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Sono stati giorni intensi quelli trascorsi in casa biancoscudata. Sono state spente 110 
candeline, un traguardo di grande importanza, la testimonianza di una storia impor-
tante e ricca di momenti indimenticabili ed altri purtroppo assai meno edificanti, un 
compleanno vissuto nel cuore della città e in mezzo ai suoi tifosi. 
Prima ancora c’è stato il cambio in panchina con l’esonero di Salvatore Sullo, tecnico 
di indubbia preparazione e uomo di grande spessore che però non ha saputo trovare 
le contromisure adatte a risollevare una squadra che negli ultimi due mesi ha faticato 
oltre misura, e il ritorno in città di un allenatore, Andrea Mandorlini, che è sempre 
rimasto nel cuore di tutto l’ambiente e che per tornare al capezzale del Padova ha 
rinunciato alla possibilità di allenare in palcoscenici di altra categoria.
Sono tutti segnali che l’intenzione di questo Padova è quella di volare il più in alto pos-
sibile e non solo nell’ambito di un progetto triennale ma anche nell’arco di uno spazio 
temporale meno ampio. Gli sforzi per essere competitivi, sul mercato in panchina e 
anche nei rapporti con l’ambiente e la città sono sotto gli occhi di tutti, ora cerchiamo 
di ripagarli con il giusto entusiasmo stringendoci attorno alla squadra e spingendola 
verso le posizioni che contano.
Forza Padova!!!

g.m.

Foto Luigi Maron

“ ” BUONI MOTIVI…
 …PER PUNTARE IN ALTO!

www.autopintonello.it - www.carrozzeriapintonello.it

CONVENZIONATA
CON LA TUA
ASSICURAZIONE

...la tua Carrozzeria, DA SEMPRE!

APPROVATA

CADONEGHE PD

TORNA ANTONIO AMMAZZAGATTI E NASCE RADIO CALCIO PADOVA.
LE RADIOCRONACHE SONO ASCOLTABILI IN TUTTO IL MONDO!

L’unione fa la forza. Grazie ai fondi raccolti dai tifosi 
dell’Azionariato Popolare Magico Padova, della Tribu-
na Fattori, dell’Aicb, e dei club Amissi e Alta Padovana 
Biancoscudata è stato possibile acquisire lo spazio su 
web e il software necessari per ridar voce al mitico Anto-
nio Ammazzagatti; è nata così RADIO CALCIO PADOVA. 
Già con le gare Padova-Modena, Padova-Virtus Verona 
e Carpi-Padova è stato possibile per tutti riascoltare le 
radiocronache in diretta delle partite di Ronaldo e com-
pagni. Come da normativa di Lega, il racconto live delle 

partite può essere ora ascoltato in tutto il mondo cliccando su padovacalcio.it o all’interno dell’internet cronaca 
del sito ufficiale (www.padovacalcio.it/radio-calcio-padova).
Dai dati raccolti per le prime tre gare ciò che sembrava una sorta di ridimensionamento per via della mancanza 
di una soluzione fruibile su “FM”, si sta rivelando una sorpresa in termini di portata e possibilità future: sono stati 
infatti tra i 1400 e 1700 gli ascoltatori unici che hanno seguito le vicende di Ronaldo e compagni, da ogni angolo 
del globo: oltre infatti aver attraversato da Nord a Sud tutto lo stivale, la voce di Ammazzagatti ha raggiunto 
ben 38 paesi diversi, dalla Francia all’Inghilterra, dalla Germania alla Spagna, dagli Stati Uniti al Messico, dalle 
Filippine alle Maldive, dall’Australia alla Bolivia, dalla Bulgaria e perfino dal Lussemburgo o da Guadalupe. E 
pazienza se l’esordio di questa nuova piattaforma è coinciso con una sconfitta (interna contro il Modena) che 
ha portato all’esonero di Mister Sullo, tifosi, società e lo stesso Antonio sono riusciti a salvaguardare una tradi-
zione di radiocronache che dura da 40 anni ininterrotti, con Gildo Fattori prima ed Antonio Ammazzagatti oggi.
E se qualcuno si è perso la radiocronaca? Nessun timore, da oggi le radiocronache delle partite biancoscudate 
saranno disponibili via Podcast nella sezione dedicata a Radio Calcio Padova nel sito ufficiale della società.
Il Calcio Padova ringrazia i propri tifosi per aver ideato e sostenuto tutti assieme questa importante iniziativa di 
cultura e tradizione biancoscudata. FORZA PADOVA! 

