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Capri, minibus si schianta
un morto e decine di feriti
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Primo accordo al G20
Decarbonizzare è urgente
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Tokyo, si parte
Riempiteci di medaglie

Al via le Olimpiadi della pandemia, tutte le speranze d’oro degli Azzurri
La cerimonia di apertura e le 10 cose da sapere su questi Giochi
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Bar e ristoranti,
da agosto servirà
il Green Pass
RO M A Il Green Pass dunque sarà neces-
sario anche per i bar e i ristoranti (al chiu-
so), così anche per altre attività e locali
come palestre, cinema e teatri . Il Gover-
no ha deciso nel Consiglio dei ministri di
ieri. Il decreto entrerà in vigore dal 6 ago-
sto, mentre lo stato di emergenza reste-
rà valido fino a fine dicembre. Le disco-
teche invece rimarranno ancora chiuse.
Cambiano i criteri per i colori. A PAG. 2
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Una giornata di fuoco
Fiamme vicino alle case
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Capri, minibus esce di strada
Morto l’autista, 23 i feriti
CAPRI Un minibus è uscito
di strada a Capri, provo-
cando la morte dell'auti-
sta e 23 feriti, dei quali 4
gravi. Il pullmino sarebbe
precipitato per alcuni me-
tri dopo aver rotto la bar-
riera di protezione. L'inci-
dente è accaduto nella zo-
na della spiaggia libera di
Marina Grande.

Il minibus è rimasto in-
castrato tra la scogliera e
una struttura metallica,
su un tratto di spiaggia li-
bera, non lontano da uno
stabilimento balneare.
Molta paura ma nessun fe-
rito tra coloro che si trova-
vano sull'arenile. I feriti
più gravi sono quelli che
stavano viaggiando a bor-
do dell'automezzo, gli al-
tri sono invece stati inve-

stiti da detriti provocati
dalla caduta.

Il conducente del mez-
zo è morto d'infarto: si ipo-
tizza che abbia perso il
controllo in seguito al ma-
lore, ma la dinamica è an-
cora da chiarire.

Da Napoli sono partiti
elicotteri della polizia e
della guardia di finanza
per trasferire medici sul-
l'isola e riportare in città,
all'ospedale del Mare, i ca-
si gravi: tra questi c'è an-
che un ragazzo. Altri due
sono attualmente assistiti
in camera operatoria in at-
tesa di trasferimento. Ci
sono poi altri feriti in fase
di stabilizzazione emodi-
namica e assistenza respi-
ratoria, sempre in attesa
di trasferimento.

Green Pass da agosto
ecco le limitazioni
Al chiuso anche nei bar e nei ristoranti. Lo stato d’emergenza prorogato fino a dicembre

RO M A Il Governo ha deciso: il
Green Pass sarà necessario
per i bar e i ristoranti al chiuso
ma anche per palestre, cine-
ma e teatri (con alcune ecce-
zioni). Inoltre per andare allo
stadio (non è stata decisa la ca-
pacità) e ad altri eventi. L’ob -
bligatorietà del green pass sa-
rà necessaria per l’accesso a
spettacoli all’aperto ma an-
che per centri termali, pisci-
ne, fiere, congressi e concorsi.
Le discoteche rimarranno
chiuse. Sono le direttive prese
in cabina di regia (e poi in Con-
siglio dei ministri) con il pre-
mier Mario Draghi. Il decreto
entrerà in vigore dal 5 agosto,
mentre lo stato di emergenza
resterà valido fino a fine di-
cembre. «I provvedimenti di
oggi sono importanti perché
introducono il passaporto, la
certificazione verde su base
abbastanza estensiva - ha det-
to il presidente del Consiglio,
Mario Draghi - ma dobbiamo
ricordarci che il merito del mi-
glioramento è stato della cam-
pagna vaccinale». Draghi ha
anche assicurato che «ci sa-
ranno ristori per le discote-
che». Potrà richiedere il Green
pass chi avrà ricevuto almeno
una dose di vaccino, fatto un
tampone, negativo, nelle 48
ore precedenti o sia guarito
dal Covid nei 6 mesi preceden-
ti.

Fasce dei colori
Per la classificazione delle fa-

sce di colore varranno soprat-
tutto le percentuali dei posti
letti occupati e la soglia del-
l’occupazione delle terapie in-
tensive. Con l’occupazione
del 10% delle terapie intensive
una regione passerà in fascia
gialla. La soglia prevista per le

ospedaliz -
zazioni sa-
rà quella
del 15%.
Per pas-
sare in
arancio -

ne le tera-
pie intensi-

ve dovranno
essere occupate

al 20% e ci dovrà essere una so-
glia di ospedalizzazione al
30% (30 e e 40% per entrare in
zona rossa).

Quarantena breve
Con il Green pass si abbrevia a
7 giorni la quarantena breve:
ovvero se un vaccinato entra
in contatto con un positivo e
ha il certificato verde dovrà
stare in isolamento un tempo
minore.

