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Regali, sotto l’alb ero
giocattoli e profumi

A PAG. 2

Tensione altissima ai confini tra Russia e Ucraina: troppi i militari arrivati da Mosca. L APRESSE

Ucraina, in tensione
c’è anche l’E uropa
Crisi ai confini, la Ue avverte Putin
«Kiev un partner, noi stiamo con loro»
BALDACCI A PAG. 2

Super Green pass
al via ovunque
Si rischiano
multe salatissime
RO M A Ci siamo: il Super green pass è at-
tivo da oggi, in tutta Italia, mentre an-
che l’Alto Adige, oltre al Friuli Venezia
Giulia, finisce in zona gialla. Con il test
negativo si potrà continuare ad andare a
lavoro, in palestra, pernottare in alber-
go ma non ci si potrà sedere al tavolo al
bar, andare al ristorante o a teatro. La
multa sarà salatissima; si va da 400 a
1000 euro. Il nodo più discusso è la no-
vità dell’obbligo di Green pass (sempli-
ce) anche sui mezzi di trasporto pubbli-
co locale. Chieste deroghe per gli stu-
denti non ancora vaccinati. A PAG. 2

Nel weekend sciolti
tanti assembramenti
RO M A Partiti nel weekend i controlli per il
rispetto dell’utilizzo delle mascherine e
per evitare assembramenti. Ieri nel mi-
rino ci sono stati piazza del Popolo, piaz-
za di Spagna, tutto il Tridente, piazza Co-
la di Rienzo e via Cola di Rienzo, via Can-
dia, via Ottaviano e via Giulio Cesare, via-
le Libia e viale Eritrea, piazza Gimma,
piazza Annibaliano e tutte le aree limi-
trofe. Sciolti 19 assembramenti. A PAG. 4

RO M A

La Lazio cala il tris
e agguanta i giallorossi

ALLE PAGG. 8 E 10

MIL ANO Con il “Macbeth”
di Verdi diretto da Riccar-
do Chailly torna in grande
stile l’inaugurazione del-
la Scala. Attesa come al so-
lito molta mondanità e
tanti vip. Il mondo della
grande moda sarà rappre-
sentato da “Re” Giorgio
Armani, anche socio so-
stenitore della Fondazio-
ne scaligera. A PAG. 14

Scala, il grande ritorno della lirica e dei vip

La Scala: tutto pronto per l’i n a u g u ra z i o n e . /L APRESSE
ALLE PAGG. 12 E 13
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Via al Super Green pass
Fino al 15 gennaio nuove regole. Le Regioni chiedono alternative per gli studenti sui trasporti

Eruzione del Semeru,
a Giava morti e feriti

Il Papa a Lesbo
«No al naufragio
della civiltà»
Papa Francesco tra i migranti
a Lesbo, in visita ieri a uno
dei campi profughi più grandi
e disagiati d’Europa. Una visi-
ta da cui si leva un forte grido
contro l’egoismo delle chiusu-
re che si trasforma in un mo-
nito per l’Europa: «Fermiamo
il naufragio di civiltà, finisca
il rimbalzo di responsabilità».
Il Pontefice ha ribadito: «Pau-
ra e cinico disinteresse ucci-
dono. È tragico che in Europa
qualcuno la consideri una
questione che non lo riguar-
di».

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

Natale, un trionfo per giocattoli e profumi

15. 02 1
Nelle ultime 24 ore 15.021 nuo-
vi casi di positività al covid, le
vittime sono 43. L’indice di po-
sitività sale al 2,8%.

RO M A Giocattoli, profumi e hi te-
ch. L’Unione Nazionale Consu-
matori ha condotto il tradiziona-
le studio sulle spese di Natale,
stimando la classifica delle ven-
dite natalizie 2021, non in base
ai soliti sondaggi, ma elaboran-
do i dati Istat sulle vendite al det-
taglio. I giocattoli vincono clas-
sificandosi al primo posto degli

acquisti natalizi, come vuole la
tradizione. Al secondo posto ci
sono i prodotti per la cura della
persona come profumi, dopo-
barba, cosmetici, creme viso-
corpo, trousse trucchi. Al terzo
posto gli hi tech come tv, mac-
chine da caffè elettriche, tosta-
pane, rasoi elettrici, aspirapol-
veri, radiosveglie, videocamere.

