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Come disintossicarsi
dopo le abbuffate

MOSELLO A PAG. 12

Ufo, ecco dove in Italia
si avvistano di più

A PAG. 2

Record di morti
ma meno intensive
L’ipotesi: Omicron
venuta dai topi
ROMA La notizia cattiva riguarda i deces-
si: ieri 313, record della quarta ondata e
numero più alto dal 28 aprile 2021. Quel-
la buona invece riguarda il calo, dopo
tanto tempo, delle terapie intensive: ieri
8 in meno (martedì erano state 71 in più).
Intanto un’ipotesi avanzata da un grup-
po di scienziati cinesi fa pensare che la
variante Omicron potrebbe essersi origi-
nata nei topi, a partire da un progenitore
passato dall’uomo al roditore. A PAG. 2

«Il cuore del maiale?
Se funziona è svolta»

RO M A «Se andrà bene sarà una svolta».
Claudio Russo, direttore Cardiochirur-
gia del Niguarda a Milano, è fiducioso sul
trapianto di cuore “modificato”eseguito
a Baltimora. Anche se «dovranno seguire
studi più ampi». Di certo, se venisse con-
fermata l’opzione degli organi da anima-
li geneticamente modificati, «non
avremmo più limiti numerici ai trapian-
ti di cuore». GRASSI A PAG. 2
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Supercoppa nerazzurra
L’Inter passa all’ultimo minuto dei supplementari con Sanchez

ALLE PAGG. 7, 8 E 10

I contagi crescono
così come i controlli

B OLOGNA Aumentano i contagi in tutta
l‘Emilia Romagna. E cresce anche il nu-
mero complessivo dei ricoverati (1% in
più di ieri) ma diminuiscono i ricoverati
in Terapia intensiva (-2,6%) e di questi ol-
tre il 68% non è vaccinato. Purtroppo an-
che ieri, in tutta la regione, sono stati
accertati ben 19 morti a causa del vi-
rus.

Resta tesa la situazione nel Bolognese

dove sono stati riscontrati altri 2.578 po-
sitivi.

Visto l’aumento dei casi la Asl ha de-
ciso di sospendere le ferie fino al 6 feb-
braio a circa 7mila sanitari.

Aumentati anche i controlli in tutto il
territorio. Alcune sere fa, in un ristoran-
te del centro, tutti erano in possesso del
Super Green pass tranne i titolari e di-
pendenti del locale. A PAG. 4
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Quarta ondata,
è record di decessi
Ma per la prima volta sono in calo gli ingressi nelle terapie intensive

RO M A Il Centro Ufologico Nazionale ha dif-
fuso i dati degli avvistamenti di oggetti
volanti non identificati nel corso del
2021, che mostrano un netto calo di se-
gnalazioni: sono state 276 (-38% rispetto al 2020),
delle quali 166 catalogate. Il calo - nota il Cun - è in
controtendenza con il vertiginoso aumento che han-
no registrato le notizie a carattere ufologico («diven-
tate negli Usa oggetto di legislazione e argomento
d’interesse accademico»). È stato dunque sconfessa-

to il teorema «secondo cui gli avvistamenti au-
menterebbero con il clamore mediatico».
Il maggior numero di avvistamenti è avve-
nuto nel mese di maggio, la tipologia più

diffusa - oltre agli erronei avvistamenti dei satelliti
Starlink - è stata quella delle “luci notturne non iden-
tificate” (pari al 28%). Le Regioni con più segnalazioni
sono state: Veneto (Treviso 13 e Belluno 7), Lazio (Roma
11), Lombardia (Milano 8), Piemonte (Torino 8) e Cam-
pania (Salerno 5 e Napoli 4).

Piazza Duomo. /L APRESSE

Primi 2 fermi
per violenze
a Capodanno
MIL ANO Stavano scappan-
do i due giovani di 21 e 18
anni fermati a Milano e
Torino per le aggressioni
e le violenze sessuali del-
la notte di Capodanno in
piazza Duomo. I due fer-
mati sono stati incastrati
attraverso gli elementi
acquisiti dopo le perqui-
sizioni, i riscontri in chat
e social e grazie al raccon-
to delle vittime. I due gio-
vani, figli di immigrati,
devono rispondere di vio-
lenza sessuale di gruppo
e rapina (di cellulare e
borsa) per due distinti
episodi. Uno è accusato
dell’aggressione ad una
19enne e ad una sua ami-
ca in piazza Duomo, l’al -
tro delle molestie nei
confronti di quattro ra-
gazze vicino alla Galleria.
Altri 10 sono gli indagati,
alcuni minorenni e in
tutto sarebbero stati
identificati in 18. Il
“branco” avrebbe usato
una modalità di azione
coordinata per accerchia-
re le vittime e gli inqui-
renti, che proseguono le
indagini, parlano di «vio-
lenza inaudita».

