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Scuola e vaccino,
prima si punterà
sulla persuasione
I presidi: «Senza
vaccini si torna
alla Dad».
No di Salvini

Esplode impianto chimico in Germania. «Minaccia estrema»

Bezos offre
maxi sconto
per la Luna
RO M A Jeff Bezos ci riprova
con la Nasa: il proprieta-
rio di Blue Origin, dopo
essere volato nello spa-
zio, ha scritto una lettera
aperta offrendo uno
sconto di 2 miliardi di
dollari per permettere al-
la sua azienda di costrui-
re un lander per la Luna.
Il contratto per il sistema
di atterraggio umano, del
valore di 2,9 miliardi di
dollari, è stato assegnato
alla rivale Space X nel
mese di aprile, ma Blue
Origin e una terza società
Dynetics hanno presen-
tato proteste che sono at-
tualmente in attesa di
giudizio.

Gli Stati Uniti stanno
cercando di tornare sulla
Luna entro il 2024 con il
programma Artemis, uti-
lizzando le lezioni appre-
se per preparare una mis-
sione con equipaggio su
Marte nel 2030. Bezos ha
detto che l’offerta avreb-
be «colmato il deficit di
finanziamento» che ha
portato l’agenzia spazia-
le a scegliere un solo ap-
paltatore, invece di due
che sarebbero poi in con-
correnza tra loro. Da
quando ha perso il pre-
mio, Blue Origin ha fatto
pressioni per far revoca-
re la decisione.

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

«C onsumi
come nel
dop oguerra»

RO M A « L’emergenza non è finita e in questi giorni stia-
mo osservando un lieve aumento dei ricoveri Covid in
area medica e in terapia intensiva». Lo sottolinea Ales-
sandro Vergallo, presidente nazionale dell’Associazio -
ne anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi-
Emac). Per la stragrande maggioranza, il 70%, si tratta
di pazienti non vaccinati. Attualmente i ricoverati so-
no 1.694 (124 in più rispetto al giorno precedente), di
cui 182 nei reparti di terapia intensiva (4 in più). In-
tanto l’Iss (un campione di 70 cartelle cliniche dei 423
decessi Covid) riferisce che quasi il 99% dei decessi per
Covid registrati dallo scorso febbraio riguardano per-
sone che non avevano terminato il ciclo vaccinale. Fra
quelli che avevano invece ricevuto le dosi si riscontra
un'età media più alta e un numero medio di patologie
pregresse maggiori.

4. 522
Sono 4.522 i positivi ai test Co-
vid individuati nelle ultime 24
ore, secondo i dati del mini-
stero della Salute. Lunedì erano
stati 3.117. Sono invece 24 le
vittime in un giorno, 2 in più.

ROMA Nel 2020 è salita l’incidenza del-
la povertà assoluta in Italia, sia a livel-
lo familiare che individuale, aumen-
tando anche fra chi ha un lavoro. A sot-
tolinearlo ieri, in audizione alla com-
missione Lavoro della Camera, il pre-
sidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiar-
do. «Nel 2020 si contano oltre 2 milio-
ni di famiglie in povertà, con un’inci -
denza passata dal 6,4 del 2019 al 7,7%,
e oltre 5,6 milioni di individui, in cre-
scita dal 7,7 al 9,4%», ha ricordato.

Crollo dei consumi: -10%
Fortissima la contrazione nel 2020 an-
che per i consumi delle famiglie che -
sottolinea Blangiardo - hanno così su-
bito un crollo di dimensioni mai regi-
strate dal dopoguerra, con una dimi-
nuzione del 10,9%.

Incidenza da Nord a Sud
L’incidenza della povertà si confer-

ma più alta nel Mezzogiorno, rivel l’I-
stat, ma è nel Nord che si osserva la cre-
scita più marcata, sia per le famiglie
(dal 5,8 del 2019 al 7,6%) sia per gli in-
dividui (dal 6,8 al 9,3%). Nel 2020 è au-
mentata la povertà fra coloro che pos-
seggono un lavor». A livello nazionale
cresce l’incidenza per le famiglie con
persona occupata (dal 5,5 al 7,3%); per
le famiglie con persona inquadrata
nei livelli più bassi l’incidenza sale dal
10,2 al 13,2%; fra gli indipendenti dal
5,2 al 7,6%. Le misure straordinarie
per la pandemia hanno svolto un ruo-
lo importante riducendo il rischio di
povertà dei disoccupati di 6,9 punti.