In quarta posizione i generi
casalinghi, poi la cartoleria. Se-
guono le dotazioni per l’infor -
matica, la telefonia e le teleco-
municazioni, le calzature, l’ab -
bigliamento e pellicce.

Intanto, arrivano i dati sui
consumi di dicembre dell'Uffi-
cio studi Confcommercio: si at-
testeranno a circa 110 miliardi

di euro, in leggera crescita ri-
spetto al 2020 caratterizzato dal
lockdown ma ancora sotto di 10
miliardi rispetto al 2019 pre-Co-
vid. La quota di tredicesima de-
stinata alla spesa per i regali di
Natale quest'anno si conferme-
rà intorno ai 160 euro pro capite,
sostanzialmente in linea con
l'anno scorso.

Osvaldo Baldacci

UC R A I NA La tensione in Ucraina
coinvolge inevitabilmente an-
che l’Unione Europea. «Noi stia-
mo con l’Ucraina. Tutti rifletta-
no sulle conseguenze»: ad affer-
marlo è stato l’Alto rappresen-
tante europeo, Josep Borrell.
L’Ue deve «prima di tutto lavo-
rare per evitare la crisi», ha ag-
giunto, «stiamo usando la no-
stra capacità diplomatica per
far capire alla Russia che un at-
tacco militare sarebbe una gra-
ve violazione del diritto inter-
nazionale». «Ho parlato anche

con il mio collega Lavrov a Stoc-
colma e lui nega qualsiasi tipo di
attività belligerante», ha riferi-
to Borrell. «L’Ucraina è di certo
un partner, un alleato. Quindi
noi staremo al suo fianco», ha
assicurato, «gli Stati Uniti, poi,
hanno spiegato molto chiara-
mente che qualsiasi tipo di at-
tacco russo non sarà senza con-
seguenze». La Russia ha negato
di avere intenzioni offensive e
accusa di provocazioni l’Occi -
dente, ma intanto ha ammassa-
to 175 mila soldati al confine,
Domani una videochiamata fra
Biden e Putin.
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Minacce russe all’U c r ai n a
L’Europa starà con Kiev

RO M A Super green pass in
vigore da oggi, in tutta Ita-
lia. La nuova stretta è per
arginare la quarta ondata
del Covid, che da oggi por-
ta anche l’Alto Adige, oltre
al Friuli Venezia Giulia, in
zona gialla. Con il test ne-
gativo si potrà continuare
ad andare a lavoro, in pa-
lestra, pernottare in al-
bergo ma non ci si potrà
sedere al tavolo al bar, an-
dare al ristorante o a tea-
tro. La multa sarà salatis-
sima; si va da 400 a 1000
euro. L’obbligo di Green
pass fino al 15 gennaio
2022 viene esteso a ulte-

riori settori: alberghi, spo-
gliatoi per l’attività spor-
tiva, treni regionali e in-
terregionali, trasporto
pubblico locale. Il Super
Green pass vale solo per
coloro che sono o vaccina-
ti o guariti e serve per ac-
cedere ad attività che al-
trimenti sarebbero ogget-
to di restrizioni in zona
gialla ma deve essere uti-
lizzato a partire dalla zo-
na bianca per spettacoli,
eventi sportivi, ristoranti
al chiuso, feste e discote-
che, eventi pubblici. Per
matrimoni, battesimi e
comunioni basta il pass

base mentre per feste di
compleanno e di laurea
servirà quello rafforzato.
In caso di passaggio in zo-
na arancione, le restrizio-
ni e le limitazioni non
scattano, ma alle attività
possono accedere i soli de-
tentori del Super Green
pass. Tranne che all’aper -
to: per pranzare fuori al ri-
storante anche in zona
arancione non servirà
nulla. Rafforzati tutti i
controlli. Sui mezzi pub-
blici dovranno essere at-
tuati dalle polizie locali e
dalle stesse aziende di tra-
sporto, con evidenti rica-

dute organizzative. Da
evitare “assembramenti
ed eventuali ricadute di
ordine pubblico” e an-
dranno potenziati anche
nelle zone della movida.

