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Una settimana chiave
in attesa di normalità
Punto sull’allentamento delle misure, speranze per coprifuoco e ristoranti. Giorgia Meloni: «Io? Pronta a governare»

Milan, appena uno 0-0
per i sogni Champions

A PAG. 10

Vaccini, da qui a giugno
in arrivo milioni di dosi

A PAG. 2

Nuove case a disabili
e a famiglie numerose

A PAG. 8

Molte le spiagge già piene: bene quelle siciliane e Rimini, altrove il tempo ha condizionato /L APRESSE

E intanto si rivedono
i bagnanti sulle spiagge

Segnalati i primi pienoni (dove il meteo lo ha concesso)
Molte aspettative per un ritorno degli stranieri

A PAG. 2

RO M A Si apre una settimana chiave per
un allentamento delle misure. Un’Italia
in giallo si aspetta il posticipo del copri-
fuoco, magari a mezzanotte, ma in ballo
ci sono anche la possibilità di cena nei
ristoranti al chiuso e l’apertura dei cen-
tri commerciali nei weekend. Intanto
Giorgia Meloni si dice pronta per Palaz-
zo Chigi: «Ma so quali responsabilità
questo comporta». A PAG. 2
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Coprifuoco e ristoranti
Oggi la cabina di regia
Pressing sul Governo per allentare i limiti di orario. Test in due discoteche con il green pass

Au st r al i a
invasa da topi
e da serpenti
AU ST R A L I A L’esercito di to-
pi che ha già invaso da
tempo l’Australia ora sta
avanzando nel Queen-
sland meridionale, nello
Stato di Vittoria e in quel-
lo Meridionale: i danni so-
no già stimati in diversi
milioni di dollari. Le piog-
ge estive, che hanno pro-
dotto inondazioni e rac-
colti record dopo anni di
siccità, sono la causa del
flagello. A soffrirne so-
prattutto i luoghi mag-
giormente colpiti dalla
siccità: i topi possono so-
pravvivere alla siccità e
moltiplicarsi rapidamen-
te quando c’è di nuovo
abbondanza di cibo e ac-
qua. Nel Nuovo Galles del
Sud milioni di topi corro-
no nei campi coltivati, en-
trano nelle case, di giorno
e di notte, divorano tutto
il cibo che trovano, dan-
neggiano i vestiti e mor-
dono le persone, persino i
pazienti nei letti di ospe-
dale, oltre ad aver invaso
le scuole

E non è tutto: i topi pro-
vocano anche l’invasione
di serpenti, in particolare
del velenoso serpente
marrone dell’Au s t r a l i a
orientale. L’abbondanza
di roditori, preda favori-
ta, ha bloccato il ciclo na-
turale di letargo inverna-
le del rettile che al mo-
mento circola ovunque, a
caccia di topi, su strade,
in abitazioni e negozi.

Pagina a cura di Serena Bournens l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

Figliuolo: «A giugno 20 milioni di dosi»

RO M A Sono tornati i bagnanti e i primi turisti sulle
spiagge italiane per l’inizio ufficiale della stagione
decisa dal governo dopo che tutta l’Italia è tornata
in zona gialla. Se il meteo molto variabile e le tem-
perature non proprio calde hanno frenato le pre-
senze sul litorale tirrenico, come Lazio, Toscana e
Liguria, è andata bene in Emilia Romagna. A Rimi-
ni «abbiamo già tantissime prenotazioni», dice Ga-
briele Pagliarani, titolare del famoso Bagno 26.
«Per ora sono tutti italiani e per lo più provenienti
dalla regione - aggiunge - ma siamo sicuri che que-
st’anno torneranno anche gli stranieri, in partico-
lare i russi». Buone previsioni anche per la stagio-
ne sulle isole maggiori.

5. 753
Sono 5.753 i nuovi casi di Co-
ronavirus a fronte di 202.573
tamponi processati e 93 le vit-
time. Era da ottobre che non si
avevano questi numeri.

RO M A Giorgia Meloni lo ha
detto in tv, intervistata da
Lucia Annunziata a “Mez -
z’o-

ra in più”: la leader
di Fdi è «pronta a
governare» l’Italia.

