedicato al 
calcio della città di Reggio Emilia, capace di ospitare fino a 23.717 spettatori. Lo stadio è stato 
costruito fra il 1994 e il 1995, quando la posizione logistica dello Stadio Mirabello e la sua inade-
guatezza per la Serie A, campionato nel quale militava la Reggiana, portarono all’edificazione del 
nuovo impianto al di fuori del centro cittadino e in una posizione vicina all’autostrada A1, circonda-
ta da ampi parcheggi e servizi di vario tipo. Lo stadio, alla cui costruzione hanno contribuito i tifosi 
granata grazie alla sottoscrizione di 1.026 abbonamenti pluriennali, ha rappresentato il primo caso 
in Italia di impianto calcistico di proprietà del club cittadino.
Situato in piazzale Atleti Azzurri d’Italia n. 1 nella periferia nord di Reggio Emilia, nelle vicinanze dei 
Ponti di Calatrava e del Campovolo, l’impianto dista 3.7 km dal casello autostradale dal quale ci si 
immette nell’Autostrada del Sole, l’A1. 
LA CITTÀ: Si mangia bene nella Città di Reggio Emilia, e si passeggia poi non solo per smaltire ma an-
che e soprattutto per visitare i monumenti e le piazze di questa città a misura di pedone. Si sono tesori 
d’arte antica e bellezze contemporanee, scorsi interessanti e negozi molto particolari per non parlare 
di ristorati e di botteghe con prodotti tipici che farebbero ingolosire anche un inappetente patologico.
 Le piazze sono una delle principali attrazioni in questa città, si intende quelle storiche e dense di 
monumenti: piazza Prampolini, piazza San Prospero, piazza Fontanesi e piazza Martiri del 7 luglio.
Piazza Fontanesi, alberata e spaziosa, è il paradiso di chi ama le botteghe di antiquariato, piazza 
Martiri del 7 Luglio accoglie invece la bellezza del Teatro Municipale Romolo Valli e della recente 
Fontana a specchio. Passando alla centrale e nota piazza Prampolini, ci si trova di fronte al Duomo, 
opera romanico che ospita affreschi e dipinti di artisti sia contemporanei che del passato. Nella 
stessa piazza si può ammirare il Battistero di San Giovanni che, anche solo da fuori, mostra le an-
tiche indicazioni del “braccio” e della “pertica” reggiani, si tratta delle antiche unità di misura della 
lunghezza che venivano utilizzate ai tempi.
Vicino c’è il Palazzo Comunale, noto perché proprio qui, a Reggio Emilia, e nato il tricolore. Nel 
1797 sono decisi i tre colori della bandiera italiana e tutto viene raccontato nel Museo del Tricolore. 
Terminiamo il giro delle piazze della Città di Reggio Emilia con quella di San Prospero, spesso 
raggiunta da chi vuole visitare la Basilica dedicata al patrono della città che mostra una imponente 
torre campanaria.
LA GASTRONOMIA: A Reggio si possono gustare icappelletti, con un ripieno unico in tutta l’area
i tortelli verdi, tipici dell’area reggiana, ripieni di spinaci e bietole verdi in abbinamento con formag-
gio e ricotta. Da assaggiare anche la Pastarèsa, fatta di uova, Parmigiano Reggiano e pan grattato 
che viene grattugiato su una grattugia da formaggio e servita in brodo, la bomba di riso, curiosa e 
buona, le Chizze specialità tipica reggiana e lo gnocco fritto gustato con salumi. 
I buongustai in visita nella Città di Reggio Emilia non possono mancare un giro nei caseifici del 
Parmigiano Reggiano, con degustazioni e con puntatine agli spacci dove acquistarlo.
La peculiarità della provincia di Reggio Emilia è il Parmigiano Reggiano delle Vacche Rosse.