GERMANIA Due morti, sedici feriti, quattro
dei quali in condizioni gravi, e 4 dispersi. È il
bilancio dell'esplosione avvenuta ieri mat-
tina in un parco industriale con aziende chi-
miche a Leverkusen, città situata 20 chilo-
metri a nord di Colonia, sulle rive del Reno.
L'esplosione è avvenuta alle 9.30 in un de-
posito dell'inceneritore di rifiuti del distret-
to di Buerrig. Sul posto decine di vigili del
fuoco e agenti di polizia, che hanno chiuso
la vicina autostrada.

La causa dell'esplosione non è ancora
nota. L'ufficio federale per la protezione ci-
vile ha classificato l'esplosione come «una
minaccia estrema» e ha esortato la popo-
lazione della città del Nord Reno Westfalia
a non lasciare le proprie case e a tenere le
finestre chiuse. La preoccupazione riguar-
da anche il pericolo che l'incendio possa
estendersi al serbatoio vicino che contiene
100 mila litri di liquido infiammabile, sem-
bra si tratti di solvente.
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RO M A Governo al lavoro in
queste ore sul fronte cal-
do della scuola. «L'obietti-
vo di tutto il governo è la
riapertura in presenza a
settembre», ha assicurato
il ministro dell’Istruzio -
ne Patrizio Bianchi du-
rante l’incontro di ieri
con i sindacati. Il Piano
scuola per il rientro in
presenza a settembre sa-
rà presentato dal mini-
stro dell’Istruzione, Patri-
zio Bianchi, domani alla
Conferenza Stato-Regio-
ni. All’incontro di ieri con
i sindacati il ministro ha
spiegato che ci saranno a
breve delle specifiche li-
nee guida a chiarimento
del parere espresso dal
Cts. In merito alle vacci-
nazioni, ha ricordato che
a livello nazionale l’85,5%
del personale scolastico
risulta vaccinato.

I presidi
Il nodo da sciogliere rima-
ne dunque quello dei vac-
cini, tema sul quale ieri si
è concentrato il doppio
appuntamento per i sin-
dacati: prima con i rap-
presentanti della struttu-
ra commissariale, poi con
il ministro Bianchi. «Le
condizioni per un rientro
duraturo e in presenza di-
pendono essenzialmente
dall’esito della campagna
vaccinale per personale
della scuola e studenti.
L’alternativa è la didattica
a distanza» ha detto Anto-
nello Giannelli, presiden-
te dell’associazione na-
zionale dei presidi. «Il pa-
rere del CTS del 12 luglio -
ha precisato - deve essere
tradotto in concrete indi-
cazioni per le scuole».

Il doppio piano
In primis, bisogna ridurre
il numero dei prof e del
personale non docente
ancora non vaccinato,
222 mila persone, entro il
20 agosto. Altrimenti si
introdurrà prima una rac-
comandazione non vin-
colante, e poi l’obbligo. I
presidi chiedono “regole
certe” e il ministro dell’I-
struzione lancia sui social
l’appello per la scuola
#ioMIvaccino. «Il vaccino
è la chiave che la scienza
ci ha fornito per tornare
alla nostra normalità Vac-
ciniamoci tutti». Per Sal-
vini però «parlare di ob-
bligo vaccinale per ragaz-
zini di 12-13 anni è fuori
dal mondo ed è pericolo-
so».

Covid, aumentano i ricoveri
ma il 70% sono non vaccinati

Jeff Bezos /A P

L’impianto tedesco. / LAPRESSE
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SPRECO ALIMENTARE

Va meglio, ma si può fare di più
l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

La pandemia ha cau-
sato un aumento degli
sprechi tra i produttori
agroalimentari del Ma-
de in Italy, ha rilevato
una ricerca commissio-
nata alla Scuola Supe-
riore Sant’Anna di Pisa,
secondo la quale il
26,18% dei produttori
intervistati dichiara di
aver aumentato lo
spreco alimentare nel
corso del 2020. E, per
questi, si osserva un in-
cremento significativo
dello spreco: tra il 5 e il
15%. Le cause? Sicura-
mente i lockdown e le
restrizioni sul mercato
dei consumi fuori casa.
La buona notizia è che
nel 42% dei casi consi-
derati sono stati otti-
mizzati i packaging e
nel 28% sono stati in-
trodotti nuovi formati
con minori quantità di
prodotto.

Il virus
ha avuto
un ruolo

Le 4 buone pratiche
per non gettare via
il cibo avanzato
Il cibo può essere congela-
to, in modo da prolungarne
a lungo il tempo di conser-
vazione, oppure regalato,
in modo da evitare di but-
tarlo. La family-bag o dog-
gy-bag invece consiste nel
chiedere ai ristoratori di si-
stemare in alcuni conteni-
tori da asporto le porzioni
non terminate del proprio
pasto: l’importante è ricor-
darsi di riporlo in frigorife-
ro nelle due ore successive.
Gli avanzi possono tra l’a l-
tro essere recuperati anche
grazie ad alcune ricette
c re at i ve .

