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Acqua, giorno mondiale
I geologi: «Va tutelata»
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finisce sotto accusa
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Vaccini, si riparte
ma le dosi sono poche
Disastro a Cremona, in Lombardia è il caos. Curva epidemica in rallentamento, Speranza: «Fiducioso per l’e state »

Juve crac
Bruttissima sconfitta in casa con il Benevento

Ok Milan e Atalanta (che aggancia i bianconeri)
Mertens manda a picco la Roma, la Lazio vince
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RO M A Sarà poco sopra ai 200 mila al gior-
no, questa settimana, la media delle
somministrazioni dei vaccini in Italia. Il
calcolo è stato eseguito in base alla dispo-
nibilità di dosi attuali e quelle in arrivo

(ieri arrivate oltre 300mila da Moderna).
Caos in Lombardia, a Cremona pochis-
simi in fila per il vaccino. Primi piccoli
segnali positivi dalla curva epidemica:
comincia a rallentare. ALLE PAGG. 2, 3 E 6
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Oggi l’Italia ritorna
tutta rossa e arancione
Sardegna fuori dal bianco. «Chiusure, perdite per 3,2 miliardi»

RO M A Dopo tre settimane in
cui era ritornata quasi alla
normalità ante Covid, la Sar-
degna oggi esce dalla zona
bianca e torna in area arancio-
ne. È questa la principale no-
vità della nuova mappa a co-
lori dell’Italia dopo le nuove
ordinanze firmate dal mini-
stro della Salute Roberto Spe-
ranza, che entreranno in vigo-
re oggi (il ministro ha anche
confermato che la scelta del si-
stema a colori resterà anche
dopo il 6 aprile alla scadenza
del dpcm che lo ha reiterato).
L’altro cambiamento è rap-
presentato dal Molise, che
passa in arancione, mentre è
stata prorogata anche l’ordi -
nanza in scadenza relativa al-
l’area rossa in Campania. Nei
giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sul-
l’intero territorio nazionale,
ad eccezione delle Regioni o
Province autonome i cui ter-
ritori si collocano in zona
bianca, si applicheranno le
misure stabilite per la zona
rossa. Il coordinatore del Co-
mitato tecnico scientifico
Franco Locatelli, ospite ieri a
Mezz'ora in più ha ribadito
che «le misure che sono state
messe in campo di fatto, an-
che abbandonando la cosid-
detta zona gialla per portare
tutti in zona rossa, hanno l’o-
biettivo di riuscire a contene-
re la diffusione epidemica e gli
effetti li vedremo nel tempo.
Da medico dico che la salute
viene prima di tutto e senza la

salute non riparte nemmeno
l’economia». Con il passaggio
della Sardegna in zona aran-
cione - evidenzia comunque
Coldiretti - da oggi sono chiusi
in tutta Italia per il servizio al
tavolo e al bancone i 360 mila
bar, ristoranti, pizzerie ed
agriturismi presenti lungo
l’intera Penisola per le prossi-
me 2 settimane, come non av-
veniva dall’inizio di gennaio
per le festività di fine anno. Il
che comporterà una perdita
stimata in questo periodo di
circa 3,2 miliardi per il lockdo-
wn di tutti i servizi di ristora-
zione fino a dopo le feste di Pa-
squa e Pasquetta.

Critiche al Sostegni
Intanto contro gli aiuti stan-
ziati dal decreto Sostegni arri-
vano le proteste di imprese,

partite Iva e professionisti: i ri-
stori previsti sarebbero insuf-
ficienti. E sul condono omni-
bus arrivano le prime stime di
Fiscoequo.it. Tutto viene sana-
to, a patto che il debito non su-
peri i 5.000 euro, per un tem-
po definito e relativamente
lontano (2000-2010) e con un
tetto al reddito fissato a 30.000
euro. Secondo la simulazione
di Fiscoequo.it su dati del Mef,
andranno circa 40 milioni di
cartelle per un importo com-
plessivo di circa 46 miliardi di
euro. Anche con tutti i paletti
del caso resta sempre e co-
munque un condono quello
previsto dal decreto legge So-
stegni, che costerà all’erario
666,3 milioni di euro, di cui
451 milioni di minori entrate
e 215 milioni per spese e rim-
borsi.

