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La giungla
dei Green Pass
In attesa delle nuove regole per negozi e attività
è un altro record di contagi. Con tanti morti
A PAG. 2

Ucraina, la situazione
«è molto pericolosa»

A PAG. 2

Per ora Berlusconi
rimane in pista
Ultime ore
per i “co nteg g i ”
ROMA Per Sgarbi, l’”Operazione Scoiatto-
lo” si è fermata e la candidatura di Ber-
lusconi al Quirinale sarebbe in bilico.
« L’impresa è disperata», ha detto ieri
Sgarbi. Troppi i voti da cercare. Ma i dub-
bi restano: chi ha visto Berlusconi avver-
te che è «determinato». Draghi sul Colle
sarebbe invece l’inquilino ideale per la
Casa Bianca. Da Washington filtra «gran-
dissima sintonia» con Biden. A PAG. 2

MILANO Il fondatore M5S, Bep-
pe Grillo, è indagato con l’ar -
matore della Moby Onorato,
per traffico di influenze illeci-

te. Al centro dell’inchiesta
contratti pubblicitari a
favore del blog. A PAG. 2

Arbitri: caso Milan, bufera su Serra

Serra. /L APRESSE

RO M A Bufera sull’arbitro Serra, dopo il
clamoroso svarione in Milan-Spezia
che, alla fine, ha contribuito alla scon-
fitta dei rossoneri: oggi in Sassuolo-Ca-
gliari sarà alla Var. Per la prossima gior-
nata di campionato, invece, sarà ferma-
to. Coppa Italia: tutto bene per la Lazio
che passa ai quarti di finale battendo l’U-
dinese. Ok anche la Juve. ALLE PAGG. 8 E 9

Rapporti con Moby,
Grillo è indagato

Migliora l’aria
ma c’è l’ammoniaca
MIL ANO Migliora la qualità dell’aria in
Lombardia secondo il rapporto Arpa che
analizza il trend 2015-2021. Tra gli inqui-
nanti che non sono calati l’ammoniaca
prodotta dagli allevamenti intensivi. Ieri
la Lav ha chiesto a Sala di ridurre il con-
sumo di carne nelle mense. A PAG. 4

MILANO

A Sanremo si fissano
le regole anti Covid

PERTUSO A PAG. 14
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Tanti casi, tanti morti
E il Pass è un ginepraio
Ieri record di contagi con 434 decessi. Incertezze sulla lista di negozi e attività aperti ai No Vax

RO M A Mentre Ema dà l’ok alla
quarta dose per i soggetti vul-
nerabili, e l’Italia segna un al-
tro record di contagi (ben
228.179) con 434 morti, è atte-
so per oggi il Dpcm legato al-
l’ultimo decreto che ha intro-
dotto, il 5 gennaio, l’obbligo
vaccinale per Over 50. Si tratta
di dettagliare le realtà in cui
non sarà richiesto il Super
Green pass - quello che posso-
no esibire i vaccinati o guariti
da Covid - o il semplice Green
pass per poter accedervi. Tutto
dal 1 febbraio.

La lista dei negozi
La lista di negozi dove non ser-
ve il Green pass comprende-
rebbe tre macrocategorie: atti-
vità legate a esigenze alimen-
tari, sanitarie e di giustizia che
abbiano il criterio dell'urgen-
za e dell'indifferibilità. Non
servirebbe il certificato, dun-
que, per accedere a supermer-
cati (anche nei centri commer-
ciali) e negozi di generi alimen-
tari, farmacie e parafarmacie
(anche negozi di ottica) e alle
caserme dove poter sporgere
denuncia se si è vittime di un
reato. Nell'elenco sarebbero

presenti anche le edicole all'a-
perto, i mercati rionali, i com-
mercianti ambulanti e i benzi-
nai, cioè tutte realtà all'aperto
dove i rischi di contagio sareb-
bero minori. Per i tabaccai si
starebbe ipotizzando l’ok solo
all’aperto, nei chioschi o ai di-
stributori automatici nel caso
delle sigarette. Al chiuso, come
librerie e negozi che vendono

giornali o articoli di cartoleria,
il certificato sarà obbligatorio.

