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Su Raiuno ecco Blanca,
detective non vedente

A PAG. 14

Combustibili fossili,
arriva una stretta Ue

A PAG. 2

Altro blitz contro No Vax
Minacce verso De Luca

A PAG. 2

P I X A B AY

Assegno unico
per i figli,

il via a marzo
Sostituirà detrazioni fiscali

e i vecchi “fa m il i a r i ”
Sarà fino a 175 euro al mese

per ogni bimbo,
a scalare con l’Isee

A PAG. 2

Allarme Covid
in tutta Europa
Ema: «Vaccinate»
RO M A Tutta Europa ormai è in allarme: la
nuova ondata del virus sta colpendo du-
ro, tanto che l’Ema lancia un appello a
tutto il continente flagellato: «Necessa-
rio fare il vaccino e, per chi è idoneo, il
richiamo». Da oggi l’Agenzia offrirà as-
sistenza agli Stati che vogliano usare la
“pillola”Pfizer anti- Covid in emergenza
prima dell’ok finale. Germania e Austria
nel dramma virano verso lockdown to-
tali. Italia, regioni in bilico. A PAG. 2

Contro il Venezia
un Bologna al completo

ALLE PAGG. 7, 8 E 10

Virus, preoccupa la situazione nelle scuole
B OLOGNA Il contagio nel
Bolognese preoccupa: so-
no 145 i casi riscontrati ie-
ri, 6 in più rispetto al gior-
no precedente. Morto an-
che un uomo di 78 anni,
residente a Bologna, per
complicazioni dovute al
virus. E preoccupa soprat-
tutto la situazione nelle
scuole. Mercoledì è stata
disposta la chiusura della

materna comunale “Man -
zini” di piazza da Verraz-
zano, dopo che erano stati
riscontrate positive 4 per-
sone e tra questi anche un
bambino. La decisione è
stata presa dall’assessora -
to alla Scuola in accordo
con la Asl, che sta traccian-
do i contatti. Attualmente
sono 26 le classi in quaran-
tena. A PAG. 4 Virus, la preoccupazione è per le classi in quarantena. /L APRESSE
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Ema: «Europa in bilico
Ora spingere sui vaccini»
RO M A In terapia intensiva fini-
scono soprattutto No Vax. Lo
certifica l’Ema, l’Agenzia euro-
pea per i medicinali, che per
questo lancia un appello a tut-
to il continente flagellato dalla
quarta ondata di Covid-19:
«Vorremmo reiterare la neces-
sità di fare il vaccino e, per chi è
idoneo, a fare il richiamo. Per-
ché è vitale soprattutto nei
Paesi con un basso indice di
vaccinazione». Da oggi l’Agen -
zia offrirà assistenza agli Stati
che vogliano usare la “pillola”
Pfizer contro il Covid in emer-
genza prima dell’autorizzazio -
ne definitiva. All’inizio della
prossima settimana la Com-
missione Ue rivedrà le regole
su viaggi e spostamenti (con li-
sta di Paesi “bloccati”).

Il pressing dei governatori
«Nessuna Regione rischia il
giallo». Ne è convinto il sotto-
segretario alla Salute, Andrea
Costa: «Al momento la situa-
zione è sotto controllo, non ci
dovrebbero essere cambia-
menti. Ci sono alcune Regioni,
come Friuli, Veneto e Marche
che vanno tenute sotto con-
trollo». I governatori chiedono
al Governo di riflettere «sulla
tenuta delle regole attuali» e di
partire «sin da subito con la

somministrazione della terza
dose a tutti». Intanto all’estero
da lunedì il Salisburghese e
l’Alta Austria entreranno in
lockdown totale, mentre la
Germania si prepara ad appli-
care il “2G”, un Green Pass raf-
forzato che permette l’accesso
ai luoghi pubblici solo a chi è
vaccinato o guarito dal Covid.

Austria, in partenza lockdown totale. Germania in grande crisi

1 0 .6 3 8
i nuovi casi ieri (contro i 10.172 di
mercoledì). Con 625.774 tamponi, cir-
ca 88 mila in più, il tasso di positività
scende dall’1,9 all’1,7%. I decessi ieri
sono stati 69. In crescita i ricoveri.

