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Cgil e Uil allo sciopero
La Uil: «No, sbagliato»

A PAG. 2

Controlli dei carabinieri sui mezzi pubblici ieri a piazza Venezia. /L APRESSE

RO M A Per la crisi della Roma José Mou-
rinho si è aggiudicato il terzo Tapiro d’o-
ro della carriera. Ma il mister se ne è an-
dato senza ritirare il premio. Di certo il
quarto posto si allontana e il mercato di
gennaio diventa la possibilità per corre-
re ai ripari: ecco i nomi. ALLE PAGG. 8 E 9

ALLE PAGG. 12 E 13

C ontrolli
e multe
da subito
Nuove regole,
come è andato
il primo giorno
A PAG. 2

Crisi Roma, si guarda
al mercato di gennaio

Massimo Ferrero
finisce agli arresti
per bancarotta
RO M A Massimo Ferrero, “Viperetta”, pa-
tron anche della Sampdoria, è stato ar-
restato con accusa di bancarotta per il
fallimento di società in Calabria. Ai do-
miciliari anche figlia e nipote. Nel caos
finisce però anche la squadra di calcio,
che non c’entra con questa vicenda giu-
diziaria: Ferrero si è infatti dimesso da
presidente della Samp. ALLE PAGG. 2, 8 E 9

Vaccino, un bimbi day il 15
RO M A il Lazio punta alla
campagna vaccinale con-
tro il Covid per i bambini
dai 5 agli 11 anni: il 15 di-
cembre ci sarà un open
day dedicato a loro, a un
anno da quello organizza-
to presso l’ospedale Spal-
lanzani, aperto agli adulti.
Per i più piccoli dal 13 di-

cembre è possibile preno-
tare la vaccinazione sul
portale salutelazio.it. In-
tanto il Lazio ha raggiunto
circa 900 mila persone
don le terze dosi di vacci-
no. In calo nella regione i
contagi: 1.006. salgono pe-
rò ricoveri (765) e terapie
intensive (99). A PAG. 4

RO M A

La “Laura Bassi”, rompighiaccio da ricerca. /M E T R O

Clima e mare,
la missione
in Antartide
della nostra
rompighiaccio

A PAG. 2

Staffelli con un tapiro per Mou. /M E T R O
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I nuovi casi crescono
ma anche i vaccinati
Multe, partenza soft nel primo giorno di applicazione del Green Pass anche sui mezzi pubblici

RO M A La Calabria con un
piede in zona gialla, la
Lombardia a forte rischio,
se non in questa settima-
na la prossima, di supera-
re le soglie, Veneto, Lazio
e Liguria con le terapie in-
tensive al limite del pas-
saggio di colore e Val d’Ao -
sta con i ricoveri ordinari
ben oltre la soglia. È la fo-
tografia scattata dal rile-
vamento quotidiano del-
l’Agenas sui tassi di occu-
pazione dei posti letto. Ve-
nerdì la cabina di regia ri-
vedrà i dati per decidere
eventuali cambiamenti in
vista del Natale.

Intanto «si conferma la
crescita di casi, ma con un
impatto sugli ospedali
che è notevolmente più
modesto rispetto all’era
pre-vaccinale - ha spiega-
to Nino Cartabellotta,
presidente della Fonda-

Clima e ghiacci
al via missione
degli italiani
in Antartide

Cgil e Uil
allo sciopero
No della Cisl
RO M A Sulla manovra di bi-
lancio i sindacati si spac-
cano. Cgil e Uil proclama-
no infatti lo sciopero ge-
nerale di 8 ore per il 16
dicembre contro la legge
di bilancio per la riforma
fiscale, le pensioni e il la-
voro. La manovra è consi-
derata «insoddisfacente»
e «pur apprezzando lo
sforzo e l’impegno del
Premier Draghi e del suo
esecutivo» Cgil e Uil van-
no allo scontro.

Palazzo Chigi giudica
lo sciopero «non com-
prensibile», la manovra è
considerata fortemente
espansiva.

