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Mengoni: «Io, l’a m o re
e la solitudine»
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Un branco di dinosauri
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Caro bollette
si corre

ai ripari
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Mancano i fondi per arginare
la maxi stangata sull’e n e rg i a
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Omicron galoppa
Berlino: lockdown
e obbligo vaccinale
RO M A Il contagio corre ormai in tutta Eu-
ropa, e in particolare in Germania, dove
il vaccino potrebbe diventare obbligato-
rio da febbraio. Angela Merkel e il suo
successore, Olaf Scholz, hanno esortato
il Bundestag a votare proprio l’obbligo.
Intanto scatterà un lockdown solo per i
No Vax. In Italia il Consiglio di Stato ha
messo in chiaro che i medici non posso-
no rifiutare il vaccino. Corsa alle immu-
nizzazioni: 400mila al giorno. A PAG. 2

Bonaccini minacciato in chat dai No Vax
B OLOGNA Stefano Bonacci-
ni è stato preso di mira dai
No Vax sul profilo di “Ba -
sta Dittatura - Proteste”:
condivisi sia il numero di
telefono sia l’indirizzo di
casa del presidente. «An-
datelo a prendere», si leg-
ge sul profilo del gruppo
che organizza manifesta-
zioni No Green pass e che
recentemente si è reso

protagonista di altre mi-
nacce ai danni, tra gli al-
tri, dell’infettivologo Mat-
teo Bassetti.

«Non è la prima volta:
chi ha argomenti discute,
chi non ne ha minaccia e
aggredisce. Ringrazio le
forze dell’ordine che stan-
no vigilando e indagan-
do», ha scritto su Face-
book Bonaccini. A PAG. 4Stefano Bonaccini . /L APRESSE

B O LO G N A
Con la Fiorentina
una sfida “europ ea”
C A LC I O La vittoria con la Roma ha rilan-
ciato la classifica rossoblù e adesso
Mihajlovic comincia a sentire “profumo
d’Europa”. Sarà sfida, per questo, contro
la Fiorentina. ALLE PAGG. 7, 8 E 10
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Europa sotto botta
Germania verso
l’obbligo vaccinale
Figliuolo: 400 mila dosi al giorno
E dal 16 al via vaccini da 5 a 11 anni 16.80 6

i nuovi casi ieri (contro i 15.085
di mercoledì e i 13.764 di gio-
vedì scorso) con 679.462 tam-
poni e il tasso di positività sta-
bile al 2,5% (-0,2%). 72 i decessi
ieri (dopo i 103 di mercoledì).

Un branco
di dinosauri
da record
T R I E ST E Un branco di
dinosauri si aggirava
per il Friuli e tra loro
anche il dinosauro più
grande d’Italia. È una
scoperta da record
quella fatta dai paleon-
tologi vicino Trieste
che hanno scavato il
primo branco di dino-
sauri mai rinvenuto in
Italia (risalente ad 80
milioni di anni fa). Nu-
merosi scheletri in
perfetto stato di con-
servazione sono stati
ritrovati nel sito di Vil-
laggio del Pescatore,
comune di Duino-Auri-
sina. La scoperta è sta-
ta riportata da un
gruppo internazionale
di ricerca coordinato
da studiosi dell’Univer -
sità di Bologna in un
articolo pubblicato su
“Scientific Reports”, ri-
vista del gruppo Natu-
re. Gli straordinari
scheletri venuti alla lu-
ce appartengono alla
specie Tethyshadros
insularis: si tratta di al-
meno sette esemplari
(ma probabilmente so-
no 11), tra cui un nuo-
vo dinosauro, sopran-
nominato “Bruno”,
che rappresenta il di-
nosauro più grande
mai rinvenuto in Italia
(lungo sei metri, alto
due e pesante 700 kg).

Gas alle stelle, la Ue prepara acquisti comuni
RO M A Mancano i fondi per argi-
nare la maxi stangata sulle bol-
lette. Quanti soldi servono?
«Difficile prevederlo perchè di-
pende da come va il prezzo del
gas che continua ad aumenta-
re. Ne servono tanti». Così il mi-
nistro dello Sviluppo economi-
co, Giancarlo Giorgetti. «È chia-
ro che, come ha detto Draghi,
sterilizzare tutto è impossibile -
ha aggiunto - bisogna aiutare le

fasce deboli». Il governo pensa
di destinare alla riduzione delle
bollette, soprattutto per le im-
prese, il “tesoretto” generato
dai minori oneri derivanti dal
taglio di Irpef e Irap. Lo ha pre-
cisato la viceministra dell’Eco -
nomia, Laura Castelli. «Per
adesso mitighiamo il danno,
ma non si può mitigare ogni tri-
mestre per due o tre anni - ha
detto il ministro alla Transizio-

ne ecologica, Roberto Cingola-
ni - quindi se veramente doves-
se uscire fuori che il gas è più
costoso in modo strutturale mi
sa che dovremo lavorare su altri
concetti che vanno a rivedere il
calcolo della bolletta».