Dante Piotto
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IL PADOVA PIÙ REDDITIZIO? 
VESTE IN ROSSO!

Affronto in questo numero (o “circostanza” se su lostrillonesportivo) un argo-
mento statistico più “leggero” del solito ma sicuramente curioso.
In queste prime 23 gare di Campionato, il Padova ha utilizzato tutte le sue 
3 maglie 2019/2020 in dotazione. La più vestita è stata quella rossa (2nda 
maglia) usata in 10 match (il 44% del totale) seguita dalla tradizionale maglia 
bianca in 7 partite (il 30%) e dalla gialla (terza maglia) con 6 (il 26%). 
Ma qual’è stata quella con cui il Padova ha avuto il miglior rendimento con-
seguendo la più alta media punti a partita? Nettamente con la bella maglia 
rossa: 2,20 punti a gara (22 su 40, il 55%). Quando l’ha messa il Padova ha 
vinto il 70% delle partite disputate (7 su 10). Essa è stata sempre indossata 
nella splendida serie iniziale di 7 vittorie delle prime 8 partite, nuovo record di 
miglior partenza nei Campionati Professionisti della storia del Calcio Padova. 
Con questa maglia inoltre i Biancoscudati hanno avuto il “goal facile” con ben 
19 reti (su 30 totali, il 63%) ad una media di quasi 2 goal a partita (1,90).
Segue al secondo posto la tradizionale maglia bianca con 1,43 punti a gara 
(10 su 40, il 25%) che ha “esordito” curiosamente solo all’11ma giornata (mai 
accaduto così tardi) con la Sambenedettese, un battezzo con vittoria.
Terza e ultima la maglia gialla con 1,33 punti/partita (8 su 40, il 20%) utilizzata 
sin quì solo in trasferta (6) tra cui però va menzionata la prestigiosa vittoria a 
Vicenza. Ma ecco il bilancio dettagliato ottenuto con le 3 maglie:

In ragione di tutto ciò, i numeri suggerireb-
bero per questa annata un nuovo sopran-
nome per il Padova: i ROSSOSCUDATI, ed 
un invito (scaramantico) ad usare più spes-
so la bella maglia rossa col cavallo bianco 
del Gattamelata.

Stefano Fassina
Sta tistic o  del C a lc io  P a do va

stefano-fassina@libero.it

BILANCIO DEL PADOVA CON LE 3 MAGLIE
P.NE TIPO MAGLIA MP P.TI G V N P F S

1 MAGLIA ROSSA 2,20 22 10 7 1 2 19 8
2 MAGLIA BIANCA 1,4 10 7 3 1 3 6 4
3 MAGLIA GIALLA 1,3 8 6 2 2 2 5 5

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

Domenica 19 gennaio nell’intervallo dell’incontro tra Modena e Padova Alessandra 
Bianchi ha ricordato l’importante traguardo tagliato dal Club Fossa dei Leoni che 
nel corso del 2019 ha festeggiato i 40 anni di attività.

I 40 ANNI DEL CLUB 
“FOSSA DEI LEONI”

