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Milan e Roma, le vittorie
fanno restare nella scia
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L’Iran: «Possiamo
radere al suolo Tel Aviv»
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Tra le polemiche chiude
il Sanremo del virus

CICCHINELLI A PAG. 10

Francesco in Iraq finisce
con un bagno di folla

A PAG. 4

Lavoro e violenze,
un conto salato
Metro si tinge di mimosa
per questo 8 marzo che arriva
dopo un anno durissimo:
con la pandemia
le donne hanno perso
400mila posti.
E i femminicidi
c o nt i nu a n o
ALLE PAGG. 2, 3 E 6
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Incubo varianti,
le aule sono
sempre più vuote
RO M A Saranno 5,7 milioni, da oggi, gli
studenti italiani che torneranno alla di-
dattica a distanza a causa dell’aumento
dei contagi e dell’allarme per le varian-
ti del virus. Il provvedimento riguarda i
territori che sono passati in zona rossa
e arancione rafforzato. Ma quella che si
apre è una settimana difficile: l’Italia
resta sotto osservazione per capire se
saranno necessarie ulteriori misure di
rigidità e contenimento. A PAG. 2
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L’anno nero
del lavoro
e delle violenze
8 marzo: nel 2020 persi 400mila posti per le donne

RO M A Il dato dice tutto del-
la situazione drammatica
del lavoro femminile e del
nostra situazione in Euro-
pa: tra aprile e settembre
2020 l’Italia ha perso ben
402mila occupate rispetto
all’anno precedente, regi-
strando una perdita dop-
pia a quella europea, co-
me emerge dal report rea-
lizzato dalla Fondazione
Studi Consulenti del Lavo-
ro. Non solo. In Italia il dif-
ferenziale di genere nel-
l’impatto della crisi risul-
ta più elevato, con un gap
di ben 1,7 punti tra uomi-
ni e donne.

Ridisegnare il welfare
«Il welfare va ridisegnato,
serve più formazione la-
vorativa per le ragazze, e
va aumentata la rappre-
sentanza e la leadership
femminile»,ha detto ieri
la ministra per le Pari op-

La Cina vuole
una stazione
s p a z i al e
C I NA Pechino accelera il
programma spaziale e
ora vuole una stazione
tutta sua: la Cina infatti
intende effettuare 11
missioni spaziali entro il
2023 con l’invio di 12
astronauti nel cosmo, e il
loro compito sarà la co-
struzione di una stazione
orbitante. Lo ha dichiara-
to il vice ingegnere capo
del programma spaziale
con equipaggio umano di
Pechino, Yang Liwei.
Yang, che fu il primo ci-
nese ad andare nello spa-
zio, ha spiegato che le
missioni includeranno
naturalmente i lanci del
modulo principale della
stazione, di un modulo
sperimentale e di un'a-
s t r o n av e .

Yang ha poi invitato i
giovani a candidarsi per
entrare nel programma
spaziale, che Pechino ha
ora aperto anche ai civili
in quanto per le compe-
tenze necessarie alla co-
struzione della stazione
orbitante non è possibile
attingere solo al persona-
le militare, come avvenu-
to in passato.

Pagina a cura di Valeria Bobbi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

Quasi 6 milioni
da oggi sono
di nuovo in Dad

portunità e la famiglia Bo-
netti, “dipingendo” i tre
assi del piano per la parità
di genere. L’analisi infatti
racconta che su 100 posti
persi in Europa quelli fem-
minili sono 46, in Italia 56.
E il Covid acuisce la diffe-
renza di genere , confer-
ma l’Osservatorio di Con-
fartigianato Lombardia,
che ha sondato 340 im-
prenditrici. Per il 38,4% la
pandemia ha reso il pro-
prio lavoro di imprenditri-
ce “molto difficile”; per-

centuale che sale al 48,4%
se chi risponde è madre di
bambini sotto i 5 anni.

Vi ol e n z a
C’è poi il capitolo violen-
za. E a ricordarlo è la mi-
nistra dell’Interno Lamor-
gese: nell’anno passato,
caratterizzato da lockdo-
wn, «a fronte di un calo di
omicidi, è aumentato il
numero delle donne ucci-
se e ancor più è cresciuto
quello delle donne che
hanno trovato la morte
per mano di un marito, di
un compagno o di un ex
partner». L’8 marzo deve
anche «obbligare a porre il
massimo dell’attenzione
sulle discriminazioni e
sulle violenze che subisco-
no ancora troppe donne
anche nel nostro Paese.
Discriminazioni e violen-
ze che hanno conseguen-
ze per l’intera società».

