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GIANCARLO AGOSTINI: 
“SOTTO L’ALBERO UN TIFO PIÙ UNITO”

Giancarlo Agostini, presidente dell’Aicb, in occasione delle 
feste natalizie e dell’imminente pausa del campionato, il mo-
mento è sicuramente propizio per tracciare un bilancio sullo 
stato del tifo organizzato caratterizzato mai come in questo 
periodo da divisioni e parcellizzazione. La società sta cercan-
do di correre ai ripari ed in particolare il presidente Daniele 
Boscolo Meneguolo si sta adoperando perché la tifoseria or-
ganizzata torni il più possibile unita. 
“Nel nostro saluto natalizio organizzato presso la sede del no-
stro club Antenore Primavera Biancoscudata in occasione della 
raccolta fondi per il ripristino della  radiocronaca si sono riunite 

tutte le componenti del tifo biancoscudato spinti da una motivazione comune importante ovvero 
quello di ridar voce alle partite del Padova alla  radio. È stato un bel gioco di squadra fatto da tutte le 
realtà della tifoseria padovana, così come è stato bello vedere tutti insieme seduti allo stesso tavolo 
alla festa natalizia organizzata alla Fiera dal calcio Padova.
È stato un inizio, ma sono convinto che sia l’obiettivo di tutti quanti perché tifare due colori, bian-
co e rosso, non ci divide anzi ci deve unire. Il presidente del Padova, che crede molto in un tifo 
unito è stato molto soddisfatto della strada intrapresa”.
Sotto l’albero di Natale dell’Aicb cosa trovano i vari club associati?
“Direi bellissimi propositi grazie al nostro costante impegno nel sociale grazie ai club Avis e Fidas 
Luna e il club Croce Verde, la gloriosa storia del Fossa dei Leoni che quest’anno ha festeggiato i 
40 anni, l’entusiasmo del club Elisir che ha appeno spento le 10 candeline e l’impegno costante 
di tutti i sodalizi che appartengono alla nostra associazione e che varcano anche i confini naziona-
li. Abbiamo un direttivo tutto nuovo con una gran voglia di impegnarsi e siamo costantemente on 
line grazie ai nostri media oltre al nostro storico periodico Biancoscudato che anche quest’anno, 
grazie all’impegno dei nostri sponsor, viene distribuito in occasione di tutte le partite casalinghe 
del Padova. E poi in primis c’è l’auspicio di un tifo il più coeso possibile”.
L’impegno di presidente dell’Aicb è condiviso con un importante supporto anche al Calcio Pa-
dova femminile che porta nella maglia lo stemma dell’Avis?
“È una bellissima realtà magari poco conosciuta ma che sicuramente si sta evolvendo giorno 
dopo giorno dato che le ragazze vogliono dimostrazione quanto sia bello questo sport anche se 
l’interprete è una donna. La realtà Padova femminile sta crescendo a vista d’occhio e ci sono 
quasi 200 atlete partendo alle più giovani fino alla prima squadra che milita in serie C. È una realtà 
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da vedere e poi giudicare, ma sono certo che se venite una volta tornerete di sicuro perché sono 
ragazze splendide dentro e fuori dal campo”.
Da tifoso come si può leggere il futuro del Padova?
“È cambiata completamente la dirigenza e oggi ci troviamo a confrontarci con una società econo-
micamente solida e molto competente e accorta nella gestione amministrativa e tecnica. Anche 
la squadra è completamente nuova ma l’entusiasmo di tutto l’ambiente c’è così come il carattere 
del mister che è stato molto bravo a trasmetterlo rapidamente a tutti i suoi giocatori. Ci vorrà un 
pizzico di fortuna e l’apporto del dodicesimo uomo in campo ovvero noi tifosi e sono fiducioso 
che a fine stagione ce la saremo giocata o per la promozione diretta o per un posto di primo 
piano nei play-off”.

Giorgio Miola

Qualcuno potrebbe storcere il naso dopo la non esaltante partita 
disputata a Reggio Emilia e la concomitante sconfitta che ci ha, speriamo 

momentaneamente, relegati in quarta posizione al termine del girone di andata dopo 
un’esalante cavalcata iniziale. Ma sarebbe un errore formulare al termine del 2019 

un giudizio sommario sul nuovo Padova, nato e cresciuto nell’arco di un’estate e che 
sulle ceneri di una disastrosa retrocessione ha saputo subito ricominciare al meglio il suo 

cammino verso le posizioni che gli competono. 
È vero sarebbe piaciuto a tutti essere a ridosso delle prime in occasione del giro di boa e non 

avere un rilevante svantaggio in graduatoria, ma il primo giudizio sul Padova formato Salvatore 
Sullo non può che essere positivo perché con le dovute correzioni rappresenta 

sicuramente una base importante per ricreare una squadra vera che sappia onorare al 
meglio la maglia biancoscudata e magari reinserirsi pienamente  nella lotta per il vertice 

visto che in diciannove partite e 57 punti a disposizione può succedere veramente 
di tutto. Godiamoci allora questo Padova nuovo di zecca e cerchiamo di ricaricarci 
al meglio in vista del girone di ritorno. Ai nostri lettori e a tutti i tifosi biancoscudati 

inviamo i migliori auguri di Buon Natale e di un 2020 ricco di soddisfazioni!
                                                                                                g.m.
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2019: NOI LO RICORDIAMO COSÌ
Informazioni e attività
dei club biancoscudati

