
IL PRIMO QUOTIDIANO FREE PRESS Lunedì 10 maggio 2021 metronews.it @MetroNewsItalia /MetroNewsItalia MIL ANO

PIXELES

AstraZeneca, la Ue
non rinnova il contratto

A PAG. 3

Africa, allarme per i leoni
La popolazione declina in modo impressionante, rischio estinzione

A PAG. 2
Corsa Champions
il Milan sbanca casa Juve

A PAG. 10

Il nuovo Giambellino
punta su artigiani e libri

A PAG. 4

Una raffica di sbarchi
pressing sul Governo
Mille arrivi in poche ore, Salvini: «Incontro subito». Intanto si sblocca il dossier Roma: M5S con Raggi, Gualtieri per il Pd

RO M A Una ondata di sbarchi a Lampedu-
sa e di richieste di aiuto dal mare mette
in fibrillazione il Governo: oltre mille
gli ultimi arrivi, 398 in poche ore men-
tre in precedenza erano arrivate centi-
naia di persone. Salvini: «Subito incon-
tro con Draghi», il premier istituisce
una cabina di regia. Si sblocca intanto la
partita delle candidature a sindaco nel-
la Capitale: Conte appoggia Raggi, Gual-
tieri in campo con il Pd. ALLE PAGG. 2 E 3
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In arrivo “green pass”
e revisione coprifuoco

AG R I G E N TO Rosario Liva-
tino è Beato. È il primo
giudice riconosciuto
martire a motivo della
fede. Un evento celebra-
to ieri nel giorno in cui si
ricordava l’anatema di
Papa Wojtyla contro la
mafia, la stessa che il 21
settembre 1990 ha ucci-
so il magistrato quasi
trentottenne. Il cardina-
le Marcello Semeraro,
prefetto della Congrega-
zione delle Cause dei
Santi, nella cattedrale di
Agrigento ha letto la di-
sposizione di Papa Fran-
cesco: «Accogliendo il
desiderio del cardinale

Francesco Montenegro, e
di molti altri fratelli nel-
l’episcopato e fedeli, con-
cediamo che il venerabi-
le Rosario Angelo Livati-
no, laico e martire che nel
servizio della giustizia fu
testimone credibile del
Vangelo, d’ora in poi pos-
sa chiamarsi Beato». La
sua festa è il 29 ottobre. La
reliquia è la camicia intri-
sa del sangue dell’aggua -
to. «Giudice integerrimo,
si è sforzato di giudicare
non per condannare ma
per redimere - ha detto
Francesco - il suo esem-
pio sia per tutti, special-
mente per i magistrati».

Si scalda il dossier Roma: Pd e M5S saranno avversari per il Campidoglio, Gualtieri in campo

RO M A Settimana decisiva
per le riaperture e il rilan-
cio turistico, con il pass in
arrivo e i dati incoraggian-
ti che avvicinano un ri-
pensamento sul coprifuo-
co. «Il governo si sta ado-
perando per favorire le
semplificazioni. Il “green
pass” sarà molto semplice
da ottenere - ha ribadito la
ministra Mariastella Gel-
mini - anche per chi ha fat-
to il tampone nelle 48 pre-
cedenti e per chi ha avuto
il Covid ed ha ancora gli
anticorpi. L’Italia si muo-
ve con celerità e prova ad
alleviare le condizioni
difficili degli italiani». Sa-
bato il premier Draghi ha
ricordato che per quanto
riguarda il coprifuoco e la
possibilità di altre apertu-
re «se l’andamento positi-
vo dei dati dovesse conti-
nuare la cabina di regia
procederà in questa dire-
zione». Intanto da oggi
quasi nove italiani su die-
ci saranno in zona gialla
grazie alla nuova ordinan-
za che lascia solo 3 Regio-
ni in arancione (Sarde-
gna, Sicilia e Valle d’Aosta)
e nessuna in rosso.

