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Quell’abissodantesco
sullastradadelTonale

L’EPIDEMIA. Dopo tre mesi passati in trincea i poli ospedalieri di Chiari e Iseo tornano in sicurezza

AltridueospedaliCovid-Free
IcontagidiminuisconointuttalaLombardiamaBresciaè«maglianera»

DDDDooooppppoooo 111100005555 ggggiiiioooorrrrnnnniiii rrrriiiieeeeccccccccoooo iiiillll BBBBrrrreeeesssscccciiiiaaaaDDooppoo110055ggiioorrnniirriieeccccooiillBBrreesscciiaa

AAAAllllllllaaaa ffffaaaacccccccciiiiaaaa ddddeeeellll vvvviiiirrrruuuussssAAllllaaffaacccciiaaddeellvviirruuss

•> PAGINA22-23

LATRAGEDIA.Gravelacompagna in sellaconlui

Sischiantaconlamoto
muoreunsessantenne

Dopo tre mesi passati in trincea
gli ospedali di Chiari e Iseo tor-
nano ad essere Covid-free e pen-
sano ai prossimi mesi. Passata
la paura e l’affanno ora si devo-
no recuperare le settimane per-

se. Tutto mentre i numeri dell’e-
pidemia continuano a scendere
malgrado Brescia ieri sia stata
la maglia nera del contagio con
37 nuovi casi positivi.
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di FERDINANDO CAMON

Lagrande
lezionediAlex

A
lex Zanardi è il vero emblema dello
sport inteso come lotta contro i limiti
umani: ha scavalcato questi limiti
non una volta sola, stabilendo un
record o vincendo una gara o una

medaglia d’oro, ma più volte, in più anni e, quel
che più conta, in più sport. Non è un pilota
d’auto che non s’arrende, e nemmeno un ciclista
di handbike che non molla: è un «uomo che
non si fa rottamare». Nel 2001 in un incidente
automobilistico sul circuito di Lausitzring, in
Germania, la sua vettura s’intraversò e rimase
inchiodata sul posto, era partito ventiduesimo
ma era riuscito a portarsi in testa, a tredici giri
dalla fine scivolò su una chiazza d’olio e la
vettura che lo seguiva non riuscì a evitarlo e lo
centrò in pieno sulla fiancata, tranciando la
macchina e tutto quello che c’era dentro, cioè le
gambe del pilota. Da allora era «un uomo senza
gambe». Se si fosse rassegnato a guardare lo
sport, senza praticarlo, nessuno di noi avrebbe
osato dire che era vile, che s’arrendeva
facilmente. In realtà tutti noi (alzi la mano chi
non si sente incluso) avevamo pensato che
quello era un incidente definitivo, che mette
fine all’attività sportiva di un atleta, che un
uomo cui il destino ha tagliato le gambe può
fare altre cose, ma con lo sport ha chiuso.

Invece Alex, e qui sta la sua grandezza come
atleta e come uomo, s’è costruito il passaggio a
uno sport completamente diverso, senza
volante, senza motori, senza aiuto meccanico,
uno sport in cui lui col suo corpo sarebbe stato il
motore, e le sue braccia i pistoni: la bicicletta a
mano, la handbike. S’è riplasmato da zero. S’è
rifatti i muscoli delle braccia poderosi come
clave. S’è allenato come un pazzo. Ha
cominciato a vincere e a piazzarsi, lui e la sua
bicicletta a mano sembravano un’unica
macchina, correva sorridendo, mandava
messaggi d’incoraggiamento a chi pativa
incidenti paralizzanti come Bortuzzo: non era
soltanto un rinato ma uno che faceva rinascere
gli altri. Ci ha insegnato che la parola
«rottamare» è un insulto. L’uomo non si
rottama, nessun uomo. Chi è stato stroncato da
uno sport, si sposta e vince in un altro sport. Lui
e Bebe Vio non sono due da consolare, ma due
consolatori.