«Io mi preparo a go-
vernare la nazione, ma
per carattere non sono
una che fissa degli

obiettivi di tipo perso-

nale. Voglio andare lì con
una classe dirigente all’al -
tezza di questo compito.
Quando vedo i sondaggi che
crescono, crescono, cresco-
no, so quali responsabilità
questo comporta. Ma il pun-
to d’arrivo non lo decido io.
Io sono pronta ad assumer-
mi le responsabilità che gli
italiani mi chiederanno di
assumere».
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I bagnanti sono tornati
Primi turisti in spiaggia

RO M A C’è attesa per il dop-
pio appuntamento di og-
gi, giorno in cui l’Italia,
ormai tutta in giallo, at-
tende nuove indicazioni:
da una parte la cabina di
regia politica nella quale
il governo farà il taglian-
do alle restrizioni in vigo-
re con il possibile postici-
po del coprifuoco a mez-
zanotte, dall’altra la riu-
nione dei tecnici dalla
quale dovrebbero scatu-
rire i nuovi parametri per
definire le fasce di colore
delle regioni.

I nodi
La possibilità di cenare
nei ristoranti al chiuso,
l’apertura dei centri com-
merciali anche nel fine
settimana, il riavvio del
settore delle fiere. Ma, so-
prattutto, la modifica de-
gli orari di inizio e di fine
del coprifuoco. Oggi la ca-
bina di regia presieduta
dal presidente del Consi-
glio, Mario Draghi, si riu-
nirà per prendere decisio-
ni che cittadini e imprese
attendono da mesi. Il calo
dei contagi e la diminu-
zione del numero dei letti
occupati negli ospedali,
insieme all’aumento co-
stante delle persone che
hanno ricevuto almeno
una dose di vaccino, spin-
gono i partiti a chiedere al
governo di allentare le
misure più rigide, senza
dimenticare le norme di
sicurezza. Giovedì scorso
la maggioranza ha appro-
vato in Senato un ordine
del giorno per chiedere
all’esecutivo di superare
progressivamente il regi-
me del coprifuoco e an-
che per velocizzare il rila-
scio del green pass.

Gradualità e prudenza
Gradualità e prudenza
sembrano ancora le paro-
le del presidente del Con-

siglio Mario Draghi, che
ripeterà nel vertice con i
capigruppo di maggio-
ranza di oggi, nonostante
il pressing costante del
centrodestra e di buona
parte dei presidenti di re-
gione. Pressioni alle quali
anche il ministro Speran-
za (soprattutto dopo gli
assembramenti in diver-
se città nel fine settima-
na) replica rinnovando la
necessità che le riapertu-
re siano «ponderate, per-
ché non vogliamo torna-
re indietro». Salvo sorpre-
se, dunque, queste do-
vrebbero essere le scelte:
il posticipo del coprifuo-
co, alle 23 o più probabil-
mente a mezzanotte, a
partire dal 24 di maggio,
la data per la riapertura
dei centri commerciali
nei fine settimana (22

maggio) e quella per la ri-
partenza del settore dei
matrimoni e delle ceri-
monie (15 giugno).

Il test in discoteca
Intanto, per rilanciare il
settore delle discoteche
la Silb-Fipe promuove un
esperimento in due di-
verse discoteche: una al-
l’aperto il 5 giugno al
Praia di Gallipoli, dove 2
mila persone entreranno
soltanto col green pass,
l’altra al chiuso a Milano,
il test si svolgerà al Fa-
bric.

RO M A Mentre in settima-
na sono attese in Italia 3
milioni di dosi di vaccino,
a giugno «succederà che
per la prima volta gli ar-
rivi di vaccini in un mese
supereranno i 20 milioni
di dosi». Confortano le
parole del commissario
Figliuolo che ieri, in
un’intervista, ha ribadito

come la questione degli
approvvigionamenti ri-
mane cruciale, «ma ab-
biamo lavorato molto an-
che per aumentare la po-
tenzialità della macchi-
na, che ha dimostrato di
poter fare 500 mila inie-
zioni al giorno». Intanto
in molte regioni si stanno
attivando gli open day

vaccinali.

Open day per maturandi
Grande successo nel fi-

ne settimana per l’esperi -
mento dell’open day
AstraZeneca nel Lazio,
dove l’assessore alla sani-
tà D’Amato ha annuncia-
to che entro il 2 giugno
verrà fatto un open day

per gli studenti che af-
fronteranno gli esami di
maturità. Intanto, in vi-
sta della stagione estiva,
si sta pensando a poten-
ziare le strutture vaccina-
li nei centri turistici. «Le
vacanze si devono fare, il
sistema pubblico sanita-
rio deve mettere tutti nel-
le condizioni di farle. Io

dico andiamo a organiz-
zare le vaccinazione sul
posto, nei luoghi di va-
canza», ha detto il diret-
tore dello Spallanzani,
Francesco Vaia. «Prima
c'era la formula “bigliet -
to+tampone” oggi diamo
la possibilità a chi deve
partire di fare il vaccino
in aeroporto».