«Allo stato attuale non risul-
tano manipolazioni dei prezzi
dell’energia», ha dichiarato la
commissaria europea all’Ener -
gia, Kadri Simson, al termine

del Consiglio Energia, citando i
risultati preliminari della rela-
zione dell’Autorità europea de-
gli strumenti finanziari e dei
mercati. «Il 14 dicembre pre-
senteremo il nostro pacchetto
per il gas - ha aggiunto la com-
missaria - in cui si parlerà anche
dell’approvvigionamento co-
mune; servirà un quadro più re-
siliente e un punto importante
sarà lo stoccaggio».

Cingolani «non esclude»
il nuovo nucleare
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Foto-fake: Puzzer con Kofi Annan
Dopo il viaggio flop dell’attivista No Vax genovese Stefano Puzzer
alla sede Onu di Ginevra, dove voleva denunciare i «soprusi» subiti
in Italia, ieri è spuntata sui social una foto che lo ritrae insieme a
Kofi Annan, storico ex Segretario delle Nazioni Unite. Peccato che
quest ’ultimo sia morto tre anni fa. Nel post fake si legge: «Mentre
i nostri politicanti ci chiudono le porte, il Segretario generale ci ha
ricevuto in un incontro cordialissimo, grazie mr. Kofi W i portuali».

RO M A Si aggrava la situa-
zione del contagio in Eu-
ropa e in particolare in
Germania, dove il vaccino
anti-Covid potrebbe di-
ventare obbligatorio da
febbraio. La cancelliera te-
desca, Angela Merkel e il
suo successore, Olaf
Scholz, hanno annuncia-
to che sarà avviato il dibat-
tito parlamentare e han-
no esortato il Bundestag a
votare al più presto l’ob -
bligo del vaccino. Intanto
scatterà un lockdown per i
non vaccinati. Nella nuo-
va mappa dell’Ecdc, il
Centro europeo per il con-
trollo e la prevenzione
delle malattie, tutta l’Eu -

ropa risulta in rosso, con
la parte orientale in rosso
scuro (massima diffusio-
ne del Covid). In Italia so-
no nel colore peggiore Val-
le d’Aosta, Friuli e provin-
cia di Bolzano. E ieri al go-
vernatore dell’Emilia Ro-
magna, Stefano Bonacci-
ni, sono arrivate minacce
dai No Vax sui social.

Più casi e più vaccini
Un aumento dei nuovi ca-
si (+25%) che interessa tut-
te le regioni è stato rileva-
to dal monitoraggio della
fondazione Gimbe relati-
vo alla settimana tra il 24
ed il 30 novembre rispetto
alla precedente. Dal rap-

porto emerge anche un
aumento del 14% dei de-
cessi e un forte aumento
dei pazienti ricoverati in
terapia intensiva (+22%).
Nella stessa settimana so-
no aumentate le sommi-
nistrazioni dei vaccini: sia
terze dosi (+52,5%) che pri-
me (+34,7%). E dopo il via
libera dell’Aifa al vaccino
per i bambini tra i 5 e gli 11
anni la Struttura del com-
missario straordinario Fi-

gliuolo ha programmato
la distribuzione di 1,5 mi-
lioni di dosi pediatriche di
Pfizer che saranno som-
ministrate dal 16 dicem-
bre. Intanto mercoledì so-
no stati fatti ben 430.614
vaccini in un giorno solo.

Dal 15 dicembre scatte-
rà l’obbligo vaccinale per
il personale del comparto
difesa, sicurezza e soccor-
so. Il Viminale ha precisa-
to che chi non farà la dose

sarà sospeso immediata-
mente dal servizio. Intan-
to il Consiglio di Stato ha
messo in chiaro che i me-
dici non possono rifiutare
il vaccino. Il personale sa-
nitario «per legge e ancor
prima per il giuramento
di Ippocrate è tenuto ad
adoperarsi per curare i
malati, e giammai per
creare o aggravare il peri-
colo di contagio», si legge
nella sentenza.

RO M A Il nuovo nucleare?
«Io non sono d’accordo
quando sento dire che si
debbano escludere il
nuovo nucleare o altre
forme di tecnologia.
Credo che, per il futuro
dei nostri figli e nipoti, i
piccoli reattori modula-
ri e la fusione non pos-
sano essere fuori da un
piano di visione». Lo ha
detto il ministro alla
Transizione ecologica,

Roberto Cingolani, nel
suo intervento al Consi-
glio Energia a Bruxel-
les.