La corsa per la Capitale
Intanto lo scacchiere poli-
tico ha avuto un sommo-
vimento con la definizio-
ne delle parti in corsa per
la carica di Sindaco di Ro-

ma. Il M5S ha fatto qua-
drato intorno all’uscente
Virginia Raggi. «Abbiamo
un ottimo candidato: si
chiama Virginia Raggi - ha
scritto l’ex premier Conte

- il movimento l’appoggia
in maniera compatta e
convinta». Conte ha au-
spicato non vi siano rica-
dute sull’alleanza alla Re-
gione Lazio. A stretto giro

l’annuncio del deputato
Pd ed ex ministro dell’E-
conomia, Roberto Gual-
tieri, riguardo la sua par-
tecipazione alle primarie
del centrosinistra del 20
giugno. Annuncio retwit-
tato dal segretario dem
Letta con un: «Roberto!» e
un braccio forzuto.

U SA Lungamente prean-
nunciato e atteso, Elon
Musk sabato notte è sali-
to sul palco del «Saturday
Night Live», il varietà co-
mico più longevo d’Ame -
rica, trampolino di lancio
di molte star. L’eccentrico
miliardario 49enne - ceo
di Tesla e SpaceX, una del-
le persone più ricche del
pianeta - ha colto l’occa -
sione per ammettere
pubblicamente, per la
prima volta, di essere af-
fetto da sindrome di
Asperger. Vestito tutto di
nero, si è presentato co-
me «la prima persona con
la sindrome di Asperger
ad essere ospite di Snl ... o
almeno ad ammetterlo».
Disinvolto e apparente-
mente a suo agio nono-
stante non sia un comico
nè un attore, Musk ha ag-
giunto di essere perfetta-
mente consapevole che a
volte dice o pubblica cose
strane, ma ha spiegato
che è così che funziona il
suo cervello: «A chiunque
abbia offeso, voglio solo
dire che ho reinventato le
auto elettriche e mando
le persone su Marte in un
razzo. Pensavate pure che
sarei stato un tipo norma-
le e rilassato?».

Musk in tv
rivela: «Ho
la sindrome
di Asperger»

Africa, allarme leoni
In molte aree
si sono già estinti

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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RO M A Il leone in Africa sta sva-
nendo a ritmi impressionan-
ti. Oggi il leone africano (Pan-
thera leo) sopravvive solo nel
10% del suo areale storico e in
100 anni la popolazione, de-
nuncia il Wwf, è passata da
200.000 a meno di 20.000 in-
dividui, con un crollo pari al
90%. Questo declino, causato
soprattutto dal degrado degli
habitat naturali, da bracco-
naggio e commercio illegale,
è accelerato negli ultimi anni:
si stima un calo del 43% tra il
1993 e il 2014. Le tendenze at-
tuali suggeriscono che in as-
senza di misure efficaci e di
progetti di conservazione de-
dicati i leoni diminuiranno di
un ulteriore 50% nei prossimi
due decenni in Africa occi-
dentale, centrale e orientale.
Per questo il Wwf lancian il
progetto “SOS Leone”, che
contribuisce ad un program-
ma globale per salvare i gran-
di felini con l’obiettivo di rad-
doppiare entro il 2050 il nu-

mero dei leoni che
vivono in natura. At-
tualmente la popolazio-
ne dell’Africa occidentale è
considerata in Pericolo Criti-
co (con un declino tra 1993 e
2014 pari al 66%), mentre la
popolazione orientale è con-
siderata in Pericolo (declino
nello stesso arco di tempo pa-
ri al 57%).

Già 26 le aree senza
E le aree protette non bastano
a salvare il leone: i leoni si so-
no già estinti in 26 paesi afri-
cani e oggi sono presenti solo
in 27. La presenza dei leoni
non solo offre benefici ai siste-
mi naturali, ma può contri-
buire a migliorare le econo-
mie dei paesi dove vivono at-
traverso le attività legate al tu-
rismo. Invece con l’espansio -
ne della popolazione umana e
delle relative attività tra cui
l’allevamento del bestiame,
gli habitat dei leoni stanno ve-
locemente scomparendo. Ciò

si traduce inevi-
tabilmente in

una minore di-
sponibilità di pre-

de selvatiche per i leo-
ni e con la sempre più
stretta vicinanza fra leo-

ni e persone. In as-
senza di inter-
venti, la vici-
nanza uomo
leone significa

aumento dei
conflitti, aggrava-

ti anche dagli effetti
del cambiamento climatico.

