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Continua la corsa del Legna-
go Salus, che si conferma sal-
damente in testa al girone C 
del campionato di Serie D e, 
anzi, si gode pure un momen-
taneo allungo sulle più imme-
diate inseguitrici. Mentre i 
biancazzurri superavano per 
2-0 l’ostico Campodarsego 
tra le mura amiche del “Ma-

rio Sandrini”, infatti, in quel 
di Chioggia la sfida tra Union 
Clodiense e Villafranca veniva 
sospesa e rinviata per eccessi-
vo vento, quando le due squa-
dre erano sullo 0-0. Attual-
mente, dunque, il vantaggio 
della squadra di mister Mas-
simo Donati è virtualmente 
di sette punti rispetto alla se-
conda in classifica ossia, ap-
punto, la Clodiense. Che do-

menica prossima, oltretutto, 
farà visita alla terza forza del 
torneo, l’Adriese, tornata ieri 
alla vittoria in quel di Monte-
belluna per 2-0, grazie alla 
doppietta di Marco Farinaz-
zo, ex porprio del Legnago. 
Capitan Rocco e compagni, 
invece, saranno di scena a 
Bolzano contro la Virtus, ad 
un certo punto della stagione 
vera e propria rivelazione, ma 

che ultimamente è incappata 
in un periodo non certo bril-
lante, avendo vinto un solo 
match nel girone di ritorno, 
a Caldiero qualche settimana 
fa, cui hanno fatto seguito il 
3-3 casalingo contro l’Este 
e la sconfitta di misura (1-0) 
a Carlino del Friuli contro il 
Cjarlins Muzane.

SEGUE A PAG. 2

Continua la marcia del Legnago Salus
Gatto dal dischetto nei primi minuti porta avanti la squadra di mister Massimo 
Donati, che nel secondo tempo la chiude con il sinistro di Van Ransbeeck

SPORTSPORT   I BIANCAZZURRI SUPERANO IL CAMPODARSEGO 2-0 AL “SANDRINI”

I giocatori del Legnago Salus si abbracciano dopo la rete di Van Ransbeeck, autore del definitivo 2-0 con cui i biancazzurri hanno battuto il Campodarsego

Camila Giorgi
Importante successo per la tennista italo-argentina originaria di 
Macerata, già capace di raggiungere i quarti di finale a Wimble-
don (2018) e alle Olimpiadi di Tokio 2020 (disputatesi nel 2021 
a causa della pandemia da Covid-19). L’atleta azzurra, infatti, 
stanotte ha vinto il torneo Wta250 di Merida, in Messico.

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

Tornando a Legnago, la capo-
lista ha tirato fuori una presta-
zione da “big”, sapendosi calare 
con la testa giusta nella gara di 
ieri, contro un avversario ben 
diverso da quello della settimana 
prima (anche se ieri, il Torvisco-
sa è andato a vincere 2-0 in casa 
della Luparense), non a caso una 
delle poche ad essere riuscite a 
battere i biancazzurri in questa 
stagione (2-1). Ma da quell’in-
crocio i ragazzi di Donati sono 
cresciuti tantissimo, diventando 
più cinici in zona gol e pratica-
mente impermeabili in difesa, 
come certificato dall’undicesi-
mo “clean sheet” del portiere 
Davide Di Stasio. E così, con il 

rigore trasformato da Gatto nei 
primissimi minuti (sbagliandone 
poi un altro a inizio secondo tem-
po), e con la rete di Van Ransbe-
eck poco dopo la mezz’ora della 
ripresa, il Legnago ha portato a 
casa la posta piena. Nel frattem-
po, arrivano buono notizie anche 
dall’infermeria: Bernardini e 
Zarrillo, fermi ai box da diverse 
settimane, sabato hanno gioca-
to con la formazione Juniores, 
mentre è tornato ad allenarsi an-
che il sammarinese Santi, reduce 
da un’operazione a un ginocchio. 
Ieri era assente anche il giovane 
attaccante Rodella, ma si è tratta-
to solo di un attacco influenzale. 
E pazienza se ora Donati avrà 
problemi di abbondanza. Sono i 
preferiti degli allenatori.

In alto, il rigore dell’1-0 trasformato da Gatto. In basso a sinistra, l’esultanza religiosa del portiere Di Stasio, a destra quella di mister Donati

Biancazzurri virtualmente a +7 
per la partita sospesa a Chioggia

Il fortissimo vento della laguna ha costretto allo stop della sfida tra Union 
Clodiense e Villafranca. Domenica i granata affronteranno l’Adriese
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La fibromialgia è una patologia caratte-
rizzata da dolori muscolari diffusi asso-
ciati ad affaticamento, rigidità, insonnia 
e disturbi cognitivi (come ad esempio 
problemi di memoria e alterazioni dell’u-
more).  In chi ne è affetto, inoltre, può ri-
scontrarsi un calo dei livelli di serotonina, 
con possibili disturbi d’ansia e depressi-
vi. Purtroppo, nel nostro Paese, la fibro-
mialgia non è menzionata negli elenchi 
ministeriali delle patologie croniche e, 
pertanto, è esclusa dai Livelli essenziali 
di assistenza (Lea), vale a dire dalle pre-
stazioni e dai servizi che il Servizio sani-
tario nazionale è tenuto a fornire a tutti 
i cittadini; ciò implica che il costo per 
visite, controlli e terapie è interamente a 
carico dei malati. Al fine di sensibilizzare 
l’opinione pubblica circa questa situazio-
ne, nella mattinata di sabato 25 febbraio 
l’associazione Cfu – Italia Odv si trovava 
in piazza Garibaldi. L’assessore alle Po-
litiche sociali e della Famiglia, Orietta 
Bertolaso, ha voluto incontrare le vo-
lontarie presente per supportare la loro 
causa. «Continua la raccolta firme per 
l’inserimento della fibromialgia nei Lea 
e quindi perché tutti i malati si possano 
sentire finalmente ascoltati, compresi e 
curati come tutti gli altri», spiega, «I ma-
lati fibromialgici sono stanchi di essere 
considerati degli invisibili, di non essere 
compresi, come se tutto il loro dolore e 
sofferenza fossero delle finzioni».

