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La peste
suina

ci mancava
Primi blocchi all’exp ort

per il fresco e gli insaccati
Rischio danni da 1,7 miliardi

(e di focolai nella Pianura Padana...)
A PAG. 2

Caro bollette,
p ossibili
altri interventi
entro gennaio
RO M A Non si può più aspettare per inter-
venire sul caro bollette che attacca fa-
miglie e imprese: dunque la maggioran-
za fa pressing sul Governo per nuove mi-
sure. I partiti chiedono interventi im-
mediati, entro gennaio, anche a costo di
rimettere mano al bilancio con nuovi
scostamenti pesanti: a chiederlo, oltre a
Lega e M5S, ora anche il Pd. A PAG. 2

«Ho acqua nell’o re cc h i o »
Ma era uno scarafaggio

A PAG. 2

ALLE PAGG. 12 E 13

La plastica monouso
da oggi è al bando
RO M A Da oggi la plastica monouso è al
bando, con multe fino a 25mila euro. En-
tra in vigore anche in Italia infatti la di-
rettiva europea del 2019. Tanti i prodotti
che non sarà più possibile acquistare: a
parte posate, piatti e cannucce anche
prodotti in plastica oxo-degradabile (ov-
vero contenenti additivi), cotton fioc,
aste per palloncini. A PAG. 2

Violenza sessuale,
tre ragazzi nei guai
ROMA Sarebbero tre ragazzi tra i 19 e i 21
anni i presunti responsabili della violen-
za sessuale di gruppo contro una ragaz-
za che all’epoca dei fatti aveva 16 anni.
Lo stupro avvenne durante una festa di
Capodanno in una villetta di Primavalle,
il 31 dicembre 2020. A PAG. 4

RO M A

Mercato, la Roma punta Kamara

Mourinho. /LA PRESSE

RO M A Il mercato per rafforzare la Roma
di mister Mourinho non è finito. Portato
a casa un centrocampista (Sergio Olivei-
ra dal Porto) i giallorossi puntano ad un
altro colpo. L’obiettivo ideale sarebbe
un centrocampista “jolly”, uno impiega-
bile anche in difesa. In cima alla lista c’è
segnato il nome di Kamara, 22 anni, del
Marsiglia. ALLE PAGG. 7, 8 E 10
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Oltre 140mila morti
da inizio pandemia
Il virologo Fauci: «Sradicare il Covid è impossibile, dovremo conviverci ad un livello basso»

RO M A Stop alla plastica monouso,
multe fino a 25 mila euro. Da oggi
entra in vigore anche in Italia la di-
rettiva europea Sup del 2019 (“Sin -
gle Use Plastic”) che ha l’obiettivo di
ridurre l’impatto della plastica sul-
l’ambiente. La strategia europea
mira a contrastare l’inquinamento
di mari e oceani. Si stima infatti che
la plastica che galleggia si aggiri tra
i 5 e i 13 milioni di tonnellate e che
la metà di questa sia composta da
plastica usa e getta. Ecco cosa non
sarà più possibile acquistare: posa-
te, piatti, cannucce e altri prodotti
in plastica anche oxo-degradabile
(ovvero le materie plastiche conte-

nenti additivi), i cotton fioc, agitato-
ri per bevande, aste da attaccare a
sostegno dei palloncini, alcuni spe-
cifici contenitori per alimenti in po-
listirene espanso, contenitori e taz-
ze per bevande in polistirene espan-
so e relativi tappi e coperchi.

Scorte da smaltire
Il divieto non si limita alla sola pro-
duzione e all’utilizzo nella gastro-
nomia e nella ristorazione da aspor-
to, ma anche alla vendita da parte di
supermercati e negozi. Le scorte po-
tranno essere smaltite dai venditori
purché possano comprovarne l’ef -
fettiva immissione sul mercato in

data antecedente al 14 gennaio
2022. E per chi non rispetta le regole
sono previste multe che andranno
da 2.500 a 25.000 euro. «L’Italia ri-
schia sanzioni Ue per aver introdot-
to alcune deroghe in contrasto con
la direttiva - denuncia Greenpeace -
per i prodotti in plastica destinati ad
entrare in contatto con gli alimenti
la legge italiana consente infatti di
aggirare il divieto europeo ricorren-
do ad alternative in plastica biode-
gradabile e compostabile. Un’ulte -
riore violazione è l’esclusione dal
divieto dei prodotti dotati di rivesti-
mento in plastica con un peso infe-
riore al 10% dell’intero prodotto».

