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La zia di Eitan. L APRESSE
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L’Italia diventerà
una “d o r s al e ”
per l’i d r og e n o

Prevista una rete di 2700 km da nord a sud
Gas serra in aumento, ma sotto i livelli pre-pandemia

A PAG. 2

Pericolo Omicron,
servirà tempo
Ma già si lavora
al vaccino adatto
RO M A Sono positivi alla Omicron anche
moglie e figli del “paziente zero” caser -
tano, ma non presentano sintomi rile-
vanti a conferma dell’azione prodotta
dal vaccino. Resta che bisognerà ancora
aspettare, per capire la pericolosità del-
la variante: «Non ci sono ancora eviden-
ze che l’infezione con Omicron causi
una malattia più grave rispetto alle altre
varianti», avverte l’Iss. Comunque Bion-
tech ha già annunciato l’avvio dello svi-
luppo di un vaccino adattato, come “mi -
sura cautelativa”. A PAG. 2

Messi, l’ennesimo
Pallone d’o ro

ALLE PAGG. 8 E 9

Eitan tornerà qui
entro il 12 dicembre
ISRAELE Fine della disputa legale sul pic-
colo Eitan Biran, il bimbo di 6 anni unico
sopravvissuto alla tragedia del Mottaro-
ne. In Israele la Corte Suprema ha re-
spinto il ricorso presentato dal nonno
materno Shmuel Peleg e ha ordinato
che il piccolo rientri in Italia entro il 12
dicembre con la zia paterna Aya Biran,
sua tutrice. Per i giudici, la residenza na-
turale di Eitan è «l’Italia dove ha vissuto
quasi tutta la sua vita». A PAG. 2

“Il colore della libertà”,
in sala i diritti sociali

PERTUSO A PAG. 14

Scala, il “m i r a c o l o”
del 7 dicembre
lo farà il Macbeth
MIL ANO «Quando si vedono tanti grandi
teatri chiusi, il Wiener Staatsoper, quel-
li di Lipsia, Dresda, Monaco, devo dire
che siamo fortunati. Arrivare alla Prima
sarà qualcosa che ha del miracolo, sia-
mo grati a tutti quelli che hanno dato
una mano affinché questo fosse possi-
bile». Lo ha detto il sovrintendente sca-
ligero, Dominique Meyer, durante la
conferenza stampa di presentazione di
Macbeth di Giuseppe Verdi, che inaugu-
rerà la stagione del Piermarini il 7 di-
cembre prossimo. Una prima “pruden -
te” senza maxi schermo in Galleria e
senza la tradizionale cena di gala.A PAG 4

MILANO

Il tifoso: «Mi scuso»
Greta: «Sia giustizia»
RO M A La Procura di Firenze ha aperto un
fascicolo per molestie e violenza sessua-
le per il tifoso che ha molestato la gior-
nalista Greta Beccaglia. L’uomo, 45 anni,
ristoratore marchigiano, è stato rintrac-
ciato incrociando le immagini. «Non sto
bene per quello che ho fatto, ho chiesto
scusa», ha detto. «Se si scusa fa il minimo
indispensabile - ha commentato la gior-
nalista, che ha sporto denuncia - Ma la
giustizia deve fare il suo corso». A PAG. 2
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Omicron, per capire
bisognerà aspettare un po’
L’Iss: Non ci sono
ancora evidenze»
sulla gravità
Positivi i familiari
del paziente zero