Trasporti, nodo studenti
Il nodo più discusso è la

novità dell’obbligo di
Green pass (semplice) sui
mezzi di trasporto pubbli-
co locale. Massimiliano
Fedriga, governatore del
Friuli Venezia Giulia e pre-
sidente della conferenza
delle Regioni, ritiene sia
necessario «dare un’alter -
nativa, una parentesi, per
fare sì che un ragazzino di
13 anni possa fare il vac-
cino»agli studenti non an-
cora vaccinati. Fedriga ri-
corda che ci sono piccoli
paesi dove non è facilissi-
mo fare il tampone e i gio-
vanissimi rischierebbero
di essere esclusi dal tpl.

RO M A Sono già 13 i morti
per l'eruzione del vulcano
Semeru in Indonesia.
Quasi un centinaio sono i
feriti secondo un nuovo
bilancio delle vittime con-
fermato dall’agenzia per
la gestione delle catastrofi
del paese asiatico. Il vulca-
no ha eruttato sabato, pro-
vocando una densa nuvo-
la di fumo e cenere che ha
rapidamente ricoperto
l’intera area. Centinaia di
persone sono state eva-
cuate e diverse case che so-
no state praticamente co-
perte. Le autorità hanno

avvertito che il rischio ri-
mane elevato, quindi han-
no chiesto alla popolazio-
ne di prestare attenzione.
L’agenzia per i disastri ha
iniziato a inviare fornitu-
re di base per prendersi
cura dei colpiti, inclusi
aiuti alimentari. Il vulca-
no, di 3.700 metri è la
montagna più alta dell’i-
sola di Giava, ed è già erut-
tato a dicembre dello scor-
so anno. L’Indonesia si tro-
va nel cosiddetto “anello
di fuoco”del Pacifico dove
si verifica spesso un’eleva -
ta attività sismica. Migliaia gli sfollati per il Semeru. /A P
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Controlli a tappeto
durante lo shopping

“Hic et Nunc”
il clima chiama

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

Paolo Chiriatti

AMBIENTE Lo stop forzato di interi
continenti provocato dal Covid sem-
bra aver restituito una nuova consa-
pevolezza su cosa rischiamo tutti se
non si interviene per liberare il pia-
neta dall’inquinamento. Da qui na-
sce “Hic et Nunc”, convention aperta
a tutti che sabato 11 presso la sala
Palatina dell’hotel Roma Aeterna
(piazza del Pigneto 9/A) vedrà con-
frontarsi dalle 10:30 alle 18:30 le
menti e le personalità più prestigio-
se della politica e della cultura ita-
liana. Parteciperanno tra gli altri il
ministro della Transizione Ecologica
Roberto Cingolani e l’ex premier Ro-
mano Prodi. Promotore dell’iniziati -
va è il segretario dei Radicali Italiani
Massimiliano Iervolino, che a Metro
ha spiegato il senso di questa batta-
glia.
I Grandi della Terra si riuniscono ciclica-
mente per discutere di politiche ambien-
tali senza mai raggiungere un accordo.
Che contributo può dare la vostra cam-
pagna?
«Ambiente e cambiamenti climatici
sono oggi gli unici temi che uniscono
le giovani generazioni di tutto il pia-
neta. Abbiamo il dovere di continua-
re a fare pressioni e di proporre so-
luzioni. Partiamo dalla considerazio-
ne che secondo gli esperti interepel-
lati dallOnu occorre intervenire sul
riscaldamento globale entro i pros-
simi tre anni per evitare un processo
irreversibile».
LEGGI DI PIÙ SU METRONEWS.IT

