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Il Legnago Salus fa cinquina, 
in quel di Torviscosa, e man-
tiene le quattro lunghezze di 
vantaggio sulla più immedia-
ta inseguitrice, ossia l’Union 
Clodiense, a sua volta vinci-
trice lontano dalle mura ami-
che (3-1 sul campo del Mon-
tebelluna), e che ora occupa 
la seconda piazza in solitaria 

dopo la mezza stecca dell’A-
driese, che sabato non ha 
saputo andare oltre il pari ca-
salingo a reti bianche contro 
il “rognoso” Levico Terme. 
I biancazzurri, di nero vestiti 
per l’occasione, sono arrivi in 
Friuli col piglio giusto, consci 
di non dover prendere sotto 
gamba un avversario che, sì, 
era penultimo in classifica, 
ma che all’andata ha battuto 

proprio Clodiense (clamoro-
so 3-0 a Chioggia, quando i 
granata erano primi in clas-
sifica e gli azzurri ultimi) e 
Adriese (1-0 in casa). E, infat-
ti, i ragazzi di mister Massimo 
Donati sono partiti subito 
col turbo, conquistando calci 
d’angolo e azioni pericolose 
a ripetizione, specie con uno 
scatenato Luca Zanetti sul-
la fascia sinistra. L’esterno 

originario di Casaleone, cre-
sciuto nel Settore giovanile 
legnaghese, ha ingaggiato 
un duello senza tregua con il 
portiere avversario, che gli ha 
negato più volte la gioia del 
gol, altrimenti sarebbe servito 
il pallottoliere per tenere con-
to delle marcature dei primi 
della classe.

SEGUE A PAG. 2

Legnago Salus, cinquina e spettacolo
La squadra di mister Massimo Donati strapazza i friulani grazie a Gatto, 
Noce, Van Ransbeeck e alla doppietta di capitan Rocco e mantiene le distanze

CALCIOCALCIO   I BIANCAZZURRI SI IMPONGONO PER 5-0 SUL CAMPO DEL TORVISCOSA

Capitani e arbitri posano con gli operatori di primo soccorso presenti allo stadio di Torviscosa, celebrando il personale sanitario in prima linea contro il Covid

Federico Baschirotto
Nuovamente protagonista, il possente difensore centrale nogarese, in for-
za alla squadra di Serie A del Lecce. L’ex del Legnago Salus, infatti, noto 
per lo spirito battagliero in campo, si è dimostrato un vero gentleman fuori 
dal terreno di gioco, regalando la sua maglia alla ragazza che aveva invo-
lontariamente colpito con una pallonata nel match vinto contro l’Atalanta.

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

Nonostante la sfortunata ricerca 
della rete di Zanetti, al Legnago 
è bastato comunque un quarto 
d’ora per portarsi in vantag-
gio; Rocco serve con un assist 
al bacio Gatto sulla destra, l’ex 
Casarano si infila in area e, da 
posizione defilata, non sbaglia. 
A metà primo tempo la capolista 
trova il raddoppio: Zanetti fa il fu-
nambolo sui venti metri e riesce 
ad entrare in area e calciare, ma 
anche stavolta non è fortunato, 
perché il portiere riesce a deviare 
in angolo. Sugli sviluppi del cor-
ner, ecco il 2-0 firmato Noce, più 
lesto di tutti a mettere il piattone 
su un pallone vagante nell’a-
rea piccola. La partita si mette 

in discesa e, infatti, il Legnago 
va al riposo trovandosi già con 
un poker servito, visto che sale 
nuovamente in cattedra capitan 
Rocco che, dopo l’assist a Gatto 
per il gol che ha aperto le dan-
ze, decide di voler entrare a sua 
volta nei marcatori di giornata, 
e firma una pregevole doppiet-
ta. Al rientro dagli spogliatoi, la 
squadra di Donati pensa soprat-
tutto a risparmiare le energie per 
il prossimo impegno, ma trova 
comunque la quinta rete con Van 
Ransbeeck. Gli avversari, prati-
camente non pervenuti, si fanno 
vivi solo nei minuti finali, ma Di 
Stasio decide che non meritano 
nemmeno il gol della bandiera, 
e ci mette  la manona, centrando 
l’ennesimo clean sheet.