Territori vasti
Per poter sopravvivere e svol-
gere le loro funzioni ecologi-
che e contribuire al sostenta-
mento delle economie locali, i
leoni hanno bisogno di terri-
tori vasti con popolazioni di
prede stabili, condizioni par-
ticolarmente difficili in un
continente che vede una rapi-
da crescita della popolazione
umana.

Il giudice Livatino è beato
«Esempio per i magistrati»

8 . 2 92
i nuovi casi ieri, con molti tam-
poni in meno. I morti sono stati
139 (122.833 complessivi).

-90%
Popolazione: in 100
anni da 200.000 a
20.000 individui
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Sbarcati in poche ore
oltre mille migranti

L AMPEDUSA

AG R I G E N TO Raffica di sbar-
chi a Lampedusa e di ri-
chieste di aiuto dal mare.
Oltre mille gli ultimi ar-
rivi. Finora sette approdi,
compresi i più recenti di
97 e 38 persone. Ben 398 i
migranti, di varie nazio-
nalità, fra cui 24 donne e
6 bambini, giunti sull’i-
sola dopo essere stati in-
tercettati a circa 3 miglia
su un peschereccio in fer-
ro in avaria, poi recupera-
to dalla Guardia di finan-
za. In precedenza erano
arrivati in 519, con diver-
si barconi: la prima barca
di legno di 20 metri, con a
bordo 325 persone, è sta-
ta intercettata a 8 miglia
dall’isola. La seconda car-
retta, intercettata a 5 mi-
glia dalla costa, è stata
scortata da una motove-
detta della Guardia di fi-
nanza fino al molo Fava-
loro. A bordo c’erano 90
migranti di varie nazio-
nalità, 83 uomini, 6 don-
ne e una neonata. Altri
due sbarchi a seguire:

uno con 98 migranti
(quasi tutti originari del
Bangladesh) e uno con 6
migranti di nazionalità
tunisina, tutti uomini.

«È necessario un incon-
tro con il presidente Dra-
ghi per un piano di inter-
venti per evitare una esca-
lation degli arrivi», ha det-
to Matteo Salvini facendo
notare che «con milioni di
italiani in difficoltà, non
possiamo pensare a mi-
gliaia di clandestini, già
12 mila - ha precisato il

leader della Lega - sbarcati
da inizio anno». Per Fratel-
li d’Italia «l’unico stru-
mento per contrastare
l’invasione è il blocco na-
vale, che va attuato subito
e in accordo con le auto-
rità del Nord Africa».

Al via cabina di regia
Alle richieste di Matteo
Salvini ha risposto la mi-
nistra dell’Interno Lucia-
na Lamorgese che, dopo
aver sentito al telefono il
premier Draghi, ha fatto

sapere che per fare il pun-
to della situazione è stato
deciso di istituire una ca-
bina di regia sul fenome-
no migranti. Nei prossimi
giorni inizieranno gli in-
contri che prevedono il
coinvolgimento oltre che
del Viminale e della pre-
sidenza del Consiglio, an-
che dei ministeri degli
Esteri e della Difesa. Sarà
sollecitato il rispetto del-
l’accordo di Malta sul ri-
collocamento solidale nei
diversi Stati europei.

