
IL PRIMO QUOTIDIANO FREE PRESS Giovedì 2 dicembre 2021 metronews.it @MetroNewsItalia /MetroNewsItalia T O R I NO

TO R I NO Quattro zone del centro, poi
mercati, centri commerciali, aree della
movida, luna park, cortei e alle fermate
dei mezzi pubblici: da oggi, e fino al 15
gennaio, in questi luoghi sarà obbliga-
torio portare la mascherina. Lo ha sta-
bilito l’ordinanza annunciata e firmata
ieri dal sindaco di Torino, Stefano Lo
Russo, che come ha detto, non si propo-
ne di punire ma di prevenire l’escalation
dell’epidemia, anche in Piemonte in lie-
ve crescita. Previste sanzioni salate per
chi viola. A PAG. 4

Da oggi mascherine
anche alle fermate

TO R I N O

Napoli frena,
bene Inter
e Milan
Oggi il Toro

RO M A Bene il Milan che
passa a Genova. E bene an-
che l’Inter che rimane ag-
ganciata alla vetta vincen-
do con lo Spezia. Napoli
frena. Oggi Toro e Lazio in
campo. ALLE PAGG. 7, 8 E 10Oggi granata in campo. / LAPRESSE

S P O RT

Opera per i bambini
intervista con De Cataldo

RIZZA A PAG. 14

L’Ocse: l’Italia corre
Ma è rischio bollette

A PAG. 2

L APRESSE

Un Natale
con l’inflazione

alle stelle
L’aumento dei prezzi

potrebbe influire
per 4,6 miliardi di euro

A PAG. 2

Creato un computer
che “repl i c a” il cervello

A PAG. 2

Vaccino, si parla
di un obbligo Ue
In Italia primi ok
alla fascia 5-11
RO M A Prevedere un obbligo di vaccino a
livello europeo non è più una cosa im-
possibile. La presidente della Commis-
sione Europea, Ursula von der Leyen, ha
aperto ieri esplicitamente alla possibili-
tà che in Europa venga introdotta una
vaccinazione obbligatoria, anche se la
decisione resta ai singoli Stati. La von der
Leyen, precisando di parlare a titolo per-
sonale, ha detto a Bruxelles che è ora di
«avviare una discussione a livello Ue» sul-
l’obbligo vaccinale, dato che il 33% della
popolazione europea, la bellezza di 150
milioni di persone, non sono vaccinate.
Ieri la Commissione tecnico scientifica
Aifa ha approvato come «efficace e sicu-
ra» l’estensione del vaccino Pfizer per la
fascia di età 5-11 anni. Le dosi per i bam-
bini saranno pronte già dal 13 dicembre.
Intanto i contagi hanno sfondato quota
15mila, oltre 100 i morti. A PAG. 2
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Ue si prepara
al l ’o b bl i go
dei vaccini
La presidente Ursula von der Leyen apre la discussione sul tema
con Austria, Germania e Grecia che già lo stanno programmando
Via libera dell’Aifa alle dosi per la fascia dai 5 agli 11 anni

RO M A La presidente della Commissione Euro-
pea, Ursula von der Leyen, ha aperto esplicita-
mente alla possibilità che in Europa venga in-
trodotto l’obbligo di vaccino anti Covid-19. La
politica tedesca, precisando di parlare a titolo
personale, ha detto a Bruxelles che è ora di «av-
viare una discussione a livello Ue» sull’obbligo
vaccinale, dato che il 33% della popolazione eu-
ropea, ben 150 milioni di persone, non sono
vaccinate. «La grande maggioranza» delle per-
sone, ha detto von der Leyen, potrebbe fare il
vaccino e non lo ha ancora fatto. Le scelte in
materia di salute pubblica, come quelle sul-
l’obbligo vaccinale, sono di «stretta competen-
za» degli Stati membri, ha precisato, ma una
discussione a livello Ue «va fatta».

L’apertura di von der Leyen arriva dopo le
indiscrezioni rimbalzate da Berlino, secondo
le quali anche il futuro cancelliere tedesco, il
socialdemocratico Olaf Scholz, sarebbe a favo-
re dell’introduzione dell’obbligo vaccinale in
Germania a partire da febbraio. I casi giorna-
lieri nel più popoloso Paese dell’Ue sono schiz-
zati oltre quota 58 mila, mai così alti dall’inizio
della pandemia, al punto che alcuni Laender
devono trasferire i malati all’estero, anche in
Lombardia, pur avendo la Germania più posti
in terapia intensiva rispetto all’Italia.

