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Vaccini, il commissario
«Siamo vicini al 60%»

A PAG. 2

Giustizia e polemiche,
una settimana durissima

A PAG. 2

Odette Giuffrida, bronzo nel judo / AP LAPRESSE

M e d ag l i a
rosa

Metro d’oro per Dell’Aqu il a .
Ma poi a Tokyo è stato argento
(Samele), e ora tre bronzi con

una doppietta rosa (Longo
Borghini e Giuffrida) e Zanni
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Sardegna a fuoco
vanno in fumo
oltre 20mila ettari

RO M A Oltre 20mila ettari di boschi bru-
ciati, e poi centinaia di sfollati, case dan-
neggiate, animali morti. La Sardegna è
letteralmente devastata dagli incendi a
causa di caldo e forte vento. Nell’Orista -
nese una notte di paura a causa delle
fiamme divampate nella serata di sabato
nei boschi del Montiferru e nelle campa-
gne attorno al Grighine. A Bosa circa 150
persone, perlopiù anziani e bambini,
ospitati in un campo allestito. A PAG. 2
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Gerini: «Da sindaca dico
che si può fare di più»
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RO M A Settimana calda per il governo, tra la rifor-
ma della giustizia e la questione del green pass.
La riforma del processo penale e la conversione
del decreto legge semplificazioni saranno al
centro della settimana politica. Oggi si riunisce
la Commissione Giustizia della Camera per esa-
minare la delega al governo per l’efficienza del
processo penale e disposizioni per la celere de-
finizione dei procedimenti giudiziari pendenti
presso le Corti d’appello. Il Governo Draghi non
esclude di porre la fiducia per ottenere l’ok del-
la Camera in prima lettura prima della pausa
estiva.

Entrerà in vigore invece il 6 agosto l’uso del
green pass per accedere a bar e ristoranti, ma
sono ancora molti i nodi da sciogliere, a partire
da chi dovrà effettuare i controlli sui certificati
vaccinali. E poi ancora: scuola, trasporti, lavoro.
L’intenzione del governo è di estendere l’obbli -
go del green pass per tutti i trasporti a lunga
percorrenza (navi, treni, aerei) più avanti.

Sardegna devastata dal fuoco: in fumo 20 mila ettari di verde

Giustizia e Green Pass
il Governo alla prova

G recia,
uccisa foca
mascott e
RO M A La foca monaca
maschio salvata sull’i-
sola di Alonissos, di
cui era diventata
“mascott”, Kostis, è
stata uccisa da un col-
po di fiocin. L’atto ha
scatenato lo sdegno
dei residenti e degli
ambientalisti. Secon-
do il sito ufficiale del-
l’isola, una delle più
importanti riserve
marine d’Europa, ci
sono «aree specifiche
in questa parte dell’E-
geo dove la pesca è
permessa ai pescatori
dilettanti». «Purtrop-
po, ancora una volta,
si dimostra che la cat-
tiveria e la stupidità
umana non hanno li-
miti! Siamo stati in-
formati oggi (sabato)
che la giovane foca
monaca Kostis, che
era diventata la ma-
scotte di Alonissos ne-
gli ultimi mesi, è sta-
ta uccisa deliberata-
mente», ha annuncia-
to la Ong greca MOm.

La foca «è stata giu-
stiziata a distanza
ravvicinata», sostiene
l’organizzazione, che
lavora per proteggere
questa specie in peri-
colo nel Mediterra-
neo, su Facebook. La
foca è stata trovata
nel 2018 dai residenti
dell’isola delle Cicladi
di Folegandros, pe-
santemente debilita-
ta dall’uragano Zor-
bas.

