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A Cortina
4 casi Covid
della variante
"inglese"
Sono lIltti rusidcnii 1Cl nana: non
ittleii. i ,t personale di supporto
coi il n IVl;.lto dentro la "llolla°'

CORTINA D'AMPEZZO
La temuta variante inglese del

coronai irus fa la sua comparsa an-
che ai Mondiali di sci di Cortina, e
anche se non ha interessato diret-
tamente gli atleti ha comunque
colpito la cosiddetta "bolla" creata
all'interno della macchina organiz-
zativa della competizione iridata.
La notizia è stata diffusa da Anto-
nia Ricci, direttrice dell'istituto zo-
o p ro fil attic o Venezie di Padova,
che per conto della Regione Vene-
to sta attuando un programma di
individuazione con sequenzia-
mento dei ceppi del virus Sars-
CoV-2 sul territorio. Nell'ultimo re-
port quindicinale dell'istituto
emerge la scoperta di quattro cam-
pioni che contengono la variante
inglese, su uno stock di sei inviati a
Padova dall'Ulss 1 Dolomiti. «I
controlli sugli sportivi - ha subito
spiegato Francesca Russo, direttri-
ce del servizio prevenzione regio-
nale - sono a parte, previsti con pro-
tocollo internazionale sugli atleti
partecipanti».
La variante va quindi ascritta alla
"bolla" che sta intorno agli atleti.
L'Ulss 1, in convenzione con la
Fondazione Cortina, sta infatti svol-
gendo durante i Mondiali i control-
li Covid su tutto il personale che
ruota attorno alla componente
sportiva dell'evento. Dei circa
20mila test eseguiti, solo 17 hanno
evidenziato la positività al virus, e
tutte su soggetti asintornatici; que-
ste perso ne sono state allontanate
dalla "bolla"; sei di questi tamponi
sono stati inviati a Padova, e quat-
tro avevano la variante inglese.

Per l'Italia un altro flop gigante
delusione Bassino, oro alla Gut gli
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