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La stretta rossa al via
Obiettivo: meno contagi
Mezza Italia da oggi chiude, atto incendiario contro l’Iss. Figliuolo: «Basta buttare dosi, vaccinare chiunque passa»
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RO M A Scatta il rosso per mezza Italia, ec-
co cosa si può fare e cosa no. Alla vigilia
della stretta, soprattutto nelle grandi
città, si sono riviste nel fine settimana
scene di assembramenti e movida: scat-
tate denunce e multe. Atto incendiario
contro la sede Iss a Roma. Figliuolo: «Ba-
sta buttare dosi, vaccinare chiunque
passa». ALLE PAGG. 2 E 3
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Stretta fino a Pasqua
Cosa cambia da “ro s s i ”
Nel fine settimana
as s e m b ra m e nt i ,
migliaia di denunce
Atto incendiario
contro la sede dell’Iss
Il ministro Speranza:
« I n accetta b i l e »

RO M A Alla vigilia della stretta, so-
prattutto nelle grandi città, si so-
no riviste nel fine settimana folli
scene di assembramenti e movi-
da. Così sono scattate migliaia di
denunce e sanzioni. Un segno di
insofferenza che non è un buon
viatico per il giro di vite. Oltretut-
to considerando che ieri sera da-
vanti al portone d’ingresso dell’I-
stituto Superiore di Sanità, in via-
le Regina Elena, a Roma. ignoti,
dopo aver sparso liquido infiam-
mabile, hanno dato fuoco e sono
fuggiti. Atto «inaccettabile», ha
reagito il ministro della Salute
Roberto Speranza, «a Silvio Bru-
saferro e a tutte le donne e gli uo-
mini dell’Iss va il mio pieno so-
stegno e la gratitudine per il la-
voro straordinario fatto ogni
giorno al servizio del Paese. Il ne-
mico è il virus. Non chi si impe-
gna per combatterlo», aggiunge.

Zona rossa
Da oggi dunque in “zona rossa”
ben 11 Regioni oltre alla Provin-
cia di Trento. In arancione Abruz-
zo, Toscana, Umbria e la Provin-
cia di Bolzano. In giallo (ma sino
al 2 aprile e nella giornata del 6
aprile in tutte le zone gialle si ap-
plicheranno le disposizioni delle
zone arancioni) ci sono Calabria,
Liguria, Sicilia e Valle d’Aosta. In-

fine la sola Sardegna è area bian-
ca. Nei giorni clou di Pasqua e Pa-
squetta - sabato 3, domenica 4 e
lunedì 5 aprile - tutto il territorio
nazionale (tranne la Sardegna
che è zona bianca) sarà in rosso.
Con un’unica deroga nei tre gior-
ni: ovvero quella che consentirà
tra le 5 e le 22, una sola volta al
giorno e al massimo in due per-
sone (più under 14 o persone non
autosufficienti), di andare a tro-
vare a casa loro nella propria Re-
gione parenti, amici e amiche, fi-
danzati e fidanzate (o di ospitar-
ne due nella propria abitazione).
Nelle zone rosse saranno chiuse
tutte le scuole, i negozi non es-
senziali. Bar e ristoranti chiusi al
pubblico, ma fino alle 22 è con-
sentito l’asporto. Nessun limite
alle consegne a domicilio.

Secondo round con la Ue
per il futuro di Alitalia
«Ma Giorgetti è inerte»

Un whisky
da 1 milione
di sterline
S COZ I A Ci sono botti ecce-
zionali di whisky Macal-
lan - storica distilleria
scozzese sulla riva occi-
dentale del fiume Spey,
vicino alla città di Aber-
lour, in una vecchia tenu-
ta di 158 ettari di cui 37
destinati alla coltivazio-
ne dell’orzo - e poi c’è la
superlativa botte 263, di
rovere europeo, riempita
95 anni fa. Nel 1986 il suo
prezioso contenuto è sta-
to travasato in 40 botti-
glie, alcune delle quali
vendute con etichetta ar-
tistica (ad opera del dise-
gnatore pop britannico
Sir Peter Blake, già idea-
tore della copertina di
“Sergeant Pepper” dei
Beatles). Le rimanenti
bottiglie da 75cl del Ma-
callan 1926 - inserite nel-
la serie “Fine and Rare” -
con whisky proveniente
dalla mitica botte 263, so-
no state vendute senza
etichette. Ora è andata al-
l’asta su Whisky Auctio-
neer una delle pochissi-
me rimaste ed è stata ag-
giudicata velocemente
alla stratosferica cifra di
un milione di sterline.

