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Scorrendo rapidamente le reazioni alla giornata nera di Fano, il tecnico Sullo 
ha dichiarato “Dovevamo fare di più” il direttore sportivo Sogliano “Non sono 
preoccupato, sono arrabbiato” mentre i tifosi presenti nelle Marche hanno 
urlato “Meritiamo di più”. 
Pur con diverse connotazioni le dichiarazioni collimano perfettamente e rias-
sumono un generale scontento assolutamente giustificato dopo un inizio del 
2020 così deludente.
Non nascondiamo che durante la pausa natalizia con le notizie dell’arrivo di 
tre giocatori di sicuro spessore e i buoni propositi espressi un po’ da tutti, ci 
eravamo quasi convinti che la seconda parte del torneo potesse avere un’altra 
storia e che i punti di distacco dalla capolista Vicenza nell’arco di diciannove 
partite non fossero poi così incolmabili. Ed infatti già alla prima uscita le due 
prime della classe, che tra l’altro si scontreranno domenica al Menti, hanno ral-
lentato la loro marcia pareggiando i rispettivi impegni sulla carta non proibitivi.
Ma mai ci saremmo aspettati che sul campo di un’avversaria che non aveva 
mai vinto sul terreno amico i biancoscudati rimediassero la più amara delle 
sconfitte gettando subito al vento tutti i sogni di gloria e anche se gli altrui 
risultati hanno un po’ attutito gli effetti sulla classifica urge una riflessione 
urgente sul futuro della squadra.
Non facciamo parte di coloro che hanno chiesto con veemenza la testa dell’al-
lenatore che stimiamo per essere una persona seria e competente che nell’ar-
co del girone di andata in molte occasioni ha dimostrato una lucida lettura del 
match ed un’ottima capacità di gestire la panchina oltre ad assicurare una co-
stante adeguata preparazione atletica alla squadra. Crediamo quindi che deb-
ba essere proprio Salvatore Sullo a gestire questa delicata fase ma prestando 
attenzione ad alcune carenze che rischiano di mandare a monte tutto il suo 

lavoro. In primis parliamo della necessità di trovare un modulo ed una forma-
zione più costante nel tempo un po’ come avveniva nel 3-5-2 della prima parte 
della stagione che per buona parte della gara aveva quasi sempre gli stessi in-
terpreti dando maggiori punti di riferimento e reciproca conoscenza dell’undici 
titolare. Il frenetico turnover delle ultime settimane non ha sicuramente giovato 
e forse un ritorno all’antico potrebbe sortire più di qualche risultato. C’è poi da 
fare qualche appunto alla difesa che pur rimanendo tra le più solide del torneo 
nell’ultimo periodo ha palesato qualche errore e distrazione di troppo che è fi-
nita per costare carissima al cammino della squadra. Visto che spesso si tratta 
di errori individuali, potendo contare in panchina su giocatori di esperienza e 
buon spessore, in questo caso un po’ di alternanza sarebbe sicuramente posi-
tiva anche per far rifiatare chi appare in decisa difficoltà.
Detto questo ci attende un trittico di partite che può dare delle sicure rispo-
ste sul futuro del Padova. Se infatti contro Modena, Virtus Verona e Carpi si 
riuscirà ad ottenere il massimo, il futuro biancoscudato potrebbe tornare a 
tingersi di rosa, mentre in caso contrario l’attuale ridimensionamento diven-
terebbe una triste e stabile realtà.
Forza Padova il primo passo è battere i canarini dando un chiaro segnale che 
a Fano è stato solo un brutto incidente di percorso!

Giorgio Miola

Foto Luigi Maron

CANARINI IN GABBIA…
…PER RIPRENDERE IL VOLO!
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PADOVA: DOTTOR JEKILL E 
MISTER HYDE

www.autopintonello.it - www.carrozzeriapintonello.it

CONVENZIONATA
CON LA TUA
ASSICURAZIONE

...la tua Carrozzeria, DA SEMPRE!

