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Miressi, Ceccon, Zazzeri e Frigo, 4x100 d’argento / AP LAPRESSE

Sardegna in fiamme
il recupero sarà lungo
Danni enormi al verde dell’isola divorato dal fuoco, serviranno decenni. Già si lavora alle indagini sulle cause

RO M A Una vera catastrofe di fuoco, in
Sardegna: serviranno almeno 15 anni
per ricostruire i boschi e la macchia me-
diterranea bruciati dagli incendi di que-
sti giorni. Indagini sulle cause. A PAG. 3

I moschettieri d’argent o
La staffetta azzurra 4X100 libero fa la storia: battuta solo dagli Usa
Bronzo a Martinenghi nei 100 rana. Ecco tutte le medaglie italiane
ALLE PAGG. 7, 8, 9 E 10

Rifiuti, spunta un altro
ricorso del Campidoglio

A PAG. 4

Venezia, cinque i film
italiani in concorso

ALLE PAGG. 14 E 15 ALLE PAGG. 12 E 13
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Green Pass: «I prof?
Aspettiamo i dati»
Figliuolo: «La decisione sarà del Governo». No Vax, il medico in piazza nel mirino dell’O rd i n e

RO M A La possibilità del-
l’obbligo vaccinale per gli
insegnanti? «In questo
momento non sono in
grado di dirlo, aspettia-
mo» di vedere «come van-
no i dati, poi sono rifles-
sioni che vengono prese a
livello di cabina di regia e
di Consiglio dei ministri»,
ha detto ieri il generale Fi-
gliuolo. Di certo c’è che il
Governo va avanti e intan-
to arrivano i primi effetti
delle piazze No Vax: la ma-
nifestazione dell’associa -
zione IoApro preannun-
ciata per oggi su indica-
zione della Questura di
Roma si svolgerà alle 15 in
piazza del Popolo e non in
piazzale Montecitorio,
decisione è stata presa «in
accordo con la Prefettura
che ha analizzato la que-
stione in sede di Comitato
di ordine e sicurezza pub-
blica». Secondo la Questu-
ra «non è prevedibile ipo-
tizzare il numero di parte-
cipanti che potrebbe ade-
rire all’iniziativa che po-
trebbe essere superiore a
quello indicato dai pro-
motori in quanto la stessa
è stata ampiamente pub-
blicizzata anche sui cana-
li social, non solo dai di-
retti organizzatori».
Quanto alle manifestazio-
ni anti Green pass che si
sono svolte in questi gior-
ni« non erano autorizza-
te», ha detto il ministro
dell’Interno, Luciana La-
morgese. «Sono manife-

Bombe molotov a Rebibbia
Distrutte le auto di due agenti

L’agiat ezz a
economica
allunga la vita
U SA L’agiatezza economi-
ca durante la mezza età
potrebbe ridurre il tasso
di mortalità. Questo al-
meno è quanto emerge
da uno studio, pubblicato
sul Journal of American
Medical Association Heal-
th Forum, condotto dagli
scienziati della Northwe-
stern University, dell’Uni -
versità dell’Illinois a Ur-
bana-Champaign, dell’U-
niversità della Virginia
Occidentale, dell’Univer -
sità di Purdue e dell’Uni -
versità del Minnesota,
che hanno utilizzato i da-
ti del progetto Midlife in
the United States, lavoro
longitudinale sull'invec-
chiamento.

Il team ha esaminato il
patrimonio netto di un
campione di 5.400 adulti,
con età media di 46,7 an-
ni, valutando poi i tassi di
mortalità a distanza di 24
anni. Stando ai risultati
del gruppo di ricerca, le
persone che godevano di
una migliore agiatezza
tendevano a vivere più a
lungo, anche nel caso di
fratelli e coppie di gemel-
li, gli autori hanno riscon-
trato una migliore longe-
vità per i partecipanti con
redditi più elevati. Gli
scienziati hanno anche
considerato la possibilità
che condizioni di salute
precedenti, come malat-
tie cardiache o cancro,
potessero avere un impat-
to sulla capacità di un in-
dividuo di accumulare
ricchezza: l’associazione
tra ricchezza e longevità
è restato valido.

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

Giustizia, altro stop
alla riforma Cartabia

stazioni in cui sono stati
usati dei simboli ormai
passati, come a Firenze
dove hanno usato la stella
di David; anni trascorsi
che non hanno nulla a che
vedere con i provvedi-
menti del Governo che in-
vece sono adottati soltan-
to per la salute pubblica -
spiega -Quindi chi ritiene
di non vaccinarsi fa un

danno alla collettività».

