
	  

	  

29 GENNAIO 1910 – 29 GENNAIO 2014: 
TANTI AUGURI, POPOLO 
BIANCOSCUDATO! Il 29 gennaio 1910, in 
Piazzetta della Garzeria presso la sede della Rari 
Nantes Patavium, nasceva l’Associazione Calcio 
Padova, ad opera del Barone Giorgio Treves dè 
Bonfili, il primo presidente della storia 
biancoscudata. Sono passati da allora 104 anni, e 

la storia biancoscudata non si è mai interrotta, passando in mezzo ad anni gloriosi (i tempi di 
Rocco o quelli dell’ultima serie A negli anni ’90) fino a stagioni contrassegnate da tristezza e 
desolazione. Facendo innamorare intere generazioni di padovani, che mano a mano si sono 
sempre legati a questi colori nonostante le soddisfazioni calcistiche da queste parti siano sempre 
arrivate col contagocce, e seguite immediatamente da rovesci clamorosi ed anni di oblio. Chissà, 
forse è proprio questa “pazzia” insita nel DNA di questa squadra ad averci fatti innamorare 
perdutamente. Si, perché anche noi tifosi, al pari della nostra squadra, siamo “strani”: quasi 
sempre incazzati, tendenti alla polemica, sembra sempre che non ci vada mai bene nulla! In 
realtà, l’unica cosa che non sta bene al padovano, è di essere preso per il culo, e qui è capitato 
un po’ troppo spesso: ogni tanto qualcuno dovrebbe ricordarsene! Per esempio, non ci sta bene 
che una società chiamata “Iniziative Euganee srl” si arroghi il diritto di festeggiare il nostro 
compleanno! Questa è gente che sta tentando di distruggere noi, la nostra storia, la nostra 
tifoseria; e per quanto ci riguarda non solo non hanno il diritto di festeggiare qualcosa che non 
gli appartiene, ma nemmeno centrano qualcosa con noi! Per questo motivo la Tribuna Fattori ha 
boicottato la festa organizzata dalla società “Iniziative Euganee srl” al Padova Store mercoledì 
sera. Noi oggi festeggeremo il nostro compleanno, a modo nostro, dopo la partita. 
INVITIAMO PERTANTO TUTTI I RAGAZZI DELLA FATTORI ALLE 18 DI OGGI 
IN PIAZZA CAVOUR, DOVE FRA BIRRA, CORI E QUALCHE PUNTATINA NEI 
BAR DEL CENTRO, FESTEGGEREMO DEGNAMENTE I 104 ANNI DELLA 
NOSTRA SOCIETA’ CALCISTICA, COME PIACE A NOI, IN “FAMIGLIA”. 
Cent’anni di storia sono un traguardo importante, da rinnovare anno dopo anno. In un calcio che 
lascia sempre meno spazio ai sentimenti ed alle passioni, la nostra storia è uno dei pochi punti 
fermi che possiamo avere, ed intendiamo perpetrarla ancora per molto tempo. Forse i Penocchio 
ed i Valentini di turno riusciranno a distruggere il patrimonio calcistico attuale del Calcio 
Padova, forse riusciranno a rimandarci in Lega Pro, ma non potranno mai spegnere la nostra 
fede. E quando se ne andranno, noi saremo ancora li, pronti a rinascere. Non ci avranno 
sconfitti, ci avranno fatto solo perdere tempo! 

