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Clima, orsi costretti
a consumare più energia
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Noemi: «Ora sì
che sono me stessa»
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Iran, sul nucleare
resta il braccio di ferro

A PAG. 2

LA PRESSE

Vaccino, grande attesa
per il nuovo monodose
Gli Usa approvano il Johnson & Johnson, ora si aspetta l’ok dell’Ema. Ancora assembramenti da movida nelle città

Milano, fuga per due
Inter e Milan vincono, Roma ko
(e l’Atalanta aggancia la Juve) A PAG. 9

RO M A La Fda americana ha dato via libe-
ra al vaccino monodose prodotto da
Johnson&Johnson, ora si aspetta l’ok
europeo dall’Ema. Prime fiale a fine
marzo. Intanto mentre il Governo pre-
para il nuovo decreto con le regole fino
a dopo Pasqua, si sono ancora registrati
assembramenti “da movida”, come a
Milano e Roma. ALLE PAGG. 2 E 3
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Nuovo Dpcm
ecco la stretta
Assembramenti per la “m ov i d a” in diverse città

RO M A Gli inviti alla pru-
denza non hanno fermato
la “movida” con folla, as-
sembramenti, chiusure di
piazze e sanzioni in diver-
se città soprattutto nella
giornata di sabato. A fare
da contraltare il dato che
vede da oggi 3 milioni di
studenti (uno su tre degli
8,5 milioni di iscritti tota-
li) tornare in didattica a di-
stanza per l’a g g r av a r s i
della situazione. E altre
strette sono in arrivo - con
un approfondimento in
corso proprio sulla scuola
- nel nuovo Dpcm, sulla
cui bozza il premier Dra-
ghi attende ad ore il re-
sponso di Regioni e tecni-
ci per dare il via libera al
suo primo decreto anti-
Covid che entrerà in vigo-
re sabato 6 marzo e arrive-
rà fino a martedì 6 aprile,
quindi sino al termine
delle festività pasquali.
Mentre si attende anche il
decreto Ristori cinque.

Sperano cinema e teatri
Niente apertura di pale-
stre, piscine e impianti
sciistici. Mentre tra le mo-
difiche più attese c’è il pos-
sibile ok all’apertura di ci-
nema e teatri dal 27 mar-
zo, in zona gialla, come
aveva chiesto il ministro
Franceschini. Un via libe-
ra con paletti, anche sulla

Te h e r a n ,
è sfida
sul nucleare
IRAN L’Iran sul nucleare
insiste: ha respinto l’of -
ferta di Ue e Usa di tene-
re colloqui diretti nelle
prossime settimane sul
tema del programma nu-
cleare del regime. Non
solo: ieri ha avvertito
che darà «risposta ade-
guata» se il Consiglio dei
governatori dell’Agenzia
internazionale per l’e-
nergia atomica (Aiea)
adotterà una risoluzione
contro la Repubblica
islamica nella sua prossi-
ma riunione. A dirlo è
stato il capo dell’Agenzia
iraniana per l’energia
atomica, Ali Akbar Sa-
lehi. Salehi ha aggiunto
di aver inviato una lette-
ra all’agenzia delle Na-
zioni Unite su questa
possibile reazione, lette-
ra di cui non ha rivelato i
contenuti ma che po-
trebbe riguardare il re-
cente accordo di verifica
raggiunto tra l’agenzia e
Teheran. Il Consiglio dei
governatori dell’Aiea ter-
rà la sua tradizionale riu-
nione mensile oggi. Il te-
ma sul tavolo resta il
braccio di ferro sul nu-
cleare iraniano, e gli Sta-
ti Uniti vogliono una ri-
soluzione che condanni
le misure unilaterali
adottate da Teheran.

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

Alitalia, giorni chiave
per decidere il futuro

capienza, e che sarà co-
munque riesaminato 15
giorni prima. Sarà inoltre
possibile andare nei mu-
sei anche nei week-end, su
prenotazione. Un’altra
novità è la chiusura in zo-
na rossa di barbieri e par-
rucchieri, finora conside-
rati tra i servizi alla perso-
na che restavano aperti.