RO M A Sullo spreco alimen-
tare gli italiani non se la
cavano più tanto male, an-
zi sono fra i più virtuosi,
anche se resta da fare an-
cora molta strada: gettia-
mo 27 kg di cibo a testa, ov-
vero 529 grammi a setti-
mana come da rilevazione
dell’Osservatorio Waste
Watcher International.
Sono le famiglie con figli a
gettare più spesso il cibo:
in media lo fanno il 15% in
più rispetto ai single, che
si scoprono più virtuosi e
oculati, così come i cittadi-
ni dei centri urbani rispet-
to ai piccoli comuni. E si
spreca di più al Sud, dove
si getta il 15% in più di cibo
e avanzi (circa 600 gram-
mi a settimana), mentre si
spreca meno a nord (-8%,
circa 489 grammi a setti-
mana) e nel centro Italia (-
7%, circa 496 grammi set-
timanali).

L’attenzione alla pre-
venzione è particolar-
mente alta in Italia e Nuo-
va Zelanda, dove 1 cittadi-
no su 2 dichiara di impe-
gnarsi convintamente sul
tema. Anche se in testa si
piazzano i cittadini sud-
coreani, dove 6 intervista-
ti su 10 si dichiarano in pri-
ma linea. Va piuttosto ma-

le in Francia, Belgio, Ger-
mania, Olanda, Svezia:
meno di 1 su 3 - la media
mondiale - si dichiara inte-
ressato agli sprechi.

Dieta mediterranea
Il tutto mentre alla Fao si
parla di Sistemi Alimenta-
ri. «La dieta mediterranea,
oltre a essere un elenco di
alimenti da assumere con-
sigliati in tipologia e quan-
tità, è in realtà un vero e

proprio stile di vita, è stata
riconosciuta patrimonio
dell’Unesco non soltanto
per le sue peculiarità salu-
tistiche, ma anche come
riconoscimento del suo

valore culturale; un valore
che riafferma anche la sua
funzione di promotore
della qualità ambientale,
sociale e culturale», ha
detto il ministro delle Po-

litiche Agricole Stefano
Patuanelli. Dunque, «la ve-
ra risposta per contrastare
il cibo provatamente mal-
sano, quello definito cibo
spazzatura è il ritorno alle
tradizioni immerse nella
modernità: con prodotti a
indicazioni geografiche,
che esaltano il territorio,
ecosostenibili e con la ten-
denza alla scelta della die-
ta mediterranea intesa co-
me stile di vita».

27
I kg di cibo a testa che ogni
italiano butta ogni anno

600
Grammi a settimana che si spre-
cano al Sud (la media è 529)
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Rifiuti, Albano non parte
e rispunta Malagrotta
CITTÀ Non ci sono certezze
sull’immediato futuro
della gestione dei rifiuti
capitolini, tra la discarica
provvisoria di Albano che
non parte, (l’apertura era
prevista lunedì scorso), il
nuovo ricorso presentato
dal Comune contro la de-
libera regionale che pre-
vedeva da oggi il commis-
sariamento e l’impasse
sui siti che il Campidoglio
dovrebbe indicare, entro i
suoi confini, per realizza-
re quegli impianti indi-
spensabili per uscire dalla
continua emergenza.

L’invaso di Roncigliano
ad Albano resta chiuso
perché la società chiama-
ta a gestirli, la Ecoambien-
te, lamenta difficoltà a co-
prire per intero la fidejus-

sione da 2,5 milioni di eu-
ro per coprire i costi assi-
curativi dell’impianto.
Contestualmente il Tar,
nel respingere il ricorso
dei residenti di Albano

contro il Campidoglio,
contrari alla riapertura
dell’invaso, ha chiesto al-
la Città Metropolitana di
esprimere un parere sul-
l’invaso di Testa di Cane, a
ridosso di Malagrotta e di
proprietà di Manlio Cerro-
ni. L’ex patron della disca-
rica più grande d’Europa
ha già scritto alla sindaca
Raggi e al governatore del
Lazio Zingaretti, per uti-
lizzare Testa di Cane. Ma i
residenti della zona, esa-
sperati dopo anni di con-
ferimenti nell’area, sono
già sul piede di guerra.