Bagnanti sulle spiagge siciliane /L APRESSE

Meloni: «Pronta a governare l’I t al i a »
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mas. Il premier ha assicu-
rato che l’esercito sta cer-
cando di fare di tutto per
minimizzare le vittime ci-
vili. E ha affermato che
Israele ha ottenuto appog-
gio internazionale, «so-

prattutto dagli Usa».

Raid durissimi
Nell’escalation militare

con Hamas, Israele ha su-
bito la maggiore mole di
attacchi con razzi sul ter-
ritorio: da lunedì, da Gaza,

sono stati lanciati 3.000
razzi verso Israele, più di
quanto avvenne durante
l’escalation del 2019 e du-
rante la guerra del 2006
con Hezbollah in Libano,
ha spiegato il maggiore

RO M A Il cessate il fuoco
non è stato considerato
come opzione durante il
gabinetto di sicurezza
israeliano che si è riunito
ieri per discutere dei com-
battimenti e della posizio-
ne diplomatica israeliana.
«Le operazioni militari a
Gaza continueranno con
piena forza», ha detto il
primo ministro israeliano
Benyamin Netanyahu, ag-
giungendo che «ci vorrà
tempo» perché Israele rag-
giunga gli obiettivi fissati
dalla sua campagna mili-
tare. Netanyahu ha sotto-
lineato che sono stati col-
piti oltre mille obiettivi
nella Striscia di Gaza asse-
stando un grave colpo, an-
che se ancora non comple-
to, alla struttura di Ha-

generale Ori Gordin. Tan-
to che le ultime notti sono
state pesantissime. Nel
corso dei bombardamenti
israeliani contro tre edifi-
ci a Gaza City sono rimaste
uccise 26 persone. Il bilan-
cio delle vittime per gli at-
tacchi israeliani contro
Hamas si avvicina ai 200,
tra cui 47 bambini.

E l et t r i c ità
Tra l’altro la Striscia di Ga-
za sta terminando le riser-
ve di combustibile che ali-
menta l’impianto elettri-
co dell’enclave palestine-
se. L’esercito di Israele ha
chiuso il valico attraverso
cui avveniva il riforni-
mento, riducendo la for-
nitura di elettricità nella
Striscia.

MEDIO ORIENTE IN FIAMME

Un inferno di razzi e di morte

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

Nelle immagini gli attacchi e i loro effetti effettuati da Israele contro obiettivi di Hamas. Il bilancio complessivo parla di quasi 200 vittime palestinesi, tra le quali decine di bambini /L APRESSE

La torre tv distrutta. /L APRESSE

Tanti innocenti sono morti,
tra di loro ci sono anche

i bambini e questo è terribile,
è inaccettabile
Fr a n c e s c o

Papa
Discuteremo di come l’Ue
può meglio contribuire per

mettere fine alla violenza
Josep Borrell

Alto rappr. Ue

Ciò che vogliamo vedere
è una voce forte e unitaria

che chieda di cessare
le ostilità e mettere le parti
a un tavolo perché trovino

una soluzione
a questo conflitto

che sta andando avanti
da troppo tempo

Antonio Guterres
Segretario Onu
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PILLOLE DI SCIENZA
5.200 tonnellate di polvere extraterrestre sulla Terra

Una ricerca internaziona-
le realizzata da scienziati
del Centre National de la
Recherche Scientifique ha
stabilito che 5.200 tonnel-
late di micrometeoriti
raggiungono il suolo ter-
restre ogni anno. Queste
particelle di polvere inter-
planetarie provenienti da
comete o asteroidi sono
grandi da pochi decimi a centesimi di millimetro.

La Nasa spiega le nuvole
con i “buchi al centro”

I buchi nel cielo che sono stati
osservati dal 2014 non hanno
mistero: si verificano quando
gli aerei passano attraverso
nuvole super fredde e provo-
cano la caduta di cristalli di

ghiaccio. Il fenomeno si verifica in nubi di livello medio
composte da goccioline di acqua liquida super raffredda-
te: rimangono allo stato liquido, anche quando le tempe-
rature sono inferiori al punto di congelamento (0 ° C).