Le misure e le Regioni
Intanto, in attesa di nuove de-
cisioni anche sui colori e a
fronte di una campagna vacci-
nale che corre (siamo il terzo
Paese in Europa), sono le Re-
gioni ad andare in ordine spar-
so, anticipando misure. Dopo
l’Emilia Romagna anche il La-
zio prende la via della sempli-
ficazione delle norme che ri-
guardano la quarantena degli
asintomatici vaccinati con tre
dosi. «Dobbiamo semplificare
la vita a chi ha fatto la terza do-
se», spiega l’assessore della Re-
gione, D’Amato.

Beppe Grillo indagato a Milano
per i rapporti con Onorato (Moby)

« U c r ai n a ,
la situazione
ora è molto
p ericolosa...»
RO M A L’Ucraina? La situa-
zione si fa «estremamen-
te pericolosa». Lo ha det-
to la portavoce della Ca-
sa Bianca Jen Psaki, ag-
giungendo che «nessuna
opzione è esclusa» da
parte americana per ri-
spondere a un eventuale
attacco in Ucraina da
parte della Russia, che «a
questo stadio» può avve-
nire «in qualsiasi mo-
mento». Ieri Mosca ha
annunciato che trasferi-
rà presto in Bielorussia,
oltre che truppe, aerei
da combattimento e bat-
terie di difesa antimissi-
le: 12 aerei Su-35, due
batterie del sistema S-
300 e una di Pantsir-3, ha
detto il vice ministro del-
la Difesa Alexander Fo-
min.

Non solo: le forze na-
vali di Russia, Cina ed
Iran terranno esercita-
zioni congiunte, ha an-
che annunciato il servi-
zio stampa della flotta
russa del Pacifico, senza
precisare la data e il luo-
go dove si svolgeranno le
esercitazioni.

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

Quirinale, Washington aspetta Mario Draghi

Duemila criceti da abbattere
A Hong Kong saranno abbattuti duemila cri-
ceti dopo che undici di loro sono risultati po-
sitivi al coronavirus in un negozio di animali a 
Causeway Bay.  Un impiegato e una cliente so-
no stati colpiti dal virus. L’ordine è quello di
«non baciare o abbandonare per strada» gli
animaletti. Verranno uccisi tutti criceti acqui-
stati dal 22 dicembre. Individuate come so-
spette due importazioni di criceti dall’Ol anda.

228.179
I nuovi contagi in Italia nelle 24 ore
sono 228.179, contro gli 83.403 di
lunedì. I decessi sono 434N E

W
S

MIL ANO Il fondatore e garante del
M5S, Beppe Grillo, è indagato in-
sieme all’armatore della Moby
Vincenzo Onorato per traffico di
influenze illecite. L’ipotesi dei
magistrati Targetti, Romanelli e
Roveda è che Onorato abbia chie-
sto al garante M5S di fare pressio-
ne su parlamentari 5 stelle per
«orientare l’azione pubblica dei
pubblici ufficiali in senso favore-
vole agli interessi del gruppo Mo-
by», in cambio di contratti pub-
blicitari a favore del blog di Bep-
pe Grillo e di un contratto per l’e-
laborazione di una campagna a

favore della Casaleggio associati.
Si parla di 120mila euro annui
per il 2018 e il 2019 nel primo ca-
so e di 600mila euro annui nel
triennio 2018-2020 con la Casa-
leggio Associati. I contratti sono
stati acquisiti in perquisizioni
scattate da parte della Finanza
negli uffici della Beppe Grillo srl,
della Casaleggio associati, nella
sede milanese della Moby. Per-
quisite anche 5 persone.

Alla base dell’inchiesta della
procura di Milano ci sarebbero
dei messaggi scambiati in chat.
Le conversazioni tra Grillo e l’ar -

matore sono emerse nell’ambito
dell’inchiesta più ampia della
procura di Firenze sulla fonda-
zione Open, e sono state trasmes-
se da Firenze a Milano che già ave-
va aperto un fascicolo per far luce
sui rapporti commerciali tra la
compagnia di navigazione, la
Beppe Grillo srl e la Casaleggio
Associati. Stando all’ipotesi,
Onorato avrebbe chiesto a Grillo
di intervenire su alcuni politici
per ottenere benefici per la sua
società. Lo stesso Grillo avrebbe
poi inoltrato al patron di Moby le
risposte ricevute.

