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I più bei 45 minuti di tutta 
la stagione. Lo ha ammesso 
anche un comprensibilmente 
soddisfatto mister Massimo 
Donati in sala stampa, dopo il 
fischio finale di Legnago Sa-
lus-Cartigliano, finita 3-1 per 
i padroni di casa. Che, appun-
to, nella prima frazione di gio-
co hanno deliziato il pubblico 

dello stadio comunale “Mario 
Sandrini” esprimendo un cal-
cio sontuoso, certificato dalle 
tre reti segnate prima dell’in-
tervallo. Ma a spiccare è stata 
anche la reazione caratteriale 
all’immediato pari degli ospi-
ti, dopo il vantaggio siglato da 
Gatto su precisissimo cross di 
capitan Rocco dalla sinistra, 
dopo nemmeno cinque minu-
ti dal fischio d’inizio. Quel gol 

a freddo in uno dei pochi sus-
sulti della compagine arrivata 
dalla riva sinistra del Brenta 
poteva infatti rappresentare 
uno schiaffone psicologico, 
visto anche il modo in cui la 
rete è arrivata, frutto più di 
una dormita collettiva dei 
biancazzurri (in un’inedita 
divisa fatta di maglia nera ab-
binata a pantaloncini e calzet-
toni bianchi) che di veri e pro-

pri meriti degli avversari. Ma, 
come si diceva, il Legnago 
non si è fatto psicologicamen-
te infastidire da questo sci-
volone, rimettendosi subito 
a macinare gioco, e creando 
situazioni pericolose a ripeti-
zione, soprattutto sul proprio 
lato sinistro, dove Baradji e 
Zanetti hanno furoreggiato.

SEGUE A PAG. 2

Al “Sandrini” è Legnago Salushow
Alla squadra di mister Massimo Donati basta un sontuoso primo tempo 
per avere la meglio sugli avversari, con le reti di Gatto, Rocco e Baradji

CALCIOCALCIO   I BIANCAZZURRI SUPERANO PER 3-1 IL CARTIGLIANO TRA LE MURA AMICHE

Esultanza di gruppo, per i giocatori del Legnago Salus, dopo la rete di capitan Rocco che ha riportato in vantaggio la capolista contro il Cartigliano

Marco Mengoni
L’istrionico cantante viterbese torna sul palco del “Festival di Sanremo” 
dopo dieci anni, e riprende esattamente da dove aveva lasciato. E’ stato 
infatti lui, con il brano “Due vite”, ad aggiudicarsi la 73ima edizione del con-
corso canoro che si svolte dal 1951 sulla Riviera ligure. Il già vincitore della 
terza edizione di “X-Factor”, ha trionfato anche nella serata delle cover.

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Questo macinare di gioco e 
occasioni porta frutto al 18’, 
quando il Legnago torna in 
vantaggio: batti e ribatti al li-
mite dell’area, il pallone fini-
sce a capitan Rocco che finta il 
tiro e poi batte in contro tem-
po il portiere avversario per il 
2-1. Tornato davanti, il Legna-
go prende il controllo assoluto 
del match, inanellando giocate 
sopraffine e trovando poco 
dopo anche la terza rete; il 
giovane “canterano” Martino 
Travaglini esce con elegan-
za palla al piede sulla propria 
trequarti, dal settore di destra, 
sventagliando poi sul lato op-
posto per Baradji, bravissimo 
a triangolare con Zanetti ed 
andare poi a conclusione con 
un sinistro secco e potente, 
firmando così il 3-1 con cui le 
due squadre vanno negli spo-
gliatoi. Nella seconda frazione 
di gioco, il Legnago parte di 
nuovo forte e creando molto, 
dopodiché si mette in modalità 
total control facendo scorrere 
il tempo senza particolari sus-
sulti avversari, e al fischio fi-
nale c’è l’applauso di un “San-
drini” deliziato. In classifica, il 
Legnago è ora a quota 43, con 
sempre quattro lunghezze di 
vantaggio sulla seconda piaz-
za. Che, ora, è occupata in so-
litaria dall’Union Clodiense, 
che al “Ballarin” ha battuto in 
rimonta il Portogruaro (3-1), 
mentre si è staccata l’Adriese, 
bloccata sull’1-1 in casa della 
Luparense. In alto, i saluti tra capitani e terna arbitrale. Sotto Alessandro Gatto (a sx) e Moussa Baradji, marcatori di giornata