Il presidente del Calcio Padova Daniele Boscolo Meneguolo e l’ammini-
stratore delegato Alessandra Bianchi sono stati gli ospiti d’onore assieme 
al sindaco Sergio Giordani della festa organizzata dal club “Padova nel 
cuore”, in occasione del 110° compleanno del Calcio Padova. Ma erano 
un’ottantina i soci e simpatizzanti del club presieduto da Gianfranco Bor-
satti che si sono ritrovati al Ristorante Zaramella di Largo Europa e si sono 
stretti attorno al vessillo biancoscudato che oggi sembra sventolare con 
maggior vigore dopo il recente cambio tecnico ed il ritorno in città di Andrea 
Mandorlini alla guida della squadra. 
Oltre alla dirigenza del Padova era presente l’addetto stampa Massimo 
Candotti e per il Comune ha partecipato l’Assessore allo Sport Diego Bo-
navina il quale, in merito allo stadio, ha sottolineato che a primavera ci sarà 
già il progetto esecutivo per i lavori che inizieranno subito dopo l’estate e 
daranno un volto migliore al tanto vituperato Euganeo. Erano presenti inol-
tre molti rappresentanti dell’Aicb di cui il club “Padova nel cuore” è parte 
integrante con in primis il presidente Giancarlo Agostini, e rappresentanti 
del Fossa dei Leoni, Croce Verde, Tony Gobbin, Elisir, Galline Padovane e 
Avis oltre a Mario Merighi tifoso storico biancoscudato..
L’evento magistralmente organizzato e condotto da Claudio Campagnolo  
è risultato molto gradevole per vari motivi: l’ottimo menù allestito dallo staff 
del Ristorante Zaramella, una serie di coinvolgenti magie dal vivo a cura 
del mentalista Devid oltre ad ricca lotteria con una cinquantina di premi e in 
fondo la classica torta augurale. Presente alla serata lo scrittore Sandro So-
linas autore di “Stadi d’Italia” e “Vecchi spalti” con i suoi suggestivi racconti 
sui “Templi del tifo” italiani
Nei vari saluti ai convenuti il sindaco Sergio Giordani ha ricordato i suoi 
dieci anni, un’importante fetta di vita, trascorsi nel calcio Padova e ricchi 
di momenti esaltanti, il presidente Boscolo Meneguolo ha sottolineato 
l’importanza del calore di tifosi per spingere in alto la squadra, Alessandra 
Bianchi, che ha il valore aggiunto di essere l’unica amministratore delegato 
donna nel calcio professionistico, ha ricordato l’impegno della società per 
rendere la squadra competitiva con un progetto sostenibile e in chiusura 
Gianfranco Borsatti presidente del club  si è augurato che l’entusiasmo di 
questa riuscitissima serata possa essere trasportato in tutti gli stadi che 
vedrà protagonista l’undici Biancoscudato. 

Giorgio Miola

IL COMPLEANNO DEL 
“PADOVA” ...NEL CUORE!
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A CESENA CON IL PADOVA
La prossima trasferta | Domenica 9 febbraio 2020 ore 17.30 | Cesena-Padova

LA SQUADRA: Il Cesena Football Club S.r.l., meglio conosciuto 
come Cesena FC o semplicemente come Cesena, è una società cal-
cistica italiana con sede nella città di Cesena.
Si è costituita nel 2018 dall’unione tra Cesena Football Club S.p.A. 
(newco erede del titolo sportivo dell’Associazione Calcio Cesena, 
fondata originariamente nel 1940 e fallita al termine della stagione 
2017-2018) e Associazione Sportiva Dilettantistica Romagna Centro 
(già Polisportiva Martorano, fondata negli anni 1950).
Vantando 13 partecipazioni nella massima serie, detiene attualmen-
te la 32ª miglior tradizione sportiva in Italia e il 38º miglior risultato 
storico nella classifica perpetua della Serie A, sommando i punteggi 
ottenuti nelle varie annate secondo il regolamento dell’epoca.[2]
Nel massimo campionato vanta come miglior piazzamento il sesto 
posto raggiunto nella classifica finale della stagione 1975-76. Tale ri-
sultato rappresenta il miglior piazzamento mai conquistato da una 
squadra rappresentate una città non capoluogo di provincia a pari 
merito col risultato del Sassuolo nella Serie A 2015-2016..
LO STADIO: La squadra gioca le proprie partite casalinghe all’Orogel 
Stadium-Dino Manuzzi.
È situato nell’area cosiddetta “La Fiorita”, nel quartiere Fiorenzuola . 
Si tratta dello stadio di calcio più grande e importante della Romagna, 
e anche il secondo impianto sportivo all’aperto dopo l’Autodromo di 
Imola. Inizialmente chiamato “La Fiorita”, nel 1982 viene intitolato a 
“Dino Manuzzi”, presidente della società dal 1964 al 1980. Successi-
vamente, il 27 settembre 2014, il presidente del Cesena Giorgio Lu-
garesi, stipulò un contratto di sponsorizzazione con la Orogel, mutan-
do il nome dell’impianto sportivo in Orogel Stadium - Dino Manuzzi. 
L’impianto è situato in via dello Stadio 124 e dista circa 3 chilometri 
dall’uscita dell’autostrada A 14 Bologna-Taranto. 
I COLORI E L’ALLENATORE: I colori sociali sono  bianco e nero . La 
mascotte del Cesena è un cavalluccio marino bianconero.
La squadra, che conta 25 punti e stazione nella parte bassa della 
classifica ha avuto in questa stagione parecchie difficoltà e dopo la 
sonora sconfitta di domenica a Trieste (4-1 a favore dei giuliani) la 
società ha esonerato il tecnico Francesco Modesto chiamando in so-
stituzione William Viali.
LA CITTÀ: Cesena, malgrado le dimensioni modeste, è una città ric-
ca di monumenti, di luoghi interessanti e di scorci affascinanti.
Il centro storico è circondato da antiche  mura  urbiche e sovrastato 
dalla Rocca Malatestiana. 
Se sei appassionato di storia antica, non dovresti perderti il Museo 
Storico dell’Antichità dove è racchiusa la Biblioteca Malatestiana, la 
prima biblioteca civica italiana, nonché l’unica biblioteca monastica 
medioevale ancora perfettamente conservata. 
A tavola sono da non perdere la pasta all’uovo, cappelletti, strozza-
preti e pappardelle.