RO M A Stando a Vittorio
Sgarbi, l’”Operazione
Scoiattolo” si è fermata. E
la candidatura di Berlu-
sconi al Colle sarebbe in
bilico. «Starà pensando se
c’è una via di uscita onore-
vole», ha detto ieri a Ra-
dio1 Sgarbi, avvertendo
che «l’impresa è dispera-

ta». Berlusconi «era abba-
stanza triste. Se fossi in lui
già oggi cercherei un altro
nome - ha spiegato Sgarbi -
Tra ammalati, No Vax che
non possono votare e fran-
chi tiratori, non parte da
450 ma da 400, e dovrebbe
averne 105». Sgarbi ha «la
sensazione che stia cer-

cando una via d’uscita con
un nome che sia gradito a
lui, per esempio Mattarel-
la, oppure un altro nome».
Draghi? No, per Sgarbi
«Berlusconi preferisce
Mattarella, questo lo so,
Draghi non lo preferisce».
Tuttavia, i dubbi restano:
chi ha visto Berlusconi av-

verte che resta «tranquillo
e determinato».

La Casa Bianca
Chi vorrebbe invece vede-
re SuperMario sul Colle è
l’inquilino della Casa
Bianca, Joe Biden. Wa-
shington monitora atten-
tamente quanto accade in

Italia e al di là del classico
«non commentiamo le vi-
cende politiche dei Paesi
alleati», lascia filtrare
«grandissima sintonia» tra
il presidente e il premier
italiano. Così forte da dare
molte garanzie agli Usa su
argomenti chiave, come
atlantismo, rapporti con

la Cina, economia. E in Eu-
ropa, per la Casa Bianca,
ora l’Italia è l’alleato mi-
gliore, visti i rapporti alta-
lenanti con Macron. Quin-
di Draghi, per Biden, me-
glio al Colle che a Chigi.
Tra l’altro, si avverte, «l’in -
carico al Quirinale dura 7
anni...».

Stop caro bollette,
ci sono 10 miliardi
RO M A Le misure contro il rincaro bol-
lette potrebbero slittare di qualche
giorno rispetto alla data di domani,
quando invece approderà sul tavolo
del Cdm il dl sostegni. Le risorse pos-
sibili per mitigare il caro bollette (10
miliardi) che il governo sta valutando
di usare sono state illustrate ieri dal
ministro della Transizione ecologica,
Roberto Cingolani. Tre miliardi dalla
cartolarizzazione degli oneri di siste-
ma sulle bollette, 1,5 miliardi dalle
aste Ets, 1,5 miliardi dalla riduzione
degli incentivi sul fotovoltaico, da 1 a
2 miliardi dal taglio agli incentivi sul-
l'idroelettrico, 1,5 dalla negoziazione
a lungo termine delle rinnovabili.
Maggiori certezze sul decreto che ser-
virà a ristorare i comparti più toccati
dalle ultime misure anti-Covid con
una dote di 1 miliardo e duecento
milioni. I ristori andranno ai settori
chiusi nei primi tre mesi dell’anno.
A beneficiarne a fondo perduto e a
forfait, saranno discoteche, ma an-
che sport, cinema e turismo.
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Giù lo smog, aria migliore
ma troppi allevamenti
AMBIENTEMeglio il Pm10 e
il Pm2,5, così così l’ozono.
Male l’ammoniaca che de-
riva dalle deiezioni degli
allevamenti intensivi so-
prattutto nelle province
di Cremona, Mantova e
Lodi. E’ un quadro in mi-
glioramento quello deli-
neato dall’assessore lom-
bardo all’Ambiente, Raf-
faele Cattaneo, presen-
tando il rapporto sulla
qualità dell’aria di Arpa.
Secondo Cattaneo il trend
di miglioramento confer-
ma l’obiettivo di rientrare
sotto tutti i limiti entro il

2025. Nel 2021 in tutte le
stazioni del territorio re-
gionale è stato rispettato
il valore limite di PM10
sulla media annua di 40
µg/m³ . Anche se ancora si

sforano i 35 giorni di su-
peramento fissati dall’Eu -
ropa, gli sforamenti sono
in diminuzione. Un capi-
tolo a parte riguarda l’am -
moniaca, l’unico inqui-

nante che non migliora,
legato al 90% alle emissio-
ni agricole e che contri-
buisce alla produzione di
particolato. La Lombardia
è in testa per allevamenti
intensivi. Cattaneo ha an-
nunciato investimenti e
incentivi per l’agricoltura
sostenibile.