«Subito i ristori o sarà collasso»
RO M A «Alcuni settori non
hanno mai agganciato la
ripresina e ora tra effetto
contagi e caro bollette ri-
schiano il collasso defini-
tivo». È l’allarme lanciato
da Confcommercio, Con-
fesercenti e Coldiretti. Le
filiere della ristorazione,
del turismo, della cultura
e del tempo libero «sono
ancora molto distanti dai
livelli del 2019». Ristora-
zione e alberghi registra-
no una perdita di consumi
del 27,3% e del 35%. Au-
menta dunque la pressio-

ne sul governo perchè sia-
no varati subito altri risto-
ri, con un nuovo scosta-
mento di bilancio.

Ecobonus per motorini
Intanto da oggi partono
gli incentivi per le due
ruote. Dalle 10 riapre per i
concessionari la piattafor-
ma ecobonus.mise.gov.it
per prenotare gli incentivi
destinati all’acquisto di ci-
clomotori e motocicli. Per
l’incentivo era stato intro-
dotto dalla legge di bilan-
cio 2021 uno stanziamen-

Johnson ora si scusa
per il party in lockdown
GB «Voglio scusarmi. So che le perso-
ne in tutto il Paese hanno fatto sacri-
fici straordinari. Conosco la rabbia
che provano contro il governo e
me. Abbiamo sbagliato». Così il
premier britannico, Boris
Johnson, ha confermato la sua
presenza al party in giardino
del 20 maggio 2020 durante il
lockdown. «Ero convinto fosse
un evento di lavoro - ha aggiun-
to - con il senno di poi avrei dovu-
to mandare tutti dentro».

N E
W

S
RO M A «La strategia del go-
verno continuerà a punta-
re in maniera molto signi-
ficativa sul Green Pass».
Lo ha confermato il mini-
stro della Salute, Roberto
Speranza, rispondendo al
question time in Aula alla
Camera. «Siamo in una fa-
se epidemica nuova e den-
sa di molte complessità
dovute alla variante Omi-
cron - ha proseguito Spe-
ranza - monitoriamo con
grande attenzione il dato
delle ospedalizzazioni: il
rapporto casi e ospedaliz-
zazioni è radicalmente
cambiato in questa stagio-
ne grazie all’altissimo tas-
so di vaccinazione». Il mi-
nistro ha anche sottoli-
neato che martedì c’è sta-
to il «record di vaccinazio-
ni da inizio campagna,
700 mila dosi».

Tra luci e ombre
Gli ultimi dati presentano
luci e ombre. Ancora in
aumento i decessi, ieri
313 (contro i 294 di mar-
tedì), ennesimo record
della quarta ondata e nu-

mero più alto dal 28 aprile
scorso. Sono stati invece
196.224 i nuovi casi nelle
ultime 24 ore (contro i
220.532 record di marte-
dì). La buona notizia è il
calo, dopo tantissimo
tempo, delle terapie in-
tensive: ieri 8 in meno
(martedì erano state 71 in
più). «È un aspetto molto

importante - ha sottoli-
neato Francesco Vaia, di-
rettore dello Spallanzani
di Roma - se questo trend,
figlio della campagna vac-
cinale, si stabilizzerà dob-
biamo andare incontro al-
le esigenze dei cittadini e
di snellire le procedure di
isolamento e quarante-
na». «Credo che in Italia ci

siano il 10-15% di positivi,
quindi circa 10 milioni di
persone - ha detto Matteo
Bassetti, direttore della
Clinica malattie infettive
del San Martino di Geno-
va - ed entro la primavera
più di un italiano su due
sarà contagiato».

Intanto secondo un’i-
potesi avanzata da un
gruppo di genetisti cinesi,
la variante Omicron po-
trebbe essersi originata
nei topi, a partire da un
progenitore passato dal-
l’uomo al topo, e poi esse-
re arrivata a noi dopo un
doppio salto di specie.

