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Il contagio ora corre
Mezza Italia va in rosso
Lombardia, Piemonte, Emilia Romanga, Friuli, Marche. Rischia persino il Lazio (ora in giallo) saltando l’a ra n c i o n e

RO M A Una esplosione di nuovi contagi
dovuti alle varianti, allarme negli ospe-
dali con le terapie intensive di nuovo
sotto pressione in undici regioni. Oggi
ulteriori strette, con il Cdm che valute-
rà l’adozione di nuove misure. Quasi
certe di finire in rosso Piemonte, Lom-
bardia. Anche il Lazio rischia di passare
dal giallo al colore più severo. A PAG. 2

Fukushima 10 anni dopo
lo tsunami nucleare

A PAG. 4

Ok al monodose di J&J
AstraZeneca, lotto sospetto

Ema autorizza il quarto vaccino, speranze in più
A PAG. 3
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Vaccini, ira di Bertolaso:
anziani in fila per errore

A PAG. 6

Milan, all’ultimo minuto
un buon 1-1 con lo United

A PAG. 10



w w w. m e t ro n ew s .i t
venerdì 12 marzo 20212

Sempre più regioni
verso la zona rossa
Terapie intensive sotto pressione in 11 regioni. Il Lazio rischia di passare al colore più grave

RO M A Salgono casi e ricoveri, con le tera-
pie intensive sotto pressione in undici
Regioni. Si va verso ulteriori strette, con
il Cdm che oggi valuterà l'adozione di
eventuali misure. In Piemonte l'indice
Rt sale all’1,41 e la Regione si avvia verso
la zona rossa. Anche in Lombardia pes-
simi dati (soprattutto da Brescia) e la Re-
gione si appresta a cambiare colore. Il
Friuli-Venezia Giulia dovrebbe passare
in zona rossa da lunedì. Infatti la Regione
mostrerebbe dati che fanno scattare le
misure previste per la zona rossa. Tra
questi figurerebbe un indice Rt, intorno
a 1,3. «Per quanto riguarda la classifica-
zione siamo sul filo del rasoio tra aran-
cione e rosso, come molte altre regioni,
rispetto ai numeri», ha detto il Presiden-
te del Veneto Luca Zaia, ricordando che
la zona rossa scatta con un Rt a 1.25. An-
che il Lazio è a un passo dal rosso: il va-
lore Rt è salito da 0,98 a 1.3, anche se l’in -
cidenza è sotto soglia e anche i tassi di
occupazione dei posti letto sono entro la
soglia di allerta. «Con i dati che stanno
emergendo, che passi tutta la regione in
zona rossa è nelle cose», ha spiegato l’as -
sessore regionale alla Salute in Emilia-
Romagna Raffaele Donini, ricordando i
provvedimenti regionali che hanno già
aumentato le restrizioni per Modena,
Bologna e la Romagna, mentre il resto
delle province è ancora arancione.

Ammortizzatori sociali
Intanto sul piano economico si va «nella
direzione di una proroga del blocco dei
licenziamenti, che però per i lavoratori
che dispongono di strumenti ordinari
sarà legata ad un termine che sarà defi-
nitivo; per coloro non coperti da stru-
menti ordinari sarà agganciata alla rifor-
ma degli ammortizzatori sociali», ha det-
to il ministro Orlando spiegando le in-
tenzioni del governo sulla proroga del
blocco dei licenziamenti, chiesto a gran
voce dalle parti sociali. Insomma, la pro-
roga ci sarà, ma selettiva. Come? Il tito-
lare del Lavoro ha spiegato che «possia-
mo avere uno sguardo più selettivo, che
ci consenta non tanto di ridurre le risor-
se, che credo saranno necessarie per
molto tempo, quanto di ottimizzare il lo-
ro utilizzo per evitare di trattare situa-
zioni fra loro diverse con strumenti
uguali».

Insulti social a Mattarella
raffica di perquisizioni

Raffica di perquisizioni in varie città
italiane, da parte dei poliziotti della
Digos, nell’ambito dell'inchiesta della
procura di Roma sugli insulti via so-
cial al presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella. L’indagine,
coordinata dal procura-
tore della Capitale
Michele Prestipino,
ipotizza il reato di
offesa all’onore e al
prestigio del Capo
dello Stato.

AU ST R A L I A Av v i s t a t a
sull’isola di Lady El-
liot, nel Queensland,
una rarissima tartaru-
ga albina, che sin dal-
la nascita ha lottato
per rimanere in vita
ma difficilmente rag-
giungerà l’età adulta.
A fare l’insolita sco-
perta è stata un’osser -
vatrice della Grande
barriera corallina au-
straliana che ha riferi-
to al Guardian di aver
aiutato la tartaruga
neonato, visibilmente
in difficoltà, a scavare
per uscire dalla sabbia
e percorrere i 10-15
metri cruciali per en-
trare in acqua.

Jessica Buckman,
abituata a vedere tar-
tarughe verdi, è rima-
sta sorpresa nello sco-
prire una piccola crea-
tura rosa intenta ad
uscire dal nido. «Sono
rimasta molto sciocca-
ta. È stato davvero
speciale assistere a
questa scena». In effet-
ti, secondo stime, un
cucciolo albino viene
fuori solo ogni 100 mi-
la uova e molto rara-
mente, per non dire
mai, è stato avvistato
un esemplare in età
adulta.