Su Marte l’a cq u a
scomparve più volte

il viaggio di Curiosity lungo le
pendici del monte marziano
Sharp, nel cratere di Gale, ha por-
tato all’osservazione di un detta-
glio che rivoluzionerebbe le cono-
scenze sulla transizione da pianeta umido ad arido avve-
nuta circa 3.5 miliardi di anni fa: il rover Nasa ha identi-
ficato prove di un’alternanza – non dunque di un passag-
gio netto – fra le due condizioni per alcuni milioni di anni.

a cura
di LUIGI BIGNAMI

Per Baglioni un murale sulla chiesa romana dove suonava da ragazzo

RO M A E’ rimasto di sasso,
Claudio Baglioni. Una
«sorpresa indescrivibile»,
ha detto il cantautore
guardando il murale crea-
to da un suo gruppo di fan
presso Casa San Felice, ca-
sa-famiglia gestita dal par-
roco della chiesa nel quar-
tiere romano di Centocel-
le a Roma, in piazza di S.
Felice da Cantalice 20. L’o-
pera raffigura un primo
piano dell’artista unita-
mente alle note e alle pa-
role di “Strada facendo”,
celebre brano del 1981, in
occasione dei suoi 70 an-

ni, compiuti ieri. «Ma co-
me vi è saltato in mente?!?
Nel quartiere dove sono
stato bambino e adole-
scente. A Centocelle, dove
sono diventato un ragaz-
zo. Nella piazza in cui son
salito, per la prima volta,
su un palco senza lonta-
namente immaginare
quel che sarebbe accadu-
to in seguito. Su una pare-
te della casa famiglia San
Felice proprio davanti a
quel palchetto del tempo
che fu. L’avete pensata
bella. Una gran cosa per
una buona causa», ha

scritto Baglioni su Face-
book. «È una sensazione
bizzarra e stupefacente.
E, per una volta tanto, fa
davvero piacere essere
sbattuti su un muro».

Il parroco
Anche la comunità di San
Felice da Cantalice ha re-
so omaggio a Baglioni.
«Come parrocchia - rac-
conta padre Mario Fucà, il
parroco della chiesa - sia-
mo contenti che Baglioni
sia stato festeggiato col
murales sui muri della no-
stra chiesa, lo sentiamo

sempre uno di noi». Padre
Fucà ricorda quando Ba-
glioni, ragazzo di Cento-
celle, suonava in chiesa:
«Era tra i ragazzi che suo-
navano alla messa dei gio-
vani con la chitarra. Ha co-
minciato qui a metà anni
‘60 nelle rassegne canore
per le feste di San Felice da
Cantalice. Già da allora si
capiva di che stoffa era fat-
to». Baglioni torna spesso
nel quartiere, «in forma
privata. E’ molto legato a
frate Vincenzone, come
lo ricordano tutti, che ge-
stiva l’oratorio».

«Che bello essere sbattuti sul muro...»

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

Percentuale del vino che in Italia si produce nelle cooperative del settore
(che raggiungono un fatturato di 4,9 miliardi di euro nel 2020).

RIAPERT URA

IL NUMERO

Clienti festeggiano per la riapertura di bar, pub, club e altri locali che sono rimasti chiusi per 7 mesi (a Varsavia, in Polonia). /AP
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La nostalgia canaglia di Miley

Una Miley Cyrus insolitamente
malinconica ha celebrato sul
suo profilo Instagram il 4 anni-

versario del suo splendido
singolo Malibu, ispirato al-
l’ex marito, l’attore Liam
Hemsworth, grande e forse
mai dimenticato amore del-
la sua vita. «Oggi è il quarto
anniversario di Malibu.
Questa è una canzone su un
luogo e una persona che al-
l’epoca amavo moltissimo.
Quell’amore speciale con quella per-
sona è stato ricambiato oltre ciò che
potrei descrivere. Ho perso quella ca-
sa insieme a molte altre cose nel
2018», ha scritto la popstar, che pro-
prio in Malibu cantava: “Sono qui, vi-

cino a te. Il cielo è più blu a Malibu. Vi-
cino a te”.

