
IL PRIMO QUOTIDIANO FREE PRESS Lunedì 14 giugno 2021 metronews.it @MetroNewsItalia /MetroNewsItalia RO M A

Un tifoso inglese ieri a Wembley con la maglia di Eriksen quando giocava nel To tte n h a m . LA PRESSE

Forza, ragazzo!
Il medico: «Christian era quasi morto». Azzurri, Verratti in recupero
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Domenica di massacro
Strage senza un perché
Ardea, spara e uccide
due bimbi e un anziano
Poi si barrica e si suicida
RO M A Tensione, massacro e dolore ad Ar-
dea, vicino Roma: un uomo, dopo aver
ucciso a colpi di pistola due bimbi e un
anziano, si è barricato in casa per ore,
poi si è sparato. In passato era stato sot-
toposto anche a un Tso. CHIRIATTI A PAG. 3

Vaccino AstraZeneca,
stop per gli under 60

A PAG. 2

Da oggi Lazio, Piemonte
e Lombardia in bianco
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«Che fatica interpretare
la madre di Alfredino...»
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Movida violenta, a Roma
ora scatta l’al l a r m e
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«Il mix di vaccini
miglior risposta»
Il premier: «Speranza ha chiarito. Le regioni aderiscono»

RO M A «Ora cerchiamo di porta-
re a termine la campagna vac-
cinale nel modo migliore pos-
sibile. Dopo aver sentito Fi-
gliuolo posso rassicurare che il
piano vaccinale continua. Non
ci sono incertezze né timori
che non possa andare in por-
to»: queste le parole pronun-
ciate ieri dal premier Mario
Draghi, durante la conferenza
stampa conclusiva del G7.

E dopo lo stop alla seconda
dose di Astrazeneca per gli un-
der 60, il ministro della Salute
Roberto Speranza ha invitato
le regioni a rispettare le deci-
sioni assunte dal governo in
merito al mix dei vaccini: «La
vaccinazione eterologa è già
utilizzata da paesi importanti
come la Germania. I risultati
sono incoraggianti. Abbiamo
un messaggio chiaro su Astra-
Zeneca, cioè evitare l'uso sotto
i 60 anni e questo vale sia per la
prima sia per la seconda dose e
per questo per la seconda dose
si useranno vaccini mRNA.
Questa è una posizione chiara,
netta delle nostre autorità e
chiediamo alle autorità regio-
nali di allinearsi ai piani nelle
prossime settimane. Anche
per Johnson&Johnson già era
vigente una raccomandazio-

ne. In questo momento ci sono
indicazioni che limitano l'uso
di AstraZeneca e noi le abbia-
mo assunte in modo perento-
rio, quindi AstraZeneca in Ita-
lia sarà ancora utilizzato ma è

chiaro che c'è una limitazione
legata all’età».

No della Campania
Il governatore della Campa-

nia, De Luca, dice no al mix di
vaccini. «Non somministrere-
mo più dosi di vaccino a vettori
virali. Proseguiremo con Pfi-
zer e Moderna». La decisione,
spiega, è stata presa «sulla base
di preoccupazioni scientifiche
che invieremo al Governo.
Senza risposte manterremo il
rifiuto del mix vaccinale».

G7 sul clima, Draghi: «Serve un accordo ambizioso. E serve ora»

Spazio, ticket
da 28 milioni
di dollari
U SA Un "biglietto" da 28
milioni di dollari: è la
somma che ha pagato il
vincitore dell’asta in cui
era in vendita un posto
per il viaggio nello spa-
zio con Jeff Bezos, fonda-
tore di Amazon, in pro-
gramma il prossimo 20
luglio. L’identità dell’ag -
giudicatario milionario
sarà resa nota nelle pros-
sime settimane. A con-
tendersi il «biglietto» per
il volo nella fase finale
dell’asta on line, durata
meno di 10 minuti, è sta-
ta una ventina di parteci-
panti.