Valanga di soccorsi e Sos. Salvini fa pressing sul premier Draghi

Ue ferma il contratto
con AstraZeneca
B RU X E L L E S La Commis-
sione Ue - per il momen-
to - non ha rinnovato il
suo contratto per il vac-
cino anti Covid-19 di
AstraZeneca. Lo ha detto
il commissario al Com-
mercio interno europeo,
Thierry Breton. Il con-
tratto scade a fine giu-
gno. Dopo quella scaden-
za «non abbiamo rinno-
vato l’ordine, vedremo
cosa succederà», ha det-

to Breton. La Commis-
sione ha annunciato l’ac -
quisto fino a 1,8 miliardi
di dosi in più da Pfi-
zer/BioNTech. Intanto da
oggi due centri vaccinali
di Napoli non potranno
più garantire le sommi-
nistrazioni «avendo
esaurito le scorte di Pfi-
zer», mentre nel Lazio so-
no esauriti tutti gli slot di
maggio per la prenota-
zione del vaccino Pfizer.
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Librerie, musica e sarte
per il nuovo Giambellino
Sono 14 i nuovi progetti imprenditoriali grazie al sostegno del Comune

Atm festeggia 90 anniFLASH
Colonne di S. Lorenzo
lancio di bottiglie

C I T TÀ Alle Colonne di San
Lorenzo, verso le 23 di saba-
to sera c'erano ancora mille
persone. Alla vista degli
agenti molti sono andati via
subito; alcune decine invece
hanno lanciato bottiglie
contro i poliziotti.

C I T TÀ Dopo l'avvio della ri-
qualificazione urbanisti-
ca parte anche il rilancio
commerciale del Giam-
bellino - Lorenteggio. So-
no 14 i nuovi progetti im-
prenditoriali e di servizi
che prenderanno vita nel
quartiere grazie al soste-
gno del Comune. Realtà
che vanno da Diejelisio
Tradizione Africane labo-
ratorio per la produzione
e vendita di strumenti
musicali alla nuova Libre-
ria Libera, passando per la
Lavanderia Smart, che
igienizza anche gli ogget-

ti, sino alla piattaforma
web Justdelivery per so-
stenere e promuovere i
negozi del quartiere; poi
un nuovo studio di regi-

strazione musicale, il Fa-
mily Hub che propone ser-
vizi di supporto educativo
e scolastico oltre ad attivi-
tà ludico-ricreative. Spa-

zio anche all'artigianato
con l'open hub "Switch on
Giambellino" che proget-
ta format e oggetti per lo
sviluppo sostenibile men-
tre "Lelibrellule" darà vita
a una sartoria creativa e
sociale con corsi rivolti al-
le donne fragili. Un’inizia -
tiva che fa parte dell'Ac-
cordo di Programma tra
Comune di Milano, Regio-
ne Lombardia e Aler che
prevede importanti inter-
venti di riqualificazione
del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica e
nelle zone limitrofe.

T R A S P O RT I Milano si prepara a ce-
lebrare quasi un secolo di storia
di Atm, che quest’anno compie
90 anni. Il 22 maggio 1931 venne
costituita l’Azienda Tranviaria
Municipale. Da oggi parte un
“viaggio” che racconta attraver-
so le immagini questa storia. Per
celebrare la ricorrenza è prevista

anche l’emissione di un biglietto
speciale con il logo dei 90 anni. Il
ticket, biglietto ordinario zona
M1-M3, sarà acquistabile da ve-
nerdì 15 a sabato 30 maggio nei
distributori automatici e nelle ri-
vendite dotate di dispositivi elet-
tronici e negli Atm Point. Nella
foto Piazza Cadorna nel 1937.

Vaccini, via
a over 50
E quipaggio
“r e c l u s o”
REGIONE Sono partite a
mezzanotte le prenota-
zioni per la campagna
vaccinale anti Covid-19
per la fascia di età 50-
59 anni, mentre i dati
segnalano ancora
1.326 nuovi casi di co-
ronavirus per un tasso
di positività del 3,4%. I
morti sono 33, per un
totale di 33.182 da ini-
zio pandemia.