Confermato il divieto di
spostamento tra le Regio-
ni, resta consentito il rien-
tro alla propria residenza,
domicilio o abitazione (co-
sì come gli spostamenti
motivati da esigenze lavo-

RO M A Settimana calda per
il dossier Alitalia, arrivato
sul tavolo del premier Dra-
ghi; mentre c’è attesa per
l’incontro con la commis-
saria europea alla Concor-
renza, Margrethe Vesta-
ger. Oggi intanto, come
annunciato in una lettera
inviata lo scorso 25 feb-
braio agli 11 mila dipen-
denti dal commissario
Leogrande, la società pa-
gherà gli stipendi di feb-
braio e verserà l’anticipo
base della cassa integra-
zione straordinaria. Da
parte sua, l’Inps ha assicu-
rato che continuerà a ero-
gare le indennità integra-
tive al personale (fino al-
l’80% dello stipendio effet-
tivo). Dopo i vertici tra
Draghi e i ministri Franco,
Giovannini e Giorgetti si
sta programmando il pas-

saggio parlamentare del
piano industriale della
nuova compagnia. La pro-
posta che si starebbe deli-
neando prevede la vendi-
ta di parte del settore avia-
tion, mentre manutenzio-
ne e servizi di terra an-
drebbero a gara come
chiesto dall’Ue. Ma contro
lo “spezzatino” sono
pronti a dare battaglia i
sindacati, che oggi si con-
fronteranno con Giovan-
nini. Sarà poi determinan-
te l’incontro a metà setti-
mana con la commissaria
Ue Vestager. Bruxelles sol-
lecita una gara per il pas-
saggio degli asset alla ne-
wco e la separazione di
handling e manutenzio-
ne. Senza discontinuità
tra vecchia e nuova Alita-
lia scatterebbe l’infrazio -
ne per gli aiuti di Stato.

L’eruzione dell’Etna incendia la Valle del Bove
Ieri un nuovo spettacolare evento eruttivo al cratere di sud-est dell’Etna, a 2.800 metri di quota, il
settimo parossismo nel giro di pochi giorni. Le colate di lava hanno innescato un incendio sulla parete
nord della Valle del Bove, dando fuoco alla vegetazione presente sulle pareti. Copiosa la ricaduta di
cenere nei Comuni limitrofi, da Zafferana sino a Guardia e Giarre, con disagi alla viabilità.
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Dopo il vertice con Grillo
Conte “rifonderà” il M5S

rative, di salute o situazio-
ni di necessità). Permessa
in zona gialla in ambito re-
gionale la visita in una sola
abitazione privata, una
volta al giorno, fra le 5 e le
22. Possono spostarsi due
persone più i figli minori
di 14 anni. Consentito re-
carsi nelle seconde case in
zona gialla o arancione
(anche fuori regione) ma
solo al nucleo familiare. La
sera ancora niente cene
fuori: al ristorante e al bar
in zona gialla si potrà an-
dare solo fino alle 18 (con
asporto fino alle 22).

RO M A Richiamo ai valori
delle origini e strategia
di lungo corso per il fu-
turo. Sarebbe stata trova-
ta la quadra sugli intenti
comuni per la “rifonda -
zione” del M5S nel corso
del vertice festivo con
Beppe Grillo (uscito al
termine con un casco da
astronauta) e l’ex presi-
dente del Consiglio, Giu-
seppe Conte. L’ex pre-
mier, secondo fonti in-
terne, avrebbe raccolto

l’invito a tornare in cam-
po e nei prossimi giorni
si metterà al lavoro per
elaborare un progetto di
«ristrutturazione inte-
grale» del M5S per tra-
sformarlo in una forza
politica più aperta alla
società civile e trainante
della transizione ecolo-
gica e digitale. Sarà rior-
ganizzata la struttura in-
terna e saranno rivisti i
rapporti con la piattafor-
ma Rousseau.
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JO H N S O N&JO H N S O N

A marzo il vaccino monodose
l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

RO M A La Food and Drugs Admi-
nistration americana ha dato il
via libera all’autorizzazione di
emergenza per il vaccino mo-
nodose contro il Coronavirus
prodotto da Johnson&John-
son. Si tratta del terzo siero an-
ti Covid approvato negli Usa,
dopo quelli sviluppati da Pfi-
zer/Biontech e Moderna. Se-
condo la Fda il vaccino J&J è «al-
tamente efficace nel prevenire
le forme gravi di Covid-19, in-
cluse quelle derivanti dalle
nuove varianti». Ora è corsa
per l’approvazione anche da
parte dell’Ema in Europa. Si
era parlato dell’11 marzo, ma
la data è stata anticipata «all’i-
nizio di marzo», però con ini-
zio della distribuzione «tra fi-
ne marzo e inizio aprile - come
ha confermato la ministra
francese dell’Industria, Agnès
Pannier-Runacher - perchè c’è
un ritardo nella produzione».

