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Paura variante inglese
Lo sci salta di nuovo
Il ministro Speranza: gli impianti resteranno fermi fino al 5 marzo. Protesta la Lega. Ricciardi: serve lockdown totale

Mistero Stonehenge,
indizi dal Galles
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Neve e gran gelo ovunque
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La Roma c’è
e torna terza
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Milan e Juve, lampi di crisi

Vela, il fenomeno Luna Rossa
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RO M A Lo sci non trova pace, anche per-
ché la paura per la “variante inglese” è
tanta. Così la riapertura degli impianti,
che era prevista già da oggi, salta: il mi-
nistro della Salute Roberto Speranza
ha firmato un provvedimento che vieta
lo svolgimento delle attività sciistiche
fino al 5 marzo. E si riaffaccia l’incubo
del lockdown: a chiederlo sono Ricciar-
di e Crisanti. A PAG. 3

Roma, adesso si parte
anche con gli under 55
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Pantera, altri segnali
Paesi “bl i n d at i ”
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Governo da subito al lavoro
su ristori e licenziamenti
Tensioni nei partiti, diversi i “f ro n d i st i ” del M5S. Anche Sinistra Italiana voterà no alla fiducia

RO M A Da mercoledì al Se-
nato sarà fiducia, per il
nuovo governo Draghi.
Dopo il richiamo all’unità
il Consiglio dei ministri si
è rimboccato subito le
maniche in vista delle ur-
genze da sbrogliare: pri-
ma il completamento del-
la squadra, con la nomina
di sottosegretari e vicemi-
nistri, poi l’agenda da
mettere i brividi: Recove-
ry Plan, piano vaccinazio-
ni, lavoro, ambiente,
scuola. Le riforme indi-
spensabili, come la giusti-
zia. E subito, come primo
atto, ci sarà da affrontare
le emergenze varando il
decreto legge ristori quin-
quies. Il provvedimento
può già contare su un pla-
fond di 32 miliardi per ga-
rantire le risorse necessa-
rie per la proroga dei risto-
ri, della cassa integrazio-
ne e del blocco dei licen-
ziamenti, e risolvere il
problema degli atti fiscali.

Av vistata
di nuovo
la pantera
BA R I Ancora avvistamen-
ti di una pantera nel ter-
ritorio Barese: gli ultimi
in un’area di circa 30 km.
Dopo la prima segnala-
zione a Castellana Grot-
te, il felino ieri è stato av-
vistato ad Adelfia. Soltan-
to sabato è stato segnala-
to in zona Santa-Croce-
Perrotta nell’agro di Ac-
quaviva delle Fonti e poi
anche sulla provinciale
che conduce a Santera-
mo in Colle, in un'area al
confine con Cassano del-
le Murge. Dal primo avvi-
stamento a Castellana, la
pantera dovrebbe aver
compiuto oltre 70 km in
10 giorni. Per questo i
sindaci di Adelfia, Acqua-
viva, Cassano, hanno
emanato ordinanze in
cui vietano il transito ci-
clo-pedonale e di svolgi-
mento di qualsiasi attivi-
tà sportiva ai cittadini in
tutte le strade di campa-
gna e sulle strade
extraurbane del territo-
rio. Il divieto di eseguire
potature di alberi o lavori
in campagna per il terri-
torio comunale interes-
sato. La neve è arrivata quasi ovunque /L APRESSE
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Neve, pioggia e burrasche
Italia sferzata dal Burian

Si tratta di tutte le cartelle
che il fisco avrebbe dovu-
to inviare lo scorso anno
ai contribuenti, circa 50
milioni, a cui si andranno
a sommare quelle del
2021.

Subito il lavoro
Ieri primo incontro in vi-
deoconferenza tra il neo
ministro del Lavoro An-
drea Orlando e i segretari
generale di Cgil, Cisl e Uil,
Maurizio Landini, Anna-
maria Furlan e PierPaolo
Bombardieri: chiedono

non solo di mantenere il
divieto di licenziare fin-
ché resterà lo stato di
emergenza, ma anche di
mantenere la Cassa inte-
grazione Covid. Orlando
si è impegnato, «a portare
entro la fine del mese una
proposta del Governo sul-
la riforma degli ammor-
tizzatori sociali», ha detto
Furlan.