RO M A Bisognerà ancora
aspettare, per capire.
«Non ci sono ancora evi-
denze che l’infezione con
Omicron causi una ma-
lattia più grave rispetto
alle altre varianti», avver-
te l’Istituto superiore di
sanità. I dati preliminari
«suggeriscono che ci sia
un tasso maggiore di rico-
veri in Sud Africa, ma
questo potrebbe essere
dovuto all’aumento com-
plessivo delle persone in-
fette piuttosto che alla
specifica infezione con
Omicron». Al momento
«non ci sono informazio-
ni che suggeriscano che i
sintomi specifici associa-
ti a questa variante siano
diversi da quelli dovuti al-
le altre». Per capire il livel-
lo di gravità dell’infezio -
ne servirà più tempo (da
alcuni giorni ad alcune
settimane). Nel frattem-
po le strategie per ridurre
la diffusione del virus,
«oltre alla vaccinazione,
rimangono le stesse an-
che per questa nuova va-
riante: mantenere una di-
stanza di almeno un me-
tro dagli altri, indossare
la mascherina con parti-
colare attenzione specie
negli ambienti chiusi o
affollati, tossire o starnu-
tire nel gomito o in un
fazzoletto, frequente
igiene delle mani, garan-
tire una adeguata ventila-
zione degli ambienti
chiusi».

Il paziente zero
Di certo sono risultati po-
sitivi alla variante Omi-
cron anche la moglie e i
due figli del “paziente ze-
ro” casertano. Il sequen-
ziamento dei tamponi ef-
fettuati sui contatti diret-
ti dell’uomo, provenien-
te dall’Africa australe, è
stato completato ieri al-
l’ospedale Cotugno di Na-
poli. I 4 pazienti non pre-
sentano sintomi rilevanti
a conferma dell’azione
prodotta dal vaccino.

Nuovo vaccino
Comunque Biontech ha
annunciato l’avvio dello
sviluppo di un vaccino
adattato, rispetto al pro-
dotto commercializzato
con Pfizer, come “misura
cautelativa”. La ricerca
andrà avanti in parallelo
con lo studio della natura
della nuova variante

Omicron. «Per evitare di
perdere tempo, stiamo
perseguendo questi due
obiettivi in parallelo fino
a che non saranno dispo-
nibili dati e che non avre-
mo altre informazioni
per determinare se il vac-
cino contro il covid at-
tualmente disponibile ha

effettivamente bisogno
di essere adattato o no»,
ha spiegato la portavoce
dell’azienda in una inter-
vista alla Dpa. L’obiettivo
è quello «di muoverci ve-
locemente, nel caso sia
necessario un nuovo vac-
cino specifico per una va-
riante».

Molestie tv, tifoso rintracciato e inchiesta aperta

Eitan torna
entro il 12
dicembre
ISRAELE Si chiude del tut-
to, in Israele, la disputa
legale sul caso di Eitan Bi-
ran, il bimbo di 6 anni
unico sopravvissuto alla
tragedia del Mottarone,
nella quale sono morti i
genitori e il fratellino. La
Corte Suprema ha respin-
to il ricorso presentato
dal nonno materno
Shmuel Peleg e ha ordi-
nato che il piccolo rientri
in Italia entro il 12 dicem-
bre con la zia paterna Aya
Biran, sua tutrice. Per i
giudici, la residenza natu-
rale di Eitan è «l’Italia do-
ve ha vissuto quasi tutta
la sua vita» e i Peleg non
hanno fornito evidenze
che facciano temere che
il ritorno possa «causargli
danni psicologi o fisici».

Una sentenza «legal-
mente, moralmente e
umanamente corretta»,
hanno commentato i le-
gali dei Biran in Israele,
Shmuel Moran e Avi Chi-
mi, sottolineando che «è
la fine di un capitolo sfor-
tunato, dannoso e inutile
per il piccolo Eitan». «Ora
potrà tornare dalla sua fa-
miglia in Italia… Quanto
alla famiglia Peleg, spe-
riamo che – dopo che tre
tribunali in Israele e tre
tribunali in Italia hanno
stabilito che Eitan debba
tornare alla sua casa e al
suo luogo di residenza
normale – sapranno met-
tere fine alle battaglie le-
gali e fermare la loro
campagna mediatica ag-
gressiva e diffamatoria in
modo che forse, solo for-
se, si possa tornare a un
percorso ottimista di ria-
bilitazione e riconcilia-
zione», hanno proseguito
gli avvocati.
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L’Italia diventerà
un hub idrogeno:
2700 km di rete
RO M A L’Italia diventerà «una dorsale per idrogeno.
Gli investimenti partiranno nel 2025 e la rete sarà
finita entro il 2030, in grado di esportare da Tarvisio
e Passo Gries idrogeno prodotto in Italia e in Nord
Africa». Ad annunciarlo Marco Alverà, amministra-
tore delegato di Snam, che ha parlato di una Italia
«hub dell’idrogeno». L’investimento riguarda la ri-
conversione di 2.700 chilometri di rete da Mazara
del Vallo a Passo Gries e Tarvisio per il trasporto di
idrogeno dall’Italia verso le aree del Nord Europa.