L’asta aveva preso il
via a maggio e giovedì
l’offerta era di 4,8 milio-
ni di dollari. Il vincitore
volerà con Bezos e suo
fratello Mark nel razzo
New Shepardcostruito da
Blue Origin, società atti-
va nel settore dello spa-
zio creata da Bezos nel
2000.

Il fondatore di Ama-
zon effettuerà il primo
volo "turistico", con la
navicella New Shepard il
20 luglio. Ad accompa-
gnare il fondatore di
Amazon ci sarà anche
suo fratello. Se il lancio
procederà come previ-
sto, Bezos riuscirà a bru-
ciare il fondatore di Tesla
Elon Musk e il fondatore
di Virgin, Richard Bran-
son che hanno lo stesso
obiettivo.

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

Da oggi in bianco
anche Lombardia
Lazio e Piemonte
RO M A Ci sono altre 5 regioni e una pro-
vincia autonoma in zona bianca da og-
gi. L’Italia prosegue così il suo cammi-
no verso la normalità, nella lotta alla
pandemia, mentre va avanti in manie-
ra decisa la campagna di vaccinazio-
ne. Emilia Romagna, Lazio, Lombar-
dia, Piemonte, Puglia e provincia au-
tonoma di Trento passano quindi nel-
la fascia bianca, dove già si trovano
Sardegna, Molise, Friuli Venezia Giu-
lia, Abruzzo, Liguria, Umbria e Vene-
to, regioni già da alcuni giorni con le
minori restrizioni a causa del Covid
19.

Ancora in giallo
Restano ancora in zona gialla Basilica-
ta, provincia autonoma di Bolzano,
Calabria, Campania Marche, Sicilia e
Toscana, che dovrebbero passare in
bianco da lunedì 21 giugno, mentre
lunedì 28 giugno dovrebbe essere la
volta della Valle d’Aosta. Da fine mese,
quindi, tutta l’Italia potrebbe essere in
zona bianca, con pochissime restri-
zioni e una vita quotidiani quasi del
tutto normale.

Niente coprifuoco
In zona bianca è abolito il coprifuoco,
che invece resta in vigore per le regio-
ni in zona gialla (fino alle 24). Bar e ri-
storanti restano aperti senza limita-
zioni di orario, anche alla sera e anche
al chiuso. Nessun tetto massimo per il
numero di perrsone ai tavoli all’aper -
to. Fino ad un massimo di 6 persone,
invece, negli spazi al chiuso dei locali.
Anche in zona bianca non è ancora
prevista la possibilità di eliminare
l’obbligo di indossare la mascherina
protettiva, nè al chiuso nè all’aperto.
Per il momento resta il divieto di bal-
lare nelle discoteche, anche se è pos-
sibile ascoltare musica, mangiare e
bere. Il divieto di ballare, tra l’altro, è
al centro di una serie di polmiche da
alcune settimane, proprio in vista del-
la stagione estiva. I titolari dei locali
chiedono nuovi protocolli per riaprire
le attività di un settore ormai fermo da
troppo sempre e sicuramete tra quelli
maggiormente penalizzati dal punto
di vista economico. Da oggi «oltre 40
milioni di italiani saranno in zona
bianca - ha detto il ministro della Sa-
lute, Roberto Speranza - l’Italia ha, at-
tualmente, uno dei migliori dati euro-
pei sull'incidenza. E’un risultato inco-
raggiante che ci consente di guardare
avanti con più fiducia. Dobbiamo in-
sistere su questa strada con prudenza
e gradualità. Oggi più che mai occorre
conservare le corrette abitudini per
non vanificare i tanti sacrifici fatti».

