
ANNO XXXII N. 11 - 16 FEBBRAIO 2020

n.

BIANCOSCUDATO
11LA VOCE DEI TIFOSI DEL CALCIO PADOVA

A PAG 2:  IL NUOVO EUGANEO PRENDE FORMA
A PAG 3:  LE TRASFERTE DI ARZIGNANO E RAVENNA
A PAG 4: IL PUNTO “C”

Foto Luigi Maron

CON LA FERMANA
…AVANTI TUTTA!

IL FASCINO DELLE TRASFERTE: SUPERATE LE 5000 PRESENZE
Con la trasferta di Cesena, il numero dei tifosi del Padova che sinora ha “voluto esserci” fuori casa, ha 
raggiunto e superato un lusinghiero traguardo: le 5000 unità. Per la precisione sono 5023 le persone 
che hanno sostenuto col loro tifo e presenza appassionata i biancoscudati nei settori ospiti dei 13 stadi 
(su 19) delle squadre per ora incontrate sul terreno avverso. Se ve ne fossero che stoicamente hanno 
presenziato a tutte e 13, comunico loro che hanno già compiuto 5246 km (tra viaggi di andata e ritorno: 
2623x2) e ne compiranno 7612 per tutte e 19 (3806x2)! Di seguito propongo la classifica per quantità 
presenze dove naturalmente domina la trasferta felice ed in massa al Menti di Vicenza (la più breve: 30 
km) con ben 1300 unità! La media a gara per il momento è di 386 tifosi, che, se paragonata a quella 
finale ottenuta 2 Campionati fa nella stessa Serie allorquando però il Padova era capolista e futuro 
promosso in Serie B, è di 72 unità inferiore, il 15,7% in meno (furono mediamente 458 e 7783 totali). La 
classifica è corredata anche dalle distanze in km delle varie città da Padova e dove spiccano i 382 km 
di Fermo (la più lontana fatta finora ma non in assoluto perchè lo sarà San Benedetto del Tronto con 
406 km). Come si può notare, alla fine L’Emilia Romagna sarà la regione di gran lunga più “frequentata” 
con ben 8 città: Modena, Piacenza, Reggio Emilia, Carpi, Cesena, Ravenna, Rimini e Imola, ben il 42% 
delle trasferte del Campionato avverrà in questa regione! A quelle sinora fatte ne mancano ancora 6 
a cui probabilmente si aggiungeranno quelle dei play-off nelle quali tanti altri tifosi vorranno esserci 
per sostenere con passione i biancoscudati nel cammino verso la conquista della migliore classifica 
possibile in vista degli spareggi per la Serie B.
Le emozioni non mancheranno, come da consuetudine quando si esporta con orgoglio la propria 
padovanità nell’atmosfera magica degli altri stadi. Qualsiasi e ovunque essi siano.
Buon viaggio a tutti!

Stefano Fassina
Statistico del Calcio Padova

stefano-fassina@libero.it

Padovani all’Euganeo: Si può dare di più!
A fianco pubblichiamo un’interessante statistica che ci dimostra come i tifosi biancoscudati continuino a 
seguire costantemente la squadra in trasferta indipendentemente dalla categoria e dai risultati. Se para-
goniamo i numeri della tifoseria nostrana lontano dalle mura amiche con quelli ad esempio dei supporter 
del Vicenza capolista, vediamo che non ci sono grosse differenze al contrario di quanto avviene in casa 
dove i biancorossi sono costantemente più numerosi e costanti rispetto ai biancoscudati.
La società sta facendo da tempo un importante sforzo per riportare gente allo stadio per monitorare 
l’attività dei club, migliorare i rapporti tra le varie anime della tifoseria e le presenze in trasferta dove i 
tradizionali pullman vengono sempre più sostituiti dagli spostamenti privati a piccoli gruppi che special-
mente dai tifosi più giovani vengono ritenuti più adatti alle personali esigenze. 
Ma crediamo che il vero dato su cui incidere deve essere quello della numerosità del pubblico nelle 
partite casalinghe dove notiamo che spesso non sono presenti neppure gli abbonati e nemmeno le 
chiamate con biglietti distribuiti gratuitamente riescono a muovere più di tanto i numeri. Scorrendo i dati 
degli ultimi anni scopriamo che le attuali 5073 presenze all’Euganeo non sono molto differenti da quelle 
degli anni precedenti in terza categoria, 5267 nel campionato 2017/18, anno della promozione, 4173 nel 
16/17, 4268 nel 15/16 mentre per avere un discreto salto di qualità dobbiamo considerare la media di 
7543 presenze della serie B dello scorso anno.
Sono quindi i risultati e il palcoscenico in cui si gioca il vero richiamo per i tifosi di una piazza, quella 
padovana, comunque pigra e poco responsiva come testimoniano i dati stagionali che riportiamo qui 
sotto e che evidenziano come nel girone B ci sono stadi ben più frequentati del nostro tanto vituperato 
Euganeo.