Ventisette milioni di dosi
«Saranno 27 milioni le dosi del
vaccino Johnson&Johnson che
arriveranno in Italia entro la fi-
ne dell’anno», ha precisato il
presidente di Farmindustria e
ad di Janssen Massimo Scacca-
barozzi. Essendo monodose,
significa 27 milioni di italiane
e di italiani potenzialmente
vaccinabili. Intanto il direttore
dell’Agenzia italiana del far-

maco, Nicola Magrini, pro-
muove anche il vaccino russo
in attesa della pronuncia del-
l’Ema, che rischia di avere tem-
pi abbastanza lunghi: «Sput-
nik ha fornito dati interessan-
ti, ma andrà approvato prima
dall’Agenzia europea del far-
maco. Se l’Italia volesse fare
una decretazione d’urgenza
per saltare questo passaggio,
sarebbe una scelta politica,
non tecnica». E la Repubblica
di San Marino sta già vaccinan-
do i cittadini dello Stato del Ti-
tano con lo Sputnik. Il Regno
Unito, intanto, ha fatto sapere
che sono più di 20 milioni i bri-
tannici che hanno ricevuto la
prima dose.

Al via i nuovi colori
Sul fronte interno, da oggi
scattano i nuovi “colori” decisi
dall’ordinanza del ministro
della Salute, Roberto Speran-

za. La Sardegna, prima fra tut-
te le Regioni italiane, passa in
area bianca, quella più virtuo-
sa e con meno restrizioni. Lom-
bardia, Marche e Piemonte
passano invece in area aran-
cione; mentre diventano area
rossa Basilicata e Molise. Il
blocco anti Covid coinvolgerà
oltre un locale su due che si tro-
va in zona rossa o arancione,
secondo una stima di Coldiret-
ti, anche se sono 12 mila i locali
della ristorazione che possono
rimanere aperti la sera in Sar-
degna con il passaggio alla zo-
na bianca. La possibilità di
apertura serale a cena vale
l’80% del fatturato. Secondo
Coldiretti il colpo sui diversi
comparti dell’agroalimentare
Made in Italy è stato pesantis-
simo, con vino e cibi invenduti
per un valore stimato in 11,5
miliardi dopo un anno di aper-
ture a singhiozzo che hanno
messo in ginocchio l’intera fi-
liera del consumo fuori casa.

1 7. 4 55
i nuovi casi di Coronavirus registrati
ieri (contro i 18.916 di sabato) con
257.024 tamponi e l’indice di posi-
tività che sale al 6,7% (dal 5,8%). I
decessi sono stati 192 (97.699 totali).

Forte risposta con una volta sola

Già a fine luglio il vaccino messo a punto dalla John-
son&Johnson - basato su vettori derivati da adenovirus di
serotipo 26 (Ad26) - aveva dato prova di una «forte rispo-
sta immunitaria», come certificato da uno studio pubbli-
cato su Nature. «Il nostro vaccino ha dato luogo ad una
forte risposta anticorpale e ha fornito una protezione
completa o quasi completa con una singola dose», aveva
sottolineato Paul Stoffels, vicepresidente del Comitato
esecutivo e Chief Scientific Officer di Johnson&Johnson.

Potrebbe essere prodotto in Italia

Una produzione di vaccini che parte dal New Jersey e ar-
riva in Belgio, passando dall’Olanda e dall’Italia. È la rete
industriale su cui poggia la Johnson & Johnson. Per au-
mentare la produzione l’azienda americana ha stretto dal
2020 una partnership con la Catalent, che ha sede in New
Jersey. L’accordo prevede che una parte della produzione
dei vaccini venga fatta in Usa e in Italia, nello stabilimento
di Anagni della Catalent, in provincia di Frosinone. Accordi
anche con società in Maryland e in Francia.
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PILLOLE DI SCIENZA
C’è vita a 5 km sotto
la superfice terrestre

Ci sono microbi vicino al
fondo del terzo buco più
profondo del mondo. Le
cellule sono state recupera-
te da rocce a quasi 5 km sot-
to terra in Cina. I microbi
più profondi conosciuti fino
ad ora erano minuscoli ver-
mi nematodi trovati 3,6 km
sotto la superficie in una
miniera d'oro sudafricana.