Emissioni ancora sotto i livelli pre pandemia
Intanto da un rapporto Eurostat emerge che nel se-
condo trimestre 2021 le emissioni di gas serra del-
l’Ue hanno totalizzato 867 milioni di tonnellate di
Co2-equivalenti, al di sotto dei livelli pre-pandemia
per qualsiasi trimestre. Il valore più basso di sempre
è stato nel secondo trimestre 2020, in piena pande-
mia. Le emissioni di gas serra nel secondo trimestre
2021 sono aumentate del 18% rispetto allo stesso tri-
mestre dell’anno precedente e ciò è in gran parte
dovuto alla ripresa economica. I settori responsabili
sono stati manifattura e costruzioni (34% del totale),
energia elettrica (19%), agricoltura (14%), servizi di
trasporto (8%) e servizi diversi dai trasporti (8%).

RO M A E’ stato individuato il tifoso
che sabato ha molestato in diretta
tv la giornalista Greta Beccaglia
mentre era in diretta su Toscana Tv
al termine di Empoli-Fiorentina. Si
tratta di un tifoso della Fiorentina
Andrea S., 45 anni, marchigiano e
residente ad Ancona, rintracciato
incrociando le immagini delle mo-
lestie con quelle riprese dalle tele-
camere dello stadio.

«Chiedo scusa». «E’ il minimo»
«Non sto bene per quello che ho
fatto, ho chiesto scusa ed è stato
uno sbaglio. Non volevo parlare
con nessuno, solo andare alla mac-
china. Ho sbagliato. Voglio incon-
trarla, quando lei vorrà», ha detto
l’uomo, che ha una compagna e
una figlia. «A casa mi hanno detto
come ti è venuto in mente, me l’ha
detto anche la mia compagna. San-

no che non sono una persona cat-
tiva. Stiamo passando tutti i dispia-
ceri possibili del mondo». «Se si
scusa, quell’uomo fa il minimo in-
dispensabile. Ma le scuse in questi
casi non bastano. La giustizia deve
fare il suo corso», ha commentato
la giornalista. La Procura di Firen-
ze ha aperto un fascicolo: si ipotiz-
zano i reati di molestie e violenza
sessuale.
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Pattuglie miste per i controlli
sul trasporto pubblico locale
RO M A Più agenti per strada, maggiore coin-
volgimento degli esercenti e per quanto ri-
guarda il trasporto pubblico locale, disposi-
tivi ad hoc con un coinvolgimento diretto
del personale delle aziende di trasporto nei
controlli: sono le indicazioni emerse ieri nel
vertice al Viminale tra la ministra Luciana
Lamorgese e i prefetti e i questori. Una mes-
sa a punto necessaria dopo l’entrata in vigo-
re del super Green pass prevista dal decreto
legge n.172/2021. Il punto critico è il tpl:
probabili che si punti a controlli a campione
sui mezzi con pattuglie miste, forze dell’or -
dine e personale delle aziende.