A marzo l’avvio del ban-
do per la sostituzione de-
gli impianti di riscalda-
mento a biomassa e pre-
vederà tra l’85 % e il 95 % di
contributi sulla sostitu-
zione delle caldaie più in-
quinanti.

Presentato il dossier dell’Arpa, obiettivo limiti rispettati nel 2025 possibile

V i o l e n t at a
mentre sale
in casa
S E G R AT E Non si ferma
la catena di violenza. I
Carabinieri di San Do-
nato Milanese hanno
fermato dopo un mese
di indagini un 31enne
di origine maghrebina,
senza fissa dimora e
con precedenti di poli-
zia, ritenuto responsa-
bile di violenza sessua-
le e rapina aggravata
commessi lo scorso 21
dicembre a Segrate, ai
danni di una 40enne.
La donna era stata ag-
gredita nell’ascensore
mentre rientrava a ca-
sa. L’uomo è stato rin-
tracciato grazie ad
un’impronta e alle im-
magini delle telecame-
re.

Pochi medici di base in Lombardia: per loro più pazienti
REGIONE In Lombardia l’emer -
genza medici di base sta la-
sciando già scoperti molti pa-
zienti e la situazione è destina-
ta a peggiorare. Ieri l’assessora
al welfare della Regione Letizia
Moratti ha spiegato come pen-
sa di risolvere il problema: au-
mentando il numero di pazien-

ti per ogni medico, alzando il
massimale di assistiti, attual-
mente fissato a 650, a 1000.
Una proposta che, dice, regi-
stra una percentuale di adesio-
ne di oltre il 6 % da parte dei
medici di medicina generale,
cioè 355 su 5919.

Tra le altre misure previste

anche degli incentivi: 6000 eu-
ro extra all’anno per i medici
che accettano di andare in zo-
ne riconosciute dalle Ats come
zona disagiata con la possibi-
lità di incrementare il proprio
massimale a 1.800 scelte, con
un carico di assistiti massimo
di duemila.

Infine sul fronte dell’accesso
al corso di laurea, l’assessora
Moratti ha annunciato che il
numero delle borse di studio
che verranno messe a bando
per il triennio 2021-2024 sarà
più elevato rispetto al passato,
anche grazie ai fondi stanziati
dal pnrr.

FLASH
Tamponi anche
in parafarmacia

REGIONE Approvata in con-
siglio regionale una mozio-
ne M5s per la possibilità di
fare i tamponi in parafar-
macia. Intanto cala al-
l’11,8% il tasso si positività,
stabili le terapie intensive.
64 i decessi.

Pagina a cura di Paola Rizzi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

Meno carne nelle mense, meno emissioni
Impegnarsi a ridurre del 20% il consumo di carne nelle mense
pubbliche nei prossimi 4 anni. È la sfida che la Lav, Lega anti vi-
visezione, ha lanciato ieri a Milano e al suo sindaco, Giuseppe Sa-
la, e alle città di Napoli, Roma, Bologna e Torino. Gli allevamenti
e la zootecnia causano il 14,5% delle emissioni. In totale le 5 città
consumano quasi 1 milione e 500 mila chili di carne l'anno nelle
loro mense.
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Photo shoot

I nuovi casi di Covid nei bambini di età compresa tra 6 e 11 anni
nella settimana dal 2 al 9 gennaio.

A RY NA

IL NUMERO

La bielorussa Aryna Sabalenka in azione contro l’australiana Storm Sanders nel match degli Australian Open, a Melbourne. /AP
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Michelle e Tomaso: «Ci separiamo»

Non erano solo voci quelle sul-
la crisi tra Michelle Hunzi-
ker, 45 anni il prossimo 24

gennaio, e Tomaso Trus-
sardi, 38 anni.