Anno nuovo, squadra nuova! Come si potrebbe definire altrimenti il Padova 
formato 2019 variato a fondo durante la sosta invernale del torneo? Rispetto 
al girone di andata è cambiato il portiere titolare, sono stati profondamente 
modificati difesa e centrocampo con l’inserimento di giocatori con ampia 
esperienza nella massima serie e nella cadetteria, mentre l’attacco è stato 
ulteriormente rinforzato. È sicuramente un altro Padova adattato, sia pure 
con ampio ritardo, alle esigenze di un campionato che probabilmente la 
società e lo staff tecnico avevano un po’ sottovalutato e che finora invece 
non ha mai perdonato alla squadra errori e leggerezze relegandola in ultima 
posizione dopo un girone di andata tutto da dimenticare. 
Inizia ora un nuovo torneo lungo solo diciotto turni, tre mesi e mezzo nei 
quali provare con ogni mezzo a togliersi dai fanghi del fondo della gra-
duatoria conquistando una congrua parte dei 54 punti in palio e a salvare 
una categoria faticosamente riconquistata e che rappresenta il piano più 
consono per sventolare i vessilli biancoscudati. 
Crediamo che l’impresa, perché di questo si tratta, sia certamente difficile 
ma non impossibile se nel gruppo, così profondamente rinnovato ma an-
cora composto da tanti giocatori che nella scorsa stagione con ottimo ren-
dimento hanno contribuito alla promozione della squadra, scatterà la giu-
sta molla e quel mix di entusiasmo e consapevolezza nei propri mezzi che 
sono la componente fondamentale per un ruolino di marcia importante.
Si ricomincia dal derby con il Verona, un match che nella prima parte del 
campionato ha rappresentato forse uno dei momenti più alti del cammino 
del Padova, novanta minuti che all’esordio ci avevano illuso che il rendi-
mento della squadra sarebbe potuto essere differente. Ora, cinque mesi 
più tardi i ruoli si sono chiaramente definiti con i gialloblù costantemente 
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piazzati nei piani alti e i biancoscudati ad annaspare costantemente nei 
bassifondi, ma domenica all’Euganeo crediamo che tutto sia possibile 
compreso un importante segnale da parte dell’undici di Bisoli, estrema-
mente carico e concentrato nel compito che gli è stato riaffidato!
Forza Padova, puoi cominciare la tua grande riscossa. Noi ci crediamo e 
siamo al tuo fianco!!!

Giorgio Miola

Foto Luigi Maron
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NUOVI BIANCOSCUDATI
Ruolo Provenienza Classe

Stefano Minelli Portiere Brescia 1994
Jerry Mbakogu Attaccante Carpi 1992
Siniša Anđelković Difensore Venezia 1986
Nicolò Cherubin Difensore Verona 1986
Simone Calvano Centrocampista Verona 1993
Alessandro Longhi Difensore Brescia 1989
Lorenzo Lollo Centrocampista Empoli 1990
Michel Morganella Difensore Svizzera 1989

Sono stati ceduti o hanno rescisso il loro contratto con il Padova: Perisan, Pinzi, Contessa, Cisco, 
Vogliacco, Minesso, Chinellato (dati per acquisti e cessioni aggiornati a giovedì 17 gennaio).

RIVOLUZIONE BIANCOSCUDATA !!!

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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ESORCIZZIAMO… I SATANELLI !

IMPRESA EDILE
CALLEGARO GEMINO
30030 VIGONOVO (VE) - Via Roma, 80/a 
Tel. 049.9830246  Fax. 049 9833735 
e.mail:info@callegarogemino.it

“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  

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).

Stiamo camminando da settimane sull’orlo del precipizio e ormai preparati all’inevitabile 
caduta dopo aver mancato di settimana in settimana ogni possibile appiglio per provare a 
spostarci su un terreno meno accidentato. Solo guardando all’ultimo mese e mezzo Pe-
rugia, Cittadella, Ascoli, Carpi Cosenza ed infine Palermo erano stati indicati come ultima 
spiaggia per provare a salvarsi ma su 18 punti disponibili solo 3 sono stati incamerati dalla 
squadra con l’inevitabile rimpianto che se ne avessimo conquistati soltanto il doppio, oggi 
non saremmo qui a piangere una categoria che ci sta lentamente sfuggendo di mano nella 
prima stagione in cui era stata faticosamente riconquistata.
Premettiamo che finchè la matematica non ci condannerà in maniera definitiva, continue-
remo a soffiare sul fuocherello della speranza e a mantenerlo il più possibile acceso anche 
perché in un campionato dove militano varie squadre in difficoltà economica evitare l’ulti-
mo e il penultimo posto potrebbe essere importante, e soprattutto va mantenuta una di-
gnità calcistica che in troppe occasioni in questa annata sembra essere stata dimenticata.
Ma al di là delle vicende che caratterizzeranno le ultime tre giornate del torneo oggi vo-
gliamo esprimere tutto il nostro disagio per una annata veramente tutta da dimenticare.
Se fermiamo l’orologio al 23 maggio, la serata in cui l’AICB ha festeggiato la promozione 
in serie B con una grande serata ad Albignasego, rivediamo una società che ha program-
mato alla perfezione un campionato difficile come quello di serie C, un tecnico abile con 
un perfetto controllo sulla rosa a sua disposizione e un gruppo di giocatori unito e attacca-
to alla maglia. Il tutto a coronamento di un cammino degno di una star, capace nel breve 
arco di quattro anni di riportare la squadra dalla serie D a quella serie cadetta strappata in 
precedenza dalla gestione fallimentare del duo Cestaro Penocchio.
Cosa sia accaduto nella stanza dei bottoni da allora in poi non lo sappiamo ufficialmen-
te, lo possiamo solo ipotizzare come è stato fatto da più fonti, fatto sta che il risultato 
della programmazione della ritrovata serie B è sotto gli occhi di tutti ovvero una squadra 
indegna di questo nome e una serie di errori interminabili. Non stiamo qui a ripercorrere 
quello che in molti hanno già elencato, dalla rosa inadeguata e troppo numerosa, agli 
inutili e quasi schizofrenici cambi di allenatore, allo scarso e tardivo controllo sul com-
portamento di molti atleti della rosa.
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CARTELLINO ROSSO!!!