Due caravelle
p ort oghesi
a Lampedusa
RO M A Secondo avvista-
mento in breve tempo
nel mare di Lampedusa
di caravella portoghese,
un animale molto tossico
per l’uomo. «A causa del
suo aspetto - spiega l’Isti -
tuto per la protezione e
la ricerca ambientale -
viene spesso scambiata
per una medusa. In realtà
è un sifonoforo, ossia
un’aggregazione di indi-
vidui specializzati colle-
gati tra loro al punto da
essere completamente
dipendenti per la loro so-
pravvivenza. Ha dei ten-
tacoli molto lunghi (quel-
li dell’esemplare avvista-
to misuravano parecchi
metri) e fortemente urti-
canti e i suoi veleni sono
tossici per l’uomo». «Non
si tratta - spiega l’Area
marina - di una specie co-
mune nei nostri mari,
anche se ci sono state di-
verse segnalazioni nel
corso del tempo. L’au -
mento dei valori medi
della temperatura del
mare ne sta agevolando
la comparsa. Inoltre, la
scarsa presenza di preda-
tori come le tartarughe
marine, potrebbe avere
dei vantaggi per il suo in-
sediamento nel nostro
mare».
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Testate nucleari,
tutti contro Londra
Mosca: viola trattati
LO N D R A Le atomiche inglesi so-
no sotto accusa. «Il governo del
Regno Unito viola il Trattato di
non proliferazione nucleare» vi-
sto che il premier Boris Johnson
ha annunciato di voler aumen-
tare la sua riserva di testate nu-
cleari del 40%, ha detto l’amba -
sciatore russo a Londra, Andrei
Kelin, avvertendo che il rappor-
to politico tra i due paesi «è qua-
si morto». Il 16 marzo, il gover-
no ha annunciato di voler au-
mentare il tetto di testate nu-
cleari in dotazione dall’attuale
180 a 260, come parte della nuo-
va strategia di difesa e identifi-
cato la Russia come «minaccia»
per il Regno Unito, mentre la Ci-

na è considerata un rischio ma
anche possibile partner com-
merciale.

Ma non è, quella della Russia,
l’unica protesta. A denunciare
sono anche esperti e attivisti. Il
cambio di rotta è stato giustifi-
cato da Downing Street con «il
riconoscimento dell’evoluzio -
ne dell’ambiente di sicurezza,
inclusa la gamma in via di svi-
luppo di minacce tecnologiche
e dottrinali». Di «annuncio pro-
fondamente deludente» parla
Hans Kristensen, direttore del
Nuclear Information Project. E
la nuova linea Johnson non pia-
ce neanche alla Scozia, dove
l’arsenale nucleare è collocato.
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Povertà, 10 milioni a rischio
RO M A Sono oltre 10,4 milioni gli italiani a rischio pover-
tà: tra i 4 milioni di disoccupati e i 6,3 milioni di occupati
ma in situazioni instabili o economicamente deboli, il
numero degli italiani che non ce la fa, in piena emergen-
za Covid, è assai vasta e in crescita: il dato, calcolato dal
Centro studi di Unimpresa, si riferisce a fine 2020 e con-
ta oltre 1,2 milioni di soggetti in più rispetto a un’ana -
loga rilevazione relativa al 2015, con una crescita signi-
ficativa del 13 per cento. Insomma, la crisi economica in-
nescata dall’emergenza sanitaria ha contribuito a esten-
dere il perimetro delle persone in difficoltà nel nostro
Paese.

Gli Ufo amano il New Jersey: boom nel 2020
Gli Ufo prediligono il New Jersey. Secondo il National Ufo Reporting Center, infatti, nel
solo 2020 ci sono stati 138 avvistamenti nello Stato che confina con New York. La mag-
gioranza riguarda segnalazioni di “strane luci” e corpi volanti a forma di triangolo, ret-
tangolo, sfera o ovale. A Great Meadows avvistati “due Ufo a triangolo con tre luci ver-
di ”. Navicelle a Cape May, di cui uno “estremamente silenzioso” e con luci rosse. Un re-
sidente di Bayville ha raccontato: “Ero sul porticato di casa quando ho visto due oggetti
tipo palle di fuoco che hanno attraversato il cielo a velocità supersonica”.
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Poche dosi, 200mila
vaccini al giorno

CO RO NAV I RU S

Curva, primo trend positivo. Speranza: Ottimista per l’e state »

Morandi: «Sono
stato fortunato»
Gianni Morandi si mostra con
le mani e le ginocchia fasciate
nel primo video che lo ritrae
nel Centro Grandi Ustionati del-
l’ospedale Maurizio Bufalini di
Cesena mentre passeggia nel
corridoio: «Sono stato vera-
mente fortunato», esclama.