Lorella Bedolo

Il girone di ritorno per le ragazze di Mister Di Stasio, calendario alla mano, 
è un autentico tour de force contro le prime della classe. La trasferta di 
Brescia, il match casalingo contro l’Unterland Damen e il derby vicenti-
no compongono la tripletta di partite “impossibili” rispettivamente contro 
seconda, terza e prima in classifica. La trasferta di Brescia si conclude 
con il risultato di 6 a 0 in favore delle padrone di casa, risultato rotondo e 
che non lascia spazio ad indugi. Giornata nera per le biancoscudate che 
si approcciano alla gara troppo tese e con timore reverenziale nei con-
fronti di una delle indiscusse forze del campionato. Il Brescia si conferma 
una delle “squadre da battere” con trame di gioco costanti e interpreti 
di tutto rispetto. Il Padova però nella seconda giornata risorge dalle sue 
stesse ceneri e fra le mura di Via Vermigli blocca sul 2 a 2 la corazzata Un-
terland Damen, terza forza del campionato e ancora imbattuta nell’arco 
della stagione. Reduci  dalla cocente sconfitta della prima giornata, Ami-
dei & co con una prestazione corale confezionano la “trappola perfetta” 
per le avversarie le quali rimangono imbrigliate fra le maglie bianco rosse 
trovando difficoltà nell’imporre quel gioco che tanto le sta gratificando 
finora. Il risultato viene sbloccato al decimo da Sarain che sugli sviluppi di 
un corner di Stefanello concretizza al meglio con un tuffo di testa. L’Un-
terland Damen è bravo ad agguantare il pareggio nella prima metà della 
ripresa e verso la fine del secondo tempo un’indecisione della retroguar-
dia padovana porta le avversarie sul 2 a 1. Il Padova però non demorde: 
prima Costantini di testa e poi Cattuzzo con conclusione murata sulla 
linea di porta dal difensore sfiorano il pareggio ma al 90esimo è la neo 
entrata Donà che indovina l’angolo opposto al portiere con un destro a 
giro siglando il definitivo 2 a 2. Il Calcio Padova Femminile prima cade ma 
poi si rialza e si affaccia al sempre sentito derby vicentino con la duplice 
consapevolezza di sfidare la prima della classe e, memori della partita di 
andata, di potersela giocare a viso aperto.