Figliuolo: «Vicini
al 60% di vaccinati»
Il commissario: «Cominciare le vaccinazioni per il personale della scuola». Contagi alti

RO M A Il giorno dopo le manifestazioni
contro il green pass che sabato hanno
radunato migliaia di persone in 80 città
d'Italia contro quella che hanno defi-
nito la “dittatura sanitaria” in seguito
alle novità annunciate da Mario Draghi
sul certificato verde, il generale Fran-
cesco Paolo Figliuolo, premiato con la
Penna al merito a Susa, è tornato sulla
questione dei vaccini: «Vaccinare i ra-
gazzi è importante per due ragioni: per-
ché sottraiamo persone che potrebbe-
ro ammalarsi, bloccando la circolazio-
ne del virus, che varia e contromanovra
a seconda di ciò che facciamo». E an-
cora: «Se vogliamo bloccare le mutazio-
ni, come la variante Delta, bisogna ave-
re quante più persone possibili vacci-
nate e i giovani, che socializzano mol-
to, possono portare in maniera asinto-
matica o poco sintomatica il virus in gi-
ro e magari attaccare frange di popo-
lazione fragili che ad esempio per mo-
tivi sanitari non possono farsi il vacci-
no».

«È una bella Italia, quando fa squadra
vince. Mi fa piacere aver ideato un pia-
no e portato a compimento giorno per
giorno, messo in sicurezza gli over 80, il
91% vaccinati completamente, essere
al 55% della popolazione vaccinabile,
completamente vaccinata», ha sottoli-
neato Figliuolo aggiungendo: «Avevo
detto 60% a fine luglio e ci arriveremo
sicuramente. Cominciare le vaccina-
zioni per tutto il personale che andrà a
scuola, soprattutto i ragazzi dai 12 ai 18
anni. Ce la dobbiamo fare, le cose stan-
no andando. È chiaro che è tutto subor-
dinato all'arrivo dei vaccini, al lavoro di
squadra che si sta facendo con le Re-
gioni, con le Province autonome, la Di-
fesa, la Protezione Civile, la Croce Ros-
sa, l'associazionismo e l'associazione
nazionale alpini. Dobbiamo comincia-
re le vaccinazioni per tutto il personale
che andrà a scuola, soprattutto i ragazzi
dai 12 ai 18 anni. Ce la dobbiamo fare, le
cose stanno andando».

Ieri 4.743 casi, tasso salito al 2,7%
Secondo i dati del ministero della Sa-
lute, ieri sono stati 4.743 i positivi ai test

Nave Vespucci, 20 positivi
Venti membri dell'equipaggio della Amerigo
Vespucci sono risultati positivi, anche se la
maggior parte sono asintomatici. La Marina
Militare ha spiegato di aver «prontamente
messo in atto tutte le misure a tutela del per-
sonale, prevedendo una sosta nel porto della
Spezia dove verrà attuato un protocollo speci-
fico che prevede l'isolamento di 10 giorni in
idonee strutture a terra per tutto il personale
risultato positivo».

O R I STA NO Sardegna devastata da-
gli incendi: in fumo 20mila ettari
di boschi, centinaia gli sfollati,
case danneggiate, animali morti.
A causare i roghi il caldo e il forte
vento. Brucia l’Oristanese dopo
una notte di fuoco e di paura, a
causa degli incendi divampati
nella serata di sabato nei boschi
del Montiferru e nelle campagne
attorno al Grighine.

A Bosa circa 150 persone, per-
lopiù anziani e bambini, sono
ospitati nel campo allestito dal
comitato locale della Croce ros-
sa.

Hanno dovuto lasciare le loro

abitazioni anche molti residenti
di Cuglieri e Sennariolo, fatti eva-
cuare in piena notte, quando le
fiamme del grande rogo che da
ormai oltre 24 ore sta bruciando il
Montiferru e la Planargia, hanno
raggiunto i due centri abitati.

Chiesti aerei ai Paesi ue
Il Dipartimento della Prote-

zione Civile ha attivato il mecca-
nismo europeo per chiedere agli
altri paesi membri l'invio in Ita-
lia di velivoli che possano con-
tribuire a spegnere gli incendi
in Sardegna. Mentre il governa-
tore sardo Christian Solinas ha
chiesto al governo Draghi «un
sostegno economico immedia-
to per ristorare i danni e aiutare
le comunità colpite a ripartire.
Scriverò al presidente Draghi
per chiedere anche che una quo-
ta del PNRR sia subito destinata
alla Regione».