APPROVATA

CADONEGHE PD

Parafrasando il celebre film, è un Padova decisamente dai 2 
volti quello a cui abbiamo assistito in queste prime 20 partite di 
Campionato. Dal punto di vista statistico balzano agli occhi 2 
“strisce” di risultati ben diversi fra loro: quelli delle prime 13 par-
tite sino allo scontro diretto col Vicenza e quelli delle seguenti 7. 
La tabella è impietosa: sotto molti punti di vista le 2 sequenze 
sono allarmanti. Innanzitutto va detto che il Padova è passato 
dal primo posto al termine della prima striscia di partite (appena 
dopo la vittoria al Menti), con +2 proprio sui berici, al quarto 
posto attuale (in coabitazione) a -10 dagli stessi. Perdendo dun-
que ben 12 punti in sole 7 gare sui rivali storici. Sono 4 i notevoli 
peggioramenti-percentuale tra le 2 sequenze che preoccupano 
non poco. Eccoli: 
-223% sulla media punti a partita, passando da 2,23 punti/
partita (29 in 13 gare) a 1,00 (7 in 7)
-242% delle vittorie, passate dal 69,2% (9 in 13 gare) al 28,6% 
(2 in 7)
+371% delle sconfitte, passate dal 15,4% (2 in 13 gare) al 
57,1% (4 in 7)
-296% dei goal fatti di media a gara, passati da una media di 
1,69 goal a gara (22 in 13) a 0,57 reti a partita (4 in 7)
Il goal di Nicastro al 45° (dopo 3 trasferte senza goal) ha curio-
samente sfatato un tabù: erano 11 primi tempi consecutivi che 
il Padova non segnava nei prime frazioni (!), ma ne ha purtroppo 
confermato un’altro: in questa annata se i Biancoscudati vanno 
sotto nel punteggio non riescono mai a vincere e quasi mai a 
pareggiare: in 7 svantaggi hanno rimediato solo un pari (a Pia-
cenza).
Che dire? Rivogliamo vedere al più presto il Padova che nelle 
prime otto giornate fece 7 vittorie (l’88%!) dunque Forza Ragaz-
zi ridateci il sorriso!

Stefano Fassina
Statistico del Calcio Padova

stefano-fassina@libero.it

I DUE VOLTI DEL PADOVA: FINO ALLA PARTITA CONTRO IL VICENZA E DOPO

G V N P GF GS PTI MP MF MS

13 9 2 2 22 8 29 2,23 1,69 0,62

7 2 1 4 4 5 7 1,00 0,57 0,71

LEGENDA: 
G: partite giocate
V: vittorie
N: pareggi
P: sconfitte 
GF: goal fatti
GS: goal subiti
PTI: punti
MP: media punti a partita
MF: media goal fatti a partita
MS: media goal subiti a partita  
  

Nel 2019 lo storico club con sede a Cadoneghe ha tagliato il prestigio-
so traguardo di 40 anni di attività. Domenica durante l’intervallo del-
la partita Padova-Modena l’evento verrà ricordato anche allo stadio 
e una rappresentanza del club scenderà sul terreno di gioco per una 
ideale stretta di mano con tutto il pubblico dell’Euganeo.
Nella foto alcuni rappresentanti del sodalizio che domenica hanno as-
sistito al Fano allo sfortunato esordio del Padova nel girone di ritorno.

I 40 ANNI DEL CLUB 
“FOSSA DEI LEONI”

La Festa annuale del Club PADOVA 
NEL CUORE si terrà martedì 28 gen-
naio 2020 presso il prestigioso Risto-
rante Zaramella, in Largo Europa 10 a 
Padova, locale noto per l’eccellenza 
della sua cucina (4 stelle su 5 in Tri-
pAdvisor, 132 recensioni). 
Il menù comprende un trionfo di an-
tipasti, un bis di primi, il carrello dei 
dolci, acqua, vino (rigorosamente in 
bottiglia) e caffè. La serata è aperta 
anche alle nostre dolci metà e ai no-

stri amici, non soci, che desiderassero partecipare. Ci saranno infine 
ospiti prestigiosi tra i quali lo scrittore Sandro Solinas autore di “Stadi 
d’Italia” e “Vecchi spalti” con i suoi suggestivi racconti sui “Templi del 
tifo” italiani e, come di consueto, una ricca lotteria. La quota di parte-
cipazione alla serata è di 30 euro.