Prima di Natale vaccini per i piccoli
Intanto «le dosi del vaccino Pfizer per i bambini
saranno pronte dal 13 dicembre», ha annuncia-
to la presidente della Commissione Ue, von der
Leyen. E ieri la Commissione tecnico scientifica
dell’Agenzia italiana del farmaco ha approvato
come «efficace e sicura» l’estensione di indica-
zione di utilizzo del vaccino Pfizer per la fascia
di età 5-11 anni (con una dose ridotta ad un ter-
zo e formulazione specifica). La vaccinazione
per i più piccoli avverrà in due dosi a tre set-
timane di distanza l’una dall’altra.

Decessi tornano sopra quota cento
Ieri in Italia ci sono stati 103 morti, il numero
più alto dal 28 maggio (quando furono 126) e la
prima volta di nuovo sopra i 100 dall’8 giugno.
I nuovi casi sono stati 15.085 con 573.775 tam-
poni (il tasso positività sale al 2,6%). Allerta per
un passeggero che rientrava dall’Africa e poi è
atterrato ad Alghero risultando positivo. Tutti i
130 passeggeri dell’aereo sono in quarantena.

Team militari per i test nelle scuole
Per il tracciamento nelle scuole la struttura del
commissario Figliuolo userà la rete degli 11 la-
boratori di biologia molecolare della Difesa an-
che con team mobili militari. «Con le indica-
zioni contraddittorie le scuole vengono di nuo-
vo gettate nel caos - ha denunciato la Flc Cgil
dopo la ridda di circolari - che aumenta la già
difficile gestione quotidiana dei contagi».

Rischio stangata choc su bollette. L’Ocse: Pil Italia +6,3%

Il computer
che “m i m a”
il cervello
RO M A Il cervello umano
non ha ancora rivali “arti -
ficiali” in grado di svolge-
re compiti con la stessa
efficacia ed efficienza
energetica. Ma uno stu-
dio, condotto da ricerca-
tori dell’Università di Go-
teborg e della Tohoko
University, è riuscito per
la prima volta a fare enor-
mi passi avanti nel rag-
giungimento di questo
obiettivo. Con la ricerca,
pubblicata sulla presti-
giosa rivista Nature Mate-
rials, i ricercatori sono
riusciti per la prima volta
a collegare i due strumen-
ti principali per calcoli
avanzati: reti di oscillato-
ri e memristori. Negli ul-
timi anni i computer so-
no stati in grado di affron-
tare compiti cognitivi
avanzati, come il ricono-
scimento del linguaggio e
delle immagini, grazie al-
l’intelligenza artificiale.
Johan Akerman, profes-
sore dell’Università di Go-
teborg, descrive gli oscil-
latori come circuiti in
grado di eseguire calcoli e
che sono paragonabili al-
le cellule nervose umane.
I memristor sono invece
resistori programmabili
che possono anche ese-
guire calcoli e che hanno
memoria integrata. L’in -
tegrazione dei due com-
bina una funzione di me-
moria con una di calcolo.

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

L’inflazione
è un macigno
sul Natale

Clistere con candeggina, morto NoVax

Flop all’Onu di Ginevra per Stefano Puzzer, anima delle
proteste No Green Pass a Trieste, che si era recato in
Svizzera per denunciare i soprusi a suo dire subiti in Ita-
lia. Ha raccontato di essere stato rimpallato da un ufficio
all’altro delle Nazioni Unite, da lui definite «una scatola
vuota». Peggio è andata a Johann Biacsics, leader dei
No Vax in Austria, morto di Covid a 65 anni nella sua
abitazione viennese dopo aver rifiutato le cure ospeda-
liere. Si era “c u rato ” da solo con un clistere di biossido di
cloro (principio attivo della candeggina).

RO M A L’inflazione alle stelle rischia di
affossare i consumi di Natale, causan-
do un crollo degli acquisti pari in me-
dia a -230 euro a famiglia e una con-
trazione di spesa per complessivi 4,6
miliardi di euro. Lo segnala Assouten-
ti, che ha realizzato uno studio per ca-
pire come l’andamento dei prezzi po-
trebbe influire sulle spese degli italia-
ni nelle prossime festività. «Il giro
d’affari complessivo legato al Natale
prima dell’emergenza Covid raggiun-
geva in Italia quota 29 miliardi - ha
spiegato il presidente di Assoutenti,
Furio Truzzi - un tesoretto per il com-
mercio e per l’economia messo ora in
pericolo. La crisi delle materie prime,
insieme alla corsa dei prezzi di ben-
zina e gasolio e al caro-bollette stanno
avendo effetti pesanti sui listini al det-
taglio certificati anche dall’Istat che
registra una fiammata dell’i n fl a z i o n e
al +3,8% a novembre». A frenare la spe-
sa anche il quadro reso incerto dalla
risalita dei contagi e dalla nuova va-
riante Omicron con ricadute su viaggi
e turismo, un settore che tra Natale e
Capodanno vale 13 miliardi di euro.

