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Redazione

Speranze appese veramente ad 
un filo sottilissimo, per il Le-
gnago Salus che, dopo la scon-
fitta di sabato al “Mario San-
drini” contro l’AlbinoLeffe, ha 
più di un piede in Serie D. Il ko 
casalingo della vigilia di Pasqua 
(1-3), infatti, ha ricacciato i 
biancazzurri all’ultimo posto 
in classifica e, inoltre, portato 

a nove i punti di distacco dal-
la quintultima. Il che signifi-
ca che potrebbe non bastare 
nemmeno evitare di arrivare 
sul fondo del tabellone, per ga-
rantirsi l’accesso ai play-out, e 
giocarsi poi lì il tutto per tutto. 
Capitan Bondioli e compagni, 
dunque, dovranno non solo 
andare a vincere domenica ad 
Alessandria contro la Juventus 
Under-23 ma, al contempo, 

sperare che la Giana Erminio e 
almeno una tra Trento e Man-
tova non vincano. Uno scena-
rio dannatamente complicato, 
anche se non impossibile. Gli 
avversari del Legnago sono si-
curi dei play-off, e non hanno 
granché altro da chiedere alla 
stagione regolare e, anzi, po-
trebbero fare un po’ di turno-
ver proprio per non pregiudi-
care gli elementi migliori della 

rosa. Un lusso che, invece, non 
potranno concedersi Fioren-
zuola e AlbinoLeffe, che ospi-
teranno rispettivamente Giana 
Erminio e Trento. I piacentini 
possono ancora sperare nei 
playoff, in caso di passo falso 
proprio dei seriani, tornati in 
corsa dopo il successo in riva 
al Bussè.

SEGUE A PAG. 2

Legnago Salus, la sfida più dura
Il KO (1-3) con i seriani ricaccia capitan Bondioli e compagni all’ultimo 
posto in classifica. Domenica ultima di campionato con una flebile speranza

LEGNAGOLEGNAGO   BIANCAZZURRI SCONFITTI DALL’ALBINOLEFFE AL “MARIO SANDRINI”

I giocatori del Legnago Salus, durante un’azione di gioco della partita disputata sabato al “Sandrini” contro l’AlbinoLeffe, che ha vinto 3-1

Alex Fusaro
L’opera pop dal titolo “Turandot dancing queen”, realizzata dal 
docente dell’istituto legnaghese “Giuseppe Medici” assieme a 
Marcello Rossi Corradini, sarà protagonista di un tour che, per il 
momento, si compone di quattro date: Trento (30 aprile), Desen-
zano (8 maggio), Mantova (22 maggio) e Vicenza (11 giugno).

https://www.inautostore.it/
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SEGUE DALLA PRIMA

Discorso leggermente diverso 
per il Mantova, che incontrerà 
la formazione con la posizione 
più alta in classifica tra quelle 
coinvolte nei match che inte-
ressano al Legnago, ma gio-
cherà in casa, e la Pro Vercelli 
è già sicurissima di partecipa-
re agli spareggi per tentare il 
ritorno in Serie B, anche se 
potrebbe voler provare a con-
quistare la quinta posizione in 
classifica. Ma, chiaramente, 
prima di pensare ai risultati 
altrui, i biancazzurri dovran-
no cercare di fare il meglio 
possibile contro la “secon-
da squadra” dei bianconeri. 
Senza fare troppi calcoli (pa-
radossalmente, la squadra di 
mister Colella potrebbe ad-
dirittura accontentarsi di un 
pareggio, qualora la Giana e 
almeno una delle altre due in-
cappassero in una sconfitta). 
All’andata, si impose la com-
pagine guidata da Lamberto 
Zauli; un 2-1 con vantaggio a 
metà primo tempo degli ospiti 
grazie alla rete di Brighenti, 
pari dopo appena quattro mi-
nuti griffato da Buric per il 
Legnago ma poi, dopo circa 
altri 240 secondi, ecco il cla-
moroso errore del portiere 
di casa Enzo, su tiro di Com-
pagnon, e frittata fatta. E di 
“frittata” si può parlare anche 
per il match di sabato contro 
l’AlbinoLeffe quando, pochi 
minuti dopo essere andato in 
svantaggio, il Legnago ha avu-