Tensioni nei partiti
Tuttavia, a poche ore dal
giuramento, nei partiti
era già fermento. Il M5S è

in preda alla crisi inter-
na: cresce la fronda dei
contrari a votare la fi-
ducia all’esecutivo (di-
verse decine) e la situa-

zione viene definita
“esplosiva”. Barbara Lezzi
insiste: «Senza un nuovo
voto su Rousseau non mi
sento vincolata a soste-
nere un governo che per
noi è un suicidio». Polemi-
che anche nel Pd per l’as -
senza di donne dem nel
gabinetto Draghi: al go-
verno sarà rappresentato
da tre uomini (Guerini,
Orlando e Franceschini) e
le donne Dem protestano.
E i mal di pancia riguarda-
no anche Sinistra Italia-
na: l’Assemblea ieri ha de-
ciso di votare contro la fi-
ducia al governo: «Siamo
molto delusi. Questo non
è il governo dei migliori, è
un governo più di destra
che rischia di portare in-
dietro le lancette dell’oro -
logio del Paese», ha detto

Intanto Larry il gatto festeggia
i 10 anni a Downing Street
Ha il titolo di Chief Mouser, ossia Acchiappa-
topi in capo, e oggi festeggerà 10 anni di per-
manenza a Downing Street. Infatti era il 15
febbraio 2011 quando Larry mise la zampa
per la prima volta nella sede del primo mi-
nistro britannico. Da allora si sono suc-
ceduti 3 premier e una Brexit. Ma lui è
ancora lì...

Congratulazioni al premier
Mario Draghi. Non vedo

l’ora di lavorare
a stretto contatto con lei

Joe Biden
Presidente Usa

Massimo rispetto per
Draghi, ma allo stato

confermo il nostro no alla
fiducia al governo attuale

Giorgia Meloni
Leader FdI

Il senatore Morra afferma
che nel governo ci stanno i
mostri del passato, ma lui
è un mostro del presente

Fabrizio Cicchitto
Presidente Riformismo e Libertà

Colao arriva col trolley
al Quirinale... mi sa che ci

dovevo mettere il copyright...
Carlo Cottarelli

Economista

RO M A Temperature polari da record, in
questo weekend alle prese con il Burian:
in Alto Adige -28,3 gradi a San Giacomo
in Val di Vizze. Primato con -26,3 anche
nel paesino di Predoi in Alta Valle Au-
rina. Dobbiaco a -23 gradi e Vipiteno a -
20. Ma il Burian ha fatto precipitare le
temperature ovunque, e la neve sta tem-
pestando mezza Italia. Oltre 1.100 gli in-

terventi effettuati in 24 ore dai vigili del
fuoco: neve, vento forte e piogge intense
hanno particolarmente interessato di-
verse regioni: Campania, Toscana, Emi-
lia Romagna. L’Abruzzo è stato interes-
sato da forti nevicate che hanno deter-
minato problemi di viabilità anche in
autostrada. Umbria e Marche interessa-
te da abbondanti nevicate.
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Nicola Fratoianni.
La partita è appena co-

minciata.
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Torna l’incubo lockdown
E lo sci resta fermo

COVID -19

RO M A «È necessario subito
un lockdown totale in tut-
ta Italia, che preveda an-
che la chiusura delle scuo-
le facendo salve le attività
essenziali»: questa la ri-
chiesta al governo di Wal-
ter Ricciardi, consigliere
del ministro della Salute.
Gli fa eco il professor An-
drea Crisanti, ordinario di
microbiologia all’Univer -
sità di Padova: «Un lockdo-
wn nazionale? È quello
che ho detto anche io. Fra
una settimana la variante
inglese si diffonderà a una
velocità senza precedenti
e qui si parla di riaprire
tutto». Il leader della Lega
Matteo Salvini risponde:
«Prima di terrorizzare gli
italiani il professor Ric-
ciardi parli con Draghi».

Sci stop
Intanto, mentre sono scat-
tati ieri i cambi di colore in
alcune regioni, resta fer-
ma la settimana bianca,
con la riapertura degli im-

pianti che era prevista già
da oggi. Invece il ministro
della Salute Roberto Spe-
ranza ha firmato un prov-
vedimento che vieta lo
svolgimento delle attività
sciistiche amatoriali fino
al 5 marzo, data di scaden-
za del DPCM del 14 gen-
naio. Il provvedimento
tiene conto dei più recenti
dati epidemiologici co-
municati venerdì 12 feb-
braio dall’Istituto Supe-
riore di Sanità, attestanti
che la variante VOC
B.1.1.7, la “variante ingle-

se” caratterizzata da mag-
giore trasmissibilità, rap-
presenta una percentuale
media del 17,8% sul nume-
ro totale dei contagi. La
preoccupazione per la dif-
fusione di questa e di altre
varianti del virus ha porta-
to all’adozione di misure
analoghe in Francia e in
Germania. Nel verbale del
12 febbraio, il Comitato
Tecnico Scientifico, con
specifico riferimento alla
riapertura degli impianti
sciistici nelle Regioni inse-
rite nelle cosiddette “aree

gialle”, afferma che «allo
stato attuale non appaio-
no sussistenti le condizio-
ni per ulteriori rilasci del-
le misure contenitive vi-
genti, incluse quelle pre-
viste per il settore sciistico
amatoriale». Il Governo si
impegna ai ristori.