LO N D R A Il naturalista e divulga-
tore scientifico britannico, Sir
David Attenborough, che ha
aperto il dibattito sul cambia-
mento climatico nel G7 in Cor-
novaglia, si è detto «onorato»
del riconoscimento ma si è
chiesto anche se l’intervento
umano «sia sul punto destabi-
lizzare il pianeta» e ha aggiun-
to che le decisioni che attendo-

no i leader «in questo decennio
sono le più importanti nella
storia umana». Di certo sul cli-
ma serve «un accordo ambizio-
so e duraturo», e serve «ora», ha
rimarcato il premier Mario
Draghi. Due i temi dibattuti:
cambiamenti climatici e biodi-
versità: e il G7 inviterà ad agire
su entrambi i fronti, conte-
stualmente. E’ stata inoltre evi-

denziata la necessità di desti-
nare una quota importante di
investimenti al green recovery.
L’Italia è pienamente in linea:
il 30% delle risorse messe a di-
sposizione per la ricostruzione
post pandemia è proprio dedi-
cato alla transizione ecologica.
Il tema del clima è stato uno dei
più sentiti, del resto, nel G7 in
Cornovaglia. «Faremo tutto il

possibile per attenerci agli 1,5
gradi - ha detto la presidente
della Commissione Europea
Ursula Von der Leyen - i partner
stanno firmando un importan-
te impegno congiunto per az-
zerare le emissioni entro il
2050 e mantenere l’obiettivo
di un aumento della tempera-
tura di 1,5 gradi a portata di
mano».
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1.390
i positivi al covid ieri, su 134.136
tamponi. Le vittime sono state 26:
zero decessi per Lazio e Veneto.

Fisco, l’Imu è in arrivo
Da versare ben 9,8 miliardi
RO M A Arriva la stangata Imu: con l’acconto del 16 si verseran-
no 9,8 miliardi di euro mentre il gettito complessivo annuo sa-
rà di 19,6 miliardi di euro. Il gettito tiene conto dell’abolizione
delle rate Imu, introdotte nel corso del 2021, per alcuni immo-
bili strumentali alla produzione individuati nei vari Decreti
per contrastare la pandemia. Saranno chiamati ai versamenti
oltre 25 milioni di proprietari di immobili diversi dall’abita -
zione principale (il 41% sono lavoratori dipendenti e pensiona-
ti), come emerge dal Rapporto Imu 2021 elaborato dal Servizio
Uil Lavoro, Coesione e Territorio. Il costo medio complessivo
dell’Imu su una seconda casa sarà di 1.070 euro (535 euro da
versare come acconto di giugno) con punte di oltre 2mila euro
a Roma, Milano e Bologna.
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IL MASSACRO DI ARDEA

La strage, il suicidio e lo choc

Il massacro di ieri ad Ardea, vicino Roma: uccisi due bimbi e un anziano

Pagina a cura di Paolo Chiriatti l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

Paolo Chiriatti

RO M A Restano il dolore e lo
sgomento di un’intera co-
munità per la follia di An-
drea Pignani, ingegnere
informatico disoccupato
di 34 anni, che ieri poco
prima delle 11 senza un
reale motivo ha ucciso a
colpi di pistola due fratel-
lini di 5 e 10 anni, Daniel e
Davide Fusinato, mentre
giocavano in un parco di
Colle Romito, frazione di
Ardea, alle porte di Roma
e a pochi passi dal mare.

Nella furia ha anche
freddato con un colpo alla
testa, sparato quasi a bru-
ciapelo, Salvatore Ranieri
di 74 anni, che stava pas-
seggiando in bicicletta in
via degli Astri, la stessa
strada del comprensorio
dove abitavano i due fra-
tellini e il loro assassino.

Pignani si è poi barrica-
to in casa, mentre sul po-
sto accorrevano i carabi-
nieri, due elicotteri del
118, due ambulanze e
un’auto medica. La sua
abitazione è stata circon-
data dalle teste di cuoio
del Gis, che hanno taglia-
to le utenze alla villetta e
avviato con un negoziato-
re le trattative per farlo
uscire di casa. Anche la
madre dell’assassino ha
tentato di parlare con lui
al cellulare. Alle 15:30 un
colpo di pistola è echeg-
giato nella casa. Alle 16 i
militari hanno fatto irru-
zione: Pignani si era tolto
la vita con la stessa pistola
usata per uccidere tre in-
nocenti.