L’Ordine dei medici
Intanto l’Ordine dei medi-
ci ipotizza un intervento
disciplinare nei confronti
di Pietro Luigi Garavelli,
primario di malattie in-
fettive all’Ospedale Mag-
giore di Novara, che saba-
to ha partecipato a una
manifestazione ad Ales-

sandria, la città di cui è ori-
ginario. «Stiamo valutan-
do - spiega il presidente
provinciale dell’Ordine,
Federico D’Andrea - se esi-
stono i presupposti per
un’azione disciplinare e
se sarà il caso apriremo un
procedimento. Esiste un
Codice deontologico che
obbliga i medici a tenere
determinati comporta-

menti: la violazione di
queste regole implica l’a-
dozione di misure specifi-
che: si va dall’avvertimen -
to alla censura per arriva-
re anche a sospensione e
radiazione». Lui intanto si
difende: «Ho fatto solo in-
formazione, un bel mo-
mento formativo. Altro
che corteo no Green
pass!»

RO M A Subito uno stop ai la-
vori della commissione
Giustizia della Camera
sulla riforma del processo
penale: a rimettere in di-
scussione il timing del
provvedimento sono gli
emendamenti sull’abuso
d’ufficio presentati dal
centrodestra. Emenda-
menti ritenuti inammis-
sibili dall’ufficio di presi-
denza della Commissio-
ne. Per questa ragione Le-
ga, Forza Italia e Fratelli
d’Italia hanno deciso, da
una parte, di chiedere l’al -
largamento del perime-
tro degli emendamenti e,
dall’altra, hanno presen-
tato un ricorso al presi-
dente della Camera con-

tro l’inammissibilità. La
Commissione tornerà a
riunirsi oggi.

Il Pd è a favore del via
libera alla riforma della
giustizia nei tempi auspi-
cati dal presidente del
Consiglio. Il M5S invece
continua a chiedere che
reati gravi come quelli di
mafia non rimangano im-
puniti in virtù delle nuove
norme sull'improcedibili-
tà e la prescrizione. Una
posizione ribadita anche
ieri dal ministro degli
Esteri Luigi Di Maio: «So-
stengo il lavoro che sta
portando avanti Conte e
sono certo che troverà
una soluzione all’altezza
delle nostre aspirazioni».

RO M A  Due auto sono state distrutte da
un incendio la scorsa notte, poco dopo
le 2, nel parcheggio antistante il carce-
re femminile di Rebibbia a Roma. Le
vetture civili, appartengono ad agenti
di polizia penitenziaria in servizio nel
carcere. A spegnere le fiamme innesca-
te da alcune bombe molotov sono stati i
vigili del fuoco di Roma. Del caso se ne
stanno occupando gli agenti della que-
stura capitolina. Tra le ipotesi privile-
giate, c'è quella di un atto violento in se-
guito ai fatti avvenuti nel carcere di
Santa Maria Capua Vetere, dove alcuni
detenuti sono stati vittime di un pestag-
gio da parte degli agenti di custodia. Fat-
ti sui quali sta indagano la procura.

Le reazioni
Secondo Donato Capece, segretario na-
zionale del Sindacato autonomo di po-

lizia penitenziaria Sappe, «quel che è
avvenuto nel parcheggio delle auto pri-
vate del personale in servizio nella casa
circondariale femminile di Rebibbia
merita di essere approfondito. Va chia-
rito se, come sembra, si è trattato di una
intimidazione ai danni di due poliziot-
te penitenziarie del carcere romano da
persone non identificate. Auspico che
le indagini facciano piena luce su que-
sto inquietante episodio. Dopo le gravi
vicende di Santa Maria Capua Vetere,
sono state molte le prese di posizione
inneggianti all’odio verso il Corpo di
polizia penitenziaria e i suoi apparte-
nenti da parte dell’area extraparlamen-
tare e antagonista in tutta Italia. La Po-
lizia penitenziaria è e rimane un corpo
di polizia dello Stato sano e fondamen-
tale a garantire l’ordine democratico e
la sicurezza dei cittadini».
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Meloni vaccinata. Casi, l’indice schizza a 3,5

3.117
I nuovi positivi ai test nelle
ultime 24 ore. Il giorno prima
erano stati 4.743. Le vittime
sono 22.

RO M A Anche Giorgia Meloni si è vac-
cinata: la leader di FdI si è sottoposta
ieri mattina alla prima dose del vac-
cino anti-covid, presso il “Lazzaro
Spallanzani” di Roma, come trapela
dallo staff della leader di Fratelli d’I-
talia. Il presidente di FdI aveva già pre-
notato nel mese di giugno ma a causa
di impegni, legati al ruolo di presiden-
te dei Conservatori e riformisti euro-
pei, aveva dovuto rimandare l’appun -
tamento per la somministrazione del
vaccino. Con i 3.117 i nuovi casi di Co-