Ma in particolare su una cosa vogliamo puntare il dito, quella di non aver rispettato i 
tifosi ovvero i veri azionisti della squadra, che mai come in questa stagione sono stati 
costantemente vicini, facendo un numero importante di abbonamenti e incitando co-
stantemente in casa e in trasferta, riducendo all’osso i mugugni e le contestazioni anche 
se in certi casi sarebbero stati sacrosanti.
E per mancato rispetto intendiamo certe prestazioni da far accapponare la pelle senza 
un minimo di orgoglio e dignità calcistica, certe ingenuità da patronato che ci sono co-
state una marea di punti, ma anche l’aver ignorato un comunicato di tutte lo componenti 
del tifo schifato dal comportamento di due giocatori che con le loro risate fuori luogo 
hanno sporcato il nostro biancoscudo. 
E dulcis in fundo, ci permetta Presidente, proprio per la stima e la riconoscenza che Le 
dobbiamo per aver fatto rinascere il nostro amato Padova, siamo rimasti alquanto inter-
detti e delusi dalla sua mancata presenza per esaudire il desiderio di un club fondato in 
nome del Padova in California a diecimila chilometri di distanza, che venuto all’Euganeo 
per l’inaugurazione ufficiale aveva semplicemente espresso l’auspicio di conoscerla e di 
scattare una foto con Lei.
Ci fermiamo qui perché nel nostro stile e nel nostro statuto c’è una incondizionata 
fede verso il biancoscudo e da mercoledì saremo ancora, pur condividendo le ragioni 
degli amici della Fattori che invece rimarrano fuori dall’Euganeo, nelle nostre posta-
zioni a tifare per i nostri colori così come lo saremo sempre anche se costretti nuova-
mente a scendere di categoria, ma pemetteteci di rivolgere oggi a società e squadra 
un simbolico ma grandissimo “Cartellino Rosso”!!!

Il Direttivo Aicb

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 

ANNO XXXII N. 01 - 1 SETTEMBRE 2019

n.

BIANCOSCUDATO
1LA VOCE DEI TIFOSI DEL CALCIO PADOVA

A PAG 2:  IL RITIRO DI MASEN
A PAG 3:  LA TRASFERTA DI VERONA
A PAG 4: IL CALENDARIO DEL PADOVA

Foto Luigi Maron

RICOMINCIAMO!

www.autopintonello.it - www.carrozzeriapintonello.it

CONVENZIONATA
CON LA TUA
ASSICURAZIONE

...la tua Carrozzeria, DA SEMPRE!

APPROVATA

CADONEGHE PD

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 

Godiamoci il momento di gloria e il primato solitario in classifica. Godiamoci 
le tre vittorie consecutive e una partenza a razzo che non ha eguali nella re-
cente storia biancoscudata. 
Siamo ben consci che siamo solo a settembre, che ci sono avversarie ag-
guerrite e ben attrezzate per primeggiare nel girone e finora non abbiamo 
affrontato dirette concorrenti alla lotta per il primato e conosciamo anche le 
dinamiche di un torneo dove i giochi decisivi si fanno a ridosso della prima-
vera quando è necessario oltre alla competitività e alla determinazione avere 
anche tanta benzina nelle gambe. 
Chiarito tutto questo però lasciateci dire che l’inizio di torneo sfoggiato 
dall’undici di Salvatore Sullo è proprio da “leccarsi i baffi” ed è in ogni caso 
importantissimo per creare fiducia e consapevolezza nei propri mezzi e so-
prattutto per ridare entusiasmo ad un ambiente depresso da una brutta retro-
cessione e che sembra essere tornato molto fiducioso sulle possibilità di una 
rosa rifatta radicalmente ma evidentemente con le dovute attenzioni. 
Si dice che in questa parte della stagione l’importante è mettere “fieno in 
cascina” e  da questo punto di vista siamo veramente al top ma ci sembra 
importante sottolineare che anche dal punto di vista della costruzione del 
gioco e del modulo voluto dal tecnico ci siano dei segnali molto confortanti in 
tutti i reparti anche se è necessario ancora del tempo perché i cambi di ritmo 
e le geometrie variabili richieste siano adeguatamente assorbite dal gruppo.
Questa domenica ci attende un test probante sulla forza di questa squadra 
contro una formazione accreditata a far parte del gruppo delle protagoniste 
del torneo. Il Carpi, infatti, anch’esso retrocesso dalla B, ha allestito una rosa 
competitiva e in questo momento è piazzato alle nostre spalle con sette punti 
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CARPI…DIEM!

frutto di due vittorie e un pareggio e scenderà all’Euganeo con il coltello tra i 
denti nel tentativo di bloccare questo iniziale abbrivio biancoscudato.
Riusciranno i nostri eroi a superare anche questo insidioso ostacolo? La ri-
sposta sul campo sarà tutta da vedere, inutile dire che siamo molto fiduciosi.
Forza Padova!!!