I precedenti
Chi abita nel comprenso-
rio ha raccontato delle im-

provvise sfuriate del 34
enne, che in almeno 4 oc-
casioni aveva sparato in
aria con quella che tutti ri-
tenevano una scacciaca-
ni. Una situazione che

preoccupava i residenti di
Colle Romito, tanto da
convincerli a pagare un vi-
gilante per tenere d’oc -
chio l’uomo. A Maggio Pi-
gnani era stato portato in

ospedale dai carabinieri
per un trattamento sani-
tario obbligatorio, dopo
aver minacciato la madre
con un coltello. Era torna-
to a casa dopo una sola

notte in osservazione.

L’arma
Andrea Pignani ha spara-
to con la pistola che appar-
teneva al padre, un vigi-
lante deceduto circa un
anno fa. Da allora l’av e v a
nascosta senza denun-
ciarne la presenza in ca-
sa.

Il dolore del papà
Non si dà pace Domenico
Fusinato, padre dei due
fratellini uccisi. L’uomo,
ai domiciliari per piccoli
reati di droga, ieri mattina
ha tenuto la mano ai figli
mentre i medici tentava-
no di rianimarli: «Io sono
finito ai domiciliari per
un po’ di droga e quell’as -
sassino circolava libero,
senza che nessuno lo con-
trollasse», ripeteva ieri tra
le lacrime.

Il fatto
Andrea Pignani in tarda mattinata ha spara-

to all’impazzata uccidendo ad Ardea i due fratel-
lini di 5 e 10 anni David e Daniel Fusinato e il 74
enne Salvatore Ranieri, che passava in bibicletta.
Dopo essersi barricato in casa, si è ucciso con un
colpo sparato con la stessa pistola.

1 Le minacce alla madre
Andrea Pignani, nel maggio 2020, aveva già

minacciato sua madre con un coltello. In quella
occasione l’uomo fu sottoposto a un Tso (Tratta-
mento sanitario obbligatorio), ma, a parte quel-
l’episodio, non risultano segnalazioni di patolo-
gie psichiatriche a suo carico.

3La pistola
Era una Beretta calibro 7,65 la pistola usata

da Andrea Pignani. L’arma apparteneva al padre
guardia giurata, morto a novembre 2020. Ai mi-
litari sarebbe dovuta pervenire una segnalazione
sulla detenzione della pistola da parte della fami-
glia, cosa che invece non si è verificata.

23CO S E
DA SAPERE
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Il Lazio è in zona bianca
È allerta per la movida
C I T TÀ Contagi che scendo-
no ed episodi di movida
violenta che non accenna-
no a diminuire, con il La-
zio che da oggi torna in zo-
na bianca, senza più limiti
di orario per stare fuori ca-
sa, nel rispetto di norme
anti assembramento, che
specie nei week end ven-
gono ignorate da gran
parte della popolazione
giovanile.

Le violenze
Sabato notte in via dei Co-
ronari la polizia è interve-
nuta per la presenza di de-

cine di giovani ammassati
in strada. Una pattuglia è
stata investita da un lan-
cio di bottiglie. Mentre i
presenti si dileguavano
gli agenti hanno bloccato
i responsabili della sas-
saiola, due romani di 23 e
25 anni, arrestati per resi-
stenza a pubblico ufficia-
le, lesioni aggravate, dan-
neggiamento ai beni dello
Stato e oltraggio a pubbli-
co ufficiale. Nei loro con-
fronti il Questore ha di-
sposto il D.A.C.U.R. (il di-
spositivo di allontana-
mento dai centri urbani).

Sul lungotevere dei Tebal-
di un 18 enne è stato rin-
tracciato dagli agenti dei
commissariati Trevi e Tra-
stevere dopo aver tramor-
tito con un pugno un ra-
gazzo.

Denunciati anche i ge-
stori di sei locali, tra Mon-
tesacro, San Giovanni e al-
tre zone frequentate di se-
ra, per aver somministra-
to alcolici a minorenni.
Sospese anche le licenze.