Intanto la Fnta, che
rappresenta Piloti e As-
sistenti di Volo, denun-
cia il caso di «un intero
equipaggio Alitalia in-
spiegabilmente “reclu -
so” in un Covid hotel di
Milano dopo essere at-
terrato sabato mattina
a Malpensa da un volo
cargo» proveniente da
Deli. Il volo era partito
con speciale autorizza-
zione e deroga Enac
per effettuare il volo di
andata e ritorno senza
mai scendere dall’ae -
reo, con l’equipaggio
isolato a bordo mentre
veniva scaricata la
merce. Ma al ritorno la
brutta sorpresa e l’ob -
bligo di quarantena.

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

Rendering del nuovo Giambellino.
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Photo shoot

Percentuale del crollo delle esportazioni di vino Made in Italy in Gran Bretagna
per effetto di ostacoli burocratici ed amministrativi dopo la Brexit.
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Parenti stazionano vicino alla pira del funerale di un loro caro, morto a causa dell’epidemia di Covid a Prayagraj (in India). /AP
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Maneskin, il riff più romantico

Zitto e buono, per citare il suo
brano vincitore a Sanremo, Da-
miano David ha vuotato il sac-

co... in amore.
Il frontman dei Mane-

skin, che ha acceso le fanta-
sie di una vasta platea di
fan di tutte le età, ha uffi-
cializzato la sua storia d'a-
more con Giorgia Soleri,
professione modella. Ha
scelto Instagram, la finestra social
del momento, per urlare al mondo
che il suo cuore è impegnato. Lo ha
fatto postando una foto che lo ritrae
con la sua ragazza commentando co-
si: «Dopo quasi 4 anni si può dire,
no?».

Finora Damiano aveva custodito

gelosamente la sua storia d'amore,
mantenendo la massima riservatez-
za, facendo anche pensare di essere

impegnato con l’uni -
ca donna della band,
Victoria De Angelis.
Voci mai davvero
smentite dai diretti
interessati. Almeno fi-
no a oggi, con il colpo
di scena. Già tempo fa

il nome del rocker dei Maneskin era
stato associato a quello di Giorgia So-
leri. Non erano mancati indizi social,
ma mancava il sigillo dell’u ff i c i a l i t a .

Lei, Giorgia, ha 25 anni e ha stre-
gato Damiano David. Il riff più ro-
mantico nella storia recente del
rock.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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NATI OGGI
Linda Evangelista
Ettore Scola
Va l e n t i n o

1503
Colombo scopre le 
Cayman e le battez-
za Las Tortugas
1752
Franklin effettua il
primo esperimento
con il parafulmine

1774
Luigi XVI re di Francia
1924
J. Edgar Hoover nomi-
nato capo dell’FBI
1941
Rudolf Hess si paraca-
duta in Scozia

Faccio l’unica cosa
che sono in grado di fare

Vasco Brondi
Cantautore

Io, futura sposa,
e le nozze mancate

C RO NAC A Egregio Presidente
Draghi, con grande amarezza
leggo notizie che preannuncia-
no riaperture per il settore wed-
ding a partire dal 15 giugno. Da
mesi attendiamo risposte e do-
po le disattenzioni riservate ai
futuri sposi, apprendere che
eventi privati verranno autoriz-
zati solo dalla seconda metà di
giugno mi rattrista. Questo por-
terebbe migliaia di coppie a far
slittare le proprie nozze di un al-
tro anno. PAMELA L.

Con i migranti
ora che succederà?

CRONACA Riprendendo gli sbar-
chi di migranti a Lampedusa ri-
prenderà anche la propaganda o
l’Europa cercherà finalmente di
dare una risposta unitaria? U.L.

Il povero cane
di Barack Obama

C RO NAC A Ho letto il post com-
mosso di Obama sulla morte di
Bo, cane di famiglia, che dal
2009 ha scodinzolato nei corri-

doi della casa Bianca. Una mossa
filtrata dalla comunicazione?
Non so. Ma a me piace pensare
che Obama sia la persona genti-
le che sembra. D.E.