Non ci è chiaro come adesso sia incappato in
quest’altro incidente, finendo addosso a un tir
in una gara ciclistica: con molta probabilità, ha
sbagliato l’organizzazione, che doveva bloccare
il traffico e non l’ha fatto. Dovevamo
proteggerlo e non l’abbiamo fatto. Eravamo in
debito con lui. Il debito cresce.

GARGNANO

L’ennesimoraid
vandalico devasta
idehorsdeilocali
Oraèemergenza

«E volta nostra poppa nel
mattino, dei remi facem-
mo ali al folle volo». Lo
racconta Ulisse a Dante
nell’Inferno, l’inizio di
quel viaggio oltre le colon-
ne d’Ercole che andò a fini-
re come sappiamo: sul
più bello, un turbine gher-
misce la nave come la
zampa di una bestia e cac-
cia nell’abisso i magnifici

marinai omerici, a far da
pastura ai granchi. Ma
un altro folle volo e un al-
tro abisso accomunano
all’eroe dell’Odissea gli au-
tomobilisti della Valca-
monica: un dosso, una cu-
netta e una buca, tutto in-
sieme, che vicino alla gal-
leria di Nadro ingoiano le
vetture come le navi il tur-
bine dantesco. Le gomme

schioppano, le sospensio-
ni picchiano così duro da
bucare rimbalzando il co-
fano. Strada statale, la 42
del Tonale: l’Anas dovreb-
be ripararla, e come l’Ar-
cangelo Michele ricaccia-
re questo satanasso nel
suo inferno. Ma in due an-
ni l’Anas non ha alzato
un dito, «infin che ’l mar
fu sovra noi richiuso».

PIENONE SUI LAGHI. Tutto esaurito per il primo week end estivo

Un morto e una donna grave: è
il bilancio dello schianto tra
una grossa moto e un’auto sulla
Sp11 a Desenzano. La vittima è
Andrea Cominelli, 60enne di
Rudiano. In ospedale, con riser-
va della prognosi, è ricoverata
la sua compagna Daniela Zan-
chi di 46 anni. La manovra di
inversione della vettura all’origi-
ne dell’incidente.  •> PAG9 Lamoto dellavittimasottol’auto

ECONOMIA

Bccinassemblea,senza
socicausaCovid •> PAG18-19

LASTORIA

«Iobrescianocosìsalvo
idisperati del mare»  •> PAG11 IN EDICOLA A 5,90€

più il prezzo del quotidiano

AMBULATORIO DERMATOLOGICO 

dott.ssa INSELVINI ELENA
• visite dermatologiche
• visite di medicina estetica
• terapia x vitiligine e psoriasi con lampade UVA ed UVB 
a banda stretta

• trattamenti laser: depilazione definitiva con laser a diodi, 
laser nd-yag e luci pulsate

• rimozione tatuaggi e lentigo solari (qs laser)
• rimozione piccole neoformazioni cutanee (laser co2 
chirurgico)

• ringiovanimento volto, cicatrici acne e traumatiche (laser 
co2 frazionato-radiofrequenza ad aghi-laser genesis)

• fotoringiovanimento del volto (luci pulsate medicali)
• trattamento di capillari viso e corpo (laser vascolare, 
sclerosanti)

• terapia fotodinamica e fotobiostimolazione (con luci LED) 
(acne, ringiovanimento, lesioni precancerose)

• trattamento non chirurgico delle adiposità localizzate e 
cellulite con carbossiterapia, radiofrequenza classica, 
cavitazione, intralipoterapia (centro autorizzato)

• correzione rughe con filler riassorbibili (ialuronico, 
carbossimetilcellulosa)

• trattamenti di biorivitalizzazione - tossina botulinica 
peelings chimici medicali

• ringiovanimento con fili di bio stimolazione e di sostegno
• centro di riferimento di Brescia per il Monnalisa touch 
laser (ringiovanimento genitale - disturbi menopausa)

Brescia - Via Creta, 26 - Tel. 030 2422476 - mail: dottinse@yahoo.it
Direttore Sanitario dott.ssa Inselvini Elena
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