Sopra Luca Zanetti. Sotto, l’ingresso in campo di Di Stasio e Van Ransbeeck (a sinistra) e l’esultanza dopo la rete dell’1-0 di Gatto (a destra)

Prestazione clamorosa di Luca 
Zanetti, cui è mancato solo il gol
L’esterno classe 2002, originario di Casaleone e cresciuto nella cantera 
legnaghese, ha fatto impazzire gli avversari scorrazzando sulla fascia sinistra
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Grandi celebrazioni, tra il pomeriggio e 
la serata di sabato 18 febbraio, per i primi 
cento anni di attività degli scout in città. 
Un traguardo importante, che le asso-
ciazioni “Agesci- Gruppo Legnago 1” e 
“Masci sezione di Legnago” hanno volu-
to festeggiare con le autorità cittadini e la 
popolazione legnaghese, dando appunta-
mento a tutti in piazza della Libertà, sotto 
il Torrione. Qui, si è svolta la cerimonia 
dell’alzabandiera, alla presenza del vice-
sindaco Roberto Danieli, cui è seguita 
la messa in Duomo. Quindi, chiusura al 
cineteatro Salus, con una panoramica su 
questo primo secolo di attività e la proie-
zione del film “Aquile randagie”. 

“Quota 100” per lo scoutismo cittadino
Grandi celebrazioni in piazza della Libertà, con la cerimonia dell’alzabandiera, 
la messa in Duomo e la proiezione del film “Aquile randagie” al cineteatro Salus

LEGNAGOLEGNAGO   FESTEGGIATO SABATO IL PRIMO SECOLO DEI GRUPPI LOCALI

https://www.siceform.it/
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E’ arrivata nientemeno che la 
vicepresidente della Regione 
del Veneto, l’assessore Elisa 
De Berti (ex sindaco di Isola 
Rizza) ad omaggiare “Strin-
ghetto”, azienda legnaghese 
nata negli Anni ‘80 come 
negozio di frutta e verdura, e 
che con l’arrivo del Terzo mil-
lennio, grazie soprattutto alla 
passione di Stefano Stringhet-
to, ha ampliato a dismisura il 
proprio raggio d’azione, ini-
ziando a produrre marmellate, 
verdure in agrodolce, creme 
spalmabili e una vastità di pro-
dotti dolciari tra cui spicca il 

“cremino”, premiato come 
uno tra i migliori d’Italia. 
Un’eccellenza della Pianura 
veronese che De Berti ha volu-
to omaggiare, raccontando sui 
social la sua  visita di sabato.

“Stringhetto”, un applauso...regionale
La vice del “Doge” Luca Zaia ha fatto visita all’attività che, nata come 
negozio di frutta e verdura, dal 2000 ha ampliato e diversificato il suo business

Dalle confetture ai vegetali in 
agrodolce, fino al “cremino” 

premiato tra i più buoni d’Italia

Alcuni momenti della visita della vicepresidente della Regione del 
Veneto, Elisa De Berti, all’azienda legnaghese “Stringhetto”

Il “cremino” di “Stringhetto”

ECONOMIAECONOMIA   L’AZIENDA LEGNAGHESE INCENSATA DALL’ASSESSORE DE BERTI
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Jhonny Puttini arbitra un 
intero show in Australia

Gloria Hooper vince l’oro 
sui 60 metri piani indoor

WRESTLINGWRESTLING PERFORMANCE RECORD

ATLETICAATLETICA   CAMPIONATI ITALIANI

Performance da record, nel 
suo soggiorno lavorativo in 
Australia, per l’arbitro bovo-
lonese di wrestling “Lord” 
Jhonny Puttini, noto anche 
come “el Puto”. Nel weekend, 
infatti, lo showman del ring ha 
arbitrato non uno o due ma-
tch, bensì ogni singolo incon-
tro dello show Awe-Australian 

wrestling entertainment de-
nominato “Tlc - Tables, lad-
ders Chairs”, tenutosi sabato 
al Canterbury-Hurlstone Park 
Rsl Club di Sidney, davanti 
a una platea sold-out, cui si 
sono aggiunti virtualmente 
coloro che hanno acquistato 
lo show in pay-per-view, se-
guendolo da casa.  (F. Z.)

Medaglia d’oro nei 60 metri piani 
per Gloria Hooper, velocista na-
tiva di Villafranca, ai Campionati 
italiani assoluti indoor di Ancona. 
L’atleta si è imposta con un ottimo 
7.31, piazzandosi davanti a Vit-
toria Fontana e Anna Bongiorni, 
ossia due quarti della squadra ita-
liana femminile di staffetta 4x100. 

Un auto regalo anticipato di com-
pleanno, per Hooper, visto che il 3 
marzo festeggerà 31 anni. La me-
daglia di ieri va ad aggiungersi ai 
tre titoli nazionali assoluti sui 100 
metri e ai quattro sui 200 metri, 
oltre ai successi in staffetta e a vari 
piazzamenti di prestigio, anche a 
livello internazionale.  (F. Z.)

Jhonny “el Puto” Puttini, arbitro bovolonese di wrestling

Gloria Hooper mostra orgogliosa il suo oro al centro del podio

http://www.assoimpresevr.it/
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