Da Cerroni la proposta di utilizzare l’area di Testa di Cane. No dei residenti

Fori, sabato
e domenica
tutti a piedi
CITTÀ Il prossimo fine
settimana, sabato 31
luglio e domenica 1
agosto, via dei Fori Im-
periali sarà interamen-
te pedonalizzata e
chiusa al traffico. Parte
così la sperimentazio-
ne di Roma Capitale
per estendere anche al
sabato la pedonalizza-
zione di via dei Fori
Imperiali, come già av-
viene nei giorni festivi.
La sperimentazione è
prevista per l’ultimo fi-
ne settimana di ogni
mese e in futuro andrà
anche a comprendere
un nuovo itinerario
pedonale dai Fori al
nodo centrale della
stazione Termini.

Fiumicino, vaccino per chi viaggia
C I T TÀ È attivo da ieri il Vax&go, un nuovo punto
per la vaccinazione anti Covid nel Terminal 3
dell’aeroporto di Fiumicino Leonardo da Vin-
ci, dedicato ai passeggeri in partenza, arrivo e
transito e agli operatori aeroportuali, realizza-
to da AdR con Regione e Istituto Spallanzani. Il
Leonardo da Vinci è il primo aeroporto in Italia
a disporre di un punto rapido vaccini all’inter -
no del terminal. La nuova struttura di circa 150

metri quadri sarà in funzione 7 giorni su 7 dalle
8:00 alle 20:00 e disporrà dei vaccini Pfizer e
Moderna, e del monodose Johnson&Johnson.
Intanto calano i nuovi contagi da Covid: su ol-
tre 35 mila test effettuati sono stati registrati
543 casi nel Lazio, 351 dei quali a Roma. Au-
mentano i ricoverati, 254 contro i 240 del gior-
no prima, 35 le persone in terapia intensiva. il
rapporto positivi tamponi è all’1,5%.

Incendi, 40 interventi
in città a provincia

AMBIENTE Continua l’e-
mergenza roghi nella Ca-
pitale e nell’hinterland. Ie-
ri i vigili del fuoco hanno
effettuato circa 40 inter-
venti. A Rocca Priora i
pompieri hanno evitato
che un vasto incendio che
ha distrutto un’area bo-
schiva coinvolgesse alcune
abitazioni.

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

Manager Ama e Multiservizi nei guai
Facevano figurare il sistema di raccolta porta a porta elettronico
per le utenze non domestiche come efficiente, nonostante diver-
se lamentele. Ma le criticità erano state risolte solo parzialmen-
te. I carabinieri hanno notificato ieri due misure interdittive del
divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione nei con-
fronti di altrettanti dirigenti della Multiservizi (una di loro si è di-
messa), e hanno notificato la sospensione dall’esercizio di un
pubblico ufficio o servizio nei confronti di un dirigente Ama.
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Photo shoot

I nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza nel mese di giugno 2021
(mentre i percettori di Pensione di Cittadinanza sono stati 128mila).
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IL NUMERO

La canadese Sydney Pickrem ripresa sott’acqua in una delle semifinali dei 200 metri nelle Olimpiadi in corso a Tokyo. /A P
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Nicolò e il neo arrivato baby Zaniolo

N icolò Zaniolo è ufficialmente pa-
dre. Lo scorso 23 luglio è nato
Tommaso, il figlio avuto con l’ex

compagna Sara Scaperrotta.
Era stata la stessa madre a
postare su Instagram la foto,
e il messaggio “benvenuto al
mondo amore della mia vi-
ta". Il calciatore, 22 anni, è
andato all’ospedale San Pie-
tro per essere vicino a Sca-
perrotta e al figlio, pubbli-
cando poi sul suo profilo In-
stagram la foto del loro primo commo-
vente incontro.

Pochi giorni prima del parto Sara si
era lasciata andare ad un lungo sfogo
via social. Si era lamentata per l’assen -
za di Nicolò durante la gravidanza, au-

gurandosi che il giocatore della Roma
potesse invece essere presente nella
vita del figlio nonostante le incom-

prensioni che li hanno divi-
si. Lei e il calciatore si erano
lasciati poco dopo aver sco-
perto di aspettare il bebè:
«Tommaso è frutto dell’amo -
re - aveva raccontato lei - È
stato voluto, cercato, deside-
rato e la scoperta del suo ar-
rivo è stata celebrata in un
clima di gioia condivisa. Poi

all’improvviso qualcosa è cambiato e
mi sono ritrovata di colpo a percorrere
questo percorso verso la genitorialità
da sola». Ora l’augurio di tutti i fan è
che la priorità sia solo la serenità del
piccolo Tommaso.