La storia d’amore tra la cantante e
Liam è stata lunga e costella-
ta da tira e molla clamorosi.
Oggi sembra che i due nean-
che si rivolgano la parola,
ma Miley ha ammesso aper-
tamente di provare nostal-
gia per l’ex marito e la loro
vita insieme, anche se sta
provando ad andare avanti.
«Io e Liam siamo stati insie-

me per 10 anni. L’ho detto in passato e
lo ribadisco, amo Liam e lo amerò per
sempre. Ma a questo punto devo pren-
dere la decisione più salutare per me
stessa di lasciare il passato alle spalle»,
ha concluso sempre via social.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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NATI OGGI
Corrado Guzzanti
Claudia Koll
Gianni Minà
Francesco Nuti
Jean Gabin

1940
La Germania occupa
B r u xe l l e s
1953
A Roma viene inaugu-
rato lo Stadio Olimpi-
co con la partita di
calcio Italia-Ungheria

1972
A Milano il commissa-
rio Luigi Calabresi vie-
ne assassinato
1981
Con un referendum
viene confermata la
legge sull’abor to

E’ una sorpresa
indescrivibile. Ma come
vi è saltato in mente?!?

Claudio Baglioni
Cantautore

(sul murale a Centocelle)

Come si sfilaccia
l’atmosfera nel Governo

POLITICA L’atmosfera nel Gover-
no mi sembra stia cominciando
a sfilacciarsi, sarà l’odore delle
amministrative che si avvicina-
no, e temo che questa estate sa-
rà anche peggio. Puzza di cam-
pagna elettorale. Non farà pia-
cere al nostro premier. Anzi, cre-
do che la tentazione a questo
punto sarà quella di finire il la-
voro cominciato, anche perché
senza quello ce li sogniamo col
binocolo, i soldi europei del Re-
covery Plan. CARLO D.T.

Quanto si sbaglia
su Israele e Hamas

ESTERI Sulle vicende tristissime
tra israeliani e palestinesi io cre-
do che molti tra i giornalisti sba-
glino approccio sui social. Lo di-
co da lettrice: sì a maggiore in-
formazione, no a egocentriche
e torrenziali prese di posizione.
MARA C.

La voce di Baglioni
è quella dei nostri falò

C RO NAC A Sono solo una delle

migliaia e migliaia di donne che
si sono innamorate con una can-
zone di Claudio Baglioni. E’ il
suo settantesimo compleanno
ma vedete, io credo che lui non
abbia età: è ancora quel ragazzo
di Centocelle di qualche anno fa
e la sua voce è ancora quella dei
nostri falò sulla spiaggia. CARLA

Biden e la cancellazione
dei permessi petroliferi

AMBIENTE La cancellazione dei
permessi petroliferi concessi da
Trump è il miglior biglietto da
visita per Biden. MAURO B.

LET TERE LET TERE@METROITALY.IT
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no Caos dopo il no di Albertini
Meloni: «Ci sono altri nomi»

Nuove case
a disabili
e famiglie
numerose
C A SA Disabili, famiglie
numerose ed anziani
che, pur avendo fatto
domanda, non sono
riusciti ad avere una
casa popolare. Sono i
destinatari degli ap-
partamenti realizzati a
Milano grazie a con-
venzioni urbanistiche
e vincolati ad affitti a
canone sociale. A san-
cirlo, l’assessore Ra-
baiotti, che ha illustra-
to la nuova procedura
di assegnazione che da
subito sostituisce quel-
la precedente che pre-
vedeva avvisi pubblici.
Il Comune scorrerà la
graduatoria dell’ulti -
mo bando utile e asse-
gnerà in via prioritaria
gli appartamenti a: nu-
clei con persone con
disabilità, a famiglie
numerose (cinque o
più componenti) o nel-
le quali è presente al-
meno un anziano ul-
traottantenne. Per le
convenzioni già in es-
sere la nuova procedu-
ra verrà applicata agli
appartamenti residui,
non ancora assegnati.

C I T TÀ Per le comunali «ci
incontreremo con Tajani
e Salvini e decideremo.
Siamo in tempo anche
con altri nomi. Siamo co-
munque più compatti e
decisi di nostri avversari
che stanno andando in or-
dine sparso». Ha abbozza-
to ieri Giorgia Meloni, in-
tervistata a “Mezz'ora in
più”, dopo il no ricevuto
da Gabriele Albertini. Un
no che ha spiazzato l’inte -
ro centrodestra, che ieri si