Gli acquisti saranno sobri e green
Secondo i desiderata dei consumatori
- raccolti da un’indagine condotta da
SodaStream - sarà un Natale sobrio e
green. Il 63% degli intervistati si è det-
to pronto a regalare oggetti sosteni-
bili e poco costosi. Magari realizzati
con materiale riciclato o riciclabile,
artigianali e per il 17% degli intervi-
stati anche fatti in casa. La metà degli
italiani prediligono poi specialità ali-
mentari a km zero sia per i regali che
pensando ai menù delle feste, con
una chiara scelta ecologica.

RO M A Senza un intervento di calmiere dello
Stato, a gennaio le bollette del gas potrebbe-
ro schizzare del 50% e quelle dell’elettricità
del 17-25%. A fare queste previsioni choc è
Davide Tabarelli, presidente di Nomisma
Energia, secondo il quale «i due o tre miliardi
che sono previsti al momento in manovra
per calmierare le bollette sono poca cosa». La
nuova stangata si andrebbe a sommare agli
aumenti di quest’anno, portando l’incre -
mento per le bollette di luce e gas di una fa-

miglia media - secondo i calcoli fatti da Con-
sumerismo - ad oltre mille euro in più l’anno.
Secondo l’associazione «il governo dovrebbe
reperire almeno 10 miliardi per evitare la
maxi-stangata». Stesso stanziamento viene
sollecitato dal Codacons che ricorda come
negli ultimi 6 mesi le tariffe del gas abbiano
subito un rincaro del +42,6% e quelle elettri-
che del +31,9%. «Se la stangata non sarà con-
trastata - denuncia l’associazione - vrà effetti
negativi sui consumi e sull’economia».

Crescita al 6,3% nel 2021
Proprio quando sembrava andare meglio.
Secondo l’Ocse l’Italia nel 2021 segnerà un
forte rimbalzo dal Covid, con un Pil che salirà
del 6,3%, crescita che si attenuerà nel 2022 al
4,6% e si manterrà al 2,6% nel 2023. Così l’E-
conomic Outlook ha rivisto al rialzo (+0,4 ri-
spetto a settembre) il giudizio sulla crescita
italiana nel 2021. Una ripresa aiutata «da una
politica di bilancio favorevole, con gli inve-
stimenti finanziati dal Pnrr».
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Da oggi mascherine
in 4 zone e alle fermate
C I T TÀ Il Sindaco di Tori-
no, Stefano Lo Russo, ha
firmato ieri l’ordinanza
che obbliga ad indossare
le mascherine all’aperto.
Il provvedimento decre-
ta, dal oggi al 15 gennaio
2022, salvo proroghe,
l’obbligo di indossare al-
l’aperto i dispositivi di
protezione delle vie re-
spiratorie sempre nella
zona “ZTL centrale” e
dalle 17 alle 6 in 4 zone
corrispondenti a queste
vie: Via Giolitti, Via delle
Rosine, via Po, Piazza Vit-
torio Veneto, Via Giulia

di Barolo. Via Verdi, Via
Roero di Cortanze, Corso
San Maurizio, Lungo Po
Diaz, Lungo Po Cadorna;
Corso Regina Margheri-
ta, Via Napione, Corso
San Maurizio; corso Re-
gio Parco, Corso Verona,
Lungo Dora Firenze; zo-

na ricomprendente Cor-
so Dante, via Nizza, Cor-
so Vittorio Emanuele II
Corso Massimo d’Aze -
glio.

Oltre a queste zone
specifiche l’obbligo ri-
guarda anche i mercati,
gallerie e centri com-

merciali, luna park, feste
di via, cortei e manifesta-
zioni, fermate dei mezzi
di trasporto pubblico,
scuole, stadi, ecc. La vio-
lazione dell’ordinanza
comporta multe salate,
da 400 a 1.000 euro.

Il sindaco ha precisato
che non c’è una volontà
punitiva ma preventiva
e il provvedimento è sta-
to condiviso con la Re-
gione e la prefettura.
«Spero che non sarà ne-
cessario portare la ma-
scherina anche d’esta -
te».

Obbligo anche nei mercati e nei centri commerciali. Sanzioni salate

1 ,8 %
l rapporto tamponi-casi positivi,
ancora in crescita.

4
i decessi, in calo i pazienti in
terapia intensiva (-2).