Per i criteri di utilizzo del
Green Pass riguardo al lavoro,
alla scuola e ai trasporti se ne
discuterà la prossima settima-
na. Ma sui trasporti la decisio-
ne dovrebbe avvenire a set-
tembre.

Ricorso delle discoteche
«Faremo ricorso alla Corte di
Giustizia Europea. Non ce la
facciamo più, siamo sul lastri-
co. Ci sono 100.000 persone
che da 18 mesi non percepi-
scono uno stipendio», la rea-
zione di Maurizio Pasca, pre-
sidente nazionale Silb, l’asso -
ciazione italiana imprese di
intrattenimento da ballo.

Positivi ai massimi
da due mesi

Mottarone,
perizia al via
il 3 agosto
V E R BA N I A Inizierà il 3
agosto la perizia della
funivia del Mottarone,
mentre il 30 agosto par-
tirà l’analisi della scato-
la nera e il 16 dicembre
i periti incaricati dal tri-
bunale dovranno pre-
sentare in aula le loro
analisi. Sono queste le
due date che ha fissato
il gip di Verbania duran-
te la prima udienza di
ieri dell’incidente pro-
batorio nella quale ha
affidato l’incarico a un
collegio di periti. Il 3
agosto inizieranno al
Mottarone l’ispezione
dei luoghi, le verifiche
strutturali e le analisi
per ricostruire dinami-
che e accertare profili di
responsabilità.

Nel frattempo Enrico
Perocchio, direttore d'e-
sercizio della funivia
del Mottarone indagato
per l'incidente, ha riba-
dito la sua convinzione
«di avere fatto tutto per
il meglio, ma devo far-
mi forza, perché quello
che è successo mi di-
spiace tantissimo».

Perocchio ribadisce:
«Non ho rimorsi, penso
di avere fatto tutto be-
ne, però rispettiamo il
lavoro degli inquirenti».

E alla domanda se l'u-
so eccessivo dei forchet-
toni può avere avuto ef-
fetti negativi sulla fune
che si è rotta la sua ri-
sposta è lapidaria.
«Quello no di certo».

Pagina a cura di Valeria Bobbi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

Voghera, l’av vocato
della vittima:
«Andava curato»

5. 057
i nuovi casi di Covid registrati ieri in Italia, per
la prima volta da due mesi sopra i 5 mila casi.
Le vittime sono 15. I tamponi sono stati
219.778, il tasso di positività è schizzato
da 1,8% al 2,3%.

PAV I A L'uomo ucciso in piazza a Voghera
«andava curato, perché non faceva male
a nessuno ed era malato»: lo spiega l'av-
vocato Debora Piazza, che difende i fa-
miliari di Youns El Boussettaoui, l'immi-
grato morto dopo essere stato colpito
dallo sparo dell'assessore Massimo
Adriatici, ora ai domiciliari per eccesso
colposo di legittima difesa. Ci sarebbe
anche un video in cui si vede l'immigra-
to colpire Adriatici, ma non sarebbe sta-
to ripreso il momento dello sparo.

La sorella della vittima si sfoga: «Per-
ché l'assassino è a casa sua? Mio fratello
era una persona non pericolosa, che ave-
va solo bisogno di essere aiutata». L’uo -
mo lascia due figli, un bambino di otto
anni e una bimba di cinque. «Dove è la
legge in questa Italia? Ma siamo in Italia
o in una foresta?», chiede la donna. Ieri il
pm di Pavia Roberto Valli ha chiesto la
convalida dell'arresto e la conferma del-
la misura cautelare dei domiciliari per
l'assessore leghista, autosospeso ieri.

RO M Ancora in crescita la curva epi-
demica in Italia. I nuovi casi sono
5.057, per la prima volta da due mesi
sopra i 5mila, contro i 4.259 della vi-
gilia. Per di più con 219.778 tampo-
ni, 16mila in meno, tanto che il tasso
di positività da 1,8% schizza al 2,3%.

I decessi sono 15 (il giorno prima
21), per un totale di 127.920 vittime
dall’inizio dell’epidemia.

Stabili le terapie intensive, ferme
a 158 (mercoledì -7), con 12 ingressi
del giorno, mentre i ricoveri ordina-
ri salgono di 38 unità (mercoledì +2)
a 1.234 in totale. È quanto emerge
dal bollettino quotidiano del mini-
stero della Salute. La regione con più
casi è il Veneto, in forte aumento
con 819 casi, seguito da Lazio (+792),
Lombardia (+513), Sicilia (+520) e To-
scana (+505). I casi totali salgono così
a 4.302.393. I guariti sono 1.483 (ieri
2.235), per un totale dall’inizio della
pandemia di 4.119.607.
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Il minibus uscito di strada e precipitato ieri a Capri

Green Pass necessario
per bar e ristoranti al

chiuso, ma anche per pa-
lestre, cinema, teatri. Di-
scoteche chiuse

1

Il Green pass achi avrà ri-
cevuto almeno una dose di

vaccino, fatto tampone negati-
vo nelle 48 ore precedenti o sia
guarito nei 6 mesi precedenti