Giorgio Miola 

ABBONAMENTI DA RECORD

SEGUE ALLA PAGINA SUCCESSIVA 

VIVA LO “ZOCCOLO DURO” E ORA VERSO QUOTA 4000!
Quando nell’estate del 2014 il Calcio Padova fu rifondato toccando il 
punto più basso della sua gloriosa storia cioè la Serie D. la fede della 
tifoseria fu messa a dura prova. Quante sarebbero state le persone che 
avrebbero testimoniato in simile frangente negativo il loro attaccamento 
ai colori biancoscudati? La risposta fu a dir poco sorprendente: 3625 
tifosi sposarono comunque la causa abbonandosi, dando così fiducia e 
costante incoraggiamento alla squadra. Come conseguenza a quell’en-

È passato soltanto poco più di un mese dall’inizio del torneo e soprattutto ne mancano ancora sette alla 
sua conclusione e non è certo il momento di esaltarsi o pensare che il cammino appena iniziato possa 
proseguire sempre così speditamente. Ma lasciateci godere di un settembre memorabile e dare merito al 
principale protagonista di questo straordinario inizio, il mister arrivato alla chetichella lo scorso giugno e da 
qualcuno definito una “scommessa”.
“Uno deve decidere quello che vuole essere, quello che si accontenta o quello che vuole vincere”. Queste 
parole pronunciate da Salvatore Sullo al termine del match vinto la scorsa settimana contro il Cesena chia-
riscono molto bene quello che è il carattere del tecnico campano. Che tutti abbiamo accolto a Padova con 
un pizzico di scetticismo in mancanza di un passato in panchina da allenatore in prima. Va detto però che 
fin dalla sua presentazione Sullo ci ha già dato un’impressione molto buona per la sua empatia e per delle 
idee molto chiare su quello che avrebbe dovuto essere l’assetto del nuovo Padova.
Ci ha pensato poi il campo a certificare il suo carisma e le sue capacità, basta solo pensare come in poco 
più di un mese abbia saputo amalgamare una rosa fatta nella stragrande maggioranza da elementi nuovi 
e che già alla prima in campionato si sono dimostrati un gruppo vero. E poi d’incanto il mister ha riscritto 
la storia biancoscudata ritoccando il primato che era di Adriano Buffoni e firmando la miglior partenza del 
Padova di tutti i tempi nei tornei professionistici con sei vittorie ed un pareggio. Ma se non basta il Padova 
è il miglior attacco del girone B con quindici reti ma anche la miglior difesa con sole tre reti al passivo e se 
vogliamo estendere lo sguardo all’intera serie C nessuno riesce a star dietro ai biancoscudati che primeg-
giano anche nella classifica assoluta. Per essere al debutto, scusate se è poco!
Ma ascoltando ancora le sue parole comprendiamo molto bene come nasce questo momento magico 
biancoscudato:
“Quando sono partito nella mia avventura a Padova Io sapevo perfettamente quello che ero, e solo io posso 
saperlo e sapevo pure perfettamente dove volevo arrivare, e lo so ancora. È chiaro che c’è un percorso e così 
come per me per ogni calciatore e per la squadra. Non avendo mai fatto l’allenatore in prima il percorso poteva 
essere insidioso per quanto mi riguarda, ma chi sono e dove voglio arrivare questo l’ho sempre avuto molto 
chiaro. Una cosa fondamentale che so è che è il percorso è quello che fa la differenza e si deve capire che 
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quando le cose vanno male il calcio ti da sempre la possibilità di una rivalsa ma quando le cose vanno bene non 
ti devi accontentare ma devi proseguire, proseguire, proseguire. Quando smetti di migliorarti hai una decresci-
ta paurosa, non esiste una linea orizzontale nel calcio, o sali, o scendi, e mentre la salita è pesantissima la di-
scesa è verticale quindi io non voglio spegnere gli entusiasmi ma siamo solo alle prime giornate e bisogna solo 
lavorare e cercare sempre di fare meglio. Se noi pensiamo che quello che abbiamo fatto va bene possiamo 
riferirci solo all’oggi, ma domani è un altro giorno e bisogna fare meglio, altrimenti non si arriva al traguardo”.
Il suo Padova sta convincendo un po’ tutti ed in primis i tifosi depressi da un’annata negativa come poche 
e che ora stanno recuperando tutta la loro voglia di tifare Padova, piace il suo gioco manovrato e ricco di 
triangolazioni con palla a terra, piacciono gli esterni che corrono tra difesa e proposta offensiva oltre ad una 
difesa di spessore che subisce pochissimo grazie anche allo sforzo di tenere in rosa un portiere di spessore 
come Minelli. Ed infine ma non ultimo l’attacco, prolifico come non mai e soprattutto fatto di elementi inter-
cambiabili che garantiscono un potenziale offensivo di ottima caratura.
Il 3-5-2 di Salvatore Sullo è anche un modulo che fa divertire, che esalta il pubblico e sembra capace di 
affondare e chiudere il match nei momenti topici, spesso ad inizio di ripresa quando gli avversari iniziano ad 
avere qualche lieve rallentamento. In definitiva non è un Padova che è primo con quattro lunghezze di van-
taggio per un caso, ma è il frutto di un lavoro che pur all’inizio, si dimostra di grande spessore e ci autorizza a 
sognare una squadra protagonista fino alla fine e soprattutto, come vuole il mister, riesce a farci emozionare.
Grazie Salvatore Sullo, sappiamo che siamo solo all’inizio, ma siamo certi che sotto la tua attenta guida non 
possiamo che migliorare!!!