Lo scarafaggio
era entrato
n e ll ’orecchio
NUOVA ZELANDA Lo scara-
faggio si era introdotto
nel cranio di un neoze-
landese, e lui si era ini-
zialmente persuaso di
avere dell’acqua nell’o-
recchio. Invece era l’in -
setto, che è stato estratto
dopo tre giorni. Protago-
nista della disavventura è
stato Zane Wedding, resi-
dente di Auckland che, lo
scorso 7 gennaio, di ritor-
no da una piscina si era
assopito su un divano e,
una volta sveglio, aveva
avvertito la bizzarra sen-
sazione di qualcosa che si
contorceva all’interno
del suo orecchio. Convin-
to si trattasse di acqua,
aveva ignorato il fastidio,
che poi però era aumen-
tato la mattina tanto da
convincerlo ad andare da
un medico. Dopo un se-
condo consulto, il verdet-
to ripugnante ma libera-
torio: nell’orecchio c’era
lo scarafaggio morto.

Peste suina, blocchi export
L’allarme degli allevatori
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RO M A In leggero calo ieri i
nuovi casi di Covid:
184.615 contro i 196.224
di mercoledì, con circa 9
mila tamponi in meno il
tasso di positività scende
dal 16,5% al 15,6%. Cresco-
no invece i decessi, ieri so-
no stati 316 nuovo record
della quarta ondata. Il to-
tale delle vittime ha supe-
rato quota 140 mila. Anco-
ra in leggero calo le tera-
pie intensive, per il secon-
do giorno di fila. Sulla ge-
stione dei dati intervengo-
no le Regioni. «Abbiamo
posto la questione, in li-
nea con le direttive euro-
pee. Per definire “caso Co-
vid”, lo dice l’Ecdc, servo-
no due criteri: una malat-

tia con sintomi simil-in-
fluenzali e un tampone
positivo. Quindi il pazien-
te positivo senza sintomi
non è da trattare come un
paziente Covid», ha detto
il presidente del Veneto
Luca Zaia: «Chiediamo
che questi casi vengano
tolti dalle statistiche».

Fiducia sul Green Pass
Il decreto con cui il gover-
no ha introdotto il super
Green Pass, approvato dal
Senato, approderà alla Ca-
mera lunedì per la discus-
sione generale. Il governo
ha annunciato che porrà
la questione di fiducia. Il
voto finale dovrebbe arri-
vare entro mercoledì.

«Sradicare il Covid è im-
possibile. L’obiettivo è
controllarlo a un livello in
cui è così basso da essere
considerato qualcosa che
non sconvolge la società».
Lo ha affermato il noto vi-

rologo americano Antho-
ny Fauci, in collegamento
dagli Usa con la Sapienza
di Roma per la cerimonia
di conferimento del dotto-
rato di ricerca honoris
causa. Fauci si è congratu-
lato con l’Italia per l’effica -
ce campagna vaccinale.

«Ci troviamo in una fase
estremamente critica, in
cui distorte narrative otti-
mistiche appannano l’in -
sufficienza delle misure
per rallentare la curva dei
contagi e sottovalutano i
rischi per la salute delle
persone e per l’econo -
mia». Ne è convinto Nino
Cartabellotta, presidente
della Fondazione Gimbe.
«A meno di “iniezioni” di

posti letto dell’ultim’ora o
di modifica dei criteri per
classificare i pazienti
ospedalizzati - ha aggiun-
to - entro fine mese nume-
rose Regioni andranno in
arancione e in rosso».

Altolà dell’Aifa alla cura
fai-da-te che ha fatto spari-
re lo Zitromax dalle far-
macie italiane. «Nessun
antibiotoico, nemmeno
l’azitromicina è efficace
contro il Covid - ha messo
in guardia l’agenzia - e nes-
sun antibiotico in genera-
le è approvato, nè tanto-
meno raccomandato, per
il trattamento». Intanto la
Pfizer fa sapere che il me-
dicinale tornerà disponi-
bile solo da febbraio.