Ritorna al Quirinale la festa
che fu cancellata dal virus
Oggi alle 11 al Quirinale si svolgerà la cerimonia per la Giornata
internazionale della donna, alla presenza del presidente della
Repubblica Sergio Mattarella e delle alte cariche dello Stato.
L’anno scorso la cerimonia fu cancellata a causa del covid. Que-
st ’anno si terrà nel rispetto della normativa, ma con un pubblico
più ridotto. Presenterà e leggerà brani e poesie Matilde Gioli.
Interverranno la scrittrice Silvia Avallone, la ministra delle Pari
opportunità Bonetti e il presidente Mattarella.

C’è bisogno di ridisegnare
un welfare capace di

promuovere e sostenere il
lavoro femminile
Elena Bonetti

Ministro per le Pari opportunità
e la famiglia

RO M A Da oggi sono ben 5,7
milioni gli studenti italia-
ni che torneranno alla di-
dattica a distanza. Tra
questi, ben 200 mila alun-
ni con disabilità, i due ter-
zi del totale. Il provvedi-
mento riguarda i territori
che sono passati in zona
rossa e arancione raffor-
zato, oltre che quelli che
presentano una inciden-
za superiore ai 250 casi
ogni 100mila abitanti, co-
sì come previsto dall'ulti-
mo Dpcm firmato dal pre-
mier Draghi e in vigore
dasabato 6 marzo.

50 milioni di dosi
«Nella campagna vaccina-
le in Italia sarà decisivo il
prossimo trimestre»: lo ha
spiegato il ministro della
Salute Roberto Speranza
aggiungendo che «dal pri-
mo aprile ci aspettiamo
l'arrivo di oltre 50 milioni
di dosi e puntiamo a rag-
giungere almeno metà
della popolazione», Tra i
vaccini disponibili, secon-

do il ministro, «ci sarà an-
che quello di Johnson &
Johnson. Entro l'estate
conto che tutti gli italiani
che lo vorranno potranno
essere vaccinati».

Il ministro, inoltre, si
aspetta «che l'impatto del-
la variante possa far cre-
scere la curva, quindi che
altre Regioni vadano ver-
so il rosso con ordinanze
di natura restrittiva. Le
misure dobbiamo ade-
guarle all'andamento del-
la curva epidemiologica e
valuteremo di giorno in
giorno il trend». E oggi do-
vrebbe arrivare la circola-
re per l'ok al vaccino
AstraZeneca agli over 65.
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Al Quirinale torna la festa /L APRESSE
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il numero dei nuovo casi
positivi al covid registrato
ieri su un totale di 217 mila
tamponi. I morti sono stati
207.
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Una riscossa viene dal tech
Rita Callegari

RO M A Se è vero che le don-
ne hanno perso decine di
migliaia di posti di lavoro
nel 2020, è anche vero che
si è avviata una riscossa in
rosa nel settore Tech. Mi-
gliora infatti a livello glo-
bale la rappresentanza di
genere nel settore e diver-
si segnali positivi arrivano
anche dall’Italia, dove il
gender gap nelle profes-
sioni del comparto è dimi-
nuito del 49%. (Fonte: re-
port Women in Tech). Fo-
calizzando l’attenzione
sull’Italia, il 71% delle don-
ne intervistate ha dichia-
rato di sentirsi rispettata

dal primo giorno di lavo-
ro, mentre ammonta al
45% la percentuale di colo-
ro che ritengono lo smart
working potente leva per

ridurre il gap, tanto da so-
stenere che l’uguaglianza
di genere è migliorata nei
team che operano da re-
moto. Se il 31% delle don-

ne italiane si sente demo-
tivata proprio per la caren-
za di quote rosa nell’indu -
stria tech, il 40% segnala
una progressione di car-
riera più rapida per i colle-
ghi uomini. I margini di
miglioramento per con-
quistare la piena parità di
genere, quindi, sono anco-
ra molto ampi.