Attualmente la patologia è esclusa dai Livelli essenziali di assistenza (Lea)

L’assessore Bertolaso ha incontrato le volontarie di Cfu - Italia Odv in piazza Garibaldi

L’assessore Bertolaso supporta la 
battaglia dei malati di fibromialgia

LEGNAGOLEGNAGO   L’AMMINISTRATRICE HA INCONTRATO LE VOLONTARIE DI CFU - ITALIA ODV

https://www.siceform.it/
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La rievocazione storica della 
“Battaglia di Castagnaro” – 
ovvero dello scontro che, nel 
1387, ha visto l’esercito degli 
Scaligeri, signori di Verona, 
contrapposto a quello dei 
Carraresi, signori di Padova 
– nel corso degli anni si è af-
fermata come uno degli eventi 
culturali più importanti non 
soltanto per ciò che concerne 
il territorio della Pianura ve-
ronese, ma anche a livello re-
gionale. Sabato 25 febbraio, 
al fine di promuovere l’appun-
tamento in programma dome-

nica 12 marzo, il sindaco di 
Castagnaro Christian Formi-
garo, accompagnato da alcuni 
rievocatori e da una piccola 
delegazione della Pro loco, 
si trovava a Legnago (nello 
specifico in piazza Garibaldi). 
«Ospiti all’interno del gazebo 
della Pro Loco di Legnago», 
scrive il Comune sulla propria 
pagina Facebook ufficiale, «si 
ringrazia il loro presidente 
Cesare Canoso, il vicesindaco 
Roberto Danieli e l’assessore 
al Sociale Orietta Bertolaso 
per la gradita visita».  (A. F.)

Redazione

L’Amministrazione comunale, 
attraverso la propria pagina 
Facebook ufficiale, ha voluto 
ringraziare i volontari dell’as-
sociazione “Plastic free” che, 
nella mattinata di sabato 25 
febbraio, hanno fornito un 
importante contributo rela-
tivamente alla raccolta e alla 
rimozione di un considerevole 
quantitativo di rifiuti abbando-

nati nel corso delle ultime setti-
mane. «Si invita la cittadinanza 
a segnalare eventuali nuovi ab-
bandoni di rifiuti e/o compor-
tamenti che deturpano il deco-
ro del nostro territorio», scrive 
il Comune, assicurando che 
provvederà a mettere in atto 
nuovi monitoraggi attraverso 
l’utilizzo delle fototrappole nei 
punti individuati come “stra-
tegici” per contrastare questo 
deplorevole fenomeno.

In piazza per promuovere la “Battaglia”

L’Amministrazione ringrazia “Plastic free”

I fatti avvenuti nel 1387 verranno fatti “rivivere” domenica 12 marzo

I volontari dell’associazione hanno rimosso numerosi rifiuti abbandonati

Il sindaco assieme a dei rievocatori e ad alcuni membri della Pro loco

Una parte dei rifiuti raccolti dai volontari di Plastic free onlus

CASTAGNAROCASTAGNARO   SABATO IL SINDACO CHRISTIAN FORMIGARO ERA A LEGNAGO

https://quadranteeuropa.it/it/
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In questi anni, lo chef-imprenditore bovo-
lonese Giancarlo Perbellini ci ha abituato a 
tante sfide, e ancora una volta non smette di 
stupire annunciando un nuovo inizio, che 
segna un’evoluzione storica nel suo per-
corso. Il cuoco veronese ha rilevato uno dei 
locali simbolo della città di Verona, il risto-
rante “12 Apostoli”, che diventerà presto 
la sua “casa”. Nel mese di luglio, dopo nove 
anni, Perbellini lascerà piazza San Zeno 
per trasferire la sua cucina e la sua squadra 
in vicolo Corticella San Marco, a due passi 
da piazza delle Erbe, in uno dei templi della 
ristorazione italiana, tra i locali più antichi 
della città, luogo di contaminazioni di sapori 
e di saperi, di arte e architettura, che fu a lun-
go frequentato da scrittori, musicisti, pittori 
e rappresentanti delle istituzioni, fucina del 
“Premio 12 Apostoli”, ideato da Giorgio 
Gioco, istrionico cuoco e poeta, tra i grandi 
protagonisti della storia della ristorazione 
italiana. Al suo fianco, nel 1984, Giancarlo 
Perbellini iniziava, giovanissimo, a muovere 
i primi passi in quella che all’epoca era con-
siderata una delle cucine più prestigiose e 
innovative d’Italia, ristorante stellato già nel 
1958 quando l’ambìto riconoscimento ven-
ne assegnato per la prima volta nel nostro 
paese. Oggi, 39 anni dopo e con una car-
riera costellata di successi, è pronto 
a tornare e a portare la sua visione, 
guidato dalla stessa passione e dallo 
stesso entusiasmo di allora.

Perbellini rileva il “12 Apostoli”
Storico passaggio di consegne dalla famiglia Gioco, che per decenni ha gestito, 
vicino a piazza Dante, uno dei più rinomati ristoranti della città di Verona

ECONOMIA   LO CHEF-IMPRENDITORE BOVOLONESE A LUGLIO CAMBIERÀ “CASA”

http://www.assoimpresevr.it/
https://www.pianura24.it/2023/02/27/perbellini-rileva-il-12-apostoli/
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https://www.unimercatorum.it/