3
Il decreto entrerà in vigore

dal 5 agosto, mentre lo sta-
to di emergenza resterà valido

fino a fine dicembre

2

Colori: con l’o cc u p a z i o n e
del 10% delle terapie inten-

sive una regione passerà in fa-
scia gialla. La soglia prevista per
le ospedalizzazioni è 15%

4
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Urgente decarbonizzare
Il primo accordo c’è

G2O

Il ministro Cingolani: «Ruolo chiave dell’ambiente per la società post-pandemia»

ROMA «È fondamentale resi-
stere alla tentazione di rico-
struire le nostre economie
sul modello pre-pandemia».
E’ partito da questa convin-
zione il ministro per la Tran-
sizione ecologica Roberto
Cingolani che nel discorso
di apertura del G20 Ambien-
te, ieri a Napoli, ha tracciato
la road map che dovrà se-
gnare la strategia per l’am -
biente dei prossimi decen-
ni. E alla fine è arrivato il via
libera dei ministri dell’Am -
biente al comunicato con-
giunto al termine della pri-
ma giornata di lavori. «Gran-
de gioia è stata espressa da
tutti i delegati dei venti e più
Paesi che hanno preso parte
ai lavori nella cornice di Pa-
lazzo Reale, e da remoto -
spiega il ministero della
Transizione ecologica -
Grande soddisfazione del
ministro della Transizione
Ecologica, Roberto Cingola-
ni, che ha ringraziato perso-
nalmente tutti, negoziatori,

esperti, tecnici e ha dato
l’annuncio durante la ple-
naria conclusiva della gior-
nata». Brevi i momenti di
tensione durante un corteo
dei antagonisti a piazza Bo-
vio, nei pressi della “zona
rossa” a ridosso di Palazzo
Reale, interdetta: contro le
forze dell’ordine un lancio
di buste d’acqua da parte di
manifestanti.

D e c a r b o n i z z a re
La prima giornata del G20 è
stata dedicata all’ambiente.
« L’unico aspetto positivo
della pandemia - ha spiega-
to alle 50 delegazioni pre-
senti - è averci offerto l’op -
portunità di ripensare le no-
stre vite». Tuttavia, soluzio-
ni basate sulla natura e ap-
procci ecosistemici per af-
frontare il cambiamento cli-
matico, la perdita di biodi-
versità e la povertà «non do-
vrebbero sostituire l’urgen -
te e prioritaria necessità di
decarbonizzazione e ridu-

zione di tutte le emissioni di
gas serra».

I ta l i a - U s a
Cingolani ricorda «il ruolo
chiave svolto dai ministeri
dell’Ambiente di tutto il
mondo nel garantire le basi
della società post-pande-
mia. Si tratta di decisioni
importanti che mettono 20
paesi del mondo che da soli
fanno l’80% del Pil e più del-
l’80% della Co2 emessa. Si
tratta di metterli d’accordo
su misure molto impellenti
non più procrastinabili». A
Napoli si mette a punto an-
che la strategia Italia-Usa
dei prossimi anni: più rin-
novabili e azioni molto am-
biziose in questa decade per
arrivare a bloccare la tempe-
ratura a 1,5°C, soprattutto
in vista della Cop.

O b i et t iv i
I temi sul tavolo sono con-
divisi da tutti i Paesi che si
confrontano. Il problema è

accordarsi sul come e con
quali scadenze. Dal contra-
sto al cambiamento clima-
tico all’accelerazione della
transizione ecologica, dalle
prospettive di una riparten-
za sostenibile e inclusiva,
resa possibile da soluzioni
tecnologiche innovative, fi-
no allo sviluppo di città
“smart” e resilienti.

Ambiente e ripresa
vanno insieme

Frans Timmermans
Vicepresidente Commissione Ue

Dobbiamo portare la frazione
dell’energia che noi consumiamo

al 70% di rinnovabile,
oggi siamo a un terzo

Roberto Cingolani
Ministro Transizione ecologica

Siamo alla vigilia del maggior
cambiamento dalla rivoluzione

industriale
John Kerry

Inviato speciale Usa sul clima

Pagina a cura di Serena Bournens l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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«La Capitale spenda
i soldi Ue per i rifiuti»
C I T TÀ «Faccio un appello
non polemico al Comu-
ne di Roma: spenda i sol-
di che ha a disposizione
dall'Europa, quasi 8 mi-
lioni di euro per gli im-
pianti, soldi che non ha
speso e che se non spen-
derà entro il 2022 torne-
ranno a Bruxelles». Lo ha
detto il presidente della
Regione Lazio, Nicola
Zingaretti, a margine
dell’evento per l'asse-
gnazione del premio “La -
zio green Comuni puliti”
ai Comuni virtuosi in te-
ma di raccolta differen-

ziata, presso il Tempio di
Adriano. «Sarebbe una
follia allo stato puro e
nella condizione in cui
stiamo avere a disposi-
zione ormai da tempo
quasi 8 milioni di euro e
non riuscire a spenderli -
ha aggiunto Zingaretti -

Senza polemiche però
dopo aver rimandato in-
dietro i soldi per le pota-
ture degli alberi evitia-
mo di mandare indietro
anche i soldi per costrui-
re una impiantistica mo-
derna sui rifiuti». D’al -
tronde, ha aggiunto Zin-
garetti, «se Roma non fos-
se al 44% di raccolta dif-
ferenziata, saremmo al
60% a livello regionale.