Giorgio Miola

Capienza Spettatori Media Partite Esaurito Utilizzo %

1 Dino Manuzzi 
Cesena FC 23.860 120.467 10.039 12 - 42,1

2 Romeo Menti 
LR Vicenza Virtus 13.173 108.285 9.024 12 1 68,5

3 Alberto Braglia 
Modena FC 2018 21.151 89.620 6.894 13 - 32,6

4 Mapei Stadium - Città del Tricolore 
Reggio Audace FC 21.584 80.579 6.198 13 - 28,7

5 Nereo Rocco 
US Triestina Calcio 1918 28.565 62.692 5.224 12 - 18,3

6 Euganeo 
Calcio Padova 19.376 60.870 5.073 12 - 26,2

CLASSIFICA PRESENZE TIFOSI DEL PADOVA IN TRASFERTA - SERIE C 2019-2020
P INCONTRO R TPD KM
1 L.R. VICENZA VIRTUS - PADOVA 0-1  1300 30
2 TRIESTINA - PADOVA 2-0 779 170
3 VIRTUS VERONA - PADOVA 1-3 510 70
4 MODENA - PADOVA 0-1 480 160
5 CESENA - PADOVA 1-1 374 203
6 VIS PESARO - PADOVA 0-2 301 263
7 REGGIO AUDACE - PADOVA 1-0 289 185
8 CARPI - PADOVA 1-1 211 167
9 PIACENZA - PADOVA 1-1 191 227
10 A.J. FANO - PADOVA 2-1 175 278
11 FERALPISALÒ - PADOVA 1-0 148 141
12 GUBBIO - PADOVA 0-0 142 347
13 FERMANA - PADOVA 1-2 123 382

MEDIE 386 200
TPD: presenze tifosi Padova nel settore ospiti
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Informazioni e attività
dei club biancoscudati

IN SERIE “C” 
SPETTATORI IN FORTE CRESCITA

Gli stadi della C si riempiono. È in forte crescita il numero degli spettatori. In 
totale, da una prima stima effettuata, nel girone di andata del campionato di C 
della stagione 2019-2020 il totale dei 3 gironi ha registrato 1.536.152 spettatori 
a fronte dei 944.858 della stagione passata, con un aumento del 63%. In parti-
colare, il dato che è quasi raddoppiato, rispetto allo scorso campionato, è stato 
il numero dei tifosi sugli spalti del girone C con oltre 683.000 spettatori.
In una classifica speciale, dedicata alle presenze negli stadi di C, spicca il primo 
posto nel girone A del Novara con 38.504; sul primo gradino del podio per il 
girone B, il Cesena con 91.249 spettatori; mentre per il C il primato spetta alla 
Ternana con 115.422 seguita a ruota dal Bari con 114.894. Molto significativo il 
dato relativo alla media spettatori che è schizzata a 2.820 tifosi presenti ad ogni 
match con un aumento rispetto alla scorsa stagione del 56%.
Soddisfatto dei numeri Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro: “Nel pas-
sato, da Catania, nella rubrica radiofonica Rai ‘Tutto il calcio minuto per minuto’ 
si esclamò ‘Clamoroso al Cibali’. Oggi la stessa espressione di sorpresa gioiosa 
si potrebbe usare per commentare cosa sia successo nel girone di andata negli 
stadi di Serie C. Migliaia di tifosi sono tornati a frequentare i nostri stadi. Sono 
numeri che fotografano il campionato e la C, con piccoli e grandi club che si 
sfidano in un campionato che è cresciuto anche in termini di qualità. La stima 
fa emergere segnali tangibili di crescita. Numeri che tracciano una ‘nuova’ C: 
dai 40 stadi, che sono stati oggetto di intervento, alle iscrizioni al campionato 
con norme chiare e stringenti, all’introduzione di blacklist per tenere i banditi 
fuori dai club, alle verifiche di sostenibilità economica su chi acquisisce quote 
di società. È stato compiuto un percorso che è partito dalle regole e segue una 
linea marcata e definita come la sostenibilità. Oggi la C è un patrimonio unico 
nel mondo del calcio e sul territorio. Conta su oltre 17 milioni di appassionati e 
sul radicamento nelle 17 regioni, rappresentate dai club”. 

