
Diario del virus/6: sport

Ragù di capra

di Gianfrancesco Turano

Doveva succedere ed è successo. Lo sport si ferma. Resta da vedere come.

Dai Giochi di Tokyo a Euro 2020 fino alla decisione sullo scudetto sono da

stabilire i modi. Le porte chiuse, dal massimo della pena, sono diventate il

minimo.

Il presidente del Coni Giovanni Malagò rilascia intervista dove si rimangia

quello che aveva detto pochi giorni prima ma insomma, in quanto a rimangiare,

Giovanni non si piazza neppure in zona Europa League rispetto alla classifica

dei politici e dei virologi.

Come previsto dal Vs Aff.mo sull'Espresso (sì, Glu, si paga per leggere: quello

che non costa niente, non vale niente), negli stadi entrano i cori dei tifosi pre-

registrati.

Accade al Mestalla di Valencia dove Josip Ilicic, qui pronosticato Pallone

d'Oro, ne fa quattro en souplesse.

Il tifo virtuale è la svolta sit-com. Per inciso, si risolverebbe una volta per tutte il

problema degli ultras. I commentatori e i colleghi insistono a dire che non è

calcio. Non vedo perché. Io gioco a calcio da una vita con meno di 5 mila

spettatori. Basta farci l'abitudine.

È possibile che lo schema della Champions si ripeta anche alle Olimpiadi

come unica alternativa al rinvio. The Japs hanno già speso 25 miliardi di dollari
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per i cinque cerchi. Vanno aggiunti almeno 5 miliardi dei broadcaster e una

somma imprecisata dei top investor dell'advertising e vi rendete conto delle

revenue che sono at stake in un segmento che si prometteva high-yield ma è

ormai caratterizzato da un contesto bearish (strong sell).

Risate.

A proposito di Giappone, il trattamento del contagio è stato drastico dopo la

fiammata iniziale e i positivi sono ancora sotto quota 600. Non deve

meravigliare. Mia cognata, originaria di Fujisawa e residente a Milano, è stata

vista scendere dal tram alla prima fermata disponibile per un colpo di tosse

troppo insistente. Questo, tre anni fa.

Applausi.

In un'altra galassia, l'Italia, si continua più o meno come niente fosse. La

Lombardia operosa non ne vuole sapere di fermarsi. I camioncini dei magutt, i

muratori della bergamasca che sta superando ogni provincia nei contagi (1472

ieri, quasi il triplo di Milano), continuano a fare avanti e indietro per

ristrutturazioni che non hanno alcuna urgenza, invece di stare a casa a guardare

e riguardare le registrazioni di una bellissima Atalanta.

Il caso di scuola di questa ostinazione tragica è la Mta di Codogno che era

stata chiusa dalla prefettura con invio della Guardia di finanza il 24 febbraio

perché non voleva saperne di chiudere. Il presidente è morto di Covid-19 (Rip).

Il tasso dei decessi continua a salire. Sono 631 su 10149 positivi (6,2%). Fra

le buone notizie, si conferma il sostanziale blocco della Sars-Cov-2 in Cina

(+22 casi ieri a quota 80757) e nella zona rossa della bassa lodigiana

(addirittura zero positivi ieri). Non ci vuole il genio di Ilicic per capire che

bisogna imitare l'esempio.

Detto questo, da cronista privo di titoli scientifici, insisto a chiedermi se sia un

caso che le due zone più inquinate della terra (Cina e Padania, si può

aggiungere l'Iran) siano anche le più colpite dal Corona.

Finita la buriana, forse se ne dovrebbe parlare.

PS

Fra i possibili effetti collaterali del

contagio - non voglio nascondervi

nulla - inizio a provare attrazione

fisica per l'ass. Gallera.

E anche Fontana, in fondo, l'è un

bel umètt.

Questo non è un bel segnale per

la leadership del signore

contornato da prodotti tipici nella

foto sopra, risalente a sabato 29 febbraio, con le terapie intensive già sotto

assedio.
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