Giorgio Miola 

DA “SCOMMESSA” A LEADER INCONTRASTATO DI TUTTA LA SERIE C
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O’ “SULLO” MIO!
Cosa dire ancora di questo Padova? Parlano da soli i numeri che ogni giorno i media locali e 
nazionali ci propongono e, anche se bisogna cercare di mantenere un profilo basso, ci raccon-
tano di una squadra stellare oggi prima fra tutte le formazioni del calcio professionistico con 
una media di 2,75 punti a partita e dei veri ritmi da record. Il suo condottiero, Salvatore Sullo, si 
limita a prendere atto del buon inizio della squadra ma ci invita a vivere alla giornata evitando 
voli pindarici pensando solo all’avversario del giorno, ma è difficile per chiunque non provare un 
minimo di esaltazione difronte ad un cammino incredibile che nessuno di noi ricorda nei tempi 
passati in qualsiasi categoria. 
Domenica scorsa, in un momento di indubbia impasse contro una compagine scorbutica che 
pressava alto e chiudeva tutti gli spazi, ci è piaciuta la reazione della squadra e la sua interpre-
tazione per sbrogliare la matassa, l’ennesima dimostrazione di un gruppo abile a capire l’avver-
sario, lasciarlo sfogare per poi colpire con qualcuna delle tantissime armi a sua disposizione.
Il secondo tempo è solitamente il momento top di questo Padova che, sfruttando le prime in-
certezze della contendente di turno sa colpirla e metterla ko con impressionante continuità e 
questo è un chiarissimo segnale che anche dal punto di vista della preparazione fisica la squadra 
è preparata nel migliore dei modi. 
I detrattori dicono che il calendario ci ha finora riservato delle avversarie non irresistibili come del 
resto è avvenuto per la concorrente più in palla, il Vicenza, ma è anche vero che le formazioni 
più temibili solitamente giocano e lasciano giocare e l’undici di Sullo in queste occasioni, vedi il 
match vincente con Il Cesena, ha dimostrato di rendere al meglio.
Prendiamo dunque con le dovute cautele il match di questa settimana contro un coriaceo Ra-
venna che domenica scorsa ha espugnato il Nereo Rocco di Trieste e prepariamoci ad una serie 
di impegni estremamente stimolanti e che non potranno che confermare la caratura del bianco-
scudo formato Sogliano/Sullo.
Forza Padova, nella cornice serale dell’Euganeo vorremmo ascoltare…l’ottava sinfonia!

Giorgio Miola 
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SENZA BARRIERE PER UNO STADIO FAMILY-FRIENDLY

SEGUE ALLA PAGINA SUCCESSIVA 

Giancarlo Agostini, presidente dell’Aicb ha sottolineato con orgoglio: “Uno de-
gli obiettivi che mi ero proposto dopo l’essere diventato presidente di Aicb era 
quello che si potesse realizzare il sogno di Giovanna e di molti altri tifosi ovvero 
l’abbattimento delle barriere che delimitano il campo dagli spalti dell’Euganeo. 
Mi ha chiesto espressamente di combattere per questo traguardo”. 
Già Giovanna Acquario la nostra supertifosa che frequenta tanti stadi per seguire 
il Padova, la sua squadra del cuore, nonostante un handicap motorio che rende 
tutto più complicato. E come lei tanti tifosi che oltre alla passione calcistica riem-
piono lo stadio per trascorrere un pomeriggio di festa, in compagnia da condivi-
dere con i propri amici o con i propri familiari. E per i quali quelle barriere create 
per garantire la sicurezza sono totalmente inutili.
Oggi l’obiettivo di abbatterle sembra essere ad un passo ma va detto che se 
ne parla da qualche tempo da quando è nato il progetto “Kick off” che ha visto 

CON IL RAVENNA?
...L’OTTAVA SINFONIA!

IL CALCIO PADOVA FEMMINILE 
SI METTE A LUCIDO PER LE FESTE

Entrambe le prime squadre del Calcio Padova Femminile all’ultimo giro di boa pri-
ma della sosta natalizia regalano una brillante doppietta di vittorie. Il calcio a 11 
reduce dalla sosta post trasferta di Oristano, nella nona giornata di campionato 
è ospite dell’Isera. Partita che si dimostra più difficile del previsto con il gioco che 
stagna a centrocampo in un’intensa fase di studio. Nella ripresa ci pensa le neo 
entrata Carli a dare la scossa e nell’arco di dieci minuti confeziona una doppietta 
che apre la strada al trionfo biancoscudato. Quest’ultimo completato dalla rete di 
Cattuzzo che sigla il definitivo 3 a 0. La decima giornata ha un sapore tutto partico-
lare in occasione del sempre sentito derby fra le mura di Via vermigli contro il Vene-
zia. La partita è fondamentale per entrambe le compagini in ottica classifica ma fin 
dai primi minuti le padovane si dimostrano più nel pallone rispetto alle avversarie. 
Numerose le occasioni con Sarain, prima su punizione e poi di testa, e Spagnolo 
con una gran botta da fuori ma è Fabbruccio che sugli sviluppi di un corner porta 
il Padova al meritato vantaggio a ridosso della fine del primo tempo. Nella ripresa 
la trama di gioco è la stessa con un Venezia aggressivo nei primi dieci minuti ma 
con un Padova bravo a gestire le “sfuriate” avversarie con ordine e compattez-
za. Il punteggio rimane così invariato e le Biancoscudate riportano in casa Calcio 
Padova la vittoria del derby che da tempo mancava al termine di una prestazione 

corale di spessore ma soprattutto di cuore e grinta. Le ragazze di mister di Stasio 
completano dunque il sorpasso a danno dello stesso Venezia occupando così la 
sesta posizione ad un solo punto di distacco dalla quinta, il Cortefranca, prossima 
avversaria.
Cambiano le interpreti ma il risultato non cambia e anche il calcio a 5 regala due 
importanti vittorie nelle ultime due sfide ufficiali di campionato. La prima in casa 
contro il Mediterranea, compagine sarda: sono le Biancoscudate ad aprire le dan-
ze con Palma ma subiscono il recupero e il doppio vantaggio delle avversarie. 
Sotto per 3 a 1 scatta qualcosa e le ragazze di mister Ercolin trovano la giusta 
l’intesa che porta rispettivamente a rete Lidia Silva Perez, autrice di una doppietta, 
e Jessica Fernandez. C’è spazio per un’ultima scossa da parte delle ospiti nel 
finale ma la partita di chiude con un 5 a 4 per le Padovane. Queste ultime vittoriose 
anche in trasferta in casa del Firenze per 4 a 2 (in rete: Fernandez, Pinto, Perez, 
Perez). Calcio Padova che prima raggiunge e poi mantiene così la terza posizione 
a pari merito con la Noalese e l’Audace Verona.
Calcio Padova Femminile che può quindi godersi la sosta Natalizia mantenendo 
saldi gli obbiettivi e i risultati prefissati ad inizio stagione.