Un giro completo
in 500 milioni di anni

È stata ridisegnata la strada
che farà la sonda Voyager
nei “prossimi anni”... Tra
20.000 anni passerà vicino
alla nube do Oort, poi vici-
no alla stella Ross 248 e
poi... Non si sa. Ma tra 500
milioni di anni avrà fatto un
giro completo attorno alla
nostra galassia.

Quanti pianeti con oceani
nella Via Lattea?

Secondo un nuovo studio dell'U-
niversità di Copenaghen, Terra,
Venere e Marte sono stati creati
da piccole particelle di polvere
contenenti ghiaccio e carbonio.
In accordo con questo studio,
molti pianeti nella Via Lattea potrebbero avere le stesse
quantità di acqua e carbonio della Terra e, con le giuste
temperature, ospitare la vita.

a cura
di LUIGI BIGNAMI

Climate change, al Polo Nord i mammiferi consumano 4 volte più energie

RO M A Nell’Artico, per
adattarsi al climate chan-
ge e allo scioglimento dei
ghiacci, orsi polari e altri
mammiferi utilizzano 4
volte più energia rispetto
alle storiche condizioni
del loro habitat, indebo-
lendo la propria specie. Lo
rivela una ricerca pubbli-
cata sul Journal of Experi-
mental Biology. Le emis-
sioni di gas serra e il riscal-
damento globale obbliga-
no animali quali orsi po-
lari e narvali a consumare
molte più energie per so-
pravvivere in un ambien-
te in rapida trasformazio-

ne. In effetti, secondo vari
studi il mare di ghiaccio
sul quale gli orsi polari so-
no abituati a cacciare è di-
minuito del 13% per ogni
decennio a partire dal
1979. Specie iconiche co-

me orso polare, foca e ba-
lena sono vulnerabili ai
cambiamenti che modifi-
cano sia la distribuzione
che lo spessore del ghiac-
cio marino.

Gli studi dimostrano

che ora gli orsi polari de-
vono spostarsi in media
per tre giorni prima di tro-
vare foche o cercarsi in al-
ternativa fonti di cibo ter-
restre meno cariche di
energia, costretti a per-
correre distanze maggio-
ri.

Per eguagliare l’ener -
gia digeribile disponibile
nel grasso di una foca
adulta un orso polare do-
vrebbe consumare circa
1,5 caribù, 37 salmerini
alpini, 74 oche delle nevi,
216 uova di oca delle nevi
(ovvero 54 nidi con quat-
tro uova per covata).

Gli orsi adesso
non trovano

più il cibo

Effetti a catena su beluga e volpi artiche
Il declino di orsi polari e narvali probabilmente avrà un effetto a
catena su altri mammiferi dipendenti dal ghiaccio e sulle loro
prede, portando a «rapidi cambiamenti nell'intero ecosistema
marino artico», spiegano i ricercatori. E’ probabile che mammi-
feri come balene beluga, volpi artiche e buoi muschiati siano
vulnerabili a cambiamenti simili. In base ai modelli esistenti, si
prevede un declino globale degli orsi polari, compreso tra uno e
due terzi entro la fine del secolo.

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Due giorni di follia in Darsena
Sala: «Impossibile bloccare la folla, 200 gli agenti in strada». E da ieri accesso contingentato

Genovese spiega il “sist ema” e svela i pusher

C I T TÀ «Con questa terribile pandemia se non
si rispettano le regole poi si paga pegno. Così
probabilmente sarà e purtroppo le conse-
guenze ricadranno su tutta la comunità». Co-
sì il sindaco Giuseppe Sala ha commentato i
folli assembramenti di sabato sera ai Navigli.
Migliaia di persone assiepate, senza masche-
rina che hanno trasformato la Darsena in un
rave party con tanto di rissa a bottigliate. Un

ultimo brindisi – suicida - prima di entrare in
zona arancione (la Lombardia lo è da oggi),
per i presenti e commercianti che non hanno
rispettato alcun divieto, vendendo alcolici
ben dopo le 18. Naturali quindi ieri le pole-
miche per i mancati controlli: «Le forze del-
l'ordine erano pari a circa 200 unità», ha det-
to Sala, «di più non si poteva metterne. Sa-
rebbe stato meglio chiudere nel pomeriggio

la Darsena? Ma secondo voi, chi stava in giro
sarebbe stato a casa?». Ha aggiunto. Ieri co-
munque è scattato il blocco della Darsena, in
mattinata sono state montate transenne ed è
stato allestito un senso unico, con ingresso
da piazza XXIV Maggio e uscita da piazzale
Cantore. E nel pomeriggio gli accessi sono
stati bloccati almeno due volte a causa del
massiccio afflusso di persone.