vid-19 registrati ieri, su 88.247 test ef-
fettuati, il rapporto tamponi-positivi
si attesta al 3,5%. Sono 182 le persone
ricoverate in terapia intensiva, quat-
tro in più di ieri. Ammontano invece a
65.540.041 i vaccini somministrati, il
95,3% delle dosi finora consegnate.
Sono invece 30.296.040 le persone
che hanno ricevuto prima e seconda
dose. Si tratta del 54,3% della popo-
lazione pienamente vaccinata, una
percentuale che pone l’Italia sopra la
media europea, al 53,7%.
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sono danni all’ambiente,
all’economia, al lavoro e al
turismo. Se certamente il
divampare delle fiamme
nella macchia mediterra-
nea è favorito dal clima
anomalo con alte tempe-
rature e afa, a preoccupare
è l’azione dei piromani
con il 60% degli incendi

che si stima sia causato vo-
lontariamente. La Coldi-
retti intanto è impegnata
in una capillare azione di
monitoraggio e assistenza
ad agricoltori e allevatori.

Ag ro n o m i
Analogo il bilancio del Co-
naf, il Consiglio dell’ordi -

ne nazionale dei dottori
agronomi e dei dottori fo-
restali: nel Comune di Cu-
glieri, almeno il 90% della
superficie olivetata è an-
dato distrutto; nel Comu-
ne di Sennariolo, il 95%
delle superfici sono bru-
ciate, e ci vorranno parec-
chi decenni per ripristina-
re la condizione del suolo
e la sua fertilità, ristabilire
gli equilibri ecosistemici e
la complessità della mac-
chia mediterranea.

RO M A Una catastrofe, quel-
la che si sta consumando
in Sardegna: serviranno
infatti almeno 15 anni per
ricostruire i boschi e la
macchia mediterranea di-
strutti dalle fiamme che
hanno raggiunto pascoli,
ulivi, capannoni, fienili
con le scorte di foraggio e
mezzi agricoli, ma anche
ucciso animali e portato
danni incalcolabili all’a-
gricoltura negli oltre 20
mila ettari andati a fuoco.
Il conto tragico lo fa Coldi-
retti

Costo ambiente
Ai costi economici e socia-
li si somma una vera cata-
strofe ambientale con lec-
ci, roverelle e sughere se-
colari andati in fumo in
aree dove - sottolinea la
Coldiretti - saranno impe-
dite anche tutte le attività
umane tradizionali. Un di-
sastro sotto ogni punto di
vista con la distruzione to-
tale delle erbe e delle es-
senze che sono alla base
dell’alimentazione di pe-
core e mucche». Per ogni
bosco andato in fiamme ci

SARDEGNA IN FIAMME

Un disastro totale
Decenni per recuperare

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

Contro il fuoco al lavoro in migliaia
RO M A Sono stati 22 i mez-
zi aerei operativi ieri in
Sardegna, fra cui 4 Cana-
dair arrivati da Francia e
Grecia, per spegnere gli
incendi che nel fine set-
timana hanno devastato
l’Oristanese e parte del
Nuorese, per un totale
stimato di 20 mila ettari.
La Regione parla di «feri-
ta mortale» per l’isola:
boschi distrutti, aziende

e case devastate e un
enorme numero di capi
di bestiame uccisi dalle
fiamme, che potrebbero
ripartire a causa delle
condizioni meteo simili
a quelle che le hanno fa-
vorite negli ultimi due
giorni. Un migliaio di
persone ha dovuto lascia-
re le proprie case durante
le operazioni di spegni-
mento e almeno un cen-

tinaio non è ancora potu-
to rientrare. A terra ieri
erano al lavoro 7.500 per-
sone della macchina an-
tincendio. La Giunta ha
già proclamato lo stato
d’emergenza. E intanto
già si lavora alle indagini
che dovranno fare luce
su uno dei più grandi di-
sastri ambientali ed eco-
nomici degli ultimi de-
cenni.

Conto drammatico per gli incendi
Bruciati boschi, macchia e ulivi
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Rifiuti, dal Comune
un nuovo ricorso al Tar
L’azione del Campidoglio a ridosso dei termini per il commissariamento

Piazza Navona, tuffo e multe
Covid: 550 nuovi casi
Nella Capitale sono 378

C I T TÀ Su circa 13 mila test
effettuati, ieri nel Lazio so-
no stati registrati 550 nuovi
casi di Covid (110 in meno di
ieri), 378 dei quali a Roma.
Sul fronte vaccini, boom di
prenotazioni: 150 mila ne-
gli ultimi 5 giorni. Per l’as -
sessore alla Salute Alessio
D’Amato, il Lazio dovrebbe
restare in zona bianca.

C I T TÀ A poche ore dalla
scadenza dei termini
previsti dalla Regione il
Campidoglio ha presen-
tato un nuovo ricorso al
Tar per opporsi alla deli-
bera che prevede il com-
missariamento del Co-
mune nell’individuazio -
ne dei luoghi nei quali
realizzare gli impianti
per la gestione dei rifiuti
di Roma.