Protesta delle Regioni
La protesta è arrivata subi-
to, soprattutto dalle Re-
gioni interessate. E dalla
Lega: «Non si può conti-
nuare con il metodo Con-
te, annuncio la domenica
e chiusura il lunedì, ad
opera del trio Ricciardi-Ar-
curi-Speranza», attacca la
Lega, che prende decisa-
mente posizione e affer-
ma che «serve un cambio
di passo e rispetto per la
gente di montagna e per
chi lavora, oltre a rimborsi
veri e immediati. Al di là di
Speranza, appena ricon-
fermato ministro, è neces-
sario un cambio di squa-
dra a livello tecnico».

Riapertura impianti, stop fino al 5 marzo. La Lega: «Cambiare la squadra»

Furbetti dei vaccini, no
al diritto alla seconda dose
C ATA N I A Il Tar della Sicilia
conferma il provvedi-
mento contro i «furbetti
dei vaccini», adottato dal-
l’assessore regionale alla
Salute: non c’è alcun di-
ritto alla seconda dose
del siero anti-Covid 19,
per chi non aveva diritto
alla prima. Il presidente
della sezione di Catania
del Tribunale ammini-
strativo, intervenuta in
forma monocratica pro-

prio per l’urgenza addot-
ta dagli autori dei ricorsi,
ha infatti ritenuto che
non vi è né la parvenza di
un ragionevole diritto né
c’è il rischio di un pregiu-
dizio grave, per chi si è vi-
sto negare la seconda do-
se. La questione riguarda
coloro che, a Scicli (Ragu-
sa), avevano ottenuto
senza titolo la prima do-
se del vaccino Pfizer
Biontech, il 6 gennaio.

«Virus a Wuhan,
diffusione ampia»
Gli esperti dell’O rg a n i z z a z i o -
ne mondiale della Sanità che
indagano sull’origine del Co-
ronavirus hanno trovato trac-
cia di una diffusione della
malattia a Wuhan nel dicem-
bre 2019 molto più ampia di
quanto si sia finora ritenuto.

N EWS

1 1 . 0 68
i nuovi casi di coronavirus re-
gistrati ieri in Italia, a fronte di
205.642 tamponi eseguiti. Il tas-
so di positività si attesta al
5,38%. Nelle ultime 24 ore ci
sono stati altri 221 decessi, per
un totale di 93.557 vittime dal-
l'inizio della pandemia.

Pagina a cura di Valeria Bobbi
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PILLOLE DI SCIENZA
Danni ambientali, 2020
anno da dimenticare

Secondo una serie di dati
che sono stati raccolti in
rapporto del Christian aid, il
2020 (già conosciuto come
anno funesto a causa del
Covid) ha visto danni am-
bientali per 150 miliardi di
dollari, superando i danni
del 2019. Hanno causato la
morte di 3.500 persone e
13,5 milioni di sfollati.

Kyoto: satelliti di legno
da mandare in orbita

Satelliti di legno da lanciare
in orbita entro il 2023: è il
progetto di un team di ri-
cercatori dell’Università di
Kyoto. Il motivo? Ridurre la
cosiddetta “spazzatura spa-
z i a l e”, ossia tutti quei pezzi
di satelliti e strumentazioni
spaziali lanciate in orbita e
poi non più utilizzate.

L’iceberg più grande
continua a perdere pezzi

L'iceberg (ex) più grande del
mondo continua a rompersi in
pezzi più piccoli alle porte di un
importante rifugio per la fauna
marina e dove vi sono milioni di
pinguini reali Questo avviene ad
una settimana dal momento in cui aveva perso un primo
pezzo. Adesso sembra che i pezzi siano 4. E' tenuto sotto
controllo da Sentile-6

a cura
di LUIGI BIGNAMI

Il “cerchio ” potrebbe aver avuto origine altrove. Gli indizi? Eccoli

GB Dal Galles arriva un
nuovo importante indizio
utile a risolvere il mistero
dell’origine di Stonehen-
ge, la cui costruzione sa-
rebbe cominciata nel
3.000 a.C, nel tardo neoli-
tico. Gli archeologi hanno
rinvenuto i resti più anti-
chi di cerchi di pietre, in
parte successivamente
smantellati e ricostruiti a
240 km di distanza, nella
pianura di Salisbury, nel
Wiltshire. A riferire dell’i-
potesi che Stonehenge ab-
bia origine nel Galles è il
quotidiano britannico
Guardian, dopo le ultime

scoperte degli esperti sul
sito di Waun Mawn, sulle
colline di Preseli, a Pem-
brokeshire.

Dallo studio dei resti so-
no emerse molte similitu-

dini con le costruzioni
odierne di Stonehenge. Il
cerchio gallese, ritenuto il
terzo più grande in Gran
Bretagna, ha un diametro
di 110 m, lo stesso del fos-

sato che circonda Sto-
nehenge, ed entrambi so-
no allineati all’alba del sol-
stizio di mezza estate. Tra
gli elementi che collegano
i due siti, il fatto che molti
dei monoliti di Stonehen-
ge siano dello stesso tipo
di roccia di quelli che ri-
mangono nel sito gallese.
E una delle pietre blu di
Stonehenge ha una sezio-
ne trasversale insolita che
corrisponde a uno dei bu-
chi lasciati a Waun Mawn,
suggerendo che il monoli-
te iniziò la sua vita come
parte del cerchio di pietre
nelle colline di Preseli.

