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Stefano Belisari (Elio)
Nel pomeriggio di venerdì il popolare cantautore, flautista e co-
mico, noto al grande pubblico per essere stato il fondatore e 
la voce del gruppo musicale degli “Elio e le storie tese”, ha 
incontrato gli studenti del liceo “G. Cotta” di Legnago. L’artista 
ha risposto alle molte domande che i ragazzi gli hanno posto.
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Vola a più quattro in classifica 
sulla seconda (anzi, ora sulle 
seconde), il Legnago Salus 
di mister Massimo Donati, 
che ieri al “Mario Sandrini” 
ha vinto per 1-0 un ostico 
derby contro il Villafranca, 
godendosi al contempo la ca-
duta dell’Adriese in quel di 
Belluno (2-1). Il secondo ko 

consecutivo dei polesani - ag-
guantati in classifica dall’U-
nion Clodiense, vittoriosa 
a Montecchio Maggiore - è 
stato la ciliegina sulla torta di 
una giornata già bella e sod-
disfacente per il popolo bian-
cazzurra, anche in prospettiva 
del prossimo turno, quando 
ci sarà lo scontro diretto, ad 
Adria. Ma anche se è stato tut-
to belle, non significa sia stato 

tutto facile: c’è stato da soffri-
re, infatti, in casa legnaghese, 
per portare a casa i tre punti 
contro i “cugini”, che sono 
partiti parecchio aggressivi, 
attaccando con veemenza nei 
primi dieci minuti. Dopodi-
ché il Legnago ha preso le 
misure agli avversari, inizian-
do a creare occasioni, specie 
sull’asse Zanetti-Sambou. E 
proprio il gioellino gambiano, 

beniamino dei tifosi più gio-
vani, è risultato decisivo con 
una sgroppata delle sue, dopo 
nemmeno dieci minuti dall’i-
nizio della ripresa. Il numero 
18 biancazzurri è partito dalla 
fascia destra accentrandosi, 
saltando in dribbling ben tre 
avversari prima di battere 
freddamente a rete per l’1-0.

SEGUE A PAG 2

Legnago Salus, derby vinto e fuga
Decisiva la rete di Boubacarr Sambou, uno dei protagonisti assoluti di questa 
stagione. Nel frattempo, l’Adriese perde a Belluno e la classifica si  allunga

CALCIOCALCIO   I BIANCAZZURRI SUPERANO IL VILLAFRANCA (1-0) E VOLANO A +4

I giocatori del Legnago Salus si abbracciano per festeggiare la rete di Boubacarr Sambou, con la quali i biancazzurri hanno battuto il Villafranca

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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SEGUE DALLA PRIMA

Trovato il vantaggio, come a 
Portogruaro il Legnago non 
è riuscito a trovare il colpo 
del definitivo ko - pur avendo 
avuto qualche occasione per 
farlo, in particolare con Rocco 
- ma, rispetto alla trasferta ve-
neziana, è riuscito a non farsi 
sorprendere dall’assalto dispe-
rato degli avversari e quindi, 
al triplice fischio dell’arbitro, 
questa volta la “banda Dona-
ti” ha potuto festeggiare. Da 
segnalare, il debutto subito da 
titolare di Ismet Sinani, centra-
vanti appena arrivato dalla Vir-
tus Verona, e l’ennesima prova 
maiuscola di Moussa Baradji in 
mezzo al campo.

Sopra, il rituale saluto tra terna arbitrale e capitani. Sotto, Boubacarr Sambou (a sx), autore del gol-vittoria, e mister Massimo Donati (a dx)

Il Villafranca si è dimostrato tosto, 
ma i biancazzurri sono “on fire”
Grande prestazione a centrocampo di Moussa Baradji, mentre ha fatto il 
suo debutto da titolare il neo acquisto Sinani, arrivato dalla Virtus Verona
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Il sindaco di Nogara, Flavio 
Pasini, è stato eletto ieri sera 
presidente della Provincia di 
Verona. La proclamazione è av-
venuta poco prima delle 22.30, 
al termine dello spoglio delle 
schede. A votare 675 ammini-
stratori, sindaci e consiglieri 
dei comuni veronesi, sui 1.304 
aventi diritto (51,76%). «Un’af-
fluenza raggiunta senza quo-
rum e con un candidato unico 
– afferma il presidente Pasini, 
tornato già questa mattina a Pa-
lazzo Capuleti per incontrare 
dirigenti e funzionari dell’en-

te – che rappresenta perciò un 
buon segnale di consapevolez-
za verso il ruolo della Provincia. 
Oggi mi sto confrontando con 
gli uffici per disporre di una 
prima panoramica generale 
sulla struttura. Incontrerò nei 
prossimi giorni anche i Consi-
glieri, per un aggiornamento 
sui temi che stanno trattando 
per le deleghe di loro com-
petenza. Le priorità sono, in 
tempi brevi, comprendere e 
risolvere le urgenze, dare con-
tinuità ai progetti positivi già 
avviati dal presidente Scalzotto 
e colmare le lacune, an-
che nel confronto con 
singoli territori, laddo-
ve ne emergano». Una carrellata dei momenti relativi all’elezione di Flavio Pasini alla presidenza della Provincia di Verona

