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Cinesi,dallapandemia
alla«bolla»immobiliare

MUSICA

Gliartistichiamano
DelBonorisponde:
tavolodiconfronto
afineemergenza

«Arrivano i cinesi» canta-
va Bruno Lauzi in una
canzone degli anni Settan-
ta che con graffiante iro-
nia (troppo avanti per es-
sere compresa) sbertuccia-
va i seguaci del maoismo
«de’ noantri». Altri tem-
pi. Ora il Paese del Drago-
ne è un impero economico
granitico che trae vantag-
gio anche dai cataclismi

globali. La pandemia è
partita dalla Cina, che si
è già rialzata e guarda ol-
tre. La prospettiva degli
imprenditori bresciani di
hotel, bar e ristoranti è in-
vece, loro malgrado, a bre-
vissimo periodo. Hanno
capito che dopo aver resi-
stito al morso letale di un
fisco insaziabile e all’of-
fensiva dei burocrati euro-

pei e nostrani, non so-
pravviveranno allo stop
imposto dal Governo per
fermare l’epidemia. E allo-
ra cercano di salvare il
salvabile, vendendo, anzi
svendendo le attività a
chi ha la «fresca», ovvero
i cinesi. Gira e rigira, tor-
ni al punto di partenza.
«Arrivano i cinesi». Ma
non c’è nulla da ridere.

PALLANUOTO

UnannosenzaBorelli
«Ricordoindelebile» •> PAG31

INVALPALOT
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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’EMERGENZA. Dalle «difese» personali all’osservanza delle restrizioni: tanti controlli, molti furbetti non rispettosi delle norme

Coronavirus,boomdisanzioni
Dal12marzooltretremilalemultecomminateinprovincia.In14hannoviolatol’obbligodiquarantena
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ACONCESIO

Tuttalacomunità
sièmobilitata
perfarfronte
alCovid-19
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ACHIARI

Ilprimario:
«Cosìabbiamo
rivoluzionato
l’ospedaleMellini»
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ILBILANCIO

Mortiecontagiati
increscitapiùlenta
Novevittimesu10
conaltramalattia
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L’INIZIATIVA

LaretediOrgoglio
Brescianolancia
ilpiano«postiletto
trasportabili»
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LEPROTEZIONI

ABresciaarrivano
gratis370mila
mascherine
dallaRegione

di VINCENZO CORBETTA

IlsilenziodelConi
sulcaosdelcalcio

S
i è arreso anche Wimbledon. Dopo lo
stop dell’Nba, il rinvio di Olimpiade,
Europei di calcio e Giro d’Italia, lo
slittamento delle partenza di Formula
1 e MotoGp. Poco alla volta tutti gli

sport sono alla resa dei conti con l’emergenza
Coronavirus: ieri anche la pallamano ha
decretato finita la stagione. E il calcio? Cosa
aspetta a scendere sul pianeta Terra e a rendersi
conto della situazione? Davvero si illude che, in
quattro e quattr’otto, tutto si risolva e a maggio,
massimo giugno si torni in campo? Beninteso,
tutti vorrebbero che questo ottimismo
(interessato: vedi alla voce diritti tv, bilanci,
plusvalenze e affini) fosse sensato, che davvero
si tornasse alle... settimane-tipo degli italiani
calciofili: l’attesa della partita della squadra del
cuore, intervallata dagli incontri dei vari
campionati esteri, delle coppe europee. Ormai
in tv si vede tutto, a qualunque giorno e a
qualunque ora. Riprendere a giocare significa
coinvolgere un grandissimo numero di persone:
non solo i giocatori e gli staff tecnici e sanitari,
ma magazzinieri, addetti al campo e alla
manutenzione degli stadi. Possibile con questi
quotidiani bollettini di guerra? Più saggio
sarebbe pensare al futuro, mettere in atto
strategie per attutire gli inevitabili danni di
questa sosta forzata. E decretare chiusi i
campionati. Ma i discorsi che si sentono spesso
fanno cadere le braccia. Il Belgio ha dichiarato
conclusa la sua Serie A, assegnando lo scudetto
al Bruges capolista. Scelta opportuna. E l’Uefa,
per bocca del suo presidente Ceferin, come
reagisce? «Chi si comporta come il Belgio
rischia l’esclusione dalle coppe». Non da meno i
vertici dei dilettanti italiani: «La stagione va
conclusa, si giochi ogni 3 giorni», le parole del
numero uno Sibilia. Frasi, atteggiamenti che
mettono a dura prova la passione dei calciofili.
In questo contesto è assordante il silenzio del
Coni: presidente Malagò, si faccia sentire!

Lavorazioni
in Ferro Battuto
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