Pagina a cura di Valeria Bobbi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Gli incendi
s co p p i at i

nella provincia
di Oristano
/LAPRESSE

Covid. Sabato erano stati 5.140.
Sono invece 7 le vittime in un giorno,

mentre sabato erano state 5. I casi in
Italia dall'inizio dell'epidemia sono
4.317.415, i morti 127.949. Gli attual-
mente positivi sono 66.257, in aumen-
to di 3.734 unità nelle ultime 24 ore. In
tutto ieri sono stati eseguiti 176.653 i
tamponi molecolari e antigenici. Il tas-
so di positività è del 2,7%, in aumento
rispetto al 2% di sabato. I pazienti rico-
verati in terapia intensiva sono 178, 6
in più rispetto al giorno prima nel saldo
tra entrate e uscite.

Le fiamme, favorite dal caldo
rovente anche se non si può
escludere il dolo, hanno raggiun-
to i territori di Tresnuraghes e
proseguono in direzione di Mon-
tresta, dopo essere scese dalle val-
late di Scano Montiferro.
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Cassonetti pieni a Roma Est. /L APRESSE

Rifiuti, dal Comune
ancora nessun sito

C I T TÀ Non c’è ancora nes-
suna certezza intorno alle
aree sulle quali realizzare
gli impianti per gestire i
rifiuti capitolini, che il
Campidoglio deve indica-
re alla Regione. Era il 27
maggio quando la Pisana
ha chiesto al Comune di
Roma, alla città Metropo-
litana e alla provincia di
Latina di muoversi per
trovare i luoghi idonei en-
tro i propri confini comu-
nali. Dopo quasi 60 giorni
e a poche ore dalla scaden-
za, non sono stati ancora
comunicati. A questo
punto l’unica ipotesi plau-

sibile è quella del commis-
sariamento da parte della
Regione, che potrà prov-
vedere autonomamente
nell’indicare dove e come
realizzare gli impianti. Si
tratta di una procedura or-
dinaria, dopo la bocciatu-
ra, mesi fa, da parte del Tar
sul commissariamento
straordinario paventato
dalla Regione.

Intanto la Capitale è an-
cora sull’orlo del collasso
nella raccolta dei rifiuti in

Domani scadono i termini previsti dalla Regione

U n’altra giornata di roghi
Chiusa dai vigili l’A 24
CITTÀ Numerose pattuglie della Polizia Locale di Ro-
ma Capitale sono intervenute ieri intorno alle 17,
per un incendio che si era sviluppato già prima del-
le 16 nei pressi di via Salviati, via di Monte Bucca-
lione e via Collatina Vecchia lambendo un tratto
dell’A24. Il fuoco, che ha interessato aree di sterpa-
glie, ha raggiunto anche un autodemolitore, ma
fortunatamente non ha coinvolto il campo nomadi
nelle vicinanze. I caschi bianchi hanno circoscritto
la zona per favorire l’intervento dei vigili del fuoco
e della protezione civile. Non ci sono stati feriti nè
abitazioni evacuate. Poco prima i vigili hanno chiu-
so alcune strade in zona Tuscolana, nei pressi di via
di Campo Romano, per consentire lo spegnimento
di sterpaglie.

Covid, 660 casi nel Lazio,
378 sono nella Capitale
C I T TÀ Resta alto il numero
dei contagi nel Lazio e a
Roma, anche se in calo ri-
spetto al giorno prima. Ie-
ri in tutta la Regione, su ol-
tre 25 mila test effettuati,
si sono registrati 660 nuo-
vi casi di Covid 19, 378 di
quali a Roma. Due i deces-
si legati al virus (sabato
non ne era stato registrato
nemmeno uno). Restano
stabili le terapie intensi-
ve, 32, mentre sono in au-
mento i ricoveri ospeda-

lieri: 211 contro i 196 del
giorno precedente. Il rap-
porto tra positivi e tampo-
ni è al 2,5%. Aumentano i
disagi per i farmacisti, te-
nuti a stampare i green
pass agli utenti che non so-
no in grado di farlo auto-
nomamente, come la-
mentato ieri da Andrea
Cicconetti, presidente di
Federfarma Roma: «Ci so-
no farmacie che ne stam-
pano fino a 120 al gior-
no».

diverse zone della città.
Una situazione delicata al-
la quale si aggiungono i ti-
mori di un eventuale slit-
tamento dell’apertura
della discarica tempora-
nea di Albano. Alla fine
della scorsa settimana è
emerso infatti, su segnala-
zione della società che ge-
stisce gli impianti presso
la cittadina dei Castelli,
che «la compagnia assicu-
rativa non ha ancora effet-
tuato la formale voltura

ad Ecoambiente S.r.l. del-
la polizza fidejussoria, at-
tualmente attiva per la ge-
stione operativa della di-
scarica».