Pagina a cura di Serena Bournens

2 0 . 159
I nuovi contagi in Italia. I numeri del
ministero fanno riferimento ad altri
300 morti, che portano il totale
104.942 da inizio emergenza.

RO M A Sarà di poco superiore ai
200 mila al giorno, questa set-
timana, la media massima del-
le somministrazioni dei vacci-
ni in Italia. Il calcolo, da una ve-
rifica con il commissario Fi-
gliuolo, è stato eseguito in base
alla disponibilità di dosi attuali
e quelle previste in arrivo (arri-
vate 333.600 dosi del vaccino
Moderna attese in Basilicata,
Calabria, Campania, Lazio,
Marche, Molise e Puglia). Già
oggi la capacità di inoculazio-
ne nelle varie strutture del Pae-
se sarebbe già di circa il doppio
rispetto alle fiale a disposizio-
ne.

Primi cali
Il ministro della Salute Speran-
za si dice comunque fiducioso
per i prossimi mesi: «Per l’esta -
te sono ottimista, sono stato
sempre quello più duro e rea-
lista che era costretto a dire
sempre la verità, ma ora ci sono
le ragioni per guardare con più
fiducia alle prossime settima-
ne», ha detto. E i primi segnali
di rallentamento della curva

epidemica in Italia si comincia-
no a vedere. Dopo un mese di
crescita, prima vorticosa poi
più contenuta, la settimana
che si è chusa registra per la pri-
ma volta un calo sui 7 giorni
precedenti: l’1,5% in meno di
casi positivi. In termini assolu-
ti, i nuovi casi questa settimana
sono stati 153mila, contro gli
oltre 156mila della scorsa. Che
il trend fosse in frenata, seppu-
re con numeri sempre molto
alti (anche questa settimana,
quasi 22mila casi giornalieri) lo
dimostra l’andamento delle
medie settimanali.

L’Europa controlla
La presidente della Commis-
sione Ue Von der Leyen ieri scri-

veva: «Continueremo a lavora-
re affinché l'Europa riceva la
sua giusta quantità di vaccini.
Investiremo ancora di più nelle
capacità di produzione dell’Eu -
ropa, al di là di questa fase acu-
ta». Fari puntati per la questio-
ne del vaccino russo Sputnik:
l’Italia si muoverà in sintonia
con l’Ema ma intanto fa un pri-
mo passo nel caso dovesse es-
sere necessario agire anche in
autonomia. Così come ha fatto
Berlino anche Roma apre a
Sputnik. Tra qualche giorno
verrà stipulato con l’istituto
Spallanzani di Roma un accor-
do per una sperimentazione
sotto forma scientifica del vac-
cino.

Lombardia caos
Intanto, mentre le Regioni con-
tinuano a procedere in ordine
sparso, caos anche ieri presso
l’hub di Cremona Fiere, prati-
camente deserto (in mattinata
58 persone su 600 dosi disponi-
bili) a causa di un errore sul si-
stema di prenotazioni di Aria
Lombardia.
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PILLOLE DI SCIENZA
L’acqua di Marte
intrappol ata

Una ricerca finanziata dalla
NASA mostra che una quan-
tità sostanziale dell‘a cq u a
diMarte- tra il 30 e il 99% - è
intrappolata all'interno di
minerali nella crosta del
pianeta, sfidando l'attuale
teoria secondo cui a causa
della bassa gravità del Pia-
neta Rosso, la sua acqua è
fuggita nello spazio.

Quintilioni di fulmini
alla base della vita

Uno studio teorizza che
quintilioni di fulmini abbia-
no rilasciato fosforo nell'at-
mosfera terrestre proprio
quando iniziò a formarsi la
vita. Il fosforo è necessario
nella creazione di biomole-
cole alla base della vita. Al-
tro fosforo potrebbe essere
stato portato dai meteoriti.