Stonehenge, il mistero
delle pietre del Galles

Prima foto di Marte
dalla sonda araba
Hope, la sonda inviata dagli Emirati
Arabi Uniti su Marte, ha inviato la sua
prima immagine del pianeta rosso, scatta-
ta da 24.700 chilometri. «Cattura il maggior
vulcano del sistema solare, il Monte Olimpo», spiega ll’agenzia
spaziale. Hope ha lo scopo di studiare la meteorologia di Marte
e resterà in orbita per un intero anno marziano, 687 giorni.

Pagina a cura di Valeria Bobbi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Virus e under 55, il Lazio
scommette su AstraZeneca

C I T TÀ Regione al lavoro
per immunizzare in tem-
pi brevi quanti più cittadi-
ni possibile, l’unico vero
rimedio contro la pande-
mia da Covid 19. E lo fa
partendo dalle categorie
più esposte, dopo aver ter-
minato la vaccinazione di
medici e sanitari pubblici,
puntando su AstraZene-
ca.

Da oggi infatti parte la
campagna dedicata a poli-
ziotti, carabinieri e finan-
zieri: una platea di circa
40 mila persone in tutto il
Lazio, con punti vaccinali

dedicati nell’area lunga
sosta di Fiumicino (400
dosi al giorno), Santa Se-
vera (60), Valmontone ho-
spital (100), Guidonia
(200), Villa Albani ad An-
zio (60), per un totale di
802 immunizzazioni al
giorno. E da domani apri-
ranno anche gli hub per
gli agenti di polizia locale.
A seguire il vaccino Astra-
Zeneca sarà disponibile
per tutti gli under 55: dal
primo marzo i medici di
famiglia, preventivamen-
te immunizzati, potran-
no inoculare il farmaco ai

loro assistiti, con una me-
dia prevista di 180 mila
immunizzazioni al mese.

Intanto la vaccinazione
degli over 80 è a quota 50
mila, a pochi giorni dal-
l’avvio, un primato rispet-
to alle altre regioni italia-
ne, mentre la popolazio-
ne complessiva immuniz-
zata ammonta a 116 mila
persone (quelle che han-
no effettuato anche il ri-
chiamo, mentre le dosi to-
tali distribuite sono 280
mila).

C’è poi il lavoro delle
forze dell’ordine e della

polizia locale per evitare
comportamenti scorretti
e assembramenti. Ieri la
polizia locale ha chiuso
tutti i varchi di accesso al-
la piazza di Fontana di Tre-
vi, presa d’assalto da cen-
tinaia di persone. La sera
prima i vigili impegnati
nei controlli presso le
strade e le piazze della
movida hanno multato ol-
tre 40 persone e denuncia-
to un ragazzo a San Loren-
zo. Chiuso e sanzionato
anche un circolo culturale
a Monti: vendeva alcolici
in orari non consentiti.

Da oggi le dosi per le forze dell’ordine, a marzo i vaccini dai medici di base

Pestato a 15 anni davanti alla scuola
per un complimento a una ragazza
C A ST E L L I Rischia di dover
essere operato al volto lo
studente di 15 anni pe-
stato venerdì mattina da-
vanti all’istituto Cesare
Battisti di Velletri, in via
dei Lauri. Il responsabile,
individuato dalla polizia
e denunciato per lesioni

gravi, è un 17 enne di un
altro istituto, che ha con-
vinto la vittima a seguir-
lo per poi accanirsi con
calci, pugni e un morso
alla testa. A scatenare il
pestaggio ci sarebbe un
complimento rivolto dal
15 enne a una ragazza.

Domenica ecologica
controlli e sanzioni

C I T TÀ Sono stati oltre 1.000
i veicoli controllati ieri dalla
polizia municipale nella pe-
nultima domenica ecologi-
ca nel corso dell’anno 2020-
2021. Sono state 85 le san-
zioni elevate nei confronti
di chi non ha rispettato il di-
vieto di circolazione, dalle
7:30 alle 12:30 e dalle 16:30
alle 20:30.

Pagina a cura di Paolo Chiriatti

Rita Callegari

Esistono fondi che
aiutino a sostenere svi-
luppo di App? Siamo 2
giovani trentenni , vor-
remmo sviluppare una
APP che accompagni gli
studenti dalla scelta del-
l’università all’e n t ra t a
nel mondo del lavoro.