La conduttrice svizzera
e l’imprenditore italiano
hanno ufficializzato la lo-
ro separazione. «Dopo 10
anni insieme, abbiamo de-
ciso di modificare il nostro
progetto di vita. Ci impe-
gniamo a proseguire con
amore e amicizia il percorso di cre-
scita delle nostre meravigliose bam-
bine. La nostra separazione rimarrà
un percorso comune e privato. Non
seguiranno ulteriori commenti nel
rispetto della privacy della nostra

famiglia. Michelle e Tomaso». Così,
con una nota stampa, Michelle e To-
maso hanno deciso di mettere la pa-

rola fine alle illazioni con-
fermando la rottura.

Pare che la Hunziker già
a novembre fosse andata a
vivere a Milano da sola con
le bimbe avute da Trussar-
di, Sole e Celeste, mentre
Tomaso era rimasto a Ber-
gamo. Da mesi i due non
comparivano insieme sui

rispettivi social. Per la Hunziker si
tratta della seconda separazione do-
po quella avuta da Eros Ramazzotti,
padre della sua prima figlia Aurora,
24 anni. Per Tomaso era invece il
primo matrimonio.

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

C RO N O

NATI OGGI

Se l’influenza del gruppo può essere trai-
nante nel bene, oggi la nascita delle baby
gang è disastrosamente decisiva verso il

male. Un tempo si compivano azioni che era-
no classificabili come semplici “sciocchezze”,
oggi pare che il branco abbia una struttura
pensata per delinquere. Nelle grandi città le
baby gang sono sempre di più. Chiedendo alle
forze dell'ordine di fare il loro dovere, quale
compito resta al comune cittadino? Dobbia-
mo riconoscere l’esistenza di un profondissi-
mo disagio giovanile che spinge i minori a riu-
nirsi in parchi, piazze, angoli delle strade, bar.

Il vero sforzo è quello di riconoscere la no-
stra indifferenza e il nostro imbarazzo nell'af-

frontare e superare i nostri perimetri esisten-
ziali. L’una e l’altro - o peggio un mix dei due -
danno origine alle scuse che accampiamo per
non affrontare la paura di spingerci nei luo-
ghi dove la nostra gioventù disperata si incon-
tra. Dobbiamo andarci abbandonando l’esi -
genza di avere un’agenda, un progetto, un
orario, una metodologia. Il piano d’azione
che ci è richiesto è semplice e terribile: stare
dove questi giovani stanno ed incontrarli in
qualsiasi modo ci sia consentito da loro. Pro-
prio l’esigenza di buttarci nelle loro dipen-
denze ci spinge a dover abbandonare la di-
pendenza dalla nostra comodità e della no-
stra sicurezza.

Che cosa fare con le baby gang?

IN FAMIGLIA MAURO LEONARDI

Fiordaliso
Veronica Pivetti

1861
Secessione della Geor-
gia dagli Stati Uniti
d’Amer ica
1941
Truppe britanniche at-
taccano l’Er itrea in
mano italiana

1955
Il gioco da tavolo Sca-
rabeo fa il suo debut-
to
1983
Il criminale di guer-
ra nazista Klaus Bar-
bie arrestato in Bolivia

Abbiate cura di voi stessi
e restate in guardia.
Vi abbraccio forte! A presto

Aka 7even
Cantante

(in gara a Sanremo, è positivo)
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Open, Sinner ok
Nole vuole i danni
TENNISCosì così la pattuglia azzurra agli
Australian Open di Melbourne. Buone
notizie da Jannik Sinner, qualificato al
secondo turno. Il 20enne, numero 10 al
mondo e undicesima testa di serie del
torneo, ha battuto all'esordio a Mel-Azzurri tra luci ed ombre. /L APRESSE

Pechino 2022
scatta l’all a r m e
cy b ersicurezz a

Tutto pronto a Pechino: Giochi al via il 4 febbraio. /L APRESSE

GIOCHI OLIMPICI Già asse-
diate dal Covid, le Olim-
piadi di Pechino 2022 de-
vono ora fare i conti an-
che con lo spettro della si-
curezza informatica. La
Cina comunque per ora
respinge i timori di sicu-
rezza informatica espres-
si da diversi Paesi occiden-
tali tra cui Stati Uniti,
Gran Bretagna, Australia
e Paesi Bassi. Questi Paesi
hanno consigliato i loro
atleti di non portare com-
puter o smartphone, ma

di usare dispositivi usa e
getta per timori di spio-
naggio da parte della Ci-
na.