Ma è la stessa Cisl a
considerare «sbagliato ri-
correre allo sciopero ge-
nerale - avverte il leader
Cisl, Luigi Sbarra - e radi-
calizzare il conflitto in un
momento tanto delicato
per il Paese, ancora impe-
gnato ad affrontare una
pandemia che non molla
la presa e teso a consoli-
dare i segnali positivi di
una ripresa economica e
produttiva che necessita
di uno sforzo comune per
essere resa strutturale».
Dunque, «per arrivare a
traguardi concreti e dura-
turi non serve incendiare
lo scontro in modo gene-
ralizzato: rischiamo di
spezzare i rapporti sociali
e industriali trasforman-
do i luoghi di lavoro in
campi di battaglia».

La rompighiaccio “Laura Bassi”, unica nave italiana per la ricerca oceanografica in grado di navigare nei mari polari. /M E T R O

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

Ferrero, una bancarotta da choc

zione Gimbe - in era pre-
vaccinale, con l’attuale
numero di contagi, aveva-
mo il triplo di pazienti
ospedalizzati e in terapia
intensiva». E c’è un’altra
buona notizia: «Nelle ulti-
me due settimane ci sono
stati circa 390 mila nuovi
vaccinati - ha aggiunto
Cartabellotta - questo di-
mostra che il famoso zoc-
colo duro di non vaccinati
ha ancora margine per es-
sere scalfito».

Minacce a Fedriga
E mentre il governatore
del Friuli e presidente del-
la conferenza delle Regio-
ni, Massimiliano Fedriga,
si vede costretto a vivere
sotto scorta per le minac-
ce ricevute dai No Vax, sal-
ta agli occhi il dato degli
oltre 1,3 milioni di Green
Pass che sono stati scarica-

ti domenica, alla vigilia
dell’entrata in vigore del-
le nuove regole. In parti-

colare c’è stato un boom
dei Green Pass legati al-
l’avvenuta vaccinazione,
968.069, mai così tanti.

Bus e metro
E ieri avvio soft per il
Green Pass base su auto-
bus e metropolitane, con
poca durezza repressiva e
molto spirito educativo e
informativo. Non si sono
registrati particolari pro-

blemi, ma il sistema dei
controlli ha faticato ad av-
viarsi e ci sono state poche
multe. La prima è scattata
nella Capitale per un
50enne rumeno colpito
dalla sanzione di 400 eu-
ro. Si sono visti però auto-
bus stipati di passeggeri,
addossati l’uno all’altro e
impossibilitati a rispetta-
re il benchè minimo di-
stanziamento, con po-
chissimi controlli a cam-
pione ai capolinea.

Anche a Milano nel pri-
mo giorno di Green Pass
sui mezzi pubblici e del
Super Green Pass nei loca-
li non ci sono stati proble-
mi. C’è però un 82enne ri-
coverato in gravi condi-
zioni dopo essere stato ag-
gredito da due ragazzi ai
quali aveva chiesto di in-
dossare la mascherina in
metropolitana.

9. 503
i nuovi casi ieri contro i 15.021
di domenica (ma con 224 mila
tamponi in meno). Il tasso di
positività sale dal 2,9% al 3,1%.
Ieri i decessi sono stati 92.

Landini (Cgil). /M E T R O

MIL ANOMassimo Ferrero, presi-
dente (ora dimissionario) della
Sampdoria, è stato arrestato ie-
ri a Milano dalla Guardia di Fi-
nanza nell’ambito di un’in -
chiesta della procura di Paola
che ipotizza il reato di banca-
rotta. L’imprenditore è stato
trasferito in carcere, mentre
sono stati disposti gli arresti
domiciliari per altre 4 persone,
tra le quali ci sono anche la fi-
glia Vanessa e il nipote Giorgio.
In tutto gli indagati sono 9. Nel
mirino un investimento di Fer-
rero in provincia di Cosenza,

nel comune di Acquappesa,
che avrebbe portato al falli-
mento dell’azienda. «L’arresto
non c’entra niente con la Sam-
pdoria - ha precisato il legale di
Ferrero - l’indagine è attinente
al fallimento, avvenuto 4 anni
fa, di alcune società calabresi».