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

Pd, Enrico Letta
nuovo segretario
«Basta correnti»

2 1 . 3 15
i nuovi casi registrati ieri, in diminuzione
nel week-end rispetto ai 26.062 di sa-
bato con 99 mila tamponi in meno. Il
tasso di positività sale dal 7 al 7,78 per
cento. I decessi ieri sono stati 264, per
un totale di 102.145 da inizio epidemia.

Siamo all’aurora dopo un anno di
buio. È l’ultimo miglio. Il messaggio
è: evitate i contatti, fate solo ciò che
davvero ritenete indispensabile. La

variante purtroppo c’è ed entra nelle
nostre case come un cavallo di Troia

Pierpaolo Sileri
Sottosegretario alla Salute

RO M A «Non ho lasciato tut-
to per guidarvi ad una
sconfitta, sono qui perchè
se insieme faremo quello
che vi ho proposto l’Italia
ci seguirà». Così Enrico
Letta ha parlato al Pd, che
lo ha eletto ottavo segre-
tario con 860 voti su mille
delegati. La linea che Letta
ha proposto ai suoi è: so-
stenere il governo Draghi,
dialogare con tutto il cen-
trosinistra M5S compre-
so, aprire il Pd superando
le correnti e guardando ai
giovani e alle donne. Ma
l’ex premier ha lanciato
anche delle proposte qua-

RO M A La vicenda Alitalia
è ad uno snodo cruciale,
con il confronto serrato
con Bruxelles. Domani,
infatti, è in programma il
secondo incontro dei mi-
nistri Giorgetti, Franco e
Giovannini con la vice-
presidente della Com-
missione Ue e Commis-
saria per la concorrenza,
Margrethe Vestager. La
riunione a distanza se-
gue quella del 5 marzo,
quando le parti hanno
concordato di cercare so-
luzioni in tempi rapidi
sia per Alitalia in ammi-
nistrazione straordina-
ria, sia per Ita, la newco il
cui decollo è previsto in
primavera. Mercoledì

Giorgetti sarà poi in audi-
zione alla Camera sul
nuovo piano di Ita, men-
tre venerdì ci sarà il se-
condo incontro tra i sin-
dacati e i commissari di
Alitalia in amministra-
zione straordinaria.

E intanto sono scintil-
le con il ministro Gior-
getti, accusato dai sinda-
cati di aver ignorato le
pressanti richieste di in-
tervento per le gravi ver-
tenze lavorative in corso:
dalla Blutec di Termini
Imerese alla Piaggio Ae-
rospace Liguria, dalle Of-
ficine Meccaniche Cerut-
ti Piemonte all’Embraco
Torino, sino all’Ilva e alle
acciaierie Ast Terni.

N E
W

S

lificanti: il voto ai sedicen-
ni, lo “ius soli”, la parteci-
pazione azionaria dei la-
voratori nelle imprese, la
riforma contro i cambi di
casacca in Parlamento, la
sfiducia costruttiva e una
nuova legge elettorale su-
perando il Rosatellum.
Proposte, soprattutto lo
“ius soli”, che hanno su-
scitato entusiasmo nel
centrosinistra e durissi-
me critiche dalla destra.
Letta ha annunciato an-
che la promozione di
“Agorà democratiche”
per discutere sul mo-
dello di partito.
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AstraZeneca, Aifa:
«Nessun rischio»