LA FESTA DI 
“PADOVA NEL CUORE”
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A CARPI CON IL PADOVA
La prossima trasferta | Domenica 26 gennaio 2020 ore 15.00 | Carpi-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: Il Carpi Football Club 1909, noto più semplicemente 
come Carpi, è una società calcistica italiana con sede nella città di 
Carpi, in provincia di Modena. 
Costituita nel 1909 con la denominazione di Società Calcistica Ju-
cunditas Carpi, assume nel 1919, dopo la Grande Guerra, il nome 
di Associazione Calcio Carpi. Il club viene rifondato nel 2000 con 
il nome Carpi Calcio, poi cambiato nel 2002 in Carpi Football Club 
1909, attuale denominazione
Nel 2012-2013 la squadra ha conseguito la prima promozione in Se-
rie B della propria storia, cui è seguita nel 2014-2015 la prima promo-
zione in Serie A.
La squadra gioca le proprie partite casalinghe allo Stadio Sandro Ca-
bassi di Carpi situato in via Carlo Marx 26. Per raggiungerlo dall’auto-
strada seguire le indicazioni centro e alla seconda rotonda alla prima 
uscita seguire le apposite indicazioni.
LO STADIO: Il Cabassi è stato riaperto il 27 maggio 2012 in occasio-
ne della semifinale di ritorno dei play-off tra Carpi e Sorrento. Dalla 
stagione 2015-2016, stante il debutto del Carpi in Serie A e l’inade-
guatezza del Cabassi agli standard della massima serie, la squadra 
biancorossa sceglie come nuovo impianto casalingo lo stadio Alberto 
Braglia di Modena. 
Nell’estate 2016 viene ufficializzato l’accordo tra il club e il comune 
emiliano che stabilisce il nuovo utilizzo del Cabassi a partire dalla 
stagione 2016-2017, aumentando la capienza dell’impianto con una 
nuova curva da circa 2 000 posti. Dopo 426 giorni, il Cabassi torna a 
ospitare una partita ufficiale del Carpi FC: il 15 ottobre 2016 i bianco-
rossi vincono per 2-0 contro il Latina. 
I COLORI E L’ALLENATORE: I colori sociali sono il bianco (oggi pre-
valente sulla prima maglia ufficiale e il rosso, da cui il soprannome 
Biancorossi; il soprannome dialettale della società è Chèrp.
L’allenatore del Carpi è Fabrizio Castori e la squadra, prima delle par-
tite odierna occupa il secondo posto in classifica a quota 42, 6 punti 
in più del Padova.
LA CITTÀ: Carpi è la seconda città della provincia modenese dopo 
il capoluogo e tanti sono i gioielli che si possono ammirare nel suo 
centro storico.
Piazza Martiri è il centro della città. La sua storia è molto antica, basti 
pensare che nel 2012 festeggiò i 500 anni dalla sua edificazione. 
Alla vostra destra trovate il duomo di Carpi, ovvero la basilica di Santa 
Maria Annunziata, la cui edificazione risale al ‘500, anche se ven-
ne edificata solo nel 1791. Una volta al suo interno sarà impossibile 
non rimanere a bocca aperta davanti a tanta bellezza, non a caso il 
progetto di Baldassarre Peruzzi deriva da quello della basilica di San 
Pietro in Vaticano.
Il Castello è una delle residenze signorili italiane che ha meglio con-
servato gli ambienti rinascimentali, con ancora presenti affreschi da-
tati tra la fine del Quattrocento e i primi anni del Cinquecento. Famo-
so per la sua complessa articolazione di torri, torrioni, cortili interni, 
lunghi corridoi e fabbricati.
A tavola potete gustare molte delizie emiliane, in particolare gnocco 
fritto, tigelle e tortelli vari.

Lorella Bedolo

ILa società inaugura il 2020 con un regalo Natale con la R maiuscola per mister Di Stasio: 
dal mercato di gennaio torna ad indossare il bianco rosso Vanessa Stefanello, centrocam-
pista offensivo classe ‘92, proveniente direttamente dalle file del Vittorio Veneto. Il nuovo 
acquisto va a rinforzare il reparto avanzato con una buona dose di tecnica ed esperienza, il 
tutto dimostrato con la presenza in categorie anche di rango superiore con Pordenone e lo 
stesso Vittorio Veneto.
Il nuovo anno in casa biancoscudata si apre con lo scontro al vertice fra le mura di Via Ver-
migli contro il Brixen Obi, compagine diretta concorrente per la rincorsa al terzo posto. Dopo 
un match acceso e da coltello fra i denti un Padova agguerrito è costretto a cedere il passo 
alle ospiti, brave a concretizzare le occasioni da rete. A nulla valgono le occasioni collezio-
nate da Carli, Catuzzo e Dal Pozzolo e il parziale si fissa sullo 0-2 in favore delle avversarie. 
Il Padova inciampa dopo la sosta invernale ma il riscatto non tarda ad arrivare. La trasferta 
di San Paolo a Modena si chiude con una vittoria per le ragazze di Mister Di Stasio le quali 
pur soffrendo per quasi 70 minuti riescono a trovare il gol della vittoria: sugli sviluppi di un 
corner Rapesi serve un assist al bacio per la solita Sarain che ancora una volta nell’arco 
della stagione colpisce di testa, ormai suo marchio di fabbrica. Con i tre punti conquistati 
il Padova chiude il girone B di serie C al quinto posto a pari merito con il Venezia e a sole 
tre lunghezza dal Brescia, prossima avversaria in trasferta nella gara che segnerà l’inizio del 
girone di ritorno.
Inizia con il botto il 2020 anche il Calcio a 5 che nel match casalingo con il Granzette capo-
lista strappa un prezioso 3 a 3 che vale il quarto posto in classifica al pari del Duomo Chieri 
a soli due punti dalla seconda.

