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Addio guerra dei dazi
Il Made in Italy brinda
Il contrasto alla Cina mette fine alla “mannaia doganale” tra Usa e Ue che aveva penalizzato le nostre eccellenze

B RU X E L L E S Il “nemico” Cina mette d’ac -
cordo la Ue e gli Usa di Biden: si chiude
per almeno 5 anni la disputa tra Airbus e
Boeing che aveva portato extra dazi
americani sulle esportazioni europee. Il
Made in Italy rifiata, specie ora che sia-
mo in fase di ripresa: la mannaia Usa
aveva preso di mira infatti molti nostri
prodotti agroalimentari per almeno
mezzo miliardo di euro. A PAG. 2

Uno tsunami di mascherine

Il virus sta facendo
emergere un nuovo

allarme ambientale:
le 2700 tonnellate

di dispositivi che
ogni giorno inquinano
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La pace sui dazi
sblocca l’exp ort
del Made in Italy
Accordo Ue-Usa da mezzo miliardo sull’ag ro al i m e nta re

B RU X E L L E S Con l’accordo
tra l’Unione Europea e gli
Usa del nuovo presidente
Joe Biden - che ha messo
fine alla disputa sulle con-
troversie Airbus-Boeing
per i prossimi 5 anni - ar-
riva lo stop ai dazi aggiun-
tivi statunitensi che ave-
vano colpito le esporta-
zioni agroalimentari Ma-
de in Italy per un valore
stimato da Coldiretti in al-
meno mezzo miliardo di
euro. La mannaia aveva
preso di mira prodotti co-
me Grana Padano, Gor-
gonzola, Asiago, Fontina
e Provolone, ma anche sa-
lami, mortadelle, crosta-
cei, molluschi agrumi,
succhi, cordiali e liquori
come amari e limoncello.
«Gli Usa - ha ricordato il
presidente della Coldiret-
ti, Ettore Prandini - rap-
presentano nell’agroali -
mentare Made in Italy il
primo mercato fuori dai
confini comunitari per un
valore di 4,9 miliardi in ci-
bi e bevande nel 2020».

Tregua di 5 anni
Una tregua di cinque anni
in vista di una soluzione
definitiva: niente più dazi
tra Stati Uniti e Unione eu-
ropeo nella disputa Air-

La stampa 3D
fa riprodurre
un fegato
U SA Nel 2016 la Nasa lan-
ciò la sfida: costruire tes-
suti di organi umani in
laboratorio per curare gli
astronauti in missione su
Marte e sulla Luna. Cin-
que anni dopo qualcuno
ci è riuscito. «Non erava-
mo sicuri ci sarebbe sta-
to un finalista», ha di-
chiarato l’agenzia spazia-
le e invece la Vascular
Tissue Challenge della
Nasa ha visto ben due
team vincitori, entrambi
dell’Istituto di medicina
rigenerativa del Wake
Forest: Winston e
Wfirm. I ricercatori sono
riusciti, con metodologie
diverse, a riprodurre un
tessuto epatico biologica-
mente vivo. La scoperta
potrà avere effetti rivolu-
zionari non solo nell’am -
bito delle missioni spa-
ziali ma anche per la sa-
lute dei cittadini, come
ad esempio la possibilità
di stampare gli organi so-
stituitivi in 3D per chi è
in attesa di ricevere un
trapianto di organi. I
team della Winston e
quello di Wfirm hanno
utilizzato stampe in 3D
diverse tra loro per desi-
gn e materiali per pro-
durre tessuti vivi di cellu-
le presenti nel fegato
umano.