IL VACCINO

RO M A «Nessuna correla-
zione se non una relazio-
ne temporale, non c'è nes-
so causale» tra la sommi-
nistrazione del vaccino
AstraZeneca e la morte di
alcune persone vaccinate
con questo farmaco. Lo ha
detto ieri Giorgio Palù,
presidente Aifa, interve-
nendo ieri in relazione ai
casi di questi giorni. L’ul -
timo, in ordine di tempo,
a Biella, in Piemonte, con
la morte di un insegnan-
te, e che ha portato alla so-
spensione del lotto
(ABV5811) di cui faceva
parte la dose utilizzata in
questa circostanza. «C'è
molta emotività» su que-
ste vicende che riguarda-
no le vaccinazioni, «e que-
sto vale anche per le vac-
cinazioni AstraZeneca»,
ha detto Palù, rilevando
che nel caso austriaco si
trattava di emopatia, e nel
caso di Napoli c'è stato un
infarto intestinale, men-
tre in Sicilia «è ancora da

conoscere l’esito dell’au -
topsia. Bisogna tenere esi-
to di questi esami». Palù
ha ricordato i numerosi
studi e la somministrazio-
ne di milioni di dosi di
AstraZeneca in Gran Bre-
tagna, senza che si siano
registrati incidenti trom-
boembolici. Nel resto
d’Europa, intanto, è il go-
verno irlandese ad aver
sospeso la somministra-
zione del vaccino di Astra-
Zeneca.

Figliuolo: «Vaccinare»
Intanto il commissario
straordinario all’emer -
genza Covid, Francesco
Paolo Figliuolo avverte:
«Voglio approfondire la
questione delle dosi but-
tate. Bisogna utilizzare il
buonsenso: se ci sono le
classi prioritarie che pos-
sono utilizzarlo bene», al-
trimenti «si va su classi vi-
cine o sennò chiunque
passa va vaccinato; que-
sto bisogna fare».

Figliuolo: «Dosi buttate? Se ci sono priorità bene, sennò vaccinare chiunque »

In settimana il Decreto Sostegni
necessario un nuovo scostamento
Occhi puntati sul dl Sostegni: il governo prova ad accelerare e
punta ad approvare gli aiuti in Cdm entro la settimana. Lo ha con-
fermato la sottosegretaria al Mef, Laura Castelli. Le nuove chiu-
sure richiederanno, come annunciato dal premier Draghi, un ul-
teriore scostamento di bilancio rispetto a quello da 32 miliardi
già approvato per il 2021. Al Mef si sta lavorando per migliorare il
meccanismo superando i codici Ateco e per trovare il modo di far
arrivare le risorse nei conti correnti. «Continueremo ad accompa-
gnare le restrizioni con misure per non lasciare indietro nessu-
no», ha detto la sottosegretaria Laura Castelli, ricordando che so-
no già scattati i nuovi aiuti per le famiglie con figli in dad.
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PILLOLE DI SCIENZA
Cina e Russia insieme
per esplorare la Luna

La Cina e la Russia hanno fir-
mato il 9 marzo, un accordo
di cooperazione per l’esplo -
razione lunare. L’accordo è
in particolare incentrato sul-
la costruzione di una Stazio-
ne Scientifica Internaziona-
le Lunare. Questo progetto
potrebbe essere sia sulla su-
perficie lunare sia in orbita:
i dettagli sono allo studio.

Misurata la più debole
forza gravitazionale

È stato misurato il minusco-
lo campo gravitazionale tra
due sfere d’oro da 90 milli-
grammi. Questo lo rende il
campo gravitazionale più
piccolo mai misurato, un ri-
sultato che potrebbe aprire
la porta a sondare le intera-
zioni gravitazionali nel re-
gno quantistico.

Datate le misteriose
giare del Laos

La piana delle giare è un territo-
rio comprendente una serie di 90
siti archeologici. Si trova nell'alto-
piano di Xiangkhoang, nel Laos
nordorientale. In tali siti sono disseminate centinaia di
giare di pietra arenaria che hanno un'altezza variabile tra
i 50 cm ed i 3 m. Quale fosse l'uso e l'età era un mistero.
L'età ora ha un valore: alcune delle giare erano già lì tra
1240 anni prima di Cristo.

a cura
di LUIGI BIGNAMI

Caso Everard, choc in Gran Bretagna per la brutalità di Scotland Yard

LO N D R A Rabbia nel Regno
Unito per il caso di Sarah
Everard, la 33enne morta
del cui omicidio è accusa-
to un agente di Scotland
Yard. Sabato sera la poli-
zia ha usato maniere forti
per disperdere la folla ra-
dunata a Clapham Com-
mon per chiedere giusti-
zia e ha arrestato quattro
manifestanti per violazio-
ne norme anti-Covid. Le
immagini del duro inter-
vento degli agenti hanno
indotto il ministro dell’In -
terno britannico, Patel, a
ordinare un’inchiesta.