Av vistata
rarissima
t a r t a r ug a
al b i n a

Stop ai dazi, il Made in Italy vola
RO M A L’entrata in vigore della mo-
ratoria Usa-Ue di 4 mesi sui dazi ag-
giuntivi del 25% alle importazioni
fa scattare la corsa ai prodotti Made
in Italy per riempire i magazzini
con scorte di Parmigiano Reggiano,
Grana Padano, Gorgonzola, Asiago,
Fontina, Provolone ma anche sala-
mi, mortadelle, crostacei, mollu-
schi agrumi, succhi, cordiali e li-
quori come amari e limoncello. Lo
rende noto la Coldiretti. Con un
crollo del 21% delle esportazioni
nel 2020 sono i formaggi Made in
Italy i prodotti agroalimentari che

«beneficiano maggiormente dello
stop ai dazi che hanno favorito la
concorrenza sleale delle imitazio-
ne statunitensi».

Ma duramente colpiti sono stati
anche, oltre ai salumi, gli aperitivi e
liquori che nel mercato Usa hanno
perso circa il 40% del valore export
nell'ultimo anno.

A differenza di quello francese e
tedesco, si è salvato invece il vino
italiano che tuttavia ha subito le
conseguenze del lockdown della ri-
storazione con un calo del 4% nel
2020.

Export male nel 2020
Nel 2020, rileva Istat, rispetto al-
l’anno precedente, l’export ha regi-
strato una contrazione marcata (-
9,7%) e diffusa a livello territoriale:
rispetto alla media nazionale, è più
ampia per le Isole (-30,4%) e, in mi-
sura minore, per il Nord-ovest (-
10,8%), più contenuta per Centro (-
8,5%), Nord-est (-8,2%) e Sud (-6,4%).
Nel complesso tutte le regioni, a ec-
cezione del Molise (+26,0%), regi-
strano riduzioni dell’export: le più
ampie per Sardegna (-40,6%) e Sici-
lia (-24,2%).

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

N E
W

S
Recover y,
in caso di
irregolarità
i fondi
salt eranno
RO M A Il messaggio è
abbastanza chiaro e
diretto. Al fine di ga-
rantire «la sana e cor-
retta gestione dei fon-
di» del Recovery Fund,
la Commissione euro-
pea «in ultima istanza,
potrà ridurre e recupe-
rare ogni ammontare»
di fondi Ue «viziato da
serie irregolarità che
non sono state corret-
te dagli Stati membri».

A “recapitarlo” è
stato il vice presidente
della Commissione
europea, Valdis Dom-
brovskis. «La Recovery
and Resilience Facility
- ovvero la parte del
piano Next Genera-
tion Eu destinata al fi-
nanziamento dei pia-
ni nazionali di ripresa
- è uno strumento ba-
sato sulle performan-
ce, e questo significa
che gli Stati riceveran-
no i fondi quando
avranno raggiunto gli
obiettivi e le pietre mi-
liari indicate» nel pia-
no approvato da Bru-
xelles.

Nell’analisi dei pia-
ni, ha ricordato poi
Dombrovskis, «la
Commissione valuterà
i sistemi di controllo e
monitoraggio da parte
degli Stati membri».
Questi ultimi «dovran-
no fornire per ogni pa-
gamento una dichiara-
zione di gestione e
una sintesi degli audit
svolti a livello nazio-
nale per confermare
che tutte le verifiche
siano state effettuate».
Dopo tale controllo, le
eventuali situazioni
opache passeranno al-
la competenza di
«Commissione, Olaf
( l’Ufficio europeo per la
lotta antifrode, ndr) e
Procura europea, che
ha i poteri di investi-
gare e valutare tutti i
rilevanti dati naziona-
li».
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VACCINO, OK A JOHNSON & JOHNSON

Lotto sospetto, caos Astrazeneca

Un anno fa la morte del primo medico, ora sono 333
RO M A Un abbraccio virtuale
per ricordare Roberto Stella a
un anno dalla sua scomparsa
è l’iniziativa del Comitato
Centrale della Federazione
nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e Odon-
toiatri, insieme ai Presidenti

dei 106 Ordini territoriali.
Roberto Stella, Responsabile
dell’Area Strategica Forma-
zione della Fnomceo e Presi-
dente dell’Ordine dei Medici
di Varese fu, l’11 marzo 2020,
il primo medico a morire per
il Covid. Da allora, il Portale

Fnomceo è listato a lutto e le
bandiere della sede di Roma a
mezz’asta. «Di Roberto ricor-
diamo la grande umanità, la
capacità professionale e il co-
stante impegno nell’attività
di formazione rivolta ai pro-
fessionisti sanitari, nonché

l’infinita dedizione che ha
sempre mostrato nei con-
fronti di colleghi e professio-
ne», afferma il Presidente
Fnomceo, Filippo Anelli. So-
no diventati ben 333, ad oggi,
i medici e gli odontoiatri
morti per il Covid.

RO M A Mentre l’Agenzia eu-
ropea del farmaco auto-
rizzava il vaccino di John-
son & Johnson, la Dani-
marca sospendeva per
precauzione l’uso del vac-
cino di AstraZeneca a cau-
sa di problemi di coagula-
zione del sangue in alcuni
pazienti. Per precauzione
anche altri 5 Paesi hanno
sospeso l’utilizzo. L’Agen -
zia italiana del farmaco ha
deciso poi in via precau-
zionale un divieto di uti-
lizzo di un lotto sospetto e
si riserva di prendere ulte-
riori provvedimenti, an-
che se non è stato stabilito
alcun nesso di causalità
tra somministrazione del
vaccino e eventi avversi in
Danimarca. Dal canto suo,
l’Agenzia europea per i
medicinali ha affermato

che si può continuare a
utilizzare AstraZeneca in
attesa delle indagini sui
coaguli di sangue.