La nuova capienza dell’Euganeo dopo il progetto di restyling sarà di 
28.000 spettatori per il calcio e 42.000 in occasione dei concerti. Ma 
l’elemento più atteso e presentato in occasione del compleanno del Pa-
dova è la nuova curva sud con 3200 posti (più altri 50 per i disabili), che 
sorgerà a sei metri dalla linea di porta, dotata di copertura in policarbo-
nato trasparente e con i seggiolini che, grazie a un gioco di colori che 
suddividerà due settori, disegneranno la data 1910, anno in cui è stato 
fondato il Calcio Padova. A ridosso sono previsti due palasport, uno per 
il basket e l’altro con una piastra polifunzionale per le attività di base. 
Sarà così, infatti, la versione rinnovata e ottimizzata dell’Euganeo, pronta 
per alla fine dell’estate 2021, 12 mesi dopo l’avvio del cantiere fissato per 
il prossimo primo settembre. 
I due corpi laterali alla curva dei tifosi locali resteranno invariati, mentre 
sopra il tunnel che porta agli spogliatoi verranno collocati un ristorante, 
una sala conferenze e il museo che racconterà la storia del Calcio Pa-
dova. Per la tettoia, sopra la quale è previsto un maxi schermo, è stato 
scelto il policarbonato per evitare che geli la zona di campo sottostante. 
E se le partite si giocheranno in un contesto nuovo, anche i concerti 
avranno uno scenario diverso, in quanto il palco sarà posizionato dal lato 
nord e quindi la nuova curva sud diventerà la tribuna per gli appassionati 
di musica. 
Il futuro dell’impianto è suddiviso in tre fasi. Questo è il primo: è già pron-
to il progetto definitivo e nei prossimi giorni si comincerà a predisporre 
l’esecutivo, in modo da procedere poi con la gara d’appalto. Il costo è 
di 5milioni e 800 mila euro, 2 finanziati dallo Stato con il bando-periferie, 
3 dal Credito sportivo, mentre 800mila sono stati messi a disposizione 
dalla Fondazione Cariparo. Per le due tranches successive si ricorrerà 
all’intervento dei privati, con la formula del project financing; riguardano 
in primis il rifacimento della curva nord, con 2mila posti, speculare alla 
sud ma con annesso l’impianto per l’arrampicata. 

Lo storico Club Fossa dei Leoni organizza per martedì 3 marzo 2020 alle 
ore 20,00 la cena annuale presso il ristorante Sapori & Motori Saletto di 
Vigodarzere (Pd), via dell’Artigianato 1 con il seguente menù:
- antipasto con salame cotto, polenta e funghi
- risotto con radicchio e asiago
- bigoli all’anatra
- tagliata con stravecchio e radicchio di Treviso 
- spezzatino di musso - contorni misti
- vino e acqua
- sorbetto al limone - dolce con prosecco - caffè 
La quota di partecipazione è di € 25.
Si prega di dare conferma entro martedì 25 febbraio.
Per prenotazioni telefoniche e via whats-app:
Marcello 337 338055, Massimiliano 349 3662873, 
Enrico 348 0437559 

LA FESTA DEL CLUB FOSSA DEI LEONI 

Come ampiamente mostrato nelle varie statisti-
che anche a Cesena un’ampia rappresentanza 
di tifosi biancoscudati ha seguito la squadra con 
ogni mezzo. Tra i 374 tifosi presenti al Manuzzi 
c’era una rappresentanza di vari club Aicb tra i 
quali la Fossa dei Leoni, l’Elisir Biancoscudato e 
la Bassa Scudata.