è riunito per cercare l'an-
tagonista di Beppe Sala.
Alla riunione di domenica
erano presenti Fabrizio
De Pasquale (Forza Italia),
Matteo Forte (Milano Po-
polare), Andrea Mascaret-
ti (Fratelli d'Italia), Ales-
sandro Morelli (Lega),
Manfredi Palmeri (Polo di
Milano). E, mentre i partiti
riflettono, si è detto «mol-
to lusingato dell’endorse -
ment di Albertini» Fabio
Minoli, l’ex deputato di FI,

direttore comunicazione
di Bayer Italia, che Alber-
tini aveva indicato come
possibile candidato. L’ex
sindaco aveva anche detto
che per lui sarebbe dispo-
sto a fare il vice-sindaco.
Minoli però non si sbotto-
na «Gabriele – ha detto - è
stato un sindaco impareg-
giabile e i sondaggi attuali
dimostrano che, ancora
prima dell’inizio della
campagna elettorale, sa-
rebbe nuovamente eletto.

Un vero peccato la sua ri-
nuncia, e voglio ancora
sperare che possa ripen-
sarci per la nostra bella
Milano”.

Gli altri nomi sul tavolo
sono sempre gli stessi:
Maurizio Lupi, spinto da
Forza Italia ma che non
piace a Lega e Fratelli d’I-
talia, Riccardo Ruggiero,
del docente della Bocconi
Maurizio Dallocchio, il
rettore del Politecnico
Ferruccio Resta.

Covid: ieri 30 decessi
e 796 nuovi casi

SA LUT E Sono 796 i nuovi
positivi registrati ieri in
Lombardia, il 2,4 % in au-
mento rispetto al 2,3 di
domenica. In Ti i pazienti
sono 382 (-8) e negli altri
reparti 2.053 (-106). Sono
invece 18 i decessi, per
un totale di 33.347.

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

La maratona
più veloce in Italia
Miglior crono dell’anno a livello mon-
diale e miglior crono di sempre sul suo-
lo italiano maschile e femminile. È la
Milano Marathon corsa ieri, che ha vi-
sto la vittoria del keniano Titus Eriku, il
quale ha chiuso la gara facendo segna-
re il tempo di 2h 02' 57", sessto tempo
mondiale e migliore in assoluto del
2021. Polverizzato il precedente record
della gara (stabilito sempre da Eriku
nel 2019), fermo a 2h 04' 46". Tempi da
record anche fra le donne. L'etiope Hi-
wot Gebrekidan Gebremaryam ha vin-
to con 2h 19'34'', seguita dalle keniane
Racheal jemutai Mutgaa (2h22'50") ed
Eunice Chebet Chumba (2h23'10").
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La Juve può sperare
di fare il miracolo
C A LC I O A Tori-
no ora ci spera-
no ancora nel-
la Champions,
complice l’ina -
spettato pareg-
gio di ieri sera
del Milan con-
tro il Cagliari
già salvo. Il
successo del
Napoli a Firenze aveva
spento quasi del tutto la
chance bianconera di
chiudere il campionato
tra le prime quattro. Ora
cambia tutto però. Il Mi-
lan dovrà fare risultato a
Bergamo e le speranze
della Juventus dipendo-
no esclusivamente dalla
vittoria della prossima
gara interna contro il
Bologna: ma in corsa c’è
anche il Napoli, che gio-

cherà gli ulti-
mi 90 minuti
del campiona-
to in casa con-
tro il Verona.
Tutto può an-
cora succede-
re. Una situa-
zione che nes-
suno avrebbe
ipotizzato ad

inizio stagione. Comun-
que vada, domani ci sarà
anche la finale di Coppa
Italia contro l’At a l a n t a
da disputare: una oppor-
tunità preziosa per ren-
dere questa stagione al-
meno non fallimentare.
Poi ci sarà da ricostruire:
Allegri andrà al Real Ma-
drid e Zidane non andrà
a Torino. Il dopo-Pirlo,
insomma, si annuncia
quantomai incerto.