La compagine del Bussè ha sempre 
quattro punti sulla Clodiense seconda
I chioggotti vanno sotto col Portogruaro, ma poi la ribaltano (3-1). Staccata, 
invece, l’Adriese, scivolata a -6 dopo il pari sul campo della Luparense (1-1)
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Un piazzale per Norma Cossetto
CEREACEREA   LA CERIMONIA SI È SVOLTA NELLA GIORNATA DI IERI ALLA STAZIONE

Alla presenza del neo presidente della Provincia, Flavio Massimo Pasini, il 
sindaco Marco Franzoni ha tagliato il nastro e scoperto la targa con commozione
Redazione

Coadiuvato dal neo presidente 
della Provincia, Flavio Massi-
mo Pasini, e affiancato da una 
delegazione corposa della mag-
gioranza che lo sostiene, ieri 
il sindaco Marco Franzoni ha 
scoperto la targa e provveduto 
al taglio del nastro per l’intito-
lazione a Norma Cossetto del 
piazzale antistante la stazione 
ferroviaria, recentemente og-
getto di lavori di ammoderna-
mento. «È stato emozionante 
scoprire la targa che porta il 
nome di Norma Cossetto, la 
giovane studentessa istriana, 

che nel 1943 venne sequestra-
ta, seviziata e gettata ancora 
viva in una foiba dai partigiani 
di Tito», ha dichiarato il primo 
cittadino. Che ha poi aggiunto: 
«Nell’ambito delle celebrazioni 
per il “Giorno del ricordo” le 
abbiamo intitolato la riqualifica-
ta piazza antistante la stazione 
ferroviaria di Cerea, in ricordo 
di tutte le vittime delle foibe». 
«L’intitolazione a Norma Cos-
setto – ha concluso Franzoni 
– è stata anche l’occasione per 
inaugurare i lavori svolti nella 
zona della stazione, che han-
no consentito la sistemazione 
dei parcheggi e il rifacimento 
dell’asfalto, con la piantumazio-
ne di nuovi alberi e siepi». Istantanee dalla cerimonia di inaugurazione di piazzale Norma Cossetto, di fronte alla stazione ferroviaria
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Due donne si aggiudicano la 
vittoria del concorso di poe-
sia “La carezza di un verso”, 
promosso da Fidas Verona in 
collaborazione con il Comune 
scaligero, organizzato all’in-
terno di “Verona in Love”. I 
nomi sono stati svelati sabato 
11 febbraio nella Sala Farinati 
della Biblioteca Civica di Ve-
rona, alla presenza della pre-
sidente provinciale di Fidas 
Verona, Chiara Donadelli, e 
del consigliere del Comune di 
Verona, Pietro Trincanato. La 

poesia vincitrice della catego-
ria under 30 è stata “Fotosin-
tesi d’amore”, della 26enne 
Giada Pasquali, di Guastalla 
(RE), mentre ad aggiudicarsi 
la vittoria nella categoria over 
30 è stata la veronese Marisa 
Danzi, con “Donare qualcosa 
di sé...”.  In totale sono stati 
quarantasei i componimenti 
vagliati dalla giuria, presiedu-
ta da Elena Galli Righi 
e composta da Morris 
Panton, Chiara Tardi-
vo e Davide Imperato.