Due morti in Sicilia
La Procura di Siracusa ha
intanto deciso di aprire
u’'inchiesta sulla morte di
Stefano Paternò, 43enne
sottoufficiale della Mari-
na militare ad Augusta,
deceduto poche ore dopo
l’inoculazione del vaccino
AstraZeneca. Dubbi an-
che sul decesso avvenuto
il 6 marzo di un 50enne,
agente in servizio all’Anti -
crimine di Catania. Le loro
dosi erano provenienti
dallo stesso lotto
(ABV2856), il cui utilizzo
in Italia è stato vietato dal-
l’Aifa. Invece il viceco-
mandante sezione Pg dei

carabinieri di Trapani,
Giuseppe Maniscalco,
avrebbe assunto il vaccino
AstraZeneca proveniente
dal lotto ABV2856 sospeso
da Aifa, ma non ci sarebbe
nesso con il decesso, come
ha rilevato l’autopsia. In-
tantosono 6 milioni gli ita-
liani che hanno ricevuto
la prima dose di vaccino.

Il nuovo piano
Nel nuovo piano vaccinale
la priorità è per over 80 ed
alcune categorie profes-
sionali (scuola e forze del-
l’ordine) ma si aggiungo-
no 5 categorie: elevata fra-
gilità ( vulnerabili; disabi-
lità grave); persone tra 70 e
79 anni; tra i 60 e i 69 anni;
persone con comorbidità
sotto i 60 anni; persone
sotto i 60 anni.

25.67 3
I nuovi casi positivi, il dato più alto dallo scorso
28 novembre (mercoledì erano 22.409). I tamponi
sono 372.217, 11mila in più, ma il tasso di
positività è comunque in aumento, per il terzo
giorno di fila, e arriva a 6,9% (mercoledì 6,2%).
In salita anche i decessi 373, per un totale di
101.184 vittime dall'inizio dell'epidemia.
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Fa r m a c i
tutta la vita
E’ g r ave ?

Le bufale sulla salute svelate
su Metro dall'Istituto Superiore
di Sanità (www.issalute.it)

SA LUT E Se un medico
prescrive una terapia
da continuare “per tut-
ta la vita” non significa
che il suo paziente sia
necessariamente “gra -
ve”, ma solo che è af-
fetto da una malattia
“cronica” con la quale
dovrà imparare a con-
vivere. Le terapie oggi
disponibili sono tanto
efficaci e sicure da per-
mettere in molti casi
di continuare a con-
durre una vita norma-
le.

Mantenere una vita
attiva, felice e con nor-
mali relazioni sociali
non solo è un obiettivo
del trattamento, ma
spesso rende le terapie
più efficaci! Persino i
malati di diabete e i
soggetti sieropositivi
per HIV, grazie alle te-
rapie possono ben spe-
rare di vivere a lungo,
mentre non esistono
medicine contro se-
dentarietà, trascura-
tezza e isolamento!

Un miglior controllo
delle malattie permet-
te, inoltre, di abbattere
i costi sanitari, sia per
il malato che per la so-
cietà.

Basti pensare che
ogni giorno, in Italia,
si spendono 1 milione
e mezzo di euro a cau-
sa delle complicanze
del diabete mal con-
trollato.

Grazie ai farmaci si
possono prevenire an-
che le complicanze di
malattie insidiose che
non presentano alcun
sintomo: è il caso del-
l'ipertensione arterio-
sa o della fibrillazione
atriale.

Fuk u s h i m a ,
un ritorno
(lentissimo)
alla normalità
Dieci anni dopo lo tsunami nucleare

TO KYO Tutto si è fermato
per un minuto di silenzio,
in Giappone, alle 14.46 (le
6.46 ora italiana). C’era da
ricordare il decimo anni-
versario della tragedia di
Fukushima, quando un si-
sma di magnitudo 9 al lar-
go delle coste nord-orien-
tali causò un terribile tsu-
nami e la dispersione di
emissioni radioattive fuo-
riuscite dalla centrale nu-
cleare colpita. Circa
19.000 persone furono uc-
cise o risultarono disperse
nel disastro e decine di mi-
gliaia di residenti furono
costretti a lasciare la zona
a causa delle radiazioni.
Come ha sottolineato
l’imperatore Naruhito du-
rante la cerimonia al tea-
tro nazionale, «la memo-
ria indimenticabile della
tragedia» persiste ancora
oggi, un decennio dopo.

C o n s egu e n z e
Oggi, secondo il Comitato
scientifico dell’Onu sulle
conseguenze delle emis-
sioni radioattive, le emis-
sioni radioattive causate
dall’incidente non hanno
più effetti dannosi sulla
salute della popolazione
locale. Tanto che da Fuku-
shima dovrebbe partire, il
25 marzo, la staffetta dei
tedofori con la torcia olim-
pica. Rispetto al preceden-
te rapporto, pubblicato
nel 2013, «non è stato do-
cumentato alcun effetto
dannoso per la salute de-
gli abitanti di Fukushima
che possa essere diretta-

mente riconducibile all’e-
sposizione alle radiazio-
ni», ha sottolineato la pre-
sidente del Comitato Onu,
Gillian Hirth.

11 marzo 2011
L’11 marzo 2011, un terre-
moto di magnitudo 9 al
largo della costa nordo-
rientale del Giappone, il
più forte mai registrato, fu
seguito prima da un enor-
me tsunami e poi dalla fu-
sione di tre reattori nu-
cleari presso la centrale di
Fukushima Daiichi, di-
strutta dalla potenza del-
l’onda. Persero la vita
19mila persone, mentre
più di 160mila residenti
furono costretti a fuggire
dalla più grave catastrofe
nucleare dall’incidente di
Chernobyl del 1986. Da al-
lora, il governo ha speso
circa 250 miliardi di euro
(32.1 trilioni di yen) per ri-
costruire la regione di
Tohoku devastata dallo

tsunami, ma le aree intor-
no all’impianto di Fuku-
shima rimangono off-li-
mits, le preoccupazioni
per i livelli di radiazioni
persistono e molti degli

sfollati si sono stabiliti al-
trove. Ci sono almeno
35.000 persone ancora
sfollate, e le cause per il ri-
sarcimento dei danni con-
tinuano in tutto il Paese.