Alessia Mazzuccato
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A FANO CON IL PADOVA
La prossima trasferta | Domenica 12 gennaio 2020 ore 15.00 | Fano-Padova

LA SQUADRA: L’Alma Juventus Fano 1906, chiamata semplicemen-
te Fano, è una società calcistica italiana con sede a Fano nata nel 
1906. Milita dal 2016 nel Campionato di Serie C. Il colore della squa-
dra è il granata, che costituisce anche il soprannome dei calciatori. 
Allenatore dei marchigiani è Marco Alessandrini che ai primi di di-
cembre ha sostitutito l’ex biancoscudato Gaetano Fontana e ha il 
difficile compito di riportare a galla la squadra attualmente penul-
tima con 13 punti.
Lo stadio è intitolato a Raffaele Mancini  giocatore fanese dell’albo 
d’oro della squadra e si trova in Via Metauro 6,  facilmente raggiun-
gibile dalla stazione ferroviaria di Fano anche a piedi.
LA CITTÀ: Fano è chiamata anche la città dalla fortuna (Fanum 
Fortunae), denominazione che rimanda al Tempio della Fortuna in-
torno al quale si sarebbe poi sviluppata l’intera città. 
Nella Piazza XX Settembre si trova la Fontana della Fortuna, con 
la sua bella statua posta al centro, i suoi leoni in marmo e rialzata 
rispetto al pavimento stradale con alcuni gradini.
La chiesa di San Francesco è oggi un suggestivo monumento pri-
vo di copertura. La Chiesa sconsacrata si trova in pieno centro a 
pochi passi da piazza XX Settembre. Affascina questo luogo che 
ha come pavimento un prato e come soffitto il cielo!
La Fano Sotterranea è costituita da un affascinante percorso quel-
lo che si snoda tra i cunicoli e le gallerie della città e porta il visi-
tatore alla scoperta di alcuni luoghi davvero unici. La Fano ipogea 
comprende una serie di tappe immancabili come la Basilica di Vi-
truvio, l’Anfiteatro Romano e la zona archeologica delle fondazioni 
della Mediateca Montanari.
LA GASTRONOMIA: Il Brodetto alla fanese è un piatto tipico della 
cucina marinara dell’Adriatico, preparato solo con pesce fresco 
pescato in Adriatico e può avere delle varianti legate alla stagiona-
lità di presenza di alcune specie e del pescato della giornata

Vogliamo ricordare il 2019 prendendo spunto dalle copertine del 
nostro periodico. Emblematici i titoli della passata stagione finita 
nel peggiore dei modi non senza averci riservato una rivoluzio-
ne a gennaio, un barlume di speranza a febbraio per poi naufra-
gare a primavera. E così nell’ultimo numero abbiamo esibito un 
CARTELLINO ROSSO a tutti coloro, società e squadra che hanno 
provocato quel tracollo perdendo una serie B tanto faticosamente 
riconquistata.
Nel secondo semestre le cose sono rigorosamente cambiate e la 
tifoseria ha subito accolto favorevolmente la rivoluzione societaria 
e tecnica che ha caratterizzato l’estate anche se alla fine “C” RI-
SIAMO. Il resto è passato prossimo, dalla cavalcata vincente delle 
prime giornate regalataci da Salvatore Sullo (O’ SULLO MIO!!) fino 
alla nuova rincorsa verso le posizioni di vertice che ci auguriamo 
possa continuare con risultati importanti nell’imminente 2020.
Auguri a tutti!!

2019: NOI LO RICORDIAMO COSÌ
Informazioni e attività
dei club biancoscudati

Cosa dire ancora di questo Padova? Parlano da soli i numeri che ogni giorno i media locali e 
nazionali ci propongono e, anche se bisogna cercare di mantenere un profilo basso, ci raccon-
tano di una squadra stellare oggi prima fra tutte le formazioni del calcio professionistico con 
una media di 2,75 punti a partita e dei veri ritmi da record. Il suo condottiero, Salvatore Sullo, si 
limita a prendere atto del buon inizio della squadra ma ci invita a vivere alla giornata evitando 
voli pindarici pensando solo all’avversario del giorno, ma è difficile per chiunque non provare un 
minimo di esaltazione difronte ad un cammino incredibile che nessuno di noi ricorda nei tempi 
passati in qualsiasi categoria. 
Domenica scorsa, in un momento di indubbia impasse contro una compagine scorbutica che 
pressava alto e chiudeva tutti gli spazi, ci è piaciuta la reazione della squadra e la sua interpre-
tazione per sbrogliare la matassa, l’ennesima dimostrazione di un gruppo abile a capire l’avver-
sario, lasciarlo sfogare per poi colpire con qualcuna delle tantissime armi a sua disposizione.
Il secondo tempo è solitamente il momento top di questo Padova che, sfruttando le prime in-
certezze della contendente di turno sa colpirla e metterla ko con impressionante continuità e 
questo è un chiarissimo segnale che anche dal punto di vista della preparazione fisica la squadra 
è preparata nel migliore dei modi. 
I detrattori dicono che il calendario ci ha finora riservato delle avversarie non irresistibili come del 
resto è avvenuto per la concorrente più in palla, il Vicenza, ma è anche vero che le formazioni 
più temibili solitamente giocano e lasciano giocare e l’undici di Sullo in queste occasioni, vedi il 
match vincente con Il Cesena, ha dimostrato di rendere al meglio.
Prendiamo dunque con le dovute cautele il match di questa settimana contro un coriaceo Ra-
venna che domenica scorsa ha espugnato il Nereo Rocco di Trieste e prepariamoci ad una serie 
di impegni estremamente stimolanti e che non potranno che confermare la caratura del bianco-
scudo formato Sogliano/Sullo.
Forza Padova, nella cornice serale dell’Euganeo vorremmo ascoltare…l’ottava sinfonia!