Vaccini e contagi
Ieri sono stati superati i
4,2 milioni di dosi inocu-

late nel Lazio, e sabato in
una sola giornata sono
state vaccinate oltre 70
mila persone. Più di 20 mi-
la minorenni nella fascia
12-16 anni sono stati im-
munizzati con la prima
dose. Bene anche l'anda-
mento dei contagi. Per la
prima volta dallo scorso
settembre non sono stati
registrati decessi legati al
Covid, mentre su oltre 17
mila test effettuati sono
stati riscontrati nel Lazio
127 casi positivi (37 in me-
no di sabato), 84 dei quali
a Roma.

Ancora episodi di violenza in centro. Contagi: zero decessi e casi in discesa

Un “geyser ” a Trastevere
CITTÀ Non solo risse e assembra-
menti: sabato notte a Trastevere
un probabile raid vandalico su
una fontanella a largo San Gio-
vanni de Matha, ha provocato
una sorta di improvviso geyser,
con un getto d’acqua verticale al-
to almeno tre metri. Sul posto so-
no accorsi gli agenti della Polizia

locale di Roma Capitale del
Gruppo I Trevi. I vigili hanno re-
cuperato le parti divelte del “na -
sone”e hanno chiamato i tecnici
di Acea per interrompere il flus-
so d’acqua. Gli agenti, che inda-
gano sul raid vandalico, stanno
analizzando le immagini di alcu-
ne telecamere di sicurezza.

Servizio giardini
14 trattori nuovi

C I T TÀ «Quattordici nuovi
trattori completi di trincia-
trici, per la rasatura dei pra-
ti, che abbiamo acquistato
insieme a 2 piattaforme ae-
ree per le operazioni in
quota». Lo ha annunciato
ieri su Facebook la sindaca
Virginia Raggi. La spesa per
i nuovi acquisti è stata di
500 mila euro.

Pagina a cura di Paolo Chiriatti ro m a @ m e t ro i t a ly.i t
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Photo shoot

In miliardi di dollari, attuale capitalizzazione di mercato del Bitcoin
( al momento scambiato a 35.569 dollari).

IL MURO

IL NUMERO

Un “m u ro ” durante la partita tra Repubblica Dominicana e Italia per la Nations League volley femminile (Rimini, Italia). /LAPRESSE
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Per Taylor Mega flirt estivo con Sacky

Un nuovo rapper a fianco della
sexy influencer Tayor Mega,
dopo la fine della sua storia

con Tony Effe. Si chiama
Sacky e ha 19 anni, è per
metà egiziano e per metà
marocchino. A diffondere
per primo il gossip, il set-
timanale Chi, che li ha
paparazzati abbracciati
mentre si godono un ke-
bab al di fuori di un chio-
schetto e poi in un lungo
e appassionato bacio. Se sia un flirt
passeggero o qualcosa di più, non
si può dire, visto che in questi gior-
ni la 27enne friulana si gode una
vacanza alle isole baleari con un’a-
mica, documentatissima su Insta-

gram. Di Sacky si sa che è lo pseu-
donimo di Sami Abou El Hassan, e
che ha trascorso un’adolescenza

molto difficile, essendo
stato arrestato e rinchiu-
so in un carcere minorile
per diverso tempo.

«Io rapinavo per com-
prarmi le belle cose. Oggi
ho desideri diversi. Se
avessi soldi in tasca aiute-
rei la mia famiglia», ha rac-
contato in una recente in-

tervista. Del resto anche Taylor ha
più volte raccontato di aver avuto
un’adolescenza irrequieta, ma di
essere riuscita a superarla anche
grazie all’aiuto della sua
famiglia.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI
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NATI OGGI
Paolo Bonolis
Boy George
Gianna Nannini
Ernesto Che Guevara
Francesco Guccini

1775
Viene fondato l’e s e rc i -
to degli Stati Uniti
1777
La Stars and Stripes 
adottata dal Congres-
so come bandiera de-
gli Stati Uniti