Il Torino già in ritiro
È incubo spareggio
C A LC I O Il Torino
non è mai sta-
to tanto vicino
alla Serie B co-
me in questi
giorni: per
questo la squa-
dra è stata spe-
dita in ritiro. Il
gruppo è tor-
nato ieri ad al-
lenarsi dopo la pesante
sconfitta per 4-1 contro
lo Spezia, con conse-
guente contestazione ri-
cevuta domenica sera al
ritorno dalla Liguria. Be-
lotti e compagni si pre-
pareranno così in vista
del recupero di martedì,
a Roma, contro la Lazio.
È un momento critico,
che nessuno avrebbe
mai immaginato ad ini-
zio campionato. Ci sarà

tempo per at-
tribuire re-
sponsabilità e
soprattutto per
capire cosa
non ha funzio-
nato quest’an -
no, ma per ora
l’unica cosa
certa è che do-
po il pareggio

in extremis del Crotone
a Benevento, a Nicola ba-
sterà un punto nella Ca-
pitale per garantirsi -
d’un soffio -la perma-
nenza aritmetica in serie
A. La Lazio in fondo non
ha più obiettivi. In caso
di sconfitta, invece, il To-
ro si giocherà tutto in un
vero e proprio spareggio
per non retrocedere con-
tro i sanniti nell’ultimo
turno di campionato.

Mot oGP
nel segno
della Ducati

Donnarumma è stato decisivo sui colpi di testa di Pavoletti e Godin. /L APRESSE

Milan, pari letale
È sos Champions

LA GRANDE CRISI DEL CALCIO TORINESE

Foro Italico
Nadal vince
la “D ecima”
TENNIS Rafa Nadal re di
Roma per la decima vol-
ta: lo spagnolo si è aggiu-
dicato gli Internazionali
Bnl d’Italia battendo No-
vak Djokovic -numero
uno al mondo- in tre set
con il risultato di 7-5, 1-6,
6-3, in due ore e 48 minu-
ti. Lo spagnolo, numero 3
del mondo, ha superato il
serbo numero uno nella
loro 57ma sfida e otte-
nendo un altro titolo al
Foro Italico, 16 anni dopo
la sua prima volta.

«Vincere qui è sempre
tutto molto bello», ha
detto al termine il 34en-
ne maiorchino, «vedre-
mo a Parigi cosa succede-
rà ma con Djokovic è
sempre “una guerra”».
L’obiettivo ora è il 14mo
trionfo al Roland Garros.
La Swiatek invece ha vin-
to la finale femminile su-
perando con un doppio 6-
0 la ceca Karolina Plisko-
va, numero 9 Wta.

C A LC I O. Con il derby di Roma vinto
dai giallorossi per 2-0 può dirsi archi-
viato il campionato delle romane,
che adesso guardano al futuro. C'è
parecchio da fare. In casa Lazio tiene
banco il caso allenatore: Inzaghi non
ha ancora rinnovato -alcune voci
danno il tecnico piacentino in pole
per sostituire Pirlo alla Juve - mentre
si comincia a parlare di Gattuso an-
che in ottica biancoceleste. Ringhio
sembrerebbe indirizzato verso Fi-
renze ma ha posto condizioni abba-
stanza pesanti (tra cui carta bianca
sul mercato). In casa Roma ovvia-
mente c'è la questione Mourinho,
che tradotto vuol dire mercato. Allo
Special One è stato promesso un
mercato all'altezza con un budget
sugli 80 milioni. Il grande dubbio è
legato alla permanenza di Mkhita-
ryan: l'armeno ha il contratto in sca-
denza tra un mese e non sa ancora
cosa sarà di lui. Protagonista nel der-
by autore della miglior stagione del-
la sua carriera nei top 5 campionati a
livello realizzativo (12 reti) non sa se
resterà: in passato ha avuto vari at-
triti con Mourinho e quindi bisogne-
rà al più presto decidere il da farsi.

M OTO G P Jack Miller su Du-
cati ha vinto il Gran Pre-
mio di Francia di Moto
Gp in una gara condizio-
nata dalla pioggia. Sul
circuito di Le Mans se-
conda la Ducati Pramac
di Johann Zarco davanti
alla Yamaha di Fabio
Quartararo, passato in te-
sta alla classifica genera-
le per un punto. Quarto
Francesco Bagnaia su Du-
cati ufficiale, undicesimo
Valentino Rossi su Ya-
maha Petronas. Nel Gran
Premio di Francia a Le
Mans, complice la piog-
gia, è successo veramen-
te di tutto ma alla fine si
può dire che abbia vinto
la forza e il coraggio di
Jack Miller, che è stato
più forte di tutto e tutti
volando da solo fino al
traguardo e bissando, in
questo modo, il recente
successo di Jerez de la
Frontera.

C A LC I O Giornata amarissima
per i sogni Champions del Mi-
lan, a cui servivano i tre punti
contro un Cagliari già salvo per
qualificarsi aritmeticamente:
e invece ha pareggiato 0-0, e
per poco non ha perso.