La questione degli ste-
reotipi di genere deve es-
sere affrontata fin dalla
scuola, al fine di incorag-
giarne l’interesse per il
settore tecno da parte del-
le più giovani. La tecnolo-
gia è un grande strumento
di emancipazione. Molte
aziende in tutto il mondo
stanno iniziando a intro-
durre quote rosa che ga-
rantiscano una rappre-
sentanza più equa nella
forza lavoro. Più che per
fare numero sono conce-
pite per aumentare le pro-
babilità di cambiamento e
di riduzione di stereotipi
sessisti nei luoghi di lavo-
ro e per avere un numero
più alto di donne in grado
di raggiungere posizioni
senior che possano ispira-
re giovani che stanno con-
siderando di entrare nel
settore.
ritacallegari@okimpresa.it

Il settore traina effetti positivi. Per esempio anche sul gender gap

E nell’agricoltura è rivoluzione rosa

Tre possibilità tutte al femminile
SMART & START
tra 100.000 euro e 1,5 milioni di euro per finanziare progetti di
economia digitale per la nascita e la crescita di startup innova-
t i ve
NEW GREEN ECONOMY
Fino a 300.000 euro in Agricoltura per acquistare terreno; mi-
gliorare le condizioni agronomiche; igiene e benessere animale;
per realizzare sviluppo; modernizzazione dell’agr icoltura.
S E L F I E M P LOYM E N T
50.000 euro per l’apertura di piccole attività. Destinato a donne
di qualunque età inattive e disoccupate di lungo periodo(nazio-
nale).

RO M A Sono oltre 200mila le donne im-
prenditrici in agricoltura con una pre-
senza in tutti i settori, dall’allevamen -
to al florovivaismo, dall’agriturismo al-
la coltivazione di frutta e verdura. Il
protagonismo femminile, spiega Col-
diretti, ha rivoluzionato l’attività agri-
cola come dimostra l’impulso dato dal-
la loro presenza nelle attività di edu-
cazione alimentare ed ambientale con
le scuole, le agritate, gli agriasili, le fat-

torie didattiche, i percorsi rurali di pet-
therapy, gli orti didattici, ma anche
nell’agricoltura di precisione e a basso
impatto ambientale. Ma la forza delle
donne è anche nella capacità di mobi-
litazione per solidarietà come il pro-
getto “Prima le mamme e i bambini”
con il quale le imprenditrici agricole
Coldiretti stanno raccogliendo fondi
per la costruzione in Africa di un repar-
to di maternità in Sud Sudan.

Ha pagato stipendi
anche nel lockdown

NA P O L I Ha difeso i 60 di-
pendenti che aspettava-
no invano la cig, pagan-
do gli stipendi nonostan-
te la chiusura del risto-
rante nel lockdown. Per
questo Assunta Pacifico,
titolare dello storico “A
figlia d’o marenaro”, sa-
rà testimonial dell’inizia -
tiva #solodalcuore.

Un percorso per 10
nuove manager

RO M A “Un futuro da Star
per 10 donne manager”
è l’iniziativa Starhotels
che partirà a settembre:
è finalizzata alla crescita
di 10 talenti femminili
italiani - siano interni o
nuove figure – che ver-
ranno accompagnati in
un percorso di carriera di
3-5 anni.
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PILLOLE DI SCIENZA
Annuncio spaziale:
un hotel in orbita

I lavori per il primo “h o te l
s p a z i a l e” al mondo in orbi-
ta terrestre bassa dovreb-
bero iniziare nel 2025 e sarà
dotato di ristoranti, un cine-
ma, una spa e stanze per
400 persone. Sviluppata
dalla Orbital Assembly Cor-
poration (OAC), la stazione
Voyager potrebbe essere
operativa già nel 2027.

Su Perseverance
c’è anche l’Italia

Nella fretta di raccontare
Perseverance ci si è dimenti-
cati che sul rover c'è anche
l'Italia. Tra gli strumenti disi
avvarrà durante la sua per-
manenza su Marte, anche il
microriflettore italiano La-
RA, sviluppato dal gruppo
SCF_Lab dei Laboratori Na-
zionali di Frascati

I Neanderthal potevano
sentire e parlare

I Neanderthal, l'antenato più vici-
no agli esseri umani moderni,
possedevano la capacità di per-
cepire e produrre il linguaggio
umano, secondo uno studio di
un team internazionale di ricercatori tra cui il professore
di antropologia della Binghamton University Rolf Quam.
È una delle pochissime linee di ricerca in corso sul lin-
guaggio che si basano su prove fossili.

a cura
di LUIGI BIGNAMI

Iraq, la storica visita del Papa fa tappa nel Kurdistan martoriato dall’Isis

I R AQ Un bagno di folla per
papa Francesco in Iraq, at-
terrato di mattina presto a
Erbil, capitale del marto-
riato Kurdistan iracheno,
dove le comunità cristia-
ne locali hanno subito il
dominio del califfato jiha-
dista.