1834
Isaac Fischer Jr. bre-
vetta la carta vetrata
1934
Benito Mussoli-
ni e Adolf Hitler si in-
contrano per la prima
vo l t a

Italia bella, una squadra
che si diverte
e ci appassiona

Antonella Clerici
Conduttrice tv

Eriksen 1. Quei ragazzi
così impagabili

S P O RT Mi sono venute le lacri-
me agli occhi per la scena dei
giocatori danesi incatenati at-
torno al povero Eriksen, una di-
mostrazione di rispetto per la
persona che va molto al di là
della pietà o della circostanza
verso il compagno di squadra.
Sono stati impagabili, quei cal-
ciatori, e quella forza di volontà,
nonostante qualcuno avesse la
maglia in faccia per non far ve-
dere che piangeva, o altri che
pregavano che non accadesse

l’irreparabile, la dice tutta sulla
quintessenza umana. Ci parla di
tante cose, quella foto. Bravi a
quei ragazzi. CARLO D.T.

Eriksen 2. Lo stadio muto
roba da pelle d’oca

S P O RT Lo stadio muto e i com-
pagni attorno a Eriksen mi han-
no fatto venire la pelle d’o ca .
Spero vivamente che quel ra-
gazzo si salvi, lo sport che causa
la morte è quanto di più deva-
stante possa capitare a chi è ap-
passionato di sport, qualunque
spor t.

VALENTINO S.

Eriksen 3. Circondato
da un affetto vero

S P O RT Lasciamo stare tifo, ma-
glie, espressioni becere da sta-
dio che ogni volta si sentono su-
gli spalti. Non c’è niente che
regga a una dimostrazione di
compostezza e dignità come
quella cui abbiamo assistito in
diretta tv, sia da parte dei tifosi
sia da parte delle squadre. Eri-
ksen è stato circondato da affet-
to vero, e per questo voglio pen-
sare sia rimasto sulla Terra inve-

LET TERE LET TERE@METROITALY.IT
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T Eriksen sta bene
«Era quasi morto»
C A LC I O Christian Eriksen,
dal suo letto d’ospedale,
ha mandato messaggi di
ringraziamento, anche al-
la chat dell’Inter, come ha
detto l’ad Beppe Marotta.
Ora, fa sapere la federazio-
ne danese, il giocatore «sta
bene», le sue condizioni
sono «stabili», i primi esa-
mi cui è stato sottoposto
hanno dato buon esito.
Ma, certo, resta oscuro il
malore che lo ha fatto crol-
lare sabato al 43’ del mat-
ch tra Danimarca e Finlan-
dia, che poi ha vinto 1-0.
Drammatico il racconto

del medico della naziona-
le, Boesen. Al momento del
primo soccorso «sentivo il
suo polso, respirava, poi
tutto è precipitato e abbia-
mo dovuto fargli il mas-
saggio cardiaco. Christian
se n'era andato, pratica-
mente era morto. Era in
arresto cardiaco. Non so
come abbiamo fatto a ri-
metterlo al mondo. Io non
sono un cardiologo, non
posso scendere nei detta-
gli». Passata la preoccupa-
zione, restano il sollievo, i
dubbi sul futuro della car-
riera, gli elogi per il “cugi -

no” milanista Kjaer, che
ha avuto la prontezza di
mettere Eriksen sul fianco
e farlo resprare. E discus-
sioni polemiche. Per il ct
danese Hjulmand«tutti vo-
levano giocare, lo stesso
Eriksen ce lo ha chiesto»,
ma altri non sono d’accor -
do. Per l’ex portiere
Schmeichel e Michael Lau -
drup è stato sbagliato ri-
prendere a giocare, anzi-
ché rimandare il match a
domenica. E la BBC ha
chiesto scusa per non aver
interrotto la diretta dei
drammatici soccorsi. «Combatti, Christian», l’incitamento della Svezia ieri. /L APRESSE

