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Sinisa Mihajlovic
Non ce l’ha fatta, l’ex allenatore del Bologna, a vincere la sua 
battaglia contro il male incurabile che da qualche anno si era 
impossessato di lui. L’ex “mastino” di Stella Rossa, Roma, Sam-
pdoria, Lazio e Inter, poi sulla panchina, tra le altre di Fiorentina, 
Milan e Torino, aveva 53 anni e lascia una moglie e cinque figli.

Lega, è tempo di congresso provinciale
Sfida a tre per la successione di Nicolò Zavarise alla guida del Carroccio 
scaligero: in campo Paolo Borchia, Vito Comencini e Paolo Paternoster

POLITICAPOLITICA   LA BATTAGLIA SARÀ DOMENICA NEI LOCALI DELLA FIERA DI VERONA

Federico Zuliani

E’ arrivato finalmente il mo-
mento della resa dei conti, 
all’interno della Lega veronese. 
Dopodomani, nei locali della 
Fiera di Verona, infatti, si terrà 
il tanto atteso congresso provin-
ciale, che determinerà il succes-
sore del leader uscente, Nicola 
Zavarise, ex assessore della 
Giunta Sboarina, e fedelissimo 
del presidente della Camera, 
Lorenzo Fontana. Attualmente 
unico consigliere comunale del 
Carroccio a Palazzo Barbieri, in 
verità Zavarise aveva fatto più di 
un pensierino su un’eventuale 
ricandidatura, decidendo poi 
però di fare un passo indietro: 
«Molti militanti – ha dichiarato 
nei giorni scorsi l’interessato, 
spiegando la decisione di non 
riproporsi alla guida provinciale 
del partito – mi hanno chiesto 
di candidarmi, ma ciò che più 
conta è un progetto unitario. Il 
bene del partito, in questo mo-
mento, richiedeva un passo in-
dietro, l’ho fatto senza pensarci 
due volte perché sono e resto un 
grande servitore della Lega».

VeronaFiere ospiterà domenica il congresso provinciale leghista

Da quando ha preso vita questa 
avventura editoriale, mai come 
oggi è stato difficile organizza-
re e comporre un numero del 
giornale. E non si tratta di un 
problema di notizie, di mole 
di lavoro, di disguidi tecnici 
e quant’altro. No, il motivo è 
uno soltanto, il dolore. Il colle-

ga Alex Ferrante, infatti, que-
sta mattina ha perso in manie-
ra assolutamente inaspettata, 
prematura e improvvisa la ma-
dre. Dal direttore, dall’editore 
e da tutto il team di Numerou-
no Multiservizi un abbraccio al 
collega e, soprattutto, all’ami-
co e alla sua famiglia.  (F. Z.)

Tre, quindi, gli aspiranti suc-
cessori in campo: l’europar-
lamentare Paolo Borchia e gli 
ex deputati Vito Comencini e 
Paolo Paternoster. Quest’ul-
timo è già stato leader provin-
ciale della Lega, dopodiché 
nel 2018 è stato candidato nel 
collegio uninominale di San 
Bonifacio per tutto il centro-
destra, venendo eletto. Non 
ricandidato, gode dell’appog-
gio di quella che in linea di 
massima è sempre stata la sua 
corrente, storicamente anta-
gonista di quella “fontaniana”. 
Con lui, infatti, ci sono l’as-
sessore regionale alla Sanità 
dell’Umbria, Luca Coletto; 
l’ex vicesindaco del Comune 
di Verona, Luca Zanotto; l’ex 
assessore scaligero al Bilancio, 
Francesca Toffali; e Alessan-
dro Cappiotti, ex presidente 
dell’Istituto assistenza anzia-
ni. Non figura della partita, 
invece, la vice di Luca Zaia in 
Regione, Elisa De Berti, che in 
origine faceva a sua volta parte 
di questa “componente”.
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SEGUE DALLA PRIMA