Grande partita da parte del
Cagliari: per il Milan invece
tutto è rimandato all'ultima
giornata, a Bergamo contro
l’Atalanta. Dopo il 3-0 alla Juve

e il 7-0 al Torino, la squadra di
Pioli avrebbe voluto atterrare
placidamente nel cuore del-
l’Europa che conta: ed invece
ora dovrà fare i conti con un fi-
nale thriller che riaccende an-
che le speranze della Juventus.
Ora infatti è lotta a tre per la
corsa Champions: in corsa ci
sono il Napoli, la Juventus ed il
Milan per gli ultimi due posti
disponibili: tutto si deciderà

all'ultima giornata. Dopo un
primo tempo senza guizzi ed
una ripresa con Donnarumma
decisivo sui colpi di testa di Pa-
voletti e Godin, la squadra di
Pioli si è resa pericolosa solo
con Saelemaekers e Castillejo:
ma questo e l’assedio che ne è
seguito non è bastato. Per ave-
re la certezza di essere qualifi-
cati i rossoneri dovranno vin-
cere in casa dell’At a l a n t a .

spor t@metroitaly.it
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Lazio e Roma
ora pensano
a ricostruire

Il derby: 2-0 per la Roma. /L APRESSE
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Amici, boom di ascolti
con la vittoria di Giulia

Le dediche
estive
della Autieri
TV Mercoledì la vedre-
mo nella fiction Buon -
giorno Mamma accanto a
Raoul Bova, su Canale5.
Dal 28 giugno alle 10,
Serena Autieri sarà al ti-
mone, stavolta sulla
rete ammiraglia della
Rai, di Dedicato, un for-
mat che vedrà il pub-
blico protagonista nel
proporre dediche in
musica e non solo.
«Questo programma è
un altro sogno che si
realizza - spiega l’attri -
ce e cantante napole-
tana - quest’anno e
mezzo di lontananza
daal contatto diretto
con il pubblico è stato
doloroso. Lo ringrazie-
rò con questo pro-
gramma durante il
quale canterò, ospite-
rò artisti e personaggi
noti, lasciando molto
spazio alle dediche dei
telespettatori». In stu-
dio, infatti, la Au t i e r i
riceverà sms, what-
sapp e telefonate per
ascoltare le storie di
chi ha vissuto il Covid
rinchiuso in casa, in
iolamento o, addirittu-
ra in ospedale. Ogni
puntata godrà poi di
una diretta con un luo-
go di vacanza. P. P.

Giulia Stabile e Sangiovanni nel
momento della proclamazione

per l’edizione 201 di Amici.

Patrizia Pertuso

TV «Oddio che roba.. Non
ho capito che è successo».
Lo ripete senza smettere
di ridere, Giulia Stabile,
vincitrice dell’edizione
2021 di Amici di Maria De
Filippi. Eppure di cose ne
sono successe, eccome.
Prima di tutto questa
20esima edizione si è mos-
sa più sui binari di un rea-
lity che di un talent perché

i ragazzi sono stati costret-
ti a vivere nella scuola ne-
gli Studi Tv Titanus Elios a
Roma senza aver rapporti
con l’esterno a causa delle
restrizioni per il Covid.
Poi è successo che, contro
ogni pronostico, la balleri-
na romana di 19 anni ha
sbaragliato il suo fidanza-
to, il cantante Sangiovan -
ni, dopo aver “fatto fuori”i
cantanti Ak a 7 ev e n eDeddy
oltre al ballerino Alessan -

dro. È successo che la fina-
le di sabato ha letteral-
mente sbancato gli ascolti
toccando quota 6.667.000
spettatori con il 33,48% di
share - su Rai1 il film Non mi
arrendo ha raggiunto il
10,49%. E così Amici que -
st’anno si aggiudica la vit-
toria nove volte su nove,
segnando il record assolu-
to delle ultime tredici edi-
zioni. È successo anche
che Giulia si è aggiudicata,

oltre al Premio di Amici
(150 mila euro in gettoni
d’oro) anche il Premio
Tim (30 mila euro), men-
tre la sua dolce metà San -
g i ov a n n i si è dovuta “ac -
contentare” del Premio di
categoria (50 mila euro), il
Premio della Critica (altri
50 mila euro), il Premio
delle Radio per il singolo
Malibùe il Premio Siae di 20
mila euro per il miglior te-
sto.

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