«La particolare spregiudica-
tezza, la pervicacia e la scal-
trezza manifestate dall’inda -
gato, insieme all’elevata consi-
stenza degli interessi economi-
ci coinvolti, fanno ritenere che
non sarebbe sufficiente la mi-
sura degli arresti domiciliari. E

questa misura non impedireb-
be al Ferrero di continuare a
svolgere attività di gestione». È
quanto si legge nell’ordinanza
firmata dal Gip. Quanto alle
operazioni oggetto dell’indagi -
ne «appaiono nascere da un
preciso disegno criminale e da
una unica regia che ha il fine ul-
timo di accumulare beni e ri-
sorse con poco dispendio eco-
nomico». Lo svuotamento pro-
grammato degli assets e il suc-
cessivo fallimento avrebbero
permesso di “distrarre” oltre
13 milioni di euro.
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W
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NUOVA ZELANDANuova mis-
sione italiana in Antartide
per trovare sotto i ghiacci
quegli indizi che possano
aiutare a comprendere
meglio l’evoluzione dei
cambiamenti climatici.
Amors, Giava, Lasagne,
Rosskrill, Collaps, Disgeli
e Greta: sono i fantasiosi
acronimi di alcuni degli

importanti progetti scien-
tifici che saranno portati a
termine tra la fine di que-
st’anno e la primavera del
2022 nell’ambito della
37ma campagna del Pro-
gramma nazionale di ri-
cerche in Antartide, finan-
ziato dal Miur e attuato da
Enea e Cnr. Dopo aver rag-
giunto da Ravenna in 40

giorni di navigazione il
porto di Lyttelton a Christ-
church in Nuova Zelanda,
la rompighiaccio “Laura
Bassi” - unica nave italiana
per la ricerca oceanografi-
ca in grado di navigare nei
mari polari - ha appena ri-
preso il largo con l’obietti -
vo di raggiungere la Sta-
zione “Mario Zucchelli”in

Antartide intorno al 16 di-
cembre. A Lyttelton sono
stati caricati 30 containers
di materiali e imbarcati 25
ricercatori e 21 marinai
dell’equipaggio. Per evita-
re che il Covid rischi di dif-
fondersi anche nel conti-
nente ghiacciato, tutti
hanno trascorso una rigi-
da quarantena di 14 giorni

in isolamento. Nelle tre
rotazioni previste saran-
no rilevati dati riferiti tra
l’altro alle masse d’acqua,
ai virus giganti e ai sedi-
menti. E ancora: variazio-
ni delle specie trofiche e
scansioni con i droni della
Baia di Terranova. La nave
farà rientro in Italia solo a
maggio 2022.

No Vax fermano un treno in Val di Susa

Pericolosa azione di protesta all’alba di ieri in Val di Susa, dove
un gruppo di attivisti No Green Pass ha costretto un treno merci
ad arrestare la propria corsa. Il macchinista, in prossimità della
stazione di Meana di Susa, ha notato accanto ai binari un uomo
con il volto coperto agitare un bengala. Ha quindi fermato im-
mediatamente il treno, con l’attivista e altre quattro persone
che a quel punto sono fuggite via. Sui binari sono state ritrovate
una transenna e una catena, oltre ad un lenzuolo con la scritta:
«No Green Pass, blocchiamo tutto».
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Vaccini, il 15 dicembre
open day per i bambini

Aule al gelo: protesta al Talete

CITTÀ A quasi un anno dal
“Va x - D ay ” del 27 dicem-
bre 2020 all’Inmi Spal-
lanzani di Roma, che aprì
la campagna vaccinale
anti-Covid in Italia, la Re-
gione Lazio punta il 15 di-
cembre a partire con la
prima dose ad un bambi-
no nella fascia d’età 5-11
anni. Un evento che con-
volgerà anche lo Spallan-
zani e il Bambino Gesù.
La volontà dell’assessore
alla Sanità Alessio D’A-
mato è di replicare quan-
to fatto con l’avvio della
campagna vaccinale alla
fine dello scorso anno. Ie-
ri D’Amato ha anche ri-
badito che dal 13 dicem-
bre sul portale salutela-

zio.it partono le prenota-
zioni online per i più pic-
coli.