POMERIGGIO IN 
ROMAGNA

IL NUOVO VOLTO 
DELLO STADIO 
EUGANEO
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AD ARZIGNANO E RAVENNA CON IL PADOVA
La prossima trasferta | Domenica 23 febbraio ore 17.30 | Arzignano Chiampo-Padova

LA SQUADRA: Football Club Arzignano Valchiampo S.r.l., è una socie-
tà calcistica italiana con sede nella città di Arzignano, in provincia di Vi-
cenza. Il sodalizio è nato nel 2011, dopo la fusione del precedente club 
Garcia Moreno Arzignano con il Chiampo, e si fa portatore della tradi-
zione calcistica cittadina dell’A.C. I colori sociali sono giallo celeste.
LO STADIO: La squadra gioca le proprie partite casalinghe allo stadio 
Romeo Menti di Vicenza. 
L’ALLENATORE: È allenata da Alberto Colombo ed attualmente con-
ta 22 punti in classifica.
LA CITTÀ: Per chi volesse conoscere il comune di Arzignano che 
conta 25642 abitanti consigliamo la visita del Castello, del Duomo, 
della chiesa di San Giovanni Battista e di Sant’Agata. Da non perdere 
ilCampanile di Arzignano che ospita 15 campane manuali alla vero-
nese (13 in Sib2) e due semitoni, quello minore (Reb4) e quello mag-
giore (Lab3). Infine nella zona meritano uno sguardo i capitelli votivi 
che hanno assunto il significato di “minuscoli santuari” della strada, 
aggregatori di culto spontaneo, atti di fede collettiva o privata.

Uno dei più famosi mantra del calcio cade a pennello per celebrare il fine set-
timana biancoscudato, il Calcio Padova Femminile infatti impegnato in un tri-
plice derby contro il Vicenza in tre differenti categorie fa tre su tre. Le prime 
ad andare in scena sono le ragazze della primavera che sabato pomeriggio 
confezionano un secco 3 a 0 ai danni delle cugine vicentine mantenendo sal-
damente la testa del campionato, oltre a quella della Coppa Veneto. Sulla scia 
delle colleghe, la domenica è tutta di stampo biancoscudato: in mattinata le 
giovanissime di Mister Bonfanti calano il poker per un 4 a 1 che non lascia spa-
zio a repliche e nel pomeriggio la prima squadra, di scena ad Altavilla (VI), com-
pie l’impresa infliggendo la prima sconfitta stagionale per il Vicenza capolista. 
Le ragazze di mister di Stasio capitalizzano al meglio la sosta e si presentano 
in casa della prima della classe con la duplice consapevolezza di poter dire 
la loro e di affrontare l’unica compagine imbattuta del girone. Le occasioni 
fioccano da entrambe le parti, con Fabbruccio che con un pallonetto sfiora 
la traversa e Cattuzzo, che non riescono a scardinare le difese Vicentine. È 
proprio la squadra di casa che al 35esimo si dimostra più cinica portandosi in 
vantaggio sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto al limite dell’area. Il 
primo tempo si chiude con il vantaggio vicentino ma la ripresa è tutta un’altra 
storia: al ‘5 minuto ci pensa il neo acquisto Stefanello a siglare il meritato 1 a 
1 e a mettere il suo primo sigillo con la maglia biancoscudata della stagione. 
Il Padova però non è sazio e colleziona prima una traversa su punizione con 
la stessa Stefanello, poi al 20esimo Costantini infila in velocità la retroguardia 
biancorossa e libera un tiro che non lascia spazio all’estremo difensore per 
il definitivo sorpasso. Il finale è rottambolesco con il Vicenza che assedia la 
metà campo avversaria e il Padova che si difende con ordine e precisione 
per poi cercare la ripartenza veloce. Cala il sipario con il fischio finale che de-
creta la meritata vittoria in rimonta per le biancoscudate le quali con una pro-
va caparbia e di qualità tengono testa e “fanno male” ad una squadra finora 
imbattuta nel corso del campionato. Memori anche della partita d’andata il 
Padova si è dimostrato cinico e in grado di ribaltare il risultato. Si chiude con 
il bottino finale di 4 punti il terzetto di partite “impossibili” rispettivamente 
contro la seconda, la terza e la prima della classe. La diciassettesima gior-
nata vedrà le ragazze di mister di Stasio impegnate in uno dei tre derby del 
girone: è atteso in Via Vermigli il Gordige, compagine veneziana che occupa 
la nona posizione in classifica.