La notizia ha provoca-
to la reazione dell’asses -
sore regionale ai Rifiuti
Massimiliano Valeriani:
«Il nuovo ricorso della

sindaca Raggi blocca l’i-
niziativa della giunta Re-
gionale per individuare
un piano di impianti mo-
derno che oggi non c’è e
aiutare Roma a risolvere
il problema dei rifiuti.
Con questo ricorso è an-
cora più evidente di chi
sono le responsabilità
dell’immobilismo e del-
la precarietà della gestio-
ne del ciclo dei rifiuti che
costa ai cittadini milioni
di euro e lascia immon-
dizia per le strade».

L’Avvocatura del Co-
mune ha motivato così il

nuovo ricorso: «La Regio-
ne con la delibera del 28
maggio, con cui ha diffi-
dato Roma Capitale a
provvedere entro 60
giorni alla individuazio-
ne di uno o più siti nel
territorio atti alla loca-
lizzazione e realizzazio-
ne di impianti di smalti-
mento dei rifiuti, ha vio-
lato le norme in materia
di esercizio di poteri so-
stitutivi, invadendo la
sfera di attribuzioni di
Roma Capitale».

Ad aprile il Campido-
glio aveva presentato un

primo ricorso per oppor-
si all’ordinanza presen-
tata allora dalla Regione
con i caratteri dell’ur -
genza.

In quell’occasione i
giudici amministrativi
sostennero che l’utilizzo
dell’ordinanza urgente e
contingente adottata
dalla Regione era impro-
pria. E in quella stessa
sentenza il Tar indicò al-
la Regione lo strumento
della delibera, la stessa
su cui ora il Campidoglio
ha presentato il nuovo
ricorso.

C I T TÀ L’ennesimo sfregio ai te-
sori della città è costato una
contravvenzione a tre giovani
cittadini stranieri. Una pattu-
glia della polizia locale di Ro-
ma Capitale, I Gruppo Centro
“ex Trevi”, intorno alle 2:30
della scorsa notte, è intervenu-
ta a piazza Navona per blocca-

re tre cittadini di nazionalità
francese, impegnati a farsi un
bagno nella fontana monu-
mentale dei Quattro Fiumi. Per
i tre turisti, un uomo di 32 anni
e due 23 enni, è scattata la san-
zione secondo quanto previsto
dal regolamento di polizia ur-
bana.

Grab: fondi
e progetto
sono pronti
C I T TÀ Potrebbero parti-
re entro la fine dell’an -
no i cantieri per realiz-
zare il Grab, il “Grande
raccordo anulare delle
bici”, la ciclovia lunga
50 chilometri che at-
treverserà la città. Il
progetto è pronto e so-
no disponibili i fondi
statali per realizzarlo.
Il ministero delle Infra-
strutture e Mobilità so-
stenibile lo ha visiona-
to e ha dato il via libe-
ra; è in corso l’esame
della Conferenza dei
Servizi che aveva già
espresso parere favore-
vole; subito dopo, en-
tro l’anno, si potrà pas-
sare dal progetto defi-
nitivo all’esecutivo e al-
l’apertura dei lavori. Il
punto più pregiato del
Grab è la Regina Via-
rum: l’introduzione di
varchi elettronici libe-
rerà l’Appia Antica dal
traffico motorizzato re-
stituendo un percorso
per pedoni e ciclisti
che tra Appia, Caracal-
la, Circo Massimo, Co-
losseo e Fori: il prologo
del sogno di Cederna di
un unico parco archeo-
logico tra Piazza Vene-
zia e i Castelli Romani.

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

I prodotti agroalimentari italiani di qualità riconosciuti nell’Ue al 31 dicembre 2019
fra Dop, Igp e Stg.

BA D M I N T O N

IL NUMERO

Il finlandese Klle Koljonen in campo contro l’austriaco Luka Wraber, durante il match di singolo badminton a Tokyo. /AP
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Alessio Boni diventerà presto papà bis

Alessio Boni fa il bis: dopo la na-
scita tanto attesa del primo fi-
glio, Lorenzo, è infatti in arrivo

una seconda cicogna. La
compagna, la giornalista
figlia d’arte Nina Verdelli,
ha annunciato tramite il
suo profilo Instagram di
aspettare un altro bambi-
no. Lo ha fatto postando
uno scatto tenerissimo
che la ritrae in costume,
con Lorenzo in braccio e il
pancione. A corredo dell’immagine
la scritta “My boy(s)”.