Trovata la vera natura
di Oumuamua

L'origine di un enorme oggetto
che ha superato la Terra nel 2017
sono rimaste un mistero fino ad
oggi. L'oggetto, chiamato “Ou -
muamua - un nome hawaiano che significa "esploratore"
o "messaggero" - ha viaggiato su una traiettoria che sug-
geriva che provenisse da un altro sistema stellare. Ora gli
studiosi offrono un'altra ipotesi: Oumuamua è la scheg-
gia di un minuscolo pianeta di un diverso sistema solare.

a cura
di LUIGI BIGNAMI

Nella Giornata mondiale i geologi avvertono: «Usare il Recovery Fund»

Q u a nta
acqu a
da non
sp re c a re

Una Casa dell’Acq u a
per il Quirinale
Per la “Giornata mondiale
dell’acqua" Acea ha installa-
to al Quirinale la sua 96° Ca-
sa dell’acqua. Con la loro
struttura verde scuro, rappre-
sentano l’evoluzione hi-tech
delle antiche fontane, eroga-
no gratuitamente acqua na-
turale o frizzante e fanno or-
mai parte dell’arredo urbano
della Capitale. Sono dotate
anche di prese di alimenta-
zione elettrica Usb per la ri-
carica di tablet e cellulari.

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

RO M A Nel Giorno mondia-
le dell’acqua i geologi av-
vertono: «E’ una risorsa
primaria e una fonte inso-
stituibile di vita, il suo uti-
lizzo è un diritto che deve
essere garantito a tutti gli
esseri umani», dice Arcan-
gelo Francesco Violo, pre-
sidente del Consiglio Na-
zionale dei Geologi. Ag-
giungendo le criticità:
«Sebbene l’Italia sia un
territorio potenzialmen-
te ricco d’acqua, la sua di-
sponibilità non coincide
con l’effettivo uso da par-
te della popolazione a

causa della natura irrego-
lare dei deflussi e delle ca-
renze del sistema infra-
strutturale esistente». Al-
l’acqua è dedicata una li-
nea d’intervento nel Pia-
no Nazionale di Ripresa e
Resilienza. E i geologi evi-
denziano la necessità di
garantire una corretta ge-
stione delle risorse idri-
che.

U t i l i z z ata
«In Italia non dobbiamo
compiere il miracolo di
trasformare il deserto in
una terra florida, bensì

dobbiamo utilizzare al
meglio i talenti affidatici
con un territorio straordi-
nario», spiega Francesco
Vincenzi, presidente del-
l’Associazione Nazionale
dei Consorzi per la Gestio-
ne e la Tutela del Territo-
rio e della Acque Irrigue. Il
patrimonio idrico poten-
zialmente a disposizione
è circa 110 miliardi di me-
tri cubi, di cui però solo 53
miliardi realmente utiliz-
zabili. E «di questa ric-
chezza riusciamo a tratte-
nere solo 5,8 miliardi,
cioè circa l’11%».
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Amministrative: Zevi
contro Calenda

C I T TÀ «Roma non ha biso-
gno di un leader “scansate -
ve che so’ arrivato io”». Lo
ha scritto ieri su Facebook
Tobia Zevi, candidato sinda-
co di Roma, riferendosi al-
l’ex ministro Calenda, an-
c h’egli in corsa per il Campi-
doglio, invitandolo a con-
frontarsi con le primarie e
con gli altri candidati.

Domenica senz’auto, multati in 54
Al di là delle polemiche sull’opportunità di istituire la domenica
ecologica all’interno della Fascia Verde, la risposta dei romani è
stata positiva. In tanti ieri hanno sfruttato l’occasione per passare
la giornata nell’area compresa tra Circo Massimo e Fori Imperiali,
approfittando del sole per una pedalata, un po’ di attività spor-
tiva, un giro sui pattini o sui rollerblade, rispettando il distanzia-
mento sociale che ormai è regola imprescindibile, assaporando
un senso di libertà che la pandemia ha duramente represso. Tutte
le attività si sono svolte sotto la sorveglianza delle forze dell’or-
dine che hanno impedito assembramenti. Ma non sono mancati i
furbetti: la polizia locale al termine dell’iniziativa ha sanzionato
54 automobilisti, su oltre 1.500 veicoli controllati.