Una stretta ulteriore è anche quella chie-
sta dai sindaci tramite il presidente dell’An -
ci Antonio De Caro, sindaco di Bari: la richie-
sta è di estendere l’obbligo di mascherina al-
l’aperto ovunque sul territorio nazionale, e
non solo nelle strade dello shopping, dal 6
dicembre al 15 gennaio.
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Scala: un 7 dicembre
«che ha del miracoloso»
SPETTACOLO «Arrivare alla
prima attiene un po’ al
miracolo». Parola del so-
vrintendente della Scala,
Dominique Meyer che ieri
ha presentato la prima
scaligera del Macbeth del
7 dicembre. «Quando si ve-
dono tanti grandi teatri
chiusi, devo dire che noi
siamo fortunati», ha spie-
gato presentando l’opera
di Verdi, che torna in pre-
senza. «Abbiamo deciso di
essere prudenti» e per que-
sto «non ci sarà il maxi
schermo in Galleria - per-
ché non vogliamo origina-

re assembramenti - né ci
sarà la cena di gala», ha ag-
giunto. La settimana scor-
sa, lo stesso Mayer aveva
annunciato che gli artisti
non avrebbero indossato
la mascherina sul palco.
«Da cittadino sono preoc-

cupato per l'aumento dei
contagi, ma ci sono nuove
regole con il super green
pass e - ha concluso - siamo
armati». Il sovrintendente
ha poi assicurato che la
Scala chiuderà il 2021 «in
pareggio».

Dal punto artistico, la
produzione sarà diretta da
Riccardo Chailly con la re-
gia di Davide Livermore,
alla sua quarta “Prima”.
Così come per il Macbeth,
che ha ricordato il sovrin-
tendente Meyer «è la quar-
ta volta dal dopoguerra
che inaugura la stagione,
accade circa ogni 20-25 an-
ni». Il cast per Chailly sarà
«un poker di assi con i so-
listi», la superstar Anna
Netrebko e il baritono Lu-
ca Salsi, il tenore France-
sco Meli e il basso Ildar Ab-
d r a z a k o v.

Mayer celebra il suo “Mac b et h” in presenza ma niente maxischermo in Galleria

S ciopero
dei mezzi
anti Pass
C I T TÀ Sciopero nazio-
nale dei mezzi venerdì
3 dicembre. A fermarsi
saranno treni, metrò e
bus. A proclamarlo l'U-
gl Autoferro e Ugl Fer-
rovieri, per protestare
contro l'obbligo del
Green pass sul posto di
lavoro. A Milano l'agi-
tazione di 4 ore interes-
sa le linee Atm (metrò,
bus e tram) tra le 18 e le
22. A rischio anche i
convogli Trenord «dal-
le ore 09:01 alle ore
17:00», rende noto l’a-
zienda. «Arriveranno a
fine corsa i treni con
partenza entro le 09:01
e che abbiano arrivo
nella destinazione fi-
nale entro le 10:00».

Bertolaso promette 6 nuovi hub
SALUTE A breve apriranno 6 hub vacci-
nali nei centri commerciali e uno in
metrò. A dirlo ieri, il commissario, Gui-
do Bertolaso. «Ci saranno nuovi centri
vaccinali, stiamo aprendo un centro
bellissimo in una stazione del metrò
del centro e fra 7-8 giorni saranno aper-
ti sei nuovi centri in alcuni centri com-
merciali e poi ci riserviamo delle chic-

che per quando parleremo delle vacci-
nazioni dei bambini», ha detto. Intanto
i contagi corrono: ieri, a fronte di soli
44.047 tamponi effettuati, i nuovi po-
sitivi sono stati 851; 8 i nuovi ingressi in
ti (99 totali), 28 in non intensiva (817) e
8 i decessi. Sempre ieri, il sindaco Sala
ha escluso di allargare a tutta la città
l’obbligo di mascherina all’aperto.

Pagina a cura di Andrea Sparaciari m i l a n o @ m e t ro i t a ly.i t

Ogni 20-25 anni la Scala
viene inaugurata con
“Macbeth”, perché raramente

c’è un’opera che parla al presente
come questa». Davide Livermore Regista
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Photo shoot

Percentuale degli italiani che spenderà fra 200 e 500 euro
per i regali e le attività legate al Natale (pranzi, cene, viaggi).