Q u e l l’hotel dietro
piazza Navona

C RO NAC A Mi sono trovata a pas-
sare davanti all’hotel dietro piaz-
za Navona dove Craxi fu tempe-
stato di monetine. Quando sono
passata da lì, il posto era deser-
to. Mi chiedo se la classe dirigen-
te di oggi sia davvero migliore di
quella defenestrata. C.D.T.

LET TERE LET TERE@METROITALY.IT
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Da Hamilton ieri una prova di forza impressionante. /L APRESSE

La Juve va ko, il Milan vola
C A LC I O La Juventus affon-
da in casa sotto i colpi di
un Milan non irresistibile
nel gelo dello Juventus
Stadium e scivola fuori
dalla zona Champions. A
Torino finisce 3-0 per i ros-
soneri ed il futuro euro-
peo dei bianconeri, ora
quinti, è quantomai in-
certo. Il Milan è invece se-
condo a pari punti con l’A-
talanta. I colpi mortali dei

milanisti sono state tre
pugnalate al cuore per i
piani juventini: la prima
al 45’, quando Brahim
Diaz è riuscito a trovare
l’angolino con un chirur-
gico tiro a giro. Al 78’ Re -
bic, lasciato colpevolmen-
te solo al limite dell’area,
ha infilato la palla all’in -
crocio dei pali la rete del 2-
0 mentre all’83’ To m o r i ,
su punizione, è volato su

Chiellini infilando il 3-0.
Un disastro inimmagina-
bile, per la Juventus, che
ha avuto il suo attacco
con le polveri bagnate per
tutta la partita (nel primo
tempo la ditta CR7-Mora-
ta-Chiesa è stata di una
imprecisione imbaraz-
zante). Il Milan ha anche
sbagliato un rigore, al 57’:
ma Szczesny ha parato il
tiro di Kessie.

Clamorosa sconfitta in casa dei bianconeri: 3-0 per il Diavolo. La Champions è più lontana

Manita Atalanta
che riacciuffa
il secondo posto

Toro, che beffa
Il pari del Verona
all ’ultimo istante

C A LC I O L’Atalanta travolge in trasfer-
ta il Parma, 2-5 il risultato finale, e
torna seconda. I ragazzi di Gasperini

confermano la pro-
duzione industriale
di reti, 84 in questo
campionato. La Dea
archivia la pratica
con le reti di Pessi-
na, Malinovskyi e la
doppietta di Muriel.

Inutili per D'Aversa, già in Serie B, i
gol di Brunetta e Sohm. Nel finale il
sigillo di Miranchuk.

Per Lotito
compleanno
amaro
C A LC I O Il presidente della
Lazio Claudio Lotito, ha
compiuto ieri 64 anni.
«Vivo questo complean-
no con amarezza per
quanto successo ieri a Fi-
renze (sconfitta della La-
zio per 2-0, ndr) ma con
fiducia. C’è bisogno di
programmare la vita an-
che con una prospettiva
diversa, visto quello che
accade nel mondo. Sono
passati 17 anni da quan-
do ho preso la Lazio, sem-
bra una vita. Festeggiare
significa rendersi conto
che il tempo passa ma
avere anche fiducia nel
futuro», ha detto Lotito a
Lazio Style Channel. «Mi
auguro che mi assista la
salute e che si creino le
condizioni per festeggia-
re insieme i successivi
compleanni. Mi auguro
infine che mio figlio
Enrico continui nel mio
cammino nel rappresen-
tare i colori della Lazio».

La Roma a valanga, il Sassuolo resta dietro
C A LC I O La Roma riparte da una manita: quella
rifilata (5-0) all’Olimpico al Crotone ultimo
in classifica. Una vittoria che permette alla
squadra di Paulo Fonseca di scavalcare il Sas-
suolo, risalendo dall’ottavo al settimo posto,
e mantenendo due punti di vantaggio sugli
emiliani. Sui giallorossi l’ombra di Mouri-
nho che, da casa, avrà sicuramente visto la
partita della sua prossima squadra.