I controlli nelle vie del Centro affollate. /L APRESSE

C I T TÀ Proseguiti anche di do-
menica, come disposto dal
Questore, i controlli finalizza-
ti al rispetto dell’utilizzo delle
mascherine e ad evitare as-
sembramenti, soprattutto
nella zona del centro cittadi-
no, litorale romano parchi e
ville. E da oggi scatteranno i
controlli anche sui mezzi pub-
blici. Ieri nel mirino ci sono
stati piazza del Popolo, piazza
di Spagna, tutto il Tridente,
piazza Cola di Rienzo e via Co-
la di Rienzo, via Candia, via Ot-
taviano e via Giulio Cesare,
viale Libia e viale Eritrea, piaz-
za Gimma, piazza Annibalia-
no e tutte le aree limitrofe. A
fare i controlli Polizia, Carabi-
nieri, Guardia di Finanza, Po-
lizia Locale Roma Capitale e

Protezione Civile. Al termine
dei servizi antiassembramen-
to, sono state controllate com-
plessivamente 806 persone e
28 green pass. Inoltre, si è pro-
ceduto allo scioglimento di 19
affollamenti, sono state eleva-
te 2 sanzioni, controllati 44
esercizi commerciali e 20 vei-
coli.

Da oggi anche sui mezzi
Controlli stretti invece da oggi
su tutta la rete, in particolare
nelle tre linee della metropo-
litana. I controlli a campione
sul possesso del Green pass tra
gli utenti dei mezzi pubblici a
Roma saranno effettuati pre-
valentemente a terra, tra capo-
linea e fermate. Non sono
escluse, però, verifiche a bor-
do di bus e metro. Una diret-
tiva interna della polizia loca-
le disciplina le modalità di
svolgimento dei controlli: il

lunedì e il venerdì i controlli
verranno fatti in forma itine-
rante da squadre di 2 agenti
ciascuna. Nei giorni centrali
della settimana, invece, le ve-
rifiche saranno effettuate in
forma statica.

I nuovi contagi
Ieri intanto nel Lazio su 38.744
tamponi, si sono registrati
1.549 nuovi casi positivi (-283
rispetto a sabato), 2 i decessi (-
5), 716 i ricoverati (+4), 95 le
terapie intensive (+4) e +555 i
guariti. «Il rapporto tra positi-
vi e tamponi è al 3,9%», ha spie-
gato l’assessore alla Sanità del-
la Regione Lazio Alessio D’A-
mato. I casi a Roma città sono a
quota 702. Effettuate oltre 45
mila vaccinazioni, ovvero 13
mila in più rispetto al target e
con un incremento del 55% ri-
spetto alla settimana prece-
dente.

Picchiava la madre
Arrestato 23enne

CITTÀ Arrestato ieri un 23en-
ne romano, senza occupazio-
ne e già noto alle forze del-
l’ordine, con l’accusa di mal-
trattamenti in famiglia per
aver picchiato la madre 59en-
ne, colpendola con schiaffi e
pugni.

In discoteca con 44 dosi
di droghe sintetiche

C I T TÀ Sabato notte arrestato
un 37enne romano, trovato in
possesso di 44 dosi di droghe
sintetiche. L’uomo, già con
precedenti, è stato notato da-
gli addetti alla sicurezza di
una discoteca di via di Porto-
nacc io.
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Photo shoot

In euro, quanto potrebbe costare in più agli italiani il Natale 2021
a parità di consumi rispetto al periodo pre-pandemia (2019).

WOW !