Lorenzo Grassi

RO M A «Guardiamo con
estremo interesse al
trapianto di cuore di
maiale geneticamente
modificato appena av-
venuto negli Usa, sia-
mo fiduciosi ma al
tempo stesso molto
cauti per non suscitare
facili entusiasmi. È sta-
to fatto il primo passo
di un possibile spar-
tiacque storico, ma sia-
mo ancora lontani dal
poterlo considerare
una cura estensiva da
applicare a tutti». Così
Claudio Russo, diretto-
re della Cardiochirugia
dell’ospedale Niguarda
di Milano, sul trapian-
to eseguito a Baltimora
su un paziente
57enne.
«Se que-
sto caso
andrà
bene
sarà
una
svolta,
ma do-
vranno
seguire
studi clini-
co-sperimentali più
ampi - spiega Russo -
certo se venisse confer-
mata l’opzione vincen-
te degli organi da ani-
mali geneticamente
modificati per la ridu-
zione del rigetto, non
avremmo più limiti
numerici ai trapianti
di cuore per i quali og-
gi in Italia c’è un’attesa
media di 3 anni». Ag-
gravata dall’epidemia
Covid. Ma un’operazio -
ne come quella avve-
nuta negli Usa oggi in
Italia è vietata. «In veri-
tà lo è anche negli Usa -
precisa Russo - infatti
la Fda ha autorizzato il
trapianto del cuore di
maiale per uso “com -
passionevole”. Il pa-
ziente non era eleggi-
bile né per un trapian-
to di cuore umano né
per quello meccanico,
ma era in imminente
pericolo di vita». E i ri-
svolti etici? «Dovranno
essere valutati alla lu-
ce della dimostrazione
di efficacia - sottolinea
Russo - la storia del tra-
pianto cardiaco è stata
particolarmente trava-
gliata sin dai primordi.
Ma se il problema è l’u-
so di protesi che ven-
gono dal maiale, ricor-
do che sono oltre 40
anni che questo già av-
viene con le valvole
aortiche».

to di 150 milioni, pari a 20
milioni per ciascun anno
dal 2021 al 2023 e 30 mi-
lioni per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2026. Il
contributo, rivolto a colo-
ro che acquistano un vei-
colo elettrico o ibrido
nuovo di fabbrica delle ca-
tegorie L1e, L2e, L3e, L4e,
L5e, L6e, L7e, verrà calco-
lato sulla percentuale del
prezzo di acquisto: 30%
senza rottamazione (fino
a 3.000 euro) e 40% con
rottamazione (fino a
4.000 euro). Lo sconto vie-

ne applicato direttamen-
te dal concessionario.

Aeroporti in crisi
Il sistema aeroportuale
chiude l’anno con perdite
tra 1,3 e 1,4 miliardi: un
calo drammatico per gli
aeroporti nazionali che
hanno visto transitare nel
2021 poco più di 80 milio-
ni di passeggeri (-60% ri-
spetto al 2019). Aeroporti
2030 auspica che «il sup-
porto del governo venga
confermato per assicura-
re agli scali continuità».

313
i decessi di ieri (dopo i 294 di
martedì), ennesimo record della
quarta ondata e numero più
alto dal 28 aprile. I nuovi casi
sono stati 196.224 (contro i
220.532 record di martedì) con
meno tamponi e un tasso di
positività che sale al 16,5%

In calo nel 2021 le segnalazioni di Ufo in Italia

Il cuore
dal maiale?
«Una svolta
st orica...»
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I contagi corrono forte
In aumento i controlli
Cresce il numero dei ricoverati. Tesa la situazione anche nella provincia

Un senzatetto con la vena artistica
Ha deciso di vivere una vita ai margini ma non ha mai rinunciato
alla sua vena artistica. E’ la storia di Stefano Zandonadi, senzatetto
da oltre 30 anni che a fine dicembre ha ritirato presso l’A cca d e m i a
delle Belle Arti di Bologna il premio Roberto Daolio per l’arte pub-
blica. Tutto grazie alla collaborazione con Francesco Li Calzi, studen-
te siciliano che ha riconosciuto le sue qualità artistiche e lo ha con-
vinto a realizzare assieme un’installazione. Al momento della pre-
miazione il giovane si trovava in Sicilia e così ha chiesto allo Zanardi
di recarsi in Accademia. Il senzatetto, che vive a Bologna da 7 anni, è
salito sul palco e nel presentare l’opera d’arte ha dichiarato: “V i ve re ,
amare e soffrire, perché esiste il male? In fin dei conti viviamo tutti
in un gran circo dove il miglior clown è colui che sa far piangere”. 

C I T TÀ Aumentano in mo-
do esponenziale i conta-
gi da Covid in tutta l‘Emi -
lia Romagna. Sono
19.776 i nuovi casi, con-
tro i 14mila del giorno
precedente.

Il dato emerge dal con-
trollo di 73.593 tamponi
fatti tra molecolari e an-

tigenici rapidi, quelli che
si comprano in farmacia.
Cresce anche il numero
complessivo dei ricove-
rati (1% in più di ieri) ma
diminuiscono i ricovera-
ti in Terapia Intensiva (-
2,6%) e di questi oltre il 68
percento non è vaccina-
to. Purtroppo anche ieri,
in tutta la regione, sono
stati accertati ben 19
morti a causa del virus.