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

bus-Boeing che andava
avanti da 17 anni. Ora si
collabora per affrontare
insieme un nemico più
agguerrito: la Cina. L’ac -
cordo storico è stato an-
nunciato in occasione del
summit Ue-Usa a Bruxel-
les, con la presenza del
presidente americano,
Joe Biden, che non ha le-
sinato nel riaffermare le
sue buone volontà con
l’alleato ritrovato. Per Bi-
den si tratta di «un impor-
tante passo» ma soprat-
tutto di un’azione contro
la Cina. «Abbiamo concor-
dato di lavorare insieme
per sfidare e contrastare
le pratiche non commer-

ciali della Cina nel settore
(aerospaziale), che danno
alle aziende cinesi un van-
taggio sleale», ha com-
mentato. Washington e
Bruxelles si sono sfidate
dal 2004 davanti al Wto
sugli aiuti pubblici illegali
pagati ai loro rispettivi
produttori di aerei. Sotto
la guida di Trump, Wa-
shington è stata autoriz-
zata nell’ottobre 2019 a
imporre dazi su quasi 6,8
miliardi di euro di beni e
servizi europei importati
ogni anno. L’Ue fu poi au-
torizzata a contromisure
per 4 miliardi.

Sindacati in piazza
Tornando all’Italia, per sa-
bato 26 giugno i sindacati
hanno annunciato tre
manifestazioni nazionali
a Bari con il segretario Uil
Pierpaolo Bombardieri, a
Firenze con il segretario
Cisl Luigi Sbarra e a Tori-
no con il segretario Cgil
Maurizio Landini per pro-
seguire la mobilitazione
che ha come obiettivo «la
proroga della moratoria
sui licenziamenti almeno
fino al 31 ottobre, la rifor-
ma degli ammortizzatori
sociali e nuove politiche
attive per il lavoro».
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Variante Delta,
occhi puntati
anche in Italia
RO M A Massima attenzio-
ne in queste ore alla va-
riante Delta del Corona-
virus, che si sta diffon-
dendo in Inghilterra e
della quale si hanno evi-
denze anche nel nostro
Paese. In particolare sa-
rebbero un’ottantina i
casi registrati in Lombar-
dia. «Gli 81 casi di varian-
te Delta - ha spiegato il
presidente della Regio-
ne, Attilio Fontana - sono
da aprile ad oggi. I casi in
aprile sono stati 2, a mag-
gio c’è stato un incre-
mento e a giugno una
piccola, ma significativa
riduzione. Tutti sono at-
tentamente monitorati
e la situazione è sotto
controllo: siamo attenti
che non si verifichino
nuovi focolai».

«AstraZeneca efficace»
Nuovi dati dell’autorità
sanitaria britannica han-
no dimostrato che il vac-
cino AstraZeneca offre
alti livelli di protezione
contro la variante Delta
(in precedenza denomi-
nata indiana). A renderlo
noto è la stessa azienda,
secondo la quale due do-
si di vaccino sono efficaci
al 92% contro il ricovero
in ospedale a causa della
variante Delta e non
hanno mostrato decessi
tra i vaccinati. Il vaccino
ha anche mostrato un al-
to livello di efficacia con-
tro la variante Alpha (ex
inglese) con una riduzio-
ne dell’86% dei ricoveri e

nessun decesso. Quanto
all’andamento della
campagna vaccinale in
Italia, il ministro della
salute Speranza ha evi-
denziato che «il messag-
gio giunto dal generale
Figliuolo è positivo: con
le dosi in arrivo nelle
prossime settimane sia-
mo in condizione di con-
tinuare con il ritmo pre-
stabilito. Vorrei arrivare
a settembre al punto che
tutti coloro che vogliono
vaccinarsi avranno avu-
to la possibilità di farlo».

Bassetti e i “no vax”
Intanto i “no-vax” attac -
cano e i medici rispondo-
no. Anche con le denun-
ce. È il caso di Matteo Bas-
setti, direttore della Cli-
nica di Malattie infettive
dell’ospedale San Marti-
no di Genova, che ha rac-
contato dei mesi trascor-
si con violenti attacchi ri-
cevuti sui social, con mi-
nacce di morte a lui e alla
famiglia. «Sono mesi che
denuncio alla Procura e
alla Digos gli attacchi e le
minacce che mi arrivano
- ha detto l’infettivologo,
al quale è stata assegnata
la scorta - è importante
che si sappia che tutti
quelli che mi hanno of-
feso o minacciato sono
stati denunciati e prima
o poi un funzionario di
pubblica sicurezza an-
drà a bussare alla loro
porta. Io non arretro di
un centimetro, non mi
intimidiscono».