IL NUMERO

Thanasis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) in acrobazia sopra Max Strus (Miami Heat) nel match NBA a Milwaukee (Usa). /AP
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Se Taylor Swift se la lega al dito

A ogni uscita di una sua canzone
c’è qualche ex che trema, per-
ché da sempre Talor Swift se de-

ve dire qualcosa, la scrive nelle sue
canzoni, e gli ex fidanzati so-
no i suoi bersagli preferiti.
Nessuno però si aspettava
che qualcosa ancora le bru-
ciasse dentro peo Jake Gylle-
nhaal, con il quale la cantan-
te ha condiviso un brevissi-
mo segmento di vita insie-
me nel 2011, per soli tre me-
si. Un periodo di tempo evi-
dentemente sufficiente per lasciare
addosso una traccia dieci anni dopo.

Nel brano “In All too well”, una del-
le canzoni di Red, il suo ultimo album,
Swift racconta, infatti, di una delusio-
ne sentimentale che molti fan hanno

subito ricollegato alla sua relazione
con Jake. A fugare i pochi dubbi è stata
la stessa Taylor che, nella versione
estesa dell'album, ha deciso di aggiun-

gere delle strofe chiarifica-
trici. Il verso incriminato è
soprattutto uno: «Hai detto
che se fossimo stati più vici-
ni d’età, magari avrebbe fun-
zionato. Non sono mai stata
brava a raccontare barzellet-
te, ma ecco la battuta defini-
tiva. Io invecchio, ma le tue
amanti restano della mia

età». Un riferimento al fatto che, all'e-
poca, Swift avesse 21 anni e Jake quasi
30, e al fatto che Jeanne Cadieu, l'at-
tuale compagna di Gyllenhaal, oggi
40enne, sia sedici anni più giovane di
lui.

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

C RO N O

NATI OGGI
Antonella Clerici
Irene Grandi

1768
Pubblicata la prima
edizione dell’Enciclo-
pedia Britannica
1877
Esce il primo numero
del quotidiano Usa
“Washington Post”

1877
Thomas Alva Edison
inventa il fonografo
2017
Il presidente Trump ri-
conosce ufficialmente
Gerusalemme come
capitale d’I s ra e l e

Sono entusiasta,
emozionato
come un debuttante

Gianni Morandi
Cantante

Super Green pass 1. Era
il Gran Gioco del No

C RO NAC A L’entrata in vigore del
Super Green pass farà chiarezza:
tanto per cominciare molti di
quelli che finora non si sono
vaccinati per chissà quale moti-
vo, adesso lo fanno. Evidente-
mente faceva tutto parte del
Gran Gioco del No. ANDREA L.

Super Green pass 2. Già
immagino la confusione

C RO NAC A Non so quanto questa

del Green pass sui mezzi pubbli-
ci sia una grande idea. Ho tanto
l’impressione che creerà un im-
menso casino, una grande con-
fusione nelle grandi città, già
me lo vedo a Roma il controllo
in entrata e uscita nelle ore di
punta sulla metropolitana, tra
gli studenti che vanno a scuola e
quelli che vanno in ufficio. Toc-
cherà uscire di casa qualche ora
prima, temo. VALE

Super Green pass 3. La sfida
dei No Mask in piazza

C RO NAC A La sfida delle masche-

rine da parte dei No Vax si è ri-
vista sabato nei cortei di Torino,
Bologna e in misura minore a
Milano. Ma io credo che quando
cominceranno ad arrivare a casa
le multe da 400 euro magari
qualcuno ci ripenserà a fare il
gradasso senza mascherina. U.L.

Il braccio al silicone
ha fatto ridere il mondo

C RO NAC A Della storia del brac-
cio al silicone hanno riso anche
sui giornali americani e austra-
liani. Che vergogna farci ricono-
scere da tutti. CARLO D.T.

LET TERE LET TERE@METROITALY.IT
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La Lazio risorge
e batte la Samp 3-1
C A LC I O Dopo un pareggio e due sconfit-
te, la Lazio torna a vincere in campio-
nato: 3-1 alla Sampdoria. I biancocelesti
espugnano il «Ferraris» di Genova gra-
zie alle reti - tutte nel primo tempo - di
Milinkovic Savic e Ciro Immobile (dop-Ciro Immobile: doppietta ./L APRESSE

La Juventus
vince ancora:
2-0 al Genoa

In gol Cuadrado su corner e, con un gran sinistro, Dybala.