Zero calcare
s o l i d al e
con attivista
VA L SU SA Il fumettista
Zerocalcare ha incon-
trato a Bussoleno, in
Val di Susa, lo storico
attivista Emilio Scalzo,
prima che nel pome-
riggio fosse accompa-
gnato poi dalla Digos in
carcere per essere
estradato in Francia. Lo
scorso settembre Scal-
zo, che fino a ieri era ai
domiciliari, era stato
arrestato per fatti avve-
nuti al confine france-
se durante una manife-
stazione No Border.
«Tutti si riempiono la
bocca parlando di soli-
darietà ai migranti - ha
detto Zerocalcare -
Emilio ha aiutato que-
ste persone».

Allarme baby gang in centro
C I T TÀ Dovranno rispondere di ra-
pina due minorenni extracomu-
nitari di 15 e 16 anni arrestati sa-
bato sera dai carabinieri in una
delle zone della movida torinese.
I due baby gangster sono stati fer-
mati subito dopo aver accerchia-
to, aggredito e rapinato tre mino-
renni, a cui hanno portato via

con la forza e strappandoli dal-
l’interno dei vestiti, auricolari e
un portafoglio. Gli arrestati sono
stati affidati ai genitori e sono in
corso accertamenti per verifica-
re se i due ragazzi e altri 32 mi-
norenni identificati possano far
parte delle bande che da settima-
ne terrorizza il centro.

FLASH
Sportello online
sul bonus 110%

F I S CO La Regione Piemon-
te, in collaborazione con
l'Environment Park ha de-
ciso di aprire online lo
"Sportello Energia" che
offre consulenza gratuita
personalizzata sul bonus
110 per cento.

Non rispondono
due ex manager Juve

T R I BU NA L E Annunciano di
volersi avvalere della facoltà
di non rispondere due degli
indagati nell'inchiesta della
procura di Torino sui conti
della Juventus. Si tratta de-
gli ex manager Marco Re e
Stefano Bertola.

Pagina a cura di Paola Rizzi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Photo shoot

I posti di lavoro nel settore privato non agricolo
che sono stati creati negli Usa a novembre 2021.

LA SCALA

IL NUMERO

La scala interna del Casino dell’Aurora, più conosciuta come Villa Ludovisi, a Roma, che ospita anche dipinti del Caravaggio. /AP
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Belen e Antonino: la crisi è superata

Belen e Antonino non si sono
mai lasciati. Semmai hanno
avuto una crisi, come accade a

tutte le coppie, che però
ora è rientrata. A spiegar-
lo ai paparazzi che la in-
seguivano è stata la stessa
Belen Rodriguez, 37anni,
che ha rotto il silenzio,
dopo settimane di illazio-
ni e messaggi criptici sui
social, sulla situazione
con l’hair stylist Antoni-
no Spinalbese, 26 anni,
da cui lo scorso 12 luglio
ha avuto la figlia Luna Marì.
«Antonino e io non ci siamo mai
lasciati», ha detto la showgirl e in-
fluencer argentina in strada ai fo-

tografi, secondo quanto riportato
dal settimanale Chi. Che li ha sor-
presi insieme, complici e affiatati

a Milano, mentre portano
a passeggio la piccola.
Belen sorridente e dispo-
nibile, Antonino più im-
pacciato davanti a tanta
attenzione, si tengono
per mano, spingono a tur-
no la carrozzina, sguardi
teneri e poi, chiarita la lo-
ro situazione sentimenta-
le, la crisi c’è stata ma è
superata, via di corsa a ca-

sa, a ripararsi dal freddo. Fino alla
prossima indiscrezione, al prossi-
mo scatto su Instagram, alla pros-
sima intervista.

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

C RO N O

NATI OGGI
Roberto Capucci
Franco Maria Ricci

1848
Francesco Giuseppe I
imperatore d’Austr ia
1942
Un gruppo guidato da
Enrico Fermi dà il via
alla prima reazione
n u c l e a re

1971
Si costituiscono gli
Emirati Arabi Uniti
1993
Il narcotrafficante co-
lombiano Pablo Esco-
bar viene ucciso a Me-
dellín

Lo so, sono un pazzo. Voglio
raccontare un momento
particolare della sua vita

Cesare Cremonini
Cantante

(sul suo film su Lucio Dalla)

SUPERBONUS 110%

Come funziona l’assicurazione Superbonus
110% per i tecnici sulle asseverazioni?