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

C RO N O

NATI OGGI

Sempre più giovani. Mi stupisce, di queste
Olimpiadi, il continuo abbassarsi dell’età
dei concorrenti. L’atleta con l’età più bas-

sa è impegnata nel tennis tavolo ed ha solo 11
anni e di ieri è la notizia di due tredicenni sul
podio nello skateboard. Non credo che tutto
ciò sia un volano positivo. Bisognerebbe inse-
rire una soglia di età minima per poter dispu-
tare un’Olimpiade. Fino a quel limite lo sport
dovrebbe essere solo divertimento, socializ-
zazione e salute. Esistono nel mondo migliaia
di piccoli “schiavi dello sport” che sacrificano
buon parte dell’infanzia e l’intera adolescen-
za a rinunce enormi in termini sociali, perso-
nali, culturali. Chiedere a bambini di vedere

lo sport come lavoro significa rovinare loro la
vita. Vuol dire chiuderli in recinti, dorati
quando si è vincenti, che limitano la vita to-
gliendo la possibilità di vedere cammini alter-
nativi a quelli dello sport agonistico. I giovani
olimpionici prima che atleti sono persone
che vanno fatte crescere a tutto tondo. La vi-
cenda di Benedetta Pilato che ha fallito la sua
gara probabilmente per eccessiva pressione,
deve essere un monito. La nostra tarantina
sembrava una macchina da guerra e invece le
eccessive aspettative l’hanno mandata a casa.
Cerchiamo di pensare a cosa può succedere
nel cuore e nella mente di un bambino e pro-
viamo a ridimensionare tutto.

Bambini alle Olimpiadi, ma non tutto è positivo

IN FAMIGLIA MAURO LEONARDI

Riccardo Muti

1794
Maximilien de Robe-
spierre viene ghigliot-
t i n ato
1821
Il Perù dichiara la sua
indipendenza dalla
Spagna

1976
La Corte costituziona-
le sancisce l’illegalità
del monopolio Rai
1980
Pietro Mennea vince i
200 metri alle Olim-
piadi di Mosca

Finalmente torneremo
a suonare in giro
per l’Eu r o p a

Ma n e s k i n
Band musicale
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T O KYO
2020

Federica Pellegrini /L APRESSE

TOKYO Il reparto medaglie, dice lei, «è
chiuso, non è raggiungibile per me in
questo momento. In carriera mi sono
sempre posta obiettivi fattibili». Certo,
Federica Pellegrini, dopo l’accesso alla
finale dei 200 stile libero per la quinta
volta consecutiva, l’impresa l’ha già fat-
ta. Chi vince ora? «Titmus, e andrà mol-
to vicina al mio record del mondo, an-

che se io tifo sempre per quella riga ros-
sa...», aggiunge la grande nuotatrice az-
zurra.

Però i bookies, a quel “reparto chiu-
so”, credono fino a un certo punto. Ov-
vio che l’obiettivo è difficile, tuttavia
non impossibile secondo i betting ana-
lyst. La vittoria dell’azzurra si trova in
quota a 12 su Olybet.it mentre per Sta-

nleybet.it l’oro Pellegrini vale 15 volte la
posta. Meno possibilità di andare a vin-
cere, invece, per gli analisti di
888sport.it che vedono l’azzurra davan-
ti a tutti a quota 34.

Per tutti gli esperti la vincitrice del-
l’oro uscirà dal duello tra Ariarne Tit-
mus e Katie Ledecky con l’australiana
favorita. Secondo Olybet.it e Stanle-

ybet.it il successo della campionessa
olimpica dei 400 stile libero vale 1,25
volte la posta, mentre sale leggermente,
a 1,33, su 888sport.it.

Più indietro la Ledecky con la quota
per l’oro che vale 4,50 volte la posta per
Stanleybet.it, 4 per i betting analyst di
Olybet.it e 4,25 per 888sport.it. Staremo
a vedere. Chissà...

Fe d e r i c a
e la scommessa

Per i bookies l’oro è lontano. Ma non impossibile
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S P
 O R

T Un peso d’a rge nto
e due super bronzi
OLIMPIADIQuando l’azzur -
ra Giorgia Bordignon ha
sollevato il mondo sul bi-
lanciere è stato chiaro che
l’Italia sarebbe entrata
nella storia anche dalla

porta del sollevamento
pesi: silver medal. La
pesista azzurra, con
un totale di 232 kg, ha
chiuso al secondo po-

sto nella categoria
64 kg, dietro alla
canadese Char-
ron (236). Si
tratta della se-
conda meda-
glia azzurra
nella disci-

plina,

dopo il bronzo di Mirko
Zanni: la prima di sempre
per una donna azzurra ai
Giochi Olimpici. Il ruggi-
to italiano è arrivato an-
che con il bronzo nella
spada a squadre femmini-
le: dopo la delusione per il
ko in semifinale contro
l’Estonia, Rosella Fiamin-
go, Mara Navarria, Federi-
ca Isola e Alberta Santuc-
cio hanno battuto la Cina
23-21, conquistando così
il terzo gradino del podio.
E poi c’è la bella storia di
Maria Centracchio, l’out -
sider che ha vinto la finale
per il terzo posto sul podio
nel judo sotto i 63 chilo-

