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Non c'è pace per il fiume
Guà, per gli agricoltori e per
la popolazione che vive nel
Basso vicentino, nella Bassa
veronese e nel Montagnane-
se. Poco prima delle 21 di ieri
è scattato di nuovo l'allarme
per il possibile rischio di con-
taminazione dell'acqua a cau-
sa della rottura dello sbarra-
mento in terra costruito sul
fiumicello Brendola in corri-
spondenza della ditta "Isello
Vernici", andata a fuoco lune-
dì scorso in un terribile incen-
dio che ha messo in stato d'al-

lerta l'intero vicentino e man-
dato in tilt il traffico sull'auto-
strada A4.

Le violente piogge di ieri se-
ra erano attese e sono arriva-
te. «Ancora una volta ci tro-
viamo a rincorrere un'emer-
genza, così non si può andare
avanti», ha commentato adi-
rata ieri sera la sindaca di Zi-
mella Sonia Biasin, pronta a
fare fronte comune con il col-
lega di Lonigo Luca Restello
per chiedere che la questione
venga affrontata una volta
per tutte a monte, per evitare
che l'inquinamento si riversi
nuovamente nei Comuni ai
confini fra le tre province se-
guendo il corso del Guà, che
riceve acqua dal fiumicello
Brendola.

A Zimella, ieri alle 21.30, si
sono presentati ancora una
volta, come martedì scorso, il
presidente della Provincia
Manuel Scalzotto, i vigili del
fuoco e i volontari di protezio-
ne civile. Pompieri e volonta-
ri hanno calato nuovamente
in acqua le panne antinquina-

mento, nella speranza di bloc-
care eventuali sostanze tossi-
che che dovessero scendere
lungo il Guà. Fortunatamen-
te, negli ultimi accordi con il
coordinamento provinciale,
era stato deciso di lasciare
parte delle attrezzature utili
durante un'emergenza fluvia-
le nel magazzino della prote-
zione civile di Cologna.

Oggi, alle 9.30, Biasin e il vi-
cesindaco di Cologna Ferdi-
nando Dal Seno saranno pre-
senti all’ispezione stabilita
dall’Arpav alla Isello vernici
per controllare le condizioni
dell’azienda bruciata e del
piazzale esterno e valutare
possibili interventi per evita-
re nuovi sversamenti di so-
stanze tossiche.•P.B.
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Una gigantesca bandiera ros-
sonera con il numero 6, un
trionfo di palloncini dello
stesso colore e le voci di 150
persone unite nell’inno «C’è
solo un capitano». Così i tifo-
si del Milan hanno accolto il
ritorno in Val d’Alpone di
Franco Baresi, il capitano.
Tutti a cantare, dunque, tran-
ne una e cioè la piccola Luce

Lovato che a quattro mesi è
la tifosa più piccola del Milan
club Franco Baresi 1991 di
San Giovanni Ilarione.

La maglietta di Baresi in for-
mato mignon regalatale dal
nonno Lorenzo (presidente
del Milan club) gliel’ha fatta
indossare la mamma Giulia
Galiotto, tifosissima da sem-
pre, col placet di papà Alber-

to Lovato, avviato dalle fem-
mine di casa verso l’abiura di
qualsiasi altra fede calcistica.
«Si torna perché i tifosi sono
una parte importantissima e
vanno rispettati. Fanno tan-
tissimi sacrifici ed essere pre-
senti a feste come queste è il
minimo che possiamo fare»,
ha detto Baresi al suo arrivo.

Per questo ritorno dopo ot-

to anni, perché Baresi fu il su-
per ospite della festa del ven-
tennale del club, il capitano
si è fatto accompagnare da al-
tri due protagonisti del Mi-
lan di ieri, cioè l’ex centro-
campista Angelo Colombo, e

l’ex mediano Giorgio Biasio-
lo. Tutto rossonero il ristoran-
te Zoccante di Vestenanova,
dove la tifoseria si è riunita,
compreso Moreno (il titola-
re) con maglia e scarpe rosse
su pantalone nero.•P.D.C.
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Una donna di 56 anni di Ve-
rona è scivolata, provocando-
si una sospetta distorsione
della caviglia. Stava compien-
do un’escursione sul Baldo,
sul sentiero fra Prada Alta e il
rifugio Fiori del Baldo. A
quel punto, non ha potuto
più proseguire a piedi. L'inci-
dente è avvenuto attorno alle
13 di ieri e sul posto sono arri-
vati otto specialisti del soccor-
so alpino che, dopo aver stabi-
lizzato l’arto, hanno traspor-
tato la donna a spalla su una
portantina per circa mezz'o-
ra di cammino, fino alla stra-
da, dove c’era ad attenderli il

personale dell’ambulanza in-
viata dal 118. A quel punto la
donna, che era con il marito e
che, secondo quanto riferito
dal Soccorso alpino, non cal-
zava scarpe adatte alla mon-

tagna, è stata portata in ospe-
dale a Peschiera. È probabile
che proprio le calzature non
adeguate al sentiero abbiano
provocato l’infortunio alla ca-
viglia.•

SANZENO DIMONTAGNA. Intervento delsoccorso alpino a Prada
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Arilica di Peschiera (Alan Di
Caprio, Marco Dolza, Raffae-
le Barbieri, Stefano Mazzure-
ga) mantiene il primato in
classifica, con un punto di
vantaggio su Clusanina di
Clusane d’Iseo e Betty di Cas-
sone (Gabriel Zamboni, Da-
miano Mantovani, Renato
Sartori, Michael Corradi) di-
mostra di non meritare l’ulti-
mo posto della graduatoria.
Questo il verdetto della quar-
ta tappa del Palio delle bisse
ospitata a Iseo. Questa stori-
ca trasferta in terra brescia-
na, era dal 2011 che non si ve-
devano le bisse nell’amena lo-
calità del Sebino, non ha com-
preso la regata femminile. Le
rematrici ritorneranno a sfi-
darsi sabato prossimo nelle
acque di Garda.