WAT E R LO O

IL NUMERO

Passanti all’interno della stazione ferroviaria di Waterloo, a Londra (Gran Bretagna), durante l’ora di punta della mattina. /AP
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Faccio la spesa online. Però...
La pandemia ha modificato in modo significa-
tivo le abitudini di acquisto delle persone. An-
che coloro che non avrebbero mai scelto deli-
beratamente di fare la spesa collegandosi al
portale del supermercato, alla fine si sono
convertiti all’online, evitando così la frequen-
tazione di ambienti chiusi e affollati ad alto ri-
schio di contagio.
Acquistare, ma anche vendere in Rete oggetti
che non servono più, è diventata ormai una
consuetudine, che però ci priva del contatto
diretto con i piccoli negozi di zona. La sperso-
nalizzazione dell’acquisto rende l’esperienza
meno significativa, perché la svuota del con-
tatto umano che è alla base dei rapporti sociali

e contribuisce a creare relazioni positive fra le
persone. Per questo motivo è consigliabile,
laddove possibile, effettuare gli acquisti onli-
ne privilegiando i negozi frequentati abitual-
mente e cercare comunque sempre di appro-
fondire la provenienza dei prodotti, preferen-
do quelli acquistabili direttamente dal produt-
tore. Possiamo vivere questa nuova consuetu-
dine, forzata dall’emergenza sanitaria, anche
come un’opportunità per conoscere nuove
aziende e realtà produttive che possono mi-
gliorare la qualità della vita. Attenzione però
ad utilizzare solo sistemi di pagamento sicuri
o carte prepagate su cui caricare di volta in
volta solo il denaro necessario all’acquisto.

Lindsay Lohan va a nozze con Bader

E
alla fine anche un’altra
bad girl di Hollywood,
dopo Paris Hilton e Brit-
ney Spears,
proverà a met-
tere la testa a

posto: Lindsay Lohan ha in-
fatti annunciato su Insta-
gram che convolerà presto a
nozze con Bader Shammas,
un manager finanziario che
vive a Dubai, dove l’attrice si
è trasferita da alcuni anni. E
pensare che finora l’uomo non era
mai apparso sui social dell'attrice.
Sembra infatti che dopo essere stata al
centro dei gossip per i vari problemi di
alcol, furti e droga, Lindasy avesse de-
ciso di mantenere un certo riserbo sul-

la sua vita privata, postando sulla sua
pagina Instagram pochi e selezionati
contenuti, e mai niente di troppo per-

sonale. Comunque le voci
sulla relazione con il mana-
ger circolavano già da tem-
po. Ma ora i due sono pronti
a giurarsi amore eterno. E
già i fan sio chiedono se la
cerimonia: si svolgerà a Du-
bai o negli States?

La Lohan dunque è al set-
timo cielo e per descrivere

quello che sta provando non servono
molte parole. «Il mio amore. La mia vi-
ta. La mia famiglia. Il mio futuro», scri-
ve lei su Instagram pubblicando una
galleria di lei e del fidanzato tenera-
mente abbracciati.

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

WEB, FELICI & CONNESSI PAOLA BRODOLONI

C RO N O

NATI OGGI
Fabio Fazio
Ridley Scott
Winston Churchill

1786
Il Granducato di To-
scana primo Stato del
mondo ad abolire la
pena di morte
1886
Folies Bergère, in sce-
na il primo spettacolo

1939
Le forze sovietiche in-
vadono la Finlandia
1982
Michael Jackson pub-
blica Thriller, album
che sarà il più vendu-
to di tutti i tempi

È un momento bellissimo
per il nostro paese
in molti ambiti,
tra cui quello musicale