La terza giornata della
storica visita in Iraq del
Pontefice è stata anche la
più rischiosa in termini di
sicurezza. Francesco ha
avuto un breve incontro
con il presidente della re-
gione autonoma del Kur-
distan, poi trasferimento

in elicottero a Mosul, l’ul -
tima roccaforte Isis in
Iraq. A Qaraqosh, una del-
le città cristiane più anti-
che pesantemente dan-
neggiata nel 2014 dall’Isis
nella zona, Francesco è
passato tra ali di folla. «La
Chiesa in Iraq, con la gra-
zia di Dio, ha fatto e sta fa-
cendo molto - ha detto
Francesco nel corso della
messa a Erbil - Oggi posso
vedere e toccare con ma-
no che la Chiesa in Iraq è
viva, che Cristo vive e ope-
ra in questo suo popolo
santo e fedele».

Francesco, bagno di folla

L’Iran ha piani per radere al suolo Tel Aviv
L’Iran ha pronti piani per «radere al suolo Tel Aviv e Haifa» in
caso di attacco militare israeliano. Lo ha dichiarato il ministro
della Difesa della Repubblica islamica, Amir Hatami, risponden-
do così a recenti moniti arrivati da Israele che avrebbe aggior-
nato i suoi piani di attacco a siti nucleari iraniani.
«Il regime sionista sa, e se non lo sa deve saperlo, che se fa uno
sbaglio raderemo al suolo Tel Aviv e Haifa», ha ammonito Ha-
tami. L’ordine della Guida Suprema, Ali Khamenei, si è trasfor-
mato «in un piano che sarà attuato con un solo cenno del co-
mandante in capo», ha poi concluso Hatami, aggiungendo ri-
volto a Israele: «Li avverto di non fare questo errore, anche solo
a parole».
Intanto la Cina chiede che gli Stati Uniti ritornino nell’a cco rd o
sul nucleare iraniano (Jcpoa) e rimuovano le sanzioni nei con-
fronti di Teheran.

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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«Vaccini, in 10 giorni
nuova piattaforma»
Dopo gli errori Moratti anticipa l’arrivo del sistema Poste

L’Isola dal 2022 sarà Ztl notturna
C I T TÀ Nel 2022 il quartiere Isola diven-
terà una Ztl, dalle 20 alle 6. Lo ha deciso
il Comune «per migliorare le condizio-
ni di vivibilità del quartiere, tutelare la
sosta dei residenti ed evitare criticità in
termini di sicurezza urbana dovute al-
l'intenso traffico». «Il quartiere Isola è
ricco di attività ed è un luogo di grande
aggregazione sociale - dice l’assessore
Granelli - che richiama ogni sera tan-

tissime persone. La scelta di creare una
Ztl notturna serve per diminuire la
grande pressione veicolare sull'area
interessata». A breve la posa delle tele-
camere. La Ztl comprenderà il quadri-
latero compreso tra le vie Pepe, Farini,
Stelvio e viale Zara. Sarà inclusa l'area
compresa tra via Pola, via Ippolito Ro-
sellini, via Filippo Sassetti e via Gaeta-
no de Castillia e il cavalcavia Bussa.

L’ultimo saluto di Milano a Tognoli
Sala: «C’era per chi aveva bisogno»
CENTRO Le note di "Mis-
sion" di Morricone e un
applauso da parte di un
centinaio di milanesi
presenti fuori da Palaz-
zo Marino, hanno ac-
compagnato ieri l'ulti-
mo saluto all'ex sinda-
co, Carlo Tognoli, scom-

parso venerdì all'età di
82 anni. Il feretro è stato
scortato dalla famiglia
in piazza Scala, prima di
avviarsi ad una sepoltu-
ra privata. «Tognoli era
uno che c'era sempre
per chi aveva bisogno»,
ha detto il sindaco Sala.