Il risultato però, ad onor del vero, è un tan-
tino bugiardo perchè non lascia trasparire i
continui tentativi della squadra di Cosmi
che, in almeno due occasioni, ha sfiorato il
gol nel corso del secondo tempo. Partita stra-

namente spenta in avvio, poi vivacizzata dai
padroni di casa con un crescendo di occasio-
ni, fermate a turno dal portiere degli avver-
sari, Cordaz, e in due occasioni dai legni della
porta crotonese: la prima frazione si chiude a
reti inviolate. Nella ripresa al 47’ Borja Ma-
yoral segna su passaggio di Mkhitaryan, e co-
mincia il percorso che porterà a chiudere la
partita già dal 70 con una doppietta di Pel-
legrini, al 70’ e 73’, due reti che gli fanno rag-
giungere quota 7 gol in campionato, a pari-
merito con Dzeko. A far calare il sipario è pri-
ma Mkhitaryan al 78’, poi (ancora) Mayoral al
90’.

C A LC I O Tre punti sfiorati dal Torino in
trasferta a Verona ma beffa dell’ulti -
mo istante per i ragazzi di Davide Ni-

cola. Il primo gol è
per il Torino all’85’, a
cura di Vojvoda di te-
sta su assist di Ansal-
di. Dura poco la gioia
dei granata, raggiun-
ti all’89’ dal Verona
con un gran tiro dal

limite di Dimarco. Granata ora a 35
punti, insieme al Cagliari che ha vin-
to ieri a Benevento.
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Cinque gol: tutti nella ripresa. /L APRESSE

Giro, la seconda tappa a Merlier
Tim Merlier ha vinto ieri la seconda tappa del Giro d'Italia nel segno
di Wouter Weylandt (il belga morto 10 anni fa in una caduta nella
discesa del Passo del Bocco e ricordato dal gruppo prima della par-
tenza). Il corridore della Alpecin-Fenix fa suo il primo arrivo in volata
della 104^ Corsa Rosa, arrivando primo sul traguardo di Novara dopo
179 chilometri. Ganna ha conservato la maglia rosa. /L APRESSE

Per Leclerc è quarto posto
La Spagna è di Hamilton
C A LC I O Lewis Hamilton su
Mercedes conquista il Gp
di Spagna di F1, impo-
nendosi con una grande
dimostrazione di forza.
Alle sue spalle Max Ver-
stappen (Red Bull), chiu-
de il podio Valtteri Bottas
(Mercedes). Buona pre-
stazione di Charles Le-
clerc che con la Ferrari
chiude al quarto posto.
Settima la Rossa di Carlo
Sainz. Hamilton, sul cir-
cuito di Montmelò, ha ri-

montato 23 secondi in
pochi giri, lasciando al se-
condo posto Verstappen
che aveva condotto la ga-
ra fin dall’inizio. L’olan -
dese ha fatto la gara per-
fetta, ma non è durata: un
pit stop un lungo e la dop-
pia sosta di Hamilton (al
giro 43 di 66), gli impedi-
scono di resistere all’at -
tacco dell'inglese, impla-
cabile, che lo riacciuffa a
6 giri dalla fine con gom-
me.
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Gioia per il primo dei tre gol rossoneri. La Juve non c’è. /L APRESSE
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Will: «Sogno
uno stadio

per cantare»

Nuovi Eroi
trenta storie
su Rai Tre
TV Terza stagione per
Nuovi Eroi, il format
originale prodotto da
Stand by Me e Rai3
con la collaborazione
del Quirinale, in onda
da stasera, dal lunedì
al venerdì alle 20.20
su Rai3. Trenta punta-
te inedite per raccon-
tare altrettante storie
straordinarie di citta-
dine e cittadini italia-
ni insigniti dal Presi-
dente della Repubbli-
ca Sergio Mattarella
con l’Ordine al Merito
della Repubblica, in
quanto rappresentati-
vi della più alta
espressione dei valori
che definiscono la Na-
zione. Tra loro, anche
gli “eroi del Covid’',
cittadini che si sono
particolarmente di-
stinti nel servizio alla
comunità durante l’e-
mergenza. La voce
fuori campo di Vero -
nica Pivetti guida il
racconto, arricchito
dalle testimonianze
dei protagonisti e di
amici, familiari, colle-
ghi e da immagini, fil-
mati privati, ricostru-
zioni e repertorio di
cronaca, delle storie
di eroi comuni.