Sulla possibilità che il
Comune di Roma venga
commissariato dalla Re-
gione Lazio, «mi auguro
che nei giorni che abbia-

mo davanti vengano date
risposte per soluzioni de-
finitive».

Il presidente della Re-
gione ha premiato Alba-
no per la differenziata: è
al terzo posto della clas-
sifica con il 79,4%. «Sem-
bra quasi una beffa esse-
re tra i comuni più vir-
tuosi e poi dovere riapri-
re una discarica per sop-
perire alle emergenze di
altri che questo virtuosi-
smo non sanno cosa sia»,
ha detto il sindaco Mas-
similiano Borelli, nel ri-
cevere il premio.

Differenziata, Zingaretti: se Roma non fosse al 44%, il Lazio sarebbe a 60%

79%
La percentuale di differenziata
di Albano. Roma è al 44%

Ostia, coppia
r i t r ov at a
senza vita
C I T TÀ Una coppia di
70enni di Ostia resi-
dente in via Velieri è
stata trovata morta ie-
ri mattina dai carabi-
nieri. La moglie, che
dalle prime informa-
zioni sarebbe stata da
tempo malata, è stata
trovata cadavere in ca-
sa, mentre il marito
sarebbe caduto da una
finestra dell’apparta -
mento nel cortile in-
terno del palazzo. La
porta di casa era chiu-
sa dall’interno e non
sono stati trovati segni
di colluttazione o di
disordine in casa. Non
si esclude omicidio
suicidio o duplice sui-
cidio.

Incendi ovunque, usati anche mezzi aerei
C I T TÀ Un vasto incendio è divam-
pato a ridosso di Castel San Pietro
Romano. Sul posto sono interve-
nuti i vigili de fuoco con il supporto
del Dos per la gestione dei mezzi
aerei. I pompieri sono stati posizio-
nati a ridosso delle case lambite
dalle fiamme, mentre i mezzi aerei
hanno provveduto con ripetuti

lanci a cercare di contenere l’in -
cendio. Diversi abitanti per sicu-
rezza sono stati fatti allontanare
dalle proprie abitazioni per motivi
di sicurezza.

Sterpaglie a fuoco anche all’al -
tezza del viadotto Saragat: le fiam-
me hanno interessato anche diver-
se baracche e i vigili del fuoco han-

no cercando di evitare che le fiam-
me colpissero un circolo con all’in -
terno un maneggio.

Altro incendio a Ponte di Nona:
le fiamme hanno coinvolto due ap-
partamenti ed una autorimessa e
sul posto sono intervenuti i vigili
del fuoco con due unità Dos per il
coordinamento dei mezzi aerei.

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





w w w. m e t ro n ew s .i t
venerdì 23 luglio 20216

Photo shoot

Le assunzioni attivate in Italia dai datori di lavoro privati
nei primi quattro mesi del 2021.

TIFO OLIMPICO

IL NUMERO

Un membro del team olimpico di canottaggio cinese osserva gli allenamenti della sua squadra, impegnata a Tokyo. /AP
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Can e Diletta verso i titoli di coda

Puntuale ogni volta che non com-
paiono insieme sui social per
qualche giorno, torna a girare la

notizia, mai confermata né
smentita ufficialmente, che
Diletta Leotta e Can Yaman
si siano lasciati, e che il loro
fosse solo un amore finto, a
beneficio di paparazzi e
contratti pubblicitari. Que-
sta volta a causare la rottura
sarebbe stata una lite furio-
sa, che avrebbe convinto i
due a mettere fine alla giostra media-
tica sulla loro storia, non proprio fin-
ta, ma senza reali intenzioni matri-
moniali, come invece sembravano
suggerire i loro recenti e romantici
scatti da Istanbul, insieme alla fami-

glia e agli amici di Can. Secondo i be-
ne informati, quindi, tra i due sarebbe
nata un’amicizia intima, che però

non si sarebbe trasformata
in vero e proprio amore. Un
pasticciaccio dunque, anche
alla luce della notizia secon-
do cui la conduttrice di Ve-
rissimo Silvia Toffanin, li
avrebbe contattati perché
vorrebbe intervistarli in
esclusiva per farsi racconta-
re in esclusiva la loro verità.

Chissà se Can e Diletta riusciranno e
ricomporre la loro soap opera e se, in-
differenti alle indiscrezioni continue
sulla propria vita, faranno pace per vi-
versi in serenità come tutti le piccole
e grandi baruffe d’amore.