Una questione che la
Città Metropolitana di Ro-
ma dovrebbe risolversi in
pochi giorni, il che signi-
fica che il conferimento
dei rifiuti, previsto per og-

gi, potrebbe slittare di
qualche giorno, nono-
stante il Tar avesse respin-
to la scorsa settimana la ri-
chiesta di sospensiva
avanzata dal sindaco di Al-
bano e dai comitati di re-
sidenti contrari alla ria-
pertura della discarica,
per la quale promettono
nuove battaglie.

Il rogo che ha lambito l’A24. /M E T R O
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Photo shoot

Le recensioni false di prodotti cancellate da Amazon
dai suoi siti Web in tutto il mondo .

S BA R R A

IL NUMERO

La ginnasta russa Viktoria Listunova si esibisce in esercizio alla sbarra durante le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020. AP
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Per i Bennifer è arrivata l’ora del bacio

Un bacio mozzafiato pubblicato
su Instagram come come co-
ronamento pubblico, che più

mediatico non si può, del
suo ritrovato amore giova-
nile: Jennifer Lopez per il
suo 52 compleanno si è re-
galata la favola. Non solo
ha festeggiato su un lus-
suoso yacht a Saint-Tropez
insieme a Ben Affleck, ma
ha deciso di non nascon-
dersi più e condividere
con il mondo la sua felicità. Della
serie ora o mai più, viste le disav-
venture amorose della diva del
pop. Il post del bacio ha raccimola-
to in poche ore oltre sei milioni di
like.

E non è che nell’ultimo periodo
mancassero foto dei due, paparazza-
ti più volte in atteggiamenti affet-

tuosi, durante cene roman-
tiche o dolci passeggiate
con prole al seguito. Pochi
giorni fa era arrivata anche
la prima immagine social
dei Bennifer, immortalati
al party dell’amica Leah
Remini.

Ma evidentemente per
Jennifer ora non c’è più

motivo di nascondersi, la gioia è al
massimo e allora perchè non gridar-
lo al mondo intero, con il prezioso
aiuto della fotografa Ana Carballosa,
che l’ha immortalata in una serie di
scatti super sexy in bikini.

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

C RO N O

NATI OGGI
Sandra Bullock
Francesco Cossiga
Mick Jagger
George Bernard Shaw

1953
Fidel Castro attacca la
caserma della Monca-
da, dando il via alla Ri-
voluzione cubana
1956
Nasser nazionalizza il
Canale di Suez

1970
Matrimonio di Al Ba-
no e Romina Power
2016
Hillary Clinton prima
donna di uno dei
maggiori partiti a cor-
rere da presidente Usa

Fondamentale che tutti
facciano i vaccini

Ferzan Ozpetek
Regista

Green Pass 1. Si vada avanti
con le vaccinazioni

SA LUT E Non ho capito perché
tutta questa paura per qualche
migliaio di No Vax scesi in piaz-
za contro il Green Pass. Draghi
ha fatto benissimo a strigliare
chi fomenta, si vada avanti con il
vaccino. U.L.

Green Pass 2. Mi resta
qualche timore

SALUTE Sono consapevole che il
vaccino sia l’unica strada per te-

nere aperte le attività e diminui-
re i morti. Io alla scienza credo.
Ma qualche timore ce l’ho lo
stesso. LAURA

Green Pass 3. Per le scuole
che cosa aspettano?

SA LUT E Incomprensibili tutte
queste storie sulla vaccinazione
a scuola. Ma che davvero pro-
fessori e bidelli pensano di po-
ter fare come gli pare? Spero
che il governo si sbrighi a met-
tere l’obbligo per le scuole, a
chiunque entri da settembre in
poi. Incredibile pensare di met-

tere a rischio così tante persone,
compresi i bimbi, che cosa
aspettano non si sa, siamo già
ad agosto e tra un mese o poco
più si parte. CARLO D.T.