Stretta Ue sugli aiuti di Stato per i combustibili fossili
B RU X E L L E S Sugli aiuti di
Stato arriva la stretta Ue
per i combustibili fossili.
Nella revisione delle re-
gole sugli aiuti di Stato la
Commissione europea
applicherà misure più
stringenti sui sostegni
alle fonti energetiche

più inquinanti. «Il riesa-
me in corso delle norme
sugli aiuti di Stato mira a
garantire la coerenza con
i principi normativi stabi-
liti per il Green Deal euro-
peo», si legge nella comu-
nicazione della Commis-
sione europea. «Il proget-

Un buco nero. /M E T R O

Oro e uranio
circondano
i buchi neri
S PA Z I O L’origine degli ele-
menti chimici più pesan-
ti dell’Universo, come
oro o uranio, potrebbe
avvenire anche nei dischi
di accrescimento densi,
caldi e ricchi di materia
che orbitano attorno ai
buchi neri. A proporlo,
grazie a nuove simulazio-
ni, è stato un gruppo di ri-
cerca del GSI Helmholtz-
zentrum fur Schwerio-
nenforschung (Società
per la ricerca sugli ioni
pesanti) di Darmstadt, in
Germania, assieme a col-
leghi di Belgio e Giappo-
ne. Tutti gli elementi - più
pesanti dell’idrogeno e
dell’elio - sulla Terra si so-
no formati in condizioni
astrofisiche estreme: al-
l’interno delle stelle, nel-
le esplosioni di superno-
va e durante la collisione
di stelle di neutroni. Ma i
ricercatori indagano su
altri scenari in cui posso-
no essere prodotti ele-
menti pesanti. Candidati
promettenti sono i buchi
neri avvolti da un disco di
accrescimento di materia
densa e calda. La compo-
sizione interna di tali di-
schi non è stata finora
ben compresa, in partico-
lare per la formazione di
un eccesso di neutroni.

Figli, assegno unico
al via da marzo 2022
RO M A L’assegno unico, che sosti-
tuirà detrazioni fiscali e assegni
al nucleo familiare ed entrerà in
campo a marzo 2022, sarà fino a
175 euro al mese a figlio. È quan-
to prevede la bozza dello schema
del decreto legislativo approvato
dal Consiglio dei ministri che do-
vrà ora passare al vaglio delle
commissioni parlamentari com-
petenti. L’importo si riduce gra-
dualmente per le famiglie con un
Isee superiore a 15.000 euro fino
a raggiungere 50 euro in corri-
spondenza di un Isee pari a

40.000 euro. Per livelli di Isee su-
periori a 40.000 euro l’assegno ri-
mane costante. È previsto un as-
segno più leggero per ciascun fi-
glio maggiorenne fino al compi-
mento del 21° anno: sarà di 85 eu-
ro al mese, per scendere dai
15.000 euro di Isee in su fino a
raggiungere un valore pari a 25
euro per un Isee pari a 40.000 eu-
ro. Per livelli superiori l’importo
rimane costante. Viene inoltre ri-
conosciuta una maggiorazione
forfettaria per i nuclei familiari
con quattro o più figli.

Blitz polizia contro
i “g ue r r i e r i” No Vax
Minacce a De Luca
RO M A Blitz della polizia contro i
“guerrieri” No Vax sul web, soprat-
tutto nei canali Telegram. L’operazio -
ne ha coinvolto la Polizia postale e la
Digos di Genova e Firenze. Esegui-
te 29 perquisizioni a carico di perso-
ne nei cui riguardi vengono ipotizza-
ti reati che vanno dalla costituzione e
partecipazione ad associazione se-
greta, all’istigazione, all’interruzio -
ne di pubblico servizio e all’associa -
zione per delinquere finalizzata a
compiere danneggiamenti. A Genova
si indaga sugli autori di minacce ri-
volte ad esponenti delle istituzioni
regionali e ad un infettivologo. A Fi-
renze sul movimento «ViVi», con re-
clutamento degli affiliati sul web,
che prendevano il nome di “guerrie -
ri” e venivano indottrinati e guidati
da un tutor. Secondo gli investigato-
ri, gli aderenti erano indotti «a com-
piere azioni di vandalismo ai danni di
centri vaccinali e a sabotare la cam-
pagna di vaccinazione». Intanto mes-
saggi di minacce contro il governato-
re campano De Luca sono comparse
sul profilo Telegram No Vax “Basta
dittatura - Proteste”. Nei messaggi è
stato riportato l’indirizzo dell’abita -
zione privata di De Luca a Salerno.
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to della linee guida per cli-
ma, protezione ambien-
tale ed energia sosterrà
l’eliminazione graduale
dei combustibili fossili
chiarendo che il sostegno
a progetti che coinvolgo-
no tali combustibili - in
particolare petrolio, car-

bone e lignite - è improba-
bile possa essere ritenuto
compatibile con le norme
sugli aiuti di Stato».