Il Green Pass e il circo dei social

Non si parla d’altro. Anche sui social.
L’italiano medio, maschio, tra i 18 e
34 anni non si è tirato indietro. Se

presente sui social, tra il 13 e il 20 luglio,
certamente ha citato il #greenpass. Favo-
revole o contrario che fosse, dopo il di-
scorso di Macron in Francia si è attivata
una deriva inarrestabile. Anche in Italia.

Le citazioni online di green pass sono
state quasi 140mila, da parte di più di
16mila autori i cui contenuti hanno coin-
volto oltre 1,5 milioni di persone.

Dal circo mediatico si evincerebbe che
solo il 5% della popolazione attiva sui social
sarebbe del tutto contraria alla vaccinazio-

ne.
Ma la minoranza, sul web, si fa sentire

tantissimo. Tra hashtag come #vaccina-
ti_e_contenti #greenpass e retweet, pas-
sando per i post, si ingaggiano veri e propri
duelli #novax mentre il governo si appre-
sta a varare una linea comune che entrerà
in vigore molto presto. E che già si annun-
cia contesta.

Il tutto per tentare di arginare una pan-
demia che non vuole arrestarsi e che con-
tinua a variare se stessa per resistere.

Alcune citazioni sono memorabili, altre
al vetriolo. Ma, si sa, il web è anche questo.
E molto di più.

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

A P P & D OW N ALESSIA CHINELLATO

C RO N O

NATI OGGI
Sergio Mattarella
Massimo Boldi
Edoardo Bennato
Tomaso Padoa Schioppa

1829
Usa: William Burt bre-
vetta la prima macchi-
na per scrivere
1962
La Telstar trasmette il
primo segnale televi-
sivo transoceanico

1985
Andy Warhol è testi-
monial del nuovo
computer Amiga 1000
1986
Londra: il principe An-
drea sposa Sarah Fer-
guson 

Cinque Olimpiadi, le mie,
sono come i cinque cerchi

Federica Pellegrini
Campionessa di nuoto
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Che i Giochi si aprano...

L’ultima torcia olimpica: oggi il via alle Olimpiadi di Tokyo. /AP LAPRESSE

TO KYO Sarà l’imperatore
Naruhito, oggi, a dichia-
rare ufficialmente aperte
queste Olimpiadi di To-
kyo 2020 che si svolgono
per la pandemia nel 2021.
Sarà il terzo imperatore a
dichiarare aperte le Olim-
piadi: nel 1998 suo padre
Akihito aprì i Giochi in-
vernali di Nagano, e suo
nonno Hirohito, procla-
mò aperte le Olimpiadi di
Tokyo del 1964 e quelle di
Sapporo del 1972. E forse
Naruhito non userà la pa-
rola “celebrare”, conside-
rando la pandemia di co-
ronavirus in corso.

Neanche sarà presente
l’imperatrice, Masako,
nel rispetto della sensibi-
le riduzione dei parteci-
panti per prevenire la dif-
fusione del virus. I mem-
bri della famiglia impe-
riale non assisteranno ad
altri eventi olimpici dopo
la decisione, senza prece-
denti, di non ammettere

spettatori alle Olimpia-
di.

Comunque l’Italia sarà
la 18esima nazione a sfi-
lare, dopo Israele e prima
dell’Iraq. Ad aprire la sfi-
lata come tradizione la
Grecia con gli alfieri An-
na Korakaki del tiro a se-
gno e il ginnasta Elefthe-
rios Petrounias. Seconda
nazione il Team Olimpi-
co dei Rifugiati. Chiuderà
il Giappone padrone di
casa con gli alfieri Yui Su-
saki, lottatore, e Rui Ha-
chimura, giocatore di ba-
sket.

Ma tra i portabandiera
del vessillo a cinque cer-
chi ci sarà la nostra Paola
Egonu, la 22enne pallavo-
lista veneta dell’Italia
Team, che su indicazione
del Coni è stata scelta, as-
sieme ad alcuni atleti di
altri Paesi. Poi sarà il via
alle gare. A caccia di (si
spera tante) medaglie
d’oro in salsa azzurra.
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T Obiettivo fissato
«Almeno otto ori»
OLIMPIADI Nonostante le
limitazioni per il Covid
impongano ad atleti ed
addetti ai lavori di vivere
come in una bolla, con
controlli stringenti e po-
che possibilità di contatto
con il mondo reale, a casa
Italia a Tokyo l’atmosfera
è bella, rilassata. E non
manca certo l’entusiasmo
per queste Olimpiadi. A
fissare l’asticella è il gran
capo del Coni, Giovanni
Malagò, tra i primi ad ar-
rivare in terra nipponica e
che, ieri, ha messo nero su
bianco l’obiettivo: «Dob-
biamo vincere più di otto
medaglie d’oro. Non è fa-

cile, e poi ci vuole un “tre”
come primo numero del-
le medaglie complessivo».
Ci attendono giorni impe-
gnativi, insomma.