La lieta notizia arriva a poco più di
un anno anno dalla nascita del pri-
mogenito, avvenuta a marzo 2020,
in pieno lockdown e presentato al

grande pubblico sul red carpet della
77esima Mostra del Cinema di Vene-
zia, insieme alla compagna. Alessio

Boni e la compagna aveva-
no raccontato dell’arrivo di
Lorenzo come della “Cap -
pella Sistina”.

«Ultimamente avevo
smesso di ripetere nelle in-
terviste che volevo un fi-
glio per scaramanzia», ave-
va raccontato l’attore dan-
do la notizia della gravi-

danza della compagna lo scorso otto-
bre. I due fanno coppia fissa dal
2015. Il secondo figlio sarà un altro
maschietto, anche se i genitori per
ora non vogliono sbilanciarsi sul no-
me.

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

C RO N O

NATI OGGI
Maria Grazia Cucinotta
Giosuè Carducci

1794
Rivoluzione francese:
ordine di arresto per
Ro b e s p i e r re
1921
Isolato per la prima
volta l’ormone insuli-
na

1940
Bugs Bunny debutta
in un cartoon
1949
Il De Havilland
DH.106 Comet è il
primo jet commer-
ciale a volare

Abbiamo un patrimonio
culturale immenso che
precipita, malgrado lo
sforzo di alcuni singoli

Riccardo Muti
Direttore d’orchestra

Vaccino 1. Fate pagare cure
a chi non è vaccinato

SA LUT E Un intero Paese imbam-
bolato davanti a quattro gatti
che vagheggiano di libertà e dit-
tature sanitarie. Ma di che par-
lano? Quando a Napoli scoppiò
il colera questi neanche erano
nati, tutta la città vaccinata in
poco tempo e nessuno fiatava.
Basta dare credito a questi va-
neggiamenti, chi vuole vivere in
una comunità si adatta alle re-
gole, l’interesse pubblico viene
prima del privato, dovrebbero
saperlo. Sennò possono sempre

comprarsi un’isola e andarci a
viver da soli, allora fanno come
gli pare. Perché il Governo non
prepara una bella legge che pre-
vede il pagamento delle cure a
chi si ammala di Covid e non ri-
sulta vaccinato? Molti ci ripen-
serebbero credo. CARLO D.T.

Vaccino 2. Ai No Vax
hanno fatto almeno multe?

SA LUT E Mi domando una cosa:
a tutti quelli che con facce stra-
fottenti sono scesi in piazza a
protestare contro il vaccino e
erano senza la mascherina, ap-

piccicati come sardine, sono poi
state comminate multe? Spero
proprio di sì, visto che erano at-
taccati uno all’altro e dunque
assembrati in modo massiccio.
Almeno questo... VALE

Vaccino 3. Stella di Davide,
sono esseri reietti

SALUTE Quei No Vax che hanno
usato la stella di Davide come
strumento di protesta andreb-
bero radiati dalla società civile.
Sinceramente mi hanno fatto
schifo, sono esseri reietti senza
cervello. ANDREA G.
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Le lacrime
del fioretto

d’argent o

/AP LAPRESSE

TO KYO In lacrime, con le mani sul volto, consolato dal
suo allenatore dopo la finale persa con lo schermidore
di Hong Kong. Per il siciliano Daniele Garozzo, oro di
Rio 2016, è stato un argento amarissimo, quello con-
quistato ieri a Tokyo. L’azzurro, che durante la gara con
Cheung Ka Long si è dovuto fermare per alcuni proble-

mi alla gamba destra, è stato sconfitto 9-15, portando
però a Casa Italia la seconda medaglia d’argento azzur-
ra della scherma, dopo quella di Luigi Samele conqui-
stata nei primi giorni nella sciabola. «Sono molto ama-
reggiato, è un boccone amaro da mandare giù però tra
qualche giorno sarà un argento splendente», ha detto

Garozzo. «E’ un onore per Acireale avere tre sportivi
alle Olimpiadi», ha comunque commentato il sindaco
della città siciliana, Stefano Alì, a proposito di Daniele,
fratello di Enrico Garozzo, anche lui protagonista della
scherma a Tokyo. In ogni caso, aggiunge, Daniele «ha
portato in alto l’onore di Acireale».

Daniele Garozzo, oro a Rio,
perde in finale contro Cheung Ka Long
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S P
 O R

T Gli squali azzurri
fanno la storia
OLIMPIADI Che impresa,
gli azzurri. Ieri la staffetta
4x100 stile libero maschi-
le per la prima volta nella
storia olimpica ha conqui-
stato l’argento, la seconda
medaglia della storia do-
po il bronzo della 4x200
stile libero di Massimilia-
no Rosolino, Filippo, Ma-
gnini, Simone Cercato ed
Emiliano Brembilla ad
Atene 2004.