William Busetti, nasce nel 1999
a Vittorio Veneto, lascia il calcio

per la musica: dopo XFactor
2020, torna con Bella Uguale.

Orietta Cicchinelli

MUSICA William Busetti,
semplicemente Will,
nuova icona del pop italia-
no che ha conquistato il
grande pubblico con Esta -
te (oltre 17 milioni di
ascolti su Spotify, brano
che a 6 mesi dalla pubbli-
cazione è ancora nella
classifica dei più ascolta-
ti), dopo XFactor 2020, tor-
na con un suo nuovo pro-
getto Bella uguale prodotto
da Merk & Kremont.
Will, come definirebbe il
nuovo lavoro?
«Quando ho scritto la pri-
ma strofa di Bella Uguale,
mai avrei pensato che sa-
rebbe diventata questo
genere di canzone. A ren-
derla una papabile hit è
certamente la strumenta-
le di Merk e Kremont, lo-
ro sono maestri in questo.
Il risultato è una hit estiva
che però racconta una sto-
ria un po’ malinconica, e
sono contentissimo del ri-
sultato finale».
Lei come vive questi “s t ra n i
gior ni” pandemic i?

« Al l ’inizio ho avuto diffi-
coltà ad affrontare la pan-
demia. Non sono uno che
sta molto in casa e sono ve-
nute a mancare le princi-
pali fonti d’ispirazione.
Poi, dopo i primi mesi, la
noia stessa è diventata
una cosa da raccontare, e
lo stare spesso soli porta a
ragionare su ricordi passa-
ti, storie di altri, libri, film.
Alla fine credo che questo
sia stato un periodo molto
costruttivo per me e an-
che per la mia musica.
Ammetto però che non
vedo l’ora di riprendere la
vita normale».
A 21 anni si è fatto notare a
XFacor 2020 conquistando il
pubblico con la sua aria da ra-
gazzo semplice: quanto aiu-
ta il passaggio in Tv?
«La Tv è una specie di lente
d’ingrandimento. Ti dà
una visibilità senza pari al
momento. Se è di quella
che un artista emergente
crede di aver bisogno, è il
posto giusto dove cercar-
la. Sicuramente il mondo
televisivo ha anche dei
contro. Poi solitamente si

parla di percorsi abba-
stanza lunghi per i quali
bisogna davvero essere
pronti. Infatti, il mio è du-
rato poco (a XFactor,
ndr)».
È cresciuto ascoltando tanta
musica: più influenzato dal
british pop amato dalla
mamma di origini inglesi o
dal cantautorato italiano, la
passione del papà?
«Entrambe le influenze
mi hanno dato molto, se
dovessi compararle però,
credo che il pop d’oltreo -
ceano mi abbia influenza-
to di più. La freschezza
nelle metriche e nell’atti -
tudine delle popstar ame-
ricane (e britanniche) non
ha pari al mondo».
Di gran moda oggi i feat: con

chi le piacerebbe duettare?
«Sogno di collaborare con
molti artisti. Il massimo?
Un feat. con Zucchero, sa-
rebbe un onore incredibi-
le! Poi sono un grande sti-
matore dei rappresentan-
ti della scena rap/trap:
Rkomi e Marracash su tut-
ti. Stimo molto anche Ma-
dame e MaraSattei. Ci so-
no molti artisti dai quale
avrei tanto da imparare».
Il sogno?
«Riempire uno stadio: non
ci sono arrivato col calcio
(ha giocato nel Chievo Verona
come trequartista, con la ma-
glia n. 10, dopo aver militato
in Eccellenza veneta, ndr). Ar-
rivarci con la musica sa-
rebbe una bella rivinci-
ta».

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