“Nessun problema”
«La questione della co-

siddetta sicurezza infor-
matica della Cina è un
completo errore ed è crea-
ta dal nulla», ha dichiara-
to il portavoce del mini-
stero degli Esteri cinese,
Zhao Lijian. Ma tutto pe-
sa, in questa difficile vigi-
lia: e i timori di spionag-

gio da parte della Cina si
sommano alle polemiche
sulla questione dei diritti
umani, che hanno porta-
to diversi Paesi occidenta-
li a scegliere il boicottag-
gio. Nel frattempo si è sa-

puto che il team Italia sfi-
lerà penultimo, ovvero
per novantesimo, prima
della che, Nazione ospi-
tante, chiude la sfilata. Ad
aprire la parata, natural-
mente, sarà la Grecia.

S P O RT «Il 24 dicembre so-
no andato a fare un pic-
colo intervento program-
mato in day hospital al-
l’occhio, hanno scoperto
che avevo una seria com-
plicazione cardiaca, ave-
vo una aritmia atriale,
una fibrillazione, sicco-
me sono brachicardico
non l’ho mai sentita. So-
no stato a rischio di trom-
bo e ictus». E’ quanto ha
reso noto il presidente
del Coni, Giovanni Mala-
gò. «Mi hanno prescritto
dei farmaci, sono tornato
dopo qualche giorno di
riposo a Sabaudia e la
diagnosi è stata confer-
mata. Mi è andata bene,
sono fuori pericolo».

OLIMPIADI INVERNALI

bourne il 32enne portoghese Joao Sou-
sa (numero 140) con il punteggio di 6-4
7-5 6-1. Eliminati invece al primo turno
Gianluca Mager, Stefano Travaglia e
Marco Cecchinato. Finisce anche l’av -
ventura di Andreas Seppi. L’azzurro è
stato sconfitto dal polacco Kamil Ma-
jchrzak, numero 107 dell’Atp, che si è
imposto in 3 tre set per 6-1, 6-1, 7-5.

Le nuove mosse di Djokovic
nel frattempo a Novi Beograd, trince-

rato nella sua abitazione, Djokovic stu-
dia la contromossa di una partita, quel-
la con il Governo australiano, che lui
non considera affatto chiusa. Il “rove -
scio” che starebbe per partire avrebbe
le fattezze di una richiesta di risarci-
mento danni nei confronti dell'Austra-
lia e del circuito Open. Gli avvocati han-
no quantificato la richiesta in 5 milioni
di dollari di indennizzo. Pensare che
chi vincerà l’Australian Open ne porte-
rà a casa 4,4.

Malagò choc
«Ho rischiato
un ictus»

LA CONFESSIONE
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Serra è un incubo
Milan, ora la Juve

L’arbitro Marco Serra verso un lungo stop./ L APRESSE

C A LC I O Partiamo dall’ini -
zio: nonostante l’eviden -
te errore dell’arbitro che
rischia di condizionare la
corsa scudetto dei rosso-
neri, Milan-Spezia non
potrà essere ripetuta. Il re-
golamento del calcio par-
la chiaro: è previsto l’an -
nullamento di una partita
in caso di ammissione del-
l’errore tecnico da parte
dell’arbitro. Ma il clamo-
roso svarione dell’arbitro
Serra (che a quanto pare
negli spogliatoi di San Si-
ro si è scusato più volte
con i rossoneri) non è un
errore tecnico, ma di in-

terpretazione del gioco. Il
fallo su Rebic infatti pote-
va anche essere fischiato.
Nessuna violazione del re-
golamento. Per quanto ri-
guarda il “destino” del -
l’arbitro Serra, oggi po-
meriggio in Sassuolo-Ca-
gliari sarà alla Var. Per la
prossima giornata di cam-
pionato invece sarà fer-
mato e poi, dopo la sosta,
ripartirà molto ma molto
lontano da San Siro, dalla
Serie B.