Resta tesa la situazio-
ne nel Bolognese dove
sono stati riscontrati al-
tri 2.578 positivi. Visto
l’aumento dei casi la Asl
ha deciso di sospendere
le ferie fino al 6 febbraio
a circa 7mila sanitari.
Blocco dettato dall’emer -
genza ma che ha manda-
to su tutte le furie le or-
ganizzazioni sindacali

Non era
vaccinat o:
sosp eso
vicequest ore
C I T TÀ Sospeso perché
non vaccinato un vice-
questore aggiunto, nu-
mero due delle volanti
di Bologna. Quindi alto
funzionario della Poli-
zia che rientra tra le ca-
tegorie con obbligo
vaccinale dal 15 dicem-
bre. Giuseppe Accro-
glianò si è recato al
Centro vaccinale ac-
compagnato dal legale,
ha fatto la fila e davanti
al medico ha iniziato
ad incalzarlo con una
serie infinita di doman-
de. Il tutto - fanno sape-
re dalla Asl – per rallen-
tare l’attività nell’Hub
e dimostrare che il me-
dico non sarebbe pre-
parato alla vaccinazio-
ne. Il funzionario, so-
speso con decorrenza 7
gennaio, resterà titola-
re dell’incarico ma non
percepirà stipendio.

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

Scheletro in sacco,
è un mistero
Ha tutti gli elementi di un
vero e proprio mistero il ri-
trovamento di uno schele-
tro all’interno di un sacco
nero a San Lazzaro di Save-
na, comune della provincia
di Bologna. Il rinvenimen-
to, da parte di un volonta-
rio addetto alla cura del
verde, è stato fatto circa 48
ore fa.
L’uomo stava facendo alcu-
ni interventi di manuten-
zione sulla sponda del tor-
rente quando ha scoperto
le ossa umane. I carabinieri
si stanno occupando degli
accertamenti e i resti sareb-
bero intatti. Non è escluso
che lo scheletro possa risa-
lire al periodo della guerra.

che chiedono un imme-
diato tavolo di confron-
to.

Intanto con le nuove
disposizioni governative
sono incrementati i con-
trolli in tutto il territo-
rio.

Singolare l’episodio ri-
scontrato dai Carabinie-
ri, alcune sere fa, mentre
erano intenti a verificare
un ristorante del centro
cittadino. Sebbene nes-
suno abbia richiesto il su-
per Green Pass agli av-
ventori del locale, tutti
erano in possesso del cer-
tificato tranne i titolari e
dipendenti del ristoran-
te che, come se non ba-
stasse, sono stati sorpresi
a servire ai tavoli senza
indossare la mascheri-
na.
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Photo shoot

In miliardi di euro, quanto valeva nel 2019
il comparto pubblici esercizi (bar e ristoranti).

LA GUARDIA

IL NUMERO

Una guardia svizzera, dotata di mascherina FFP2, in attesa durante l’udienza generale di Papa Francesco in Vaticano (Roma). /AP
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Accanto a Belen rispunta De Martino

Ccolpo di scena nella girandola
sentimentale di Belen Rodri-
guez, che reduce da un viaggio

in Uruguay con l’amica
Patrizia Griffini, si è fatta
venire a prendere dal suo
ex marito Stefano De
Martino, padre del primo-
genito Santiago. E se sem-
bra una certezza la sua
crisi con il padre della se-
conda figlia Luna Marì,
Antonino Spinalbese,
sparito dai radar della showgirl da
prima di Natale e roimasto a casa
con la piccola, cosa succeda con De
Martino, lo dirà solo il tempo. Con
i volti sorridenti, gli sguardi com-
plici e sereni, incuranti dei papa-

razzi, Belen e Stefano non hanno
fatto niente per nascondersi, tanto
che la showgirl lo ha anche ab-

bracciato prima di salire
in macchina con lui e al-
lontanarsi dall’aeroporto.

E pensare che il gossip
ha inseguito Belen persino
in Uruguay: nei pochi gior-
ni del suo viaggio si era dif-
fusa la voce di un flirt della
showgirl con il calciatore
Ezequiel Lavezzi, anche lui

in vacanza sulle stesse spiagge fre-
quentate dalla Rodriguez. Mentre
l'argentina aveva preferito non
commentare il rumor, il Pocho
era anche andato su tutte le
furie.

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

C RO N O

NATI OGGI
Gianfranco De Laurentiis

1854
Lo strumento della fi-
sarmonica viene bre-
vettata da Anthony
Fa a s
1910
Nasce la Nazionale di
calcio dell’Italia

1930
Pubblicata la pri-
ma str iscia di Topoli-
no
2012
La Costa Concordia ur-
ta scogli a 500 metri
dall’Isola del Giglio

La parola sessanta
mi inquieta

Bruno Barbieri
Chef

SUPERBONUS 110%

Cessione del credito 110%, come farla in sicurez-
za?