C A LC I O Con le piccole, al-
meno, la Juve non sbaglia.
E dopo la Salernitana è
toccato al Genoa di Sheva:
2-0 indiscutibile allo Sta-
dium e 5° posto a pari pun-
ti con la Fiorentina.

La Signora (che Allegri
schiera in difesa con
Chiellini e Pellegrini, e in
attacco con Morata davan-
tio a Dybala, Bernardeschi
e Kulusevski) va sull’1-0 al
9’: angolo diretto di Cua-
drado, e palla sull’interno
del palo a beffare Sirigu.

Qualcosa di diverso rispet-
to al gol, anch’esso su cor-
ner, dell’interista Calha-
noglu alla Roma: lì Rui Pa-
tricio aveva commesso
una papera imbarazzan-
te. È solo il prologo di un
dominio. Sterile, però: il
Genoa, piagato dalle as-
senze, dalla febbre (di Ba-
delij) e dal Covid (due con-
tagiati nel gruppo squa-
dra, non giocatori), sem-
plicemente non esiste. Ma
la Juve non ne approfitta,
anche se va in più occasio-

ni vicina al raddoppio. Si-
rigu si oppone miracolo-
samente a De Ligt e Mora-
ta ravvicinati. Occasionis-
sime anche nella ripresa: e
ancora Sirigu si oppone a
Morata e a Dybala. Batti-

becco fra Allegri e Morata,
sostituito da Kean. All’82’
è un tiro teso di sinistro di
Dybala, servito da Bernar-
deschi, a siglare il merita-
to 2-0. Mercoledì Cham-
pions: arriva il Malmö.

E MERCOLEDì IL MALMÖ

pietta). Grande prova di Zaccagni: suo
l’assist per la prima marcatura del mat-
ch e da un suo dribbling Immobile tro-
va il raddoppio. L’attaccante azzurro,
poi, “cala il tris” con un grande diago-
nale di destro. Nella ripresa, i blucer-
chiati provano a riaprire la partita,
sfruttando anche l’espulsione di Milin-
kovic (al 67'), ma riescono a segnare sol-
tanto a due minuti dalla fine con Gab-
biadini. Gli ospiti riescono a salvarsi di-
verse volte grazie ai “miracoli” di Tho-

mas Strakosha.
Ciro Immobile raggiunge Vlahovic

in testa alla classifica provvisoria dei
cannonieri. Un’ottima notizia, non so-
lo per i laziali, ma anche per gli Azzurri.
Il ct Mancini, ieri ospite della Ferrari in
Arabia per il Gp di Formula 1, ha quasi
“previsto” l’exploit di Immobile. Par-
lando dei difficili playoff e della neces-
sità di segnare, ha detto a Sky: «Immo-
bile segna più di tutti, nelle ultime gare
ha avuto problemi fisici, solo questo».

MILAN

INTER

NAPOLI

ATA L A N TA

JUVENTUS

FIORENTINA

RO M A

LAZIO

B O LO G N A

H. VERONA

EMPOLI

SA S S U O LO

TO R I N O

UDINESE

SA M P D O R I A

38

37

36

34

27

27

25

25

24

23

20

20

18

16

15

PT

LA CLASSIFICA





w w w. m e t ro n ew s .i t
lunedì 6 dicembre 202110

spor t@metroitaly.it

Krunic, idea “falso nove”. /L APRESSE

Milan, con i Reds
pronti i rattoppi

C A LC I O Porto-Atletico Madrid
(all’andata finì 0-0) sarà la sfi-
da cruciale. Con un orecchio
al match dei lusitani, davanti
di un punto in classifica (5
contro 4), il Milan domani se-
ra ospiterà a San Siro il Liver-
pool, già primissimo del giro-
ne, in una partita da vincere.
Vincere e basta, senza fare cal-
coli: anche per sostenere il
morale e dimostrarsi più forti
delle avversità. Gli ottavi di fi-
nale di Champions sono ap-
pesi a un filo. Senza Kjaer, il
Milan si affiderà in difesa a Ro-
magnoli, naturalmente (e sul
suo rinnovo c’è una discussio-
ne in corso); mentre in avanti,
la partita vinta contro la Saler-
nitana ha dimostrato la vali-

dità, pur con l’infortunio di
Pellegri, l’ennesimo, delle so-
luzioni facenti capo a Brahim
Diaz, Krunic falso 9 e Leao. E
poi ci sarà Ibra.

