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Adesso sa vincere anche le 
partite difficili, il Legnago Sa-
lus di mister Massimo Donati, 
che ieri tra le mura amiche 
(letteralmente: cinque vittorie 
e tre pareggi, con soli due gol 
subito nelle gare casalinghe) 
del “Mario Sandrini” ha supe-
rato per 1-0 il Cjarlins Muza-
ne, squadra che è sì in fondo 

alla classifica del girone C del 
campionato di Serie D, ma che 
in estate era partita con ambi-
zioni da “piani alti”, e che per 
invertire la rotta ha ingaggiato 
un allenatore “di nome” come 
Carmine Parlato, e già com-
pletato quattro acquisti nel 
mercato invernale. Il match, 
dunque, si presentava poten-
zialmente molto insidioso, e 
così è stato. Specie nel primo 

tempo, quando le vere occa-
sioni da gol le hanno avute i 
friulani che, complessivamen-
te, hanno creato più pericoli 
dei biancazzurri, ma che sono 
incappati in qualche difetto di 
mira, e in un Davide Di Sta-
sio davvero in stato di grazia. 
Il portiere lucano, arrivato in 
estate sulle rive del Bussè, è 
finora il meno battuto del gi-
rone, e quello che ha mante-

nuto più volte la propria porta 
inviolata, sei su quattordici. 
Scongiurati i tentativi avver-
sari, il Legnago ha trovato la 
svolta nella prima metà nel 
secondo tempo, esattamente 
come una settimana prima 
contro l’Este, e con protago-
nista lo stesso giocatore di 
sette giorni prima.
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Questo Legnago Salus è bello tosto
La squadra di mister Donati supera anche il Cjarlins Muzane, centrando 

la quarta vittoria in cinque partite e rilanciando le proprie ambizioni

CALCIOCALCIO   I BIANCAZZURRI ORA SONO A SOLI TRE PUNTI DALLA PRIMA IN CLASSIFICA

L’imperioso stacco con cui Boris Kouassi, centravanti ivoriano del Legnago Salus, ha trafitto di testa il portiere avversario, segnando il gol-vittoria

Davide Venturato
Può dirsi soddisfatto, nell’ultimo mese, il presidente del Legna-
go Salus. L’imprenditore del settore doccia e wellness, infatti, 
ha visto la squadra di cui è socio maggioritario centrare quattro 
vittorie in cinque gare, risalendo in breve la china e portandosi a 
soli tre punti dalla vetta della classifica del girone C della Serie D.

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Stiamo parlando di Zahui Bo-
ris Alain Kouassi, fisicatissi-
mo centravanti ivoriano clas-
se ‘99, arrivato a fine mercato 
dalla Spagna, e soprannomi-
nato “Lukaku della Bassa” 
per la somiglianza fisica con 
bomber dell’Inter e della Na-
zionale belga. Come contro 
l’Este, Kouassi è entrato a 
inizio ripresa e, dopo minuti 
dal suo ingresso in campo ha 
trovato il guizzo decisivo. Se 
contro i giallorossi padovani 
era stato l’assist per Rocco, 
prima di firmare in proprio il 
2-0, stavolta Kouassi ha deci-
so di firmare direttamente lui 
il successo, svettando sopra 
tutti di testa al 16’ della ripre-
sa, su corner di Van Ransbe-
eck, insaccando alle spalle del 
portiere avversario. Il Legna-
go ha poi cercato di chiuderla, 
e al contempo è stato bravo e 
rintuzzare i tentativi dei friu-
lani di ritrovare la parità, e alla 
fine i tre punti sono arrivati. 
Un risultato importante, an-
che in virtù di quanto succes-
so sugli altri campi, a partire 
da quello di Bolzano, dove la 
Virtus capolista ha ceduto 
il passo per 3-1 all’Adriese. 
Gl altoatesini mantengono la 
testa della classifica, ma ora 
il loro vantaggio si è notevol-
mente assottigliato, e anche 
il Legnago ora può guardare 
senza peccare di presunzione 
alla lotta per la promozione 
diretta, avendo solo tre punti 
di distacco dai sudtirolesi. Il alto, il saluto tra i capitani. Sotto, Kouassi esulta da solo (a sx) e travolto dall’abbraccio dei compagni (a dx)