Maturità, la carica dei 540 mila
RO M A Sono 540 mila gli studenti che que-
sta mattina saranno alle prese con l’esa -
me di maturità. A partire dalle 8.30 mez-
zo milione di maturandi affronteranno
una sola prova orale che partirà dalla di-
scussione di un elaborato. Anche que-
st’anno, come lo scorso anno, le commis-
sioni saranno composte da un presiden-
te esterno e da sei membri interni. Se-
condo i dati resi noti dal ministero del-

l’Istruzione, le commissioni saranno
13.349. L’elaborato, da cui partirà il col-
loquio orale di circa un’ora, è stato asse-
gnato dai Consigli di classe sulla base del
percorso svolto e riguarderà le discipline
caratterizzanti l’indirizzo di studi, che
potranno essere integrate anche con ap-
porti di altre discipline, esperienze sulle
competenze trasversali e individuali
presenti nel curriculum dello studente.

Tessuti organici. /NA SA

2.680, 5
è la cifra (in miliardi) del nuovo
record raggiunto dal debito
pubblico ad aprile, con un au-
mento di 29,3 miliardi rispetto
al mese precedente. Lo rende
noto Bankitalia, precisando che
l’incremento riflette l’a u m e nto
delle disponibilità liquide (17,1
miliardi, a 101,8) e il fabbi-
sogno del mese (11,9 miliardi).
Altri elementi hanno aumentato
il debito per altri 0,4 miliardi.
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La schiuma plastica
ora arriva dal latte
SV E Z I A Una nuova schiu-
ma plastica derivata dal-
le proteine del latte, ad
alte prestazioni, in grado
di resistere al calore me-
glio di molti termoplasti-
ci a base di petrolio. Que-
sto il risultato, descritto
sulla rivista “Advanced
Sustainable Systems”,
raggiunto dagli scienzia-
ti del Kungliga Tekniska
Hogskolan Royal Institu-
te of Technology di Stoc-
colma, che hanno svi-
luppato un modo per ot-
tenere una schiuma pla-
stica dalle proteine del
latte. Stando ai risultati
del team, le prestazioni
del materiale sono addi-

rittura migliorate dopo
un mese di esposizione a
temperature di 150 C,
tanto che il calore ha au-
mentato rigidità, durez-
za e resistenza della
schiuma.

«I materiali espansi
commerciali a base di pe-
trolio realizzati in polie-
tilene e polistirene - af-
ferma Mikael Hedenqvi-
st, del Kth - si decompon-
gono se esposti a tempe-
rature tanto elevate. La
nostra schiuma in mate-
riale biodegradabile si è
dimostrata invece resi-
stente al calore, all’ac -
qua e a sostanze più ag-
gressive, come il fuoco».

prezzo caro per l’ambien -
te. A lanciare l’allarme, a
oltre un anno dall’inizio
della pandemia, è il Wwf
nel suo ultimo paper “La
lotta al Covid frena quella
all’inquinamento da pla-
stica”. Solo nell’ambiente
marino, il numero di spe-
cie colpite da rifiuti plasti-
ci di varia natura e di varie
dimensioni, è aumentato
di oltre il 159% nel perio-
do 1995-2015 (passando
da 267 a 693 specie) e nei
due anni successivi, dal
2015 al 2018, è ulterior-
mente raddoppiato arri-

vando a circa 1.465 specie.
Gli impatti sulla fauna
possono essere suddivisi
in quelli derivanti dall’in -
trappolamento, che può
provocare lesioni, anne-
gamento o strangolamen-
to, all’ingestione.