RO M A Per gli effetti delle
misure di contenimento
della peste suina africana
gli allevatori italiani ri-
schiano danni da 20 milio-
ni al mese sulla filiera e
potrebbero andare in fu-
mo 1,7 miliardi di export
tra carne fresca e prodotti
derivati. Giappone, Tai-
wan, Serbia e Cina hanno
già chiuso le frontiere ai
suini italiani. L’allarme è
scattato dopo il ritrova-
mento di carcasse di cin-
ghiali infetti tra l’alessan -
drino e le province di Ge-
nova e Savona. «Se per via
della peste suina arriverà
lo stop all’export di pro-

sciutti e salami - ha messo
in guardia Maurizio Gallo,
direttore dell’Associazio -
ne nazionale allevatori
suini - il rischio concreto è
di vedere un crollo dei

prezzi sul mercato inter-
no, che poi arriverà a sca-
ricarsi sugli allevamenti
suinicoli che già sono in
forte sofferenza». Dopo i
casi di cinghiali infettati
in un areale che compren-
de oltre 110 Comuni fra
Piemonte e Liguria, «ades-
so serve un’azione siner-
gica su più fronti. È neces-
sario agire subito - ha pro-
seguito Gallo - se perdia-
mo il 15-18% dell’export
sarà a rischio la sopravvi-
venza degli stessi alleva-
menti suini italiani, che
sono già in sofferenza per
l’aumento del costo dei
mangimi e dell’energia».

Da oggi al bando in Italia tutta la plastica monouso

18 4 .615
i nuovi casi ieri, contro i
196.224 di mercoledì e i
219.441 di giovedì scorso: per la
prima volta da due mesi in calo
(-15%) su base settimanale. Pur-
troppo i decessi sono stati 316,
nuovo record della quarta on-
data. Il totale delle vittime su-
pera quota 140 mila.

Negli oceani 13 milioni di tonnellate di plastica. /M E T R O

Green Pass base
per il Reddito

Dal primo febbraio per en-
trare nei Centri per l’impiego
e mantenere il Reddito di cit-
tadinanza sarà necessario
avere il Green Pass base (che
si ottiene anche con il tam-
pone). Scatta infatti l’obbligo
di certificato verde per entra-
re negli uffici pubblici.

RO M A Pressing del-
la maggioranza
per nuove misure
contro il caro bol-
lette che attacca fa-
miglie e imprese. Il
Governo studia nuo-
ve misure e in tutti i mi-
nisteri si lavora: al Mef,
ma anche al ministero
dello Sviluppo economi-
co e della Transizione
ecologica. I partiti chie-
dono interventi imme-
diati, anche al costo di ri-
mettere mano al bilancio
con nuovi scostamenti
pesanti: lo chiedono Lega
e M5S, Leu, e ora anche il
Pd. Raccogliendo l’ironia

del Carroccio: «Ben
arrivato al Pd, che
dopo settimane di
proposte della Lega

ha finalmente condi-
viso la grande preoc-
cupazione per il caro-

bollette: ora anche i dem
chiedono uno scosta-
mento di bilancio urgen-
te», il commento al ve-
triolo della Lega. «Il go-
verno entro gennaio,
cioè entro pochi giorni,
interverrà», dice il leader
Salvini. Tra le ipotesi, de-
stinare i proventi delle
aste per il consumo di
CO2 a una sostanziosa
sforbiciata delle bollette.

Bollette, si pensa
allo scostamento
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Cassazione conferma
«Clan Spada è mafia»
La prima sezione penale della
Corte di Cassazione ha confer-
mato ieri l’associazione a delin-
quere di stampo mafioso nella
sentenza del maxiprocesso su 17
membri dell’organizzazione cri-
minale di Ostia.

Animali al caldo al Bioparco
Ci sono le piastre termiche in pietra riscaldata per gli armadilli, le
pompe di calore per gli elefanti e le giraffe, o le lampade termi-
che per il drago di Komodo e gli ippopotami pigmei. Al Bioparco
di Roma hanno pensato a tutto per proteggiere le specie più sen-
sibili dal freddo di questi giorni a Roma, come spiegato dal pre-
sidente della Fondazione Bioparco Francesco Petretti: «Abbiamo
studiato soluzioni mirate per i diversi ospiti, pensando anche alle
diete più idonee». Un esempio per tutti i pasti super calorici de-
dicato agli scimpanzè: a pranzo riso caldo con uvetta e yogurt. A
colazione latte di soia o tè od orzo caldi, accompagnati con miele,
intgratori alimentari e tisane. Per non dimenticare il passato di
verdure caldo una volta a settimana.