Per un progetto tec-
nologico come il vo-
stro potete richiedere
fondi al Bando
Smart&Start di Invita-
lia che eroga da
100.000 a 1,5 milioni
di Euro. Visto che ave-
te meno di 36 anni, il
finanziamento arrive-
rà a coprire il 90% del
valore del progetto Ov-
viamente dovrete co-
stituire una Startup In-
novativa, che prevede
anche agevolazioni e
riduzioni fiscali.

L’incentivo è a spor-
tello: no graduatorie
no scadenze. Le do-
mande sono esamina-
te entro 60 giorni, in
base all’ordine di arri-
vo.

ritacallegari@okimpre -
sa.it

IMPRESE
C erchiamo
fondi
per le App

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

Retake in azione
al Gazometro
I volontari di Retake Roma
Ostiense, assieme ad associazio-
ni, residenti e boy scout ieri han-
no festeggiato il giorno di San
Valentino dandosi appuntamen-
to sulla banchina del Tevere che
corre sotto via di riva Ostiense,
nei pressi del Gazometro, e da-
vanti al Ponte della Scienza, per
ripulire l’area. /FOTO DA FACEBOOK
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Photo shoot

In miliardi di yuan (circa 80 miliardi di dollari), i profitti del settore petrolchimico in Cina nel 2020
(in calo del 13,5% anno su anno).

CO RT I NA

IL NUMERO

Le Frecce Tricolori in un passaggio a volo radente acrobatico, nella giornata del Mondiale di Sci alpino a Cortina D’ampezzo. /AP
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Mi disse che il mio odore gli dava fastidio...
Cara Beatrice, verso la fine dell'estate scorsa ho co-
nosciuto H. studente universitario all'ultimo anno
come me, trasferito dal sud ormai da un po’. Ab-
biamo iniziato una storia che sembrava bella e
coinvolgente, almeno per me.
Lui prima del secondo lockdown si è trasferito nel
mio piccolo appartamento, gliel'ho chiesto io per-
chè lui era molto spaventato di non essere in gra-
do di sostenere le spese della casa che condivideva
con altri tre ragazzi, non più rientrati al nord. I pri-
mi mesi sono andati bene, studiavamo molto e
passavamo le ore libere sempre insieme. Mi rite-
nevo molto fortunata ad avere trovato l'amore in
questo tempo.
Ma un mese fa ha cominciato a dirmi che il mio

odore gli dava fastidio, che era cambiato, che forse
stavo male o non mi lavavo più. Poi è sparito, la-
sciandomi spaventata e molto triste. Sono corsa
da un medico che mi ha fatto un sacco di analisi e
mi ha tranquillizzata. Ma io non riesco a farmene
un ragione, come si può essere così meschini?
ALESSAN DRA

Cara Ale, ti sei liberata proprio di una gran
brutta persona. Ti ha sfruttata, fatto soffrire,
umiliata e messa in grave agitazione per la
tua salute, solo per non aver il coraggio di dir-
ti che per lui la vostra storia era finita. Non
permettere a questo essere disgustoso e im-
maturo di riavvicinarsi a te.

Kayne scappa da Kim... con le sneakers

Kayne West fugge dalla ormai
quasi ex moglie Kim Karda-
shian a gambe levate, ma con

le sneaker ai piedi. Già
perché il rapper ne ha
portate via 500 paia, le
sue preferite che custodi-
va nella casa di Calabasa,
in California, quando an-
cora era il loro nido d’a-
more. A rivelare il retro-
scena del divorzio del-
l’anno è Page Six, la rubri-
ca di gossip del New York
Post.

Le voci dunque si fanno sempre
più insistenti: la storia è al capoli-
nea. L’accordo consensuale. Lei però
non batte ciglia e non si strappa le

extensions: è partita per Turks e
Caicos con la famiglia, forse proprio
per dare tempo al suo ex di fare i ba-

gagli e togliere il disturbo.
West non avrebbe portato
via proprio tutte le sue co-
se, ma solo una piccola
parte, scarpe da ginnastica
incluse, una collezione che
potrebbe riempire gli scaf-
fali non di uno ma almeno
due tre negozi.

L’ereditiera influencer
intanto non smette di pub-
blicare stories su Insta-

gram e colleziona like, da tutti (or-
mai ha superato la soglia dei 200
milioni di follower), tranne che da
K ay n e .