Dumfries in gol a Roma. /L APRESSE

L’Inter a Madrid
spera nel botto
C A LC I O Non avrà nulla di gra-
ve, forse, come ha detto Ance-
lotti. Ma Benzema, l’attaccan -
te francese uscito anzitempo
nella sfida contro la Real So-
ciedad per un fastidio alla co-
scia sinistra, domani sera al
Bernabeu non sarà rischiato.
Appuntamento molto impor-
tante per l’Inter di Inzaghi,
lanciatissima in campionato e
già sicura degli ottavi di finale
di Champions. Attualmente
seconda a 10 punti (contro i 12
del Real capolista) la Benea-
mata vorrà mietere punti con
un doppio obiettivo: confer-
mare la propria dignità euro-
pea (già evidenziata nell’otti -
mo girone e nella sfida di ana-
data, pur persa, con il Real) e,

non sia mai, chiudere prima.
In formazione, fuori Correa,
ma Lautaro recupera. E c’è
Sanchez. Si spera in De Vrij.
Dumfries a mille.

Testa a testa Hamilton-Verstappen
F1 Lewis Hamilton ha vinto il GP dell’A-
rabia Saudita, una gara incredibile tra
contatti, sospensioni, safety e virtual
safety car. Aspro il duello tra il britan-
nico della Mercedes e l’olandese della
Red Bull Max Verstappen, ora raggiun-
to in testa alla classifica, che ha scon-
tato una penalità di 5” ma anche dovu-
to restituire la prima posizione a Ha-

milton per una serie di duelli ravvicina-
ti. Tutto si deciderà nell’ultima gara di
Abu Dhabi, anche se tra i due preten-
denti al titolo c'è un’investigazione in
corso. A completare il podio il finlande-
se della Mercedes Valtteri Bottas. Quar-
to il francese dell’Alpine Esteban Ocon ,
poi Ricciardo (McLaren), Gasly (Alpha
Tauri) e i ferraristi Leclerc e Sainz.

SCIDopo i due successi in discesa la ber-
gamasca Sofia Goggia concede il tris
sulla pista di Lake Louise, trionfando
anche in superG. La bergamasca, al 14°
successo in Coppa del Mondo, ha pre-
ceduto di 11 centesimi la svizzera Lara
Gut-Behrami e l’austriaca Mirjam Pu-
chner. Brignone 5ª, Curtoni 7ª.

Il Triplete della Goggia
Vince anche il Super G

ATA L A N TADOMANI AL BERNABEU DOMANI A SAN SIRO

Gasperini cauto
sulla Super Dea
Villareal cruciale
CALCIO Gasperini, eletto coach del
mese di novembre dalla Lega e for-
te di un prolungamento del con-
tratto fino al 2024, non può più na-
scondersi. Questa Atalanta (mai co-
sì bene come quest’anno), reduce
da un filotto di cinque vittorie con-
secutive, Napoli in testa, è a ridosso
delle prime tre. Quattro squadre in
quattro punti: può succedere di tut-
to, anche se il tecnico minimizza:
«Non siamo mai stati primi...quan-
do lo saremo non mi nasconderò
più...». Ora la Dea si trova ora a un
passaggio decisivo di Champions.
Mercoledì sera ospiterà il Villareal:
una gara «da dentro o fuori», parola
del Gasp, e chissà che non diano
una mano proprio Demiral e Freu-
ler, spettacolari a Napoli.
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Scala, un ritorno
in grande stile

L’i nte r n o
della Scala
di Milano

/L APRESSE

S H
 OW

RO M A «Entusiasta, emozionato
come un debuttante». Si tratta
di Gianni Morandi, che ieri ha
ringraziato Amadeus per la par-
tecipazione al 62mo Festival: «Il
suo entusiasmo, la sua generosi-
tà, la sua allegria e la sua amici-
zia, mi hanno contagiato e con-
vinto a proporre la mia parteci-

pazione», ha scritto il cantante
bolognese.