Trappole per tartarughe
Il 16 giugno è la giornata
mondiale delle tartaru-
ghe marine, ed è proprio
la tartaruga marina una
delle specie maggiormen-
te soggette a intrappola-
mento e ingestione di pla-
stica. Considerando che

ogni minuto l’equivalen -
te di un camion pieno di
rifiuti in plastica finisce
nei mari del Pianeta, pos-
siamo quindi dire con cer-
tezza che la trappola della
plastica è molto insidiosa
per le tartarughe.

Solo negli ultimi 6 mesi
delle 230 tartarughe ma-
rine che sono state trova-
te in difficoltà e portate
nei centri di recupero
Wwf di Molfetta e Polico-
ro, circa 30 hanno rilascia-
to plastica o avevano rifiu-
ti di plastica nello stoma-
co o nell’intestino.

RO M A Il Covid ha riacceso
la sfida anti plastica: 7 mi-
liardi di mascherine ven-
gono usate ogni giorno. La
sola Ue ne consuma circa
900 milioni al giorno. Cir-
ca 2.700 tonnellate quelle
che finiscono tra i rifiuti
(o disperse in natura). Pe-
raltro, essendo costituite
da plastica composita e
potenzialmente infette,
non possono essere avvia-
te al recupero e riciclo.

A tutte le profondità
In acqua, le mascherine
tendono a galleggiare, ma
ne esistono di più pesanti,
che affondano o restano
sospese a tutte le profon-
dità. Sono stati già osser-
vati pesci, tartarughe,
mammiferi marini e uc-
celli che le hanno ingerite
intere o sono rimasti vit-
time degli elastici. La ma-
scherina, inoltre, dopo
poche settimane di per-
manenza nell’ambiente
si frammenta in microfi-
bre, che possono accumu-
lare e rilasciare sostanze
chimiche tossiche e mi-
crorganismi patogeni. Un

INQUINAMENTO DA COVID

Milioni di mascherine
stanno finendo nel mare

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

Green, Fielmann Italia sostiene
il Fai e la riforestazione con Treedom

RO M A Fielmann ha rin-
novato il sostegno al
Fondo Ambiente Italia-
no e a Treedom, entram-
be impegnate nella sal-
vaguardia di ambiente e
patrimonio culturale.
Treedom è la piattafor-
ma web che permette di
piantare un albero a di-
stanza e seguirlo online.

Dal 2020 Fielmann Italia
regala un albero a cia-
scuno dei propri collabo-
ratori: gli oltre 400 albe-
ri piantati fanno parte
del progetto “Kenya” e
hanno dato vita alla Fo-
resta Fielmann. Lo scopo
è promuovere, presso gli
agricoltori locali, la rifo-
restazione.

2.700
tonnellate è il peso delle ma-
scherine che ogni giorno fini-
scono tra i rifiuti o disperse.
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Vaccini “junior ”, replica
il 19 e il 20 giugno

C I T TÀ N e l l’ultimo week end
sono andati esauriti gli slot
dedicati a vaccini anti Covid
per la fascia 12-16 anni. Si
replicherà il 19 e il 20 giu-
gno. Il totale dei vaccinati
nel Lazio supera i 4,3 milio-
ni (1,5 milioni di seconde
dosi). Ieri ci sono stati 188
nuovi casi di Covid, 69 dei
quali a Roma, 13 i decessi.

