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Macos’èdiventato
ilcalciomoderno?

Undoppio
oltraggio
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di MARCO BENCIVENGA

È
finita nel modo più tragico e temuto.
Manuela Bailo, la 35enne di Nave che
mancava da casa dal 29 luglio, è stata
uccisa dal collega di lavoro (sposato)
con il quale aveva una relazione. Le

modalità dell’omicidio contano poco: al
massimo saranno materia per giudici e avvocati
per quantificare la pena del reo confesso. Un
particolare, però, colpisce a prescindere: com’è
possibile che l’omicida sia andato beatamente
in vacanza, mentre tutta Brescia cercava
Manuela e si angosciava per la sua sorte? Ogni
assassino, è evidente, cerca di mantenere un
comportamento normale dopo un delitto, per
non attirare sospetti, e nega le proprie
responsabilità finché non viene smascherato.
Ma è davvero dura immaginare l’assassino di
Manuela in spiaggia mentre prende il sole con
moglie e figli dopo avere occultato un cadavere
in aperta campagna. Tanta freddezza fa il paio
con la disumanità del giovane che il giorno di
Ferragosto si trovava in via Lamarmora dopo
l’investimento di due pedoni, ha ripreso con il
suo smartphone i loro corpi straziati e poi ha
diffuso il video via Whatsapp fino a farlo
diventare «virale». L’oscenità del filmato, lungo
ben due minuti e mezzo, può essere compresa
solo guardandolo, se si ha la sfortuna di
riceverlo sul telefonino. Se si cede alla
tentazione di schiacciare il tasto «play»
appaiono immagini di una crudezza assoluta.
Scene che si fissano negli occhi e diventano
impossibili da dimenticare, quasi che il cervello
non riuscisse a cancellarle. Il «cestino», del
resto, esiste solo su computer e telefonini, non
nella mente umana che immagazzina e
rielabora di continuo tutte le informazioni
ricevute. Che necessità c’era di documentare gli
ultimi istanti di vita di un’anziana mutilata
orrendamente dalla moto che l’ha investita, a
due metri dal corpo senza vita del figlio, riverso
sull’asfalto e a sua volta straziato? La risposta è
semplice: nessuna. Certo, quelle immagini
dicono molto sulla dinamica dell’incidente:
solo una moto lanciata a folle velocità poteva
provocare un tale scempio. Ma per inchiodare
l’investitore alle sue responsabilità bastavano i
rilievi della Polizia Locale e la sua doppia,
accertata «positività» alla cannabis e all’alcol
(ben 4 volte oltre il limite di legge), non
servivano video shock. In tutte le cose della vita,
morte compresa, c’è un punto di non ritorno,
un limite invalicabile che il giovane «regista» e
l’assassino di Manuela hanno evidentemente
superato. Evitare che possa passare per una
cosa normale è il minimo che dobbiamo alle
vittime del doppio oltraggio.
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ILDELITTO. ManuelaBailo èstata ammazzatadal collega-amante, reo confesso
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Ma cos’è diventata l’Italia
del calcio? Il Paese in cui è
atterrato un marziano di
nome CR7 è lo stesso in
cui, nelle categorie inferio-
ri, il caos regna sovrano.
La Serie B inizia (forse),
ma è appesa a una senten-
za del Coni prevista per il
7 settembre, a torneo ini-
ziato (lavorare d’estate,
no?). La serie C e i dilettan-

ti non conoscono i gironi
nè i calendari. Il Paese, an-
cora, in cui si fanno le ri-
forme giuste (la B final-
mente dimagrita) nel mo-
do sbagliato, grazie a una
Figc commissariata e si
modificano le regole in cor-
sa. Il Paese in cui chi ha
bilanci truccati o non ha
risorse può falsare i cam-
pionati. E che dire del cal-

cio in tv? L’antitrust vuo-
le concorrenza, così nasce
una nuova piattaforma.
Risultato? I tifosi sono ob-
bligati a fare due abbona-
menti e spendere di più. E
la nuova piattaforma, al
primo impatto, offre un
prodotto che più scadente
non si può... È il calcio mo-
derno, bellezza. Ma ci pia-
ceva di più il vecchio.
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M.C.
ASSISTANCE

Di Massa Catello

COSTRUZIONE-ASSISTENZA
E PROGRAMMAZIONE
IMPIANTI ROBOTIZZATI

Via Salvella Trav. III, 9/11 - 25038 Rovato (BS)
Tel. +39 030 7242253 - Cell. +39 335 6557027
info@mcassistance.it - www.mcassistance.it

DARFO BOARIO TERME (BS) - Loc. Angone - Via Trento, 7
Tel. 0364.531256 r.a. - Fax 0364.532726 - info@albergoaprica.it

BAR | RISTORANTE | HOTEL
AMPIO SALONE | CERIMONIE | BANCHETTI E RIUNIONI

GIARDINO CON PARCHEGGIO

NUOVA SPA
DAL 16 AGOSTO OSPITIAMO LE 

NAZIONALI DI VOLLEY FEMMINILE DI: 
ITALIA, CAMERUN, OLANDA E SVIZZERA

www.a l b e r goap r i c a . i t

Terme di Boario

Spa
Ristorante

Albergo Aprica

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it
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Ho risolto
  il mio problema,

sono stato da...
BRICCHETTI
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