Una delle azzurre più
accreditate per la vittoria
è Federica Pellegrini, ai
suoi ultimi Giochi da atle-

ta. Ne ha viste tante, lei, di
Olimpiadi: cinque. «Cin-
que Olimpiadi, le mie, so-
no come i Cinque Anelli.
Da Atene a Tokyo, passan-
do per Pechino, Londra e
Rio De Janeiro - ha detto su
Instagram - Ogni sacrifi-
cio fatto per amore del
nuoto è stato ripagato dai
valori dello sport e da
quella mentalità aperta
che mi ha resa cittadina
del mondo». «Se sono una
persona migliore lo devo
alla mentalità olimpica
ha aggiunto - mi impegno,
davanti a tutti voi, ad es-
serne la fiera ambasciatri-
ce». Nibali, Moscon, Ciccone, Caruso, Bettiol testano il percorso FB

TOKYO Saranno le più care di sempre,
queste Olimpiadi di Tokyo che si apro-
no oggi: dai dati forniti dal Comitato
organizzatore emerge infatti che tra
lievitazioni dei costi per il rinvio di un
anno e misure anti-Covid, il conto fi-
nale, sia per le Olimpiadi che per le

Paralimpiadi sarà pari a 1.644 miliar-
di di yen, cioè circa 12,7 miliardi di
euro. Allargando però il quadro alle
spese indirette, come gli investimen-
ti legati ai Giochi o voci come i rifa-
cimenti stradali, si arriva almeno a
23,7 miliardi di euro.

IL COSTO

LA CERIMONIA

DIRETTA TV DALLE 13
La cerimonia di apertura
si terrà oggi alle 13 italia-
ne, le 20 in Giappone (di-
retta su Rai Due, disponi-
bile pure su Rai Play)

QUI ITALIA

I giochi più costosi di sempre

Vanessa Ferrari si allena all’Ariake Gymnastics Centre /A P

Federica Pellegrini, pronta per la sua quinta Olimpiade. /A P
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Un occhio alla cerimonia
poi subito tifo azzurro
OLIMPIADI Olimpiadi al
via: oggi la tanto attesa ce-
rimonia inaugurale e poi
via, tutti pronti a tuffarsi
nel mare di punti e tempi
cronometrici che asse-
gneranno le 339 medaglie
in lizza.

Le gare in realtà sono
già iniziate mercoledì con
le prime competizioni di
softball (con l’Italia pur-
troppo sconfitta ieri 1-0
dall’Australia in una gara
giocata a Fukushima, do-
ve mercoledì era stata
sconfitta dagli Stati Uniti
per 2-0) e calcio femmini-
le. Gli azzurri però scalda-
no i motori, perchè l’o-

LE GARE

OLIMPIADI Non tutti sono arrivati a To-
kyo comodamente in prima classe. La
squadra olimpica delle isole Fiji, per
esempio, ha viaggiato fino al Giappone
su un aereo cargo carico di pesce con-
gelato. Non esattamente la business
class. La scelta estrema è dovuta al fatto
che, a causa del Covid, le Isole Fiji han-

no chiuso fino alla fine di luglio quasi
tutti i voli di linea. Non avendo alter-
nativa il Comitato olimpico locale è
stato costretto a trovare un’altra solu-
zione: far viaggiare la squadra su un vo-
lo merci, gli unici a poter raggiungere
lo Stato, di quelli che trasportano pesce
congelato. Vale quasi una medaglia.

spor t@metroitaly.it

biettivo è ambizioso nella
pratica dei 37 gli sport
protagonisti aquestiGio-
chi, di cui 5 al loro esordio
assoluto come discipline
olimpiche.

Programma azzurro
Oggi vedremo in cam-

po (o per meglio dire, in
acqua) gli atleti e atlete
del canottaggio impegna-
ti nelle batterie di qualifi-
cazione del singolo, dop-
pio e quattro di coppia (1-
30-5 ora italiana). Poi inve-
ce sarà il turno dei nostri
azzurri del tiro con l’arco
(uomini e donne, dalle 6
ora italiana). Finalmente

alle 13 l’attesa cerimonia
inaugurale (con diretta su
Rai 2 e disponibile anche
su RaiPlay).

Un sabato di fuoco
Domani via alle elimina-
torie di moltii sport. Si fa
sul serio a volley, beach
volley, pallamano, scher-
ma, ginnastica, basket 3
contro 3, hockey prato,
tennistavolo, nuoto, tiro a
segno, boxe, tennis, cicli-
smo su strada, badmin-
ton, pallamano, taekwon-
do, judo, pesi, equitazio-
nee pallanuoto.