Lorella Bedolo

Il fine settimana appena concluso lascia la prima squadra del calcio a 11 “in panchina” 
per un turno di riposo previsto dal calendario. La sosta capita “a fagiolo” per le ragazze di 
mister Di Stasio reduci dalla tanto proficua quanto impegnativa trasferta di Oristano della 
precedente giornata. Complice un viaggio “da incubo” a causa del mare mosso, le Bian-
coscudate approdano in terra sarda fisicamente provate ma mentalmente ciniche; il bottino 
è pieno, con un combattuto 2 a 1 infatti il Padova si aggiudica i 3 punti in palio e conferma 
il settimo posto del girone (marcatrici: Cattuzzo, Sarain). Prossimo appuntamento in casa 
dell’Isera, compagine della provincia di Trento che attualmente occupa l’undicesimo posto 
in classifica. Se il riposo è imposto in casa prima squadra, ci pensa tuttavia il settore giovani-
le ad animare il weekend Biancoscudato. La Primavera si aggiudica il sempre acceso derby 
contro il Venezia per 4 a 1. In rete le giovani Alice Gallinaro, autrice di una doppietta, Isa Pe-
dersen e Anna Donà, fresca della convocazione in prima squadra per gli ultimi appuntamenti 
di campionato. Il match non ha tradito le aspettative: un Venezia sempre presente ha dato 
filo da torcere alle giovani biancoscudate le quali però con il loro gioco aggressivo hanno 
lasciato poco spazio di manovra avversaria stroncando sul nascere le iniziative veneziane. 
Solo un errore nell’impostazione di una ripartenza consegna il momentaneo pareggio al Ve-
nezia, sempre tuttavia in partita e ostico. Il continuo macinare gioco consegna alla fine una 
mai discussa vittoria alle nostre ragazze. La squadra di Mister Obetti con 2 partite ancora da 
giocare si aggiudica così il girone di andata, piazzamento questo che permette di giocare 
il Torneo di Arco “Beppe Viola” con le altre prime classificate degli altri gironi. Altro doppio 
derby in categoria Giovanissime e altro doppio trionfo: le giovanissime del Calcio Padova 
Spa si impongono per 3 a 1 contro il Vicenza squadra A, le ragazze del calcio Padova fem-
minile di miste Bonfanti dilagano per 9 a 1 contro il Vicenza squadra B con Bison sempre 
più capocannoniere della squadra. Crollano invece le Allieve sotto i colpi di un Tavagnacco 
paziente che porta a casa la partita nei minuti finali del match passando da un 1 a 1 ad un 3 
a 1 forse troppo severo per la prestazione complessiva vista sul campo.
Le ragazze del C5 interrompono la loro serie di risultati utili concedendo una vittoria di misu-
ra all’Audace Verona per 5 a 4 (marcatrici: Fernandez, Perez, Pinto). Risultato che rispecchia 
l’intensità del match disputato, combattuto e in bilico fino al fischio finale. Le ragazze guidate 
da Capitan Pinto ciò nonostante hanno le idee chiare e, archiviata la trasferta sfortunata, 
puntano al riscatto già nella prossima gara contro l’ultima in classifica. Il tutto per non tradire 
gli obbiettivi dichiarati ad inizio stagione ovvero il piazzamento fra le prime quattro forze del 
girone e la qualificazione in Coppa Italia da conquistare nei due successivi appuntamenti 
della competizione. Calcio Padova Femminile che quindi non annoia e non si annoia confer-
mandosi protagonista in ogni campionato e girone. Alessia Mazzuccato