La regola generale da seguire, per effettuare
in sicurezza la cessione del credito, è prepa-
rare e verificare, prima di iniziare i lavori,
tutta la documentazione che i commerciali-
sti dovranno verificare per ottenere il visto di
conformità. Il materiale da preparare è tanto
ed è per questo che il Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Conta-
bili ha preparato e aggiornato più volte un
documento utile per non perdere pezzi per
strada.
Un testo che viene preso come riferimento

dalle banche che, prima di avviare una prati-
ca di cessione del credito, si avvalgono di un
controllo fatto da società di revisione, come
Deloitte, che verifica tutto ciò che è necessa-
rio produrre.
Nel documento, come specificato dalla Fon-
dazione Nazionale dei Commercialisti, è for-
nito un quadro d’insieme dei controlli che
devono essere effettuati ai fini dell’apposizio -
ne del visto di conformità, ecco perché è il
documento dei documenti. 
Il consiglio, per tutti i professionisti, è di vi-
sionarlo, soprattutto per quanto riguarda le
abilitazioni amministrative.
w w w. d e t r a z i o n i f a c i l i . i t

La cessione del credito
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La Supercoppa è dell’Int er

Dzeko e Lautaro Martinez esultano: sesta supercoppa per l’Inter, vinta all’ultimo secondo grazie a Sanchez. /LA PRESSE

C A LC I O La Supercoppa italiana va all’In -
ter: 2-1. Juventus superata ai supplemen-
tari, come nel 2005, quando a giocarsela
furono Mancini e Capello. Allora fu de-
cisivo Veron. A San Siro stavolta ha inve-
ce deciso Alexis Sanchez. All’ultimo se-

condo del secondo overtime, all’ultimo
respiro, ha consegnato alla Beneamata
la sua sesta Supercoppa, la prima dopo
quella del 2010, anno del Triplete. Me-
morabile cardiopalma dopo una partita
generosa, disordinata di ambedue le

squadre: un’Inter irruente e una Juven-
tus coriacea. Nel primo tempo avevano
segnato McKennie di testa e Lautaro Mar-
tinez su rigore. Poi, un grande equilibrio
spezzato solo in extremis. E ora l’Inter
può pensare all’At a l a n t a .

Caso Covid,
Nole ora
rischia grosso
TENNIS Nole “No -
vax” Djokovic la-
menta «la continua
disinformazione».
Ma mentre l’inizio
degli Australian
Open si avvicina,
la posizione del
34enne campione
serbo si complica. Addirittura ri-
schierebbe una condanna, riportano
i media australiani, fino a 5 anni.
“Nole”, infatti, prima ha ammesso,
accusando dell’«errore umano» un
membro del suo staff, di aver compi-
lato in modo non veritiero i docu-
menti d’ingresso in Australia; poi ha
ammesso di aver concesso una inter-
vista a l’Equipe il 18 dicembre, quan-
do già dal giorno prima sapeva di es-
sere positivo. La giustificazione?
«Non volevo deludere il giornalista.
ma è stato un errore di giudizio».

AUSTRALIAN OPEN
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Eric Bailly, il Milan
lavora sul prestito
C A LC I O Ore decisive per portare Eric
Bailly dallo United al Milan. Lo United
ha aperto al prestito. I rossoneri per set-
timane hanno fatto il “casting” per so-
stituire Kjaer (infortunato): Bailly sa-
rebbe la soluzione perfetta perchè ilBailly, il Milan ci conta. /L APRESSE

suo stipendio è in linea con i parametri
finanziari del club. Inoltre si tratta di
un profilo di alto livello. Attualmente è
impegnato in Coppa d’Africa. A favori-
re il suo eventuale trasferimento il fat-
to che quest’anno non sta giocando con
continuità, per usare un eufemismo ( 6
presenze tra Premier e Champions Lea-
gue). Lo United sarebbe favorevole al
prestito, ma restano da definire i ter-
mini economici da applicare al diritto
di riscatto. E proprio su questo stanno

lavorando i dirigenti del Milan. Nel frat-
tempo, il terzino rossonero Fode Ballo-
Touré, convocato dal Senegal per la
Coppa d’Africa, è risultato positivo al
Covid-19. E questa sera, alle 21, i ros-
soneri affronteranno il Genoa in Coppa
Italia. «Il Genoa è molto compatto e ag-
gressivo, sono pronti a ripartire: dovre-
mo essere lucidi e puliti» ha detto Ste-
fano Pioli. Il San Siro rossonero acco-
glierà, per la prima volta da avversari,
Shevchenko e Tassotti.