Nel recente accordo
raggiunto alla Cop26 di
Glasgow è stato inserito
per la prima volta il termi-
ne “combustibili fossili”.

Ma la bozza che ne preve-
deva la “eliminazione
graduale” è stata poi an-
nacquata su pressione di
India, Cina, Sudafrica e
Arabia Saudita. Così il te-
sto finale impegna i 197
firmatari a “ridurre gra-
dualmente i sussidi”.
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I contagi aumentano
Le scuole in difficoltà
Mercoledì la chiusura della materna “Ma n z i n i ”. Al lavoro sugli hub

Bologna Rebirth
di Pistoletto

C I T TÀ “Bologna Rebirth
2021” è l’installazione site
specific per Galleria Cavour,
realizzata dall’artista Mi-
chelangelo Pistoletto. L’arti -
sta ha utilizzato vasi di ter-
racotta con ghiaia bianca
ma anche nera e alcuni abe-
ti, simbolo dell’inverno, co-
me del periodo natalizio.

C I T TÀ Aumenta il conta-
gio nel Bolognese. Sono
145 i casi riscontrati ieri,
6 in più rispetto al giorno
precedente. Morto anche
un uomo di 78 anni, resi-
dente a Bologna, per com-
plicazioni dovute al vi-
rus.

Preoccupa la situazio-
ne nelle scuole. Mercole-
dì è stata disposta la chiu-
sura della materna comu-
nale “Manzini” di piazza
da Verrazzano, dopo che
erano stati riscontrate
positive 4 persone e tra
questi anche un bambi-
no. La decisione è stata
presa dall’assessorato al-
la Scuola in accordo con
la Asl, che sta tracciando i
contatti dei contagiati.
Attualmente sono 26 le
classi in quarantena per

un totale 390 soggetti e
tra questi 335 studenti e
55 tra insegnati e perso-
nale non docente.

Intanto prosegue spe-
dita la campagna di vac-

cinazione mirata ad im-
munizzare anche i giova-
nissimi. Nell’Hub in fase
di allestimento al Padi-
glione 33 di Fiera Bolo-
gna, infatti, oltre alle 18

Da gennaio
blo cco
dei veicoli
inquinanti
C I T TÀ Il conto alla rove-
scia può già iniziare. A
Bologna, tra poco più
di un mese, esattamen-
te dal 1 gennaio 2022,
scatteranno alcune li-
mitazioni che riguar-
deranno i veicoli consi-
derati più inquinanti.
Dall’inizio del nuovo
anno, infatti, entra in
vigore il blocco Diesel
Euro 2 e benzina Euro
2 rispettando il calen-
dario della cosiddetta
“ZTL Ambientale”. Le
disposizioni prevedo-
no diversi criteri di ac-
cesso al centro storico.
Le limitazioni guarda-
no al futuro. Infatti, gli
step prevedono il bloc-
co Diesel Euro 3 dal 1
gennaio 2023, del Die-
sel Euro 4 dal primo
giorno del 2024, men-
tre lo stop del Diesel
Euro 5 dal 2025.

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

Trasporti due scioperi per lunedì 22
Proclamati dai sindacati confederali e di base, per lunedì 22 no-
vembre, due scioperi concomitanti di 4 ore che interesseranno il
personale dipendente di Tper SpA, quindi gli operatori viaggian-
ti di bus e corriere di Bologna e di Ferrara. L’astensione dal la-
voro sarà dalle 12,30 alle 16,30. Durante gli orari di sciopero i
servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano
non saranno garantiti. Nel dettaglio, prima che gli operatori in-
crocino le braccia: per i bus urbani, suburbani ed extraurbani
del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal
Capolinea centrale verso periferia e viceversa, con partenza fino
alle 12,15. Durante l’astensione al call-center 051-290290 verrà
garantita la presenza di un operatore. Gli scioperi interesseran-
no pure il personale del servizio “Marconi Express”.

linee per la somministra-
zione di terze dosi è pre-
vista anche un’area dedi-
cata al controllo delle
persone tramite tampo-
ne.