Alessia Mazzuccato

CALCIO PADOVA FEMMINILE 
DA “BOTTA E RISPOSTA”
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Prosegue sempre più decisa la marcia della capolista. L’impegno della scorsa settimana per gli uomini di Di Carlo 
non era dei più proibitivi e cosi i vicentini sono andati ad imporsi con risolutezza in casa del fanalino di coda 
Rimini. 3 a 1 il risultato finale.
Lo scontro diretto tra le inseguitrici più accreditate se lo è aggiudicato la Reggio Audace che ha regolato il SudTi-
rol con il minimo scarto. Timidi segnali di ripresa per il Padova che impone un dignitoso 1 a 1 al Carpi, terzo in 
graduatoria. Per riguadagnare posizioni in classifica e fiducia nei propri mezzi servirà ben altro, ma intanto l’e-
morragia difensiva parrebbe almeno arrestata. Alle nostre spalle segna il passo il Piacenza bloccato sul pari dalla 
Fermana, mentre si fa sotto la Feralpi Salò corsara in quel di Verona.
Di assoluto prestigio, oltre che decisamente importante nella lotta salvezza, il pareggio ottenuto dall’Arzignano 
Chiampo contro la Sambenedettese. Roboante il 4 a 1 con cui la Triestina ha regolato il Cesena rinsaldando 
l’ultima piazza utile sulla griglia provvisoria dei play off.
In questa 24esima giornata di campionato non ci sono scontri diretti in grado di imprimere significativi scossoni 
alla graduatoria. Le principali squadre ai vertici della classifica affrontano avversari non particolarmente impegna-
tivi. Per questo ritorno all’Euganeo i biancoscudati saranno opposti alla Vis Pesaro. I marchigiani sono in serie utile 
da tre giornate e se hanno pareggiato il derby la settimana passata contro il Ravenna erano in precedenza stati 
capaci di battere di misura la Sambenedettese fuori casa e di regolare il Cesena tra le mura domestiche. Simone 
Pavan è il giovane allenatore che dispone i propri ragazzi con un 3-4-3 che sa trasformarsi in 3-5-2 all’occorrenza, 
anche a partita in corso. L’esperto Puggioni sarà tra i pali, difesa a tre con Farbegoli, Lelj e Gennari da sinistra 
verso destra, Tessiore e Nava sulle fasce e Misin e Paoli in mediana. Fronte d’attacco con Marcheggiani, Di Nardo 
e Lazzari. Nessuno vorrà scansarsi ma Mandorlini ne è consapevole e siamo fiduciosi avrà già studiato i migliori 
accorgimenti tattici. In attesa di segnali dal mercato Cherubin e Pesenti in settimana sono rientrati in gruppo. 
Noi ci crediamo, Forza Padova 
 Alberto Ambrosi

SQUADRE pt
TOTALE RETI

G V N P F S
LR VICENZA  55  23 17 4 2 37 10
REGGIO AUDACE  48 23 13 9 1 39 18
CARPI  46 23 14 4 5 34 18
SÜDTIROL  42 23 13 3 7 35 21
PADOVA  40 23 12 4 7 30 17
PIACENZA  37 23 9 10 4 30 20 
FERALPISALÒ  37 23 10 7 6 27 26 
MODENA  34 23 9 7 7 26 21 
SAMBENEDETTESE  33 23 9 6 8 30 27
TRIESTINA  32 23 10 2 11 29 30
VIRTUS VERONA  28 23 8 4 11 33 35
VIS PESARO  26 23 7 5 11 20 27
CESENA  25 23 6 7 10 26 36
GUBBIO  24 23 5 9 9 19 27
RAVENNA  23 23 6 5 12 22 37
FERMANA  23 23 5 8 10 17 31 
IMOLESE  21 23 4 9 10 18 28 
ARZIGNANO  21 23 4 9 10 15 22 
AJ FANO  18 23 4 6 13 20 36 
RIMINI  15 23 3 6 14 19 39

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

CLASSIFICA

PROSSIME 5 PARTITE
CESENA - PADOVA Domenica 9 febbraio ore 17,30
PADOVA - FERMANA Domenica 16 febbraio ore 15,00
ARZIGNANO CHIAMPO - PADOVA Domenica 23 febbraio ore 17,30
RAVENNA - PADOVA Mercoledì 26 febbraio ore 20,45
PADOVA - TRIESTINA Domenica 1 marzo ore 17,30

GIRONE B

IPOTIZZIAMO LE FORMAZIONI
PADOVA
Allenatore:
Andrea Mandorlini  
(4-3-3)

VIS PESARO
Allenatore:

Simone Pavan 
(3-5-2)
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Il tifoso del Padova viaggia con noi
Cobianchi Viaggi di L.B. Travel - Corso Garibaldi 1

35122 Padova - 049651500
www.viaggicobianchi.it

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