SALUTE Continua a correre
il Covid: i dati di ieri par-
lano 4.397 i nuovi casi in
regione, di un aumento
sia dei ricoverati in Ti (+8,
573) che negli altri reparti
(+124, 5.058) e di 33 morti.
La provincia di Brescia è la
più colpita con 1228 posi-
tivi, seguita da Milano
(1.096). Ma, nonostante i
numeri allarmanti, anche
ieri era molta la gente in
giro: alla Darsena le forze
dell'ordine sono interve-
nute per limitare alcun ac-
cesso. È andata molto peg-
gio sabato notte, quando

la Polizia è dovuta interve-
nire per bloccare due feste
in casa: la prima a mezza-
notte in un appartamento
di via Bligny (17 i sanzio-
nati); la seconda alle due
in piazzale Libia (20 perso-
ne). I carabinieri sono in-
vece intervenuti al parco
“Metropolitana Cimiano”
dove si erano assembrati
numerosi cittadini suda-
mericani. Sette i multati,
mentre altre decine di per-
sone sono riuscite a scap-
pare. Sul fronte vaccini, ie-
ri l’assessore Moratti ha
annunciato che entro 10

giorni entrarà in funzione
la piattaforma di Poste per
la prenotazione dei vacci-
ni. Prenderà il posto di
quella gestita dalla società
regionale Aria (costata 22
milioni), i cui malfunzio-
namenti tanti disagi han-
no causato agli over 80.
«Purtroppo ci sono state
disfunzioni, con cittadini
mandati lontano dalle lo-
ro abitazioni, mentre po-
tevano esser vaccinati nel-
le vicinanze, oppure man-
dati in due posti contem-
poraneamente», ha detto
Moratti.

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

Per Segre un 8 marzo per l’Afr ica
Le principesse Disney, Cenerentola e Aurora, vestite da poliziotte
che arrestano i principi “violenti ” di Biancaneve e Ariel. Sono i due
murales apparsi ieri in Via Torino e in Via Tommasi Grossi, firmati
da aleXsandro Palombo, contro la violenza di genere e in occasione
dell'8 marzo. E oggi la senatrice Liliana Segre sarà al fianco di Col-
diretti nell'iniziativa #solodalcuore, a favore delle neo mamme afri-
cane. Presenterà “cuori della gratitudine”, cuscini in vendita per be-
neficenza sul sito www.solodalcuore.it. Il ricavato sosterrà il pro-
getto di Cuamm “Prima le mamme e i bambini. Mille di questi gior-
ni ”, che realizzerà un reparto di maternità a Rumbek in Sud Sudan,
con annessa una scuola per ostetriche.

Il feretro in Sala Alessi. N OVA
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Photo shoot

I lavoratori di imprese artigiane che attendono
la cassa integrazione Covid da ottobre 2020.

A SU NC I O N

IL NUMERO

Un ragazzo in bici osserva la nuvola di lacrimogeni durante una protesta contro il governo di Benitez (Asuncion, Paraguay). /AP
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Non vorrei fare mosse sbagliate
Cara Beatrice, questa è la mia situazione: a gen-
naio 2020 ho conosciuto tramite amici una ragazza
mia coetanea, 31, che mi è subito piaciuta molto .
Ci siamo visti un paio di volte sempre in compa-
gnia di altri e da allora ci siamo sempre scritti.
Tempo fa le avevo chiesto di uscire noi due soli,
ma ci sono stati vari imprevisti e non siamo riusciti
a vederci.
Ora da noi è tutto chiuso e quindi ho pensato di in-
vitarla a cena a casa mia, io vivo da solo e cucino
molto bene.
Sono molto titubante perchè non vorrei che pen-
sasse che voglio provarci subito e nemmeno che io
sia una persona superficiale che non rispetta le re-
gole.

A me lei piace veramente e non vorrei fare delle
mosse sbagliate. Intanto il tempo passa e io ho
paura che lei incontri un altro. DAR IO

Caro Dario, anche se lei accettasse di venire
da te, vedo molto angosciante una cena con il
coprifuoco alle 22, si potrebbe trasformare in
un primo appuntamento da dimenticare. Ri-
mandala ad un futuro più sereno.
Nel frattempo visto che sei un bravo cuoco or-
ganizza un picnic per due. Se lei accetterà
avrai modo di capire se è interessata a te. Il
gioco della seduzione, con le emozioni di un
primo appuntamento, funziona benissimo
anche all’aperto.

