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L’INTERVENTO

«Miopadreamato
siaaBresciachea
Bergamo.Eiotifo
perentrambe»

Quanti sono in realtà i de-
cessi bresciani causati dal
Coronavirus? Comincia-
no a chiederselo in molti,
ma fa riflettere soprattut-
to che adesso alcuni sinda-
ci facciano sentire la pro-
pria voce per chiedere aiu-
to nell’operatività. Succe-
de ad esempio a Gussago,
dove la Fondazione Ri-
chiedei ha acquistato mil-

le tamponi «ma il Mini-
stero ci impedisce di utiliz-
zarli per accertamenti dia-
gnostici sul territorio, e
questo certamente limita
le nostre potenzialità di in-
tervento», sottolinea con
forza il sindaco Giovanni
Coccoli rivolgendosi diret-
tamente all’Istituto supe-
riore di sanità. L’interven-
to sul territorio: proprio

quello che ai primi cittadi-
ni sta maggiormente a
cuore, per la salvaguar-
dia della propria comuni-
tà che specialmente tra gli
anziani sta subendo una
vera e propria decimazio-
ne. Che il grido di aiuto
venga ascoltato: il dram-
ma che sta colpendo tutti i
comuni bresciani non
può essere dimenticato.
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MERCOLEDÌ 1 APRILE
IL TAGLIANDO SPECIALE DA 30 PUNTI
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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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CORONAVIRUS. Dauno studio emerge che già un mese prima dello scoppio dell’epidemia a Montironeera stato rilevato il contagio

Ilprimocasobrescianoagennaio
Sarebberostatebentrentottolepersonepositiveincircolazionefracittàeprovinciafinoal25febbraio
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aSanRocco
unpaese
decimato

di VINCENZO CORBETTA

Eilcalciosiillude
diripartirepresto

I
n una settimana il rugby ha detto stop, la
pallacanestro dei grandi sta per farlo,
quella delle «minors» ha già annunciato la
chiusura. Dopo gli Europei di calcio, sono
state rinviate persino le Olimpiadi, la
manifestazione per eccellenza dello sport,

ed è la prima volta nella storia: finora erano
state cancellate per le guerre mondiali. Se ne
riparla nel 2021. Resta il calcio, ancorato alla
convinzione che sì, dai, prima o poi si ripartirà.
Fino a ieri c’era la quasi certezza, da parte di
qualcuno, che si sarebbe potuti ripartire in
maggio, addirittura il 3. Una pia illusione,
svanita definitivamente con le parole del
ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che
oggi proporrà la proroga del blocco di ogni
attività fino alla fine di aprile, allenamenti
compresi: «Dal mondo del calcio mi aspetto
una drastica volontà di cambiamento». Una
presa di posizione che ha suscitato la replica di
Paolo Dal Pino, presidente della Lega calcio, la
Confindustria del pallone, che si è difeso con i
numeri: «Il calcio produce 3 miliardi di euro di
ricavi e un indotto di 8». Si sta parlando della
terza industria italiana. Ma Dal Pino omette
che la Serie A nel 2018-19, ultima stagione
portata a termine, ha prodotto qualcosa come 2
miliardi e mezzo di debiti. «Un sistema fuori
controllo», riprendendo una vecchia
definizione del fiscalista Victor Uckmar. Le
paure di Dal Pino, l’illusione di certi dirigenti
che tutto finirà presto nascono da qui. Ma
contro il Coronavirus, contro un’epidemia che
non dà tregua a tutto il mondo, non solo
all’Italia, come si può pensare di pianificare una
ripresa in tempi rapidi? Il drammatico
intervento del sindaco del Brescia Emilio Del
Bono, ieri sera a «Che tempo che fa», dovrebbe
aprire gli occhi ai padroni del vapore calcistico.
I dilettanti, pur sapendo a cosa andranno
incontro, chiedono uno stop immediato. I
professionisti ancora no. Cosa aspettano?
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Tutto per imballare o confezionare
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GUSSAGO (loc. Mandolossa)
via Ponte Gandovere, 8 - tel. 030.318415
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SI EFFETTUANO CONSEGNE
A DOMICILIO

PER UNA SPESA MINIMA
DI 50 €

Il mercoledì mattina ed il sabato mattina
con preordine il giorno precedente

Techno Agility - Mori (TN) 331 9881996
technoagility@gmail.com - www.technoagility.biz

CONCESSIONARIA UFFICIALE 
E TECNO DRIVE ADATTAMENTI VEICOLI PER DISABILI

E PIANI RIBASSATI PER VEICOLI

TRASPORTO PIANO RIBASSATO
TRASPORTO PEDANA DOPPIO BRACCIO

ACCELERATORE CERCHIO CODICE COMUNITARIO 25.04
AZIONAMENTO SERVIZI CODICE COMUNITARIO 35.02/03/04

TRASPORTO CARONY
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