Diversa la posizione
degli ambientalisti, con-
trari all’allargamento
della tassonomia finan-
ziaria europea «per far
rientrare tra gli investi-
menti sostenibili anche
tecnologie che sosteni-
bili non sono affatto, co-
me gas e nucleare».
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No Vax, minacce in chat
contro Stefano Bonaccini
Sul profilo “Basta Dittatura” condivisi numero di telefono e indirizzo

Palazzo Re Enzo
apre alle visite
Domani e apre al pubblico lo
storico Palazzo Re Enzo, uno de-
gli edifici più importanti della
Bologna medievale. Normal-
mente chiuse al pubblico, le sa-
le del palazzo saranno aperte in
via eccezionale ai visitatori. Visi-
te dal 4 all’8 dicembre dalle ore
10 alle 17, per poi riprendere
con lo stesso orario dal 23 dello
stesso mese fino al 9 di gennaio
(escluso il 25). FDN

C I T TÀ Con l’approssimarsi
dell’entrata in vigore del
Super Green Pass (da lune-
dì 6) torna in primo piano
la discussione sull’obbli -
go vaccinale. Il governato-
re Bonaccini ritiene im-
portante che del tema se
ne stia parlando anche a li-
vello Europeo e apprezza
l’apertura della presiden-
te della Commissione Ue
Ursula von der Leyen.
Ospite di “La 7” il presi-
dente dell’Emilia Roma-
gna ha sottolineato come
la discussione sull’obbli -
go vaccinale non possa es-
sere lasciata alle singole
regioni ma debba essere
affrontata e valutata su
larga scala.

Le minacce
Ma proprio Bonaccini è

stato preso di mira dai No
Vax sul profilo di “Basta
Dittatura - Proteste”: con-
divisi sia il numero di tele-
fono sia l’indirizzo di casa
del presidente. «Andatelo
a prendere», si legge sul
profilo del gruppo che or-
ganizza manifestazioni
No Green pass e che recen-
temente si è reso protago-
nista di altre minacce ai
danni, tra gli altri, dell’in -
fettivologo Matteo Basset-
ti. «Non è la prima volta:
chi ha argomenti discute,
chi non ne ha minaccia e
aggredisce. Ringrazio le
forze dell’ordine che stan-
no vigilando e indagan-
do», ha scritto su Fb Bonac-
cini. «Andiamo avanti fa-
cendo tutto ciò che è nelle
nostre possibilità per con-
trastare la pandemia, per

tutelare la salute delle per-
sone e per difendere scuo-
la e lavoro».

Nel frattempo prose-
guono spediti i lavori al-
l’Hub di Fiera Bologna che

S tudenti
o ccupano
contro
il caro-casa
C I T TÀ Vogliono sensibi-
lizzare l’opinione pub-
blica sull’emergenza
abitativa in città. Così
mercoledì il gruppo di
studenti “Split” ha oc-
cupato il Rettorato del-
l’Università di Bologna
in via Zamboni 33. Mu-
niti di sacco a pelo, i
giovani hanno messo
le tende, nel vero sen-
so della parola, all’in -
terno dell’edificio. Non
è la prima volta che
manifestano in questo
modo. Nelle scorse set-
timane avevano occu-
pato, sebbene simboli-
camente, anche “The
Student Hotel” in via
Fioravanti. I giovani la-
mentano un’eccessiva
speculazione nei con-
fronti degli studenti,
costretti a pagare cifre
esorbitanti per appar-
tamenti fatiscenti.

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

Auto finisce
nella scarpata
Brutto incidente stradale nei
pressi di Vergato. Un’a u to
con a bordo una coppia di
anziani è sbandata, forse a
causa della fitta nebbia ed è
precipitata nella scarpata ri-
baltandosi numerose volte. I
due occupanti, un uomo di
85 e la moglie di 75 anni, so-
no rimasti imprigionati tra le
lamiere ed hanno necessita-
to dell’intervento dei Vigili
del Fuoco per essere estratti.

si appresta ad essere inau-
gurato. Obiettivo è som-
ministrate le terze dosi a
tutti gli aventi diritto per
bloccare sul nascere que-
sta quarta ondata. Sul
fronte del contagio i dati
sono altalenanti. Ieri in
Emilia Romagna sono sta-
ti riscontrati 1464 positi-
vi, 347 in più del giorno
precedente, mentre a Bo-
logna i casi sono stati 206,
ben 38 unità in meno ri-
spetto a mercoledì. Intan-
to i “No Green Pass” han -
no organizzato una mani-
festazione per domani: un
corteo partirà dalla stazio-
ne ma non potrà accedere
al centro. Grandi manovre
per intensificare i control-
li a fermate dei bus, bar e
ristoranti. Per chi sgarra
sanzioni da 400 euro.
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Photo shoot

Percentuale di crescita del settore moda nei primi 9 mesi del 2021
(l’anno dovrebbe chiudersi con un incremento di fatturato del 20,6%).
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Un momento della cerimonia di accensione delle luci sull’albero di Natale allestito al Rockefeller Center a New York (Usa). /AP
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Giorgia Palmas si risposa con Magnini

L’
ex velina Giorgia Pal-
mas ha annunciato che
sposerà nuovamente
l’ex campione
di nuoto Filip-
po Magnini.