Alessia Mazzuccato

Calcio Padova Femminile: 
i derby non si giocano,

SI VINCONO 

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

La prossima trasferta | Mercoledì 26 febbraio ore 20.45 | Ravenna-Padova

LA SQUADRA: Ravenna Football Club 1913 S.p.A.[1] (meglio noto 
come Ravenna), è una società calcistica italiana con sede nella città 
di Ravenna. Dalla stagione 2017-2018, milita in Serie C.
LO STADIO: La squadra i cui colori sociali sono giallo e rosso, gioca 
le sue partite casalinghe allo stadio Bruno Benelli in via Punta Stilo 29.
L’ALLENATORE: L’allenatore è Luciano Foschi ed attualmente la 
squadra conta 23 punti in classifica.

LA CITTÀ: Ravenna si può definire con certezza un tesoro sconosciu-
to alla maggioranza degli italiani. Oscurata dalle più famose città d’arte 
italiane (Firenze, Roma, Venezia, Napoli) è in realtà una cittadina straor-
dinaria che attira turisti e appassionati d’arte da tutto il mondo.  È stata 
per tre volte, capitale di tre imperi: dell’Impero Romano d’Occidente, di 
Teodorico Re dei Goti, dell’Impero di Bisanzio in Europa. Questo passato 
è testimoniato dalle basiliche e dai battisteri di Ravenna, dove si conserva 
il più ricco patrimonio di mosaici dell’umanità risalente al V e VI secolo. 
Ravenna ha otto monumenti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO, conserva le spoglie di Dante. Da non perdere il mausoleo 
di Galla Placidia, la basilica di San Vitale, la basilica di San Apollinaire 
Nuovo, il Mausoleo di Teodorico e la basilica di san Apollinaire nuovo.
Anche a tavola il capoluogo romagnolo si fa ammirare alla grande. Si 
inizia di solito con affettati misti e squacquerone, si prosegue con cappel-
letti e tagliatelle al ragù, si passa alla carne, ai pesci e frutti di mare o agli 
ospiti degli abbondanti canali locali, come anguille e rane. Si finisce con 
un dolce al mascarpone e si accompagna tutto con Albana, Sangiovese, 
Trebbiano o Pagadebit. Due buoni posti dove assaggiare la cucina tipica 
locale sono Cà De Vèn e la Locanda del Melarancio in pieno centro sto-
rico. Per una piadina al volo ci sono la Piadina del Melarancio sempre in 
centro e molti altri posti più o meno gradevoli.