Settimana in rosso
il virus rallenta

C I T TÀ La prima settimana
in zona rossa ha portato
nel Lazio una prima «fre-
nata» nei contagi, come
l’ha definita l’assessore
regionale alla Salute Ales-
sio D’Amato. Ieri in tutta la
regione, su oltre 31 mila
test effettuati, sono stati
registrati 1.793 nuovi po-
sitivi al Covid 828 in meno
di sabato), 761 dei quali a
Roma. In calo anche i de-
cessi: 15 quelli certificati
ieri contro i 24 del giorno
prima.

Aumentano però i rico-
veri in ospedale, 2.094 i

posti letto occupati, tra
cui 321 terapie intensive
(anch’esse in aumento).

Prosegue intanto la
campagna vaccinale, con
il Lazio che fino a ieri ha
somministrato in tutto
quasi 800 mila dosi. E sono
stati caricati i primi 12 mi-
la attestati vaccinali elet-
tronici, che certificano
l’avvenuta immunizza-
zione dei loro possessori.

Controlli nel weekend
La stretta sugli sposta-
menti e sulle aperture di
locali pubblici, in partico-

lare nel week end, è stata
accompagnata anche da
controlli a tappeto, sia in
centro che in periferia, da
parte delle forze dell’ordi -
ne.

La polizia locale, tra ve-
nerdì e sabato ha scoperto
80 violazioni, tra sposta-
menti ingiustificati o fuo-
ri dagli orari consentiti e
mancato uso delle ma-
scherine. Controllati circa
mille esercizi commercia-
li, 500 autocertificazioni e
200 veicoli. Sanzionate 11
persone anche dai carabi-
nieri.

Aggressione omofoba in metropolitana
La condanna del gesto è bipartisan
C I T TÀ È unanime la condanna per l’ag -
gressione omofoba subita dal giovane
attivista e rifigiato latinoamericano
Jean Pierre Moreno e dal suo compa-
gno, affrontati da uno sconosciuto sul-
la banchina della metropolitana alla
fermata Valle Aurelia perchè si erano
dati un bacio. L’uomo, che ha picchiato
uno dei due ragazzi, è stato immorta-

lato in un video. I fatti risalgono allo
scorso 26 febbraio, ma la notizia si è
diffusa nelle ultime ore grazie all’asso -
ciazione Gaynet. Dalla leader di Fdi
Giorgia Meloni al presidente della Re-
gione Nicola Zingaretti, passando per
la sindaca Virginia Raggi e le ministre
Carfagna e Bonetti, tutti hanno espres-
so solidarietà ai due ragazzi.

Lazio sotto i 1.800 nuovi casi, 761 nella Capitale
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Photo shoot

Gli italiani a rischio povertà tra i 4 milioni di disoccupati
e i 6,3 milioni di occupati ma in situazioni instabili o economicamente deboli.
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IL NUMERO

Passeggeri con mascherina in attesa del test anti virus prima di salire sul treno nella stazione ferroviaria di Mumbai, in India /AP
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Io, lei e il cane Toby (che è un ossesso)
Cara Beatrice, la pandemia ci impediva di vederci e
allora la mia donna ha fatto il grande passo ed è ve-
nuta a vivere con me dopo un anno che stavamo in-
sieme. Tutto bene, no! Perchè senza dirmi nulla si è
presentata con il suo cagnolino. Questo cane, Toby,
fin dal primo momento si è impossessato della ca-
sa e ha iniziato a spadroneggiare. Sembra un osses-
so, salta sempre e la mia donna pare non ci faccia
caso. Io tengo a questo nostro rapporto e non vor-
rei arrendermi al primo ostacolo, ma la mia vita sta
diventando insopportabile. Toby sta rovinando i
divani, fa i bisogni in giro e la notte non si dorme
perché salta all’improvviso sul letto, ho provato a
chiuderlo fuori ma ulula come un pazzo e i vicini
hanno protestato. Lei prende tempo, dicendo che

prima o poi Toby si abituerà, ma io non so quanto
resisterò. LU C I O

Caro Lucio, non mi preoccuperei dei compor-
tamenti del cagnolino. Si educherà. Leggendo,
chiedendo consiglio agli esperti educatori o
guardando tutorial, troverai dei buoni consi-
gli e Toby si tranquillizzerà. Tra una settimana
al massimo avrai risolto. Piuttosto mi preoccu-
perei maggiormente del fatto che la tua donna
ti ha messo in questa situazione senza avvisar-
ti e senza condividerla prima con te. Va bene
che stiamo vivendo in un periodo incredibile,
ma le regole della buona educazione valgono
ancora.