Il Covid lascia a casa
1.200 lavoratori Atac

C I T TÀ Il Covid lascia a casa
1.200 lavoratori Atac, tra
autisti e impiegati ammi-
nistrativi. Defezioni che
in questi giorni si rifletto-
no sul servizio di trasporto
pubblico. Sul tema è inter-
venuto il dg di Atac Franco
Giampaoletti, spiegando
che autisti e macchinisti
costretti a casa sono solo
una parte dei lavoratori
dell’azienda. Tra i 1.200,
circa 700 sono quelli in
quarantena ma non infet-
ti. Poichè oggi nella stra-
grande maggioranza dei
casi le quarantene sono

brevi, Giampaoletti esclu-
de la necessità di rimodu-
lare le corse di bus, metro
e tram. Ma prevede l’even -
tuale collaborazione con
altri enti se dovessero au-
mentare le defezioni: auti-
sti in prestito da aziende o
dall’esercito in attesa che
l’ondata di assenze cali.

Ipotesi che vede contra-
rio l’assessore capitolino
ai Trasporti Eugenio Pata-
nè: «Nel 2022 andranno in
pensione 180 lavoratori
Atac. Sono contrario a so-
luzioni tampone, meglio
assumere nuovo persona-

le, magari scorrendo le
graduatorie».

Il bollettino dei contagi
Ieri nel Lazio ci sono stati
10.272 nuovi casi di Covid
(1.755 in meno di merco-
ledì) su 94.568 test effet-
tuati. A Roma sono stati
5.061. Registrati 34 deces-
si (ma molti risalgono ai
giorni precedenti). Calano
i ricoveri: 1.620 contro i
1.611 del giorno prima.
Stabili le terapie intensive
occupate: 202. Il rapporto
positivi tamponi è al
10,8%.

Minore stuprata: tre indagati
C I T TÀ Sono tre ragazzi di età compresa
tra i 19 e i 21 anni i presunti respon-
sabili della violenza sessuale di gruppo
contro una ragazza che all’epoca dei
fatti aveva 16 anni. Due, con preceden-
ti, sono ai domiciliari. L’altro ha rice-
vuto l’obbligo di firma. Lo stupro, se-
condo la denuncia presentata dalla
giovane ai carabinieri della compa-
gnia Cassia e secondo quanto accerta-

to dai militari, è avvenuto durante una
festa di Capodanno in una villetta a
schiera di Primavalle, il 31 dicembre
2020. La vittima dopo le violenze ha
avuto una prognosi di 30 giorni. I tre
(ma potrebbero esserci altri ragazzi
coinvolti) avrebbero approfittato della
16 enne mentre era stordita da droga e
alcol e non aveva la forza di difender-
si.

L’assessore Patanè: «Assunzioni, non misure tampone»

Era Erica, non Imma
Nell’edizione di ieri abbiamo
menzionato Imma Battaglia e
non Erica. Ce ne scusiamo con i
lettori e le interessate.
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Photo shoot

I veicoli venduti da Mercedes in tutto il mondo nel 2021
(in calo del 4% rispetto al 2020).

FREE STYLE

IL NUMERO

L’ucraino Dmytro Kotoyskyi in caduta durante le finali del Mondiale di free style a Deer Valley Resort di Park City, Utah (Usa). /AP
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Tira aria di crisi tra Michelle e Tomaso

T
ira aria di crisi tra Michelle
Hunziker e il marito Toma-
so Trussardi: secondo gli ul-
timi rumor pare
che la coppia, che
sta insieme da 10

anni e ha due figlie, stia at-
traversando un momento
particolarmente difficile,
anche se nessuno dei due ha
smentito o confermato la si-
tuazione. Sul profilo Insta-
gram della presentatrice
svizzera, l’ultima foto con Tomaso ri-
sale al giugno scorso. I due non vi-
vrebbero più insieme dallos corso no-
vembre: lei si sarebbe trasferita a Mi-
lano con le due figlie, lui sarebe rima-
sto a Bergamo. Anche il nuovo taglio

di capelli di Michelle sembra un indi-
zio.

Le voci di un allontanamento si rin-
corrono dà un po.