Contro il Napoli
emergenza infortuni

Bonifazi: c’è fiducia per il suo pieno recupero /LA PRESSE

C A LC I O Se ieri mattina si è
svolta una leggera seduta
di lavoro per smaltire le
fatiche e la delusione del-
la gara persa a Cagliari,
oggi il Bologna riprende
invece a pieno ritmo la
preparazione in vista del-
la difficile gara interna
contro Il Napoli che si di-
sputerà lunedì alle 18,30
al Dall’Ara.

Viste le ultime presta-
zioni sembra che la squa-
dra di mister Spalletti sia
un avversario proibitivo
per gli uomini di Mihajlo-

vic che, dopo la sconfitta
maturata in pieno recupe-
ro in Sardegna, ha alzato
la voce contro il nuovo
protocollo della Lega. Sì,
perché la gestione Covid
fino ad ora lascia molto a
desiderare con i rossoblu
che sono stati costretti a
scendere in campo nono-
stante la mancanza di al-
lenamenti e la rosa falci-
diata dal virus. Il tecnico
ha avuto parole al veleno
anche per i padroni di ca-
sa del Cagliari, che non
hanno accettato di posti-

cipare di 24 ore la gara:
«Sempre meglio essere
onesti che furbi, anche se
oggi ha vinto la furbizia.
Nella vita ognuno ha quel
che si merita e la ruota gi-
ra». La trasferta in Sarde-
gna ha lasciato importan-
ti strascichi anche dal
punto di vista degli infor-
tuni. Primo fra tutti quel-
lo di Orsolini - per il quale
continuano a suonare le
sirene di mercato del Sivi-
glia - che ha riportato una
sublussazione acromion
claveare alla spalla destra.

BA S K ET La Virtus torna al
successo in EuroCup, ma
la gara contro il Bourg-
en-Bresse è stata difficile,
nervosa e a tratti sofferta.
Le Vu Nere, orfane di Teo-
dosic e con Weems a
mezzo servizio, trovano
difficoltà a venire fuori.
Nel primo quarto, dopo
una partenza all’insegui -
mento, i bolognesi vanno
avanti ma non brillano.
Nel secondo tempo altra
musica. La Virtus allunga
e tiene sempre un buon
vantaggio, messo in di-
scussione solo nel finale.
Al l ’ultima sirena un solo
punto di vantaggio (83-
82), ma sufficiente per il
primo successo del 2022.

LUNEDÍ AL DALL’ARA

Virtus vince
una gara
d i f f i c il e

EU ROCU P

C’è fiducia, invece per il
pieno recupero di Bonifa-
zi e Dominguez, usciti
malconci dal match con-

tro i sardi a causa di cram-
pi da stanchezza dovuti al-
la mancanza di allena-
menti prima della gara.

Preoccupa soprattutto la condizione di Orsolini
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Nuovo protocollo
anti “Serie Asl”

Il campo
deserto di

Udine dopo
l’ultimo match

r inviato.
/L APRESSE

C A LC I O Obiettivo, battere
la “Serie Asl”, ovvero il
condizionamento del
campionato causato dai
divieti opposti dalle azien-
de sanitarie locali alla mo-
bilità dei gruppi squadra.
Anche se il rischio è stato
ridimensionato dalle re-
centi sentenze dei Tar su
Torino-Fiorentina, Udine-
se-Atalanta e Verona-Sa-
lernitana (e sui rispettivi
ricorsi, accolti, della Lega),
la Conferenza Stato-Re-
gioni ha voluto metterci
una pezza definitiva. E co-
sì, ieri, è passato l’accordo
su un punto fondamenta-

le: fino a un 35% di “posi -
tivi” nel gruppo squadra,
la partita si gioca, quindi
nessun blocco della squa-
dra e nessun rinvio della
partita. Questo significa,
in pratica, che, su un grup-
po squadra di 34 giocatori
(Primavera esclusa), fino a
12 è il numero massimo di
positivi ammesso perché
si giochi (10 positivi su un
gruppo squadra di 30).

La sottosegretaria Va-
lentina Vezzali ha espres-
so tutta la sua soddisfazio-
ne per il risultato, sottoli-
neando che ora si resta «in
attesa delle valutazioni

del Comitato Tecnico
Scientifico (previste do-
mani, ndr)». Molto speran-
zoso anche Gravina, nu-
mero 1 della Figc, secondo
cui «è un risultato di cui
siamo molto soddisfatti,
frutto dell’ottimo lavoro
svolto con le tutte istitu-
zioni. Auspico che anche il
CTS riconoscerà l’impe -

gno e gli sforzi quotidiani
del nostro movimento per
la tutela della salute». Sul-
la stessa linea anche Gio-
vanni Petrucci, per il ba-
sket, e Giuseppe Manfredi
(Fipav). La serie B, intanto,
ha deciso di seguire la A:
per le prossime due gior-
nate, limite di 5 mila spet-
tatori negli stadi.

