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Quellefabbrichechiuse
tralapietàelapaura

AMBIENTE

«Veleni»nell’aria
edepidemia?
Ilpotenzialenesso
dividelascienza

Abbiamo scelto la vita
umana come priorità as-
soluta: tutti a casa o qua-
si, e attività produttive in
gran parte sospese, costi
quel che costi, nella spe-
ranza che le misure di
emergenza rallenteranno
il contagio, che potremo
curare meglio gli ammala-
ti, che dovremo infine
piangere un numero più

basso di vittime. Aveva-
mo forse altra scelta? No.
Ma ci saranno poi altri
numeri a farci piangere,
per il lavoro che forse non
tornerà. Ci sono aziende
bresciane che, ferme, ri-
schiano di perdere per
sempre le posizioni di mer-
cato conquistate dura-
mente negli anni. Aziende
che è un attimo chiudere

ma che non sarà scontato
riaprire, con un effetto do-
mino che travolgerà inte-
re filiere. Tra un decreto e
l’altro, non è nemmeno
chiaro agli imprenditori
cosa intendano i politici
per attività «necessarie»,
su quali criteri si decida
chi continua a lavorare e
chi no. Il pane è necessario
per tutti, oggi e domani.
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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
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L’EPIDEMIA. Primieffettidellaquarantena,siconfermalatendenzaincalodeicontagimaoral’emergenzaassumeunprofilonuovo

Menopazientimapiùcasigravi
Negliospedalicresconogliarrividipersoneaunostadioavanzatodellamalattiadestinateallaterapiaintensiva
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di VINCENZO CORBETTA

Losportripartirà?
Contalasalute

L
a Milano-Sanremo e il Giro d’Italia di
ciclismo? Niente. Il via al Mondiale di
Formula 1 e alla MotoGp? Motori
spenti. I palloni da calcio? Non
rotolano più. Quelli di pallacanestro,

pallavolo, pallamano, pallanuoto e rugby non
passano più di mano in mano. Gli stadi, i
palazzetti, i campetti e le palestre di periferia
sono cattedrali nel deserto. Si è svuotata anche
l’attesa della partita, dell’evento. Non solo: i
dilettanti, i ragazzi che fanno dello sport
agonistico la loro ragione di vita, sono fermi.
Niente allenamenti, nostalgia crescente
dell’atmosfera di spogliatoio, dei ritrovi fuori
dal campo, delle partite. Le sconfitte d’ora in poi
avranno un sapore meno amaro. Tutto questo
quando potrà tornare? Sarebbe bellissimo fosse
il più presto possibile, magari in tempo per
finire la stagione: il segnale che l’emergenza
Coronavirus è superata. Ed è ciò che emerge
scorrendo quotidianamente le pagine di sport
di Bresciaoggi: c’è voglia di rituffarsi nella
normalità per dare un segnale che tutto è alle
spalle, che ci sono le condizioni per rialzarsi e
ripartire, magari non come prima ma cosa
importa? Per i tifosi sarebbe un sollievo dopo
tanta sofferenza. In questo momento, però, è
bene non farsi illusioni. Si progettano calendari
compressi da maggio, disposti a protrarre la
stagione agonistica anche oltre il 30 giugno, il
giorno in cui scadono i contratti dei
professionisti. Le società calcistiche chiedono
sacrifici ai loro tesserati: «Il taglio degli stipendi
non deve essere più un tabù». Ma le notizie che,
giorno dopo giorno, sentiamo sull’emergenza
inducono a pensare che la stagione 2019-2020
sia finita per tutti, che si ripartirà - se tutto
andrà bene - a settembre. I diritti tv e
d’immagine, i contratti, le promozioni, le
retrocessioni? Chi ci pensa ancora, si connetta
col mondo reale. •
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SIAMO APERTI PER VOI
REGOLARMENTE
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