I quattro cavalieri az-
zurri sono Alessandro Mi-
ressi, Thomas Ceccon, Lo-
renzo Zazzeri e Manuel
Frigo, autori di una gara
fantastica, chiusa solo
dietro agli statunitensi. Il

quartetto azzurro è sceso
ancora sotto il record ita-
liano (19 centesimi) già
stabilito in batteria e chiu-
de in 3'10"11.

Martinenghi, bronzo
Nel frattempo è arriva-

ta anche la medaglia di
bronzo Nicolò Martinen-
ghi nei 100 rana. Marti-
nenghi ha conquistato
una medaglia di bronzo
ventuno anni dopo Syd-
ney 2000, quando Dome-
nico Fioravanti e Davide
Rummolo si presero due
terzi del podio (primo e
terzo). «Due medaglie pe-
santissime. Se quella di

Martinenghi potevamo
aspettarcela quella d’ar -
gento della 4x100 stile li-
bero è leggendaria». Lo ha
detto il presidente del Co-
ni, Giovanni Malagò, dal
Tokyo Aquatics Centre.

Gli altri (quasi) podi
Federica Pellegrini ha

chiuso invece al quinto
posto la batteria dei 200
stile libero conquistando
col quindicesimo tempo
un posto in semifinale.
Una Simona Quadarella
molto efficace è in finale
del 1500, Burdisso e Cari-
ni in semifinale dei 200
farfalla. Pellegrini, “i magnifici quattro”, Martinenghi: l’Italia vola./LAPRESSE

ITALIA SUL PODIO

ARGENTO E BRONZO

OLIMPIADI Il medagliere
azzurro si gonfia. Il gran
capo del Coni, Giovanni
Malagò, aveva fissato l’a-
sticella: «otto ori ed un
numero complessivo di

medaglie che inizi con il
3». Finora ne abbiamo già
nove. Di ori ne abbiamo
uno (Vito Dell’Aquila,
Taekwondo). Di argenti
quattro (Daniele Garozzo
nella scherma, Luigi Sa-
mele, scherma, Diana Ba-
cosi nel tiro a segno ed il
quartetto di ieri nella

staffetta dei 4x100). Quat-
tro anche i bronzi (Mirko
Zanni nel sollevamento
pesi, Odette Giuffrida nel
judo, Nicolo Martinenghi
nel nuoto ed Elisa Longo
Borghini). Un risultato ot-
timo ma che, già oggi, in-
crociando le dita, potreb-
be migliorare.

Il medagliere
già ci sorride
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Diana Bacosi, oro a Rio, argento a Tokyo. / AP

Un tiro a volo d’a rge nto
Diana entra nella storia

OLIMPIADI Ancora Italia, ancora
medaglie. Ieri l’azzurra Diana Ba-
cosi (oro alle Olimpiadi di Rio
2016) ha conquistato la medaglia
d’argento nello skeet. La tiratrice
38enne è stata battuta nella sfida
finale per 56-55 dall’americana
Amber English, medaglia d’oro.
Bronzo alla cinese Meng Wei.

La 38enne dell’Esercito ci ha
provato fino all’ultimo piattello
ma è stata beffata dall’americana
Amber English, per un solo piat-
tello: una inezia, un vezzo della
fortuna. Eliminata l’altra azzur-
ra Chiara Cainero, 20/a con
114/125, campionessa olimpica
di Pechino 2008 e argento a Rio
2016. Tra gli uomini, Tammaro
Cassandro ha invece chiuso sec-

sto. Intanto, nella pattuglia del
tennis, Fabio Fognini è approda-
to agli ottavi di finale dopo esser-
si imposto sul bielorusso Egor
Gerasimov 6-4, 7-6 (7-4). Agli ot-
tavi pure Camila Giorgi (6-3, 6-1
sulla russa Elena Vesnina), men-
tre Lorenzo Sonego è stato battu-
to al secondo turno 6-4, 3-6, 6-4
dal georgiano Nikoloz Basila-
shvili. La coppia Musetti-Sonego
è stata poi eliminata agli ottavi
nel doppio dai croati Nikola Me-
ktic e Mate Pavic, per 7-5, 6-7 (5-7),
10-7. Netto ko per gli azzurri del-
la pallavolo dalla Polonia, privi
anche del palleggiatore titolare
Giannelli: 3-0 per Leon e compa-
gni. Contro il Giappone, domani,
servirà vincere.

DIANA BACOSI

spor t@metroitaly.it

Gli azzurri dell’at l e t i c a
arrivano oggi a Tokyo
OLIMPIADI Questa matti-
na, a tre giorni dal via del
programma dell’atletica
alle Olimpiadi, il primo
gruppo dell’atletica az-
zurra raggiungerà la capi-
tale giapponese dal radu-

no di Tokorozawa: si trat-
ta di una ventina di atleti
tra quelli che garegge-
ranno nella prima gior-
nata (venerdì dalle 9
giapponesi, le 2 italia-
ne).