Provincia, al via il mandato di Pasini
POLITICAPOLITICA   IL SINDACO DI NOGARA IL CANDIDATO UNICO ALLA CARICA

Proclamato ieri l’esponente della Lega, votato da 675 amministratori tra gli 
oltre 1300 aventi diritto. «Ringrazio tutte le forze politiche per la fiducia»

https://www.pianura24.it/2023/01/30/provincia-al-via-il-mandato-di-pasini/
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In collaborazione con l’Azien-
da Ulss 9 Scaligera, Meneghi-
ni & Associati – network edi-
toriale e centro di produzione 
multimediale da sempre at-
tento ai temi e agli scenari del 
benessere e della salute – pro-
muove, coordina e realizza un 
progetto con al centro la cul-
tura della sicurezza. Si intitola 
“Safety” e intende coinvolge-
re aziende sanitarie, enti, isti-
tuzioni e associazioni di cate-
goria del territorio interessati 
al tema della sicurezza lavo-
rativa, sanitaria, alimentare, 
ambientale, stradale, 
nonché ai comporta-
menti e agli stili di vita 
da perseguire. Un momento della presentazione del progetto “Safety”, che ha avuto luogo venerdì 27 gennaio

Nasce ufficialmente il progetto “Safety”
L’IDEA È DEL NETWORK MENEGHINI & ASSOCIATI E DELL’AULSS 9 SCALIGERA

L’iniziativa mira a porre al centro dell’attenzione la cultura della sicurezza 

L’Azienda Ulss 9 Scaligera 
informa gli utenti che, a par-
tire dalla giornata odierna, in 
ragione del passaggio ad un 
nuovo fornitore, cambieran-
no i numeri di telefono del 
Centro unico prenotazioni 

(Cup) per prenotare visite ed 
esami diagnostici. I nuovi nu-
meri sono lo 045-24552 e 
lo 045-2455223; il primo va 
utilizzato per prenotare con 
l’impegnativa del Medico di 
medicina generale, il secon-

do per prenotare in Libera 
Professione (a pagamento). I 
nuovi numeri saranno attivi dal 
lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 
e il sabato dalle 8 alle 13. Per 
prenotare l’accesso ai Punti 
prelievo del Laboratorio Ana-

lisi (insieme al servizio online 
Zero-Coda, accessibile dalla 
sezione Prenotazioni e Disdet-
te del sito web dell’Ulss 9) il 
nuovo numero da contattare è 
lo 045-2455251, attivo dal lu-
nedì al venerdì dalle 9 alle 12. 

Nuovi numeri per il Centro unico prenotazioni
SANITÀSANITÀ   SONO ATTIVI DA OGGI, SI POSSONO CHIAMARE DAL LUNEDÌ AL SABATO

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2023/01/30/nasce-ufficialmente-il-progetto-safety/
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La Pianura veronese si tinge ide-
almente di granata. Venerdì 27 
gennaio, dopo una sosta durata 
cinque settimane, il campio-
nato di Promozione è tornato 
proponendo uno dei match più 
affascinanti e sentiti del girone 
G, vale a dire il “derby della Bas-
sa” tra la Pallacanestro Cerea e 
il Legnago Basket. All’andata, 
nell’incontro disputatosi in riva 
al Bussè, i ceretani erano riusci-
ti ad espugnare il parquet dei 
biancorossi con il punteggio di 
59-69; successo bissato anche 
al ritorno, infliggendo nuova-
mente dieci lunghezze di scarto 
ai propri avversari (68-58). Le 
due compagini erano entram-
be reduci da una sconfitta; la 
Pallacanestro Cerea, nell’ulti-
ma partita del 2022, era stata 
superata in trasferta dal Basket 
Est Veronese (67-50), mentre 
il Legnago Basket era caduto 

tra le mura amiche contro la 
capolista Arzignano (66-85). I 
ragazzi guidati da coach Federi-
co Sauro si sono imposti grazie 
ad un ottimo secondo tempo; 
sugli scudi Emanuel Lovato, 
Enrico Zonzin ed Emanuele 
Signoretto, che hanno messo a 
referto rispettivamente 19, 13 
e 12 punti. Tra gli ospiti buo-
na prova per Matteo Baraldo, 
autore di 14 punti; per i bian-
corossi sono andati in doppia 
cifra anche Francesco Ferriga-
to (13 punti), Ismail Bouabid 
e Andrea Cristofoli (entrambi 
hanno messo a segno 10 punti). 
Con questo successo la Pallaca-
nestro Cerea rafforza il secondo 
posto in classifica alle spalle di 
Arzignano. Il Legnago Basket, 
invece, in virtù del tonfo inter-
no della Polisportiva Brendola, 
rimane sesto con due punti di 
vantaggio sui vicentini.  (A. F.)

Il “derby della Bassa” è di Cerea
Il top scorer dell’incontro è stato Emanuel Lovato. Grazie a questo 

successo i ragazzi di coach Federico Sauro rafforzano il secondo posto

La palestra di via M. K. Gandhi ha ospitato il “derby della Bassa”

PALLACANESTROPALLACANESTRO   I GIGANTI GRANATA SI SONO IMPOSTI PER 68-58 SU LEGNAGO

http://www.assoimpresevr.it/
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