Morandi è uno dei tre big che
hanno fatto la storia di Sanre-
mo a tornare sul palco dell’Ari -
ston. Gli altri due? Iva Zanicchi,
82 anni il prossimo gennaio e
10 Festival all’attivo, e Massimo
Ranieri, alla settima partecipa-

zione a Sanremo con la prima
che risale al 1968.

Un altro clamoroso ritorno
sul palco di Sanremo dopo 28
anni (e 48 dalla prima parteci-
pazione) è quello di Donatella
Rettore, per la quinta volta in
gara (l'ultima volta è stata nel
1994. Con loro all’Ariston vedre-

mo anche Elisa, Dargen D’Ami -
co, Le Vibrazioni, Sangiovanni,
Highsnob e Hu, Noemi, La Rap-
presentante di lista, Ana Mena,
Emma, Achille Lauro, Michele
Bravi, Rkomi, Fabrizio Moro,
Mahmood, Blanco, Giusy Ferre-
ri, Irama, Giovanni Truppi e
Ak a 7 e v e n .

LA NUOVA STAGIONE CON MACBETH

MIL ANO Con il “Macbeth”
di Giuseppe Verdi diretto
da Riccardo Chailly ritor-
na in grande stile, anche
se con le limitazioni del
Green pass, il rito dell’i-
naugurazione della Scala,
la serata d’apertura della
stagione lirica del più cele-
bre teatro d’opera del
mondo. A rappresentare
al massimo livello le isti-
tuzioni domani ci sarà il
presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella,
che prenderà posto nel
palco centrale, la presi-
dente del Senato, Maria
Elisabetta Casellati, e il
ministro della Cultura,

Dario Franceschini. Poi il
sindaco Beppe Sala e l’as -
sessore alla Cultura Tom-
maso Sacchi, il presidente
di Regione Lombardia, At-
tilio Fontana, e la vicepre-
sidente Letizia Moratti.

La mondanità
Attesa molta mondanità e
tanti vip. Il mondo della
grande moda sarà rappre-
sentato da “Re” Giorgio
Armani, anche socio so-
stenitore della Fondazio-
ne scaligera, e una lista
top secret, anche se tra i
beni informati non si
escludono le presenze di
top model e attrici, tra cui

Sanremo, l’entusiasmo di Morandi: «Io, emozionato come un debuttante...»

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

forse Cate Blanchett. Mol-
ti i nomi della finanza e
dell’imprenditoria, da
Marco Tronchetti Provera
a Diana Bracco, della poli-
tica (Mario Monti), dell’ar -
te come Maurizio Catte-
lan. E poi Roberto Bolle,
Placido Domingo, Ornella
Vanoni in compagnia del
rapper Marracash.

Non solo teatro
Ma la Prima non riguarde-
rà solo il Piermarini: sarà
accessibile, come d’abitu -
dine, a un pubblico molto
più ampio, attraverso tv,
cinema, radio, social. La
Rai trasmetterà in diretta
in esclusiva su Rai1 a par-
tire dalle 17.45. Rai Com
distribuirà l’opera in di-

retta nelle sale cinemato-
grafiche (più di 30 i cine-
ma italiani coinvolti) ma
l’evento sarà disponibile
anche in quelli di Spagna,
Norvegia, Finlandia, Sviz-
zera, Polonia, Olanda e
Gran Bretagna. Tornata
anche la Prima Diffusa: sa-
rà trasmessa in diretta in
34 spazi dei municipi.
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