La paura di questa
quarta ondata è sempre
più forte e alla memoria
tonano i momenti più cu-
pi di questi mesi di pan-
demia. Nei giorni scorsi è
stato inaugurato uno spa-
zio verde per ricordare i
residenti del quartiere
Campo dei fiori morti du-
rante la pandemia. I ra-
gazzi dell’Istituto Agrario
“Serpieri” di Bologna, in-
sieme ai residenti del
quartiere, hanno realiz-
zato un’aiuola fiorita nel
giardino della scuola ele-
mentare Zanetti di Bazza-
no.
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Photo shoot

In barili di petrolio, le Strategic Petroleum Reserve americane
che sono conservate nei depositi sotterranei ubicati in Texas e Louisiana

LA PRIMAVERA

IL NUMERO

Una modella indossa una creazione primavera/estate dello stilista lituano Juozas Statkevicius nelle sfilate di Vilnius, Lituania. /AP
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Amore finito per Shawn e Camila

«Abbiamo deciso di mettere fi-
ne alla nostra relazione, ma
il nostro affetto l’uno per

l’altra è più forte che mai»:
inizia così il lungo post ap-
parso nel profilo Insta-
gram di Camila Cabello, 24
anni, per annunciare la sua
rottura con il cantante ca-
nadese Shawn Mendes, 23
anni. L’interprete di Seno-
rita continua:« Abbiamo
iniziato la nostra cono-
scenza come migliori amici e conti-
nueremo a essere migliori amici. Ap-
prezziamo il supporto che ci avete
dato fin dall’inizio e guardiamo
avanti. Camila e Shawn». La coppia
di cantanti, amatissima dai fan, sta-

va ufficialmente insieme da due an-
ni: erano infatti uscita allo scoperto
nell’estate del 2019. A quanto pare i

due artisti, impegnatissimi
tra musica e serie tv, hanno
capito di non funzionare
più come coppia. Si tratta
di un vero fulmine a ciel se-
reno per i fan, convinti che
le due popstar sarebbero
arrivate all’altare, vista la
grande sintonia mostrata
dai due giovani ex-innamo-

rati nell’ultimo periodo (avevano
passato anche il lockdown insieme)
e dal grosso anello di fidanzamento
sfoggiato da Camila Cabello in più
occasioni a partire dalla scorsa esta-
te.

I certificati e l’identità digitale

Niente più file agli sportelli, almeno spe-
riamo. Con il nuovo servizio attivo che
permette di downlodare i certificati

anagrafici direttamente dalla piattaforma
www.anagrafenazionale.interno.it. Si po-
tranno richiedere per se stessi e per i compo-
nenti del proprio nucleo familiare. 14, in tut-
to, i certificati che si possono ottenere senza
recarsi allo sportello. Compreso quello ana-
grafico di Unione Civile e Contratto di convi-
venza, se sottoscritto. Tutti gratuiti, richiedi-
bili anche in forma contestuale. Ora la discri-
minante la fa lo Spid; se, prima, infatti, si po-
teva ancora traccheggiare, adesso invece sen-
za l'identità digitale si è tagliati fuori dall'a-

nagrafe on line. I documenti possono anche
essere richiesti via email ad un indirizzo che
si indicherà al momento dell'accesso sulla
piattaforma.

L'anagrafe sarà consultabile da tutti gli en-
ti pubblici che aggiorneranno in tempo reale
documenti quali la carta di circolazione delle
auto eventualmente intestate per esempio e
molto altro. Circa il 98% dei comuni italiani
aderisce alla piattaforma ed è in grado di ero-
gare il servizio. Sarebbe opportuno che lo
Spid restasse, almeno fino a fine anno, gra-
tuito. Per invogliare alcune categorie fragili,
come gli anziani, ad ottenerlo. Una sola cosa
è certa: siamo tutti sotto una grande lente.