Mentre lo smantellamen-
to dell’impianto richiede-
rà decenni e ulteriori spe-
se nell’ordine di miliardi.

Decarbonizzazione
Dieci anni dopo, tuttavia,
la vita è tornata alla nor-
malità in molte parti della
Prefettura di Fukushima.
In alcune delle città, come
la stessa Fukushima oppu-
re Koriyama, vi sono addi-
rittura pochi segni che
l’incidente sia mai avve-
nuto. Ed il ruolo del nu-
cleare nel mix energetico
del Giappone è di nuovo al
centro delle discussioni,
visto che il paese mira a
raggiungere la neutralità
carbonica entro il 2050
per combattere il riscalda-
mento globale.

Olimpiadi senza familiari degli atleti
E’ «difficile» che gli atleti attesi a Tokyo per le Olimpiadi la
prossima estate possano essere accompagnati dalle rispet-
tive famiglie. Ad allontanare questa possibilità è stata la
presidente del comitato organizzatore, Seiko Hashimoto.
«E' un’occasione unica nella vita - ha ammesso - e sul piano
emotivo vorrei che le famiglie potessero partecipare. Ma
dobbiamo pensare al sistema sanitario giapponese, ed è con il cuore pesante che devo dire che
sarà difficile». Secondo i sondaggi, sono oltre 3/4 i giapponesi contrari all’arrivo di spettatori dal-
l’estero per i Giochi Olimpici, che sono stati rinviati di un anno a causa della pandemia: una de-
cisione su questo sarà presa dall’organizzazione la prossima settimana.
Il prossimo 21 marzo è prevista la fine dell’emergenza sanitaria a Tokyo, e il 25 è in programma
l’inizio della staffetta dei tedofori che porteranno la fiamma olimpica da Fukushima a Tokyo at-
traversando tutto il Paese.

In Europa 126 impianti attivi

La centrale
nucleare di
Fu ku s h i m a

oggi /M E T R O

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

RO M A Sono 126, secondo i
dati della Commissione
Europea, le centrali nu-
cleari attive distribuite in
14 Paesi europei: Belgio,
Bulgaria, Repubblica Ce-
ca, Finlandia, Francia,
Germania, Ungheria,
Olanda, Romania, Slovac-
chia, Slovenia, Spagna,
Svezia e Regno Unito.
Questi Paesi detengono,
insieme ai due Stati che

hanno intrapreso la stra-
da del cosiddetto “decom -
missioning” (Italia e Li-
tuania), circa il 99,7% del
volume totale dei rifiuti
radioattivi stoccati nel
continente. Lo dice il re-
port “Rifiuti radioattivi
ieri, oggi e domani: un
problema collettivo”.

Bassa radioattività
Le ultime stime, riferite

al 2016, vedono 3,46 mi-
lioni di metri cubi di rifiu-
ti radioattivi costituiti
prevalentemente da ri-
fiuti a molto basso e basso
livello di radioattività (il
90% circa); per trattamen-
to e stoccaggio di questi
rifiuti sono in funzione
30 impianti in 12 Stati.

Sp e nt i
Oltre alle centrali nuclea-

ri attive per la produzio-
ne di energia, in Ue ci so-
no 90 impianti spenti, 3
in fase di decommissio-
ning e 82 impianti utiliz-
zati in ambito di ricerca,
distribuiti in 19 Stati
Membri (ai 16 elencati
precedentemente si ag-
giungono Croazia, Polo-
nia e Svizzera) che co-
munque producono rifiu-
ti radioattivi.

Raddoppio nel 2030
Le stime prevedono entro
il 2030 un raddoppio dei
rifiuti a molto bassa atti-
vità, mentre per le altre
classi l’incremento sarà

compreso tra il 20% e il
50% mentre molti Stati si
stanno preparando ad au-
mentare il numero di de-
positi che saranno ido-
nei.
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Vaccini: 300 anziani
convocati per errore
E Fontana annuncia il vaccino di massa in 2-3 settimane

Il post col quale Guido Bertolaso si è scusato. /FOTO FACEBOOK

Corona, l'ultimo show
CITTÀ «Avete creato un
mostro e questo è solo l'i-
nizio». È una delle frasi
pronunciate ieri da Fabri-
zio Corona e postate su
Instagram, dopo la noti-
zia di dover tornare in
carcere. Nel filmato Co-
rona è apparso col volto
sporco di sangue (si era

lievemente tagliato un
braccio), ha inveito con-
tro i giudici e i poliziotti e
ha finito per danneggiare
l'ambulanza che l'ha por-
tato a Niguarda. Infine è
stato trasferito in carcere
dove dovrà restare fino a
settembre 2024. Soccor-
sa anche la madre.

Sul set anche Al Pacino
CITTÀ Dopo Lady Gaga e
Adam Driver, anche Al Pa-
cino è sbarcato a Milano
per le riprese del film di
Ridley Scott "The House
of Gucci". Intanto Patrizia
Reggiani, ex moglie dello
stilista, condannata per il
suo omicidio, si è detta
«alquanto infastidita dal

fatto che Lady Gaga mi
stia interpretando senza
neppure avere avuto l'ac-
cortezza e la sensibilità di
incontrarmi». Ha aggiun-
to che «se Ridley Scott mi
coinvolgesse» potrebbe
dare consigli. «Del resto,
chi meglio di me può co-
noscere la mia storia?».