L’assicurazione professionale RC è obbli-
gatoria per tutti i tecnici che esercitano
la libera professione.
Per quanto riguarda il Superbonus 110%,
accanto alla RC Professionale “classica” è
stata prevista un’assicurazione aggiunti-
va che deve essere sottoscritta da chi fir-
ma l’asseverazione tecnica: può rientra-
re nella parcella professionale, quindi
può essere portata in detrazione come
spesa tecnica se il cliente non supera i
tetti massimi di spesa prestabiliti dal de-

creto.
Con il Superbonus, non ha senso stipula-
re un’assicurazione economica, è impor-
tante tutelare il proprio patrimonio, sen-
za dimenticare la parte legale, perché ci
si può trovare nella situazione in cui l’as -
sicurazione copre il danno ma non la
sanzione dell’Agenzia delle Entrate. 
L’obiettivo è quello di essere tutelati al
100%. Per non avere problemi con le as-
severazioni, è fondamentale affidarsi a
un consulente assicurativo specializza-
to in grado di trovare soluzioni su misu-
ra per i tecnici.
w w w. d e t r a z i o n i f a c i l i . i t

L’assicurazione Superbonus 110%

FABIO VIDOTTO
PU

 N 
T I

DI
 V

IS
TA



w w w. m e t ro n ew s .i t
giovedì 2 dicembre 2021 7

Ora il Milan torna a sognare
Ibrahimovic ieri sera ha aperto il festival del gol con un siluro da 30 metri. /L APRESSE

A Marassi con il Genoa finisce 3-0. La vetta è a -1. Kjaer, si teme lungo stop

C A LC I O Dopo due ko consecutivi il
Milan riparte e torna a vincere: fi-
nisce 3-0 al Ferraris contro il Genoa
dell’ex leggenda milanista Shev-
chenko. Complice la frenata del Na-
poli con il Sassuolo, il Milan è a un

punto dalla vetta. Il primo colpo
mortale per i liguri lo mette a segno
Ibrahimovic: lo svedese fa centro
con una punizione da 30 metri su
cui Sirigu non può nulla. Raddop-
pia Messias nel primo minuto di re-

cupero con un pallonetto di testa.
Magia di Messias anche per il 3-0.
Brutte notizie da Kjaer: il danese
esce in barella, per lui trauma con-
tusivo-distorsivo al ginocchio. Oggi
il responso, si teme il lungo stop.
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LA CLASSIFICA

Frenata del Napoli
Il Napoli si fa rimontare da 2-
0 a 2-2 dal Sassuolo. I parte-
nopei restano al primo po-
sto, ma ora Milan e Inter so-
no ad un soffio: rispettiva-
mente a -1 e -2. Sblocca Fa-
bian Ruiz, bis di Mertens.
Riapre il match Scamacca.
Pari firmato da Ferrari all'89’.
Gol annullato dal Var a De-
frel in pieno recupero.

W:239.038mm   H:440.2pt
M---T000672017
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Vince Mihajlovic
Roma, un nuovo ko

Abraham, ammonizione contestata: salterà l’I nte r. /L APRESSE

C A LC I O Sesta sconfitta in
campionato per la Roma
che dopo due successi in
campionato deve arren-
dersi 1-0 al Dall’Ara. Puni-
ta dall’unico errore difen-
sivo della gara, la squadra
di giallorossa si sveglia
troppo tardi, nonostante
uno schieramento a tratti
ultra offensivo.

Rossoblu in gol al 35’
Al 35’, i rossoblù passa-

no in vantaggio grazie a
un destro chirurgico di
Svanberg che sorprende

Rui Patricio all’angolino.
Imparabile: ma certo la di-
fesa avrebbe potuto copri-
re meglio. La classifica ve-
de ora la squadra di Miha-
jlovic che con il settimo

successo, il secondo di fi-
la, sale a 24 punti (aggan-
ciando la Juve), uno in me-
no della Roma che invece
vede allontanarsi la quar-
ta posizione che vale la
Champions (lontana 6
punti). La Roma ha recla-
mato per un rigore su Za-
niolo, ammonito invece
per simulazione. I giallo-
rossi non solo hanno per-
so contro il Bologna, ma
hanno condizionato an-
che la gara di sabato pros-
simo con l’Inter: infatti
Karsdorp (che era diffida-

C A LC I O Dopo la batosta ri-
mediata a Napoli («dove
ho capito dal riscalda-
mento che avremmo per-
so», ha detto ieri Mauri-
zio Sarri) oggi la Lazio se
la vedrà in casa con l’Udi -
nese (ore 20.45). Non sarà
una partita facile, alme-
no a parere di Sarri: «Got-
ti lo ascoltavo tanto
quando ero al Chelsea: è
un ragazzo con un’intel -
ligenza fuori dal comu-
ne. Sta svolgendo un
buon percorso e l’Udine -
se sta concedendo poco
ai suoi avversari, domani
ci attende una partita dif-
ficile». Con Luiz Felipe as-
sente per squalifica, toc-
cherà a Patric.

