
Sulla pista di Rezzato
la gara del campionato regionale
si trasforma in dramma: fatale
per un sedicenne di Calcinato
la caduta in gruppo dopo il via

LA VITTIMA

Andrea aveva la passione
per le moto come il papà
ed era alla prima stagione
in sella a una «classe 125»

FONDATO NEL 1945

L’INCIDENTE

Subito nel primo giro
la carambola tra moto:
cinque piloti coinvolti e
gara sospesa per i soccorsi

Tragedia

T
ra le tante analisi
sui risultati
elettorali recenti
alcune puntano a

scrutare dati e flussi con lo
spirito degli aruspici. Così
succede che ci si convinca
di prospettive opinabili,
come quella che ricalca a
livello amministrativo -
Regione e Comuni - i
risultati del 25 settembre
per predire cosa accadrà la
prossima primavera. Ed è
una visione distorta: la
realtà è più complessa
delle cartine colorate
uniformemente di azzurro.

Tutto mutato in pochi
mesi? Il voto dei bresciani,
come quello degli italiani,
non è poi così volatile. Se si
delineano due insiemi,
tendenzialmente di
centrodestra e di
centrosinistra, si constata
una sostanziale e costante
ridistribuzione del
consenso dentro gli stessi
recinti, con una quota
minima di intersezione.
CONTINUA A PAGINA 15

Sul circuito. I soccorsi sul luogo in cui si è verificata la caduta costata la vita al sedicenneAndreaRoberti

ELETTORI E TERRITORIO

RICOLLEGARE
CHI VOTA
CON CHI

VIENE VOTATO
ClaudioBaroni
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Baby-pilota muore travolto
sul circuito di motocross
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IL CORDOGLIO

Il mondo dei motori
in lacrime: «Una terribile
fatalità, ma nei primi giri
i rischi sono elevati»

/ Tragedia sulla pista di moto-
cross di Rezzato: ieri pomerig-
gio il baby-pilota Andrea Ro-
berti, 16 anni, ha perso la vita
perleconseguenzedelgravein-
cidenteincuièrimastocoinvol-
tonelcorsodiuna gararegiona-
le. Il ragazzo, che viveva con i
genitori a Calcinato e frequen-
tava la terza superiore dell’isti-
tuto Cerebotani a Lonato, è ca-
duto alla prima curva insieme
ad altri concorrenti ma è stato
l’unico a non rialzarsi, proba-
bilmente travolto da altre mo-
to, anche se gli accertamenti
dei carabinieri sono ancora in
corso.Tuttele gare inprogram-
ma sul circuito sono state subi-
toannullate.Unanime ilcordo-
glio del paese e del mondo del-
le corse. A PAGINA 16 E 17

Tecnologia.Futura Expo si è dimostrataunavetrina adattaa tutti, unviaggio nel futuro cheprosegueoggi e domani al Brixia Forum

/ Sconfitta, ma a testa altissi-
ma. La Germani cede 78-77 a
Milano, col tiro decisivo di Pe-
trucelli che si spegne sul fer-
ro. A PAGINA 56 E 57

Orgoglio Germani a Milano
l’Olimpia vince di un punto

Acanestro. JohnPetrucelli

Nella prima giornata
della Serie A di basket
Brescia fallisce il tiro
decisivo allo scadere

/ Debutto fortunato per Fu-
tura Expo: tra stand, conve-
gni ed esperienze tecnologi-
che, la vetrina delle buone
pratiche sostenibili «made in
Brescia» ha già conquistato

5mila visitatori. Tra gli ospiti
anche l’economista Sachs
che ha invitato a non perdere
tempo: «Bisogna agire subi-
to». L’esposizione prosegue
oggi e domani. A PAGINA 2-9

Brescia capitale
del futuro: ecco
il nostro domani

A Futura Expo 5mila presenze
per lo «sviluppo sostenibile»
L’economista Sachs: far presto

/ Tra le centinaia di parteci-
panti convenuti davanti alla
fermata Metro di San Polo an-
chepersoneprovenienti da Ca-
labria e Molise. A PAGINA 19

MilleChitarre funziona
bene anche in periferia

Divertimento.Chitarre protagoniste

Successo a San Polo
per la manifestazione
per la prima volta
lontana dal centro
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