La Provincia di Verona, me-
diante un’apposita ordinanza, 
ha comunicato l’istituzione 
del senso unico alternato di 
circolazione lungo un trat-
to extraurbano della Strada 
provinciale n. 24 “del Serra-
glio” – nello specifico tra il 
km 27+345 ed il km 27+445 

– nel comune di Isola del-
la Scala. La limitazione avrà 
effetto a partire da oggi sino 
a martedì 28 febbraio, nella 
fascia oraria compresa tra le 
8 e le 18 (ad eccezione dei 
giorni festivi e dei prefestivi). 
Il provvedimento trae origi-
ne dalla domanda presentata 

dalla società Saviatesta s.r.l. 
di Goito (MN), attraverso la 
quale è stata richiesta una 
modifica alla circolazione 
stradale per consentire l’ese-
cuzione dei lavori di scavo in 
fiancheggiamento per la posa 
di tubazioni della rete del gas. 
La decisione dell’ente si basa 

sulla necessità di assicurare 
parametri di sicurezza agli 
utenti in transito lungo la 
tratta stradale provinciale du-
rante l’esecuzione dei lavori. 
In corrispondenza del senso 
unico alternato di circolazio-
ne il limite massimo di veloci-
tà è ridotto a 30 km/orari.

“La carezza di un verso”, a vincere sono 
state Giada Pasquali e Marisa Danzi

Un senso unico alternato lungo la Sp 24
Il provvedimento adottato dalla Provincia si è reso necessario per consentire 

l’esecuzione dei lavori di scavo per la posa di tubazioni della rete del gas

Giada Pasquali e Mara Danzi assieme ai componenti della giuria

SABATO SI È CONSUMATO L’ATTO FINALE DEL CONCORSO PROMOSSO DA FIDAS VERONA

ISOLA DELLA SCALAISOLA DELLA SCALA   LA LIMITAZIONE DURERÀ DA OGGI SINO A MARTEDÌ 28 FEBBRAIO

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2023/02/13/la-carezza-di-un-verso-la-vittoria-del-concorso-di-poesia-promosso-da-fidas-verona-e-andata-a-due-donne/
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Alex Ferrante

In attesa del posticipo in pro-
gramma questa sera, che ve-
drà la Pallacanestro Cerea 
impegnata sul parquet della 
Polisportiva Brendola, la sesta 
giornata di ritorno della prima 
fase del girone G del campio-
nato di Promozione – che si è 
giocata nella serata di venerdì 
10 febbraio – non ha sorriso 
alle compagini della Pianura 
veronese. Cologna Veneta, che 
sette giorni prima era riuscita 
a conquistare la sua prima vit-
toria stagionale, non riesce a 
ripetersi sul parquet del San 
Martino Basket, venendo net-
tamente superata dai padroni 
di casa con il punteggio di 71-
47. Va comunque detto che, 

sulla carta, la sfida che vedeva 
i ragazzi guidati da coach Ste-
fano Ballottin opposti a San 
Martino Buon Albergo, era 
decisamente ostica. Cologna 
Veneta continua a rimanere 
il fanalino di coda del torneo, 
con soli due punti in classifi-
ca. Trasferta amara anche per 
il Legnago Basket, che è ca-
duto sul campo del Basket Est 
Veronese. Per i biancorossi 
si tratta di una sconfitta che 
brucia doppiamente, dato che 
è arrivata contro una diretta 
concorrente (prima del match 
di venerdì, tra loro, c’erano 
solo due lunghezze di differen-
za). La partita si è conclusa con 
il punteggio di 78-65; per i le-
gnaghesi buona prova di Ismail 
Bouabid, autore di 16 punti.

Per Legnago e Cologna Veneta 
arrivano due sconfitte esterne
I biancorossi cadono sul parquet del Basket Est Veronese, mentre i 

ragazzi di coach Ballottin vengono superati dal S. Martino Buon Albergo

Cologna Veneta non è riuscita a centrare la seconda vittoria di fila

BASKETBASKET   TURNO AMARO PER LE COMPAGINI DELLA PIANURA VERONESE

http://www.assoimpresevr.it/
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