Nuova luce su Ponte Milvio
È stata inaugurata la nuova illuminazione artistica della Torretta
Valadier di Ponte Milvio, alla presenza della sindaca Virginia Rag-
gi, del Direttore Operativo del Gruppo Acea Giovanni Papaleo, e
del Presidente del XV Municipio, Stefano Simonelli. La torretta in
stile neoclassico, che risale ai primi dell'800 e domina uno dei più
noti ponti della Roma, è stata illuminata da 16 nuovi proiettori led
posizionati in punti scelti appositamente per esaltare i contorni e
la forma del manufatto. Per il monumento è stata usata una luce
calda, con un'alta resa cromatica, studiata per integrarsi nell'atmo-
sfera dello storico ponte e della piazza adiacente. Per l’illuminazio -
ne d’accento del tricolore, che sventola sulla torre, è stata scelta,
invece, una luce neutra.

I rifiuti della Capitale
ancora fuori regione

C I T TÀ L’emergenza rifiuti
nella Capitale è stata per
l'ennesima volta rinviata.
Al termine del tavolo di lu-
nedì presso il ministero
della Transizione Ecologi-
ca si è trovata la soluzione
ponte. Gli scarti prove-
nienti dai Tmb di Mala-
grotta ed E. Giovi andran-
no in Lombardia, Abruz-
zo, Marche, Puglia e Friuli
Venezia Giulia. In ballo c’è
anche un accordo per rin-
novare il conferimento di
rifiuti da Roma e provin-
cia verso la Campania: 20
mila tonnellate che si ag-

giungono alle 16 mila che
andranno nelle regioni
indicate. L’accordo è limi-
tato al periodo tra luglio e
la fine di dicembre di que-
st’anno. Nel frattempo
per i prossimi 15 gioni Vi-
terbo accoglierà una par-
te degli scarti di Roma.

Sul tema è tornato il
presidente della Regione
Nicola Zingaretti: «Noi
pensiamo che a questo
punto Roma Capitale ha
tutto il tempo per fare ciò
che deve fare una ammi-
nistrazione che si rispetti:
dotarsi di una serie di im-

pianti che permetta di tra-
sformare il rifiuto dove è
prodotto, perché i rifiuti
sono una risorsa, in tutto
il modo le città che produ-
cono rifiuti ci guadagna-
no trasformandoli in ma-
teria prima. Ci auguriamo
e restiamo convinti che
Roma debba dotarsi di im-
pianti propri, abbassare le
tasse ai romani e pulire la
città. Serve un piano di
impianti: o lo fa il Comu-
ne di Roma oppure la Re-
gione farà valere i poteri
sostitutivi perché questo
schifo deve finire».

Strage di Ardea, ok alle autopsie
ARDEA Sono iniziate ieri le autopsie sui
corpi dei due fratellini, Daniel e David
Fusinato di 5 e 10 anni, e su quello del
74enne Salvatore Ranieri, uccisi dome-
nica mattina a Colle Romito, frazione
di Ardea, da Andrea Pignani, 34 enne
disoccupato, che ha compiuto la strage
con la calibro 7,65 del padre, ex vigi-
lante defunto da un anno. La presenza
dell’arma in casa Pignani dopo la mor-

te dell’uomo non era mai stata denun-
ciata. L’incarico per l’esame autoptico,
presso l’istituto di medicina legale di
Tor Vergata, è stato affidato dalla Pro-
cura di Velletri, che ha aperto un fasci-
colo al momento contro ignoti sul tri-
plice opmicidio. L’autopsia sul corpo
del killer invece si svolgerà domani:
per Pignani si farà anche l’esame tos-
sicologico.
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Accordo fino a dicembre. Zingaretti: «Roma si muova»
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Photo shoot

In euro, valore complessivo dei ricorsi presentati alle commissioni tributarie nel 2020
(il valore medio della singola controversia tributaria è circa 113mila euro).