Mo b i l ita z i o n e
Il caso di Sarah, trovata
morta venerdì in una zo-
na boscosa del Kent a oltre
una settimana dalla
scomparsa, ha sollevato

una forte mobilitazione
tra le donne britanniche,
che hanno chiesto mag-
giore sicurezza nelle stra-
de del Paese. La veglia or-
ganizzata a Londra, era

stata vietata dalle autorità
per evitare assembra-
menti in chiave anti-Co-
vid. Ma centinaia di perso-
ne si sono radunate a Cla-
pham Common, per chie-
dere giustizia.

Ma n et te
Il risultato sono stati i duri
filmati, finiti sui social
media, che mostrano
agenti strattonare e am-
manettare donne che par-
tecipavano alla veglia, su-
scitato un’ondata di indi-
gnazione che ha coinvol-
to tutto il Paese.

Sarah, adesso
monta la rabbia

Olanda, idranti contro folla anti-lockdown
La polizia olandese ha arrestato diverse persone e ha usato
idranti per disperdere migliaia di manifestanti anti-lockdown
nel centro dell’Aja. La manifestazione è stata interrotta dopo
che i manifestanti hanno infranto le regole di distanziamento
sociale e hanno ignorato gli avvertimenti della polizia che li
esortava a disperdersi. Le autorità avevano interrotto i collega-
menti ferroviari per impedire l'arrivo di altri manifestanti.

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Ultimi assembramenti
Vigilia della zona rossa: feste clandestine, locali aperti nonostante i div i et i

Rubata la targa di Pinelli

CITTÀ Oggi si entra in zona
rossa, come mezza Italia.
Sarà per questo che nel
weekend si sono sussegui-
te feste clandestine in case
private e locali, impe-
gnando vigili, polizia e ca-
rabinieri. Ben 28 i festaioli
trovati all’una di notte in
un locale di via Chiesa Ros-
sa, dove all’arrivo dei vigili
sono nascosti dietro agli
elettrodomestici, sotto al-
cune grate, nei corridoi
che portano alle cantine.
Il proprietario, sanziona-
to, dovrà chiudere per cin-
que giorni.

Sempre sabato sera, in-
torno alle ore 22, la polizia
locale è intervenuta per
interrompere una festa al-
l’interno di un apparta-
mento in via Ressi, dopo

una segnalazione: in que-
sto caso sono state 12 le
persone sanzionate. Altri
due locali sono stati chiusi
per cinque giorni, lì si con-
sumava tranquillamente
ai tavoli.

Feste clandestine an-
che nelle case affittate su
internet, sempre nella
notte tra sabato e domeni-
ca. In seguito alle segnala-
zioni inoltrate al 112 da al-
cuni cittadini, in un'abita-

zione affittata da un 22en-
ne italiano sono stati iden-
tificate complessivamen-
te 27 persone, studenti
universitari tra i 23 ed i 28
anni, che stavano festeg-
giando il compleanno del
22enne e la laurea di alcu-
ni dei presenti. Tutti mul-
tati.

Sabato si erano mobili-
tati i vigili intorno alle 20
per disperdere duecento
ragazzi, divisi in vari grup-
pi, che stavano consu-
mando cibo d’asporto lun-
go la Darsena. Un altro in-
tervento era stato effet-
tuato in zona Brera - Fiori
chiari intorno alle 21.30
per allontanare un centi-
naio di ragazzi che stava-
no consumando bevande
in strada.

Rissa tra dipendenti Amsa
va a finire a coltellate

Pagina a cura di Paola Rizzi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

Te r ap i e
int ensive
oltre i limiti
REGIONI In Lombardia
sono ormai più di 700 i
ricoverati per Covid in
terapia intensiva, esat-
tamente 714, ovvero
20 più di sabato. I posti
letto totali sono 1.232,
quindi la saturazione è
pari al 57,95%. Siamo a
ben 344 posti letto ol-
tre la soglia di emer-
genza del 30%. Resta
quasi invariato invece
il numero di pazienti
negli altri reparti,
6077, nove cioè più di
ieri. Sono stati 61 i de-
cessi, che portano il to-
tale da inizio pande-
mia a 29220.