OLIMPIADI Con questa
Olimpiade la ginnasta
uzbeka Oksana Chusovi-
tina, 46 anni, un risultato
l’ha raggiunto di sicuro:
ha preso parte a otto edi-
zioni consecutive dei

Giochi (da Barcellona '92
ad oggi). Eguagliato il re-
cord della canoista az-
zurra Josefa Idem, quale
donna con più partecipa-
zioni ai Giochi. E così ieri
le avversarie, molte del-
le quali più giovani per-
sino di suo figlio Alisher,
22 anni, le hanno dedica-
to un applauso al termi-
ne della sua esibizione.

Oksana, 46 anni
e ben 8 Olimpiadi

Oksana Chusovitina. /AP LAPRESSE
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La dama d’acc i a i o
è pronta all’a s s alto
OLIMPIADI Anche oggi sarà una
giornata intensissima a Tokyo:
le Olimpiadi punteranno i fari
su Triathlon, pallamano, rug-
by a 7, pallavolo, tennis, judo,
pallacanestro, ginnastica arti-
stica e tuffi. Ma forse l’appun -
tamento da urlo, questa notte,
è con il nuoto. Sveglia pro-
grammata per è le 4.54, ora
della finale dei 1500 metri stile
libero con una Simona Quada-
rella molto in forma (quarta
nella semifinale, è sicuramen-
te in lizza per una medaglia). A
Simona, per la cronaca, l’unica
medaglia che manca nel car-
niere dei 1500, è l’oro olimpi-
co. Il “mostro” (sportivo) da
battere si chiama Katie Ledec-
ky. Una macchina da guerra. Le
due si conoscono, si stimano:
ai mondiali di Gwangju in Co-

rea, circa mille chilometri dal-
la vasca di Tokyo, furono le in-
discusse protagoniste delle
lunghe distanze: la Quadarella
vinse l’oro nei 1500 e Katie vin-
se praticamente tutto il resto.
Una battaglia vera, anche se
l’Aquatic Center senza pubbli-
co non piace a nessuno.

Non solo Badminton
Per il resto questa che viene sa-
rà anche la grande notte di
sport come Badminton, con
tantissimi appuntamenti, ed
equitazione. Molto ci dirà sui
colori azzurri la vela. L’appun -
tamento, stanotte, è Enoshi-
ma (dalle 5 del mattino): si trat-
ta di una località ad un centi-
naio di chilometri da Tokyo,
che ospita uno specchio d’ac -
qua che ci lascia ben sperare:

con la squalifica dell’olandese
Badloe per un’infrazione nella
quinta regata degli Rsx ai dan-
ni dell’azzurro Mattia Cambo-
ni quest’ultimo si trova - dopo
sei prove - in testa alla classi-
fica. Sarà lecito sognare? Chis-
sà. Importante, per quanto ri-
guarda nuovamente il nuoto,
anche la finale della staffetta
maschile 4x200 stile libero
maschile. Da non perdere poi,
dalle 8, i tuffi, con il sincro ma-
schile dal trampolino da tre
metri. Ma soprattutto, per
quanto riguarda l’Italia, nella
mattinata di domani l’Italia
della pallavolo, dopo la pesan-
te sconfitta per 3-0 con la Po-
lonia e le polemiche che ne so-
no seguite, affronterà i padro-
ni di casa del Giappone: perde-
re è vietato.

Skate, la carica dei tredicenni: il podio più giovane della storia
TO KYO Oro e argento a ragazzini di neanche
tredici anni: è la prima volta nella storia delle
Olimpiadi, e succede perchè solo ora lo skate
è entrato tra le discipline olimpiche. "Oro e
argento a due 13enni? Se si nel mondo dello
skate queste ragazze hanno già un nome e
sono già famose, sono dei fenomeni e quan-
do uno ha talento non conta l’età". Sono le

parole di Asia Lanzi dopo il 14esimo posto
nelle eliminatorie parlando delle due prime
qualificate. Ai primi posti due specialiste, la
13enne giapponese Funa Nakayama, oro, e la
sedicenne Momiji Nishiya, bronzo, con l’ar -
gento che è andato all’altra 13enne, la bra-
siliana Rayssa Leal. Si tratta del podio più gio-
vane di sempre alle Olimpiadi.Rayssa Leal, Momiji Nishiya eFuna Nakayama. / AP

IN TRE HANNO QUASI 42 ANNI

spor t@metroitaly.it

Sopra, Simona
Quadarell a,

fi n a l i s t a
questa notte

nei 1500 stile
libro. Qui di
fianco Ivan

Zayts ev,
ca p i t a n o

dell’I t a lvo l l e y,
e Mattia

Camboni. /L A
PRESSE
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Cinque film italiani
in concorso a Venezia