Non è sfuggita ai fan la lo-
ro lontananza durante le va-
canze di Natale, quando la
showgirl ha pubblicato su
Instagram tantissime foto e
storie del suo viaggio in
montagna insieme alle fi-
glie e all’amica Serena Au-
tieri. Assente invece l’im -

prenditore, che avrebbe raggiunto la
famiglia solo per Capodanno, come si
evince da una brevissima storia in cui
appare a tavola con la compagnia di
amici in vacanza con Michelle sui
monti.

Sarà un anno tutto “social”

Nel 2022 ci attendono numerose novità:
sul lavoro a distanza che si evolverà e di-
venterà regola e non eccezione. Sulla cu-

ra a distanza per i malati e - soprattutto gli an-
ziani - che saranno presi in cura da un servizio
sanitario che, anche se sotto pressione, ha ret-
to alla pandemia.

La Dad o qualcosa di simile che affiancherà,
seppur con numerose declinazioni, con corsi
ad hoc anche per le classi di studenti liceali e -
soprattutto - universitari, l’offerta didattica,
in continua evoluzione. Insomma: una conti-
nua trasformazione migliorativa delle tecno-
logie.

Anche il mercato della mobilità si switche-

rà sempre di più - anche con appositi incentivi
- verso una possibilità di spostamento sempre
più etico e sostenibile, ad impatto minimo
sull’ambiente.

Sempre più acquisti on line. Oltre ai cono-
sciutissimi Amazon, Alibaba e eBay imparere-
mo a conoscere le cosiddette piattaforme a
scorrimento verticale. I canali social più cono-
sciuti stanno infatti cominciando a vendere in
proprio, con promozioni vantaggiose. Saran-
no, in questo senso, gli influencer a spingere i
prodotti. Assumendo un ruolo sempre più im-
portante nell’era social, che a scapito di chi ne
vorrebbe celebrare il funerale, è invece più vi-
va e frizzante che mai. Buon Anno a tutti!

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
Giulio Andreotti
Oliviero Beha
Giancarlo Fisichella
Albert Schweitzer

1690
A Norimberga, in Ger-
mania, viene inventa-
to il clarinetto
1814
L a   D a n i m a rca   ce d e
l a Nor vegia all a Sve-
zia

1954
Marilyn Monroe spo-
sa Joe Di Maggio
2005
L a   s o n d a   e u ro p e a   H u -
ygens atterra su Tita-
no, la più grande del-
l e   l u n e   d i   S at u r n o

Basta con queste cose
terribili, cerchiamo
di unirci ed essere
più buoni e gentili

Riccardo Cocciante
Mu s i c i s t a
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La corsa
d e ll ’Int er

Correa, detto il “Tu c u ”, è uno degli uomini tornati in forma. Inter a pieno organico, in salute, ora attesa da prove importanti e forse decisive. /LA PRESSE

Dopo la Supercoppa
inizia un periodo

durissimo: per Inzaghi
è la “prova del nove”

C A LC I O Tanta, tantissima roba. Persino
troppa. L’Inter che ha battuto la Juven-
tus, conquistando la Supercoppa italia-
na all’ultimo secondo grazie alla zampa-
ta di Sanchez, ha messo in mostra una
grande generosità. Quasi un furore. Il
tutto, però, in una cornice disordinata,
di scollamento tattico, di geometrie sa-
crificate all’estro. Un trascinante entu-

siasmo che deve assolutamente essere
“governato”. Il momento è adesso. Tra
questo mese e il prossimo i nerazzurri di
Inzaghino avranno un impressionante
tour de force. Domenica l’Atalanta a Ber-
gamo; poi il Venezia (il 22), il derby col
Milan (6 febbraio), il Napoli (il 13), il Sas-
suolo (il 20). E in mezzo a cotanto sforzo,
ecco il Liverpool (andata degli ottavi il 16

febbraio, ritorno l’8 marzo in Inghilter-
ra) e il recupero della gara saltata a Bo-
logna, e che probabilmente sarà fissata il
23 febbraio. Un periodo che è la classica
prova del nove. Il grandissimo Dino Zoff
la pensa così: «La vittoria in Supercoppa
dà ancora di più il senso della forza di
questa Inter che, come da pronostico, è
in vetta alla classifica e accreditata per

vincere lo scudetto. Ma la stagione è an-
cora lunga e dietro c'è un Milan che sta
facendo molto bene». Qualche disturbo
per la Beneamata potrebbe venire dagli
spinosi rinnovi in ballo (Perisic, e soprat-
tutto Borzovic, anche se Marotta è super
ottimista). E perfino dalla troppa salute:
con la squadra al completo, come tener
fuori l’eroe Sanchez? S. RIZ.
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La Roma prepara
il terzo colpo per MouMilan, Bailly

vero obiettivo
Bailly, ivoriano,

difensore del
M a n c h e s te r

United e della
nazionale.