Per quanto riguarda
i contagi, con 45013
tamponi, sono stati re-
gistrati 4334 nuovi po-
sitivi, una percentuale
quindi del 9,6% in leg-
gero calo rispetto al
9,8% di sabato e del
10,4% di venerdì, Mila-
no con 1231 casi è la
provincia con più nuo-
vi casi seguita da Bre-
scia (1048) e Monza
517. 286 i casi a Manto-
va, 276 a Bergamo, 227
a Pavia, 216 a Como,
191 a Cremona, 91 a
Lecco, 87 a Varese, 73 a
Lodi e 14 a Sondrio.

C I T TÀ Tragedia sfiorata sabato notte al-
l'esterno del termovalorizzatore in via
Silla. La polizia è intervenuta per una li-
te scoppiata a fine turno tra due dipen-
denti Amsa. Uno dei due, un 40enne ha
colpito il collega 38enne con un coltel-
lo, provocando una lesione polmonare.
Ricoverato in codice giallo non è in pe-
ricolo di vita. Arrestato l'aggressore.

La folla sui Navigli sabato pomeriggio. /L APRESSE

C I T TÀ Rubata nella notte la targa di Giu-
seppe Pinelli, messa dal Comune di Mi-
lano l’11 dicembre 2019, nel 50esimo an-
niversario della morte del ferroviere e
della strage neofascista di piazza Fonta-
na. Un gesto «ignobile ed offensivo verso
il capoluogo lombardo e la famiglia Pi-
nelli, ed ancor più grave per il momento
drammatico in cui è avvenuto, quando
dovrebbero prevalere i valori di solida-

rietà, attenzione, memo-
ria ed impegno verso il be-
ne comune» dice il presi-
dente di Anpi Milano, Ro-
berto Cenati. La targa a Pi-
nelli, ferroviere, anarchi-
co, partigiano, diciottesi-
ma vittima della strage di piazza Fonta-
na era stata già danneggiata soltanto un
mese dopo l’inaugurazione.

Danni al cippo
in piazzale

Segesta
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Photo shoot

Percentuale di aumento, rispetto alla scorsa settimana, della spesa media
per fare scorte di prodotti alimentari in Italia.

NA S C A R

IL NUMERO

Myatt Snider (numero 2) e Michael Annett (numero 1) duellano durante la Nascar Xfinity Series a Avondale, Arizona (Usa). /AP
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Io, quel ragazzo e le mie amiche
Ciao Maria Beatrice, sono Angela e ho tre amiche
del cuore che conosco fin dalle elementari. Ora mi
succede che da un mese, cioè da quando il mio ra-
gazzo mi ha lasciata per mettersi con un’altra, non
ho più voglia di sentirle al telefono né ancora meno
di vederle. Io sto soffrendo un sacco per lui e invece
di sfogarmi e farmi aiutare da loro, le ho allontana-
te, non rispondo neanche al telefonino e sto sem-
pre offline sui social. Non tollero l’idea di farmi
consolare soprattutto dalle due mie amiche che so-
no fidanzate. Lo so che loro mi vogliono bene, che
ascolterebbero tutte le mie lamentele e s'invente-
rebbero di tutto pur di distrarmi, ma io non lo vo-
glio, anzi l’idea di comunicare con loro mi fa stare
ancora peggio, mi rendo conto che mi sto compor-

tando male, ma non riesco ad uscirne. ANG ELA

Cara Angela, ti capita di vedere qualche vec-
chia puntata di “Sex & the city”, la serie che
racconta l’inossidabile legame fra amiche del
cuore? La loro amicizia è un vincolo capace di
sopravvivere a qualsiasi irruzione maschile.
Ed è così anche nella vita. Le amicizie, soprat-
tutto quelle che si formano durante l’adole -
scenza, sono un bene prezioso che ci accom-
pagna per sempre nella vita e ti dico che,
quando fra qualche anno ripenserai a questo
episodio, probabilmente riuscirai a stento a ri-
cordare la faccia di questo ragazzo, ma ti pen-
tirai di aver trascurato le tue amiche.