Di nuovo decisivo Boris Kouassi 
entrando a partita in corso

Come una settimana prima, l’ivoriano si alza dalla panchina, entra in 
campo e cambia l’esito del match, candidandosi a una maglia da titolare
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La Provincia di Verona comu-
nica che, a partire dalla giorna-
ta di domani, verrà istituito un 
senso unico alternato di circo-
lazione lungo un tratto extrau-
rbano della Strada provinciale 
n. 24 “del Serraglio”, tra il 
km 14+776 ed il km 14+888 
nel comune di Vigasio. Conte-
stualmente, il limite massimo 
di velocità verrà ridotto a 30 
chilometri orari. La decisione 
di istituire un senso unico al-
ternato di circolazione – che si 
basa sulla necessità di assicura-
re parametri di sicurezza ade-
guati agli utenti in transito – è 
stata presa dall’ente dopo che 
la società Sensi s.r.l. di Verona 
ha richiesto una modifica alla 
circolazione stradale per con-

sentire l’esecuzione dei lavori 
di scavo in fiancheggiamento, 
finalizzati alla posa di infra-
strutture per la rete elettrica 
(nello specifico, di un nuovo 
elettrodotto a media tensio-
ne). La limitazione avrà effetto 
tra le 8 e le 17 (esclusi festivi 
e prefestivi) sino a venerdì 16 
dicembre. La competenza per 
ciò che concerne l’installazio-
ne e la manutenzione della se-
gnaletica e degli apprestamen-
ti di sicurezza è dell’impresa 
esecutrice degli interventi. La 
Provincia di Verona ha stabi-
lito che, qualora la durata di 
modifica della circolazione al 
traffico possa essere ridotta a 
seguito di ottimizzazione delle 
lavorazioni, il tratto stradale 
debba essere immediatamente 
riaperto al traffico ordinario.

Un senso unico alternato sulla 
Sp n. 24 “del Serraglio”

È necessario per consentire la posa di infrastrutture per la rete elettrica

Un tratto della Strada provinciale n. 24 “del Serraglio”

VIGASIOVIGASIO   LA LIMITAZIONE SCATTERÀ A PARTIRE DALLA GIORNATA DI DOMANI

http://www.assoimpresevr.it/
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Il direttore generale dell’A-
zienda Ulss 9 Scaligera, Pietro 
Girardi, ha illustrato nei gior-
ni scorsi l’incidenza del DM 
77/2022 nelle scelte di politica 
sanitaria e socio-sanitaria sul 
territorio veronese. La nuova 
assistenza territoriale prevede 
una rete di 14 Ospedali della 
Comunità (OdC), 45 Case del-
la Comunità (CdC) e 8 Centra-
li operative territoriali (Cot). 
Interventi finanziati in parte 
attraverso il Pnrr e in parte con 
fondi della stessa Ulss 9. Il diret-
tore generale ha messo l’accen-

to sulla capillarità dell’offerta 
socio-sanitaria sul territorio, 
evidenziando che la distribuzio-
ne delle CdC e degli OdC tiene 
conto di una strategia condivisa 
con i Comuni per garantire a 
ogni comprensorio territoriale 
la massima attenzione e quindi 
la presenza dei servizi strategi-
ci previsti in materia, special-
mente per quanto riguarda le 
CdC. Tutto ciò anche grazie a 
immobili di proprietà 
dell’Ulss 9 e ad altri edi-
fici messi a disposizione 
dai sindaci.

