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Prefazione

Per certi versi, mi ritrovo in ciò che ha scritto, nella sua introduzione, Alessandro. Perché io, che padovano non sono di origine,
bensì di adozione (ho natali veronesi, e qui sono arrivato nel lontano 1977 per motivi di studio, frequentavo l’Università), quando
ho piantato le tende in questa città sono stato subito incuriosito,
giornalista alle prime armi (non avevo ancora 22 anni, ed entrai al
“mattino”, dove tuttora lavoro, il 1° aprile 1978), da due “miti”: il
Padova e il Petrarca. I simboli dello sport locale, attorno ai quali una
comunità si stringeva compatta, azzerando qualsiasi differenza di
ceto e di età, e si identificava con convinzione, consumando i propri fine settimana nell’attesa del risultato che poteva portare gloria,
entusiasmi e nobiltà nel panorama dello sport nazionale. E allora
ben venga, nell’ampia e varia pubblicistica sulla storia più che centenaria del Biancoscudo, anche quest’opera, il frutto della voglia
di fare, e di cimentarsi su un argomento così significativo, di un
giovane cronista che ha vissuto e vive, prima da tifoso e poi da narratore, le emozioni e gli sconforti, le gioie e le amarezze di un calcio
che ha percorso oltre un secolo di storia, fra alti e bassi, passando
dai “panzer” di Rocco degli anni ’50-’60 allo scandalo di un illecito
costato la retrocessione dalla B alla C, per arrivare sino all’ultimo
ventennio, quello che la memoria ci rinfresca più velocemente, con
la straordinaria promozione in Serie A del giugno 1994 a Cremona,
dopo oltre 32 stagioni di attesa, sino alla caduta a precipizio dai
massimi fulgori all’inferno della C/2, con un triumvirato alla guida della società – Viganò-Corrubolo-Fioretti – che brillò più per le
“guerre” intestine e per la dissolutezza delle finanze a disposizione
che non per la lungimiranza degli investimenti, sino agli eventi più
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recenti, dall’avvento del padovano Mazzocco al timone, capace di
riportare almeno in terza serie quel logo nel frattempo copertosi di
ruggine, ai 10 anni (e più) della gestione Cestaro, caratterizzati, sì,
da una promozione in B dopo tanto penare e quantità enormi di
denaro sprecate, e da una successiva salvezza raggiunta ai playoff,
ma anche da una conduzione del club che definire improvvisata
suona persino generoso. Buon’ultima, la ciliegina amara sulla torta, la distruzione compiuta da un altro imprenditore “foresto”, nel
senso di venuto da fuori e sempre dalla Lombardia (com’era stato
in precedenza con Viganò), quel Penocchio che passerà alla storia
come l’affossatore del Padova nel mondo del professionismo, novello Attila capace di azzerare, in una giornata di metà luglio 2014,
le speranze e la passione di una città, lasciandosi alle spalle un’infinita scia di debiti. E poi, sulle macerie di un emblema amato da
tutti, ecco spuntare per fortuna due industriali, Bergamin e Bonetto, finalmente padovani, in grado di scommettere sulla possibilità
di una rinascita, di un ritorno, se non al passato, ad un presente che
può garantire almeno la conservazione e il mantenimento di quel
filo conduttore reciso in modo così vergognoso dagli avventurieri
passati dalle nostre parti.
Non è facile cimentarsi nel racconto di ciò che è stato il Padova
degli anni epici, quelli ante e dopo guerra, e scorrere l’album dei
ricordi sino a proiettarlo sulla scena attuale con ben altra dimensione, struttura e caratura, ma mi pare che l’autore ci sia riuscito efficacemente con la sua prosa sciolta, senza tanti fronzoli, infarcita di
date, cronaca fedele, personaggi e ambienti che consentono una lettura agile del suo libro e, in alcune parti, fortemente coinvolgente.
L’amarcord – in ossequio al titolo – c’è tutto, seguendo un percorso ovviamente cronologico, ma che non trascura nulla di ciò che
ha rappresentato, e rappresenta ancora per fortuna, il Padova per i
padovani: un pianeta attorno al quale e dentro il quale hanno convissuto personaggi straordinari come il paròn, un pianeta dove uno
stadio è diventato di fatto un museo (sebbene, per fortuna, vi si
continui a giocare), ma anche un pianeta dove sono sfilati centinaia
e centinaia di giocatori, e molti di loro campioni con la “C” maiuscola, in grado di esaltare folle magnifiche. È bello rileggere ciò
che hanno fatto, nei decenni che ovviamente hanno visto anche il
sottoscritto raccontare in presa diretta quanto succedeva nei cam10

pionati di A, B, terza e quarta serie, sino alla D che non avevo mai
conosciuto, così come trovo giusto aver dedicato un capitolo a due
di loro, Alessandro Cartini e Massimiliano Ossari, che non ci sono
più, strappati precocemente ai propri cari in circostanze tragiche.
Il Padova è, per fortuna, un punto fermo nella quotidianità dei
padovani. Ci saranno tanti momenti da raccontare d’ora in avanti,
e speriamo siano caratterizzati ancora da immagini bellissime e di
felicità, perché i tifosi che amano il Biancoscudo quasi visceralmente, meritano di avere di più. Ma certo, guardandosi alle spalle così
come Alessandro ha fatto, la nostalgia per le pagine memorabili
del Secondo Millennio ci deve servire da monito: il futuro va programmato con serietà, raziocinio e competenza. Auguriamoci che
l’attuale proprietà lo faccia per davvero.
Stefano Edel
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