to la possibilità di pareggiare 
subito i conti grazie al calcio 
di rigore conquistato da Bu-
ric. Sul dischetto è andato lo 
stesso centravanti croato, che 
ha però calciato debolmente, 
e il portiere avversario non 
ha nemmeno faticato più di 
tanto per respingere la con-
clusione dal dischetto. Il con-
trappasso è stato, poco dopo 
la mezz’ora, il raddoppio dei 
seriani che, a inizio ripresa, 
hanno trovato anche la terza 
rete. I padroni di casa sono 
tornati a sperare a un quarto 
d’ora circa dalla fine, con un 
altro rigore, stavolta calcia-
to da Juanito Gomez, che ha 
trasformato sia la prima con-
clusione, sia la ripetizione 
ordinata dall’arbitro. Galva-
nizzato dal gol, il Legnago si 
è riversato all’attacco, ma le 
speranze di un clamoroso re-
cupero si sono infrante sulla 
traversa colpita da Antonelli, 
premiato prima del fischio 
d’inizio per aver tagliato il 
traguardo delle cento pre-
senze in maglia biancazzurra, 
tra Serie D e professionisti. I 
biancazzurri hanno addirit-
tura chiuso l’incontro in infe-
riorità numerica, per il rosso 
diretto (il secondo in stagio-
ne) rifilato ad Alberti, che 
quindi non sarà utilizzabile ad 
Alessandria, così come Sal-
vi, Juanito Gomez e lo stesso 
Antonelli, tutti incappati nel 
giallo decisivo per far scattare 
la squalifica. Toccherà agli al-
tri tentare l’impresa. Mister Colella in versione corrucciata. Il “Sergente” dovrà fare un’impresa

Battere la Juve Under-23 e sperare 
nei “guai” altrui per l’ultima chance

Necessario un successo ad Alessandria, sperando che Giana Erminio e 
una tra Trento e Mantova non vincano per poter fare di nuovo i play-out

Il presidente Venturato premia Antonelli per le 100 presenze con il Legnago
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In previsione della “Festa del 
grano”, che si terrà sabato 4 e 
domenica 5 giugno, la Pro loco 
di Legnago – in collaborazione 
con Coldiretti, l’assessorato 
all’Istruzione e gli insegnanti 
dell’istituto comprensivo “Le-
gnago 1” – ha portato nelle 
scuole primarie appartenenti 
al complesso scolastico “Le-
gnago 1” il progetto intitolato 
“Dall’eco all’ego”, ideato dalla 
vicepresidente della Pro loco 
Isabella Gasparini e curato dal-
la professoressa Danira Rai-
mondi e dal professore Loren-
zo Carazzato.  Nello specifico, 
tale iniziativa consiste in un 
laboratorio didattico il cui sco-
po è quello di far conoscere ai 
bambini il processo della col-
tura del grano, a partire dalla 
semina. Gli alunni delle scuole 
primarie di Legnago, Vanga-
dizza e Casette hanno impara-
to, con l’aiuto del presidente 
di Coldiretti Lucio Cogo e del 
consigliere Gianfranco Passa-
rini, come interrare i semi del 
grano; ai vari laboratori era 
presente l’assessore all’Istru-
zione, Orietta Bertolaso. Il 4 
giugno, giorno dell’inaugura-
zione della “Festa del grano” 
presso il Torrione, le scuole 
coinvolte presenteranno il 
frutto della semina. Alcuni momenti dei laboratori didattici svoltisi nell’ambito del progetto intitolato “Dall’eco all’ego”

I bambini “scoprono” il processo di 
coltura del grano con un laboratorio

LEGNAGOLEGNAGO   L’INIZIATIVA HA COINVOLTO GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE

http://www.siceform.it/
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La sezione legnaghese dell’U-
nione nazionale ufficiali in 
congedo d’Italia (Unuci) ha 
organizzato, con il patrocinio 
del Comune di Legnago, una 
conferenza dal titolo “Sicu-
rezza percepita e reale. La 
comunicazione dei fatti per 
la tranquillità dei cittadini”, 
che si terrà giovedì 21 aprile, 
alle 20.45, all’interno della 
sala civica di via Matteotti. La 
serata inizierà con i saluti da 
parte del presidente Unuci 
di Legnago, Pierluigi Ghi-
rardini, del sindaco Graziano 

Lorenzetti, dell’assessore alla 
Sicurezza, Luca Falamischia e 
del consigliere comunale con 
delega ai rapporti con la Po-
lizia locale, Mattia Lorenzetti 
(che ha coordinato l’organiz-
zazione dell’evento). I rela-
tori dell’incontro saranno il 
comandante della Compagnia 
Carabinieri di Legnago, Luigi 
Di Puorto e il Comandante 
della Polizia locale, Luigi De 
Ciuceis; i panni del 
moderatore saranno 
vestiti dal giornalista 
Daniele Fregno.