La campagna elettorale
a suon di insulti

POLITICA Da quello che si sta ve-
dendo a Roma immagino che
sarà una campagna elettorale
pesante e fatta di insulti invece
che di proposte. Francamente
ne ho sentite poche per adesso,
per risolvere i problemi veri: ri-
fiuti, traffico, scuole. L.A.
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Elisa Longo Borghini, bronzo
nella prova su strada

di ciclismo /AP LA PRESSE

RO M A Quella che è arrivata dall’Italia, al-
le Olimpiadi di Tokyo 2020, è la confer-
ma di un podio che molto spesso si tin-
ge di rosa. Il fantastico oro di Vito Del-
l’Aquila conquistato in uno sport non
prettamente italiano o mediterraneo

come il taekwondo ha lasciato subito
spazio, nella seconda giornata dei Gio-
chi, alla grande “doppietta” della cicli-
sta Elisa Longo Borghini (nella prova in
linea ai piedi del monte Fuji) e di Odette
Giuffrida, anche lei bronzo ma nel ju-

do.
Una giornata bella che ricalca, negli

ultimi 31 anni, le tante gioie regalate
all’Italia dalle atlete azzurre, da Valen-
tina Vezzali (oggi Sottosegretaria allo
Sport), a Giovanna Trillini, a tante altre

come Margherita Grambassi, Elisa Di
Francisca, Arianna Errigo, ora elimina-
ta ai quarti nella sfida contro la conna-
zionale Alice Volpi. Per la quale brucia
aver incrociato, nella strada verso una
medaglia, le esperte fiorettiste russe.

La doppietta
tutta rosa

Tra ciclismo e judo
una grande accoppiata
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T «Bronzo, che festa
l’oro sarà a Parigi»
OLIMPIADI L’Italia va. Il pri-
mo della spedizione az-
zurra a metter piede su un
podio è stato Luigi Samele
con il suo argento di saba-
to nella sciabola indivi-
duale. Poi è arrivato l’oro
di Vito Dell’Aquila nel tae-
kwondo -58 kg. E ieri i
bronzi di Longo Borghini
(ciclismo su strada), Giuf-
frida nel judo (ha fatto il
bis dopo l’argento a Rio
2016) e di Zanni (solleva-
mento pesi), che ha realiz-
zato il record italiano.

« L’oro? Sarà a Parigi»
«Un argento a Rio e un
bronzo a Tokyo? E' molto

bello, anche se ero venuta
qua per l’oro. Questo
bronzo però ha un peso
davvero importante per
me perché viene dopo cin-

que anni duri, è una me-
daglia piena di orgoglio.
L’oro? Me lo prendo a Pa-
rigi», ha detto Odette
Giuffrida. E ancora Italia
in finale nella ginnastica
artistica trascinata da Va-
nessa Ferrari. Surf: Fiora-
vanti agli ottavi. Nuoto:
4x100 staffetta azzurra
da record. Commuovono
le parole di Mirko Zanni
dopo il bronzo: «Pesano
dieci anni di allenamento
intenso, con dolori, gioie
e sacrifici. Volevo dedica-
re questa medaglia oltre
che a mamma e papà a
mio nonno, che mi guar-
da da lassù». La grinta di Giuffrida, la gioia di Dell’Aquila per l’o ro. / L APRESSE

EMERGENZA COVID

CHI HA DELUSO

DAL 1992 SUL PODIO
Male il fioretto femmini-
le: fuori dal podio dopo
29 anni. Alice Volpi scon-
fitta nella finale bronzo.
Nuoto: Benedetta Pilato,
tra la favorite per la me-
daglia, squalificata nei
100 rana. I suoi Giochi
potrebbero essere finiti.

LA FAVOLA DI GIUFFRIDA (JUDO)

Niente abbracci sul podio
Nuova stretta sugli atleti
OLIMPIADI Niente abbrac-
ci e via le mascherine solo
nei momenti previsti: il
Comitato Olimpico Inter-
nazionale ha avvertito

che gli atleti «non sono
esenti dal sottostare alle
rigide regole Covid-19 in
vigore ai Giochi olimpici
di Tokyo 2020», dopo che

in diverse premiazioni si
erano visti i premiati in-
dugiare senza mascheri-
ne e scambiarsi abbracci.