Per quanto riguarda la
campagna vaccinale nel
suo complesso, il Lazio
prosegue con le terze do-
si che hanno raggiunto
oltre il 18% della popola-
zione. Da i eri mattina
inoltre è tornato operati-

vo l’hub vaccinale presso
l’Auditorium Parco della
Musica, con una location
leggermente modificata
per non ostacolare gli
spettacoli in cartellone.

Super Green pass
Da ieri anche nella Capi-
tale sono partiti i control-
li giornalieri sui passeg-

geri del trasporto pubbli-
co locale per verificare
che siano muniti di
Green pass. I controlli
iniziano alle 5 del matti-
no per terminare alle 20,
in una settantina di sta-
zioni e fermate della me-
tro ritenute più sensibili:
dai capolinea Anagnina e
Battistini della linea A, a
quelli di Laurentina e Re-
bibbia e Ponte Mammo-
lo.

Sono circa 250 i con-
trollori messi in campo
da Atac per l’occasione e
circa 2.500 gli operatori
delle forze dell’ordine,
tra carabinieri, poliziotti
e finanzieri, coordinati
dalla Questura di Roma.

CITTÀ Ieri mattina gli studenti del liceo
scientifico Talete hanno organizzato
un picchetto di protesta, contro le aule
gelate, davanti alla scuola di via Ca-
mozzi. I ragazzi hanno protestato civil-
mente (sotto lo sguardo vigile di una
pattuglia della polizia), tutti con le ma-
scherine, e sono stati ricevuti dalla pre-
side che ha convocato i rappresentanti.

I ragazzi hanno spiegato le ragioni della
loro protesta: innanzitutto stare in clas-
se con finestre spalancate al gelo per cin-
que o sei ore è diventato impossibile.
Ben 13 ragazzi si sono ammalati, con
febbre e tosse a causa delle correnti d’a-
ria. La preside ha accolto l'invito a discu-
terne in un’assemblea tutti insieme, an-
che per evitare rischi di occupazione.

Salaria, investito
11enne: è grave
C I T TÀ Un 11enne è ri-
masto gravemente feri-
to domenica pomerig-
gio dopo essere stato
travolto da una Hyun-
dai mentre attraversa-
va la strada in via Sala-
ria 1399, in zona Sette-
bagni. L’uomo alla gui-
da dell’auto si è imme-
diatamente fermato a
prestare i soccorsi, as-
sieme a un carabiniere
e a un operatore del
118, liberi dal servizio,
che passavano lungo la
strada. Il minore, co-
sciente, è stato ricove-
rato al Gemelli.

1.006
I contagi rilevati ieri nel Lazio.
A Roma sono 543. I ricoverati
sono 765, i posti occupati in
terapia intensiva sono 99.

Pagina a cura di Paolo Chiriatti ro m a @ m e t ro i t a ly.i t

Fuga di cloro
due intossicati
C I T TÀ Due persone, un
uomo e una donna, so-
no rimaste intossicate
ieri in un impianto
sportivo in via Emilio
Albertario. Da una pri-
ma ricostruzione di
carabinieri e vigili del
fuoco, durante la ma-
nutenzione della pi-
scina è stata urtata
inavvertitamente una
tanica di cloro che ha
provocato delle forti
esalazioni. I due intos-
sicati, ricoverati d’ur -
genza al policlino Ge-
melli, non sarebbero
in pericolo di vita.

