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Covid, la variante inglese entra nella bolla
Atleti non coinvolti.
Si tratta di persone
che ruotano attorno
alla componente sportiva

CORTINA D'AMPEZZO. La temuta
variante inglese del Coronavi-
rus fa la sua comparsa anche ai
Mondiali di sci di Cortina
D 'Ampezzo, e anche se non ha
interessato direttamente gli
atleti ha comunque colpito la
cosiddetta "bolla" creata
all'interno della macchina or-
ganizzativa della competizio-
ne iridata in corso di svolgi-
mento ai piedi delleTofane.
La notizia è stata diffusa da

Antonia Ricci, direttrice dell'I-
stituto Zooprofilattico Vene-
zie di Padova, che per conto
della Regione Veneto sta at-
tuando un programma di indi-
viduazione con sequenzia -
mento dei ceppi del virus
Sars -CoV -2 sul territorio.

Nell'ultimo report quindici-
nale dell'Istituto emerge in-
faatti la scoperta di quattro
campioni che contengono la
variante inglese, su uno stock
di sei (positivi) inviati proprio
a Padova dall'Ulss 1 Dolomiti.
«I controlli sugli sportivi -

ha subito spiegato la direttrice
del Servizio prevenzione re-
gionale, Francesca Russo - so-
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no a parte, previsti con proto-
collo internazionale sugli atle-
ti partecipanti». La variante
va quindi ascritta alla "bolla"
che sta intorno agli atleti.

L'Ulss 1, grazie ad una con-
venzione con la Fondazione
Cortina, sta infatti svolgendo
durante i Mondiali i controlli
Covid su tutto il personale che
ruota attorno alla componen-
te sportiva dell'evento: dal
personale di supporto, alle for-
ze dell'ordine, fino team della
Fondazione.
Si tratta di 6.365 persone,

giunte nella località dolomiti-
ca a partire dal primo febbra-
io, e sottoposte a tampone a in-

In tutto 17 positività nei test eseguiti a Cortina

a

tervalli regolari.
Dei circa 20mila test esegui-

ti, solamente 17 hanno eviden-
ziato la positività al Coronavi-
rus, e tutte sono state riscon-
trate su soggetti asintomatici;
queste persone sono state tut-
te allontanate dalla "bolla".
Sei di questi tamponi positivi
sono stati inviati a Padova, e
quattro sono stati classificati
come variante inglese del Co-
vid.
La percentuale dei positivi

sulla popolazione dei Mondia-
li è estremamente bassa, lo
0,27%; sul totale dei tamponi
effettuati, l'indice di positivi-
tà è dello 0,085%.
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