SALUTE Oltre 900 anziani
ammassati davanti al cen-
tro vaccinale di Niguarda.
Tutti con appuntamento,
ma le dosi a disposizione
erano solo 600. È l'ennesi-
mo enorme errore com-
messo ieri da Aria, la Spa
di Regione Lombardia che
gestisce il disastroso siste-
ma di prenotazione dei
vaccini. Ieri persino il
commissario Bertolaso è
stato costretto a scusarsi.
Solo poche ore prima, il
presidente Fontana aveva
riconosciuto gli errori in-
formatici e aveva detto,

per l'ennesima volta, che
si stavano cercando solu-
zioni. Ma Fontana ha an-
che annunciato la parten-
za delle vaccinazioni di
massa «entro 2/3 settima-
ne». Un annuncio impe-
gnativo, considerando
che ancora non sono stati
vaccinati oltre 580 mila
over 80 (il 75%) e mancano
ancora un milione di fra-
gili. Come potrà partire la
vaccinazione di massa -
mancano ancora le strut-
ture - Fontana non l'ha
spiegato. E intanto è atte-
so per oggi il responso del-

l'Iss sul futuro della regio-
ne. Assai probabile che la
Lombardia passi in zona
rossa. Per Gimbe, tutti gli
indicatori Covid della
Lombardia sono in rosso.
Su 100.000 abitanti i posi-
tivi sono 821 (22%). I posti
letto occupati da pazienti
Covid hanno raggiunto la
soglia del 46%, quelli in Ti
del 43%. La settimana
scorsa erano al 41% e al
34%. Già da due settima-
ne, quindi, gli ospedali re-
gistrano numeri oltre le
soglie di allarme (40% ri-
coveri ordinari, 30% Ti).

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

L'attore ieri a
Milano. LA

PRESSE

Corona col
volto sporco

di sangue. LA
PRESSE
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Photo shoot

In centesimi di euro, dividendo per azione (per un totale di 90 milioni)
previsto da Prada attingendo dalle riserve distribuibili che ammontano 1,6 miliardi.
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IL NUMERO

Una donna sotto tante nerissime nuvole che annunciano una grande pioggia, sulla spiaggia di Seal Beach, California (Usa). /AP
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Favola senza lieto fine per Sara e Iker

Una storia, alla fine, fugace, pro-
prio come quel bacio che sigillò
in diretta tv la loro unione, quel-

la fra l’ex calciatore Iker Ca-
sillas e la giornalista sporti-
va Sara Caronero. Dopo la fi-
nale vinta dalla Spagna sul-
l’Olanda, era il 2010, nel bel
mezzo dell’intervista, lui la
interruppe per imprimere
sulle sue labbra il marchio
dell’amore. Fotogrammi di
un passato che sembravano
consegnare al mondo la cornice di una
favola perfetta. Lo sportivo e la croni-
sta, l’amore sbocciato davanti alle tele-
camere, e poi il matrimonio. Ecco giu-
sto quello. È naufragato, riporta la rivi-
sta spagnola Lecturas, che scrive: «L'ex

calciatore vive già da tempo in un ap-
partamento vicino a quello della gior-
nalista e dei loro figli». Una separazio-

ne consensuale. Avvisati pa-
renti e amici più stretti. Ad-
dio idillio. C’è da dire, però,
che la coppia si sta rivelando
comunque unita. Iker si è
mostrato molto vicino alla
giornalista che poche setti-
mane fa ha subito un inter-
vento alle ovaie. I fotografi li
hanno sopresi insieme men-

tre uscivano dall'ospedale. Nessuno
avrebbe immaginato una rottura. Sara
e Iker hanno due figli: Martin, nato del
2014 e Lucas nel 2016. La coppia si era
sposata in gran segreto. Peccato per
l’happy end mancato.

Un video “on demand” dalla tua star

Ricorrenza speciale? Video on demand da
parte di star o influencer nostrani o in-
ternazionali. A pagamento, si intende.

Una App attraverso la quale il beniamino di
turno potrà augurarci buon compleanno o
eterno amore oppure registrare una clip ca-
nora, solo per noi o la nostra anima gemella.
Se vi pare poco…

Ovviamente il servizio è a pagamento e i
costi variano a seconda della popolarità del
personaggio richiesto. Dietro l’applicazione
probabilmente vi saranno dei veri e propri
manager a gestire le “uscite” dell’influencer o
campione di calcio o cantante di turno, per
una cifra equa. I tempi di esecuzione - una

volta scaricata la App e fatta richiesta per i
contenuti che si vogliono far recitare - sono di
circa 3 o quattro giorni. Ma vuoi metter posta-
re una cosa solo tua da parte di un personag-
gio famoso? C’è chi potrà obiettare che si trat-
ti del trash all’ennesima potenza. Ma tant’è.
Anche le esibizioni di un mondo - quello dello
spettacolo principalmente - sono in letargo e
un po’ tutti ci arrabattiamo per trovare modi
nuovi per stupire da un lato e per sopravvive-
re, dall’altro.

Sembrerà cadere, dunque, il muro tra sem-
plice follower e le star dei social. In questo pe-
riodo così mellifluo sarà solo l’ennesimo in-
ganno della rete, non trovate?

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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NATI OGGI
Fiorellino
Liza Minnelli
Gabriele D’Annunzio

1909
Ucciso a Palermo per
mano della mafia l’in-
vestigatore italo-ame-
ricano Joe Petrosino
1913
Canberra diviene ca-
pitale dell’Au s t ra l i a

1938
Truppe tedesche oc-
cupano l’Austr ia
1999
Po l o n i a ,   U n g h e -
ria e Repubblica Ce-
ca diventano membri
dell a Nato

Una volta, sull’uscio di casa,
mi chiese: secondo te dovrei
fare un po’ di politica?