grammi conto l’olandese
Juul Franssen. Il suo bron-
zo vale oro, anche per il
messaggio che ha saputo
veicolare: «noi donne non
siamo il sesso debole e ci
possiamo difendere in
qualsiasi situazione, que-
sta medaglia è dedicata
anche a questo e spero dia
coraggio e forza a tutte le
donne». E poi la buona
prova dell’Italia della pal-
lavolo che ha cancellato 3-
1 la Turchia, il quarto po-
sto della ginnastica arti-
stica, la Giorgi agli ottavi
nel tennis e la rimonta del
Settebello contro la Gre-
cia: 6-6. L’Italia c’è. Bronzo nella spada a squadre femminile. /L APRESSE

OLIMPIADI «Non mi sento travolto
dalla medaglia d’oro nonostante la
valanga di messaggi ricevuti, mi
sento molto tranquillo e rilassato.
Avevo paura che vincere l’Olimpia -
de mi avrebbe un pò destabilizzato
e invece no». Sono le parole di Vito
Dell’Aquila medaglia d’oro a Tokyo

2020 nel taekwondo da Casa Italia,
dove è stato celebrato dal presiden-
te del Coni Giovanni Malagò.
Al momento il 20enne atleta è l’u-
nica medaglia d’oro della spedizio-
ne azzurra. «Io sono un ragazzo
molto riservato e timido e mi piac-
ciono le cose semplici e secondo

me bisogna pensare in piccolo. L'O-
limpiade è un grande evento ma bi-
sogna guardarla come le altre non
bisogna farsi sopraffare dall’ansia,
alla fine cambia solo il contesto»,
ha continuato Dell’Aquila che al
suo rientro in Italia festeggerà la
medaglia con la famiglia.

L’ITALIA D’O RO

MEDAGLIE AZZURRE

Vito Dell’Aquil a. /L APRESSE

Giorgia Bordignon: impresa storica. /L APRESSE

Festa per Vito Dell’Aquila: «L’ansia? Si batte non pensando al contesto...»
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La campionessa che vola
e quella che si è perduta

OLIMPIADI Nuota Fede, nuota.
L’impresa di ieri proietta Federi-
ca Pellegrini nell’Olimpo degli-
Dei a Cinque Cerchi: Federica si è
qualificata per la finale dei 200
stile libero con il settimo tempo.
Si tratta della sua quinta finale
olimpica nella stessa prova: un
traguardo che finora non era sta-
to mai raggiunto da nessuna nuo-

tatrice. Quando
leggeremo il gior-
nale, domani mat-
tina, la finale sarà
già stata disputata
(alle 3,40 di oggi).
Federica ha detto:
«Questo era il mio
vero obiettivo per
questa Olimpia-

de»: ma chi le crede? E intanto an-
che Gregorio Paltrinieri, reduce
da un mese di mononucleosi, si è
qualificato per la finale degli 800
stile libero con l’ottavo e ultimo
tempo utile, 7’47’’73. Eliminato
invece malamente l’altro azzur-
ro, Gabriele Detti, che ha fatto il
12mo tempo, 7’49’’47. E questa
sarà anche la notte di Simona
Quadarella, finalista nei “suoi”
1500 metri stile libero.

Il crollo di Simon Biles
Simone Biles, l’imbattibile, si è
invece ritirata dalla competizio-
ne a squadre della ginnastica ar-
tistica: un vero crollo emotivo, il
suo. Ha detto: «Non ho più fiducia
in me, devo fermarmi».

DA FEDERICA PELLEGRINI A SIMON BILES

spor t@metroitaly.it

TO KYO Un vero e proprio
boom di contagi di covid-
19 a Tokyo mentre sono
in corso le Olimpiadi. Nel-
le ultime 24 ore ci sono
stati 1.429 nuovi casi, ed è
il settimo giorno conse-
cutivo che i contagi sono

più di mille. Nella capita-
le giapponese i casi attivi
sono ormai 200mila. Ne-
gli ultimi sette giorni la
media giornaliera è stata
di 1.553,9 casi, il 41,2% in
più dei sette giorni prece-
denti. Gli esperti di salute

hanno chiaramente av-
vertito l’amministrazio -
ne metropolitana che a
questo ritmo si potrebbe
raggiungere un picco il 3
agosto, mentre sono an-
cora in corso i Giochi
olimpici.