La coppia è già convolata
a nozze lo scorso maggio,
ma la cerimonia si è svol-
ta alla presenza di pochi
intimi a causa delle re-
strizioni dovute al Covid.
La coppia non ha potuto
festeggiar ein grande co-
me avrebbe voluto. E così
la bella 39enne haha spiegato che
sta organizzando un nuovo even-
to, questa volta in chiesa. Il prossi-
mo anno dirà sì al padre di sua fi-

glia Mia (nata nel 2020) con rito re-
ligioso. Rispondendo alle doman-
de dei suoi follower, la Palmas ha

infatti risposto: «Sì, ci
sposeremo anche con rito
religioso e sarà nel 2022».

Giorgia e Filippo stanno
insieme da poco più di tre
anni. L’ex velina è mamma
anche di Sofia, avuta 13
anni fa con il calciatore
Davide Bombardini, men-
tre Magnini era reduce
dalla storia con Federica
Pellegrini.

Ora la coppia si occupa insieme di
una rubrica di cucina e si destreggia
serenamente tra le figlie e gli impe-
gni lavorativi.

Un mondo pieno di spioni

Sapete che in Italia quasi il 30% delle per-
sone sono spiate senza il proprio consen-
so e hanno - ignari della cosa - installato

sul telefonino un software di monitoraggio?
28 milioni in tutto il mondo.

Si tratta di vero e proprio stalking. Lo rivela
un’accurata ricerca presentata recentemente
in Senato, in occasione della giornata contro
la violenza sulle donne. questo, che è un vero
e proprio reato, è commesso maggiormente
dagli uomini piuttosto che dalle donne.

Lo stalkeware è violenza. Non un’occhiata
furtiva per vedere con chi si sta chattando,
ma di una vera e propria forma di intrusione
nella vita privata e intima degli altri. Un fen-

dente invasivo: controllare tutto ciò che quel-
la che a tutti gli effetti è una vittima, fa con il
cellulare.

Un controllo, totale. La cosa inquietante è
che - da un lato - le App spie sono molte e -
dall’altro - sono facili da installare. Anzi, ap-
paiono come applicazioni antifurto e sono in
vendita - ma anche downlodabili gratuita-
mente - su Internet. Fate voi.

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
Ozzy Osbourne
Antonella Steni
Carlo Giuffré

1976
Fidel Castro viene no-
minato presidente del
Consiglio di Cuba
1984
Una perdita di metili-
socianato a Bhopal uc-
cide 3.800 persone

1992
Il primo sms della sto-
ria inviato dall’inge -
gnere britannico Neil
Papwor th
1994
Sony lancia la prima
Pl ayStation

Voglia di vivere senza pelle.
Enorme carisma,
grandissimo talento

Gabriele Muccino
Regista

(sui Maneskin)
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Peng, se il tennis si ferma
Osvaldo Baldacci

TENNIS La scomparsa di
Peng Shuai continua a
creare tensioni fra la Cina
e il resto del mondo a par-
tire dallo sport. La Wta
( Wo m e n ’s Tennis Associa-
tion) ha annunciato la «so-
spensione immediata di
tutti i tornei in Cina e
Hong Kong» per via della
condizione ancora non
chiara della tennista Peng
Shuai «a prescindere dalle
conseguenze finanzia-
rie». Una decisione a soste-
gno della giocatrice Peng
Shuai che ha accusato di
abusi sessuali un ex lea-
der comunista cinese. Il
presidente della WTA Ste-
ve Simon ha annunciato
una forte misura della sua
autorità e ha invitato i
«leader mondiali» a se-
guirlo. Simon ha detto di

«nutrire seri dubbi» sul
fatto che l’atleta «sia libe-
ra, al sicuro e non sogget-
ta a censura e intimidazio-
ne». «In tutta coscienza,
non vedo come posso
chiedere alle nostre atlete
di gareggiare lì», ha spie-
gato Simon in un comuni-
cato.

Quando il 2 novembre
2021 Peng Shuai ha pub-
blicato un’accusa di vio-
lenza sessuale nei con-
fronti di un ex vice primo
ministro cinese, Zhang
Gaoli, oggi in pensione, la
Wo m e n ’s Tennis Associa-
tion ha riconosciuto che il
messaggio di Peng Shuai
doveva essere ascoltato e
preso sul serio. Le gioca-
trici della Wta, per non
parlare delle donne di tut-
to il mondo, non merita-
no niente di meno”, scrive
il ceo della Wta.