BOLOGNA-ROMA 1-0

Lazio stasera
all ’Ol i m p i c o
con l’Udinese

DOPO IL 4-0

Quarto posto lontano. Abraham e Karsdorp: niente Inter

to) ha rimediato un evita-
bilissimo cartellino giallo
al 90’ e salterà la gara. E
contro l’ Inter non ci sarà
nemmeno Abraham (dif-
fidato pure lui), che inve-

ce è stato ingiustamente
ammonito dall’arbitro
Pairetto per un fallo discu-
tibile. El Shaarawy si fa
male: per il Faraone pro-
blema muscolare.

L’ira di Mourinho./ L APRESSE

Inter, 2-0 allo Spezia
terza vittoria di fila

C A LC I O Terza vittoria di fila in campio-
nato per l’Inter, che batte senza troppi
problemi lo Spezia. A San Siro finisce 2-
0 grazie alle reti di Gagliardini e Lautaro
Martinez. Il copione della gara è chiaro
sin dall’inizio e vede i padroni di casaLautaro Martinez, anche ieri in gol. /L APRESSE

tenere saldamente in mano il comando
delle operazioni. Tanto possesso palla
ma pochi spazi lasciati dagli ospiti, che
si difendono con ordine cercando di
rendersi pericolosi con qualche ripar-
tenza. Il vantaggio nerazzurro arriva
però al 36’, grazie al destro angolato di
Gagliardini che infila Provedel dopo
l’assist di Lautaro Martinez. A ridosso
dell’intervallo, un miracolo di Handa-
novic sul colpo di testa di Amian per-
mette all’Inter di andare al riposo in

vantaggio. Nella ripresa i nerazzurri
partono forte alla ricerca del gol che
possa chiudere il discorso e, dopo aver-
lo sfiorato con una traversa di Correa,
lo trovano dal dischetto con Lautaro,
dopo un fallo di mano in area di Hristov.
Il resto dei minuti sono di pura gestione
per la squadra di Inzaghi, che non ri-
schia praticamente nulla cercando più
volte la via del terzo gol. Fino al triplice
fischio però il risultato non cambia
più.
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LeBron James
positivo al Covid
BASKET LeBron James è risultato è risul-
tato positivo al Coronavirus. La stella
dei Los Angeles Lakers è entrato nel pro-
tocollo salute e sicurezza anti-Covid e
dovrà rimanerci per almeno 10 giorni,
la durata standard per i giocatori cheLeBron James. /L APRESSE

«Fede una leggenda»
«Il tuffo? Doveroso»

La Pellegrini e Giovanni Malagò martedì scorso. /L APRESSE

N UOTO L’addio della Pelle-
grini il giorno dopo è an-
cora vivo nel cuore di tut-
ti. Federica ha lasciato da
campionessa: allo Stadio
del Nuoto di Riccione nei
suoi 200 stile libero, la
specialità nella quale de-
tiene ancora il record del
mondo (1’52’’98), ha otte-
nuto il primo posto e tito-
lo nazionale in 1’54’’95..
Qualche lacrima tratte-
nuta a stento prima di par-
tire, un inchino e il gesto
del cuore fatto con le ma-
ni all’arrivo. Poi subito do-

po comincia la festa. Che
hs visto anche un inatteso
tuffo in piscina del presi-
dente del Coni Giovanni
Malagò, vestito.

«Il tuffo con la Pellegri-
ni? Doveroso. Ho la testa e

l’anima divise tra la grati-
tudine per quello che ha
fatto l’atleta e l’affetto per
la persona. Sono fortuna-
to perché ho vissuto que-
sta lunghissima avventu-
ra di Federica», ha dichia-

RO M A «Usain Bolt è il mio
idolo, ho iniziato a fare
atletica per lui, mi ha da-
to le motivazioni, non ha
ancora risposto alla sfida
che gli ho lanciato a ru-
babandiera ma posso bat-
terlo, adesso ha messo su
un pò di pancetta...». Lo
ha detto il campione
olimpico in carica dei
100 metri e della staffetta
4x100, Marcell Jacobs -
intervenuto ad “At l e t i c a
Tv ”, il talk della Federa-
zione Italiana di Atletica
Leggera, in merito alla
sfida lanciata all’ex cam-
pione giamaicano Usain
Bolt, dententore del pri-
mato mondiale dei 100
metri con 9"58.