A Tokyo allarme altissimo, i contagi sono da boom

I GIOCHI E IL COVID

Simone Biles e Gregorio Paltrinieri / AP LAPRESSE
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Una notte italiana
che promette bene
OLIMPIADIBisognerà puntare la
sveglia nel cuore nella notte
come sempre: ma per queste
questa Olimpiadi vale come
sempre la pena.

Intanto c’è la pallavolo fem-
minile, con la truppa di Paola
Egonu che, dopo aver schian-
tato la Turchia 3-1 martedì (vedi
articolo sopra a sinistra), se la vedrà
con l’Argentina, squadra mate-
rasso (si fa per dire) del girone.
Appuntamento alle 2 del mat-
tino, le 9 dall’altra parte del
mondo. La vittoria sarebbe
d’obbligo, ma occhio ai cali di
tensione (già visti contro le tur-
che). Alle 7 (le 14 in Giappone)
occhi puntati in vasca: il Sette-
bello maschile, reduce dal 6-6
in rimonta contro la Grecia, se
la vedrà con gli Stati Uniti. Per
non affondare bisognerà fare

davvero meglio rispetto all’ul -
tima gara contro la Grecia,in
cui l’Italia ha rischiato grosso
fino a trovare alla fine un pa-
reggio che, per come è arriva-
to, sa quasi di vittoria.

Il giorno di Paltrinieri
Sarà anche la notte di Gregorio
Paltrinieri. “Greg”, come lo
chiamano tutti gli amici e col-
leghi, la finale degli 800 stile
libero se l’è meritata proprio:
nonostante una malattia debi-
litante lo abbia messo a letto
per un mese intero prima dei
Giochi, eccolo qui, a nuotare in
7'47"73 («ma ho fatto veramen-
te fatica», ha detto il campione
azzurro). Nelle batterie degli
800 stile libero vedremo la Ca-
ramiglioni e l’inossidabile Si-
mona Quadarella (che, nel

frattempo, in questa notte ap-
pena trascorsa, avrà fatto la fi-
nale dei 1500 metri stile libe-
ro). L’appuntamento è fissato
alle 3.30. Vedremo se ci sarà an-
che Marco Ceccon, che si è re-
gala la semifinale dei 100 me-
tri stile libero. L’azzurro ha
nuotato in 47’’71: tempo che
gli ha permesso di essere da-
vanti anche a Caeleb Dressel,
già medaglia d’oro nella staf-
fetta 4×100. Vedremo Guido
Migliozzi impegnato nel pri-
mo turno dell’individuale ma-
schile di golf (00.30): l’Italia è
orfana di Francesco Molinari
in questa edizione dei Giochi,
ma Migliozzi e soci sono decisi
a farsi rispettare. Nel canottag-
gio invece c’è Gennaro Di Mau-
ro, alle 4 del mattino, nel sin-
golo maschile.

Baalla fa come Tyson e prova con il morso
TO KYO Il marocchino Youness Baalla ha provato ad emulare il mor-
so di Mike Tyson all’orecchio di Holyfield: in preda alla frustrazio-
ne per l’incontro valido per i sedicesimi dei massimi ormai perso,
ha tentato di azzannare al volto nel terzo round il suo avversario,
il neozelandese David Nyika, che si è ritratto lamentandosi con
l’arbitro che non ha però sanzionato il pugile nordafricano. «Ha
cercato di mordermi lo zigomo. Per fortuna aveva il paradenti e io
ero un po’ sudato», ha commentato il vincitore. Youness Baalla/. AP LA PRESSE

B OX E

spor t@metroitaly.it

Le ragazze italiane
battono anche la Turchia
TOKYO L’Italvolley femminile batte la
Turchia 3-1 e mette a segno la secon-
da vittoria in due partite. Il primo set
si è chiuso 25-22, il secondo 23-25, il
terzo 25-20, e il quarto 25-15. Ora l’I-
talia è in testa nel girone.

VO L L EY

Paola Egonu se
la vedrà contro

l’A rg e nt i n a .
Simone

Quadarell a
sarà in batteria
negli 800 stile
libero mentre
anche Marco

Ce cco n
potrebbe far

sognare l’Italia
/L APRESSE
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A spasso nella giungla
con Emily Blunt

Dal film “Crociera nella Giungla” con Dwayne Johnson ed Emily Blunt.

S H
 OW

CINEMA Ragazze e ragazzi italiani raccontano la propria sfera ses-
suale sui social network, alcuni in maniera più ludica, altri facen-
done un’arte, altri ancora a scopo divulgativo, mentre altri addi-
rittura ci hanno costruito una carriera. Grazie a ognuno dei loro
punti di vista viene fuori un quadro complessivo della relazione
tra sessualità e web per le nuove generazioni. “Gendernet-Inter -
net e liberazione sessuale”, il documentario del regista Eduardo
Festa (soggetto e sceneggiatura di Virginia W. Ricci), offre un in-
teressante spaccato della generazione cresciuta nella realtà 2.0.