JLo: il matrimonio non s’ha da fare

Jennifer Lop-ez e Alex Rodrigu-ez, to-
gli la z finale e metti una x, omen
nomen: leggi ex. Perché i due sono

ai ferri corti, anzi rotti, pare
cioè non stiano più insieme.
Dopo 4 anni la loro storia
d’amore è al capolinea. J lo ,
51 anni, e Alex , 49, hanno
rimandato le nozze non una
ma ben 2 volte per la pande-
mia, poi l’epilogo catastrofi-
co. Un addio su cui si affolla-
no tanti punti interrogativi,
non è dato sapere cosa sia stato a cau-
sare la rottura, ma i due resteranno co-
munque legati dagli interessi econo-
mici.

Lopez e Rodriguez avevano postato
sui social una foto insieme, un mese

fa, durante una vacanza nella Repub-
blica Dominicana. A febbraio si vocife-
rava di un flirt tra Alex e Madison Le

Croy, star dei reality a stelle
e strisce. Lei aveva smentito
di aver avuto un flirt con l'ex
giocatore di baseball. Forse a
fare da detonatore sono stati
proprio i rumors sul presun-
to tradimento. È stato Page
Six a dare la notizia della fi-
ne della storia tra la pop star
e Alex, dopo il selfie solitario

scattato dallo sportivo sulla barca. Una
fonte ha rivelato a “People”: «Sono le-
gati al mondo degli affari, quindi non
si tratta di una rottura secca». Jennifer
e Alex si erano fidanzati alle Bahamas
nel marzo 2019. Oggi il naufragio...

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
Roberto Maroni
Sabrina Salerno
Eva Longoria

44 a.C.
Giulio Cesare viene
assassinato a Roma,
n e l   S e n ato
1820
Il Maine diventa il
23esimo Stato degli
Usa

1906
Nasce la Rolls-Royce
1917
Lo zar Nicola II di Rus-
s i a   a b d i ca
1985
Registrato il pri-
mo dominio internet

Ci sono politici che fanno
tanto e tutto contro i trans,
e poi, al calare della sera,
calano le braghe...

Vladimir Luxuria
Ex parlamentare
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MILAN-NAPOLI 0-1 TORINO-INTER 1-2

Gara equilibrata, risolta da una perla. /L APRESSENapoli: più possesso palla del Milan. /L APRESSE

Per i rossoneri
un altro stop

Lautaro regala
la grande fuga

C A LC I O Il Napoli sbanca il Milan a
San Siro 1-0 con un gol di Politano
e spegne i residui sogni scudetto
del Milan, riaprendo la sua par-
tita per la lotta Champions. I ros-
soneri sono ora a -9 punti dai cu-
gini dell’Inter, ormai in piena ed
incontrastata fuga.

Il Milan, del resto, reduce dalle
fatiche di Manchester in Europa
League, ha dovuto fare i conti la
stanchezza e le croniche assenze:
per larga parte è stata una partita
equilibrata, poi al 61’, Politano,
su lancio di Zielinski in area, con
un preciso tocco di destro in dia-
gonale ha infilato Donnarumma
e, probabilmente, dato una svol-

ta al campionato. Il Milan dopo
una gara di rimessa ha tentato
l’assalto, ma in maniera disordi-
nata (nel finale è stato anche
espulso Rebic) ed il Napoli è così
uscito da San Siro con tre punti.
L’Inter, da casa, ringrazia.

C A LC I O L’Inter va, soffre più di
quanto s’aspettasse ma, alla fine,
la spunta a Torino in una gara
sempre molto equilibrata contro
i Granata. Il risultato finale è di 2-
1 a favore della squadra di Conte,
ieri fuori dalla panchina per la

squalifica. A decidere Lautaro
Martinez (al quarto gol in altret-
tante gare contro il Torino) al-
l’85esimo su cross di Alexis San-
chez. La partita si sblocca solo
nella ripresa grazie alla prima re-
te, di Romelu Lukaku al 67esimo,
e pareggio tre minuti dopo di An-
tonio Sanabria. ppoi, Lautaro.
L'Inter vola in classifica a 65 pun-
ti, a +9 punti dall’altra milanese,
sconfitta ieri sera in casa dal Na-
poli. Punizione esagerata per i
granata, che hanno a lungo mes-
so in difficoltà la capolista pro-
prio con le sue armi: concentra-
zione, compattezza e riparten-
ze.