/L APRESSE

C A LC I O Il mercato del Mi-
lan ha una esigenza pri-
maria: trovare un sostitu-
to per l’infortunato Si-
mon Kjaer al centro della
difesa. Da qui si dipanano
tutte le mosse rossonere.

Il mercato rossonero
Il ds Massara continua a

premere sull’accelerato -
re. La trattativa con gli in-
glesi del Manchester Uni-
ted per portare l’ivoriano
Eric Bailly in rossonero è
ben avviata ed i contatti
sono andati avanti anche
ieri. Al momento la diffi-
coltà è solo una, e nons

embra invalicabile: il Mi-
lan chiede il prestito del
giocatore con diritto di ri-
scatto, la dirigenza dei
Red Devils preferirebbe
vendere. E la trattativa
per ora è ferma a questo
punto. Se non si dovesse
sbloccare, il piano b sareb-
be Diallo del Psg (ma con
situazione negoziale ana-
loga) oppure considerare
di valorizzare la “risorsa
interna” Gabbia invece di
cederla.

I partenti
Partito Conti, resta da ve-
dere cosa ne sarà di Gab-

bia: resta da scriver eil fu-
turo di Pellegri scontento
per un minutaggio davve-
ro esiguo ma del quale il
club non vorrebbe privar-
si. Idem dicasi del portiere
Plizzari che, al rientro dal-
l’infortunio, si è visto
chiuso senza appello da
Maignan, Tatarusanu e
Mirante. A centrocampo

possibile la cessione di Sa-
mu Castillejo che al mo-
mento ha tante proposte
anche in Liga: e questo
aprirebbe anche le porte
al possibile acquisto di un
altro calciatore in media-
na in attesa del rientro a
giugno del gioiellino Adli
e del ritorno alla base di
Pobega.

C A LC I O Il mercato della
Roma non è finito. Porta-
te a termine le operazio-
ni improrogabili, cioè
trovare un terzino sini-
stro che si alterni con
Karlsdorp (Maitland-Ni-
les dall’Arsenal) ed un
centrocampista (Sergio
Oliveira dal Porto) la Ro-
ma pensa ad un terzo col-
po. L'obiettivo ideale sa-
rebbe un centrocampi-
sta jolly, impiegabile an-
che in difesa. In cima alla
lista resta il nome di Ka-
mara, 22 anni, del Mar-
siglia. Ma per provarci,
bisogna prima vendere.
Vendere Diawara, su cui
resta forte l’attenzione

del Valencia. Nel frat-
tempo Mayoral e Villar
sono già atterrati a Ma-
drid: da oggi sono gioca-
tori del Getafe. Calafiori,
invece, è andato in pre-
stito al Genoa.

Ka m a ra . /L APRESSE

MA LO UNITED NON MOLLA CACCIA A KAMARA

Dybala, il rinnovo
sempre più lontano
CALCIO Paulo Dybala non rinnoverà il
contratto con la Juventus. Questa l’in -
discrezione riportata dagli argentini di
TyC Sports, secondo i quali la Joya e il
suo entourage avrebbero deciso di non
rinnovare l’accordo sul quale si lavoraL’argentino: futuro incerto alla Juve. /L APRESSE

da tempo. Il contratto del numero 10
argentino scade a giugno, e il giocatore
non intenderebbe accettare le nuove
condizioni proposte dai dirigenti bian-
coneri. La Juve ha sempre avuto dei
dubbi sul rinnovo della “Joya” alle cifre
richieste dal giocatore. Ed ora l’entou -
rage del giocatore avrebbe iniziato a
guardarsi intorno. Nel frattempo a Leo-
nardo Bonucci è costata una multa di
10mila euro la coda violenta alla sfida
di Supercoppa: è stato punito così «l’al -