Giorgio Miola 
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SENZA BARRIERE PER UNO STADIO FAMILY-FRIENDLY

SEGUE ALLA PAGINA SUCCESSIVA 

Giancarlo Agostini, presidente dell’Aicb ha sottolineato con orgoglio: “Uno de-
gli obiettivi che mi ero proposto dopo l’essere diventato presidente di Aicb era 
quello che si potesse realizzare il sogno di Giovanna e di molti altri tifosi ovvero 
l’abbattimento delle barriere che delimitano il campo dagli spalti dell’Euganeo. 
Mi ha chiesto espressamente di combattere per questo traguardo”. 
Già Giovanna Acquario la nostra supertifosa che frequenta tanti stadi per seguire 
il Padova, la sua squadra del cuore, nonostante un handicap motorio che rende 
tutto più complicato. E come lei tanti tifosi che oltre alla passione calcistica riem-
piono lo stadio per trascorrere un pomeriggio di festa, in compagnia da condivi-
dere con i propri amici o con i propri familiari. E per i quali quelle barriere create 
per garantire la sicurezza sono totalmente inutili.
Oggi l’obiettivo di abbatterle sembra essere ad un passo ma va detto che se 
ne parla da qualche tempo da quando è nato il progetto “Kick off” che ha visto 

CON IL RAVENNA?
...L’OTTAVA SINFONIA!
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PADOVA COL VENT...IDUE IN POPPA!
Con la vittoria al Menti sul Vicenza sono 22 i record attuali detenuti dal Padova nel girone b di Serie C. Il 
principale riguarda naturalmente i 29 punti in 13 gare miglior partenza dei sui 29 Campionati di Terza Serie 
alla pari con la stagione 2017-2018 poi culminata con i 2 trofei di Coppa della Promozione in Serie B e 
SuperCoppa di Serie C. Da sottolineare il brillante cammino sin quì nelle 7 trasferte con 16 punti (5 vittorie 
ed 1 pari) il 55% dell’intero bottino dei 29 ottenuti. Ma ecco elenco dettagliato:

AVANTI TUTTA!

www.autopintonello.it - www.carrozzeriapintonello.it
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Abbiamo ancora negli occhi le immagini della mitica trasferta di Vicenza, una bella giornata di sport, di 
quelle che fanno bene al calcio. Innanzitutto tanto di cappello a tutti i tifosi presenti allo stadio, in primis i 
nostri che hanno esaurito i posti disponibili in gradinata nord e sotto una pioggia incessante hanno dato 
una straordinaria mano alla squadra nell’impresa di espugnare il Menti. Ma una nota di merito va anche 
al pubblico vicentino, diecimila persone che hanno incitato costantemente il loro undici offrendo un colpo 
d’occhio sicuramente suggestivo anche per la presenza sugli spalti di tantissime donne e in generale di 
famiglie. Ma concentrando l’attenzione sulle vicende del campo va detto senza esitazioni che il Padova 
ha offerto una grande prova di forza e maturità ribattendo colpo su colpo alle iniziative biancorosse nel 
primo tempo e, come è ormai una consuetudine, ha preso in mano il controllo del gioco nella ripresa con 
grande autorità trovando il goal e soprattutto, su un terreno molto pesante, ha dimostrato di avere più 
benzina nelle gambe rispetto ai blasonati avversari. Sicuramente abbiamo vinto una battaglia ma i giochi 
sono ancora apertissimi e si definiranno solo a primavera, ma crediamo che il successo in casa dell’ex ca-
polista (un ruolo che l’undici di Mimmo Di Carlo ha occupato per una sola settimana) sia importantissimo 
per aumentare nel gruppo la consapevolezza dei propri mezzi e dimostrare che si può essere protagonisti 
su qualsiasi campo, anche il più ostico. Ed infine stendiamo un velo pietoso sulle dichiarazioni di Renzo 
Rosso in merito al successo biancoscudato: da un imprenditore e presidente di club ci aspetteremmo 
un altro tono e un altro stile e non quello di un ottuso tifoso incapace di accettare una meritata sconfitta.
Ora, dopo la negativa parentesi di coppa, il calendario ci propone un altro scontro al vertice visto che 
all’Euganeo arriva il Sudtirol ovvero la formazione che tre punti più sotto occupa la terza posizione. Si 
prospetta un’altra appassionante sfida, un’altra occasione per dimostrare che il Padova merita il ruolo di 
protagonista ormai consolidato del girone b della serie C e lo vuole mantenere il più a lungo possibile. Non 
a caso Salvatore Sullo continua a ricordarci che la squadra ha enormi margini di miglioramento e tutti noi 
ci crediamo eccome. Forza Padova!!!