TAI CHI

IL NUMERO

Un uomo in mascherina impegnato in esercizi di Tai Chi vicino a una cancellata, in un parco pubblico di Pechino (Cina). /AP
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Storia al capolinea tra Rosa e Deddy

Èbastato meno di un mese a Ded-
dy, uno dei cantanti usciti dal-
l’ultima edizione di Amici, per

dimenticare la sua fidanza-
ta, la ballerina Rosa, cono-
sciuta proprio durante il ta-
lent show di Maria De Filip-
pi. E pensare che quando
lei era stata eliminata, qual-
che puntata prima di lui,
non si era risparmiato in la-
crime e disperazione. Ma
ora il giovane cantante ha
rotto il silenzio sui motivi della rottu-
ra. «Il problema è che io lavoro tanto
e quindi le ho detto di lasciar perde-
re», è stata la sua spiegazione. Più
prodiga di parole Rosa, che su Insta-
gram ha scritto: «Me lo avete chiesto

in tanti, e io ho sempre glissato, per-
ché non mi sentivo pronta. Questo
periodo di silenzio è stato necessario

per riflettere, metabolizza-
re e soprattutto per trovare
le parole. La relazione con
Deddy, pur essendo nata in
un contesto molto lontano
dalla nostra quotidianità, è
stata per me davvero im-
portante. Dopo un mese so-
no qui per dirvi che la sto-
ria tra di noi, fuori, non ha

avuto un nuovo inizio come avrei im-
maginato e sperato. Le cose non sono
andate. Oggi sono serena nel dire che
non serbo rancore per lui, ci siamo
parlati e chiariti e gli auguro ogni be-
ne».

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI

C RO N O

NATI OGGI

Un papà mi chiede cosa avrei detto al pa-
dre che ha perso i figli ad Ardea. Già, io,
prete, come sarei stato vicino a un uomo

che, uditi i colpi d'arma da fuoco, esce dall’a-
bitazione e vede a terra il figlio Daniel di 10
anni e David di 5? Rimango in silenzio qual-
che secondo e poi gli dico che quel padre è un
uomo inconsolabile. Se per chi perde papà,
mamma, marito o moglie la lingua ha elabo-
rato parole per descrivere quella condizione -
orfano e vedovo - per chi perde i figli non c’è
alcun nome possibile: significa che non ci so-
no parole. E poi quell’uomo è tormentato an-
che da un interrogativo dolorosissimo. Per-
ché lui era ai domiciliari per «un po’ di droga»,

ha detto, e invece all’assassino, un uomo di-
chiaratamente instabile, lo Stato ha consenti-
to di tenere la pistola del padre deceduto da
tempo? Il danno oltre alla beffa.

Davanti a queste tragedie non ci sono paro-
le, si può solo cercare di stare accanto, di pro-
vare a comprendere dolore, rabbia, anche se-
te di vendetta forse. Perché solo il tempo dirà
se ci sarà spazio per il perdono. Il tempo del
perdono viene dopo quello del pianto, e il
tempo del pianto ha bisogno di tempo: quello
di piangere. Chi crede può chiedere l’inter -
vento della grazia. Nel frattempo però la so-
cietà si deve interpellare. Perché, in misura
diversa, ne siamo un po’ tutti responsabili.

Manca anche il nome per descrivere il dolore

IN FAMIGLIA MAURO LEONARDI

Clio Goldsmith

1903
L a   Fo rd   d i ve nt a
una società per azioni
1940
I l   m a re s c i a l l o   P h i l i p p e
Pé t a i n   d i ve nt a   p re -
mier della Francia di
V i c hy

1955
Papa Pio XII scomuni-
ca Juan Domingo Pe-
ró n
1961
Rudolf Nureyev chie-
de asilo all’aeropor to
Le Bourget di Parigi

Sarò Concetta Aragosta,
che quando esce dall’acqua
è una bellissima aragostina

Orietta Berti
Cantante
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T Mancio non si fida
«Il livello si alza»
C A LC I O Italia agli Europei,
atto secondo: stasera al-
l’Olimpico (ore 21) gli az-
zurri se la vedranno con
la Svizzera di una vecchia
conoscenza del nostro
calcio: quel Vladimir Pet-
kovic che dal 2012 al 2014
ha allenato la Lazio. Il
gruppo azzurro, sbarcato
ieri a Termini, si è subito
chiuso nel ritiro dell’ho -
tel Parco dei Principi. E
qui il ct ha tenuto la con-
ferenza stampa, dove il
messaggio è stato chiaro:
«Servirà una gara perfet-
ta. Sono organizzati, fisi-

camente forti, e poi sono
al dodicesimo posto del
ranking: dunque ora il li-
vello è più alto».