terco a fine gara con un dirigente» del-
l’Inter, «strattonato» dal difensore bian-
conero, come ha spiegato il giudice
sportivo Gerardo Mastrandrea. Il presi-
dente della Figc, Gabriele Gravina, si è
espresso in merito all’episodio avvenu-
to durante la sfida, quando sono appar-
si nel secondo anello della Sud due stri-
scioni: “Agnelli muori”e“Ultras liberi”.
«Le minacce ad Agnelli sono un atto
osceno, inqualificabile, da condannare
su tutta la linea», ha detto Gravina.
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Valentino Rossi a quattro ruote: correrà su Audi R8
CO R S E Futuro sulle quattro
ruote per Valentino Rossi. Il
42enne pesarese, che ha ap-
pena salutato le piste della
MotoGp, ha firmato con il
team Wrt Audi per compete-
re nella stagione 2022 del

campionato Fanatec GT
World Challenge Europe.
Rossi guiderà l’Audi R8 Lms,
concorrendo per il titolo as-
soluto e partecipando alle ga-
re della Sprint Cup e della En-
durance Cup. Niente Ferrari,

dunque, come forse molti
speravano. Anzi, Rossi avrà
fra i suoi futuri avversari pro-
prio la Rossa, con la quale ha
avuto negli scorsi anni molti
contatti. Il “Dottore” ha di-
chiarato: «Tutti sanno che so-

no sempre stato un grande
appassionato di automobili-
smo. Ora sono completa-
mente libero e potrò dedicar-
mi a questo programma di
corse di alto livello con un ap-
proccio professionale».

Goggia, prova ok
e domani libera
SCI Sesta vitto-
ria stagionale
e seconda in
superG in
CdM per Oder-
matt, davanti
a Kilde e Ma-
yer. Buona ga-
ra per gli az-
zurri di punta:
Paris 7° a 98
centesimi da Odermatt, seguito ad
un solo centesimo da Innerhofer,
miglior risultato stagionale. Occhio
alle donne: domani libera a Alten-
markt/Zauchsee alle 10.45 (Euro-
sport, come il superG di domenica
alle 11.30). La Weidle ha fatto il mi-
glior tempo nella prima prova pre-
cedendo di soli 15 centesimi Sofia
Goggia. Gut-Behrami terza a 42 cen-
tesimi. Delago ottima quarta a 0''72.

In pista. / W- R AC I N GT E A M .CO M

Il numero uno del mondo, il
34enne serbo Novak Djokovic,

ritratto ieri durante gli
allenamenti alla Margaret Court

Arena. Spera che gli si sblocchi il
visto e che possa fare gli Open a

Melbourne. /L APRESSE

Nole sorteggiato
spera nel visto
TENNISGli organizzatori degli Australian
Open, al via lunedì, hanno incluso il ten-
nista serbo Novak Djokovic nel sorteg-
gio del torneo (al primo turno dovrebbe
sfidare il connazionale Kecmanovic), an-
che se resta incertezza sulla sua possibile
espulsione. Il ministro dell’Immigrazio -
ne australiano Alex Hawke non si è an-
cora pronunciato sulla permanenza nel
Paese del 34enne serbo nel Paese, dopo
che questi, giunto il 5 gennaio scorso con
l’esenzione medica per non essere stato
vaccinato, ha ingaggiato una battaglia
legale costellata di colpi di scena. Conti-
nuano a fioccare i commenti sul suo ca-
so. Se Flavia Pennetta, vincitrice degli Us
Open 2015, si augura che possa giocare
(«Lo conosco: se riuscirà a giocare sarà si-
curamente arrabbiato, agguerrito più

che mai»), il greco Tsitsipas va giù duro:
«Da una parte quasi tutti i giocatori sono
completamente coperti dal vaccino e
hanno seguito le regole per giocare il tor-
neo. Dall’altro c'è qualcuno che ha pre-
ferito seguire la sua strada e che fa pas-
sare gli altri per stupidi». Il sorteggio, in-
tanto, ha riguardato anche gli italiani.
Berrettini inizierà sfidando Nakashima
e ai quarti potrebbe incocciare proprio
Djokovic. Sinner attende uno sfidante

dalle qualificazioni e poi potrebbe trova-
re Medvedev. Primo turno “tosto” per
Mager contro Rublev e per Musetti con-
tro De Minaur. Poi Sonego-Querrey, Fo-
gnini-Griekspoor, TRavaglia-Bautista
Agut, Cecchinato-Kohlschreiber e Sep-
pi-Majchrzac. La Giorgi (contro la Pota-
pova) e la Paolini (contro la Ruse) sono
state inserite nel primo quarto del tabel-
lone presidiato dalla n°1 del mondo, be-
niamina di casa, Ashleigh Barty.