Pagina a cura di Andrea Sparaciari m i l a n o @ m e t ro i t a ly.i t

Colpisce anziana
e poi la deruba
S. GIULIANO Venerdì ha
aggredito brutalmente
una 78enne che stava pre-
levando a un bancomat di
San Giuliano. L’uomo, un
romeno 23enne, pregiudi-
cato, residente nel campo

nomadi di via Novara, è
stato arrestato in flagran-
za. Avrebbe prima colpito
con un pugno l'anziana,
poi ha ritirato 1000 euro
dal conto della donna
quindi è fuggito. I carabi-
nieri lo hanno rintraccia-
to all'interno di una strut-
tura abbandonata in via
Emilia.

Il mega assembramento di sabato notte alla Darsena. LA PRESSE

G I U ST I Z I A Frequentando le
sue feste, tra Milano e Ibi-
za, anche quelle ragazze
da lui "selezionate" face-
vano parte «di quel mon-
do» fatto di «piatti» di dro-
ga e ne erano «consapevo-
li». Così Alberto Genovese

si è difeso ieri dalle nuove
accuse di violenza sessua-
le e cessione di droga per
presunti abusi su una mo-
della 23enne il 10 luglio a
Ibiza. Da San Vittore non
solo ha negato le violenze,
ma avrebbe spiegato nei

dettagli quel "sistema" in
cui lui metteva a disposi-
zione "tutto", come un "be-
nefattore", compresa la
coca. Ha detto che con la
23enne aveva avuto una
"relazione"; che era "con-
senziente" e che i lividi

che aveva sul corpo erano
dovuti al fatto che la ragaz-
za aveva assunto talmente
tante sostanze che lui e la
fidanzata (indagata) ave-
vano dovuto tenerla fer-
ma. Infine, ha fatto anche i
nome dei suoi pusher.

In 16 fanno festa
in casa. Multati
Sedici giovani, tra i 19 e i 28
anni, trovati a fare festa in un
appartamento in via Torriani
(zona Centrale) sono stati
sanzionati per violazione del-
le norme anti-Covid. Sanzio-
nato anche un bar di viale Cri-
spi rimasto aperto anche la
sera, con una quarantina di
clienti all'interno.
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Photo shoot

I milioni di steli di fiori che si producono ogni anno in Italia
(oltre a 575.295.000 tra piante in vaso, arbusti, alberi).

P RO T E STA

IL NUMERO

Attivisti del gruppo Men in Black protestano in strada contro le restrizioni per il coronavirus a Copenhagen (Danimarca). /AP
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Quel mio collega mi piace molto, ma...
Cara Beatrice, siamo tutti e due sposati. Collabo-
riamo con la stessa azienda. A me lui piace molto e
glielo faccio capire in tutti i modi. Lui prima fa fin-
ta di niente, poi quando lo metto alle strette mi di-
ce che non ha mai tradito la moglie e non vuole co-
minciare dopo vent'anni di matrimonio. Quando
ci rivediamo dopo il primo lockdown mi guarda
con occhio diverso, gli faccio qualche battuta e mi
sembra quasi interessato, addirittura mi dice che
ci ha pensato su parecchio. Gli propongo un ap-
puntamento, ma all'ultimo minuto mi disdice. Al-
l'incontro successivo mi dice che non se la sente,
anche se lo vedo comunque vacillare, quando ci
salutiamo mi da un bacio sulle labbra e poi mi dice
che spera che mi passi presto l'attrazione per lui.

Forse ha paura di innamorarsi di me? ALESSAN DRA

Cara Alessandra, la tua email mi ha fatto su-
bito venire in mente un film di qualche anno
fa con le splendide Jennifer Aniston e Scarlett
Johansson. Il titolo era “La verità è che non gli
piaci abbastanza” e questo potrebbe porre fi-
ne alla mia risposta. Ma voglio essere ottimi-
sta, una volta tanto, nei confronti del genere
maschile e pensare che forse hai trovato una
perla rara, un marito che crede nel suo matri-
monio e lo protegge, anche da se stesso. Se co-
sì fosse penso che dovresti evitare di fare la
parte de serpente tentatore e impersonare
Eva in un’altra storia.