Gli atleti, in pratica, de-
vono indossare le ma-
schere in ogni momento,
ad eccezione di quando
gareggiano, si allenano,
mangiano o dormono. Ai
partecipanti è stato anche
detto di limitare i contatti

sociali con altri atleti ed
evitare di scattare foto di
gruppo sul podio. «Sia-
mo dalla parte degli atle-
ti», ha detto Mark
Adams, portavoce del
presidente del Cio, «ma
ci sono cose che abbia-
mo dovuto rendere più
rigorose. Esorteremo e
chiederemo a tutti di ob-
bedire alle regole».
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Ahmed Hafnaoui, un oro non atteso./ L APRESSE

L’impresa di Ahmed
e il basket Usa che va ko

OLIMPIADI C’era una volta il gran-
de basket NBA che andava alle
Olimpiadi a fare una passeggiata
di salute e prendersi, con calma e
senza sudare troppo, la medaglia
d’oro. C’era una volta la favola se-
condo cui nelle vasche del nuoto
gli squali erano sempre e solo
americani, europei o australiani.
C’era una volta, appunto. Tokyo
2020 ci racconta invece un’altra
storia. Quella dello sconosciuto
tunisino Ahmed Hafnaoui, che
ha vinto del tutto a sorpresa la
medaglia d’oro nei 400 metri sti-
le libero (delusione per l’azzurro
Gabriele Detti, bronzo a Rio
2016). Hafnaoui era incredulo: «
«Quando ho toccato la piastra e
sono uscito dall’acqua, non ci

credevo neanche io», ha detto a
fine gara. Increduli anche i gigan-
ti americani del basket, che han-
no cominciato con un incredibile
passo falso l’Olimpiade dell’Im -
battibile” team Usa nel basket. I
francesi hanno fatto l’impresa.
Durant e compagni hanno perso
83-76 contro la Francia facendo
incassare agli americani la prima
sconfitta ai Giochi dal ko in se-
mifinale ad Atene 2004 contro
l’Argentina. Ottimo esordio del-
l’Italbasket ai Giochi di Tokyo
2020. Gli azzurri di Meo Sacchet-
ti a Saitama vincono 92-82 in ri-
monta sulla Germania. Miglior
marcatore italiano Fontecchio
con 20 punti, seguito da Gallinari
a 18 e Melli a 13.

LE SORPRESE

OLIMPIADI Gli organizzatori dei Giochi
olimpici di Tokyo 2020 hanno iniziato a
riprogrammare gli eventi a causa del ti-
fone Nepartak che si sta avvicinando al-
la capitale nipponica dove dovrebbe ar-
rivare martedì. Le autorità meteorolo-
giche hanno anticipato l’arrivo di forti
piogge, venti di burrasca e onde alte che

potrebbero colpire la regione già da lune-
dì. Il canottaggio ha spostato tutti gli even-
ti del lunedì alla domenica e anche il mar-
tedì. Altri sport all’aperto potrebbero se-
guire lo stesso iter, gli organizzatori sono
in stretto contatto con le federazioni spor-
tive per la riprogrammazione e la modi-
fica del programma.

spor t@metroitaly.it

Ma ora è in arrivo il ciclone Nepartak
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Medaglie di domani
Le azzurre in lizza
OLIMPIADI «Ora pensiamo agli
800 e chiudiamo. Fisicamente
sto bene, sono stanco, forse so-
no mancato dal punto di vista
mentale dove ho sempre fatto
la differenza, speriamo che
domani l’altro sia diverso». Co-
sì disse Emanuele Detti, dopo
la delusione nei 400 stile libe-
ro (magro sesto posto).

Paltrinieri e Detti
Gli “800” stile libero sono una
super gara, che il toscano af-
fronterà scendendo in vasca
tra le 12 e le 14.30 di domani
per le batterie. Accanto a lui, ci
sarà un altro azzurro attesissi-
mo: quel campione di Grego-
rio Paltrinieri su cui però po-
trebbe pesare la recente mo-
nonucleosi. Secondo Domeni-
co Fioravanti, Greg «è un’inco -

gnita, perché ha perso degli al-
lenamenti fondamentali a un
mese dai Giochi». Martedì
giorno di batterie anche per i
100 metri stile libero: in vasca
Thomas Ceccon e Alessandro
Miressi (ore 12-14.30).