IN ALTO I CALICI, BRINDIAMO ALLA NOSTRA STORIA! 
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TRAPANI. La trasferta di Trapani ha visto una buona 
partecipazione di ragazzi della Fattori. Abbiamo scelto come 
mezzo di trasporto il più comodo aereo, riuscendo a portare 
con noi una quarantina di ragazzi, che hanno ancora una volta 
sostenuto i nostri colori sotto una pioggia battente ed al 
cospetto di un branco di mercenari indegni. L’epilogo della 
trasferta ha visto anche un “faccia a faccia” con i modenesi, 
nostri rivali storici, all’aeroporto di Palermo. Un epilogo che 
ha lasciato il segno per 22 ragazzi ultras (19 modenesi e tre 
padovani) che hanno dovuto trascorrere un supplemento di giorni a spese dello stato in Sicilia. A questo 
proposito, vogliamo ringraziare gli amici di Palermo, ancora una volta dimostratisi non solo nostri 
fratelli, ma pure degni ultras dal momento che hanno offerto sia a noi che ai modenesi tutta 
l’assistenza possibile: per noi, gesti come questo valgono ancora di più di una cena o un giro di 
campo con i bandieroni! Ai nostri ragazzi arrestati va il nostro pensiero, e l’invito a tenere duro (il 
momento passerà), ai modenesi la nostra solidarietà, potete dirci che è sbagliato, ma noi la vediamo 
così: è assurdo che si arresti un ragazzo per una banale rissa da stadio, obbligandolo a farsi gli arresti 
domiciliari in attesa del processo, quando poi vediamo quotidianamente nelle nostre strade fior fiore di 
delinquenti assolutamente impuniti. Ed ancora più assurdo che, per una rissa da stadio, si vadano a 
creare ricostruzioni di pura fantasia, sbattendo i nomi e le foto di ragazzi puliti nei giornali alla mercè di 
tutti. E’ un trattamento particolare che viene riservato solo agli ultras, forse perché siamo la categoria 
con meno diritti in assoluto. Ed è un trattamento che ancora una volta ci è stato propinato da qualche 
“sedicente” giornalista locale alla caccia di scoop. Persone che debbono avere tanti nemici, oltre ad una 
vita ben misera. A tutti i tifosi biancoscudati: quando leggete sui giornali qualche fatto di cronaca, non 
credete mai a mezza parola! Un pensiero lo dedichiamo anche al Signor Penocchio, presidente di 
Iniziative Euganee srl, che ancora una volta non ha perso l’occasione per gettare benzina sul fuoco nel 
suo già precario rapporto con i tifosi biancoscudati: non sappiamo cosa sia convinto di guadagnarci con 
questi suoi patetici tentativi di dividere la tifoseria. Ciò di cui siamo sicuri è che lui presto o tardi 
mollerà il Padova, e noi in quel momento saremo li a festeggiare. Questo perché noi ci siamo e ci 
saremo sempre, lui è solo di passaggio, non se lo dimentichi mai! 
PALERMO. Ci prepariamo ad un’altra trasferta in Sicilia, una grande festa con i nostri amici rosanero. 
Un gemellaggio che si rinnova da trent’anni, e che anche questa volta si ripeterà. Sono molti i tifosi 
biancoscudati che hanno già prenotato volo ed hotel in Sicilia, il grosso di noi si muoverà già il venerdì, 
ed in settimana comunicheremo i dettagli per eventuali ritrovi in terra sicula. A tal proposito abbiamo 
realizzato una sciarpa celebrativa del gemellaggio, che se permettete non è quella messa in vendita a 
settembre dalla società Iniziative Euganee. La sciarpa è disponibile in tiratura limitata a soli 40 pezzi, 
pertanto affrettatevi oggi ad acquistarla. 
SCUDATI PER SILVIA. Martedi 4 febbraio alle ore 18 presso l’Hostaria Ai Scariolanti di Via del 
Cristo 136 (zona Voltabarozzo) si svolgerà la serata benefica “Scudati per Silvia vol.2”, volta a 
raccogliere fondi per la piccola Silvia, una Figlia di Padova che ha bisogno del nostro aiuto. Saranno 
presenti alcuni giocatori del Calcio Padova e le telecamere di Biancoscudati Channel. L’intero incasso 
sarà devoluto all’Associazione. Per saperne di più visitate il sito www.silviaocchicielo.it. Vi aspettiamo 
numerosi! 
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