Maddox rinuncia al cognome Pitt

Un incubo senza fine: in questo
sembra essersi trasformata la
bella favola hollywoodiana della

ex famiglia Jolie-Pitt. Dopo
la separazione di Brad e An-
gelina, ogni passo giudizia-
rio per la gestione dei sei fi-
gli della ex coppia più invi-
diata di Hollywood porta al-
la luce dettagli che raccon-
tano una storia tutt’altro
che felice. Ora l’ultimo tri-
ste capitolo: il figlio maggio-
renne Maddox ha testimoniato contro
Brad Pitt tanto da voler cancellare il
cognome e tenere solo quello della Jo-
lie.

Nella vicenda di separazione una
parte importante la ricopre proprio il

ruolo di genitore di Brad. Nel fascicolo
c’è il racconto di un litigio con Mad-
dox in aereo nel 2016, da cui sarebbe

scaturita la decisione della
Jolie di divorziare, stanca
dei problemi con l’alcol di
Brad. Problemi che però l’at -
tore sembra aver affrotato,
iniziando un percorso di re-
cupero proprio per dimo-
strare di poter prendersi cu-
ra dei figli. L’attore era stato
infatti accusato di violenza

domestica. Ma la Jolie non torna in-
dietro. I beninformati raccontano di
un’Angelina con il cuore spezzato do-
po la separazione, che non è più riu-
scitané a intraprendere nuove relazio-
ni, né a perdonare.

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
Fausto Bertinotti

1457
Gutenberg completa
la stampa del primo
libro: la Bibbia
1796
A Roma prende servi-
zio il boia Mastro Tit-
ta

1831
Viene istituita la Le-
gione straniera
1895
Prima proiezione (pri-
vata) di un film da
parte dei fratelli Lu-
m i è re

Non credo proprio che il
teatro possa morire. Si
possono mettere di buzzo
buono, ma non muore

Gabriele Lavia
Regista e attore
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Fonseca ha di che preoccuparsi. /L APRESSE

Il Napoli passa 2-0

La Roma saluta
il quarto posto

C A LC I O Lo “spareggio per il 4° po-
sto” finisce malissimo per la Ro-
ma: 0-2, con doppietta di Mer-
tens. Ma non è solo il risultato:
preoccupa una generale man-
canza di lucidità. Fonseca & Co.
perdono contatto con la testa del-
la classifica, i partenopei si rilan-
ciano.

Il match comincia vivace, la
posta è alta, Atalanta e Juventus
sono distanti e pareggiare non
servirebbe. Fa di più il Napol: e la
maggior pericolosità dei parte-
nopei (e il maggior possesso pal-
la), contro una Roma che schiera

dal primo minuto Dzeko, sup-
portato da Pedro e dal Faraone, si
concretizza al 26’: punizione cal-
ciata da Mertens e pallone nel-
l’angolino, anche se sul palo di
Pau Lopez, che forse non vede
partire il pallone. Roma in diffi-
coltà. E Mertens al 33’raddoppia,
stavolta di testa, in solitudine, su
assist di Politano. La Roma prova
a scuotersi, Cristante impegna
Ospina. Nella ripresa la Roma
con Dzeko e Pellegrini (palo pie-
no). Segue il ripiego: la stanchez-
za nelle gambe si sente. Il Napoli
rischia poco. E finisce così.