«Due gay per squadra»
C A LC I O «Ci sono almeno
due gay per squadra ma
nel calcio se lo dici sei
finito». Così l’ex terzino
di Manchester United e
Juventus, Patrice Evra,
in un incontro con i let-
tori del quotidiano Le
Parisien, per presentare

la versione francese del-
la sua autobiografia.
«Nel calcio tutto è chiu-
so -sottolinea Evra-. Io
ho giocato con gay, ne
hanno parlato con me,
da soli, perché hanno
paura di aprirsi pubbli-
camente».

Paura per Mino Raiola
C A LC I O Si è diffuso un for-
te timore, ieri a MIlano,
per la salute di Mino Raio-
la, potentissimo procura-
tore di calciatori ricove-
rato al San Raffaele. Tutto
rientrato, quando lo stes-
so Raiola, 54 anni, ha fat-
to sapere via social che si

era trattato solo di un ri-
covero per controlli di
routine che però hanno
richiesto l’anestesia:
«Non c’è stato alcun in-
tervento d’urgenza». An-
che Alberto Zangrillo,
primario e presidente del
Genoa, ha confermato.

SI ATTENDE IL PARERE CTS

Mali-Tunisia: caos
Klopp blinda Salah
C A LC I O La sfida di Coppa
d’Africa fra Tunisia e Mali
finisce... 17” prima del
90’. Conclusione inaspet-
tata al Limbe Stadium,
dove il direttore di gara
Janny Sikazwe ha decre-
tato il triplice fischio al-
l’89' e 43 secondi (aven-
doci però provato, incre-
dibilmente, anche al-
l’85’), consentendo al
Mali di vincere 1-0. Gran-
de ira tunisina. Mezz'ora
dopo il triplice fischio la
confederazione africana
ha deciso di far rientrare
in campo le squadre per
disputare 3’ di recupero,
agli ordini stavolta del
quarto uomo. Ma la Tuni-

sia ha rifiutato, contando
sul ricorso e di rigiocare.
A margine, mercato:
Klopp (Liverpool) si è det-
to fiducioso sul rinnovo
di Salah (scade fra 18 me-
si), impegnato anch’egli
nella Coppa d’Af r i c a .

Salah, star egiziana.

COPPA D’AFR ICA
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T E L’alimentazione detox

per ridurre i chili di Natale

Ue: più salute
e ambiente

SA LUT E I cittadini del-
l'Ue chiedono più Eu-
ropa nella salute e vo-
gliono una Carta del-
l'ambiente. A Varsa-
via sono state appro-
vate 51 raccomanda-
zioni dal terzo panel
della Conferenza sul
futuro dell'Europa,
che saranno al centro
del confronto con le
istituzioni europee
nella plenaria del 21-
22 gennaio. È stata
proposta e approvata
l'idea di modificare i
trattati per inserire la
Salute tra le compe-
tenze concorrenti tra
UE e Stati membri.
LU. MOS.

Le proprietà depurative del carciofo

Noto per le sue proprietà depurative, nella dieta disintossicante
dopo le feste non può mancare il carciofo che favorisce la diu-
resi e abbassa i livelli di colesterolo cattivo.
Da non dimenticare nel menu dietetico le crucifere, broccoli, ca-
volfiori, cavolo romano, verza ricche di vitamine, sali minerali e
f i b re .

Luisa Mosello

SA LUT E Feste finite, forma
perduta. E ritrovata. O al-
meno questo sarebbe l'o-
biettivo di quanti, non
hanno badato alla mole
dei pranzi e delle cene fra
Natale e l'Epifania, senza
pensare alla linea a ri-
schio. Ma, inevitabilmen-
te, ci stanno pensando
adesso, a metà gennaio,
quando quattro italiani su
dieci (39%) secondo un
sondaggio Coldiretti/Ixe'
puntano a tornare in for-
ma mettendosi a dieta per
smaltire i chili, almeno 2

in più presi a tavola. È qui
che infatti si sono consu-
mati cenoni e veglioni ca-
salinghi che a causa della
nuova ondata di pande-
mia da Covid 19, hanno so-
stituito le feste in piazza o

in discoteca. È sempre dal-
la tavola che deve partire
la lotta all'eccesso di peso
in nome del benessere che
deve essere tale in tutti i
periodi dell'anno. La pri-
ma mossa è quella non