Nicola Piepoli
Sondaggista

(su Vittorio Gassmann)
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Roma-Shakhtar Donetsk 3-0 Manchester United-Milan: 1-1

Festa per il gol all’ultimo istante di Kjaer. /L APRESSEPellegrini, gioia dopo il primo gol. /L APRESSE

Per la Roma
buona la prima

Il pari arriva
al fotofinish

C A LC I O La Roma batte 3-0 all’O-
limpico l’ostico Shakhtar Donet-
sk nell’andata degli ottavi di fi-
nale di Europa League e mette
una buona ipoteca sulla qualifi-
cazione. Di più, ieri sera all’Olim -
pico, non poteva succedere: Pel-
legrini al 23’, El Shaarawy al 73’e
Mancini al ‘77 mettono il timbro
su una gara molto ben progetta-
ta da Fonseca a livello tattico.

Quella scesa in campo è stata
una Roma in parte diversa: Fon-
seca infatti, orfano di Veretout,
ha dato un turno di riposo a Smal-
ling ed anche a Borja Mayoral
(con Dzeko appena recuperato
dall’infortunio e piazzato in pan-

china) rilanciando Kumbulla in
difesa e Mkhitaryan come cen-
t r av a n t i .

Apprensione per Mkhitaryan
Il trequartista armeno però, ex
della sfida, sul finire del primo
tempo ha accusato un problema
al polpaccio destro ed ha deciso
di lasciare il campo, sostituito
proprio da Mayoral. C’è appren-
sione ora in casa Roma, in quanto
i giallorossi nei prossimi sette
giorni sono chiamati ad affronta-
re prima il Parma e poi di nuovo
lo Shakhtar. Oggi Mkhitaryan
svolgerà i consueti esami per ve-
rificare l’entità dell’infortunio.

C A LC I O Un Milan in piena emer-
genza si porta a casa un pareggio
pesantissimo dalla trasferta di
Old Trafford. Ci pensa Kjaer al 92’
a firmare l’1-1 rispondendo al
vantaggio dell’ex atalantino
Diallo. Grande gara di carattere e
personalità da parte della squa-
dra di Pioli, che ottiene un gran
risultato in vista del ritorno di
questi ottavi di Europa League a
San Siro. Da questo primo round
esce senz’altro meglio il Milan.

L’uno a zero non sarebbe stato
giusto visto che il Milan ha gio-
cato giocato bene, a tratti anche
molto bene e sicuramente me-
glio dello United. Prima del fi-

schio d’inizio all’Old Trafford, i
giocatori si inchinano per il
Black Lives Matter, celebre gesto
di protesta nei confronti di ogni
forma di razzismo. Dopo l’1-0 il-
Milan non si è arreso, e anzi ha
provato subito ad alzare il pres-
sing, spaventando un paio di vol-
te Henderson con Kessie e Kru-
nic, che però non hanno trovato
fortuna. Al 72' altra clamorosa oc-
casione per i padroni di casa fal-
lita da James. Nel finale i rosso-
neri tentano gli ultimi disperati e
a tempo ormai scaduto ci pensa
Kjaer a regalare un pareggio pre-
ziosismo ai suoi, con un colpo di
testa perfetto da corner.

Luna Rossa
il sogno
continua
VEL A Team New Zealand
e Luna Rossa sono torna-
te in acqua stanotte per
rompere l’equilibrio del-
la 36 Americas Cup, dopo
lo straordinario 1-1 della
prima giornata di regate.
I “defender” neozelande -
si hanno vinto la prima
delle tredici sfide con un
vantaggio di trentuno se-
condi, gli italiani la se-
conda con un margine di
sette. La prima regata ha
preso il via intorno alle 4
di mattina, la seconda su-
bito dopo, quando a Auc-
kland era già venerdì po-
meriggio, «In queste pri-
me due regate si vede che
c'è stato grande equili-
brio, i kiwi mi sono sem-
brati leggermente più ve-
loci ma non c'è una supe-
riorità schiacciante. Cre-
do che i neozelandesi ri-
mangano favoriti ma so-
no ottimista per Luna
Rossa. Ha un’occasione
forse irripetibile di vince
la Coppa America» ha
detto Cino Ricci, il leg-
gendario skipper di “Az -
zurra”. Ieri nessuno dei
due team è andato ad al-
lenarsi in mare. Entram-
bi hanno fatto debrie-
fing. Cioè studio. La parti-
ta è appena cominciata.

Juve, ora parte il rinnovamento

Cristiano Ronaldo. /L APRESSE

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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C A LC I O Dopo il flop in Cham-
pions i dirigenti della Juventus
non hanno fatto molti com-
menti: ma a saperli leggere,
certi indizi, parlano più di mil-
le discorsi. Ieri per esempio
John Elkann, a margine di
un’intervista in ricordo del-
l’avvocato Agnelli, ha detto
che «Siamo molto fortunati co-
me generazione 9 scudetti di
fila, hanno battuto i 5 che mio
nonno batteva da bambino. È
straordinario. La squadra si sta
ringiovanendo, bisogna porta-

re su i giovani e questo com-
porta aggiustamenti», ha con-
cluso. Puntare sui giovani vuol
dire l’addio a Ronaldo? Chissà.
L'addio del portoghese potreb-
be essere un balsamo per le
casse della Juve, anche se il suo
rendimento (92 gol su 266
messi a segno dalla squadra dal
momento del suo arrivo a To-
rino) difficilmente può essere
messo in discussione. Il punto
vero tuttavia è che questa Ju-
ventus sta cambiando pelle. I
senatori sono ormai alla fine

della carriera: Buffon, Chielli-
ni e Bonucci - tanto per fare
qualche nome - stanno per la-
sciare il passo. E la linea verde,
quella dei giovani, da Arthur a
Bentancur passando da Kulu-
sevski e soprattutto Chiesa, è
già realtà. Lì davanti probabil-
mente si dovrà prendere una
decisione sul “caso” Dybala,
ma questo non cambia la linea
che la società si è data sul mer-
cato: puntare sui giovani. Rin-
novare. E, possibilmente, tor-
nare a vincere.