Green pass, controlli. /L APRESSE
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Photo shoot

Le entrate tributarie derivanti dal settore dei giochi
nei primi dieci mesi dell’a n n o.
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Un carro Type 90 delle forze armate giapponesi spara verso un bersaglio nelle esercitazioni a Eniwa, nel nord di Hokkaido. /AP
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I “nativi digitali” e la dipendenza
Capita di vedere al ristorante adulti che dialo-
gano al tavolo mentre i bambini, anche picco-
li, seguono silenziosi le immagini che scorro-
no su un piccolo schermo. Talvolta gattonano
ancora e la tastiera è già un’amica fedele su cui
contare. Una sorta di baby-sitter virtuale che
consola velocemente i pianti, prendendo il po-
sto del gioco e degli abbracci. Pediatra e psico-
logi sono molto preoccupati per le conseguen-
ze provocate dall’abuso del digitale già in te-
nera età. Quando il tempo dedicato a queste
attività si prolunga in modo eccessivo sosti-
tuendo le relazioni umane, la solitudine rela-
zionale cresce con conseguenze anche patolo-
giche. Fra bambini, pre-adolescenti e adole-

scenti sono in aumento casi di disturbi del
sonno e problemi comportamentali. La man-
canza del rispecchiamento emotivo che con-
traddistingue le interazioni in presenza, non
filtrate dal monitor, rende i giovani sempre
più incapaci di esprimere le emozioni, condu-
cendoli anche a stati depressivi. Al contempo
però, sono numerosissimi gli aspetti positivi
che il digitale ha introdotto nella vita delle
persone e su questi dobbiamo focalizzare l’at -
tenzione dei bambini, dosando il tempo e con-
trollando la buona qualità delle loro attività;
affinché possano diventare adulti tecnologici
e felici.
p.brodoloni@cuoreparole.org

Nuovo fidanzato per Lily Rose Depp

A
veva incantato tutti
quando aveva sfilato sul
red carpet del festival di
Venezia 77 in-
sieme al fidan-
zato Timothée

Chalamet. Poi la storia
con l’attore statunitense
si era conclusa, e lei era
stata paparazzata con Au-
stin Butler in una lunga
sessione di baci a Londra.
Archiviata anche quella,
ora sono arrivate le foto di Lily Ro-
se Depp con il suo nuovo fidanzato,
il rapper Yassine Stein . La modella
e attrice, figlia di Johnny Depp e
Vanessa Paradis ha una vita amoro-
sa da film. Non si fa in tempo a im-

parare i nomi di suoi fidanzati che
già è finita. Negli scatti pubblicati
da Page Six, Lily Rose Depp passeg-

gia e fa shopping in abiti
casual per le strade di Los
Angeles insieme al suo
nuovo ragazzo, che non fa
parte dei jet set hollywoo-
diano e che probabilmen-
te avrà conosciuto a Pari-
gi, dove vive la madre. I
due, vestiti in abiti casual,
si abbracciano scambian-

dosi un bacio affettuoso mentre be-
vono i loro frullati in un
parcheggio. Yassine Stein, classe
1999, è coetaneo di Lily Rose,
ed è di origini marocchino-france-
si.

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

WEB, FELICI & CONNESSI PAOLA BRODOLONI

C RO N O

NATI OGGI
Mino Reitano
Pietro Mascagni

43 a.C.
Cicerone viene deca-
pitato per ordine di
Marco Antonio
1941
Il Giappone attacca la
base navale Usa di
Pearl Harbor

1982
Usa: prima condanna
a morte tramite inie-
zione letale
1989
Ultima sfida tra Sugar
Ray Leonard e Roberto
Duran: vince Leonard

Ci hanno dato una delle
notizie più emozionanti di
sempre, che ho desiderato
per lungo tempo

Ana Mena
Cantante
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Juventus, largo alle seconde linee