No e m i
Cantante
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Il Pallone d’oro
è ancora di Messi
C A LC I O L’attaccante argentino del Paris
Saint Germain, Lionel Messi, ha vinto la
65esima edizione del Pallone d’oro du-
rante la cerimonia a Parigi. Si tratta del
settimo successo per la Pulce che nel
2021 ha conquistato la Copa AmericaMessi ieri a Parigi con la famiglia. /LA PRESSE

La Juve malata
vuole ripartire
da Salerno

Paulo Dybala ko: lo rivedremo dopo la sosta natalizia. /L APRESSE

C A LC I O Dice Allegri che «bi-
sogna uscire dalla tempe-
sta e non combatterla».
Con questa apparente
tranquillità Massimiliano
Allegri chiede alla Juven-
tus di ripartire dopo il ko
interno con l’Atalanta e di
vincere a Salerno (questa
sera, ore 20.45). Questa se-
ra Allegri recupera De Sci-
glio , ma dovrà rinunciare
a McKennie e Chiesa (ko
fin o alla sosta natalizia).
Possibile avanzamento di
Rabiot, con Kulusevski e

Bernardeschi esterni a
supporto di due tra Dyba-
la, Morata e Kean.

Ciò che dicono i numeri
Ma i numeri racconta-

no che questa Juventus è
la peggiore degli ultimi
vent’anni. Bisogna risali-
re al 1998 per vedere nu-
meri simili (21 punti dopo
14 giornate). Anche le tre
sconfitte casalinghe sono
un campanello d’allarme
inquietante. Poi c’è l’at -
tacco, mai come adesso

con le polveri bagnate: Ot-
tava in classifica, la Vec-
chia Signora, in 14 gare di
campionato, ha segnato
solamente 18 reti. Quasi
la metà dell’Inter (34). Lì
davanti l’involuzione di

PLUSVALENZE: SENTITO ARRIVABENE

con la selezione albiceleste e la Coppa
di Spagna in maglia blaugrana. Al se-
condo posto la punta polacca del Ba-
yern Monaco, Robert Lewandoski, che
ha ricevuto invece il premio come mi-
gliore attaccante dell’anno solare. Sul
gradino più basso del podio il centro-
campista del Chelsea Jorginho che ha
alzato nel corso dell’anno Champions
League, Supercoppa Uefa ed Europeo.

«Ogni volta che ho vinto il Pallone
d’Oro mi è sempre mancato qualcosa –

le parole di Lionel Messi ieri al Theatre
du Chatelet di Parigi – Questa volta ci
sono riuscito e credo che la vittoria con
l’Argentina mi abbia portato a vincere
questo premio. E’un onore per me aver
lottato con Lewandowski perché credo
che avrebbe meritato il Pallone d’Oro
perché lo avrebbe vinto lo scorso anno
e penso che France Football debba ri-
compensarlo perché lo merita». Molto
evidente l’assenza del sesto classifica-
to: Cristiano Ronaldo.

Federico Chiesa e di Alva-
ro Morata è evidente. In
tutto questo Allegri, che
continua a nascondere
che ci sia un problema,
non può essere messo in
discussione, visto che ha

un contratto monstre.

Ascoltato Arrivabene
Nel frattempo ieri nuo-

va giornata di audizioni in
procura a Torino per i ma-
gistrati che si occupano
dell’inchiesta sui conti
della Juve. L’ad biancone-
ro Maurizio Arrivabene è
stato ascoltato per tre ore
come persona informata
sui fatti. Ci sarebbero ele-
menti di rilievo per la giu-
stizia sportiva nelle inter-
cettazioni della procura
di Torino che vuol fare lu-
ce sui bilanci dell’ultimo
triennio della Juventus in
cui si ipotizzano plusva-
lenze sospette. Secondo
ambienti vicini al Palazzo
di Giustizia nel materiale
emergerebbero profili
non di rilevanza penale
ma che potrebbero dover
essere accertati dalla giu-
stizia sportiva in quanto
non riguarderebbero solo
una squadra in particola-
re, in questo caso la Juve,
ma l’intero sistema cal-
cio.
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Roma, Pellegrini
out per 40 giorni