Ospedali e case di comunità, le novità

“Tra gioco e illusione: il fenomeno del gioco d’azzardo”

Il direttore generale Pietro Girardi ha illustrato gli effetti del DM 77/2022

Pietro Girardi, direttore generale dell’Azienda Ulss 9 Scaligera

SANITÀSANITÀ   INNOVAZIONI LEGISLATIVE E LUDOPATIA, LE AZIONI DELL’ULSS 9

Questa sera alle ore 20.30, 
nella sala consiliare di Villa 
Gobetti a San Pietro di Mo-
rubio, si terrà l’incontro di 
sensibilizzazione “Tra gioco 
e illusione: il fenomeno del 
gioco d’azzardo”. L’evento si 
colloca all’interno di un’azio-
ne territoriale che ha previsto 
una lezione con i partecipanti 
dell’Università del Tempo li-

bero, la mostra “Azzardo non 
chiamiamolo gioco” a Villa 
Verità e infine l’intervento 
dal titolo “#Nonsolopergio-
co”, rivolto agli studenti della 
scuola secondaria di primo 
grado. Le iniziative sono 
organizzate nell’ambito del 
Progetto Regionale “Esci dai 
giochi” dell’Azienda Ulss 9 
Scaligera, legato al contrasto, 

alla cura e alla prevenzione 
del gioco d’azzardo patologi-
co. La serata vedrà interveni-
re Laura Bertasini, psicologa 
e psicoterapeuta, e Sarah Bro-
canello, educatore professio-
nale, entrambe libere profes-
sioniste nell’ambito dell’Uoc 
Dipendenze di Bussolengo e 
Legnago, diretta da Sabrina 
Migliozzi.

Evento di sensibilizzazione stasera a San Pietro di Morubio, oriale che ha 
previsto una lezione con i partecipanti dell’Università del Tempo libero

Villa Gobetti a S. Pietro di Morubio

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/12/05/ospedali-e-case-di-comunita-le-novita/


5 DICEMBRE 20226

https://www.pianura24.it/


5 DICEMBRE 20227

Alex Ferrante

Il pericolo più grande era quel-
lo di subire il contraccolpo a 
livello psicologico per la prima 
sconfitta subita in campionato, 
e così è stato. Nella prima gior-
nata di ritorno del girone G del 
campionato di Promozione, 
che si è disputata venerdì sera, 
la Pallacanestro Cerea – che 
sino a due settimane fa è stata 
la dominatrice incontrastata 
del torneo, con sei successi in 
altrettanti match affrontati – ha 
perso per la seconda volta di 
fila. Quella dei granata con-
tro la Polisportiva La Contea 
è stata una caduta fragorosa; 
i vicentini, infatti, davanti ai 
propri tifosi si sono imposti 
nettamente con il punteggio 
di 84-55 (sugli scudi Passon, 
Gugole e Palatini, autori ri-
spettivamente di 26, 22 e 19 
punti). Per i ceretani – che han-
no visto andare in doppia cifra 
Rossetti (12 punti) e Zanini 
(11 punti) – si è trattato della 
classica battuta a vuoto, figlia 
delle scorie lasciate dal tonfo 
interno nel big match contro 
l’Arzignano di sette giorni pri-
ma. Al momento la classifica 
della Pallacanestro Cerea ri-

mane ottima, dato che occupa 
la seconda posizione a due sole 
lunghezze di distanza dalla ca-
polista Arzignano, ma alle sue 
spalle incombono due squadre 
entrambe a dieci punti, vale a 
dire il San Martino Buon Al-
bergo e il Basket Est Veronese. 
Torna invece alla vittoria il Le-

gnago Basket, che interrompe 
una striscia nera che durava da 
cinque partite facendo proprio 
il derby della Pianura verone-
se contro il Cologna Basket 
(74-47). Tra le fila dei bian-
corossi eccellente prestazione 
per Matteo Baraldo, capace di 
mettere a referto ben 24 punti 

(si tratta del suo season-high); 
buone prove offensive anche 
per Giavoni (15 punti) e Menin 
(12 punti). Il Legnago Basket, 
sesto, mantiene due lunghezze 
di margine sulla Polisportiva 
Brendola, mentre il Cologna 
Basket è sempre ultimo con 
zero affermazioni all’attivo.

Legnago fa suo il derby con Cologna
Seconda sconfitta consecutiva per la Pallacanestro Cerea, che viene 

superata nettamente dalla Polisportiva La Contea con il punteggio di 84-55

Il Cologna Basket, che ha perso il derby contro il Legnago, in questa stagione è ancora a secco di vittorie

BASKETBASKET   I BIANCOROSSI RITORNANO ALLA VITTORIA DOPO CINQUE TURNI

http://www.siceform.it/
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https://www.unimercatorum.it/