DOPO L’ADDIO AL NUOTO

risultano positivi al coronavirus. Il 4
volte Mvp Nba, che è stato riportato in
sicurezza da Sacramento a Los Angeles
e si trova ora in isolamento a casa sua, è
regolarmente vaccinato anche se coa-
ch Frank Vogel non ha voluto discutere
se stia avendo sintomi o no (il compa-
gno Anthony Davis invece ha detto «Sta
bene, credo sia asintomatico»), e per
uscire dal protocollo dovrà avere due
tamponi molecolari negativi a distanza
di 24 ore; potenzialmente saltando an-

cora più partite delle cinque previste
nei prossimi 10 giorni. «Ovviamente è
una perdita enorme» ha detto Vogel.
«Non c'è nessuno nella lega che voglia
essere in campo più di lui ogni singola
sera. Ma vogliamo solo il meglio per lui
e speriamo che sia un’assenza breve».
Questa la quarta volta che il 36enne Le-
Bron James si ferma nell’arco della sta-
gione: senza il suo apporto, tuttavia, i
Lakers sono riusciti a vincere ugual-
mente la sfida contro Sacramento.

Sfida lanciata
Ora Jacobs
attende Bolt

AT L E T I C A

rato il presidente del Co-
ni, Giovanni Malagò. «Fe-
derica Pellegrini? Ci sono
i campioni e poi ci sono le
leggende che rimarranno
sempre nel cuore di tutti
noi. Federica è stata una

grandissima atleta e sono
sicura che anche in un al-
tro ruolo, come quello al
Cio, riuscirà a dare il suo
contributo», ha detto la
sottosegretaria di Stato
Valentina Vezzali.

Vezzali, Malagò e il fine carriera della Pellegrini

Festa e commozione./ L APRESSEOra l’incarico al Cio./ L APRESSE
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FO
 C U

 S
SA

 LU
T E Contro il tumore al seno

l’unione fa la forza

Infezioni
ospedaliere

RO M A Per le infezioni
ospedaliere in Italia
ogni anno muoiono
quasi 11mila persone.
Nel 2050 i morti saran-
no 450mila e il nostro
Paese avrà speso 12
miliardi di euro. A lan-
ciare l’allarme la So-
cietà nazionale degli
infermieri specialisti
del rischio infettivo
(Anipio) e la Fnopi, Fe-
derazione nazionale
degli ordini delle pro-
fessioni infermieristi-
che. Con un censimen-
to condotto a fine
2019, prima dell'arrivo
del Covid, e aggiornato
a ottobre 2021.
LU. MOS.

La scoperta del cancro tra choc e paura
Presentati i dati di un’indagine condotta da Elma Research sui bi-
sogni espressi e inespressi dalle pazienti, un centinaio, età media
52 anni, accompagnate dei loro partner. Paura, smarrimento e
confusione sono i tre sentimenti che accompagnano la scoperta
di avere il tumore. Primo obiettivo è quello di evitare che pren-
dano il sopravvento e il secondo quello di sostituirli con senti-
menti positivi che derivano dalla propria forza.

Luisa Mosello

RO M A Una campagna di
sensibilizzazione che
punta a fare davvero squa-
dra in nome della salute,
della cura, del sostegno.
Quello dato alle pazienti
con il tumore al seno che si
trasformano in "Donne in
meta" unite con lo stesso
obiettivo da raggiungere:
combattere contro il car-
cinoma mammario meta-
statico triplo negativo (o
TNBC, dall’inglese Triple
Negative Breast Cancer),
un'aggressiva forma di tu-
more al seno che rappre-

senta il 15-20% delle dia-
gnosi. La campagna pro-
mossa da Gilead con il pa-
trocino di Europa Donna
Italia si è ispirata

al mondo del rugby:
l'ambassador dell’iniziati -

va è Marco Bortolami, ca-
po allenatore del Benet-
ton Rugby e leggenda del-
la Nazionale della palla
ovale. Una scelta simboli-
ca per rappresentare lo
spirito di questo sport ba-

sato sul reciproco soste-
gno in ogni situazione di
gioco. Oltre a invitare tut-
te le pazienti a puntare
sulla forza del gruppo l'i-
niziativa ha l’obiettivo di
diventare attraverso il sito
www.donneinmeta.it un
punto di riferimento per
dare corrette informazio-
ni su questo tipo di carci-
noma. «Anche se la dia-
gnosi di tumore al seno è
un evento fortemente
traumatico, è bene reagi-
re e affrontare il percorso
con coraggio. Non si tratta
di una mossa semplice
ma, lo dico per le tante sto-

rie raccolte in questi anni,
è anche la prima da mette-
re in atto per favorire la
guarigione. Per riuscirci -
ha commentato Rosanna
D’Antona, Presidente di
Europa Donna Italia - l’aiu -
to di chi sta vicino è indi-
spensabile. Inoltre, c’è un
altro messaggio che vo-
gliamo diffondere con
questa iniziativa: essere
informate sulla malattia è
altrettanto importante e
in questo senso i medici
sono chiamati a loro volta
a “fare squadra” favoren -
do un maggiore dialogo
durante le visite».