LA POSTA DEL CUORE BEATRICE DE CARO

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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NATI OGGI
Florinda Bolkan
Franco Oppini
Galileo Galilei

1637
Ferdinando III diven-
ta Sacro Romano Im-
p e rato re
1764
Viene fondata la città
statunitense di St. Lo-
uis

1944
Inizia l’assalto allea-
to   a l l ’Abbazia di Mon-
te ca s s i n o
2013
Un meteorite esplo-
d e   s u g l i   U ra l i   ( Ru s s i a ) :
oltre 1000 feriti

Ammetto che per una volta
sono abbastanza agitata
ed emozionata

Nunzia De Girolamo
Ex politica, ora conduttrice tv
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Luna Rossa
affonda
gli inglesi
VEL A Altra vittoria di Lu-
na Rossa nelle acque del-
la Nuova Zelanda. Il team
italiano ha sconfitto altre
due volte in altrettante
regate i britannici di
Ineos di Ben Ainslie, por-
tandosi così a un totale di
4-0 nella Prada Cup. Gli
italiani hanno ottenuto
la prima vittoria con un
vantaggio di 13 secondi,
mentre nella successiva
regata Luna Rossa ha col-
lezionato un successo più
netto, sfruttando un er-
rore in avvio del team di
Ineos e e cogliendo con
grande abilità un cambio
di vento. Le gare si sono
disputate a velocità mol-
to elevate per delle im-
barcazioni, superando
spesso gli 85 chilometri
orari. Ora la gara si ferma
per due giorni per ripren-
dere nel pomeriggio di
mercoledì 17 febbraio.
Del resto Max Siena,
skipper di Luna Rossa,
qualche giorno fa aveva
detto a “Radio Anch’io”
che «Andiamo per prova-
re a vincere. Chi temia-
mo di più? Noi stessi».

Kriechmayr oro nella discesa: è storia
Paris, che peccato: solo il quarto posto

Festa Inter: in classifica non ha più nessuno davanti, è prima. /L APRESSE

La Lazio crolla
L’Inter è capolista

La Roma ne fa tre
e torna a volare

C A LC I O E sorpasso fu. L’Inter approfitta dello sci-
volone dei cugini rossoneri a La Spezia e li sca-
valca al vertice della classifica di Serie A grazie
ai tre punti strappati alla Lazio (3-1). A timbrare
il cartellino nel gelo di San Siro Lukaku, prima
su rigore al 21’ (concesso perchè Lautaro è stato
atterrato in scivolata da Hoedt) e poi al termine
di un rimpallo fortunoso finito che, al 44’, gli ha
permesso di nuovo fulminare di nuovo Reina. I
biancocelesti, reduci da 6 vittorie consecutive,

hanno coltivato il sogno del pareggio dopo che
Escalante ha deviato nella porta di Handanovic
una punizione di Milinkovic (il migliore tra i
laziali). Ma il sogno è durato quattro minuti,
gelato da una eccezionale corsa di Lukaku (an-
cora lui) che prima ha annichilito Parolo e poi
ha servito un assist per Lautaro, che l’ha buttata
dentro. Finisce così: l’Inter cercherà la fuga nel
derby, una buona Lazio resta indietro, ma non
di molto, nella bagarre Champions.

A San Siro finisce 3-1 per i nerazzurri, che scavalcano il Milan

spor t@metroitaly.it

SCI L’austriaco Vincent Kriechmayr è il
nuovo Re della discesa libera e scrive
la storia. Ai Mondiali di Cortina d’Am -
pezzo il 29enne di Linz si conferma il
numero uno al mondo della velocità.
Dopo aver vinto l’oro in SuperG, ieri
sulle nevi ampezzane Kriechmayr si è
laureato campione del mondo della di-
scesa libera. Doppietta che ai Mondiali

è riuscita solo a due grandi campioni:
nel 1999 a Beaver Creek a Hermann
Maier e nel 2005 a Bormio all’america -
no Bode Miller. Secondo il tedesco An-
dreas Sander. Terzo, lo svizzero Beat
Feuza. Beffa per Dominik Paris, quarto
a 65 centesimi: l'azzurro ha pagato ca-
ro un solo errore, che gli è costato un
secondo, dopo una prova impeccabile.

C A LC I O Dimenticata la sconfitta con
la Juventus: questo il messaggio che
arriva dall'Olimpico, dove la Roma
ha dimostrato di essere ancora in
corsa. Una bella Roma, a tratti bellis-
sima, ha domato 3-0 l’Udinese. Una
vittoria mai stata in discussione, con
i giallorossi protagonisti assoluti del-
l'anticipo di mezzogiorno. Fonseca
conferma la fiducia a Mayoral (Dze-
ko entrerà nella ripresa) mentre in
difesa Cristante torna centrale con
Mancini e Ibanez. Dall'altra parte
l’ex Okaka parte dalla panchina per-
chè Gotti si affida alla coppia Lloren-
te-Deulofeu. Artefici delle segnature
Veretout, con una doppietta (un gol
su rigore), ed il rientrante Pedro. La
squadra giallorossa risale al terzo po-
sto, centrando l'ottava vittoria in ca-
sa. D'altronde, si fa presto a fare i
conti: la Roma non otteneva 43 pun-
ti in 22 gare dalla stagione 2016-17.
Giovedì il Braga in Europa League.