OGGI NELLE SALE

CINEMA Sbarca nelle sale
“Jungle Cruise” (Crociera
nella giungla). Diretta da
Jaume Collet-Serra, la
nuova avventura targata
Disney, divertente ed
emozionante corsa lungo
il Rio delle Amazzoni, ve-
de protagonisti Dwayne
Johnson ed Emily Blunt
nei panni dello spericola-
to capitano Frank Wolff e
di un’intrepida ricercatri-
ce, la dottoressa Lily Hou-
ghton. Ispirato alla storica
attrazione di Disneyland,
il film, da oggi al cinema,
sarà dal 30 luglio in strea-
ming su Disney+ vip.

Av ve nt u ra
Lily parte da Londra per la
foresta amazzonica e re-
cluta Frank per guidarla
lungo il fiume con La Qui-
la, la sua particolare barca.
Lily cerca un antico albero
con straordinarie capacità
curative in grado di cam-
biare il futuro della medi-
cina. Durante la ricerca,
l’improbabile duo incon-
tra innumerevoli pericoli
e forze soprannaturali
nella foresta pluviale...

C u r i o s ità
Sull’isola hawaiana di
Kauai ha lavorato una
squadra di oltre 100 mem-

bri, tra costruttori, pittori
e scultori paesaggisti e re-
sponsabili della sicurezza
in mare, per preparare
l’impressionante set della
cittadina fluviale di Porto
Velho, costruito intorno a
un lago situato su una col-
lina. La Quila è “un perico-
lante battello a vapore pie-
no di carattere”, come di-
ce il suo capitano, e una
barca completamente
funzionante adatta alla
navigazione. Altra curiosi-
tà: quando Disneyland ha
aperto nel 1955, Giungla-
Crociera fu una delle pri-
me attrazioni a entusia-
smare i visitatori. ORI. CIC.

Gendernet, sessualità nell’era internet

Dal documentario “Gendernet-Internet e liberazione sessuale”.

Pagine 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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Lo Street Art Experience di Wiko e adidas Playground Milano League.

Giovani street dancer cercasi
per il live The Minals
DA NZ A Fino all’8 agosto ci si potrà candidare per esibir-
si in una performance live all’evento The Minals del 5
settembre, al Playground meneghino di Viale Stelvio,
al fianco de Les Flames, gruppo dance pop/rap italia-
no tutto al femminile, che ha esordito sulle scene a
marzo 2020 ed è composto da 4 giovani talenti della
musica e della street (playgroundmilanoleague@gmail.com).

RO M A

TORI NO

“La dodicesima notte” di Shakespeare, regia diLoredana Scaramella GLOBE THEATRE

Shakespeare
tra il Globe
e Villa Pamphilj
T E AT RO Al l ’insegna di Shakespeare le
notti dell’estate romana. Al Globe Thea-
tre di Villa Borghese, intitolato al mat-
tatore Gigi Proietti, tutto pronto per il
debutto de “La dodicesima notte o quel
che volete” di William Shakespeare, re-
gia e adattamento by Loredana Scara-
mella (28 luglio-8 agosto ore 21). Nella
commedia il vero protagonista e moto-
re è il tempo. Nel giardino del teatro di
Villa Pamphilj, invece, va in scena
“Otello - Tragicommedia dell’Arte” con
Emanuele Contadini, Erika Giacalo-
ne, Michele Pagliaroni, Alessandro
Blasioli e Viviana Simone. Qui tutto
ruota attorno alla cieca gelosia di Otello
per l’amata Desdemona (ore 18
065814176 scuderieteatrali@gmail.com).

Ai Musei Reali di Torino un ricco calendario di appuntamenti.

Metti una sera ai Musei Reali...
EV E N T I Apertura straordinaria serale dei Musei Reali. Venerdì ore
19-23 sarà possibile visitare la mostra Cipro. Crocevia delle civiltà e
partecipare (dalle 21) ad Archi in concerto Quartetto P. A R S. dei mu-
sicisti della Scuola di Musica d’insieme per archi di Manuel Zigan-
te. Il ciclo di concerti condurrà il pubblico in un viaggio musicale
dalle sonorità del Mediterraneo al jazz americano, sulle tracce di
Palma di Cesnola, scopritore delle antichità cipriote e 1° direttore
del Metropolitan Museum of Art di NY (info.torino@coopculture.it).

M I LANO

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