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IlBresciascordailvirus?
Glieloricordal’Aiac

INCITTÀ

CorsoMatteotti,
primalefiamme
epoiildramma:
mortaunadonna

Forse è come nella Settima-
na Enigmistica: «Trova
l’errore». Dunque: il cam-
pionato è fermo per l’emer-
genza Coronavirus; il Bre-
scia sospende gli allena-
menti fino al 28 marzo
per tutelare i suoi giocato-
ri; però convoca al centro
sportivo di Torbole Casa-
glia gli staff. E non dell’al-
lenatore attuale, Lopez,

ma di quelli esonerati, Co-
rini e Grosso. Dov’è l’erro-
re? L’Aiac (Associazione
Italiana Allenatori Cal-
cio) se l’è domandato. Poi
non ci ha visto più, e il suo
presidente Renzo Ulivieri
ha denunciato come «gra-
ve e irresponsabile» una
convocazione «strumenta-
le e contraria al buon sen-
so». Il club presieduto da

Massimo Cellino ha ri-
sposto definendo la con-
vocazione «programma-
zione dall’attività». La
battuta sorgerebbe spon-
tanea: gli ex collaborato-
ri tecnici vengono precet-
tati in vista di una proba-
bile richiamata al prossi-
mo esonero. Ma, in gior-
nate come queste, c’è pro-
prio niente da ridere.
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LLLLaaaazzzzzzzzaaaarrrreeeettttttttoooo BBBBrrrreeeesssscccciiiiaaaaLLaazzzzaarreettttoo BBrreesscciiaa

Brescia e provincia allo stremo: è stata
un’altra giornata drammatica sul fronte
dell’emergenza coronavirus. Si piango-
no altre 59 croci, che coinvolgono la cit-
tà e decine di paesi: tanti, troppi lutti,
per un totale di 374 dal 29 febbraio,
quando ci fu la prima vittima. E quello
che è maggiormente preoccupante è che
le due curve, quelle che raccontano l’an-
damento dei morti e dei contagi (ormai
al di sopra dei 3000) non mostrano fles-
sioni, anzi. Non si vede ancora insomma
in questo momento la luce in fondo a
questo tragico tunnel. Nel frattempo gli

operatori sanitari si stanno facendo dav-
vero in quattro in tutti gli ospedali della
provincia: un lavoro encomiabile che
per i bresciani significa davvero molto.
Un lavoro che purtroppo però non rie-
sce a limitare i decessi: sono numerose
le comunità che si trovano a piangere i
propri defunti. E mentre Brescia e l’Ita-
lia sono in piena lotta per contrastare il
contagio, arriva il racconto di una fami-
glia bresciana a Barcellona: «Qui solo
noi siamo chiusi in casa, la gente non ha
ancora capito il grave pericolo che in-
combe».•> BARBOGLIO PAG4

LESTRUTTURE

TraBrescia
eCastegnato
laricercadinuovi
posti-letto
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L’ALLARME

Secondavittima
LaResidenza
perdisabili
chiedeaiuto
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IPROVVEDIMENTI

Trasportolocale
ridottoalminimo
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arrivalostop

•> PAG2

ILGOVERNO

Autocertificazione,
adessosicambia
Cisaràunastretta
suicontrolli

Grazie a tutti
gli operatori sanitari

impegnati negli ospedali
#fermiamoloinsieme
#andràtuttobene

Tel. 030 3385010
Via Montello, 55 - BRESCIA

Via Achille Grandi, 43/E - BRESCIA - Tel. +39 030 3588600 - Fax +39 030 3588650 - teco@tecogroup.it - www.tecospa.it

LA MIGLIORE SOLUZIONE!

Visita il nostro portale web 
dove potrai controllare 

disponibilità, prezzi 
e situazione ordini 

WWW.TECOSPASHOP.IT

Cuscinetti a sfera ed a rulli 
Catene Industriali

Supporti in ghisa, inox e lamiera
Motori elettrici - Cinghie trapezoidali

Cinghie HTD e cinghie - dentate semplici e dual
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