Ultimo guarda al futuro con Jacqueline

Reminiscenze tv: della formica
non cicale mica. Di Ultimo, in-
vece, ci cale, nel senso latino: ci

interessa, perché in un sol
colpo, con una foto postata
su Instagram, ha siglato il
suo nuovo amore, con Jac-
queline Luna, imparentan-
dosi con una suocera iconi-
ca: Heather Parisi. La fidan-
zata del cantante infatti è
figlia (secondogenita) della
showgirl regina dei sabato
sera degli anni Settanta e Ottanta,
due gambe così elastiche da disegna-
re spaccate mai più viste nella storia
della tv. Niccolò Moriconi, che que-
st’anno ha disertato il palco di Sa-
nremo, ha ufficializzato la sua storia

con un’emoticon a forma di cuore.
Nella foto c’è il mare, il tramonto, e
loro due che si baciano con tenerez-

za. Nessun commento da
parte del cantante romano.
Le voci, però, si rincorreva-
no già da tempo, tutti lì a
comparare le loro storie su
Instagram per carpire an-
che un solo dettaglio che
confermasse la liason. I ru-
mors si sono fatti certezza.
Ultimo si lascia alle spalle

la storica relazione con Federica Lel-
li, dalla quale si era lasciato dopo il
Sanremo 2019, salvo poi tornare in-
sieme senza il lieto fine. Ora lui volta
pagina… per cui la quale ci-cale, ci-
cale, ci-cale…

LA POSTA DEL CUORE BEATRICE DE CARO

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

PU
 N 

T I
DI

 V
IS

TA

C RO N O

NATI OGGI
Bruno Pizzul
Antonello Venditti

1618
Giovanni Keplero sco-
pre la terza legge del
moto dei pianeti
1817
Negli Stati Uniti viene
fondata la Borsa di
New York

1918
Primo caso di influen-
za Spagnola
1950
L’Unione Sovietica an-
nuncia per la prima
volta di possedere
la bomba atomica

Il fatto che mia moglie
sia Chiara Ferragni
mi fa solo sentire
un uomo fortunato

Fe d e z
Cantante
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Verona espugnata 2-0

Leao festeggia Krunic, suo l’1- 0. /L APRESSEDi Mancini il gol-partita. /L APRESSE

«Tutto bene»
dice Fonseca

Pioli: «Ibra
cap obranco»

La Bassino
m o n d i al e
in Gigante
SCI Marta Bassino vince la
Coppa del Mondo di gi-
gante, è la quarta azzurra
a riuscirsi dopo Deborah
Compagnoni, Denise Kar-
bon e Federica Brignone.
Alla 25enne piemontese
è bastato il quarto posto
in 2’17”62 nella gara di
Jasna per aggiudicarsi la
Coppa di specialità. Sulle
nevi slovacche a vincere è
la sciatrice di casa Petra
Vlhova (2’16”66), davanti
alla neozelandese Alica
Robinson (2’16”82) e alla
statunitense Mikaela
Shiffrin. Sesto posto per
Brignone (2’18”09). La
Bassino sprizzava gioia,
alla fine: «Mi sono davve-
ro emozionata quando
mi è stato detto che era
ufficialmente vinta. Que-
sto risultato racchiude
tutti i buoni risultati del-
la stagione, a partire da
Soelden. Poi Courchevel,
dove è servita anche l’u-
scita. La doppia vittoria di
Kranjska Gora che è stato
un gran colpo. I podi di
St. Anton e Kronplatz...
questo mi rende orgo-
gliosa del lavoro che ho
fatto. Questa stagione mi
ha fatto crescere. Da sola
non ce l’avrei fatta, lo de-
vo al team».

Inter-Atalanta, sfida tra i migliori attacchi

È la sfida tra i due migliori attacchi della serie A quella di stasera
a San Siro (ore 20.45, arbitra Mariani) tra Inter e Atalanta, 62 e
60 gol rispettivamente. E infatti Conte (Lapresse) dice: Vincerà
chi sarà riuscito ad attaccare meglio. Loro creano problemi a tutti,
sono una realtà consolidata, hanno consapevolezza, sono forti an-
che in panchina, penso a Muriel. Gasperini sta facendo un lavoro
straordinario, i suoi lo seguono. Sono contento per Giampiero e anche
per loro, visto che, sia pure per poco, l’Atalanta lo’ho allenata anche io...». Per
Gasperini la sfida è «un test fondamentale, anche in prospettiva Real Madrid».