Lorella Bedolo
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Chi si era illuso, qualche settimana fa, che ormai il campionato non avesse più nulla da dire, con valori tecnici marcatamente 
definiti e pronostici di conseguenza scontati, negli ultimi turni ha dovuto in qualche modo ricredersi. Sia chiaro la leadership del 
Vicenza appare, per il momento, ancora salda e legittimata, ma persino il ruolo di lepre, che appariva quasi scontato e definito, 
potrebbe di qui in avanti tornare quantomeno in gioco.
Complice una griglia play off (da regolamento) infinita, sono molte e variegate le motivazioni che animano le diverse compagini del 
girone. I limiti tra il baratro dei play out ed il purgatorio (almeno) dei play off sono sempre meno demarcati e infilando una serie di 
risultati positivi si può concretamente accarezzare ambizioni che poco tempo indietro potevano sembrare utopiche.
Avevamo sperato che questo potesse cominciare a realizzarsi in quel di Cesena ma i ragazzi di mister Mandorlini non sono riusciti 
a ripetere fuori dalle mura domestiche la bella prestazione della settimana precedente.
Anche la capolista, come abbiamo accennato, ha segnato il passo, bloccata sempre sull’1 a 1 in casa della Vis Pesaro.
Chi, forse, ha saputo dare il segnale più perentorio in questa ultima tornata di incontri è stato il Carpi che ha maramaldeggiato sul 
Reggio Audace e riaperto, se mai fosse stata temporaneamente accantonata, la lotta per il ruolo di seconda forza del campionato. 
Adesso solo un punto separa sul podio le due squadre emiliane mentre più staccate inseguono in fila indiana Sud Tirol, Padova 
e Feralpi Salò. I biancoscudati sono riusciti a rosicchiare una distanza in virtù della sconfitta patita dai bolzanesi in quel di Fermo 
e fin qui tutto bene, se non fosse che proprio la Fermana arriverà oggi all’Euganeo a testare il ritrovato orgoglio sul campo di 
casa dei patavini.
Siccome bisogna avere sempre l’umiltà di voltarsi anche alle proprie spalle, di sicuro peso appaiono le affermazioni esterne che 
hanno rilanciato le ambizioni di Feralpi Salò e Piacenza. Segnaliamo quindi il ritorno alla vittoria dopo tre giornate del Modena, 
mentre tutte le altre partite sono terminate in parità a testimonianza di quel sostanziale equilibrio che pare sia tornato come 
denominatore comune del torneo.
Tra le partite di cartello di oggi segnaliamo Carpi Piacenza e il derby Vicenza Verona. Le squadre di casa appaiono favorite ma mai 
dire mai. Proibitiva ci sembra la trasferta che attende l’Arzignano Chiampo in quel di Reggio Emilia. In ogni caso ribadiamo come 
al di la di exploit estemporanei ciò che può alzare in modo significativo le ambizioni di ogni squadra sia soprattutto la “continuità” 
di rendimento, hashtag di cui per il momento può fregiarsi solo la capolista. Staremo a vedere Buon divertimento a tutti
 Alberto Ambrosi

SQUADRE pt
TOTALE RETI

G V N P F S
L.R. VICENZA  57 25 17 6 2 38 11
REGGIO AUDACE  51 25 14 9 2 42 24
CARPI  50 25 15 5 5 41 21
SÜDTIROL  45 25 14 3 8 41 23
PADOVA  44 25 13 5 7 35 18
FERALPI SALÒ  43 25 12 7 6 31 28
PIACENZA  41 25 10 11 4 32 21
MODENA  37 25 10 7 8 28 23
TRIESTINA  34 25 10 4 11 31 32
SAMBENEDETTESE  33 25 9 6 10 30 29
VIRTUS VERONA  30 25 8 6 11 33 35
FERMANA  29 25 7 8 10 20 32
VIS PESARO  27 25 7 6 12 21 32
CESENA  27 25 6 9 10 28 38
GUBBIO  26 25 5 11 9 20 28
RAVENNA  24 25 6 6 13 23 39
IMOLESE  23 25 4 11 10 19 29
ARZIGNANO CHIAMPO  22 25 4 10 11 17 29
AJ FANO  18 25 4 6 15 22 40
RIMINI  17 25 3 8 14 22 42

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

CLASSIFICA

PROSSIME 5 PARTITE
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
SAMBENEDETTESE - PADOVA Domenica 8 marzo ore 15,00
PADOVA - PIACENZA Domenica 15 marzo ore 17,30

GIRONE B

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

FERMANA
Allenatore:

Mauro Antonioli  
(3-4-1-2)

1

MINELLI

5

14

6

COMOTTO

MANETTA

SCROSTA 

36

GINESTRA

9

NEGLIA

24

BACIO 
TERRACINO 

14

RONALDO

21

HALFREDSSON

6

MANDORLINI
17

IOTTI

26

ESPOSITO 

4

URBINATI

35

LANCINI

25

RICCIARDI

15

KRESIC

3

FRASCATORE

19

ANDELKOVIC

16

FAZZI

7

SANTINI

29

LITTERI

20

ZECCA

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

www.autopintonello.it - www.carrozzeriapintonello.it

CONVENZIONATA
CON LA TUA
ASSICURAZIONE

...la tua Carrozzeria, DA SEMPRE!

APPROVATA

CADONEGHE PD