C A LC I O Tegola sulla Roma:
Lorenzo Pellegrini contro
il Torino ha rimediato una
lesione al quadricipite
della coscia destra. I tem-
pi di recupero sono di cir-
ca 40 giorni e, quindi, il

suo rientro è previsto
per il nuovo anno. Un
colpo durissimo per la
Roma di José Mourinho
che vede nel numero 7
uno dei pilastri. La Roma
giocherà domani alle
18.30 al Dall’Ara contro
il Bologna. Già sold out
invece i biglietti per la
gara casalinga di sabato
contro l’I n t e r. Pellegr ini. /LA PRESSE

Ci pensa Sinner
E ora il doppio

Jannik Sinner. /LA PRESSE

TENNIS Parità. L’Italia si gio-
cherà adesso l’accesso alla se-
mifinale di Coppa Davis sfi-
dando la Croazia nel doppio
al Pala Alpitour di Torino. Per
ora il punteggio è fermo sul-
l’1-1 dopo il ko a sorpresa di
Sonego con Gojo ieri pome-
riggio e la bella vittoria di Sin-
ner in rimonta su Cilic. Ades-
so sarà decisivo il doppio Fo-
gnini-Sinner contro Mektic-

Pavic. Chi vincerà staccherà
un biglietto per Madrid, dove
troverà una tra Serbia e Kaza-
kistan.

Era cominciata decisamen-
te male ieri pomeriggio per

l’Italia il quarto di finale di
Coppa Davis contro la Croa-
zia. Il primo singolare ha in-
fatti visto Lorenzo Sonego,
numero 27 del mondo, cede-
re a sorpresa per 7-6(2) 2-6 6-2
a Borna Gojo, numero 279 del
ranking. La Croazia era passa-
ta così a condurre 1-0. Ma poi
in serata ci ha pensato Sinner
a rimettere in equilibrio il
punteggio. Jannik Sinner con
una partita spettacolare in-

fatti ha sconfitto Marin Cilic
3-6 7-6(4) 6-3. Una autentica
battaglia di oltre due ore e
mezza con l’italiano in ver-
sione robot, capace di non
sbagliare nulla o quasi. Sin-
ner prenderà ora il posto di Si-
mone Bolelli nel doppio: il ta-
lentuoso 20enne azzurro farà
coppia con il più esperto Fa-
bio Fognini contro la coppia
numero uno del ranking ATP,
i croati Mektic-Pavic.

COPPA DAVIS, 1-1 CON LA CROAZIA

In casa Milan
avanza l’ip ot esi
S camacca

M ERCATO

Sonego ko 7-6 2-6
6-2. Ma Jannik
batte il numero 1
croato in rimonta

C A LC I O Il Milan guarda oltre la sconfitta
rimediata in casa contro il Sassuolo. Al-
la vigilia della trasferta di domani a Ma-
rassi contro il Genoa (ore 20.45) si guar-
da soprattutto all’attacco. Gli infortuni
di Rebic e Giroud, oltre allo scarso im-
patto di Pellegri, offrono poche alter-
native ai rossoneri. Pioli ha come punti
fermi solo Ibrahimovic e Leao e questo
è poco. Tanto che sono stati 12 i gioca-
tori a segnare quest’anno (l’ulimo Ro-
magnoli), supplendo in questo modo
alle difficoltà di un attacco spesso fune-
stato dagli infortuni. Ecco perchè per
gennaio sta prendendo forma nella te-
sta dei dirigenti rossoneri l’ipotesi Sca-
macca. Portare a Milanello il bomber
del Sassuolo vorrebbe dire garantire
sempre una presenza efficace nell’area
av v e r s a r i a .

No ai vaccini, “D j o ko ”
non andrà in Australia
È sempre più improbabile che il
numero uno del mondo, Novak
Djokovic, difenda il suo titolo agli
Australian Open vista la ferma
posizione degli organizzatori sui
non vaccinati contro il Covid. Il
padre di Djokovic, Srdjan, ha par-
lato apertamente di «ricatto» al-
la tv serba Prva.