Verratti forse in panca
Mancini ha anticipato

ieri che Verratti «sta recu-
perando», ma certo non
partirà titolare: «Vedre-
mo se partirà in panchina
o rimanderemo il rien-
tro». Il dubbio di Mancio è
tra Toloi e Di Lorenzo per
sostituire Florenzi. Per
Petkovic, dall’altra parte,
uno dei dubbi è legato al
portiere Yann Sommer

che sta per diventare pa-
pà per la seconda volta e
che potrebbe quindi po-
trebbe usufruire di un
permesso.

Probabile formazione
L’Italia dovrebbe giocare
con Donnarumma; Di Lo-
renzo, Bonucci, Chiellini,
Spinazzola; Barella, Loca-
telli, Jorginho; Berardi,
Immobile, Insigne. La
Svizzera con Sommer;
Schar, Elvedi, Rodriguez;
Fassnacht, Freuler, G.
Xhaka, Zuber; Embolo;
Seferovic, Gavranovic. Rifinitura della Svizzera al “Tre Fontane” di Roma. /L APRESSE

ITALIA-SVI ZZ ERA

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

LE CLASSIFICHE

Roberto Mancini, 56 anni, jesino. /L APRESSE
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La Francia va, CR7 monstre
C A LC I O A Monaco di Bavie-
ra la prima supersfida del
gruppo di ferro (il gruppo
F) di questo Europeo la
vince la Francia: 1-0 sulla
Germania grazie ad un au-
togol di Hummels, che
tocca male e infila il pal-
lone alla destra di Neuer.
Francia che conquista tre
punti con una prova di
forza e numeri da fuori-
classe mentre la Germa-
nia (che non batte i tran-
salpini da 7 anni) le ha
provate tutte, invano.

CR7, subito doppietta
La mamma di Ronaldo l’a-
veva detto: «contro l’Un -

gheria segnerà». Quello
che la signora Dolores
non sapeva è che in Un-
gheria-Portogallo, a Buda-
pest, suo figlio avrebbe
iniziato questo suo quinto
europeo (che è già un re-
cord assoluto) con una

doppietta. Una gara, quel-
la dei lusitani, vinta con
tanta fatica, qualche bri-
vido e la solita arma segre-
ta: CR7. È stata una gara
complicata: la cascata di
gol è arrivata negli ultimi
10 minuti. Un autogol di
Orban, un rigore di Ronal-
do e il sigillo finale ancora
di CR7. La doppietta di Ro-
naldo nella gara d’esordio
a Euro 2020 regala all’at -
taccante della Juve un
nuovo record. Cr7 con 11
gol, spalmati in 5 edizio-
ni, è diventato il miglior
marcatore di sempre del-
la competizione superan-
do Michel Platini.

FINL ANDIA-RUSSIA
Ore 15, San Pietroburgo
TURCHIA- GALLES
Ore 18, Baku
ITALIA- SVIZZERA
Ore 21, Roma

C A LC I O Dopo l’attacco car-
diaco di sabato Christian
Eriksen ieri ha assicurato
di sentirsi bene «nono-
stante le circostanze». In
un messaggio su Insta-
gram, ha scritto che deve
«ancora fare degli esami

in ospedale ma mi sento bene». Il mes-
saggio illustra una foto in cui sorride
dal letto di ospedale con il pollice alto.