Inzaghi: «Con il Crotone la vera Lazio»
C A LC I O Si può aver paura del
Crotone dopo aver affrontato il
Bayern Monaco in Champions
League? Per informazioni chie-
dere all’allenatore della Lazio
Simone Inzaghi che, proprio
prima di andare nella tana del
Bayern per il ritorno degli otta-
vi di Champions, affronterà og-
gi il Crotone. «Le insidie sono
tantissime - ha esordito ieri In-
zaghi in conferenza - il Crotone

ha cambiato l’allenatore da po-
co, viene da un'ottima vittoria
e gioca bene a calcio. Dovremo
approcciarla nel migliore de
modi, noi veniamo da un perio-
do delicato ma vogliamo torna-
re alla vittoria. Non sarà una sfi-
da semplice, ma la squadra ha
lavorato bene. Cercheremo di
fare una partita da vera Lazio»
ha detto il tecnico biancocele-
ste. Inzaghi recupera Radu che

prenderà posto sul centro sini-
stra della retroguardia con
Acerbi che tornerà in mezzo,
ballottaggio sul centro destra
tra Patric e Musacchio. Cerca-
no spazio anche Muriqi o Cai-
cedo in attacco che darebbero
respiro a uno tra Correa e Im-
mobile. In cabina di regia do-
vrebbe riposare Lucas Leiva. In
pole per un posto uno tra Esca-
lante e Cataldi.

Simone Inzaghi. /L APRESSE

La barca italiana./ L APRESSE
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Citroen C4: guadagni energia frenando

Mokka, crossover per i giovani
Corrado Canali

AUTO Dimensioni compat-
te, è lunga 4,15 metri, stile
audace merito di un’ine -
dita mascherina e un abi-
tacolo progettato all’inse -

gna del massimo confort.
Ecco la Mokka il crossover
di una nuova Opel che
strizza l’occhio anche ai
giovani grazie a colori co-
me il verde elettrico. Dei
tre motori le due soluzio-

ni ottimali sono il 3 cilin-
dri di 1.200 cc turbo a ben-
zina da 130 cv o l’elettrico
da 136 cv per un’autono -
mia di oltre 300 km, suf-
ficienti per un uso urba-
no. Ci sarebbe anche il

diesel, l’ottimo 1.500 cc
da 110 cv, ma solo per chi
ha necessità di fare tanta
strada. Prezioso l’impiego
del cambio automatico a 8
rapporti che, fra l’altro,
non utilizza più la classica

leva. A cui si può aggiun-
gere il plus dei fari Intel-
liLux un marchio di fab-
brica per Opel. Due gli al-
lestimenti di punta sui 4
complessivi, l’Ultimate
all’insegna di una sobria
eleganza e il GS Line più
votato, invece, alla dina-
micità.

Infine i prezzi che per il
benzina partono da
22.200 euro e per l’elettri -
ca da 34 mila euro, ma in
compenso con gli incenti-
vi statali e non solo si ri-
duce a poco più di 23 mila
euro. La nuova Opel Mo-
kka sarà nelle concessio-
narie italiane dal 20 di
marzo.

Mokka, il crossover Opel strizza l’occhio anche ai giovani grazie a colori come il verde elettrico. /M E T R O

AUTO La mobilità elettrica necessita di
comportamenti alla guida che consen-
tano di immagazzinare l’energia utile
per l’autonomia di queste vetture. Sul-
la Citroen C4 solo a batteria c’è la fun-
zione Brake che serve a guadagnare
preziosi chilometri col recupero di

energia in fase di decelerazione o di fre-
nata. Per rendere più facile l’utilizzo del
sistema, la Casa francese ha elaborato
una sorta di simulatore on line che di-
mostra quali sono i parametri che in-
fluenzano di più l’autonomia: saperli
può essere utile. C .CA

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Snapchat Friend Check Up
Snapchat sta lanciando una funzione che si chiama Friend
Check Up (Controllo degli amici), che suggerisce periodicamen-
te agli utenti di controllare che la lista delle persone con le
quali si è scelto di condividere le storie e i contenuti pubblicati
online corrisponda ai propri desideri attuali. La funzione arriverà come notifica e
per ora per i sistemi Android ma sarà a breve disponibile anche per iOS. Una
strategia opposta a quella di Facebook che invece suggerisce costantemente se
vogliano aggiungere nuovi amici.

SmartThings Find
Samsung lancia in Italia SmartThings Find, nuovo servizio che aiuta a rintracciare velocemente e
facilmente i dispositivi Galaxy. SmartThings Find utilizza la Bluetooth Low Energy (BLE) e tecnologie
ultra-wideband (UWB) per aiutare le persone a localizzare i propri smartphone, tablet, smartwatch e
auricolari Galaxy. A breve sarà rilasciato un nuovo aggiornamento per l’app SmartThings sugli smar-
tphone e i tablet Galaxy con sistema operativo Android 8 o successivo. Una volta installato, gli utenti
potranno accedere al servizio SmartThings Find utilizzando il banner dedicato nella schermata Home
nell’app SmartThings. Inoltre, grazie al nuovo localizzatore Bluetooth Galaxy SmartTag è più semplice trovare i pro-
pri oggetti non connessi: è sufficiente attaccarlo a chiavi, borsa o al collare del proprio animale per rintracciarli.

Sugli smartphone arrivano le big

S M A RT P H O N E Si tratta della
seconda importante colla-
borazione tra un marchio
iconico della fotografia e
un produttore di smar-
tphone: è la partnership
triennale tra OnePlus e
Hasselblad per sviluppare
fotocamere per smar-
tphone, che arriva dopo
quella di Huawei con Lei-
ca. OnePlus ha anche già
annunciato un piano di in-
vestimento triennale di
oltre 150 milioni di dollari
nel settore delle fotoca-
mere per smartphone.

