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LA NOSTRA STORIA NON DEVE
FINIRE. Vogliamo essere chiari, senza
troppi giri di parole: oggi giochiamo la
prima di due finali! Oggi non ci debbono
essere scuse: tutti dobbiamo contribuire,
tutti dobbiamo essere il “Dodicesimo
uomo”, tutti dobbiamo essere quella nave
che ci porterà alla salvezza! Non ce ne
importa nulla di far polemica fine a se
stessa sugli “occasionali”, sui passaggi
sbagliati, sulla formazione, sulla zattera
della dirigenza, sui complotti: signori,
forse non ci siamo capiti, ma quella di
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oggi è veramente l’ultima spiaggia! O
invertiamo la tendenza, o possiamo
considerarci retrocessi! Pertanto oggi abbiamo un solo operativo: RABBIA, SUDORE E DIGNITA'!
Oggi dobbiamo lottare sugli spalti, oggi dobbiamo far vedere a tutti che, noi ragazzi della Fattori siamo
coloro che porteranno in porto la Nave Biancoscudata,, dobbiamo confermare se mai ce ne fosse ancora
bisogno che "IL PADOVA SIAMO NOI". Di fronte a noi, ironia del destino, proprio quel Novara
contro cui, tre anni or sono, disputammo un’altra finale. Allora ci giocavamo la serie A, oggi ci
giochiamo molto di più, la sopravvivenza. Una serata amara, che avrebbe potuto cambiare il nostro
destino. Se quella sera fossimo saliti nella massima serie, forse oggi saremmo in una situazione diversa,
quanto meno a livello societario. Ma non c’è spazio per i rimpianti, anzi noi di quella serata
conserviamo un bellissimo ricordo: il tifo degli oltre 2.000 tifosi padovani presenti nell’impianto
piemontese, i cori a risultato ormai acquisito, e la sciarpata a cinque minuti dalla fine sullo 0-2. Quel
“Ma quando torno a Padova” che ebbe l’effetto di zittire il pubblico di casa impegnatissimo ad
inneggiare alla serie A, uno dei momenti di tifo più elevati degli ultimi anni. Noi quella sera abbiamo
dimostrato di essere non solo una tifoseria, ma un popolo, una comunità. E vi assicuriamo che ancora
oggi siamo orgogliosi di quella partita di Novara, nonostante il risultato negativo. Pertanto, se siamo un
popolo, oggi dimostriamolo, a maggior ragione considerato l’avversario: FACCIAMO CROLLARE
L’EUGANEO! La carica deve provenire da tutti i settori dello stadio, tutti dobbiamo remare per il
raggiungimento dell’obiettivo comune! Sosteniamo la squadra per oltre novanta minuti, come sappiamo
fare noi, ed alla fine faremo i conti! Penocchio e la Famiglia Valentini hanno esaurito ormai gli alibi e
sono stati emarginati da tutti, loro hanno già perso, noi abbiamo già vinto. 	
  
FUORI LA VOCE, FUORI I COGLIONI!

	
  

DUE PESI, DUE MISURE! Nel momento in cui
scriviamo tre nostri ragazzi sono ancora agli arresti
domiciliari per gli scontri avvenuti all’Aeroporto di
Palermo con gli ultras modenesi. E sono passate
ormai tre settimane. Tutti e tre i ragazzi sono
incensurati, per lo meno a due di loro negli ultimi
giorni è stata data la possibilità di andare a lavoro.
Proprio in questi giorni abbiamo avuto occasione di
leggere la notizia dell’arresto di due cittadini romeni
nella nostra città, colpevoli di traffico di sostanze
stupefacenti e prostituzione. Curioso il fatto che,
essendo incensurati, siano stati posti agli arresti
domiciliari esattamente come i nostri ragazzi,
colpevoli di rissa. Ancora più curioso il fatto che sui giornali locali non siano state riportate nemmeno le
iniziali degli arrestati, e nella descrizione stessa si sia rimasti molto vaghi. Fra le altre cose l’autrice
dell’articolo è la stessa persona che lo scorso anno in occasione del processo per i fatti di Padova-Spezia
(avvenuti sette anni prima!) non si fece scrupolo a mettere nomi e cognomi dei nostri ragazzi per ben
quattro volte in bella vista sul suo giornale! Non che bramiamo di curiosità e voyeurismo come la
maggior parte dei lettori di certi giornali, anzi. Semplicemente ci domandiamo perché dei ragazzi
arrestati per una rissa subiscano dai medesimi giornali un trattamento “leggermente” diverso. Ci hanno
sempre raccontato che i nominativi delle persone arrestate li fornisce la questura, e che loro si limitano
ad esercitare il “diritto di cronaca”, ma a quanto pare anche questa scusa non sta più in piedi. Ci
piacerebbe che i diretti interessati dessero qualche spiegazione del loro comportamento, ma non lo
faranno mai e noi qualche idea sul perchè ce la siamo fatta, la stampa modenese si è comportata in
maniera completamente opposta a quella padovana, fortunati loro oppure il livello editoriale è
decisamente più elevato.
PADOVA-CARPI. Poco da dire sulla partita e sulla giornata di tifo. Vogliamo sottolineare però un
episodio passato abbastanza sotto silenzio, che invece da l’idea precisa del clima che si respira: il
presidente di Iniziative Euganee srl, Diego Penocchio, verso la fine della partita è stato pesantemente
insultato dal pubblico della Tribuna Ovest, ed un paio di tifosi avrebbero anche tentato di aggredirlo!
Notiamo con piacere che a contestare questa società di BUGIARDI non sono quindi solo quei “quattro
delinquenti” degli ultras come fino a poco tempo fa qualcuno attraverso qualche editoriale avrebbe
voluto far credere, e notiamo anche che forse stavolta il Popolo Biancoscudato si è svegliato, ed ha tutta
l’intenzione di vigilare e di non farsi prendere per il culo. Povero Penocchio, poveri Valentini: ora
probabilmente hanno capito che qui non avranno vita facile!
PALERMO-PADOVA. Circa 150 tifosi biancoscudati hanno seguito la squadra nell’ultimo turno di
campionato alla Favorita di Palermo, dove si è rinnovato il trentennale gemellaggio fra le due tifoserie.
Molti ragazzi sono scesi già dal venerdì sera, e sono stati testimoni della splendida accoglienza che la
Palermo rosanero ancora una volta ci ha tributato. Cogliamo l’occasione per salutare i fratelli
palermitani e ringraziarli una volta di più per la meravigliosa accoglienza, e per lo striscione in nostro
onore: “DAL 1983 NULLA E’ CAMBIATO, SALUTIAMO IL FRATELLO PADOVANO!”. A
Padova avrete sempre un posto nel nostro cuore!
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