Una “defezione”, quella dell’ex 
sindaco di Isola Rizza, che po-
trebbe avere a che fare con l’in-
tento di ricercare la maggiore 
unità possibile nel partito in 
un momento di oggettiva diffi-
coltà, in una sorta di tregua tra 
“salviniani” e “istituzionali” 
(che in Veneto fa rima con “za-
iani”), con una sguardo mirato 
più in avanti, ossia sulla guida 
regionale del partito, della Re-
gione stessa e dell’eventuale 
successione al “Capitano” 
Matteo Salvini. Ecco perché 
Borchia è il favoritissimo della 
competizione: di estrazione 
“fontaniana”, e quindi vicino al 
ministro per le Infrastrutture, 
oltre ai “suoi” dovrebbe avere 

il supporto, appunto, anche di 
altri gruppi e “anime” del par-
tito, come appunto le persone 
vicine al “governatore”. Terza 
candidatura è quella, appunto, 
di Vito Comencini: ex figura di 
riferimento del mondo giovani-
le leghista (padano, al tempo), 
cresciuto con la generazione di 
Fontana e company, anche lui 
come Paternoster non è stato 
ricandidato in Parlamento, se-
gno di un distacco dal gruppo 
dirigente attuale. I beni infor-
mati sulla “geografia interna” 
lo danno su posizioni “bossia-
ne”, per un ritorno alla Lega 
delle origini. Pare, con il soste-
gno di quella che era la corrente 
di Alessandro Montagnoli e 
dell’ex senatore (anche lui non 
ricandidato) Cristiano Zuliani.

I tre candidati alla segreteria provinciale della Lega: Paolo Borchia (in alto): Paolo Paternoster (in basso a sx) e Vito Comencini (in basso a dx)

Possibile “tregua” tra i seguaci 
di Salvini e le figure vicine a Zaia
Un’elezione più o meno unitaria del nuovo segretario potrebbe aiutare 
l’immagine appannata del partito, anche in ottica degli appuntamenti futuri
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Domenica 18 dicembre con 
inizio alle 9.30, si svolgerà la 
prima edizione del “Trofeo Le-
gnago Winter” di ginnastica rit-
mica. La competizione inizierà 
con le esibizioni delle ginnaste 
under 8 che, a seconda della di-
versa categoria, presenteranno 
un percorso con corpo libero 
e palla o un esercizio a cor-
po libero individuale. La gara 
proseguirà alle 11 con la nuova 
formula di gara di rappresenta-
tiva denominata “team compe-
tition” delle categorie dilettanti 
e promozionale. Durante la 
gara si esibiranno con esercizi 
individuali ginnaste della cate-
goria allieve, junior e senior. 
La gara terminerà intorno alle 
17. “La Asd Ginnastica Verona 
– spiegano gli organizzatori – è 
orgogliosa di iniziare quest’an-
no con l’organizzazione di que-
sto primo trofeo d’inverno al 
quale partecipano ginnaste pro-
venienti da Veneto, Emilia-Ro-
magna, Lombardia e Piemonte 
con l’intenzione di estenderlo 
nelle prossime edizioni anche 
a paesi stranieri. La formula di 
gara è interessante e veloce e 
non mancherà di entusiasmare. 

Doveroso scegliere come sede 
Legnago vista la grande parte-
cipazione di ginnaste legnaghe-
si ai corsi agonistici e di avvia-
mento che la società organizza 
in questa città, e anche grazie 
all’attenzione e al supporto che 

l’Amministrazione da subito ha 
dimostrato per questo stupen-
do sport». Questo, invece, il 
commento dell’assessore allo 
Sport, Luca Falamischia: «Mi 
complimento con la società di 
ginnastica ritmica che svolge 

da poco meno di due anni la 
propria disciplina sportiva con 
grande successo a Legnago, 
vedendo impegnate le nume-
rose atlete presso le palestre di: 
Terranegra, Casette e Palasport 
grazie alla passione e alla com-
petenza dell’insegnate tecnica 
Snezhana Kapitanova. Già nel-
la inedita edizione legnaghese 
del 2021, con il Campionato 
provinciale di Ginnastica rit-
mica organizzato dal comitato 
Provinciale di Aics di Verona in 
collaborazione con Asd Ginna-
stica Verona, l’Amministrazio-
ne ha subito riconosciuto l’im-
portanza di questa attività e il 
messaggio positivo che l’evento 
aveva comunicato in un periodo 
di restrizioni dovuti alla pande-
mia. Quest’anno si conferma il 
patrocinio del trofeo, in quanto 
questa ennesima ed importante 
manifestazione sportiva inter-
regionale, non solo consolida 
l’obiettivo di avvicinare i giova-
ni allo sport, coinvolgendo inte-
re famiglie grazie anche all’im-
pegno e alla professionalità del 
direttivo e delle istruttrici, ma 
anche di promuovere la nostra 
bella città, consolidando quel 
ruolo di riferimento del nostro 
territorio».