GRUPPO B

PT

GRUPPO A

I TA L I A

SV I Z Z E RA

GA L L E S

T U RC H I A

3

1

1

0

PT

GRUPPO B

B E LG I O

FINLANDIA

DA N I M A RC A

RUSSIA

3

3

0

0

PT

GRUPPO C

AU ST R I A

O L A N DA

U C RA I N A

N. MACEDONIA

3

3

0

0
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Verratti era “ko ” per un problema di legamenti. /L APRESSE

Verratti in rampa
«Ultimo miglio»
C A LC I O «Verratti? Ha ini-
ziato l’ultimo miglio, ma
è il più difficile. Il pro-
gramma di rieducazione è
iniziato dal secondo gior-
no di raduno e proseguito
senza intoppi. Ci auguria-
mo che tutto proceda co-
me andato finora. Questo
percorso è stato condiviso
con il Psg visto che, per es-
sere considerato guarito
dalla Uefa, deve essere
giudicato tale anche dal
medico del club di appar-
tenenza». Lo ha spiegato il
prof. Andrea Ferretti, re-
sponsabile medico della

Nazionale, parlando del
centrocampista attesissi-
mo in azzurro. Verratti
non sarà comunque a di-
sposizione di Mancini
mercoledì contro la Sviz-
zera, così come Florenzi:
«Sta recuperando da que-
sto infortunio muscolare
e domani (oggi, ndr) con-
tiamo di farlo riallenare».
Solo una botta che non
preoccupa, invece, per Be-
rardi: «Ha preso una tac-
chettata forte, ma si tratta
di un trauma contusivo».

Oggi la Nazionale starà
ancora a Coverciano; il

trasferimento per Roma
avverrà domani, in vista
del match di mercoledì se-
ra all’Olimpico contro la
Svizzera di mister Petko-
vic, reduce dal deludente
pareggio all’esordio con-
tro il gagliardo Galles. Jor-
ginho, il leader assoluto
del centrocampo, avverte
però:«Abbiamo visto i no-
stri avversari della Svizze-
ra nella sfida contro il Gal-
les: sono un’ottima squa-
dra, organizzata, guidata
da anni dallo stesso alle-
natore e sicuramente do-
vremo stare attenti».

In campo la Spagna
contro la Svezia

C A LC I O Oggi tre partite in
programma. Alle 15,
gruppo D, a Glasgow,
Scozia-Repubblica Ceca
(Sky). Nel gruppo E, alle
18, a San Pietroburgo,
Polonia-Slovacchia (Sky)
e alle 21 Spagna-Svezia a
Siviglia (Rai). Domani, in-
vece, previste due partite
del gruppo F: Ungheria-
Portogallo (ore 18, a Bu-
dapest, Sky) e Francia-
Germania (ore 21, Mona-
co di Baviera, Rai).

Cancelo positivo
Al suo posto Dalot

C A LC I O Cancelo sta bene,
ma è in isolamento per-
ché positivo al Covid. Il
Portogallo ha richiamato
il milanista e nazionale
Under 21 Diogo Dalot.

GRUPPO A

IN PILLOLE

Olanda-Ucraina show: 3-2
L’Inghilterra parte bene

C A LC I O La 1ª classificata del girone A,
quello dell’Italia, incontrerà la 2ª del gi-
rone C, dove ieri hanno giocato Olan-
da-Ucraina, spettacolare 3-2 (Wijnal-
dum, Weghorst, Yarmolenko, Yarem-
chuk, Dumfries) e Austria-Nord Mace-
donia 3-1 (Lainer, Pandev, Gregoritsch,
Arnautovic). Nel “D”, Inghilterra-Croa-
zia 1-0, davanti al pubblico di Wem-
bley, arbitro Orsato: rete decisiva di
Sterling al 12’ della ripresa.

