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Miglior calciatore
Giocatore

Squadra

 Oro     Argento     Bronzo

Miglior calciatrice

Giocatore

Squadra

Per votare scegliere nella lista dei candidati e delle candidate
ai quattro premi. Il voto è valido solo con entrambe le preferenze.
Non sono ammesse fotocopie.
Il tagliando può essere recapitato per posta o a mano a:

  Redazione Sport Via Eritrea n. 20/A - 25126 Brescia

PPPPRRRRIIIIMMMMOOOO CCCCOOOONNNNTTTTAAAAGGGGIIIIAAAATTTTOOOOPPRRIIMMOO CCOONNTTAAGGIIAATTOO

C’è il primo contagiato brescia-
no, è un 51enne di Pontevico. La
conferma arriva nel pomeriggio
di ieri dal direttore generale del
Civile Marco Trivelli. Un paio
d’ore dopo l’assessore regionale
al Welfare Giulio Gallera di-
chiara invece che nel Bresciano
non ci sono tamponi positivi al
Coronavirus. Chi ha ragione al-
lora? Trivelli o Gallera? Pare
che la Regione per confermare il

caso aspettasse il riscontro delle
controanalisi. Prudenza legitti-
ma vista la materia delicata.
Non c’è dubbio che il sistema sa-
nitario in questi giorni sia sotto
pressione,ma forse sarebbe il ca-
so di mettersi d’accordo prima.
Nella situazione complessa di
queste ore aggiungere confusio-
necon informazionicontraddit-
torie rischia altrimenti di essere
un pessimo servizio.
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Supermercati
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Laquarantena
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LASITUAZIONE

Uncasoaccertato
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Eidos beauty e benessere eidos_beauty3200488594

Gussago (BS) - via Roma, 4 - Tel. 030.2774485
Lunedì su appuntamento / Dal martedì al venerdì 9.00 - 20.00 / Sabato 9.00 - 17.00

Quando ti trovi nel posto perfetto, tutto svanisce 
intorno a te. Possono passare ore, minuti, 

secondi, ma non ti importa, 
perchè ciò che stai vivendo in quel 

momento è superiore a tutto.

Stanza relax 
con tisaneria

Trattamenti viso 
personalizzati

Solarium doccia 
bassa pressione

Massaggio 
corpo relax

Epilazione definitiva 
con laser

trattamenti corpo personalizzati 
con check up diagnostico

manicure/pedicure 
semipermanente

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it

40
anni

“completamente invisibile”
l’unico appaReccHio

aut. min. Della sanità
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