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

CALCIO PADOVA FEMMINILE 
VERSIONE 2020
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Non è iniziato con migliori auspici questo nuovo anno per i colori biancoscudati. L’inopinata sconfitta di 
Fano ha fatto precipitare la squadra al quinto posto in graduatoria ma soprattutto ha mostrato scarse 
prospettive di ripresa ed anzi messo a nudo tensioni nervose ancora mal gestite.
La partita di oggi ci contrappone al Modena, squadra dall’alto rendimento e in sicuro trend positivo 
da molte giornate. Risalire la graduatoria verso posizioni importanti appare settimana dopo settimana 
sempre più problematico per cui cerchiamo motivazioni affrontando questo incontro come una prima 
prova generale di un’ipotetico abbinamento che potrebbe capitarci nei play off di fine stagione. Avrem-
mo preferito inventarci altre motivazioni ma a questo punto della stagione i sogni paiono essere morti, 
ahinoi, ancor prima dell’alba.
Nessun dubbio su quale sia l’incontro di cartello di oggi: la capolista Vicenza ospita il brillante Carpi. 
Quattro punti separano le due squadre in graduatoria ma esattamente speculare è il loro rendimento 
nelle ultime cinque giornate, quattro vittorie e un pareggio la scorsa settimana. Solo il segno uno potreb-
be avere un valore di sentenza quasi definitiva, qualsiasi altro risultato lascerebbe ancora aperte tutte le 
prospettive per entrambe le compagini. La Reggio Audace andrà ad Imola mentre il SudTirol ospiterà 
il fanalino di coda Rimini. Sicuramente da tenere d’occhio Piacenza Triestina, gli emiliani ci seguono a 
un solo punto di distanza in classifica e, bisogna cominciare a tutelare le posizioni. Delicata trasferta 
per l’Arzignano Chiampo che in quel di Gubbio si gioca un importante scontro diretto per la salvezza.
È passato tanto di quel tempo da quando si è giocato l’ultimo incontro ufficiale all’Euganeo che già rias-
saporare il clima di campionato ci pare comunque una conquista importante. Il clima sarà rigido ma siamo 
certi che i nostri ragazzi si impegneranno al massimo per scaldare il pomeriggio, Forza Padova.
 Alberto Ambrosi

SQUADRE pt
TOTALE RETI

G V N P F S
L.R. VICENZA  46 20 14 4 2 32 9
CARPI  42 20 13 3 4 32 16
REGGIO AUDACE  41 20 11 8 1 35 16
SÜDTIROL  36 20 11 3 6 29 19
PADOVA  36 20 11 3 6 26 13
PIACENZA  35 20 9 8 3 28 17
SAMBENEDETTESE  31 20 9 4 7 28 24
MODENA  30 20 8 6 6 23 18
FERALPI SALÒ  30 20 8 6 6 23 24
VIRTUS VERONA  27 19 8 3 8 27 26
TRIESTINA  26 20 8 2 10 23 26
CESENA  24 20 6 6 8 22 28
VIS PESARO  22 20 6 4 10 19 25
FERMANA  22 20 5 7 8 16 28
RAVENNA  18 20 5 3 12 20 36
IMOLESE  17 20 3 8 9 14 24
ARZIGNANO CHIAMPO  16 20 3 7 10 13 21
AJ FANO  16 20 4 4 12 18 32
GUBBIO  15 19 2 9 8 14 26
RIMINI  15 20 3 6 11 17 31

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

CLASSIFICA

PROSSIME 5 PARTITE
PADOVA - VIRTUS VERONA Mercoledì 22 gennaio ore 20,45
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
PADOVA - FERMANA Domenica 16 febbraio ore 15,00

GIRONE B

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

MODENA
Allenatore:

Michele Mignani 
(4-3-1-2)

1

MINELLI

26

NICASTRO 

29

LITTERI

6

24

16

RABIU

PEZZELLA

DE GRAZIA 
18

MATTIOLI

19

ZARO 

4

INGEGNERI

23

VARUTTI

26

GAGNO

11

SPAGNOLI

9

FERRARIO

20

LOVATO

19

ANDELKOVIC

24

PELAGATTI

2

TULISSI
8

GERMANO

21

ALLFREDSSON

17

BARAYE

14

RONALDO

16

FAZZI

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