La serata dedicata alla for-
mulauno della voga alla vene-
ta si è aperta con la sfilata a
terra dei 14 equipaggi in ga-
ra, accompagnati dagli sban-
dieratori e da figuranti in co-
stumi medievali. Le bisse so-
no poi sfilate, al tramonto,
con a prua i rispettivi vessilli,
davanti all’affollato lungola-
go Guglielmo Marconi. Ter-
minato il lungo rituale pre re-
gata, i giudici hanno fatto
schierare, sulla linea di par-
tenza, le barche del gruppo
C, mentre ha iniziato a spira-

re vento da nord e dalla Val
Camonica scendevano verso
il lago, tetri e minacciosi nu-
voloni. Già dal colpo di pisto-
la dello start, Iole di Monte
Isola e La Sengia di Garda
hanno dato vita ad un appas-
sionante duello che le ha vi-
ste appaiate fino all’ultima re-
mata. La volata finale ha vi-
sto prevalere, solo per 91 cen-
tesimi di secondo, Iole sui vo-
gatori gardesani. Terza piaz-
za per Betty di Cassone che
ha chiuso davanti ai locali di

Sebina di Clusane d’Iseo stac-
cati di quasi dieci secondi.

Nel frattempo il vento ha
rinforzato, aumentando di
conseguenza il moto ondoso,
già presente peraltro dal po-
meriggio. A quel punto Mar-
co Righettini, presidente del-
la Lega bisse del Garda, per
l’occasione ritornato ai remi
di Gardonese di Gardone Ri-
viera, ha chiesto una sospen-
sione della gara di 30 minuti,
constatando il potenziale pe-
ricolo per imbarcazioni ed

equipaggi. Scaduta la mezzo-
ra d’intervallo, le condizioni
del campo di regata non sono
migliorate e quindi la giuria
ha richiamato tutte le imbar-
cazioni a terra. Risultato? Re-
gata annullata e classifica in-
variata.

«Peccato, soprattutto per il
numeroso pubblico, che non
si sia potuto gareggiare», ha
detto Alan Di Caprio capo-
barca di Arilica, leader del
campionato. «Il duello tra il
nostro equipaggio e quello di

Clusanina era molto atteso.
Per noi è andata bene. Mante-
niamo il primo posto e abbia-
mo una regata in meno da di-
sputare. In settimana ci sia-
mo allenati molto sui giri di
boa che a Bardolino, dove sia-
mo arrivati secondi dietro a
Clusanina, ci hanno penaliz-
zato. Continueremo a dare il
massimo in allenamento. E lì
dove si costruisce tutto. La re-
gata è solo l’atto finale del la-
voro».

«Se avessero anticipato le re-

gate solo di mezzora si sareb-
be potuto mettere a frutto
questa trasferta», ha sottoli-
neato il Re del remo Alberto
«Bacalà» Malfer, numero
uno di Garda. «Noi con con-
dizioni di lago mosso rendia-
mo al meglio con la nostra
tecnica della remata “alla pe-
scatora”. In ogni caso sabato
prossimo, sulle acque di casa,
gareggeremo nel gruppo A,
quello degli equipaggi più for-
ti e siamo orgogliosi di que-
sto».

Gli equipaggi scaligeri stan-
no dominando il campionato
2019. Preonda di Bardolino
non ha rivali nel torneo fem-
minile. Arilica di Peschiera è
il primo equipaggio maschi-
le. Nel gruppo B è al primo
posto Berengario di Torri
che ha guadagnato la promo-
zione nel gruppo A. Infine
nel gruppo C la Sengia di Gar-
da occupa la seconda piazza
staccata di tre lunghezze da
Iole.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Ilsindaco SoniaBiasin

ZIMELLA. Oggiamministratori eArpavin sopralluogonell’azienda di Brendolaandataafuoco

Guà,èancoraallarmeinquinamento
dopolarotturadeglisbarramenti
All’originedellanuova
emergenzaleviolente
pioggediieri. I pompieri
sonointervenuti d’urgenza

FrancoBaresi congli organizzatori dellaserata

Isoccorritori in marciaversola zonadellacaduta

GG
BARDOLINO Ampio appartamento
uso residenziale /giardino privato/pi-
scina. Telefonare: 045 7211420
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affitti vacanza appartamenti-villet-

te/piscina. Telefonare: 045
7211420
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PICCOLA Fraternità Lessinia di Bo-
sco Chiesanuova assume operatore
OSS ed infermiere professionale full
time per ampliamento organico. Invia-
re curriculum a:
amministrazione@pflessinia.it - Tel.
045.7050706
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