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

A P P & D OW N ALESSIA CHINELLATO

C RO N O

NATI OGGI
Jodie Foster
Gloria Guida
Calvin Klein
Gillo Pontecorvo
Meg Ryan

1954
Sammy Davis Jr. perde
l’occhio sinistro in un
incidente automobili-
s t i co
1969
Pelé realizza su rigore
il suo millesimo goal

1977
Sadat è il primo leader
arabo in visita in Israe-
le
1985
Reagan e Gorbaciov si
incontrano per la pri-
ma volta

Ora mi sento bene
dopo gli ultimi
due anni e mezzo

Mario Balotelli
Calciatore
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Per Inter
e Napoli

è un esame

Luciano Spalletti, ex allenatore dell’Inter ora al Napoli, e Simone Inzaghi: appuntamento a San Siro domenica alle 18. /L APRESSE

Big match importantissimo
domenica a San Siro

Spalletti, un “ex ” al veleno:
«Inzaghi? Meglio Antonio Conte...»

C A LC I O Inter-Napoli di domenica (ore 18,
arbitra Valeri) non sarà solo un big match
tra la primissima della classe, un treno
inarrestabile, e la terza, a meno 7. Ma un
grande esame. Il tema è quello degli
scontri diretti. L’Inter ne ha avuti 4, e non
ne ha vinto uno: 3 pareggi con Milan, Ata-
lanta e Juventus e una sculacciata dalla
Lazio. Un ruolino di marcia che spesso

viene rinfacciato a Inzaghi. Il Napoli la
Juventus l’ha battuta ma è stato il suo so-
lo scontro diretto: 2-1, con reti di Kouli-
baly e di Politano, il classico “ex”, che ieri
a Radio Kiss Kiss ha detto parole al miele:
«Sarà una partita da vincere. Dobbiamo
tenere a distanza l’Inter, che resta la fa-
vorita per lo scudetto». Il Napoli sarà sen-
za Ounas (noie muscolari) e Demme (Co-

vid), ma ritroverà proprio Koulibaly, che
in un’intervista a Dazn ha espresso su
Napoli («Magica») e Spalletti («Lo chiamo
“papà”. Se fossi il regista di un film we-
stern gli farei fare il cowboy») tutto il suo
incantato entusiasmo. L’Inter ha qual-
che preoccupazione: non saranno della
partita De Vrij e Sanchez, tornati mal-
conci dalle nazionali. La difesa, contro lo

spauracchio Osimhen, sarà da ridisegna-
re: chance per Ranocchia, o Dimarco, o
D’Ambrosio. E, mercoledì, lo Shakhtar a
S.Siro, deciderà l’accesso agli ottavi di
Champions. Infine, altro ex è proprio
Spalletti: disse che «tra Conte e Inzaghi è
meglio Conte». Si vedrà. Intanto, Brozo-
vic ha fatto sapere al giornalista Fabrizio
Biasin che vuole rinnovare.
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Milan, ballottaggio tra Ibra e Giroud
C A LC I O Chiamatelo ballottaggio, se vi
pare. Ma adesso che Ibrahimovic è tor-
nato abile ed arroulato balza all’occhio
che nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli tra lo sve-
dese ed Olivier Giroud uno dei due deb-
ba accomodarsi in panchina. Recente-
mente, certo, è capitato che nessuno dei
due fosse in campo (ed è toccato a Rebic

reggere il peso dell’attacco), ma non è
mai accaduto che Zlatan ed Olivier fa-
cessero coppia dal primo minuto. Al-
Franchi di Firenze, sabato sera, sarà an-
cora così: al momento non è chiaro a chi
mister Pioli darà la maglia da titolare,
ma il numero 9 pare in leggero vantag-
gio. Sarà forse contento Dušan Vlahović,

il bomber della Fiorentina che recente-
mente in una intervista a Dazn ha am-
messo di essere un fan di Ibra, tanto da
avergli già chiesto la maglia in una oc-
casione. I Viola contano anche sulla leg-
ge dei grandi numeri per battere la co-
razzata rossonera: non battono il Milan
al Franchi ormai da sei anni.

Bologna al completo
contro il Venezia

Riccardo Orsolini, classe 1997: è a disposizione. /L APRESSE

C A LC I O Mancano solo 48
ore alla ripresa del cam-
pionato, fermo nello scor-
so fine settimana per gli
impegni delle nazionali.
Il Bologna tornerà in cam-
po domenica pomeriggio
alle 15, fra le mura ami-
che del Dall'Ara, ospitan-
do il Venezia. Una partita
che deve essere affrontata
con la massima concen-
trazione, da non sottova-
lutare. Un successo po-
trebbe regalare ai felsinei
punti pesantissimi in clas-
sifica. I rossoblù sono in-
fatti al settimo posto con
18 punti, in coabitazione
con Fiorentina e Juventus.