Giorgio Miola 

I 9 RECORD CASA + TRASFERTA
maggior numero di punti: 29

maggior media punti fatti a partita 2,23

maggior numero di vittorie: 9

maggior % di vittorie sul totale partite giocate: 69%

maggior numero di goal fatti: 22

maggior media goal fatti a partita:  1,69

maggior differenza reti: +14

miglior media inglese:  +4

maggior numero di giocatori diversi in goal: 12

I 4 RECORD IN CASA
minor numero di goal subiti 3

minor media goal subiti a partita 0,50

maggior differenza reti:  +9

miglior media inglese 5

Stefano Fassina
Statistico sul Calcio Padova

I 9 RECORD IN TRASFERTA
maggior numero di punti: 16

maggior media punti fatti a partita 2,29

maggior numero di vittorie: 5

maggior % di vittorie sul totale partite giocate: 71%

minor numero di sconfitte: 22

minor % di sconfitte sul totale partite giocate: 14%

minor numero di pareggi: 1

minor % di pareggi sul totale partite giocate: 14%

miglior media inglese +9
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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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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 

La Moretta fanese secondo la tradizione è una bevanda che ebbe origine 
tra i marinai e pescatori del porto di Fano i quali prendevano bevande 
corrette e molto calde per scaldarsi e rinvigorirsi prima di avviarsi tra le 
onde del mare. La Moretta nasce quindi dai rimasugli di liquori avanzati 
che venivano messi insieme. È una bevanda a base di caffè, rum, anice 
e brandy, assolutamente da provare!

Lorella Bedolo

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

35122 Padova - 049651500
www.viaggicobianchi.it
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Mentre andiamo in stampa c’è grossa incertezza in merito alla data in cui verrà disputata la prima giornata del girone di ritorno 
del girone B della serie C. Mercoledì 18 dicembre il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri ha incontrato la 
FIGC per affrontare la scottante tematica della defiscalizzazione per i club di Lega Pro, tuttavia già in precedenza a questo 
incontro la Lega Pro aveva deciso di non disputare il turno di campionato previsto per il 21 e il 22 dicembre. 
I club di Serie C si sono dati regole rigorose per le iscrizioni al campionato e per i controlli durante lo stesso, si stanno inoltre 
dotando di strutture proprie, efficaci ed efficienti, per rispondere a questo sforzo progettuale ed innovativo.
I club di Serie C soprattutto formano giovani calciatori e calciatrici e, contemporaneamente, svolgono un’importante funzione 
sociale contribuendo in modo decisivo a preservare i ragazzi e le ragazze dai pericoli della strada. Da qui nasce quindi la 
proposta dell’estensione della legge sull’apprendistato come fattore innovativo e cruciale.
I club di serie C hanno pertanto chiesto la defiscalizzazione/credito di imposta per riuscire ad abbassare i costi ed avere risorse 
da reinvestire in infrastrutture materiali (centri sportivi per i giovani) e in infrastrutture immateriali (formazione dei giovani). 
La Lega Pro dunque in attesa di risposte concrete fermerà il Campionato Serie C che riprenderà il 12 gennaio 2020. Dovrebbe 
esserci così il tempo necessario perché il Governo ed il Parlamento diano le risposte attese.
Riguardo al girone di andata appena conclusosi, Vicenza e Carpi paiono inarrestabili nella loro corsa al vertice, mentre il Pado-
va è stato superato anche dalla Reggio Audace che l’ha sconfitto per uno a zero proprio nell’ultimo turno disputato. Annotiamo 
l’invidiabile stato di forma di Piacenza e Modena, mentre nelle retrovie segna il passo l’Arzignano Chiampo sconfitto in casa 
dal Cesena. Per i colori biancoscudati le ultime prestazioni sono state particolarmente opache e continuano purtroppo pure 
inopinati black out difensivi con ingenuità che consentono ad avversari che appena sfiorano il metro e settanta di infilarci di 
testa. Speriamo che Il Natale e le feste portino consiglio, rigore tattico e consentano di ritrovare soprattutto quel piglio e quella 
determinazione che sembrano siano stati smarriti sul campo della capolista. Auguri di serenità a tutti gli sportivi ed un sentito 
arrivederci a gennaio. Alberto Ambrosi

SQUADRE pt
TOTALE RETI

G V N P F S
L.R.VICENZA  45 19 14 3 2 32 9
CARPI  41 19 13 2 4 31 15
REGGIO AUDACE  38 19 10 8 1 32 15
PADOVA  36  19 11 3 5 25 11
SÜDTIROL  35 19 11 2 6 28 18
PIACENZA  34 19 9 7 3 28 17
FERALPI SALÒ  30 19 8 6 5 22 22
MODENA  29 19 8 5 6 23 18
SAMBENEDETTESE  28 19 8 4 7 26 23
VIRTUS VERONA  27 19 8 3 8 27 26
TRIESTINA  26 19 8 2 9 22 24
CESENA  24 19 6 6 7 22 27
FERMANA  21 19 5 6 8 16 28
VIS PESARO  19 19 5 4 10 18 25
RAVENNA  18 19 5 3 11 19 33
ARZIGNANO CHIAMPO  16 19 3 7 9 13 20
GUBBIO  15 19 2 9 8 14 26
IMOLESE  14 19 2 8 9 13 24
AJ FANO  13 19 3 4 12 16 31
RIMINI  12 19 2 6 11 15 30

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

CLASSIFICA

PROSSIME 5 PARTITE
FANO - PADOVA Domenica 12 gennaio ore 15,00
PADOVA - MODENA Domenica 19 gennaio ore 17,30
CARPI - PADOVA Sabato 25 gennaio ore 20,45
PADOVA - VIS PESARO Domenica 2 febbraio ore 15,00
CESENA - PADOVA Domenica 9 febbraio ore 17,30

GIRONE B

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

VIRTUS VERONA
Allenatore:

Luigi Fresco 
(4-3-1-2)
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