Giornataccia per il Torino
C A LC I O Davide Nicola è
tornato nello stadio del
suo miracolo, a ritrovare
il suo “vecchio” club. Ma
non è stato un bel riveder-
si. I granata, dopo giorni
difficilissimi per le critici-
tà dovute al Covid e agli
allenamenti spezzettati,
escono dall’”Ezio Scida”
sconfitti, con le ossa rot-
te, e con una posizione di
classifica veramente du-

ra: terz’ultimi, anche se
con due gare in meno.

La cronaca: il Crotone
ha vinto 4-2, e Serse Co-
smi, in panchina, può fe-
steggiare il ritorno alla
vittoria in A a nove anni
di distanza dall’ultima
volta. Per i calabresi, a se-
gno, con una doppietta,
Simy, in gol al 27’ su rigo-
re e al 54’, più le reti di Re-
ca all’80’ e Ounas al 95’;

per il Torino (che ha ter-
minato la partita in dieci
per doppia ammonizio-
ne a Rincon) in gol Man-
dragora al 45’ e Sanabria
all’84’, un gol, quest’ulti -
mo, che aveva fatto spera-
re in un pari in extremis,
sfumato per poco (colpo
da fuori di Gojak e Cordaz
devia sul legno). Un palo
aveva negato a Bonazzoli
il 2-1. Una giornataccia.

Davide Nicola ieri a Crotone. /L APRESSE

spor t@metroitaly.it
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C A LC I O La Roma passa con
il minimo sforzo in casa
contro un Genoa ben or-
ganizzato, capace di di-
fendersi con ordine lungo
tutta la partita, e continua
la sua corsa in chiave
Champions riconquistan-
do momentaneamente il
quarto posto, in attesa
che l’Atalanta stasera sfidi
l’Inter. La squadra di Fon-
seca vince 1-0 grazie al
vantaggio maturato al 24’
con un gol di testa di Man-
cini sugli sviluppi di un
calcio d’angolo sulla de-
stra di Pellegrini. Il centra-
le della Roma stacca di te-
sta nell’area genoana e
batte sulla sinistra un im-
mobile Marchetti. Palo di
Villar al 76’. Ultimi assalti
del Genoa a fine gara, ma
respinti.

«È importante aver con-
quistato questi tre punti.
Abbiamo qualche gioca-
tore più stanco ma stiamo
bene fisicamente. È stata

Genoa battuto 1-0

una buona partita anche
se non abbiamo creato
tanto»: questa la lettura
della gara, segno di soddi-
sfazione, del tecnico gial-
lorosso Fonseca, che con-
tinua: «È importante pen-
sare partita dopo partita.
Dobbiamo migliorare con
le grandi, ma questa vitto-
ria vale comunque tre
punti. Ci sono sette squa-
dre che vogliono entrare
in Champions e noi vo-
gliamo rimanere in que-
sta lotta fino alla fine».

C A LC I O Il Milan, pur in
emergenza, batte un col-
po. E come. Riscatta l’opa -
ca prova nel turno infra-
settimanale contro l’Udi -
nese e nonostante le tante
assenze si impone con au-
torevolezza per 2-0 sul
campo di uno spento Ve-
rona. A decidere la sfida
del Bentegodi i gol di Kru-
nic su punizione al 27' e
Dalot al 50', tutti e due
molto belli in particolare
quello del portoghese,
straordinario sostituto di

Hernandez. Con questo
successo i rossoneri con-
solidano il secondo posto
salendo a quota 56, a tre
punti dall’Inter capolista,
alla quale mettono così
una bella pressione. Meri-
to anche di Ibrahimovic,
tornato di gran carriera da
Sanremo per caricare i
compagni? Una “c h i av e ”
può essere anche questa,
perché no? Infatti Pioli di-
ce: «È il nostro capobran-
co, era previsto che fosse
in tribuna, è stato accolto
da tutti con affetto, ha
partecipato anche alla
riunione tecnica». Poi il
tecnico rossonero allarga
un po’ il discorso: «È da
settembre che giochiamo
ogni quattro giorni...ma
nonostante tutte le ener-
gie profuse abbiamo di-
mostrato di crederci e di
esserci. Non siamo dei
marziani, delle partite le
possiamo anche sbaglia-
re, ma siamo equilibrati».