35010 Fratte 
di S.Giustina in Colle
Padova
via Commerciale, 46
Telefono 049/5791345

CALCIO PADOVA FEMMINILE 
OPERATIVO A 360 GRADI
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È sufficiente osservare i risultati delle ultime cinque giornate di campionato per avere il senso 
dell’attuale graduatoria del girone B della serie C. Quattro successi consecutivi per la capolista 
Vicenza e ben cinque per il sorprendente Carpi. I campionati è noto si vincono incassando pochi 
gol, facendo delle proprie mura domestiche una sorta di baluardo insormontabile ma soprattutto 
facendo della continuità il proprio marchio distintivo. Eppure non erano impegni semplici quelli 
che attendevano le due squadre di vertice: la scorsa settimana: Il Carpi ha regolato con il minimo 
sforzo la Triestina in casa, mentre il Vicenza si è affermato, sempre di misura, sul difficilissimo 
campo del SudTirol. Continuità dunque ed inviolabilità in casa dicevamo, questi i presupposti 
da cui oggi dovrà ripartire il Padova se non vorrà perdere contatto dalle due lepri. Avversario 
odierno sarà l’Imolese che in settimana ha recuperato il match con la Triestina della quindicesi-
ma giornata ed ha avuto solo tre giorni per recuperare le energie profuse.
Il Carpi farà visita alla Vis Pesaro che non potrà fare regali se vorrà tenersi fuori dalla zona peri-
colante. Altra squadra alla ricerca della continuità smarrita è quella Feralpi Salò che andrà a far 
visita alla capolista. Tutt’altro che scontato il pronostico per cui, facciamo attenzione perché la 
graduatoria al vertice potrebbe ulteriormente accorciarsi. Tra gli incontri meritevoli di attenzione 
in questa diciottesima giornata segnaliamo senza dubbio Fermana Arzignano Chiampo che può 
valere l’ultimo posto utile fuori dal play out. Piacenza Sud Tirol sarà una sorta di spareggio per 
reinserirsi nelle posizioni di testa. Completano il quadro Verona Reggio, Triestina Modena e Ce-
sena Fano. È presto per sentenze definitive ma settimana dopo settimana il torneo comincia ad 
avere connotazioni sempre più definite, chi saprà essere più continuo nel gioco ma ancor di più 
nei risultati potrà fare la differenza. Buon divertimento

Alberto Ambrosi

SQUADRE pt
TOTALE RETI

G V N P F S
L.R. VICENZA  39 17 12 3 2 26 8
CARPI  35 17 11 2 4 29 15
PADOVA  33 17 10 3 4 23 10
REGGIO AUDACE  32 17 8 8 1 27 14
SÜDTIROL  32 17 10 2 5 26 16
FERALPISALÒ  29 17 8 5 4 20 18
PIACENZA  28 17 7 7 3 23 17
SAMBENEDETTESE  25 17 7 4 6 24 22
VIRTUS VERONA  24 17 7 3 7 25 22
MODENA  23 17 6 5 6 20 18
TRIESTINA  23 17 7 2 8 21 23
CESENA  21 17 5 6 6 21 23
RAVENNA  18 17 5 3 9 19 29
VIS PESARO  18 17 5 3 9 17 23
FERMANA  17 17 4 5 8 14 27
ARZIGNANOCHIAMPO  15 17 3 6 8 12 18
GUBBIO  15 17 2 9 6 14 23
IMOLESE  14 17 2 8 7 13 19
RIMINI  12 17 2 6 9 15 26
AJ FANO  10 17 2 4 11 12 30

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

CLASSIFICA

PROSSIME 5 PARTITE
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
PADOVA - MODENA Domenica 19 gennaio 2020 orario da definire
CARPI - PADOVA Domenica 26 gennaio 2020 orario da definire

GIRONE B

IPOTIZZIAMO LE FORMAZIONI
PADOVA
Allenatore:
Salvatore Sullo 
(4-3-1-2)

IMOLESE
Allenatore:

Gianluca Atzori  
(3-4-1-2)

1

MINELLI

11

SOLERI 

7

SANTINI

19

28

26

BOCCARDI

CARINI 

DELLA 
GIOVANNA 30

SCHIAVI

4

MARCUCCI 

8

TENTONI

27

VALEAU

22

ROSSI

14

BISMARK 

18

PADOVAN

8

GERMANO

14

RONALDO

23

CASTIGLIA

27

PIOVANELLO

10

BELCASTRO

15

KRESIC

17

BARAYE

20

LOVATO

24

PELAGATTI 