I bianconeri saranno ospi-
ti della Lazio sabato alle
18, mentre alle 20,45 i vio-
la ospiteranno il Milan.
Gli scontri del weekend
potrebbero quindi gioca-
re a favore della squadra
di Mihajlovic, che da due
giorni ha potuto ripren-
dere il lavoro con tutta la
rosa. La seduta odierna di
allenamento sarà a porte
chiuse, proprio per prepa-
rare al meglio la sfida alla
squadra di Zanetti che ar-
riverà al Dall'Ara sulle ali
dell'entusiasmo dopo il
successo interno sulla Ro-
ma (3-2) del 7 novembre.
Mihajlovic dovrebbe po-

ter contare su Orsolini e
Svanberg, che ieri hanno
lavorato a parte per alcu-
ne noie fisiche ma dovreb-
bero essere della partita.
Lo stesso vale per Medel e
Dominguez, che sono sta-
ti gli ultimi due a rientra-
re dalle gare internazio-
nali degli ultimi giorni.
Per il tecnico serbo c'è
quindi, per una volta, ab-
bondanza, visto che l'uni-
co che resterà sicuramen-
te ancora lontano dal
campo è De Silvestri, che
si è allenato anche oggi se-
guendo un programma
differenziato rispetto al
resto dei compagni.

BA S K ET Alla nona giorna-
ta la Fortitudo arriva do-
po l'ennesima sconfitta –
la sesta nelle prime otto
partite disputate – patita
domenica fra le mura
amiche per mano del
quintetto di Venezia. La
classifica è deficitaria e
vede la Effe in penultima
posizione, con Varese. Al-
le ore 18 di domenica 21,
il roster di coach Antimo
Martino dovrà cercare
punti pesanti sul parquet
di Trento, che vanta inve-
ce già cinque successi in
stagione. Il tecnico sta la-
vorando molto sulla fase
difensiva che è un po’ il
tallone d’Achille della
squadra.

SOLO DE SILVESTRI RESTA AI BOX

Fo r t i t ud o
contro Trento
serve vincere

BAS K E T
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Balotelli «Azzurro?
Tornerei a piedi...»
C A LC I O «Ora mi sento bene dopo gli ul-
timi due anni e mezzo. Sono pronto per
tornare in Nazionale. Sarebbe un sogno,
andrei a piedi dalla Turchia pur di essere
chiamato a marzo». Mario Balotelli, pro-
tagonista della puntata di «OCW Sport»,Mario Balotelli. /L APRESSE

Peng Shuai, mistero
sulla lettera alla Wta

Sinner ieri sera a Torino contro Medvedev. /L APRESSE

TENNIS Assume nuova ri-
sonanza internazionale il
caso di Peng Shuai, la ten-
nista cinese di cui non si
hanno più notizie da due
settimane dopo la denun-
cia di aver subito abusi
sessuali da parte dell’ex
vicepremier Zhang Gaoli.
La mail pubblicata su
Twitter dal canale cinese
in lingua inglese Cgtn at-
tribuita alla 35enne ha fi-
nito per accrescere i timo-
ri anziché placarli: per il
linguaggio usato (quel
«salve a tutti» iniziale e

l’augurio finale al tennis
cinese sembrano tratti da
un discorso di partito) e
per l’evidente cursore del
mouse sulla seconda linea
della lettera. La tennista
sosterrebbe che la notizia
della sua «scomparsa, così
come quella della presun-
ta violenza sessuale, non è
vera». A chiedere chiari-
menti è intervenuto il pre-
sidente della Wta, Steve
Simon, il destinatario del-
la presunta lettera che fi-
nora aveva rassicurato
sulla sorte della vincitrice

di due titoli in doppio a
Wimbledon. Simon ora
vuole «prove chiare» sullo
stato di salute e il luogo in
cui si trova la tennista ci-
nese. «Ho difficoltà a cre-
dere che Peng Shuai abbia
effettivamente scritto l’e-
mail che abbiamo ricevu-
to».