Zaniolo, l’amore non è in panchina

Il fischio di inizio promette bene:
una cascata di cuoricini rossi su In-
stagram. Fare goal in amore è un

po’ come scendere in cam-
po e il calciatore della Roma
Niccolò Zaniolo sta giocan-
do alla grande la sua partita
con l’influencer Chiara Na-
sti. Una foto insieme sui so-
cial certifica la storia appe-
na cominciata: “Yo u ”, il suo
commento seguito dall’e-
moticon del cuore trafitto
da una freccia. Il commento della Na-
sti non si è fatto attendere: “Tu u u u ”.
Lei a San Valentino ha ricevuto anche
un mazzo gigante di rose rosse. Lui,
dopo essersi infortunato al crociato
nel match Italia-Olanda è ancora in

panchina, ma non vede l’ora di torna-
re a dribblare gli avversari. Per ora si
allena con la sua nuova fiamma, su un

altro campo, quello senti-
mentale, a dire il vero un
po’ turbolento. La prossima
estate la sua ex compagna
Sara Scaperrotta darà alla
luce un bambino. Nicolò di-
venterà un giovane papà di
21 anni. Tra flirt smentiti e
voci che si rincorrono su
nuove liason, quella con la

Nasti sembra una storia d’amore con
la a maiuscola. Tra tatuaggi di coppia
e dediche d’amore, il giocatore della
Roma da qualche giorno ha anche ri-
preso ad allenarsi. Fino al prossimo
goal...

LA POSTA DEL CUORE BEATRICE DE CARO

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI

PU
 N 

T I
DI
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IS

TA

C RO N O

NATI OGGI
Roberto Ciufoli
Lamberto Dini
Gene Gnocchi

1565
Viene fondata in Bra-
sile la città di Rio de
J a n e i ro
1815
Napoleone r ientra
in Francia dal suo esi-
lio sull’isola d’Elba

1872
Nasce il Parco Nazio-
nale di Yellowstone
1938
Fondata la Samsung
1953
Stalin viene colpito da
attacco di cuore

Non creeremo nuovi partiti
e non divideremo il nostro
potere e la nostra forza

Donald Trump
Ex presidente Usa
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Genoa battuto 3-0 All’Olimpico vince 2-1

Leao abbraccia Rebic, ieri sera decisivo. /L APRESSEEsulta Lukaku, suo il 1° gol al Genoa, dopo 32 secondi. /L APRESSE

«Vedo un’I nte r
che cresce»

Il Milan c’è
e sbanca Roma

C A LC I O Pratica Genoa archiviata
nel migliore dei modi: netto 3-0,
costruito con il gol fulminante di
Lukaku dopo appena 32 secondi,
il raddoppio con Darmian al 69’, il
terzo sigillo di Sanchez, entrato
da poco, all’80’, più varie occasio-
nissime per Lautaro o Barella (tra-
versa). Occhio ai numeri da paura
di una squadra che ha vinto sei
delle ultime sette parttie di cam-
pionato (dalla vittoria contro la
Juventus in avanti, unica eccezio-
ne lo 0-0 con l’Udinese), segnando
17 gol e prendendone uno solo.
Conte esclude che ci sia stato un
particolare “patto per lo scudet-
to”, ma dice: «Sono anni che l’In -
ter non vince, noi ci siamo andati
vicini l’anno scorso e quest’anno
penso che la delusione di essere
usciti in Champions in maniera
immeritata ci abbia portato a fare
un’introspezione singolarmen-
te, e capire che bisognava alzare il
livello di tutti per cercare di esse-
re più competitivi. Fossimo in

Champions ora potremmo gio-
carcela». Lukaku, ancora grande
protagonista, vede un grande, in-
negabile progresso: «Stiamo cre-
scendo partita dopo partita, sia-
mo primi in classifica ed è una
buona sensazione per noi. Non
dobbiamo mollare, l'anno scorso
in queste partite abbiamo perso,
quest’anno stiamo crescendo e
sono contento per la vittoria.
Queste partite per noi sono op-
portunità per dare segnali agli al-
tri, ma il campionato è lungo. Ora
pensiamo al Parma». Si gioca il 4,
giovedì, alle 20.45.

C A LC I O Il Milan resuscita, sbanca
la Roma 2-1 e resta in scia all’In -
ter. I gol: Kessie (rigore), Veretout
e Rebic.