Ra s s i c u ra z i o n i
Dopo la scomparsa di
Peng Shuai, sono apparsi
email e video rassicuranti
ma tutti prodotti diretta-

mente dalle autorità cine-
si senza possibilità che la
campionessa di tennis si
esprimesse liberamente.
La stessa sensazione di

una comunicazione sotto
controllo si è avuta duran-
te una video chiamata tra
la tennista e il Cio.

«La Wta è stata chiara
su ciò che è necessario qui
e ribadiamo la nostra ri-
chiesta di un’indagine
completa e trasparente,
senza censura, sull’accu -
sa di violenza sessuale di
Peng Shuai -sottolinea in
un altro passaggio del
messaggio pubblicato sul
sito della Wta-. Niente di
tutto questo è accettabile
né può diventare accetta-
bile. Se le persone potenti
possono sopprimere le
voci delle donne e nascon-
dere le accuse di aggres-
sione sessuale sotto il tap-
peto, allora la base su cui è
stata fondata la Wta – l’u-
guaglianza per le donne –
subirebbe un’immensa
battuta d’arresto».

Le reazioni
Il numero uno del tennis
mondiale Novak Djoko-
vic ha dato il suo pieno so-
stegno da Madrid. Anche
Billie Jean King, 12 volte
campionessa del Grande
Slam, ha accolto con favo-
re l’approccio. «Apprezzo
Steve Simon e la leader-
ship @WTA per aver preso
una posizione forte sulla
difesa dei diritti umani in
Cina e nel mondo», ha
twittato.

Di ben diverso avviso la
Cina. Il governo di Pechi-
no ha accusato la Wome-
n’s Tennis Association
(Wta) di “politicizzare lo
sport”. «Siamo ferma-
mente contrari a qualsiasi
politicizzazione dello
sport», ha detto in un brie-
fing il portavoce del Mini-
stero degli Esteri di Pechi-
no, Wang Wenbin.

La Women’s Tennis Association ordina lo stop ai tornei in Cina fino a quando non ci sarà chiarezza sulla tennista
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Milan, Kjaer finisce oggi sotto i ferri
C A LC I O Domani pomeriggio il Milan
ospiterà la Salernitana fanalino di coda:
probabile che arrivino punti preziosi
per la corsa alla testa del campionato,
tanto più che il Napoli (con Spalletti
squalificato per due turni e Koulibaly
fuori causa per almeno un mese per guai
muscolari) riceverà quell’osso durissi-

mo dell’Atalanta. Ma il Diavolo non può
certo fregarsi le mani. Deve solo preoc-
cuparsi delle grane che gli piovono ad-
dosso.

L’ultima è quella che riguarda una del-
le sue bandiere, il danese Kjaer (Lapresse):
i peggiori timori sul suo stato di salute,
suscitati dal suo infortunio proprio all’i-

nizio del match contro il Genoa, sono
stati confermati dagli esami di ieri. Risul-
tato: oggi il difensore dovrà essere ope-
rato in artroscopia al ginocchio sinistro.
Questione di legamenti compromessi.
Una brutta faccenda, che fermerà il gio-
catore per un tempo ancora indefinito,
ma comunque certamente lungo.

Bologna, con la Viola
una sfida “europ ea”

B o n i fa z i . /L APRESSE

C A LC I O La vittoria di mer-
coledì sera contro la Ro-
ma ha rilanciato in modo
davvero importante la
classifica del Bologna. Do-
po 15 giornate di campio-
nato la squadra di Miha-
jlovic continua a sentire
“profumo d’Europa”. La
concorrenza è agguerrita
e vede la presenza di squa-
dre dall’alto blasone, mo-
tivo in più per stimolare i
giocatori rossoblù. Sì, per-
ché i punti sono 24, gli
stessi di Fiorentina e Ju-
ventus, con i viola al mo-
mento che sarebbero in
Conference League in vir-
tù di una vittoria in più ri-

spetto alle altre due squa-
dre. Proprio la squadra gi-
gliata sarà la prossima av-
versaria del Bologna che
giocherà, sempre al Dal-
l’Ara, domenica all’ora di
pranzo (12,30). Dall’ulti -
mo turno di campionato
non arrivano solo note po-
sitive. Arnautovic si è di
nuovo infortunato e
Mihajlovic dovrà trovare
una soluzione adeguata
in avanti. Per l’austriaco si
tratta dell’ennesimo pro-
blema muscolare, stavol-
ta alla coscia sinistra, che
potrebbe tenerlo lontano
dal campo fino alla pausa
natalizia. Nella seduta di

allenamento di ieri matti-
na, che ha aperto di fatto
la preparazione alla sfida
alla Fiorentina, hanno la-
vorato a parte Mbaye e Bo-
nifazi, mentre era previ-
sto solo un po’ di scarico
per i protagonisti della vit-
toria contro i giallorossi. Il
resto della rosa, invece, ha
lavorato campo insieme
ai ragazzi della Primavera
di mister Vigiani. Per loro
esercizi sul possesso palla
e una partitella, in attesa
dell'allenamento odierno
quando l’intero gruppo
sarà chiamato a preparare
la gara di domenica con-
tro la Viola.