Calhanoglu mentre sferra il colpo decisivo. /L APRESSE

Firenze espugnata: 3-2

La zampata
del Diavolo
C A LC I O Il Milan sbanca il Franchi
3-2 e torna a vincere dopo la scon-
fitta con il Napoli, provando a te-
ner viva la lotta per lo scudetto e
allungando contemporanea-
mente sul terzo posto (+4). Con-
tro la Fiorentina decide la rete di
Calhanoglu dopo i botta e rispo-
sta tra Ibrahimovic, Pulgar, Ribe-
ry e Brahim Diaz (con due legni
clamorosi, entrambi sull’1-1:
l’incrocio dei pali colpito da Pez-
zella, di tacco, e la traversa presa
da Ibrahimovic). La squadra di
Pioli torna a -6 dall’Inter capoli-
sta, ferma però in questa giorna-

ta perché è stata rimandata la ga-
ra con il Sassuolo. Ibrahimovic,
vero leader (che ora giocherà in
Nazionale...), esalta i compagni:
«Era molto importante vincere
dopo una sconfitta in Europa Lea-
gue, rimane lo scudetto e oggi ab-
biamo risposto con spirito e men-
talità. Eravamo sotto 2-1 ma ab-
biamo fatto vedere il carattere,
dobbiamo continuare così». An-
che Pioli è visibilmente conten-
to: «Era la partita più difficile. I ra-
gazzi sono stati molto bravi a ra-
schiare il fondo e a dare tutto
quello che avevano».

B assino:
«C ’è dietro
un mondo»
SCI L’ultimo sigillo di una
stagione dello sci che ha
visto l’azzurra Marta Bas-
sino conquistare la cop-
petta di slalom gigante è
stato firmato dalla giova-
ne neozelandese Alice
Robinson. La 19enne di
Sydney ieri ha vinto lo
slalom gigante della fina-
le di Lenzerheide cen-
trando così la terza vitto-
ria in carriera, preceden-
do la Shiffrin e la Hrovat.
Quarto posto per Federi-
ca Brignone a 1”29. All’a-
tleta valdostana non è ba-
stata la buona rimonta
nella seconda manche
dopo aver concluso al set-
timo posto la prima. Bas-
sino, seconda dopo la
manche del mattino, ha
concluso invece settima
a 1”45. Il suo commento:
«Sono piena di gioia. Ho
avuto un po’ di tempo
per metabolizzare questo
successo, ho realizzato
ancora meglio tutto quel-
lo che c'è dietro, il lavoro,
le persone, un mondo».

Pirlo: «Una giornata storta»
C A LC I O Il colpaccio della 28ª giornata di
Serie A lo piazza incredibilmente il Be-
nevento all’Allianz Stadium di Torino,
battendo un’irriconoscibile Juventus
per 1-0. Decisivo il gol di Gaich che al 69’
approfitta di un inspiegabile passaggio
sbagliato in orizzontale di Arthur (foto
Lapresse) e di destro batte Szczesny sul
primo palo. Il capitano dei campani al-
lenati da Superpippo Inzaghi dice:
«Non ci speravamo nemmeno noi». Pir-
lo, dopo questo brutto stop che ridi-
mensiona ulteriormente le ambizioni

della Signora, è severo: «Non c'era trop-
pa pressione, c'era il dovere di fare una
partita migliore di questa ma purtrop-
po non l'abbiamo fatta. Arthur ha fatto
un errore non da lui, strano. Siamo in-
cappati in una giornata storta nell’at -
teggiamento e nelle situazioni tecni-
che, e quando fai questo tipo di gare
non riesci a portare avanti il tuo lavoro.
Lo scudetto? Dobbiamo continuare a
crederci». Il ds Paratici: «Pirlo? I pro-
grammi non cambiano». Ora la sosta,
poi, il 3 aprile, il derby.

Nicola: «Brucia
questa sconfitta»
C A LC I O «Fa male perdere così. Loro
hanno creato molto meno di noi», ha
detto Ansaldi. E mister Nicola:«Scon-
fitte così bruciano. Abbiamo giocato
con grande densità, mancano solo in
fase realizzativa». Parole, a Torino
Channel, solo di “consolazione” per i
granata quart’ultimi. A Marassi Can-
dreva ha segnato il gol-partita al 25’,
infilando Sirigu. Belotti ha sfiorato il
pari al 73’, di testa. Un assedio inutile.