Juventus e Milan, quei passi falsi
che possono costare la stagione

Jordan Veretout: doppietta. /L APRESSE

L’austriaco Vincent Kriechmayr. /L APRESSE

C A LC I O Probabilmente po-
chi si aspettavano che un
Napoli in crisi battesse la
Juve in cerca di punti e
che, con un filo di gas, ave-
va appena affondato la Ro-
ma. Nessuno pensava che
una neopromossa come
lo Spezia affondasse la ca-
polista Milan e spargesse
poi il sale sulle rovine co-
me i romani fecero con i
cartaginesi. Ma è quello
che è successo.

Il Milan è stato umiliato
dallo Spezia, al di là dell'i-
neccepibile 2-0, firmato
da due ragazzi del vivaio

S P
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T

La barca italiana./ L APRESSE

Maggiore e Bastoni. La
squadra di Pioli, senza gio-
co, non ha praticamente
mai tirato nello specchio
della porta. Eppure il Mi-
lan a La Spezia ha schiera-
to dopo molto tempo la
migliore formazione, con
l’eccezione di Dalot al po-
sto di Calabria. Benzina fi-
nita? Difficile da credere.
Sottovalutazione dell’av -
versario? A questi livelli ,
quasi impossibile. Di
qualsiasi cosa si tratti, pri-
ma di pensare al derby di
domenica prossima, Pioli
farà bene a capire cosa c’è

alla base di questo ko.
In casa Juventus le cose

vanno anche peggio: a Na-
poli arriva la terza sconfit-
ta dell’era Pirlo (anche se
la squadra ha giocato e
prodotto molto) ed ecco la
Juventus lontana dalla zo-
na scudetto ed invischiata
in un terreno a lei non abi-
tuale, quello della lotta
Champions. Dopodoma-
ni c’è già il Porto nell’Eu -
ropa che conta, e non si
potrà sbagliare: ma in
campionato -per ora- i
conti dei bianconeri non
tornano.
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Venezia, una delle mete più attrattive. /L APRESSE

Viaggiare sicuri
nell’Italia del post-Covid

Giovani2030
piattaforma
dedicata
al futuro

Il Premio
nazionale
Matteotti
PREMI Anche quest’an -
no si rinnova l’appun -
tamento con il premio
nazionale Giacomo
Matteotti 2021, per
sensibilizzare sugli
ideali di fratellanza tra
i popoli, libertà e giu-
stizia sociale. La 17esi-
ma edizione del con-
corso prevede tre se-
zioni: saggistica, opere
teatrali e letterarie, te-
si di laurea. Il concorso
Giacomo Matteotti
prevede quattro vinci-
tori, che saranno pre-
miati durante la ceri-
monia che si svolgerà a
Roma il 22 ottobre
2021 presso la Presi-
denza del Consiglio
dei ministri. I premi
per le prime due cate-
gorie consistono in
10mila euro ciascuno,
mentre la terza catego-
ria prevede due tesi
vincitrici a pari merito
e l’assegnazione di
5mila euro per ognuna
di queste. Gli autori
italiani o stranieri, con
un'opera in lingua ita-
liana, potranno pre-
sentare la documenta-
zione necessaria per
partecipare al concor-
so entro il 29 aprile
2021.

BANDI Accrescere qualita-
tivamente l’offerta turi-
stica e rendere l’Italia più
attrattiva nell’era del po-
st-Covid. È questo obietti-
vo del bando “Smart Con-
tact Tourism”, la nuova
sfida di FactorYmpresa
Turismo, promosso dal
MIBACT e gestito da Invi-
talia. Il concorso è rivolto
a tutte le imprese e gli im-
prenditori della filiera tu-
ristica. Possono parteci-
pare alla call: persone fi-
siche che hanno compiu-
to 18 anni, individual-
mente o in team, a condi-
zione che costituiscano
un’impresa se ammesse
alle agevolazioni; singole
imprese già costituite in
qualsiasi forma giuridica
dal 1° gennaio 2016, pur-
ché la loro sede operativa
sia nel territorio italiano;

startup innovative rego-
larmente costituite e
iscritte nella sezione spe-
ciale del Registro delle im-
prese. Le idee e i progetti
possono rivolgersi a chi
vuole fruire in sicurezza

del territorio, delle desti-
nazioni e degli spazi, a chi
vuole vivere il viaggio con
leggerezza, in ogni fase, a
chi vuole sentire la vici-
nanza con i luoghi e le per-
sone, anche senza contat-

to fisico. In palio ci sono
servizi di accompagna-
mento e contributi econo-
mici per un valore totale
di 200 mila euro. Una giu-
ria selezionerà le migliori
20 proposte che parteci-
peranno all’Accelera -
thon, che si terrà online il
24 e 25 marzo 2021. Qui,
durante una full immer-
sion di 36 ore, grazie al
supporto di mentor e tu-
tor, le startup potranno
“accelerare” la propria
idea di business e prepa-
rare un “pitch” da presen-
tare alla giuria. I migliori
10 progetti saranno pre-
miati con un contributo
in denaro di 20mila euro
ciascuno, a cui si aggiun-
gono i servizi di accompa-
gnamento forniti da Invi-
talia. Domande entro l’8
marzo 2021.