Paolo Sorrentino sarà a Venezia con il film “È stata la mano di Dio”

S H
 OW

CINEMA È in uscita nelle sale “Soul Travel”, un documentario cine-
matografico su soggetto di Guia Zapponi. Il format è innovativo,
un ibrido tra documentario e fiction avventurosa. Il tema del viag-
gio, inteso anche come percorso interiore, è il fil rouge che, dall’I-
talia, condurrà lo spettatore alla scoperta di uno dei luoghi piu
spettacolari della Terra: Il vulcano Kilimanjaro. Il viaggio inteso co-
me mezzo che conduce all’illuminazione; così sarà per i quattro
protagonisti, due uomini e due donne, messi alla prova lungo la
strada tortuosa che, alla fine, li spingera alla scoperta di se stessi

CI N EMA

CINEMA L’appuntamento
di quest’anno del Festival
del Cinema di Venezia, sa-
rà un’edizione all’insegna
del ritorno delle major
americane, l’edizione dei
record per il cinema italia-
no (cinque film in concor-
so e tre fuori concorso),
l’edizione della carbon
neutrality ma anche l’edi -
zione della conferma dei
protocolli di sicurezza e
della capienza nelle sale
ridotta da 8mila a 4mila
spettatori. «L'anno scorso
ci eravamo illusi che fosse
inizio di ritorno alla nor-
malità ma purtroppo non
è stato così» ha commen-

tato Alberto Barbera, di-
rettore artistico della
Biennale cinema di Vene-
zia, alla presentazione
della 78esima edizione
del festival.

La buona notizia è però
che la «qualità media è più
alta del solito», come se «la
pandemia avesse stimola-
to la creatività».

A cominciare dal cine-
ma italiano che con la pre-
senza record di 5 film in
concorso conferma uno
stato di grazia: «È stata la
mano di Dio», del premio
Oscar Paolo Sorrentino
con Toni Servillo, «Qui ri-
do io» di Mario Martone,

«Freaks Out» di Gabriele
Mainetti con Claudio San-
tamaria», «Il buco» di Mi-
chelangelo Frammartino
e «America Latina» dei fra-
telli D’Innocenzo con Elio
Germano. In tre di questi
c'è la partecipazione di To-
ni Servillo.

L’ap e r t u ra
L’apertura è stata affi-

data a «Madres Paralelas»
di Pedro Almodòvar, sto-
ria tutta al femminile con
Penelope Cruz mentre si
chiuderà con «Il bambino
nascosto» di Roberto An-
dò con Silvio Orlando
(fuori concorso).

Un viaggio alla scoperta dell’anima

Il set del documentario “Soul Travel”

Pagine a cura di Valeria Bobbi s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t
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Gene Gnocchi in un momento dello spettacolo

Gene Gnocchi torna in scena
con la sua comicità stralunata

T E AT RO Stasera alle 21.30 a Pinerolo, nell’Area Spetta-
coli del Parco Corelli, andrà in scena lo spettacolo di
gene Gnocchi “Se non ci pensa Dio, ci penso io”. L’ar -
tista ritorna dunque in teatro con uno spettacolo in
cui la stralunata comicità che lo caratterizza da sem-
pre, si mescola con riflessioni a volte sarcastiche, a
volte amare.

RO M A

M I LANO

La band “Tre allegri ragazzi morti”

Tutto il sound
dei Tre allegri
ragazzi morti
EV E N T I Il 3 agosto arrivano all’Audito -
rium Parco della Musica / Cavea, i Tre al-
legri ragazzi morti. La band vanta oltre
venticinque anni di musica, indipen-
denza e avventure, più di millecinque-
cento concerti, dischi, fumetti, masche-
re, disegni, sogni e un’etichetta (La
Tempesta) che ha dato voce a tantissimi
artisti. Ora sono pronti a riportare la
gioia delle loro performance live, con
nuovi travestimenti e canzoni prove-
nienti dal loro vastissimo repertorio
che spazia dal rock al reggae. In occasio-
ne del ventennale dall'uscita di “La te-
sta indipendente”, uno dei loro dischi
più fortunati, torneranno in tour per
poche ed esclusive date per festeggiare
l’anniversario.

Un frame della performance “Dove sogna la mosca giravite”

“Dove sogna la mosca giravite”
T E AT RO Giovedì 29 e venerdì 30 luglio al Chiostro Nina Vinchi si
terrà l'incontro “Dove sogna la mosca giravite”. Uno spettacolo
che raccoglie tre racconti inediti per parole, musica e immagini.
Una piccola antologia extraeuropea della fantascienza contempo-
ranea con una forte attenzione alle “epidemie” culturali e biolo-
giche, all’altro inteso come alieno da colonizzare, ai sistemi di
controllo de-umanizzanti, alle relazioni come principio e perno
di ogni sopravvivenza.

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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