Quanto al tennis gioca-
to, alle Atp Finals di Tori-
no la vittoria netta (6-2, 6-
4) di Zverev su Hurkacz ha
escluso dalla semifinale
Sinner, che ha comunque
giocato contro Medvedev.

P E C H I NO Tre atleti stranie-
ri che si stanno preparan-
do per partecipare alle
Olimpiadi invernali di
Pechino 2022 sono risul-
tati positivi al coronavi-
rus. L’ultimo caso riguar-
da un atleta straniero che
partecipa alla Coppa del
Mondo di slittino a Pechi-
no e che risulta asinto-
matico. L’atleta è stato
trasferito in una struttu-
ra di isolamento ed è sot-
to osservazione, secondo
quanto riportato dai me-
dia cinesi citando Zhao
Weidong, il responsabile
dell’ufficio stampa del
Comitato organizzatore
dei Giochi invernali di
Pechino 2022.

«NON PUÒ AVERLA SCRITTA LEI»

podcast calcistico su Twitch, si è raccon-
tato a 360 gradi, ribadendo di non aver
ancora rinunciato all’idea di tornare a
vestire la maglia azzurra. SuperMario è
oggi in Turchia, all’Adana Demirspor,
con Montella come allenatore: «Potevo
andar in Cina, Mancini mi ha fatto cam-
biare idea - confessa - Con Mancini ho
un ottimo rapporto, l’ho sempre avuto.
Lui mi ha detto con chiarezza quello che
vuole da me per tornare in azzurro. Se io
sto bene perchè non dovrebbe convo-

carmi?». Balotelli ha anche raccontato
del suo impegno nel sociale e della co-
struzione di un pozzo in Africa: da tem-
po l’ex Inter e Milan sostiene l’associa -
zione «We Africa to red earth» e, grazie a
una sua donazione, è possibile portare
acqua in un villaggio del Burkina Faso.

Si parla di Balotelli (ipotesi irrealisti-
ca) perché era stato il fratello Enock Bar-
wuah, nei giorni scorsi, a tirarlo in bal-
lo: «È stato accantonato troppo pre-
sto».

A Pechino
primi atleti
p ositivi

OLI M PIADI

La tennista sparita, un caso. Sinner: niente semifinale

Peng Shuai, 35 anni, ex n° 1 del mondo. /L APRESSE





w w w. m e t ro n ew s .i t
venerdì 19 novembre 202112

FO
 C U

 S
M

 OT
O R

 I

Concentrato di elettronica
ma anche di sostenibilità

Hyundai Seven, un suv elettrico
che si proietta nel futuro

Corrado Canali

AUTO. Realizzata sulla base del tema
stilistico della Ioniq 5 e ingegnerizza-
ta sulla piattaforma modulare per le
elettriche, la Hyundai Seven anticipa
il futuro suv elettrico medio grande
che dovrebbe arrivare nel 2024. La
Seven ha delle proporzioni insolite
per un modello a ruote alte. Il cofa-
no, basso e piatto, la linea aerodina-
mica del tetto e il passo allungato so-
no gli elementi stilistici che più la ca-
ratterizzano. Futuribile il frontale do-
ve trovano posto le luci Parametric
Pixel che si estendono a tutta lun-
ghezza sulla parte superiore della
mascherina e sul paraurti.

Di lato, spiccano le superfici levi-
gate e i grandi passaruota, con cerchi
dotati di Active Air Flap delle appen-
dici che si aprono o si chiudono ad
uso del raffreddamento dei freni o
per delle esigenze aerodinamiche.
Dietro il lunotto che si estende a tut-
ta lunghezza con un perimetro che è
sottolineato da una fila di scenografi-
ci Led.

Grazie a un passo di 320 cm, lo spa-
zio all’interno della Seven, accessibi-
le attraverso le porte ad armadio, è
abbondante. Il layout dei sedili con-
cepito per la guida autonoma può es-
sere personalizzato con poltrone gi-
revoli. L’autonomia della Seven è di
480 km compatibile con la ricarica
veloce da 350 kW e garantire dal 10
all’80% della batteria in 20 minuti.