WEB Sarà online da marzo 2021 il por-
tale Giovani2030: la piattaforma per
l’orientamento di ragazzi tra i 14 e i 35
anni progettata da Dipartimento per le
Politiche Giovanili e il Servizio Civile
Universale. Questa iniziativa nasce co-
me servizio alle nuove generazioni che
vogliono orientarsi su tematiche e set-
tori di formazione quali: volontariato,

formazione, educazione, cultura,
sport, iniziative nazionali, europee e in-
ternazionali. Il nome ha voluto unire il
futuro del Paese con il futuro del mon-
do, infatti "2030" è l’anno dell’Agenda
2030, data di riferimento per gli obiet-
tivi ONU per rendere il pianeta un luogo
più equo, più giusto, più pulito e quindi
un posto migliore per tutti.
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Mondo Marcio: «Scrivere
mi ha salvato dal buco nero»

Ricciardi
commissario
in pericolo
SERIE -TV S’intitola “Il
giorno dei morti” il
quarto episodio della
fiction “Il Commissa-
rio Ricciardi”, tratta
dai romanzi di Mauri-
zio de Giovanni, in on-
da stasera su Rai Uno
alle 21.25. Protagoni-
sta Lino Guanciale nei
panni del commissa-
rio, Luigi Alfredo Ric-
ciardi, dotato di un in-
tuito straordinario,
ossessionato dal cattu-
rare gli assassini.

La trama. È iniziato
un autunno piovoso,
Napoli è sotto una col-
tre di nuvole e di neb-
bia. Nella settimana
dei Morti viene trova-
to il cadavere di un
bambino. Si chiama
Matteo, Tettè per tut-
ti. Uno dei tanti scu-
gnizzi che vivono di
espedienti nei vicoli
della città. A prima vi-
sta, sembra morto di
stenti, ma presto Ric-
ciardi scoprirà che for-
se la morte è stata cau-
sata da avvelenamen-
to. La scoperta della
verità metterà Ricciar-
di seriamente in peri-
colo di vita e costrin-
gerà Enrica a fare un
voto.

Orietta Cicchinelli

MUSICA Con l’Ep My Beauti-
ful Bloody Break Up, Torna
l’apripista del genere ur -
ban in Italia. Mondo Mar-
ciopresenta un progetto a
sé, con cui il rapper rende
omaggio, a cuore aperto, a
una storia vissuta.
Sono tracce emozionanti,
senza mezzi termini: auto-
biografiche e universali, pro-
prio come il dolore...
«Raccontare me stesso
nelle canzoni ha sempre
segnato i pezzi più impor-

tanti della mia carriera.
Dedicare un album a una
storia molto importante
era la naturale evoluzione
di questo, oltre che un’esi -
genza del momento: scri-
vere mi ha letteralmente
salvato da un buco nero».
Da rapper usa la musica co-
me terapia: funziona?
«Credo che fare quel che
ami funzioni sempre, che
sia musica o altra passio-
ne. La musica, la scrittura,
la creatività è ciò che mi
definisce. Alcuni dopo un
break up si trovano altre

persone per dimenticare
l’amata, io per andare
avanti ho ritrovato me».
Come definirebbe questo
concept Ep: più passionale,
più malinconico o doloroso?
«Tutte e tre le cose! Lo tro-
vo estremamente roman-
tico, vero e onesto, in un
mare di canzoni pensate
per far numeri in classifi-
ca, quasi tutte uguali. Ho
messo il mio cuore e l’a-
more che avevo in 6 can-
zoni... è il mio progetto
più umano di sempre».
L’amore è fiamma che lascia

s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t

S H
 OW

un vuoto: “nel letto c’è il
ghiacc io”, canta nel brano
“Nel posto più freddo”. Ma
l’amore è pure “l adro” in “Si -
g a re t te”. Dunque, la lezione
l’ha imparata? E servirà?
«Sicuramente. Adesso co-
nosco meglio i miei difet-
ti, so come limitarli, so
amare meglio: so gestire
una relazione meglio. Pur-
troppo a volte l’unico mo-
do per imparare è spac-
candosi la testa, ma se rie-
sci a trarne una lezione, se
ti guardi dentro e non na-
scondi la testa sotto la sab-

bia dando la colpa agli al-
tri, ma ti prendi le tue re-
sponsabilità, puoi uscirne
vincitore, perché hai im-
parato davvero qualcosa».
“Assenza più acuta presen-
z a” recitava il poeta Attilio
Bertolucci un secolo fa: non è
che per caso lo ha letto?
«Mi manca, ma grazie del
consiglio :) Comunque so-
no d’accordo, la mancan-
za che ho provato nei 6
mesi passati è stata la più
acuta di sempre, ho scritto
queste canzoni per riem-
pire il gran vuoto».
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