Il basket scalda i muscoli

Nel frattempo ieri gli Az-
zurri del basket hanno
calcato il parquet della
Saitama Super Arena, un
mega impianto ad un’ora
dalla capitale nipponica
dove saranno impegnati
contro la Germania do-
menica alle 13.40 locali (le
6.40 del mattino in Italia).
« Le emozioni - ha osserva-
to Giampaolo Ricci - si ac-
cavallano di giorno in
giorno. L’Arena dove gio-
cheremo è incredibile,
peccato non ci sarà pub-
blico, fa impressione an-
che solo giocare col pallo-
ne con il logo Tokyo
2020».Canottaggio azzurro oggi al Sea Forest Waterway di Tokyo. /A P

Fiji, la squadra sul cargo di pesce
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Lo stadio e a sinistra le medaglie. /LA PRESSE

spor t@metroitaly.it

Una guardia. /AP LAPRESSE

RO M A Quelli che si aprono
saranno i Giochi Olimpici
più particolari della sto-
ria, senza pubblico e con
misure eccezionali contro
il Covid-19. Tokyo ospiterà
i giochi estivi per la secon-
da volta (la prima volta, ri-
sale al 1964 ed è stato l’e-
sordio delle Olimpiadi in
un paese asiatico). Ma le
particolarità sono anche
altre. Eccone 10.

1) Il Green. L’ambizio -
ne è di dar vita ai primi
Giochi a impatto zero. Di
certo saranno le più
green. Dalla torcia (realiz-
zata con l’alluminio degli
alloggi temporanei co-
struiti per il terremoto
del 2011), alle medaglie
(ricavate dai rottami dei
cellulari), ai podi (in pla-
stica), ai letti in cartone:
tutto è in materiale di ri-
ciclo. E Toyota (sponsor

olimpico) ha mes-
so a disposizio-
ne 3.700 veico-
li elettrici per
il trasporto
degli atleti.

2) N u ov i
sport in gara.
Saranno 5 i nuo-
vi sport rispetto a
Rio 2016. Torna il bino-
mio baseball maschile-
softball femminile (as-
sente dal 2008), ed entra-
no 4 nuovi sport: surf,
skateboard, arrampicata
sportiva e karate.

3)La grande esclusa.A
Tokyo non ci sarà la Rus-
sia, accusata di irregolari-
tà nei controlli antido-
ping e bandita fino al
2024. Ai Giochi, potranno
andare atleti non coinvol-
ti nello scandalo ma sotto
la bandiera di “paese neu-
trale” e senza inno.

4) Misure anticaldo.
Saranno anche le più cal-
de Olimpiadi. Non è ba-
stato ricoprire le strade
con un asfalto capace di
ridurre le temperature:
per la sicurezza degli atle-
ti, la maratona si correrà a
Sapporo, nell’isola più a
nord del Giappone (Ho-
kkaido). E il vincitore non

taglierà il traguardo nello
stadio olimpico. Mentre il
ciclismo su strada si svol-
gerà nei pressi del Monte
Fuji.

5) Il rinvio.Questa è la
prima volta nella storia in
cui le Olimpiadi sono sta-
te rinviate. Ma la loro de-
nominazione resta Tokyo
2020 anche per questioni

di marketing
e per i tanti
investi -
menti su
cartelli e
segnaleti -
ca con
quel logo.
6) Il logo.

Un “Emble -
ma a scacchi ar-

monizzato”. E’ fatto
da motivo circolare a
scacchi blu che recita il
marchio “Tokyo 2020” e
gli anelli olimpici classici.
Creato dall’artista giap-
ponese Asao Tokolo, que-
sto motivo a scacchi detto
ichimatsu moyo risale al
periodo Edo e ha più di
250 anni.

7) Le mascotte. Sono
Miraitowa (Olimpiadi) e
Someity (Paralimpiadi)
create da Ryo Taniguchi.
Il nome Miraitowa è l’u-

nione di due parole giap-
ponesi: mirai (futuro) e to-
wa (eternità). Anche So-
meity è a scacchi, e i colori
sono stati ispirati dai fiori
di ciliegio.

8) Le medaglie. Sono
realizzate con materiale
proveniente da cellulari
riciclati.

9) Il Villaggio Olimpi-
co. Potrà ospitare fino a
circa 18.000 atleti e addet-
ti ai lavori che vivranno
nei 21 edifici del villaggio
olimpico che coprono
una superficie di 44 ettari
situata nella baia di Tokyo
sul lungomare di Haru-
mi, a circa 6 km dallo Sta-
dio Nazionale.

10)Uguaglianza di ge-
nere. I Giochi giapponesi
vedranno una maggiore
partecipazione di atlete
donne: partecipazione al
femminile al 48,8%.

Le 10 cose da sapere su questi Giochi
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Al Giffoni tra piccoli eroi
ecologia e ambiente

“M e te o H e ro e s ” in anteprima al Giffoni Film Festival.