Seven è il prototipo del suv elettrico medio grande che Hyundai dovrebbe produrrà nel 2024. H Y U N DA I

AUTO. Numerosi i dispositivi elettronici
per coccolare gli occupanti: si va dal
mini frigo al tetto panoramico e uno
schermo che mostra vari contenuti in
base ai gusti dei passeggeri e cambia
l'atmosfera interna. Curata la sosteni-
bilità dei materiali utilizzati per gli in-
terni con rivestimenti minerali, legno
di bambù e bio-resina. Alla Hyundai

per la Seven hanno pensato anche al
benessere dei passeggeri con l'Hygiene
Airflow System, un sistema di gestione
dell’aria che si ispira simile a quello
che è adottato sugli aerei. C .CA.

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

Al via Eicma 2021
L’edizione numero 78 di
Eicma 2021 si svolge alla
Fiera di Milano Rho con più
di 820 marchi presenti,
espositori esteri da 35 dif-
ferenti nazioni, novità, spettacolo e il tributo
alla carriera di Valentino Rossi. A mancare so-
no due nomi di peso: BMW e Ducati, due
brand in salute ma le moto non saranno pre-
senti a Eicma. Al via da martedì 23 novembre
solo per stampa, mercoledì 24 per operatori e
da giovedì 25 fino a domenica 28 spazio agli
a p p a s s i o n at i .
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Su Rai1 arriva Blanca,
detective non vedente

Maria Chiara Giannetta protagonista di Blanca.

S H
 OW

TV Per l’anniversario dell’ucci -
sione a Dallas del 35esimo presi-
dente americano John Fitzerald
Kennedy, Sky propone la mini-
serie firmata da Oliver Stone,
JFK: Destiny Betrayed. I quattro epi-
sodi saranno in onda su Sky Do-
cumentaries da lunedì alle
21.15 e on demand e in strea-

ming su NOW. Con le voci nar-
ranti di Whoopi Goldberg e Do-
nald Sutherland (sottotitolati in
italiano), e con scienziati foren-
si, medici, esperti di balistica,
storici e testimoni, le prove pre-
sentate da Stone dimostrano
che nel caso Kennedy la teoria
del complotto è una realtà.

SERIE TV

TV Si chiama Blanca ed è
una giovane non venden-
te: è vivace, solare, vitale,
capace di sdrammatizza-
re tutto, compresa la sua
cecità. Sarà lei la protago-
nista dell’omonima fic-
tion che da lunedì andrà
in onda su Rai1 e da sabto
su RaiPlay. Blanca è inter-
pretata da Maria Chiara
Giannetta: ha perso la vi-
sta e si muove con l’aiuto
del suo fedele cane gui-
da, Linneo. Fin da bimba
sognava di diventare
consulente della polizia.
Ora lavora proprio con
loro. Questo crime dra-
ma, per la prima volta,

utilizza una speciale tec-
nica di registrazione del
suono, l’olofonia, che
permette di riprodurlo
in modo simile a come
viene percepito dall’ap -
parato uditivo umano.
Per far entrare la Gian-
netta nell’universo dei
non vedenti è entrato in
gioco Andrea Bocelli che
ha spiegato all’attrice co-
me affrontare le sfide di
ogni giorno con spirito
“combattivo”, lottando
per vivere una condizio-
ne di “normalità”. E in
questa normalità un po-
sto centrale lo occupa la
musica: la colonna sono-

ra della serie televisiva è
stata affidata ai Calibro
35. E la stessa Blanca ado-
ra scoltare musica funky
a tutto volume quano è in
casa.

Accanto alla protago-
nista, nelle sei puntate
della nuova fiction ci so-
no Giuseppe Zeno (at-
tualmente in tv, su Cana-
le5, con Una famiglia per
bene), Pierpaolo Spol-
lon, Enzo Paci, Antonio
Zavatteri e Gualtiero Bur-
zi.

Il crime drama è libe-
ramente tratto dall’omo -
nimo romanzo di Patri-
zia Rinaldi.

Sky, Oliver Stone ricostruisce il caso JFK

Pagina a cura di Patrizia Pertuso s p e t t a co l i @ m e t ro i t a ly.i t

“Noi, loro, gli altri”, esce oggi
il nuovo lavoro di Marracash
MUSICA A circa un mese dalla conqui-
sta del quinto Platino per il suo ulti-
mo lavoro in studio Persona, Marraca-
sh torna oggi con il suo nuovo al-
bum Noi, loro, gli altri. Tra i 14 brani an-
che le collaborazioni con Calcutta,
Giorni Stupidi, Blanco e Guè Peque-
no.
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