Uno splendido primo tempo.
Merito del Milan, ma tosta anche
la Roma (priva di Dzeko infortu-
nato, al suo posto Mayoral). I ros-
soneri si avventano subito sui
giallorossi. Al 3’, Tomori si fa in-
genuamente annullare un gol
per fuorigioco. Al 5’ uno sciagu-
rato Ibra si mangia un gol facen-
do un prezioso “tacco” (a Pau Lo-
pez battuto) anziché metterla
dentro. Al 9’ altro gol annullato,

stavolta a Ibra (offside di Rebic).
Al 27’ traversa di Kjaer. Ma la Ro-
ma c’è: gol annullato a Mkhita-
ryan (fallo di Mancini su Kjaer),
ottime occasioni anche per Pel-
legrini. Ma a fine tempo, un pe-
stone gratuito di Fazio su Cala-
bria procura il penalty (tramite
Var) che Kessie trasforma. Favo-
loso primo tempo. Ma la ripresa,
al 4’, si apre con un grande Vere-
tout, che con un diagonale dal li-
mite dell’area infila l’1-1, con la
difesa del Diavolo in bambola. Al
54’ Ibra esce acciaccato e 2’ dopo
Super Rebic si avventa su un pal-
lone mal gestito da Pau Lopez e
sigla il 2-1. Continua lo spettaco-
lo, protagonisti Mkhitaryan e
Krunic (che rileva Rebic), ma il ri-
sultato non cambia. Ibra (rivela-
zione di Maldini: l’impegno a Sa-
nremo risale all’anno scorso,
mentre si tentennava sul rinno-
vo) va in riviera da Amadeus. Ieri
sera si teneva il ghiaccio sulla
gamba. Al Festival chi lo curerà?

B rignone
e g u ag l i a
C ompagnoni
SCI Federica Brignone ha
vinto il supergigante di
Coppa del mondo sulle
nevi italiane di Passo San
Pellegrino. Per la sciatri-
ce azzurra è la vittoria
numero 16 in carriera
(eguagliata Deborah
Compagnoni, l’azzurra
più medagliata di sem-
pre), la prima in questa
stagione, la quarta di
sempre in SuperG. La Bri-
gnone ha preceduto le
svizzere Lara Gut-Behra-
mi, campionessa mon-
diale in carica della spe-
cialità staccata di 59 cen-
tesimi, e Corinne Suter,
terza a 72 centesimi. Bri-
gnone, 30 anni, carabi-
niera valdostana di La
Salle, è tornata al succes-
so in Coppa a distanza di
un anno e si è presa una
rivincita personale dopo
i Mondiali di Cortina
d’Ampezzo. Quarta la
Curtoni, quinta la Marsa-
glia e sesta la Bassino.

Smantellato in Cina lo Jjangsu, il club di Suning

Annuncio shock del Jiangsu Fc, che ha deciso di cessare immediatamente le ope-
razioni (con il ritiro dalla Super League cinese e dalla Afc Champions League asia-
tica), citando «molti fattori incontrollabili» che pesano sui campioni di Cina. La
squadra è stata investita dalle difficoltà finanziarie della conglomerata Suning
dell’imprenditore Zhang Jindong, che è inoltre proprietario dell’Inter, anche se
per la Beneamata è sempre stato ufficialmente escluso il rischio di ripercussioni.

L’Atalanta prende
la Juventus
C A LC I O L’Atalanta espugna il Ferraris
con un netto 2-0 alla Samp (reti di Ma-
linovskij al 40’ e di Gosens al 70’) e si
appaia alla Juventus a quota 46 punti.
Un bel segnale, per gli orobici (terza
vittoria di fila in campionato, per lo-
ro), dopo la sconfitta, peraltro imme-
ritata, rimediata in Champions con-
tro il Real Madrid. Match non facile,
riconosce Gasperini, che si coccola Ili-
cic, «entrato facendo la punta centra-
le: un giocatore importante per noi».

Gosens esulta.
/L APRESSE

spor t@metroitaly.it
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C A LC I O Al Torino i calciatori positivi al
Covid sono otto, ormai, ma i tamponi
fatti l’altro ieri non hanno evidenzia-
to, ieri, ulteriori positivi. Buona noti-
zia, ma non ancora decisiva. Oggi è
prevista un’altra raffica di tamponi al-
la squadra(che anche ieri si è allenata
individualmente, all’aperto, al Filadel-
fia, l’ultima seduta di gruppo è di una
settimana fa): se i risultati, domani,
saranno ok, il Toro potrà andare a Ro-
ma dove domani sera sfiderà la Lazio.

L azio-Torino
resta in bilico

Davide Nicola,
tecnico dei

g ra n at a .
/ L APRESSE
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No e m i :
«Oggi sono
finalmente

me stessa!»