Addio Hagler
leggenda
della boxe
B OXE E’ morto a 66 anni
Marvin Hagler, leggenda
della boxe. La notizia è
stata data dalla moglie
Kay G. Hagler in un post
su Facebook. La causa uf-
ficiale della morte non è
ancora stata confermata.
Hagler è stato campione
indiscusso dei pesi medi
tra il 1980 e il 1987 e nel
1993 è stato inserito nel-
la International Boxing
Hall of Fame. Nella sua
lunga carriera ha dispu-
tato 67 incontri ufficiali
con 62 vittorie per k.o., 2
pareggi e 3 sole sconfitte.
Perse la corona dei pesi
medi nell’aprile del 1987
in un incontro epico e
molto discusso con Su-
gar Ray Leonard che fu
poi inserito nella lista
dei 100 più grandi com-
battimenti di tutti i tem-
pi con titolo in palio.

Europei, convocazioni: Mancini e il dubbio Zaniolo
Ormai quasi ci siamo, il ct Mancini sta disegnando la lista definitiva degli azzurr i
che ci rappresenteranno agli europei. «Chi fa parte del primo gruppo che ha gio-
cato le qualificazioni per gli Europei avrà dei vantaggi per le convocazioni, ma poi
conterà anche la condizione fisica» ha detto ieri a Novantesimo minuto. E Za-
niolo? «E' un giocatore che può fare due tre ruoli, è anche vero che deve recu-
perare bene. Non possiamo rischiare. Vedremo come sta nelle prossime settima-
ne».

Tripletta CR7, la Juve c’è
C A LC I O Sicuri sicuri che
Ronaldo sia un campione
al tramonto oppure «un
peso per la società bian-
conera»? A vederlo a Ca-
gliari, non sembrerebbe.

La Juventus infatti si è
lasciata alle spalle la
brutta nottata europea
con il Porto, tornando a
vincere in campionato.
Battuto il Cagliari a domi-
cilio con un 3-1 firmato
tutto da Ronaldo, salito a
quota 23 gol in campio-
nato. CR7 stacca Pelé (che

si complimenta con lui)
nella classifica dei bom-
ber di tutti i tempi e va in
fuga nella classifica mar-
catori, mai vinta in Italia

A ridosso del Milan
Ai sardi invece non ba-

sta la fiammata di Simeo-
ne. La squadra di Pirlo
prova quantomeno a te-
ner vive le speranze
(quelle della matemati-
ca, quantomeno) di scu-
detto. I punti di ritardo
dall’Inter capolista sono

10, ma la Juve deve anco-
ra recuperare la sfida con
gli azzurri di Gattuso.

Ronaldo punto nel vivo
Il primo tempo ha avuto
un unico protagonista,
Cristiano Ronaldo, evi-
dentemente toccato nel-
l’orgoglio dopo le criti-
che ricevute a seguito
dell’eliminazione dalla
Champions. Una fanta-
stica tripletta in poco più
di mezz’ora ha, di fatto,
chiuso la gara. Ronaldo è tornato. /L APRESSE

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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52

50

50

46

39
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LA CLASSIFICA

La Roma cede 2-0 a Parma: sos Champions
C A LC I O Una Roma troppo brutta
per essere vera viene schiantata
2-0 dal Parma allo stadio “Tardi -
ni”: i giallorossi inchiodano così
a 50 punti in classifica scavalcati
da Juventus e Atalanta.

La lotta ad un posto Cham-
pions diventa all’improvviso

molto più complicata. Per i ra-
gazzi di Paulo Fonseca i problemi
iniziano già dal nono minuto, do-
po la rete di Valentin Mihaila su
suggerimento di Dennis Man.
Raddoppia nella ripresa Hernani
che passa la guardia di Pau Lopez
nell’angolino in basso a destra.

Non basta il generoso tentativo
di Dzeko, che tira di testa ma fuo-
ri, nei 3 minuti di recupero. La
squadra di Fonseca è apparsa
svuotata e lenta sulle gambe.