Inzaghi contento
della Lazio corsara
C A LC I O Un match equilibrato (un palo
per parte: De Paul e Immobile) che la
Lazio fa sua, espugnando Udine 1-0,
grazie a una rete nel 1° tempo di Ma-
rusic. Inzaghi resta nel “treno” per
l’Europa ed è contento: «Sono soddi-
sfatto dei ragazzi, specie dopo il trava-
gliato viaggio di ritorno dalla Germa-
nia. Per l’Europa siamo tutti lì, ci sono
squadre forti ma daremo battaglia in
tutte le prossime partite».
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“Leonardo”
il genio

e il mistero

La serie “Le o n a rd o ” da domani
su Rai Uno. Aidan Turner

protagonista. Nel cast anche
Matilda De Angelis. Fantasia

e realtà si mescolano intorno
alla figura dell’artista: figlio

illegittimo di un notaio, Piero Da
Vinci, non riconosciuto dal padre

e abbandonato dalla madre, da
bambino è affidato ai nonni

paterni che lo crescono in
condizioni durissime. La serie

parte da un Leonardo
apprendista a bottega dal

Ve r ro cc h i o.

Orietta Cicchinelli

SERIE TV Otto episodi,
quattro prime serate, per
raccontare la misteriosa
storia di uno dei più gran-
di geni di tutti i tempi:
Leonardo Da Vinci. Da do-
mani su Rai Uno l’attesa
serie “Leonardo”, un vero
kolossal, con l’attore ir-
landese Aidan Turner ) (il
Kili della trilogia de “Lo
Hobbit” diretta da Peter
Jackson) nei panni del
protagonista. Al suo fian-
co, tra gli altri, Matilda
De Angelis (Caterina da
Cremona, la misteriosa
musa e amica più cara),
Giancarlo Giannini (An -
drea del Verrocchio) e
Freddie Highmore (Ste -
fano Giraldi, l’investiga -
tore del Podestà). «Ho cer-
cato di rendere al meglio
il mio ruolo, ci ho messo
tutte le mie capacità, ma
ho avuto un grande aiuto
dalle indicazioni precise
degli sceneggiatori e del
regista», dice Turner che
parla della “magia” crea -

tasi sul set con la “bravis -
sima” Matilda. «Ci è stato
suggerito di sentirci liberi
di abbandonarci alle no-
stre sensazioni. E così ab-
biamo fatto. È stata un’e-
sperienza straordinaria
con gli attori, i costumi
stupendi, le location, dav-
vero tutto magico».

Costato 30 milioni di
euro, venduto in oltre 120
Paesi, 3 anni di lavoro, 5
mesi di riprese, un cast in-
ternazionale, il film ha
inizio con Leonardo poco
più che ventenne; lavora
come apprendista nella
bottega del Verrocchio a
Firenze, dove incontra Ca-
terina, che posa come mo-
della. Ogni episodio si
concentra su una delle
opere di Leonardo, alcune
ben radicate nella memo-
ria collettiva, altre meno
note al grande pubblico.
In “Leonardo” c’è una
buona dose di fantasia de-
gli autori, Frank Spotniz
e Steve Thompson, che
hanno inventato ciò che
mancava (tanto) a livello

storico. Come il processo
per risolvere il mistero
che è al centro della storia.
Ecco, dunque, che a fron-
te di un’omosessualità da-
ta per certa, c’è un rappor-
to presunto di grande
amicizia e, forse, amore
platonico con Caterina.
Spotniz e Thompson pre-
cisano: «Abbiamo cercato
di cogliere l’essere umano
dietro l’artista e i suoi con-
flitti con la società». E

s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t
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Giannini non ha dubbi: «È
un’opera di fantasia. Noi
lavoriamo nella finzione,
gli attori raccontano delle
favole. Quello che non
sappiamo, ce lo inventia-
mo. Da piccoli ci raccon-
tano le favole, da grandi ci
pensiamo noi attori. Cate-
rina da Cremona? È un po’
come Dante che parla di
Beatrice. Di lei non sap-
piamo nulla, ma lui ci ha
lasciato la Divina Comme-

dia. Leonardo - aggiunge
l’attore - è il più grande ge-
nio che sia mai esistito. E a
me è piaciuto molto fare il
Verrocchio, colui che gli
ha insegnato la luce e la
sua trasparenza. C’è una
scena in cui Verrocchio di-
pingeva il Battesimo di
Cristo e Leonardo lo aiuta.
Questo dipinge un angelo
così bello che Verrocchio
esclama: “L’allievo ha bat-
tuto il maestro”!».
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