S H
 OW

FILM “Spicy Calabria” sbarca nelle sale il 26, 27 e 28 luglio. Diretto
da Giacomo Arrigoni, il lungometraggio ha l’obiettivo di valoriz-
zare le eccellenze e i borghi calabresi. Al centro la storia del pepe-
roncino, uno dei prodotti tipici più rappresentativi. Nella regione
non solo viene coltivato, ma è utilizzato come alimento caratteriz-
zante di piatti tradizionali. “Spicy Calabria” fa immergere lo spet-
tatore in un road trip, attraverso la regione, alla scoperta di tradi-
zioni, leggende, capolavori artistici e paesaggi naturali. Il piccante
come filo rosso per raccontare delizie gastronomiche e luoghi.

ANTEPRI M E

CINEMA Ambiente, clima e
meteorologia protagoni-
sti al Giffoni Film Festival,
51.esima edizione della
rassegna di cinema per ra-
gazzi, a Giffoni Valle Piana
(Salerno) fino al 31 luglio.
Tra i protagonisti, la serie
d’animazione MeteoHe-
roes, che tramite le avven-
ture di 6 giovanissimi su-
pereroi affronta le temati-
che del rispetto della natu-
ra e dei pericoli del cam-
biamento climatico. Oggi,
davanti a 2 giurie di 600
bambini tra i 6 e i 9 anni,
sarà proiettato in antepri-
ma mondiale il mini-mo-
vie “MeteoHeroes – Inizia
l’av v e n t u r a ”, da domeni-

ca 26 settembre su Cartoo-
nito (canale 46 del Dtt).
Dopo la proiezione, i pic-
coli giurati parteciperan-
no a una divertente Ma-
sterclass di ecologia tenu-
ta dal meteorologo Andrea
Giuliacci, testimonial e
personaggio animato del-
la serie.

Intanto ieri è stato il
giorno dell’attrice Giusy
Buscemi (Don Matteo, Il pa-
radiso delle signore, Smetto
quando voglio), tra gli ospiti
di punta del Giffoni. «Ci so-
no sempre più serie tv e
film con protagoniste
femminili, siamo sulla
buona strada per raggiun-
gere la parità di genere. La

crescita dell’attenzione è
accompagnata da un au-
mento di responsabilità
da parte nostra. Io so che le
donne possono dare un
punto di vista diverso al ci-
nema, non necessaria-
mente migliore, ma diver-
so», il commento della Bu-
scemi, già al lavoro per
una nuova serie Rai. Nel
suo prossimo ruolo inter-
preterà un medico, legan-
do il suo destino al suo so-
gno di ragazza, quando si
iscrisse a Medicina prima
di diventare Miss Italia
2012. Ma in realtà, confes-
sa “se la mia vita fosse un
film vorrei che fosse Bra-
veheart”. ORI. CIC.

Spicy Calabria, un piccante road trip

“Spicy Calabria” il docu-film sbarca nelle sale da lunedì.

Pagina a cura di Orietta Cicchinelli s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t
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Fiorella Mannoia si fa in due
al Parco della Musica

LIVE Al Parco della Musica, per Si può fare Cavea, sta-
sera c’èNek col suo Live acustico. Mentre Fiorella
Mannoia fa il bis con Padroni di Niente Tour . Accom-
pagnata dalla sua band, la cantautrice interpreterà li-
ve i brani del suo ultimo album d’inediti e le canzoni
più amate del suo vasto repertorio: da Sally a Quello che
le donne non dicono (24 e 25 luglio, w w w. a u d i t o r i u m . c o m ).

TORINO LIVE

M I LANO

Il rapper romano Franco126 (al secolo Federico Bertollini, classe 1992).

Fr a n c o 1 2 6
e Psicologi
allo Stupinigi
MUSICA Più che un live, “Multisala Pre-
miere” è un evento esclusivo: un’occa -
sione d’incontro tra Franco126 e il suo
pubblico. L’artista, che con la sua scrit-
tura rap sconfina nel cantautorato gra-
zie a una lucida capacità di mettere a
fuoco il reale e le emozioni, ha da poco
pubblicato “Multisala”, il suo secondo
album in studio uscito per Universal
Music. L’appuntamento è per domani
sera allo Stupinigi Sonic Park che cale-
rà poi il sipario domenica con il live de-
gli Psicologi, prodigi della generazione
post millennial. Il duo formato da Dra -
st (alias Marco De Cesaris) e Lil Kaneki
(Alessio Aresu) si presenta sul palco con
una full band elettrica. Opening act affi -
dato al collettivo post-rap BNKR44.

fa s d fa s f KG F J D S

“Fe r o c i ” emozioni al Franco Parenti
T ET RO Lunedì debutta al Franco Parenti Feroci per la regia di Gabrie -
le Colferai, con Valerio Ameli, Mauro Conte, Filippo Panigazzi, Si-
mone Leonardi, Michele Savoia, Michele Rossetti, Angelo Di Fi-
gliai... In una provincia del Nord, Daniel è la punta di diamante di
un gruppo neofascista della zona. L’incontro con l’enigmatico Edo
fa riaffiorare in lui un istinto negato: è possibile che proprio lui
provi attrazione per un altro uomo? Dopo la prima della pièce (ore
20), la compagnia incontra il pubblico. Repliche fino al 29 luglio.

RO M A

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