PT

GRUPPO D

I N G H I LT E R RA

REP. CECA

S COZ I A

C ROA Z I A

3

0

0

0

PT

GRUPPO E

P O LO N I A

S LOVACC H I A

S PAG N A

SV E Z I A

0

0

0

0

PT

GRUPPO F

F RA N C I A

GERMANIA

UNGHERIA

P O RTO GA L LO

0

0

0

0
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«Salto nel buio interpretare
la madre di Alfredino»

Le nuove
avventure
di Zoey & Co.
SERIE TV Torna su Rai-
Play la serie Usa dove
ogni parola si fa musica
e ogni dialogo è una
canzone per comunica-
re sentimenti, emozio-
ni e paure. La seconda
stagione di Lo Straordi-
nario mondo di Zoey sarà
sulla piattaforma Rai
da oggi. Al centro della
comedy, by Austin
Winsberg, è sempre Zo-
ey (Jane Levy) alle pre-
se con la tragica perdita
del padre mentre cerca
di elaborare il lutto con
i suoi cari. La vita della
giovane programmatri-
ce si complica. Nei nuo-
vi episodi Zoey ascolta
ed esplora i pensieri
più intimi delle perso-
ne a lei vicine e si lascia
travolgere dalla magia
della musica e della
danza. Ma i cambia-
menti e i poteri di Zoey
colpiranno anche altri
ambiti della sua vita,
complicando e renden-
do goffa la sua quoti-
dianità con dinamiche
divertenti. Nel cast an-
che Skylar Astin, Alex
Newell, Clarence Ste-
wart, Andrew Leeds,
Alice Lee, Michael T.
Grant, K. Talwalkar e
Mary Steenburgen.

Anna Foglietta, classe 1979,
interpreta Franca Rampi in

“Alfredino - Una Storia Italiana”,
il 21 e 28 giugno su Sky Cinema

e su Now. L’attrice romana si
racconta stasera a Sky Tg24.

TV «È stato un bel salto nel
buio, doloroso, dal quale
ho dovuto prendere le di-
stanze. Sin da subito ho
dovuto ragionare come
se fosse un film intera-
mente di finzione. Ho do-
vuto credere che non fos-
se una storia realmente
accaduta, nonostante
ogni cosa di me mi dices-
se il contrario». Così An -
na Foglietta nel ruolo di
Franca Rampi, mamma di
Alfredino (caduto in un
pozzo artesiano nel giu-
gno 1981), in “Alfredino -
Una Storia Italiana”, il 21 e

28 giugno su Sky Cinema
e in streaming su Now,
che ripercorre la dram-
matica vicenda di Vermi-
cino.

L’attrice, ospite stasera
alle 21 di Stories (ciclo
d’interviste dedicate al
mondo dello spettacolo di
Sky Tg24) non ha dubbi: «È
stato il mio più grande
merito e la mia più grande
fatica: stavo entrando in
un transfert molto perico-
loso. A un certo punto mi
sono anche sentita in col-
pa nei confronti di questa
donna a cui è stato tolto

brutalmente tutto». Una
figura, quella della madre
del piccolo Alfredo Ram-
pi, per cui la Foglietta ha
grande ammirazione: «La
signora Franca Rampi –
continua l’attrice – non si
è persa in chiacchiere,
non ha mai voluto parlare
del dolore. Ha fondato
con suo marito e due suoi
grandi collaboratori, gli
psicoterapeuti Daniele e
Rita, che l’hanno seguita
tutta la vita, il Centro Al-
fredo Rampi per la prote-
zione civile, affinché non
capitasse più a bambini e

ragazzi di poter cadere in
un pozzo. Ha dedicato la
vita a questo. Ha detto che
aveva bisogno di pensare
solo a questo, lo ha fatto e
a chiunque gli facesse do-
mande su Alfredo non ri-
spondeva, dicendo che
adesso l’obbiettivo era
questo, che il dolore per
suo figlio era privato. Pen-
sa quanto è stata moderna
questa donna, oggi met-
tiamo tutto sui social, dal-
le gioie ai dolori, non ci
prendiamo il tempo di vi-
vere nel privato il dolo-
re...». ORI. CIC.

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