BA S K ET Decima di A. Vir-
tus e Fortitudo giocano
domenica. Le V nere
scenderanno in campo
alle 17,30 contro Sassari.
Alle 20,45 sarà il turno
della Effe, che farà visita
a Tortona. La squadra di
coach Scariolo dovrà
prendersi punti pesanti
per tenere il ritmo di Mi-
lano, che viaggia a pun-
teggio pieno e sarà in sce-
na a Brindisi, terza forza.
Per la Fortitudo, forte del
nuovo innesto Charalam-
popoulos ma con Ashley
che non ha risposto alla
convocazione, ennesima
gara nella quale cercare
di allontanare l'ultima
posizione di classifica.

DOMENICA AL DALL’ARA

La Virtus
i ns e g ue
l’Armani

DECIMA DI SERIE A
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Gianni Alemanno star della Nba (per un equivoco)
BA S K ET «Gianni Alemanno trascina
i Milwaukee Bucks alla vittoria».
Basta un tag sbagliato e Gianni Ale-
manno, ex sindaco di Roma, si tro-
va al posto di Giannis Antetokoun-
mpo, stella dei Milwaukee Bucks
campioni Nba. Merito della pagina
Facebook di TheScore, sito e app
che vanta oltre 4 milioni di follo-

wer sul social. I Bucks vincono la
sfida con i Charlotte Hornets per
127-125, Antenokounmpo mette a
referto 40 punti, 12 rimbalzi e 9 as-
sist. Dall’altra parte, LaMelo Ball
chiude con 36 punti, 9 assist e 8 tri-
ple. TheScore riassume il duello
tra i due giocatori con una grafica
corredata da un post. «Gianni Ale-

manno vince questa battaglia, an-
che se LaMelo Ball realizza il career
high con 36 punti e 8 triple», si leg-
ge. Un tag sbagliato chiama in cau-
sa l’ex sindaco di Roma e molti
utenti americani cercano di capi-
re: «Ma chi è Gianni Alemanno?».
Seguono risposte con l’assist di wi-
kipedia e un diluvio di battute.Ex sindaco di Roma. /L APRESSE

Roma in emergenza
Lautaro spinge l’Int er
C A LC I O Roma-Inter di do-
mani alle 18 non sarà solo
la “partita del cuore” (per
Mourinho, che salterà la
conferenza stampa pre-
partita, e per tutto il popo-
lo interista). Sarà la partita
delle emergenze. Special-
mente di quelle gialloros-
se. Dopo le squalifiche,
scontate, di Abraham e
Karsdorp, ammoniti nel
match di Bologna, i capito-
lini perdono anche El
Shaarawy (era uscito mal-
concio dal Dall’Ara), che in
questo periodo si era mes-
so molto in luce. La dia-
gnosi parla di lesione al
polpaccio destro. Mouri-

nho, già privo di Pellegri-
ni, dovrà fare a meno del
Faraone per due o tre set-
timana e dovrà ridisegna-
re la squadra da capo a fon-
do. Per l’attacco restano
Shomurodov e in subordi-
ne Mayoral, mentre il pac-
chetto avanzato potrà
contare su Zaniolo, Perez
e naturalmente Mkhita-
ryan, mentre dietro si po-
trebbe puntare sulla dife-
sa a 4.

Il “Toro ” ama Milano
L’Inter invece sta bene.
Meno in difesa: Inzaghi
(con un occhio al Real,
martedì), deciderà solo og-

gi se portarsi a Roma De
Vrij. Bastoni dovrebbe riu-
scire a superare la ga-
stroenterite che lo aveva
messo ko. Lautaro Marti-
nez ha parlato ai microfo-
ni di Sky. Felice di aver rin-
novato fino al 2026, ha ad-
dirittura rilanciato: «Mi
piacerebbe legare il mio
nome all’Inter per molto
tempo. Ho parlato con la
mia famiglia: amiamo Mi-
lano e ci stiamo benissi-
mo». Poi avvisa: «Il cam-
pionato è equilibrato. Ser-
ve non staccare mai la spi-
na. E noi dobbiamo difen-
dere lo scudetto che abbia-
mo sul petto».