In occasione della “Giornata 
nazionale della salute della 
donna”, che si celebra il 22 
aprile, l’Azienda Ulss 9 Sca-
ligera partecipa alla settima 
edizione dell’(H) Open Week 
di Fondazione Onda (l’Os-
servatorio nazionale sulla sa-
lute della donna e di genere), 
in programma dal 20 al 26 
aprile, con l’obiettivo di pro-

muovere l’informazione, la 
prevenzione e la cura al fem-
minile. Gli ospedali dell’Ulss 
9, che fanno parte del 
network dei “Bollini Rosa”, 
offriranno gratuitamente 
servizi clinici, diagnostici e 
informativi, in presenza e a 
distanza, in diverse aree spe-
cialistiche. All’edizione 2021 
hanno aderito 182 ospedali, 

che hanno erogato comples-
sivamente 8mila servizi, tra 
visite, esami strumentali, 
consulenze e incontri aperti 
ai cittadini in presenza e vir-
tuali. Per ciò che concerne le 
strutture della Pianura vero-
nese, l’ospedale legnaghese 
“Mater Salutis” promuoverà 
sei iniziative. Da domani sino 
a venerdì 22 e nella gior-

nata di martedì 26 aprile, 
al Centro di salute mentale 
(2° piano, Blocco Nord) si 
svolgeranno dei colloqui psi-
chiatrici rivolti alle donne 
in gravidanza o che hanno 
partorito da poco, alle prese 
con difficoltà durante 
il periodo perinatale e 
che presentano vulne-
rabilità psicologiche.

Una conferenza per parlare di sicurezza

“Giornata nazionale della salute della donna”, 
servizi gratuiti negli ospedali “Bollino Rosa”

Ad organizzarla è l’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia (Unuci)

La sala civica di via Matteotti ospiterà l’incontro “Sicurezza percepita 
e reale. La comunicazione dei fatti per la tranquillità dei cittadini”

LEGNAGOLEGNAGO   SI SVOLGERÀ GIOVEDÌ, A PARTIRE DALLE 20.45, IN SALA CIVICA

AULSS 9 SCALIGERAAULSS 9 SCALIGERA   IL “MATER SALUTIS” PROMUOVERÀ SEI INIZIATIVE

https://www.pianura24.it/2022/04/19/anche-questanno-laulss-9-celebra-la-giornata-nazionale-della-salute-della-donna-con-numerose-iniziative/
https://www.pianura24.it/2022/04/19/legnago-giovedi-sera-lunuci-organizza-una-conferenza-per-fare-il-punto-sul-tema-della-sicurezza/
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Nei giorni scorsi, l’associazio-
ne culturale “Cerrus – Etum” 
ha incontrato il sindaco di Ca-
saleone, Andrea Gennari, per 
la consegna del libro “Norma 
Cossetto, rosa d’Italia” edito 
da Eclettica Edizioni. Il volu-
me narra la triste vicenda di 
questa ragazza italiana d’Istria 
che, poco più che ventenne, fu 

catturata, violentata e seviziata 
e, infine, infoibata dai parti-
giani jugoslavi, nell’ottobre del 
1943. L’opera letteraria è stata 
presentata nel vicino Comune 
di Cerea, grazie ad un convegno 
organizzato dalla stessa asso-
ciazione, in collaborazione con 
il “Comitato 10 Febbraio”, alla 
presenza del co-autore Silvano 

Olmi. «Il passaggio di una co-
pia di questo importante testo 
– spiegano dall’associazione 
– dato in comodato d’uso gra-
tuito alla biblioteca comunale 
di Casaleone, tramite il sindaco 
Gennari, rientra nell’intento 
di far conoscere una pagina di 
Storia Patria spesso dimentica-
ta, rendendo disponibile a tutti 

la lettura di quest’opera scritta a 
più mani». «Al Comune di Ca-
saleone – aggiungono da “Cer-
rus – Etum” – seguiranno altri 
comuni del Basso Veronese, 
cui consegneremo il libro con 
l’augurio che lo stesso venga 
reso usufruibile, fin da subito, 
tramite il circuito delle bibliote-
che comunali».  (F. Z.)

Il libro sulla tragedia di Norma 
Cossetto per Casaleone

L’opera, che racconta la triste vicenda della ragazza istriana violentata e 
uccisa dai partigiani jugoslavi, è stata consegnata in comodato d’uso alla 
biblioteca comunale, attraverso un incontro col sindaco Andrea Gennari

L’idea degli animatori del gruppo culturale è di 
diffonderne altre copie in tutto il Basso Veronese

CULTURACULTURA   IL VOLUME È STATO DONATO DALL’ASSOCIAZIONE “CERRUS-ETUM”
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