Marta Bassino. /L APRESSE
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Sanremo 71 cala il sipario
tra polemiche e veleni

Mo n t a l b a n o
torna stasera
su Rai Uno
SERIE TV Nato dalla
straordinaria penna di
Andrea Camilleri e inter-
pretato da Luca Zinga-
retti, Il Commissario
Montalbano torna prota-
gonista su Rai1 con “Il
metodo Catalanotti”,
nuovo atteso film, tratto
dall’omonimo romanzo,
per la regia di Alberto Si-
roni e Luca Zingaretti.
In onda in prima visione
stasera, il 36° (e, al mo-
mento, ultimo) episodio
della saga di Montalba-
no, vedrà tutto il cast del-
le origini, l’a ff i a t a t i s s i m o
gruppo di attori che ha
reso negli anni “Montal -
bano” un vero e proprio
cult: Cesare Bocci nei
panni di Mimì Augello,
Peppino Mazzotta in
quelli di Fazio, Angelo
Russo nelle vesti dell’a-
gente Catarella e la par-
tecipazione di Sonia Ber-
gamasco nel ruolo di Li-
via, l’eterna fidanzata di
Salvo Montalbano. New
entry di peso è Greta
Scarano, vista nel 2° e 3°
“Smetto quando voglio”
e in serie tv come “La li-
nea verticale” e “Il nome
della rosa”. L’arrivo di
un’affascinante collega
farà vacillare l’amore di
Montalbano per Livia.

Orietta Cicchinelli

SA N R E M O Il 71° Festival è fi-
nito, andate in pace! Inve-
ce no. Il Sanremo della
pandemia, il Sanremo del-
le poltrone vuote, dei pal-
loncini multiformi e dei
monologhi di Fiorello,
delle regole pallonare di
Ibra col suo doppio Zla -
tan, e dei quadri a tinte
forti by Achille Lauro, fi-
nisce, ma non in gloria.
Così se i romani Mane -
skin vincono, a sorpresa
battendo i favoriti Ermal
Meta (3° sul podio) e Mi -
chielin-Fedez (2’), e non

se ne stanno “Zitti e buo-
ni”come cantano (rappre-
senteranno l’Italia all’Eu -
ro Song Contest, portando
un’ondata di freschezza
rock), Amadeus sbrocca
sugli ascolti in calo (ma la
pubblicità ha fatto boom:
38 milioni incassati, +1 ri-
spetto al ‘20), e pensa a un
Sanremo Estate, mentre
non esclude l’idea di una
terza conduzione. Intan-
to, il vescovo della città dei
fiori, mons. Suetta, lancia
anatemi tacciando di “in -
sulsaggini e volgarità”Fio -
rello che, a suo avviso, non
merita il Premio Città di

Sanremo, perché ha “offe -
so la cristianità” presen -
tandosi col capo cinto da
una corona di spine. Insor-
gono gli esorcisti con un
“vade retro”al Festival tout
court. E le polemiche si
moltiplicano sul web dove
Willie Peyote dà del “ruf -
fiano” a Meta per la cover
di Caruso nel giorno del-
l’anniversario della nasci-
ta di Dalla, poi se la prende
con Renga (“Credo che ha
ca...to sul microfono”),
scatenando Ambra (“Gli
altri fanno i paraculi o
ca...no sui microfoni, ma
quel che esce dalla sua

bocca è l’unica cosa che
puzza”), e Meta: “E r av a m o
a 2 metri nei camerini e se
mi avessi detto di persona
queste parole, saresti sta-
to il coraggioso che appari
sul palco”. Poi, chez Mara
Venier , a Domenica In, gli
Extraliscio si lamentano
del rinviato collegamen-
to, perché su Rai1 l’inter -
vento del Papa in Iraq si
prolunga. Elisabetta
Sgarbi, loro produttrice,
se la prende con la padro-
na di casa che chiosa: «Gli
Extraliscio torneranno,
per cui, signora Sgarbi, si
dia una calmata!».

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

S H
 OW

4 9, 9 %
Lo share della 1.a parte della
serata finale del 71° Sanremo
su Rai1 vinto dai Maneskin. So-
no stati 13 milioni 203mila i
telespettatori. Nel 2020 furono
13.638mila. Più significativo il
calo di share: lo scorso anno fu
pari al 56,8%. La 2.a parte, con-
clusa alle 2.40, è stata seguita
da 7 mln 730mila spettatori
(62,5%), contro gli 8 mln 969mi-
la del 2020, con share al 68,8%.
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