Orietta Cicchinelli

MUSICA Quella di Sanremo
71 sarà un’altra Noemi.
Rinnovata nel cuore e nel-
l’anima, come nel look
che riflette l’acquisita
consapevolezza di sé, di
quando ci si riappropria
del corpo amandosi. E
“Glicine” (brano che pre-
senta all’Ariston e che an-
ticipa l’album d’inediti
Metamorfosi, in uscita il 5
marzo) è anch’esso un co-
lore nuovo per la rossa dal-
la voce graffiante.
Noemi, soddisfatta del cam-
b i a m e n to ?
«Sì. Finalmente oggi sono
quella che volevo essere!
Ma la vita, si sa, è sempre
un divenire...».
Come nasce “Glic ine”?
«Sono uscita dal mio gu-
scio per entrare in contat-
to con persone e cantauto-

ri nuovi. Avevo bisogno
di sfide e colori cangianti
rispetto alla mia produ-
zione, ma anche per la
mia voce, senza dimenti-
care i miei punti di forza.
Conoscere G i n ev r a (gio -
vane coautrice del brano,
n d r. ) è stata una ventata di
freschezza. Questa melo-
dia mi fa tirar fuori una
nuova sensibilità e un
nuovo fraseggio che per
me è stato ostico all’inizio.
Mi sono avventurata in un
territorio inesplorato: ero
un po’ a disagio, poi il pez-
zo me lo sono cucito ad-
dosso. Anche perché mi
sento molto vicina alla
donna della canzone che,
finito un amore, trova la
forza di riemergere. Come
un Glicine, pianta dalle
forti radici, ma dalla fiori-
tura fragile e delicata».
Sanremo 71 che sapore ha?

«A parte il contesto com-
plicato, per il momento
che stiamo vivendo causa
covid, spero trasferisca
forza e speranza. Io lo vivo
come fosse il primo: ho ac-
quisito tante cose di me
che mi sento rinata. Vo-

La cantante in gara a Sanremo 71
racconta la sua “Meta m o r fo s i ”

Noemi, al secolo
Ve ro n i ca
S co p e l l i t i ,
cantautrice classe
1982, presenterà
al Festival
di Sanremo la
canzone d’a m o re
“Glic ine”.

S H
 OW

Pigiama Rave show
«Sarà tutto quel che non ve-
dremo al 71° Sanremo: a par-
tire dal pubblico dell’Ar iston,
fino a Naomi Campbell,
Adriano Celentano, Roberto
Benigni, Lady Gaga e altri».
Così Saverio Raimondo, a
proposito della 13.esima e
ultima puntata del suo show
“Pigiama Rave”. Appunta-
mento stasera dalle 23.05 su
Rai4. Con Raimondo i due fi-
di “r iders” Guia Scognami-
glio e Tommaso Faoro.

glio attraversarlo con
emozione. Sono mesi, poi,
che non si canta dal vivo e
per gli altri: ora, nonostan-
te il teatro vuoto, cantere-
mo per milioni di persone
in tv».
Cosa si aspetta?

«Spero solo che la mia me-
tamorfosi venga capita.
Voglio fare una bella per-
formance. Arrivare alla
gente, dare un momento
di sogno vista la dura real-
tà».
“Metamorfosi ” (album auto-
biografico, dove il pop incon-
tra l’underground in modo
contemporaneo) porta le fir-
me di autori come Franco
126, Neffa, Dario Faini…
«È la diapositiva di un sal-
to, perché a livello umano
c’è stato. Ho vissuto un
momento di buio: ero in
un vicolo cieco e dovevo
lavorare su me stessa co-
me persona e artista. Fare
chiarezza dentro è fonda-
mentale. La fisicità? La
cambi per te, per farti pia-
cere... Anche la scelta del-
le canzoni è diversa: mi so-
no confidata con gli autori

e loro hanno messo in
musica le mie emozioni.
Posso dire che la mia
identità come persona

ora è a fuoco».
Ha richiesto molto coraggio
mettersi a nudo?
«Sì, ero abituata a non af-
fliggere gli altri. Mi piace
portare la risata, un tocco
di frivolezza di solito, ma
stavolta mi sono esposta.
Come fa sempre Loredana
Bertè con le sue canzoni:
un’artista che amo pro-
fondamente, perché quel
che canta parte da lei».
Per la serata cover farà “Pr i-
ma di andare via” con Neffa.
«Ho sempre amato Neffa,
in tutte le sue virate, e la
canzone è un messaggio
di speranza che ci vuole ».

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