Pa g i n a
in collaborazione

con ADNKRONOS SALUTE

Pagina a cura di Valeria Bobbi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

/FOTO PIXELES
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X Factor 2021
è tempo
di semifinali
Agnelli show

Il cantautore Manuel Agnelli.

De Cataldo librettista
per salvare una balena

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

S H
 OW

Sergio Rizza

OPERA Da “Romanzo cri-
minale” a librettista di
un’opera per ragazzi: è il
percorso del magistrato e
scrittore Giancarlo De Ca-
taldo, al debutto come au-
tore del testo di “Acqua -
profonda”, su musica di
Giovanni Sollima, in pri-
ma assoluta al Nazionale
di Roma da domani. Una
coproduzione tra il Teatro
dell’Opera di Roma e Asli-
co-Teatro Sociale di Como,

dove andrà in scena dal 16.
È la storia di una balena
spiaggiata dopo aver inge-
rito plastica e di una bam-
bina che la salverà sfidan-
do il perfido industriale
Padron Bu.
De Cataldo, lei ha usato l’O-
pera come “co l o n n a” dei
suoi ultimi gialli. Ora debut-
ta come librettista...
«Non le dico la paura. Per il
profondo rispetto che ho
per l’Opera. E perché non
lo avevo mai fatto. Atten-
do le reazioni...».

Come ha lavorato
con Sollima?
«La parola è al ser-
vizio della rap-
presentazione.
Ho consegnato il
libretto a Sollima
che ha fatto delle
variazioni cui ho
dato un assenso
preventivo».
“Acq u a p ro fo n d a” è un’ope -
ra per ragazzi. In che senso?
«C’è un coro di ragazzi, i
pesciolini, la bambina
protagonista, e ho usato

un linguaggio
semplice».
Dai romanzi san-
guinosi a una storia
poetica.
«Ho una vena ro-
mantica, da so-
gnatore. E poi
amo le favole. So-
no partito dalla
“visione” di una

balena sofferente. Un es-
sere meraviglioso, che in-
credibilmente qualcuno
caccia ancora». Leggi di più
su www.metronews.it

TALENT SHOW La semifi-
nale di X Factor 2021 va
in scena stasera (ore
21.15 su Sky e in strea-
ming su Now). 5 artisti
Baltimora, Bengala Fire,
Erio, Fellow e gIANMA-
RIA, si sfidano per gua-
dagnare il pass per Me-
diolanum Forum di As-
sago. Qui si svolgerà la fi-
nalissima di #XF2021
giovedì 9: nella puntata
che sancirà i finalisti del-
lo show, uno dei 5 dovrà
lasciare la gara. Intanto
tra i giudici solo Manuel
Agnelli arriva alla penul-
tima tappa con 2 concor-
renti (Erio e i Bengala Fi-
re). I colleghi hanno un
rappresentante a testa:
Baltimora per Hell Ra-
ton, Fellow per Mika e
gIANMARIA per Emma.
Ludovico Tersigni pre-
senterà i cantanti impe-
gnati in 2 manche di co-
ver. Nella prima, Balti-
mora sarà con Fulminac-
ci a cantare “Resistenza”
(da “La Vita Veramen-
te”). I Bengala Fire con
Motta eseguiranno “Del
Tempo Che Passa La Fe-
licità”. Con Erio ci sarà La

Rappresentante di Lista
per cantare “Amare”.
Mentre Fellow avrà al
suo fianco Benjamin Cle-
mentine in “I Won’t
Complain”. Infine gIAN-
MARIA duetterà con Sa-
muele Bersani sulle note
di “Spaccacuore”. Poi i
magnifici 5 semifinalisti
torneranno sul palco per
la seconda manche di co-
ver. Al termine, i voti ri-
cevuti nell’intera punta-
ta andranno a stilare una
classifica per la quale gli
ultimi due andranno al
ballottaggio. Torneran-
no quindi davanti ai giu-
dici che dovranno indivi-
duare l’eliminato del se-
sto live show.

Nel corso della ricca
serata, inoltre, Manuel
Agnelli presenterà “La
profondità degli abissi”,
brano fuori da oggi, con-
tenuto nella colonna so-
nora di “Diabolik”, il
film dei Manetti Bros che
sarà dal 16 dicembre nel-
le sale. ORI. CIC.
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