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L’assemblea pubblica l’ha con-
vocata per questa sera il Comu-
ne, intenzionato a incontrare la
cittadinanza in vista del via ai
lavori per la Tav. Sul tavolo, per
la prima volta, i dettagli dei can-

tieri che interesseranno in parti-
colare la frazione di Campagna.
Aree logistiche estese su 75mila
metri quadrati in località Sale-
ra, a due passi dall’A4, con tan-
to di alloggiamenti per 240 ope-

rai. Tre piccoli villaggi, con pre-
fabbricati, magazzini, depositi,
uffici e parcheggi. All’orizzonte
ci sono 87 mesi di lavori, più di
sette anni, per la Brescia-Vero-
na. •> RODOLFI EDARRA PAG18

•> PARI PAG11

Quandosivoltapagina
sirischiadistrapparla

ILPROGETTO.Arrivailmegastanziamentoregionale
Lonato,10milioniper salvare l’ospedale

INFRASTRUTTURE.Un’area da75milametri quadri in territorio diLonato ealloggi per240operai

Tav,eccoimaxicantieri

Era già stato denunciato due
volte, l’ultima in gennaio, il
35enne di Botticino arrestato
domenica notte dai carabinieri
forestali: i militari lo hanno
bloccato con un carico di centi-
naia di pulcini di tordo e cesena
rubati nei nidi e destinati al ric-
co mercato clandestino dei ri-
chiami vivi.  •> BALDI PAG19

REZZATO.Sequestrati353pulcini razziati nei nidi

Un35ennearrestato
pertrafficodivolatili

•> GIANSANTIPAG 7

««««NNNNoooonnnn cccchhhhiiiiuuuuddddeeeetttteeeellllaaaa»»»»««NNoonn cchhiiuuddeetteellaa»»
IL CASO. Proteste per l’ipotesi di pedonalizzare totalmente piazza Arnaldo

di FERDINANDO CAMON

Larivoluzione
delcalcioinrosa

C’
è una rivoluzione nello sport: è
arrivato il calcio femminile. S’è
imposto di colpo, con la grande
partita della nazionale italiana
contro l’Australia. Finora
nessuno parlava di calcio

femminile, ora tutti i giornali gli dedicano titoli
e commenti. Sì, certo, non è ancora un grande
business: le calciatrici sono pagate assai meno
dei calciatori, e dunque lo sport che praticano è
considerato minore, perché qui tutto si misura
in denaro. Ma oggi sono considerate assai più di
ieri, perché in tv ha avuto successo. Dove c’è
successo, ci sono grandi personaggi, e la nostra
nazionale ha creato il personaggio sportivo del
momento: il suo jolly offensivo, Barbara
Bonansea. La nostra partita è cominciata subito
in svantaggio, abbiamo subìto un gol all’inizio
però poi la nostra nazionale ha realizzato due
gol su azione e l’ultimo proprio allo scadere del
tempo di gioco: il massimo per sollevare la
passione del pubblico.

Autrice dei due gol Barbara Bonansea, che
gioca a calcio da quando aveva 4 anni, figlia di
un padre che la segue ovunque ma ha paura
dell’aereo, e quando la figlia gioca lontano la
raggiunge in camper, a tappe. Lei, Bonansea, fa
la calciatrice perché ha successo, ma se non
avesse avuto successo avrebbe ripiegato sul
mestiere di ballerina. È dunque una calciatrice
sottratta alla danza. Ha vinto due scudetti
Primavera col Torino, ha conquistato quattro
titoli di Campione d’Italia, tre Coppe d’Italia e
tre Supercoppe. Da calciatrice (e cioè da
donna), appena segnato il primo gol ha cercato
nel pubblico le facce dei genitori, trovando la
madre ma non il padre, perché si era
emozionato e vergognandosi dell’emozione si
copriva la faccia.

Il calcio femminile ci abituerà ai sentimenti,
che il calcio maschile copre e nasconde. Finirà
che un po’ alla volta ci abitueremo alle atlete che
ridono e piangono, si abbracciano e si asciugano
le lacrime, e dopo la vittoria corrono dai
nipotini, figli delle sorelle. Proprio quel che ha
fatto la Bonansea. Il calcio femminile è più
umano, perché è più sentimentale. Che nasca
questo nuovo sport e cresca fa bene alla società.
Finora è pagato pochissimo: i campioni-maschi
sono pagati troppo, le campionesse troppo
poco. Occorre un avvicinamento. È questione di
pubblico: prima deve crescere il pubblico
televisivo, poi crescerà il pubblico degli stadi. È
l’ultimo atto della rivoluzione femminile, che si
conferma come la più grande rivoluzione del
secolo scorso: l’unica rivoluzione che abbia
sempre vinto.

OMICIDIOBAILO

Pasiniagiudizio
il22novembre
Econtrodilui
rabbiaintribunale

Quando si volta pagina
con troppa fretta si ri-
schia di strapparla. La Le-
ga ha riconquistato a fu-
ror di popolo Montichiari
e Lumezzane e, poche ore
dopo i ballottaggi, i nuovi
sindaci hanno già dettato
la linea: le opere e i proget-
ti dei governi di centrosi-
nistra che li hanno prece-
duti saranno passati sot-

to la lente per capire se ve-
ramente servono alla co-
munità. Tutto insomma
dovrà cambiare, magari
essere ribaltato perchè - so-
stengono i nuovi ammini-
stratori delle capitali di
Bassa e Valgobbia - questo
è il volere espresso dai cit-
tadini attraverso le urne.
Il vento del cambiamento
insomma potrebbe diven-

tare presto una tempesta
in grado di azzerare tutto
quanto - giusto o sbaglia-
to - lasciato in sospeso dai
sindaci uscenti. Al netto
degli ostacoli burocratici,
la scelta è legittima, ma
può trasformarsi in un az-
zardo. Perchè quando si
volta pagina con troppa
fretta, si rischia di strap-
parla.

•> GATTA PAG19

•> SPATOLA PAG8

ILBILANCIO
Guerraallospaccio
laPoliziaLocale
sequestra10chili
didrogaalmese

•> BERTUSSI PAG23

COLLIO
Tuttiinfila
perfarsicurare
asmaebronchiti
nell’exminiera

•> DANESI PAG13

PROTESTAALCIVILE
«Lasalad’attesa
dell’Ortopedia
Pediatricaormai
èalcollasso»

•> ZANI PAG21

ILCAMPUS
IpremiNobel
dell’economia
tornanoadare
lezioniaIseo

IN EDICOLA CON IL QUOTIDIANO

Il giro d’Italia in

50 isole
Guida alle mete in mezzo al mare
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LACAMPAGNAABBONAMENTI

Cellino«blinda»ilBrescia
Eorachiamalacittà •> PAG31

ILCASO

Cocaina:aRagnoli
4annidisqualifica  •> PAG32

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

Tinteggiature civili e industriali rivestimenti 
a cappotto e stucchi

BRESCIA - Via Solferino, 12 - Tel. e Fax 030 7400649
Giuliano 339 2691804 - Luca 338 9744947 - urgi@libero.it 

www.urgnanigiulianoefi glio.it

Urgnani Giuliano & Figlio snc
@urgnani_tinteggiature @tinteggiatureurgnani

Svolgiamo servizi e interventi
di restauro dal piccolo privato

fino alle grandi opere
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