C A LC I O Il viaggio nella sto-
ria dello Juventus Mu-
seum, da oggi, è anche
fruibile in alfabeto Brail-
le. O meglio, ufficialmen-
te, da domani: sarà infat-
ti la Giornata Internazio-
nale delle Persone con
Disabilità, che si celebra
ogni anno il 3 dicembre,
il momento in cui verrà
tagliato il nastro, alla pre-
senza del Presidente del
Museo bianconero, Paolo
Garimberti, e dei vertici
dell’Unione Italiana Cie-
chi e Ipovedenti, di un’i-
niziativa innovativa nel
panorama museale. Sei
pannelli, in cui il Museo è
raccontato graficamente
e in alfabeto Braille, gui-
dano il visitatore all’in -
terno del percorso dello
Juventus Museum, dalla
partenza al Tempio dei
Trofei, dalla mitica pan-
china di corso Re Umber-
to ai Palloni d’Oro. Il tut-
to per culminare nel mo-
mento più immersivo, il
contenuto multimediale
“Fino Alla Fine” che fa
sentire davvero ogni visi-
tatore come se fosse al
centro del prato dell’Al -
lianz Stadium. Parola di
visitatori non vedenti.

MOU PERDE PURE IL FARAONE

La storia
della Juve
in Braille

PER I NON VEDENTI

Max Biaggi
“e l e t t r i c o”
a 470 km/h
M OTO Max Biaggi ha sta-
bilito in Florida un nuo-
vo record di velocità su
una moto elettrica. Al
Kennedy Space Center il
50enne pilota romano
ha ritoccato il preceden-
te primato (stabilito da
lui stesso a 408 km/h)
correndo la media di

455,737 km/h e raggiun-
gendo la punta massima
di 470,257 km/h. Un pri-
mato eccezionale assie-
me a tanti altri (venti)
realizzati in sella alla Vo-
xan Wattman.





w w w. m e t ro n ew s .i t
venerdì 3 dicembre 202112

FO
 C U

 S
M

 OT
O R

 I

Debutta il plug-in
180 o 225 cv

Opel, l’Astra Sports Tourer
rinnova la station wagon

Corrado Canali

AUTO. Opel ha svelato con le prime im-
magini la versione station wagon della
nuova Astra, la Sports Tourer che conti-
nua la tradizione delle familiari Opel
iniziata quasi 60 anni fa con la Kadett
Caravan. La Sports Tourer riprende il
design personale della nuova Astra 5
porte col caratteristico frontale e l'im-
postazione con i gruppi ottici sottili e il
paraurti scavato sui lati. Il portellone
ha un profilo più aerodinamico, men-
tre il tetto nero lucido alleggerisce il
montante dietro e integra le barre per il
supporto di accessori da trasporto. L'a-
bitacolo con il Pure Panel punta alla di-
gitalizzazione grazie al doppio display
da 10 pollici per le funzioni principali.
Inoltre è previsto l'head-up display e il
comando digitale del cambio automati-
co. Il confort è garantito dai sedili cer-
tificati AGR e sono previste le funzioni
di ventilazione e di massaggio, il riscal-
damento di sedute e schienali. Il baga-
gliaio ha una capacità da 608 a 1.634 li-
tri con l'altezza della soglia di carico di
600 mm: il portellone è elettrico e il ri-
piano ha due altezze regolabili ed è in-
clinabile di 45 gradi. I tecnici Opel han-
no, inoltre spostato il kit di riparazione
dei pneumatici in un vano sotto il ripia-
no di carico così da non dover scaricare
tutti i bagagli in caso di foratura. La
nuova familiare di Opel sarà in vendita
in Italia nel corso del 2022.

METRO

AUTO. Fin dal lancio l'Astra Sports
Tourer potrà essere ordinata an-
che nelle varianti plug-in hybrid:
per il 2023, invece, la Opel ha
confermato l'arrivo di varianti a
propulsione esclusivamente
elettrica. Al lancio quindi sono
previsti sia i benzina da 110 e 130
cv, il diesel da 130 cv e la plug-in
hybrid a benzina da 180 e 225 cv.

Oltre ai gruppi ottici Intelli-Lux
Led l'Astra Sports Tourer propo-
ne un'ampia offerta di assistenti
alla guida che comprende il con-
trollo della presenza della mani
sulla corona dello sterzo. C .CA.