Da 80 anni Hasselblad è
un pioniere della tecnolo-
gia delle fotocamere ad al-
te prestazioni ed è ad oggi
riconosciuta come leader
mondiale nel settore degli
obiettivi e delle fotocame-
re digitali di medio forma-

to. I suoi prodotti sono sta-
ti scelti dai più grandi fo-
tografi di tutto il mondo,
catturando alcune delle
immagini più iconiche
della storia, compresi gl
scatti che hanno immor-
talato i primi passi dell’uo -
mo sulla Luna.

La partnership con
OnePlus partirà dai mi-
glioramenti del software
che includono la sintoniz-
zazione del colore e la ca-
librazione dei sensori. Svi-
luppata a quattro mani da
OnePlus e Hasselblad, la
Natural Color Calibration
with Hasselblad mira a
portare colori più precisi e
naturali alle foto scattate
con le fotocamere degli
smartphone.

La nuova Hasselblad
Pro Mode porta per la pri-

ma volta la calibrazione
del sensore di Hasselblad,
leader nella sua categoria,
su uno smartphone e con-

sente per i fotografi pro-
fessionisti, con la possibi-
lità di regolare ISO, messa
a fuoco, tempi di esposi-

zione, bilanciamento del
bianco e altro ancora oltre
all’utilizzo del formato
RAW a 12 bit.

Oltre a sviluppare insie-
me ad Hasselblad la Has-
selblad Camera for Mobile
per i suoi futuri smartpho-
ne, OnePlus sta lavorando
ad una strategia triennale
con un investimento da
150 milioni di dollari che
include: lo sviluppo di
quattro laboratori di ricer-
ca e sviluppo in tutto il
mondo, la creazione di
una fotocamera panora-
mica con un campo visivo
di 140 gradi, la tecnologia
T-lens per una messa a fuo-
co fulminea nella fotoca-
mera frontale e una lente
a forma libera che elimina
la distorsione dei bordi
nelle foto ultra-wide.

Fotocamere, dopo Leica (su Huawei) spunta un altro marchio doc, Hasselblad. Con Oneplus
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Claudio Gioè torna a Màkari
come scrittore-investigatore

Bollani- Cenni
ricevono
in via dei Matti
TV Una striscia quoti-
diana di 25 minuti, dal
lunedì al venerdì. Que-
sta la chiave di casa
Bollani - Cenni che da
lunedì su Rai3 (dalle
20,20) si apre in Via
dei Matti numero 0. E
sì, il titolo è proprio lo
stesso del celebre bra-
no firmato da Sergio
Endrigo e Vinícius de
Moraes, scelto voluta-
mente per entrare nel
salotto di Stefano Bolla-
ni e di sua moglie Va -
lentina Cenni ed incon-
trare musica, parole e
grandi ospiti. Ogni se-
ra si affronterà un te-
ma diverso passando
dalla scienza alla ma-
gia, dai racconti di vita
quotidiana a piccoli
spunti di filosofia, me-
scolando fra loro gene-
ri “alti” ad altri più di-
chiaratamente pop.
Perché, spiegano i pa-
droni di casa, «non ab-
biamo nessuna preclu-
sione nei generi e nel-
le declinazioni. La mu-
sica è una cosa seria
ma non va affrontata
seriamente. Può an-
che essere gioco». Tra
gli ospiti De Gregori,
Anastasio, la Va n o n i ,
Zalone e la Laurito. P. P.

L’attore vesti i panni di Saverio
Lamanna che, dopo aver perso

lavoro e credibilità a Roma,
torna nel trapanese e si ritrova

a scrivere di strani omicidi.

Patrizia Pertuso

TV Il suo destino televisivo
è legato a figure che han-
no sempre e comunque a
che fare con la legge. Era
Totò Riina in Il capo dei capi.
Poi è entrato nel “limbo”
degli infiltrati per Squadra
antimafia con il suo perso-
naggio Ivan Di Meo. Infi-
ne, è passato dall’altra par-
te della barricata con il
commissario Michele Ro-
mano in Sotto copertura do -
ve, come capo della squa-
dra mobile di Napoli (ispi-
rato alla figura di Vittorio
Pisani), doveva vedersela
con il clan dei casalesi.

Ora Claudio Gioè veste i
panni di un ex giornalista,
poi portavoce del sottose-
gretario al Ministero del-
l’Interno che, per un pic-
colo passo falso, perde la-
voro e credibilità. Così Sa-
verio Lamanna lascia Ro-
ma e torna a Màkari, nel
trapanese, in quella stessa
Sicilia protagonista di nu-
merose altre fiction. Da lu-
nedì su Rai1 e su Raiplay
parte Màkari, la nuova serie

tratta dai libri di Gaetano
Savatteri: quattro prime
serate di Mamma Rai tra
giallo, commedia e melò,
con la regia di Michele
S o av i .

Lamanna, in quel luogo
dove ha trascorso l’infan -
zia e dove decide di trasfe-
rirsi, andando a vivere nel-
la vecchia casa di vacanza
ormai disabitata, riscopre
la scrittura, suo vecchio
amore. E alcuni strani
omicidi che avvengono
proprio in quell’angolo di
mondo, tra il mare cristal-
lino e i paesaggi mozzafia-
to, faranno di lui un inve-
stigatore sui generis.

Al suo fianco avrà i vec-
chi amici di una volta a
partire dallo stravagante
Peppe Piccionello, inter-
pretato da Domenico Cen-
tamore.

Tra un’indagine e l’altra
Lamanna incontrerà an-
che l’amore con Suleima
(Ester Pantano), una ragaz-
za che vive e studia a Firen-
ze ed è a Màkari per un la-
voro stagionale come ca-
meriera.

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