Ginnastica, c’è il “Trofeo Winter”
L’assessore allo Sport, Luca Falamischia: «Evento importante a livello interregionale, 
con un messaggio positivo, che avvicina i giovani all’attività fisico-motoria»

L’assessore comunale allo Sport, Luca Falamischia

LEGNAGOLEGNAGO   L’AMMINISTRAZIONE HA DECISO DI PATROCINARE LA MANIFESTAZIONE

http://www.assoimpresevr.it/
http://www.assoimpresevr.it/
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Domani sera alle 20:45 al Te-
atro Salieri primo appunta-
mento della stagione “Ralle-
grArti” con la prosa. In scena 
prenderà vita il “Il malato im-
maginario” di Molière, due 
ore di spettacolo per un ca-
polavoro che rappresenta al 
meglio la funzione del teatro 
come strumento per dissimu-
lare la realtà. Argante, il pro-
tagonista, è un ipocondriaco 
tremendamente solo, eter-
namente disperato, che non 
vuole saperne di stare bene. 
Opera attualissima se messa 

in parallelo con il periodo 
pandemico che ha creato tan-
ti Argante, tante persone in 
fuga dalla socialità, che han-
no rinunciato a frequentare 
luoghi di aggregazione per 
paura di contrarre la malat-
tia. Il malato immaginario, 
infatti, ha più paura di vivere 
che di morire, e il suo rifu-
giarsi nella malattia non è 
nient’altro che una fuga dalle 
prove che l’esistenza mette 
davanti. Molière, con geniale 
intuizione, anticipa modalità 
drammaturgiche che solo nel 
‘900 vedranno la luce. 
Si ride, tanto, e come 
sempre l’uomo ride 
del dramma altrui. Alcune scene che vedono coinvolti Emilio Solfrizzi e il resto del cast de “Il malato immaginario”

Molière/Solfrizzi arriva a Legnago
CULTURACULTURA   LO SPETTACOLO ANDRÀ IN SCENA DOMANI SERA AL TEATRO SALIERI

“Il malato immaginario”, scritta dal celeberrimo autore francese, sarà il 
primo appuntamento stagionale con la prosa nella “Capitale della Bassa”

https://www.pianura24.it/2022/12/16/moliere-solfrizzi-arriva-a-legnago/
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Si gioca domani, anticipata ri-
spetto alla naturale collocazio-
ne domenicale, l’ultima gara 
casalinga del 2022 del Legna-
go Salus, che al “Mario San-
drini” ospiterà la Luparense. 
I padovani, famosi soprattutto 
per i numerosi successi ottenuti 
nel calcio a 5, sono tra le forma-
zioni che quest’estate partivano 

con i favori del pronostico, visti 
gli importanti investimenti sul 
mercato e in panchina, con l’in-
gaggio di Mauro Zironelli, alle-
natore da tempo abituato al pro-
fessionismo. Contro la squadra 
di San Martino di Lupari, i ra-
gazzi di mister Massimo Donati 
hanno già giocato in agosto, nel 
primo turno di Coppa Italia di 

Serie D, imponendosi per 2-0 
grazie alle reti di capitan Roc-
co e di Boubacarr Sambou, 
bomber della competizione con 
quattro reti in tre apparizioni. 
Un risultato che aveva fatto cla-
more, date appunto le aspetta-
tive della società patavina, che 
in classifica è a due punti di di-
stacco dal Legnago e sta viven-

do una fase interlocutoria, , con 
una sola vittoria nelle ultime sei 
giornate, un bel 4-2 interno 
contro il Campodarsego. Per il 
resto, una sconfitta a Bolzano 
per 3-2 e quattro pareggi con 
Cartigliano e Dolomiti 
Bellunesi in casa, e con 
Mestre ed Este in tra-
sferta. 

Il Legnago Salus sfida la Luparense 
per l’ultima gara in casa del  2022

La squadra di mister Donati anticipa il match contro la formazione 
guidata da Mauro Zironelli, già incontrata nel primo turno di Coppa 

Italia di Serie D, quando prevalsero i ragazzi del Bussè per 2-0

A disposizione anche il neo acquisto Gatto, ma 
dovrebbero giocare gli stessi di Montecchio

CALCIOCALCIO   BIANCAZZURRI IN CAMPO DOMANI ALLE 14.30 AL “MARIO SANDRINI”

https://www.pianura24.it/2022/12/16/il-legnago-salus-sfida-la-luparense-per-lultima-gara-in-casa-del-2022/
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