Quattro discipline di metallo
Ma il martedì, batterie a parte,
sarà giorno di possibili meda-
glie sonanti che le azzurre (e
solo loro: i signori maschi sta-
volta saranno fuori dalla par-
tita) cercheranno di aggiudi-
carsi. In ballo ci saranno quat-
tro discipline: il triathlon, la
ginnastica, il ciclismo e i pesi.
Per la prima specialità gareg-
gerà il terzetto femminile co-
stituito da Alice Betto, Angeli-
ca Olmo e Verena Steinhauser
(ore 23.30-2.05). Per le due ruo-

te sarà il turno della bolzanina
classe ‘85 Eva Lechner, con già
tre Giochi alle spalle (Pechino,
Londra, Rio de Janeiro), pronta
a esprimersi nella Mountain
Bike Cross Country (ore 8-10).
Poi, la ginnastica: la finale All-
around a squadre femminile
vedrà in pedana le sorelle ge-
melle Alice e Asia D’Amato,
Martina Maggio e la Canniba-
le, la farfalla di Orzinuovi, al
secolo Vanessa Ferrari.

Alla pedana dei pesi, gareg-
gerà per una medaglia (64 kg,
ore 12.50-15) la gallaratese
classe 1987 Giorgia Bordi-
gnon.

Per la finale di canoa (semi-
finale di K1 Slalom), dove sarà
impegnata Stefanie Horn, tut-
to rimandato, quasi certamen-
te, causa tifone Nepartak.

Vanessa Ferrari incanta ed è in finale
Il 2 agosto appuntamento con l’oro
OLIMPIADI Vanessa Ferrari è in finale nel corpo libe-
ro dopo una prestazione maiuscola. A trent'anni,
la ginnasta bresciana si è piazzata davanti alla fa-
vorita, la statunitense Simone Biles. Per Vanessa è
la quarta Olimpiade: il 2 agosto cercherà di con-
quistare la medaglia negatale a Londra e Rio. Vanessa Ferrari, alla quarta Olimpiade./LAPRESSE

IL RITORNO

spor t@metroitaly.it

Ko l’atleta più giovane
«Tornerò ancora più forte»
OLIMPIADI La 12enne siriana Hend Za-
za, l’atleta più giovane delle Olim-
piadi ha promesso, dopo la sconfitta
al primo turno del torneo di tennis
tavolo, che tornerà più forte. «Lavo-
rerò sodo per rimanere più a lungo
in gara». La giovanissima siriana
punta ai Giochi di Parigi 2024.

Sopra, Giorgia
Bordignon da
Gallarate, alla
prova domani

nei 64 kg.
Sotto, a
s i n i s t ra ,

Vanessa Ferrai
i n co ra g g i a

Alice D’A m ato ;
a destra, Eva

Lechner su
MT B /
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Gerini: «Per Roma
si può fare di più!»

L’attrice Claudia Gerini classe 1971. (Foto Lapresse)

S H
 OW

DOCU-FILM Sono ragazzi giovanissimi, tecnologicamente smart:
pubblicano canzoni che scrivono, producono e registrano nel
chiuso di una stanza, spesso senza avere una formazione musica-
le. Il loro palco sono i social e le piattaforme streaming. “Fuoriclas -
se - Dai banchi di scuola alle classifiche” di Alessandra Tranquillo è il
ritratto di una generazione in cui istinto, immagine e strategia
mediatica convivono in un equilibrio precario, e si propone di mo-
strarne luci e ombre attraverso le testimonianze dei diretti interes-
sati e non solo. Con: Chadia Rodriguez, Gaia, Nina Zilli, Big Fish, Ernia.