tanto di mangiar meno
quanto di purificare l'or-
ganismo dopo lo stress
delle feste. Quindi si a una
bella mangiata di frutta di
stagione arance, mele, pe-
re e kiwi. Seguono spinaci,
cicoria, radicchio, zucche
e zucchine, finocchi e ca-
rote, con il condimento ri-
gorosamente con olio
extravergine d'oliva, an-
tiossidante naturale. Da
ridurre drasticamente ali-
menti di origine animale
come burro, strutto, pan-
na, carne rossa, insaccati,
carne conservate, formag-
gi grassi. Da evitare ali-

mento che contengono
zucchero, dolci o snack
confezionati e cibi con
grassi saturi, come per
esempio carni grasse, bur-
ro, formaggi stagionati, e
grassi trans, categoria in
cui rientra la margarina.
Infine, da limitare il con-
sumo di bevande alcoli-
che che contengono zuc-
cheri, come birra o supe-
ralcolici.

Sì ad almeno 2 litri di ac-
qua al giorno. E se proprio.
non si riesce a bere in ma-
niera adeguata, ci si può
aiutare con tisane e infu-
si.

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





w w w. m e t ro n ew s .i t
giovedì 13 gennaio 202214

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

Rai1, Luca Argentero
torna nei panni di DOC

Cultural Hope
con Alice
nella Città
I NCO N T R I Il riscatto at-
traverso la cultura e
l'impegno del cinema,
della musica e dello
sport. Intorno a que-
sto fulcro ruotano gli
incontri organizzati a
Roma da Alice nella
Città con Every Child
Is My Child racchiusi
nel ciciclo Cultural Hope,
al via venerdì alle 16.
Ad inaugurarli ci pen-
serà Daphne Scoccia,
attrice già candidata
ai David di Donatello
2017, nonché vincitri-
ce nello stesso anno
del Premio Guglielmo
Biraghi ai Nastri d’Ar -
gento e nominata Ri-
velazione dell’anno al
Ciak d’Oro. A dialoga-
re con lei e con il pub-
blico di ragazzi, ci sa-
ranno Anna Foglietta,
presidente di Every
Child Is My Child
Onlus e Fabia Bettini,
direttrice artistica di
Alice nella Città. Tutti
gli incontri saranno
fruibili sul portale
MyMovies e sui canali
Facebook di Alice nel-
la Città e della Onlus
Every Child Is My
Child. https://ali-
ce.mymovies.it/ne -
ws/410/cultural-hope/

Da questa sera, per otto
appuntamenti, la seconda

stagione del medical italiano.

Patrizia Pertuso

TVLuca Argentero, da sta-
sera su Rai1 in prima se-
rata, torna a vestire i pan-
ni del dottor Fanti. DOC -
Nelle tue mani presenta la se-
conda stagione del medi-
cal drama che, nella pri-
mavera e nell'ottobre del
2020, in piena pandemia
da Covid19, ha riscosso
un grande successo di
pubblico raggiungendo
picchi di 8,9 milioni di te-
lespettatori e il 34% di
share. Questa nuova sta-

gione si articola in otto
appuntamenti serali di
cui uno è dedicato pro-
prio al Covid19. «Anche
questa volta - afferma Ar-
gentero - abbiamo la sen-
sazione di aver racconta-
to una grande storia». Lu-
ca Bernabei, amministra-
tore delegato della Lux Vi-
de, casa produttrice della
serie tv, ci tiene però a
spiegare: «Voglio chiarire
che il covid non sarà te-
matico su tutta la serie. Ci
sarà un inizio, succede-
ranno una serie di cose e

poi noi andremo oltre il
covid. Penso che tutti ne
abbiano abbastanza». Gli
fa eco Maria Pia Ammira-
ti, direttrice di Rai Fic-
tion: «DOC pensa al Covid
con allarme - sottolinea -
ma non allarmismo: l'i-
dea è fare squadra per
uscire da una situazione
drammatica». A proposi-
to di squadra, accanto a
Luca Argentero, torna, fra
gli altri, Matilde Gioli,
alias Giulia Giordano. Ri-
spetto ai nuovi ingressi,
invece, entrerano in cor-

sia Giusi Buscemi (che in-
terpreta Lucia Ferrari),
Alice Arcuri (nei panni di
Cecilia Tedeschi, ndr) e
uno strano antagonista
del dottor Fanti.

Per i tanti fan della se-
rie tv, Luca Bernabei, ai
microfoni di RTL 120.5, si
lascia sfuggire che «Stia-
mo già pensando ad una
possibile terza stagione.
L’altro giorno anche gli
attori stessi volevano uno
spoiler su quello che suc-
cederà. Ci stiamo lavoran-
do».

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

S H
 OW
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