C A LC I O Partita da sbadigli domani s
era a Torino, dove una Juventus già
qualificata ospiterà il Malmö già
eliminato. Il che potrebbe sugge-
rire ad Allegri di fare turnover e fa-
re largo a chi gioca di meno. Szcze-
sny dovrebbe restare a guardia del-
la porta (Perin dovrebbe essere in
isolamento preventivo, ma se ne

saprà di più oggi). In difesa si po-
trebbe rivedere Bonucci insieme a
Rugani. Nella corsia di terzino de-
stro potrebbe spuntare De Winter,
classe 2002. Dall’altra parte invece
ci sarà Alex Sandro. Chiavi della
mediana ad Arthur e Rabiot men-
tre davanti Kean sarebbe in van-
taggio su Morata per una maglia da

titolare. Dietro il centravanti po-
trebbe muoversi il baby Soulé
(classe 2003), con i “veterani” Ku -
lusevski e Bernardeschi. Ancora
indisponibili causa infortunio, De
Sciglio e McKennie (saranno a di-
sposizione di Allegri a Venezia) e
Ramsey, oltre a Chiesa e Danilo
(che, però torneranno a gennaio).

Milan, contro i Reds
oggi serve l’impresa

C A LC I O Un buon Toro pa-
reggia una partita diffici-
le in Sardegna contro il-
Cagliari. Finisce 1-1 con-
tro: i granata perdono
l’occasione di superare il
Sassuolo. Il Cagliari, in-
vece, resta terzultimo.
Alla Unipol Domus è an-
data in scena una partita
fisica, molto combattu-
ta, con l’arbitro Massimi
spesso costretto a spez-

zettare il gioco a causa
degli interventi fallosi.
Granata in vantaggio
con l’autogol di Carboni
(generato da un tap-in di
Sanabria dopo un tiro di
Pobega). Pari-capolavoro
di João Pedro che, con
una rovesciata da urlo ha
fissato il risultato sull’1-
1. Più Toro che Cagliari
nella ripresa, ma il risul-
tato non cambia.

LIVERPOOL DI SCENA A SAN SIRO

Il Toro s’illude a Cagliari
Joao Pedro rovina la festa

CALCIO Il Milan cerca l’im -
presa stasera contro il Li-
verpool. Battere i Reds è il
presupposto per sperare
in una qualificazione che
comunque non sarà faci-
le. La situazione, nel giro-
ne, è complicata: il Liver-
pool è primo e qualificato
con 15 punti, insegue il
Porto con 5 e poi a 4 Atle-
tico Madrid e Milan.

Pioli e l’i mp reve d i b i l ità
«Più saremo imprevedibi-
li e capaci di attaccare gli
spazi e più saremo perico-
losi» ha detto ieri il tecni-
co rossonero Stefano Pio-
li. Che poi ha proseguito: «

Abbiamo imparato tanto
dalla gara di andata. Stia-
mo bene, ci sono tutte le
condizioni per essere po-
sitivi».

Infermeria piena
Nel frattempo però,

l’infermeria di Milanello
si riempie. Ora è toccato a
Leao. La contusione rime-
diata contro la Salernita-
na ha creato una lesione
del bicipite femorale. Ai
box anche Pellegri: lesio-
ne all’adduttore destro.

Probabile formazione
La probabile formazione
milanista: Maignan; Kalu-

lu, Romagnoli, Tomori,
Hernandez; Tonali, Kes-
sié; Saelemaekers, Kru-
nic, Diaz; Ibrahimovic. E il
Liverpool? Kloop annun-
cia turnover.

Un aiuto da Kloop
«Dobbiamo fare turno-

ver e lo faremo, i medici
altrimenti mi massacre-
rebbero. Se gioca Salah?
Non posso dirlo, ma schie-
rerò la miglior formazio-
ne per la nostra situazio-
ne: quella di chi deve gio-
care 5 partite in 14 gior-
ni». Il che vuol dire turno-
ver pesante: il Milan do-
vrà approfittarne.

SERIE A

Sanabria, da un suo tap-in l’autogol dei sardi. /L APRESSE

MALMö A TORINO
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Sampdoria caos, Ferrero
non è più presidente
C A LC I O Sampdoria, Massimo
Ferrero lascia la presidenza do-
po l’arresto a seguito dell’in -
chiesta della Procura di Paola.
Lo annuncia lo stesso club in
una nota pubblicata sul suo si-
to.