Da rilevare che la Roma ha pro-
testato per due rigori non asse-
gnati.Romanisti, la peggior partita./ L APRESSE
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L’Isola dei Famosi riparte
”rubando” vip ad altri reality

Su Sky arriva
il giallo
del sottomarino
TV L’omicidio della
giovane giornalista
svedese Kim Wall nel-
l’agosto del 2017 avve-
nuto in circostanze
mai del tutto chiarite e
noto come “il giallo
del sottomarino” di -
venta una miniserie in
sei puntate, The Investi-
gation, in onda da stase-
ra, ogni lunedì, dalle
21,15 su Sky Atlantic e
in streaming su Now
Tv. La serie è stata crea-
ta e diretta da To b i a s
Lindholm, che l’ha rea-
lizzata grazie alla col-
laborazione di Jens
Møller (l’investigatore
capo) e dei genitori
della vittima, Ingrid e
Joachim Wall. La mini-
serie, raccontata dal
punto di vista degli in-
vestigatori, parte nel
2017 dalla sparizione
di un sottomarino arti-
gianale, con a bordo la
giornalista svedese
Kim Wall e l'inventore
danese Peter Madsen
del sottomarino stes-
so. Lui sarà salvato, il
sottomarino verrà ri-
trovato in fondo al ma-
re, ma della giornali-
sta se ne persero com-
pletamente le tracce.
Nel cast Pilou Asbæk.

Da questa sera in prima serata
su Canale5 la nuova edizione

dell’adventure game.

Patrizia Pertuso

TVFinito un reality, avanti
un altro. Su Canale5 sono
stati appena “liberati” i re-
clusi nella casa del Grande
Fratello Vip che, da stasera,
arrivano i naufraghi de L’i-
sola dei famosi in un’edizione
completamente rinnova-
ta: alla conduzione Ilary
Blasi, inviato speciale in
Honduras Massimiliano
Rosolino, opinionisti Iva
Zanicchi, Elettra Lambor-
ghini - che ieri ha annun-
ciato su Instagram “Non
twerko da 4 giorni 7 ore e
9 minuti... e ho preso il Co-
vid” e che quindi parteci-
perà in collegamento da
casa sua -, e Tommaso Zor-
zi, appena uscito vincito-
re dal Gf Vip.

Di “t r av a s i ” da un rea-
lity all’altro ce ne sono pa-
recchi fra i sedici concor-
renti. Da Daniela Martani,
Grande Fratello 9, a  Francesca
Lodo, La Fattoria nel 2005;
da Gilles Rocca, prima edi-
zione di Campioni, Il Sogno, a
Vera Gemma, Pechino Express

8 in coppia con Asia Ar-
gento, passando per Mi -
ryea Stabile, trionfatrice
de La Pupa e il Secchione e vice-
versa 2021. Senza dimenti-
care Fariba Tehrani, madre
di Giulia Salemi da poco
ex Gf Vip e già Pechino
Express 2015.

Se i primi cinque - assie-
me a Ak a s h , Aw e d , Angela
Melillo, Beppe Braida, Bran -
do Giorgi,Drusilla Gucci Lu-
dolf, Elisa Isoardi, “Viscon -
te” Ferdinando Guglielmot-
ti, Paul Gascoigne, Roberto
Ciufoli e Valentina Persia -
vivranno come “separati
in casa” sulla stessa spiag-
gia, divisi in due gruppi - i
BuriŒos, veraci e genuini, e
i Rafinados per i quali ele-
ganza e classe vengono
prima di tutto - Fariba
Te h r a n i sarà a Paradise Island
insieme ad Ubaldo Lanzo.
Ad occuparsi dei due anti-
naufraghi per eccellenza,
incapaci e inadatti a vive-
re in quel contesto, ci sarà
lo stesso Marco Maddaloni
che, in coppia con Rosoli -
no, vinse Pechino Express 2 e l’

Isola nel 2019. Toccherà a
lui aiutare la Te h r a n i e
Lanzo a diventare veri
“selvaggi” affinché possa-
no trasbordare sull’altra
Isola ed entrare in gara.

Il montepremi finale è
di 100 mila euro in gettoni
d’oro, di cui la metà da de-
volvere a un ente di bene-
ficenza proposto dal vin-
citore.

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

S H
 OW Alla conduzione Ilary Blasi, dall’Honduras Rosolino e Maddaloni

In studio Zanicchi, Zorzi e Lamborghini da casa per il Covid
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