PT

GRUPPO D

I N G H I LT E R RA

REP. CECA

C ROA Z I A

S COZ I A

3

3

0

0

PT

GRUPPO E

S LOVACC H I A

S PAG N A

SV E Z I A

P O LO N I A

3

1

1

0

PT

GRUPPO F

F RA N C I A

P O RTO GA L LO

GERMANIA

UNGHERIA

3

3

0

0

OGGI IN CAMPO

GRUPPO F

Ronaldo: da ieri è lui miglior marcatore della storia del torneo. /L APRESSE

Prova di forza dei Blues che battono 1-0 la Germania
Ungheria-Portogallo 3-0: Ronaldo, doppietta e record

Eriksen saluta su Instagram
«Sto bene, nonostante tutto»
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Dalla Liguria arriva Luca
il nuovo film Disney Pixar

Ta o r m i n a
Film Fest
in “rosa”
CINEMA Commedia,
dramma, family, hor-
ror, distopia, black
Woodstock e storie di
donne. Tutto questo
alla 67esima edizione
del Taormina Film Fe-
st, dal 27 giugno al 3
luglio. Sei opere pri-
me e seconde in con-
corso e 7 première na-
zionali e internazio-
nali nello scenario del
Teatro Antico. E se l’i-
dentità femminile sa-
rà protagonista con il
film di esordio di Mi -
chela Cescon Occhi Blu,
dell’israeliana Ta ny a
Lavie con Honeymood e
dell’iraniana Rezvan
Pakpour con Fractal,
un’attenzione partico-
lare va agli autori ita-
liani con la road mo-
vie Boys di Davide Ferra-
rio - che aprirà il festi-
val -, la distopia de La
Terra dei figli di Claudio
Cupellini, l’intimismo
di Atlas di Niccolò Ca-
stelli e l’innovativo
horror A Classic Horror
Story di Roberto De Feo
e Paolo Strippoli. Gran-
de attesa per Peter Rab-
bit 2 - Un birbante in fuga di
Will Gluck tra anima-
zione e live action. In-
fo: taorminafilmfest.it

Da venerdì su Disney+ il nuovo
film diretto dal candidato
all’Oscar Enrico Casarosa.

Patrizia Pertuso

CINEMAC’era una volta un
giovane ragazzo che vive-
va a Portorosso in Liguria,
un’esperienza di crescita
personale in un’estate tra
gelati, pasta e infinite cor-
se in scooter. Quel ragaz-
zo si chiamava Luca e ave-
va un amico del cuore con
cui condividere le sue av-
venture. La sua storia è
raccontata nel cartoon Lu -
ca, diretto dal candidato
all'Oscar Enrico Casarosa

(che ha al suo attivo La Lu-
na) e prodotto da Andrea
Wa r r e n (che vanta Lava e
Cars 3). Fin qui sembrereb-
be una normalissima sto-
ria di due amici.

Ma così non è. Perché in
realtà i due amici scopri-
ranno la diversità che li
accomuna solo col tem-
po: sono entrambi mostri
marini appartenenti ad
un altro mondo che si tro-
va sotto la superficie del-
l’acqua del mare.

«Questa è una storia

profondamente persona-
le - spiega il regista Casa -
rosa - non solo perché è
ambientata nella Riviera
dove sono cresciuto, ma
perché al centro di questo
film c'è l’amicizia. Quelle
infantili spesso stabilisco-
no la rotta di chi vogliamo
diventare e sono proprio
quei legami ad essere al
centro della nostra storia
in Luca. Così, oltre alla
bellezza e al fascino del
mare italiano, il nostro
film racconterà un’av -

ventura estiva indimenti-
cabile che cambierà radi-
calmente il protagoni-
sta».

Da venerdì il nuovo
film Disney Pixar sarà su
Disney+ e si racconterà at-
traverso le voci di Luca
Argentero (Lorenzo Pa-
guro), Giacomo Gian-
niotti (Giacomo), Marina
Massironi (Signora Mar-
sigliese) e Saverio Rai-
mondo (Ercole Visconti),
tutti doppiatori anche
della versione originale.

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