Ferrero, si legge nella nota,
«per tutelare al meglio gli inte-
ressi delle altre attività in cui
opera, e in particolare isolare
anche ogni pretestuosa specu-
lazione di incidenza di un tanto
rispetto all’U.C. Sampdoria e al
mondo del calcio, intende for-
malizzare le dimissioni imme-
diate dalle cariche sociali di cui
sinora è stato titolare. Metten-
dosi a immediata e completa di-
sposizione degli inquirenti per
chiarire fin da subito la propria
posizione ed evitare che, dalla

situazione, possano derivare ul-
teriori pregiudizi a carico di
realtà estranee, come l’U.C.
Sampdoria, che ne sarebbero
danneggiate». Nessun coinvol-
gimento nella vicenda, ad alcun
titolo, per la Samp, il cui am-
biente è comunque rimasto
molto turbato dalla notizia,
giunta fra l’altro nella settima-
na che porta alla stracittadina di
venerdì.

Mour inho
non ha voluto
il Tapiro d’o ro
di Striscia. In

questa difficile
stagione per la

sua Roma è
già la seconda

volta che lo
r ifiuta.

/L APRESSE

Tapiro a Mou
Ma i giallorossi
già guardano
al mercato

L’Inter vuole il primato al Bernabeu
C A LC I O Undici anni dopo il triplete l’In -
ter prima umilia il suo vecchio allena-
tore Josè Mourinho e poi t, quattro gior-
ni dopo, torna dove tutto è iniziato: al-
Santiago Bernabeu.

I nerazzurri sbarcano a Madrid senza
nulla chiedere alla classifica: sono già
qualificati. Ma vincendo (l’Inter ora ha
10 punti, gli spagnoli 12) passerebbe il

turno da prima del girone. Il Real Madrid
sarà orfano di Benzema, ma Inzaghi non
si fida: «Noi allenatori dobbiamo convi-
vere con gli infortuni: Jovic ha fatto gol e
assist nell’ultima partita, il Real ha gran-
di risorse». L’Inter, del resto, dovrà rinun-
ciare a Correa, che contro la Roma ha ri-
mediato una distrazione muscolare ai
flessori della coscia sinistra (non tornerà

prima del 2022). «Abbiamo già passato il
turno ma vogliamo fare una grande par-
tita – le parole di Simone Inzaghi in con-
ferenza stampa - All’andata non è basta-
to fare bene, domani dobbiamo fare
qualcosa in più». Dal canto suo, Carlo An-
celotti non si nasconde: «vogliamo vin-
cere contro l’Inter. L’obiettivo è arrivare
fino alla finale di questa competizione».

C A LC I O Ancora brucia il ko
rimediato in casa dalla Ro-
ma contro l’Inter. Tanto
che ieri a Striscia la notizia
José Mourinho si è aggiu-
dicato il terzo Tapiro d’oro
della carriera. «Dopo il tri-
plete c’è stata la tripletta.
Dica la verità, ha perso ap-
posta perché è ancora in-
terista?», ha chiesto Vale-
rio Staffelli all’attapirato
mister che, anche questa
volta (come già qualche
settimana prima), è scap-

pato via senza ritirare il
premio. Quello consegna-
to ieri a Mourinho è il Ta-
piro d’oro numero 1.400
di Striscia. Nel frattempo,
l’agognato quarto posto
diventa davvero una mis-
sion impossible per la
truppa giallorossa, che ha
più limiti che virtù. In
questo marasma il merca-
to di gennaio diventa
un’oasi a cui tendere: i no-
mi sono sempre quelli (da
Grillitsch dell’Hoffe -

nheim a Diogo Dalot, pas-
sando per Bereszynski e
per le cessioni di Villar o
Kumbulla). Ma serviran-
no davvero a raddrizzare
la stagione? Contro l’Inter
la Roma ha incassato la
settimana sconfitta in
campionato in sedici par-
tite, non accadeva dalla
stagione 2008/2009 (13
anni).