Sarri, confronto
con la squadra

Sarr i. /LA PRESSE

C A LC I O Lungo faccia a fac-
cia ieri tra Maurizio Sarri
e la squadra dopo il poker
di reti rimediato dal Na-
poli al Diego Armando
Maradona. Oltre un’ora
di riunione e analisi vi-

deo (oltre ai quaranta mi-
nuti di confronti nello
spogliatoio dello stadio
del Napoli) prima dell’i-
nizio della seduta. Giove-
dì la squadra biancocele-
ste affronterà l’Udinese
in casa e dovrà far dimen-
ticare la sconfitta. La La-
zio in difesa dovrà fare a
meno di Luiz Felipe
(squalificato).
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Esce “Il colore della libertà”,
un film sui diritti sociali

Bryan Adams,
nuovo album
e nuovo tour
MUSICA Brian Adams,
ovvero: 40 anni di car-
riera, 14 album im-
pressi nella memoria
di più generazioni,
prima posizione in
classifica in 40 Paesi
nel mondo, 3 Acade-
my Award nomina-
tion, 5 Golden Globe
nomination, 1 Gram-
my Award. Ora il roc-
ker canadese Bryan
Adams torna con il
nuovo album So Happy
It Hurts che uscirà l’11
marzo 2022. Questo
15esimo album con-
tiene 12 brani di cui il
rocker canadese è au-
tore. Intanto, aspet-
tando il tour che parti-
rà l’11 febbraio da Ro-
ma, è già uscita su tut-
te le piattaforme
streaming e download
la title track dell’al -
bum. So Happy It Hurts è
un brano con un ritor-
nello arioso e ritmato
che entra in testa, so-
stenuto da energici
riff e pronto a farsi
spazio nelle playlist. Il
singolo è accompa-
gnato dal video diret-
to da Adams stesso
(https://www.youtu -
be.com/wat -
c h ? v = d 0 c a I Ws 0 O 9 c ) .

Il film è prodotto dal premio
Oscar Spike Lee e diretto

dal candidato Brown.

Patrizia Pertuso

CINEMA Il produttore ese-
cutivo è il Premio Oscar
Spike Lee. Il regista Barry
Alexander Brown è candi-
dato alla stessa statuetta.
Con queste “credenziali”
uscirà il 2 novembre nelle
sale cinematografiche Il
colore della libertà, interpreta-
to da Lucas Till, Lucy Hale,
Cedric The Entertainer e
Brian Dennehy. Il film è

tratto dal libro The Wrong Si-
de of Murder Creek: A White Sou-
therner in the Freedom Movement
di Bob Zellner e Constance
Curry: la vera storia dello
stesso Zellner, nipote di
un membro della setta
razzista (interpretato da
Lucas Till) che si ritrova,
suo malgrado, a dover sce-
gliere ad un certo punto
della sua vita da che parte
della storia voler stare nel-
l’America degli anni ‘60.

«Questo è un film che vuo-
le spronare all’azione, at-
traverso la storia di tutti
quegli eroi del movimen-
to per i diritti civili - spiega
il regista -. Non solo Zel-
lner. Ce ne sono tantissimi
che non vengono celebra-
ti, ma a cui dobbiamo tut-
to. Perché è grazie a loro
che sono nati tanti altri
movimenti indispensabi-
li per l’umanità. Per esem-
pio, il movimento contro

la guerra in Vietnam na-
sce proprio da lì. Ma anche
movimenti contempora-
nei come Black Lives Mat-
ter o Warriors in the Gar-
den, sono tutti figli di que-
gli anni di lotte e vittorie.
Penso sia fondamentale
fare un cinema che sia in
grado di dire qualcosa sul
mondo di oggi, perché i
film hanno un potere
straordinario di far riflet-
tere le persone».

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