Pagina a cura di Sergio Rizza l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

Peugeot 2008 al top in Europa
Ha debuttato nel 2013 e da quel momento
ha fatto registrare subito un costante suc-
cesso sul mercato, ma prima d’ora non era
mai arrivata in cima alla top ten fra le vet-
ture più vendute in Europa. La Peugeot
2008, invece, ad ottobre ha dominato la
graduatoria delle vendite di nuove auto ad
ottobre nel Vecchio Continente. Un’a l t ra
Peugeot, inoltre, la nuova 308, è fra le set-
te finaliste del premio Auto dell’anno 2022
che verrà assegnato il 28 febbraio ad uno
dei modelli più interessanti che sono usciti
quest ’a n n o.

METRO
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Mengoni: «Canto l’amore,
la fiducia e la solitudine»

Natale per Te
con la Vicario
& Elodie
RADIO “Natale per Te”
è la nuova canzone di
Natale 2021di Radio
Deejay, composta da
Margherita Vicario
con Dardust, cantata
dal collettivo Deejay
All Star con Margheri-
ta e con Elodie, tutti
protagonisti del video
ufficiale visibile su
Deejay.it, Deejay Tv e
sui canali social della
radio. La canzone è
stata spoilerata dallo
stesso Linus qualche
settimana fa grazie a
una foto in cui indos-
sava un maglione a te-
ma natalizio con la
scritta “the last one
was better” (era me-
glio la scorsa canzone)
la frase ricorrente e
ormai divenuta scara-
mantica che i fedelis-
simi ascoltatori pro-
nunciano ogni anno
al primo ascolto del
nuovo brano. Il ma-
glione è di fatto il fil
rouge del videoclip:
gli speaker lo indossa-
no percorrendo le vie
e le piazze di Milano,
cantando le buone ra-
gioni per ascoltare le
canzoni di Natale sul-
la propria radio del
cuore.

Le origini e l’evoluzione dell’ar te
visionaria di Keith Haring: le

racconta “Keith Haring, Street
Art Boy”, in onda oggi ore 19.30

su Rai5. /KEITH HARING

Patrizia Pertuso

MUSICA Soul, blues, gospel
e funk sono la sua Terra.
Esce oggi il nuovo album
di Marco Mengoni, Materia
( Te r r a ) , primo di un trittico
che rappresenta i tre
mondi sonori dell’artista.
«Te r r a - spiega Mengoni - è
nascita, evoluzione, mo-
vimento. È dove si appog-
giano i piedi per non per-
dere l’equilibrio. È dove
posso continuare a cresce-
re».

«Sono anni difficili -
racconta Mengoni - in cui
tutti siamo stati costretti
a restare a casa. Alcuni
hanno avuto la fortuna di
restarci in compagnia. Io
sono stato da solo e ho oc-
cupato il tempo a riflette-
re. Mi sono perdonato al-
cuni errori - di solito non
lo faccio mai».
Su cosa ha riflettuto?
«Su quello che mi fa anda-
re avanti, l’amore e le re-
lazioni con gli altri: ho de-
scritto tutto questo nel di-
sco».
In “L u ce” parla del rapporto

con sua madre.
«Sì, per farlo siamo passati
dal soul britannico a un
sound più americano. La
luce è energia, fa nascere
e crescere».
Nel brano canta “D i fe n d i m i
da spettri e ombre”. Quali
sono i suoi spettri e le sue
o m b re ?
«Sono quelli legati alla
paura. Ho paura che la
paura stessa mi fotta. Ho
visto la paura far crollare
amori e amicizie ed è una
cosa che mi spaventa mol-
to».
È stato molto tradito?
«No perché sono molto so-
litario e diffidente. Ho
sempre foraggiato lamia
sensibilità e il mio istinto
per capire in pochissimo
tempo chi mi ritrovo da-
vanti. E mi sono circonda-
to di persone che non
avrebbero mai potuto tra-
dirmi».
La fiducia è il tema di “Mi fi-
d e rò ”.
«La fiducia negli altri. Il
pezzo nasce come pezzo
funky tradizionale tipo
Earth Wind and Fire anni

‘70; poi col produttore ab-
biamo scoperto che era
troppo manierista e così
l’abbiamo reso più attua-
le. Nella voce di Madame
sento tanto soul, tanta
anima».
Invece, in “Un fiore contro il
diluv io” canta la solitudine.
«Mi sono immaginato una
persona in un momento
difficile della sua vita.
Non sempre chi ci sta ac-
canto ha gli strumenti

adatti per starci vicino nel
modo giusto. Ho immagi-
nato un grandissimo cam-
po con un solo fiorellino
su quale viene giù il dilu-
vio. Mi sarebbe piaciuto
evocare quello stesso
campo pieno zeppo di fio-
ri che si sostengono fra lo-
ro affinché il diluvio non
riesca a distruggerli, ma
nelle realtà non è così».
LEGGI DI PIÙ
SU WWW.METRONEWS.IT

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

S H
 OW Esce oggi “Materia (Terra)” il primo lavoro di una nuova trilogia
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