L’ATTRICE NEL RUOLO DI SINDACA

CINEMA Una Claudia Geri-
ni a tutto campo monopo-
lizza l’ultima giornata del
Filming Italy Sardegna Fe-
stival. L’attrice romana,
che sarà protagonista al ci-
nema al fianco di Stefano
Fresi del film di Edoardo
Leo Lasciarsi un giorno a Ro-
ma, nel ruolo di una sinda-
ca della Capitale, analizza
la situazione, anche in
previsione delle prossime
elezioni. «Amministrare
Roma è difficile - spiega -
ma non impossibile. I pro-
blemi? Dalla fontana del
Quattrocento dove i turi-
sti non si dovrebbero lava-
re i piedi, al Colosseo dove
dagli Anni ‘50 le auto pas-

sano troppo vicine. Roma
va protetta. Nel film, una
commedia drammatica
sull’epilogo delle storie
d’amore, io sono la moglie
di Fresi, e abbiamo un mo-
mento d’impasse nella no-
stra relazione. Per inter-
pretare la sindaca ho pen-
sato a una donna molto
impegnata, ma non mi so-
no ispirata a nessuno se
non a Roma». Oltre al film
col regista romano, la Ge-
rini ha altri progetti. «Tra
questi c’èMancino naturale,
del regista Salvatore Alloc-
ca a cui tengo tantissimo.
Racconta di una mamma
vedova che porta il suo ra-
gazzino di 12 anni, pro-

messa del calcio, ai provi-
ni nei club e sogna un ri-
scatto per lui. Per il ruolo
mi sono ispirata a Bellissi-
ma (di Visconti, con la Ma-
gnani, ndr) perché c’è que-
sta mamma che vede il ta-
lento del figlio». E a propo-
sito del vaccino anti-Covid
chiarisce: «Non sono vac-
cinata. Non è che io sia
contraria, ma sono molto
timorosa. Siccome anche
in gravidanza ho avuto
problemi di trombosi, de-
vo stare attenta. Mia figlia
17enne l’ha fatto... Il
green pass obbligatorio?
Se ho problemi, non en-
trerò nei posti al chiuso o
farò i tamponi». ORI. CIC.

Fuoriclasse, giovanissi artisti crescono

Dal docu-film “Fuoriclasse-Dai banchi di scuola alle classfiche”.

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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Il cantautore Riccardo Sinigallia. FABIO LOVINO

Per Sinigallia un ritorno
in Concerto a cuor leggero
LIVE Riccardo Sinigallia torna in Concerto a cuor leg-
gero, tour dove non vengono presentate nuove can-
zoni, ma dove quelle già scritte tornano a farsi sentire
e stabiliscono nuove relazioni. Dopo un anno e mez-
zo passato ad ascoltare, Sinigallia sarà sul palco in for-
ma più intima, con Laura Arzilli (basso e voce), Fran -
cesco Valente (chitarra) e Maurizio Loffredo (mix). Il
29 all’Hiroshima Sound Garden, info w w w. b a o b a b m u s i c . i t .

RO M A

M I LANO

Il duo Colapesce-Dimartino in scena.

C olapesce
Dimartino
show in Cavea
LIVE Il duo rivelazione di Sanremo
2021, approda in Cavea con “I mortali²”
e l’immancabile virale hit in vetta a tut-
te le classifiche “Musica leggerissima”.
Live, Colapesce e Dimartino presenta -
no uno show ricco di sorprese tra clas-
sici del loro repertorio solista e brani
del loro ultimo album, e il nuovo singo-
lo “Toy Boy” cantato con due icone del-
lo spettacolo: Ornella Vanoni e il regi-
sta Luca Guadagnino. Ad accompagnar-
li sul palco: Adele Altro (Any Other,
una vera perla rara del panorama un-
derground italiano), Alfredo Maddalu-
no (polistrumentista e produttore) e
Giordano Colombo (già batterista di
Battiato). Appuntamento stasera e do-
mani al Parco della Musica di Roma.

Il grande regista e autore Krzystof Kieslowski (Varsavia 1941-1996).

Viaggio nel cinema di Kieslowski
CINEMA Fino al 2 settembre Cineteca Milano presenta Krzystof Kie-
slowski-25 anni senza un grande maestro, rassegna dedicata al re-
gista polacco. Al MEET (viale Vittorio Veneto) i film dell’autore, tra
i registi più importanti della settima arte, che ha saputo coniuga-
re ricerca linguistica e attenzione ai sentimenti, fino a realizzare
opere piene di fascino e mistero, espressioni esemplari della mo-
dernità. In calendario la trilogia, Film blu, Film rosso e Film bianco, e titoli
rari: Il cineamatore, Senza fine, Destino cieco, Blizna. Info@cinetecamilano.it

TORI NO

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