IL DOTTORE CON IL TEAM BELGA WRT

SCIAUSTRALIAN OPEN

Sofia Goggia. /L APRESSE
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«Non rinnego X Factor
penso solo alla musica!»

Il cantautore 21enne Will, al secolo William Busetti.S H
 OW

TV «Una storia che parla di emancipazione, acco-
glienza e umanità». Così Serena Rossi protagoni-
sta della serie La sposa, in prima serata su Rai1 da
domenica. Qui l’attrice napoletana interpreta
Maria. Personaggio che le somiglia: «In lei c’è tan-
to di me e tanto anche di mia nonna, che è man-
cata mentre giravamo e alla quale desidero dedi-
care il film». Le 3 puntate della serie, la regia di
Giacomo Campiotti, sono ambientate negli Anni

‘60, ma parlano al presente. Un racconto moder-
no, che ha per protagonista una figura femminile
coraggiosa e forte. «Maria - spiega la Rossi - è una
donna calabrese emigrata in Veneto in un’epoca
nella quale in Italia ci si sposava per procura e che
dovrà sopportare il maschilismo e altre forme di
resistenza tipiche della società di allora. Ma è più
forte di tutto e riesce a rendere migliori le perso-
ne con le quali entra in contatto».

WILL PRESENTA “DOMANI CHE FAI?”

Orietta Cicchinelli

MUSICA Dopo il successo di
Estate (2021), brano disco
di platino, con oltre 30 mi-
lioni di ascolti e tra i 3 più
cliccati su Spotify, Will (al
secolo William Busetti)
esce con un nuovo singo-
lo: Domani che fai?. Un bra-
no nello stile urban pop del
21enne cantautoree.
Will, allora, Domani che fai?
«Sicuramente nel mio do-
mani c’è la musica: ho una
grande voglia di continua-
re questo bellissimo per-
corso che sento mio. Sono
stato parecchi mesi senza
uscire con musica nuova e
ora sono pronto a nuove

sfide con positività. Il bra-
no? Ripercorre diverse fa-
si di quelle che possono
essere le sensazioni e i
sentimenti che ruotano
intorno a una relazione
amorosa, molteplici sfu-
mature che spesso nean-
che noi riusciamo a com-
prendere, ponendoci di-
versi interrogativi dovuti
anche all’incertezza or-
mai costante del nostro
futuro».
E ieri, il passaggio a X Factor
2020, quanto è importante?
«Sicuramente è stato un
percorso che mi ha forma-
to nonostante la mia gio-
vane età. Forse, col senno
di poi, l’avrei vissuta più

Serena Rossi: La Sposa parla di emancipazione e umanità

La Sposa, serie tv in 3 episodi su Rai1 con Serena Rossi.

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

serenamente: le pressioni
sono tante da gestire. Oggi
sono in una fase più con-
sapevole e matura. X Fac-
tor è stata una vetrina paz-
zesca che mi ha fatto co-
noscere per cui non rinne-
go assolutamente nulla».
Come inizia la sua avventura
musicale?
«È una passione nata un
po’ per gioco: ho sempre
ascoltato parecchia musi-
ca influenzato dal british
pop dai gusti di mia ma-
dre di origini inglesi, e dal
cantautorato italiano,
tanto amato da mio padre.
Mi è sempre piaciuto scri-
vere testi e a un certo pun-
to mi sono reso conto che

stavo iniziando a fare se-
riamente. Ho iniziato a
scrivere le prime rime in
musica da ragazzino, ga-
sato dall’esplosione del
rap, anche se poi negli an-
ni, pur ascoltando di tut-
to, ho appreso un’attitudi -

ne più pop urban di carat-
tere internazionale».
I suoi punti di riferimento?
«La mia famiglia sempre
vicina. La mia anima ge-
mella. Senza amore non
possiamo essere vera-
mente completi».
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