LA ROMA IN CRISI DOPO L’AR R ESTO

REAL MADRID
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«Sul set con De Sica
un divertimento unico»

Diletta Leotta e Gianluca Cofone in “Chi ha incastrato Babbo Natale”.S H
 OW

MUSICA “Merry Christmas” ha tutti gli ingredienti che un brano na-
talizio deve avere: campanelle, armonie festive, arrangiamenti
gioiosi. E i testi di Ed ed Elton. So kiss me under the mistletoe / Pour out the
wine let’s toast and pray for December snow / I know there’s been pain this year but it’s
time to let it go / Next year you never know, but for now, Merry Christmas. Scritto da
Ed Sheeran & Elton John, prodotto da Steve Mac, il brano cementa
un’amicizia decennale e vede per la prima volta i due artisti insie-
me in un singolo ufficiale. I proventi andranno alla Ed Sheeran Suf-
folk music foundation e alla Elton John Aids foundation.

GIANLUCA COFONE / NATALE AL CINEMA

Orietta Cicchinelli

CINEMA Attore, youtu-
bers, animatore Gianluca
Cofone, dal 16 dicembre
sarà nelle sale al fianco di
Christian De Sica nel film
“Chi ha incastrato Babbo
Natale”di Alessandro Sia-
ni. Torinese, tra i nani più
seguiti della rete, Cofoni
veste i panni del folletto
coreografo che insegna a
ballare a Babbo Natale.
Cofone, com’è lavorare con
De Sica & Siani?
«Un’esperienza che non
ti capita tutti i giorni, so-
no quelle occasioni da
prendere al volo e farne
tesoro. Certo, i primi

giorni ero un po’ impac -
ciato, l’emozione e l’an -
sia si son fatte sentire, ma
poi mi sono sciolto più
che bene».
Il bello del set?
«Il legame e i rapporti che
si stringono con la trou-
pe. È come se tutto diven-
tasse una “grande fami-
glia”. Fortunatamente ho
trovato persone meravi-
gliose e altruiste. Forse ha
fatto il suo gioco anche la
situazione che abbiamo
vissuto in quel periodo,
in piena pandemia. Ci ha
reso forse più “buoni”,
proprio come il Natale».
Siamo tutti unici nella no-
stra, più o meno tangibile

È Merry Christmas con Ed & Elton

Un singolo natalizio by Ed Sheeran & Elton John.

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

Il Collegio degli anni Settanta su Rai 2
porta i genitori degli alunni tra i banchi
TV Il Collegio torna stasera su Rai2. Per il do-
cu-reality, ambientato negli Anni ’70, sarà
una settimana di novità. Intanto, Davide Cre-
sta e Matteo Palazzo, new entry, hanno fatto
breccia nei cuori dei compagni. Arriva il gior-
no del convegno giovani-scuola-famiglia e sa-
ranno chiamati a partecipare anche i genitori
dei ragazzi... Ne vedremo delle belle!

diversità. Ma sui social c'è la
corsa all'omologazione.
«C’è parecchia gente che
si è riversata sul web.
Ognuno cerca di prevale-
re, come una sorta di con-
correnza che, d’altronde,
in ogni mestiere esiste. Io
penso però che ognuno
ha pregi che l’altro non
ha. Puoi esser bello e sim-
patico quanto vuoi, ma
sono i contenuti che con-
tano. Un esempio? Khaby
Lame (star di TikToker, ndr),
con un gesto, una smor-
fia ha conquistato il web.
Io sfrutto la simpatia. Mi
dico che: la bellezza ti
porta fino a Roma, la te-
sta ti fa fare il giro del

mondo».
A chi deve la forza?
«Ai miei genitori. Non mi
hanno mai fatto mancare
nulla, dall’educazione al-
l’amore. Un enorme tas-
sello l’hanno messo gli

amici e mio fratello: mi
hanno sempre accettato
e nemmeno per un minu-
to mi hanno fatto sentire
“diverso” da loro, anzi. E
poi il mio carattere estro-
verso...».
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