Con le lacrime agli occhi
Raccontano di un Serra
sotto shock negli spoglia-

toi, dopo aver combinato
il pasticcio. Lo stesso Mi-
lan, dopo le scuse dell’Aia,
non ha infierito. Un grup-
po di giocatori rossoneri
avrebbe provato a parlar-
gli: c’era anche Ibrahimo-
vic che, secondo la rico-
struzione che emerge dal-
le viscere di San Siro, lo
avrebbe consolato. La sua
comunque, oltre l’enor -
mità dell’errore, rimane
una partita largamente
insufficiente di cui il desi-
gnatore Rocchi (che lo
avrebbe promosso tra i
“giovani” di talento) do-
vrà tener conto in futuro.

Il fischietto, 39 anni, non
sarà comunque l’unico ar-
bitro a cui sarà concesso
un pò di “riposo”: possibi-
le stop in vista anche per
l’assai incerto Maggioni
di Roma-Cagliari. Nel frat-

tempo, i rossoneri ieri
hanno usufruito di una
giornata di riposo, ma da
oggi tutti a Milanello. Do-
menica a San Siro sbarca
la Juve per una delle sfide
più attese della stagione.

DOPO IL DISASTRO ARBITRALE

COPPA ITALIAIL NODO DELL’I NGAGGIO Calciomercato: bianconeri su Martial
La Lazio
e la Juve
vo l a n o
ai quarti

C A LC I O Occhio alla telenovela
Dybala, perchè potrebbe es-
serci il colpo di scena: sono in-
fatti calde molte piste estere.
Soprattutto quelle che porta-
no a Tottenham, Newcastle,
Manchester City e soprattutto
Manchester United. Nel frat-
tempo, linea rovente tra Tori-

no (sponda Juve) e gli agenti di-
Martial, in uscita dallo United:
i Red Devils aprono alla cessio-
ne in prestito L’inghippo è
che, secondo gli inglesi, il club
che rileverà il cartellino dovrà
coprire interamente l’elevato
ingaggio del giocatore. La Ro-
ma sta facendo di tutto per

vendere Diawara al Valencia.
In casa Inter, scontata ormai la
partenza di Sensi verso Geno-
va, sponda blucerchiata (pre-
stito). Il Milan, senza Kjaer e
senza Tomori, farà un all-in su
un difensore centrale: Sven
Botman del Lille per ora è in
cima alla lista dei desideri.

C A LC I O Alla Lazio servo-
no i tempi supplemen-
tari per battere di mi-
sura l’Udinese e cen-
trare la qualificazione
ai quarti di finale di
Coppa Italia. All’Olim -
pico la decide bomber
Ciro Immobile, entra-
to in campo a 20 minu-
ti dal 90’ e autore del
match point al 106’.
Per la squadra di Sarri
ora ci sarà il Milan. In
serata la Juventus ha
invece affondato per 4-
1 le speranze della
Sampdoria, volando ai
quarti. I bianconeri do-
minano tutto il primo
tempo finendo in van-
taggio per 1-0 (punizio-
ne di Cuadrado). Il 2-0
porta la firma di Ruga-
ni. Sembrava chiusa,
ma al 63’ Conti ha se-
gnato il 2-1 che ha fat-
to sperare la Samp. Ma
la speranza è stata
spenta al 67’ dal man-
cino di Dybala, che ha
segnato il 3-1. Il 4-1, su
rigore, di Morata.
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L’O ipa
si mobilita
per Papillon

ANIMALI L’Organizza -
zione internazionale
protezione animali
(Oipa) si opporrà alla
richiesta d’archivia -
zione della Procura di
Trento riguardante la
sua denuncia per mal-
trattamento e deten-
zione incompatibile
degli orsi rinchiusi al
Casteller dalla Provin-
cia autonoma di Tren-
to. Oipa aveva richie-
sto il sequestro pre-
ventivo del Centro
faunistico “Casteller”
per inidoneità della
struttura a ospitare gli
orsi attualmente dete-
nuti, e gli altri che si
prevede di catturare.
«Anche se al Casteller
attualmente è impri-
gionato solo M49 det-
to Papillon, dopo il tra-
sferimento degli altri
due orsi in strutture di
cattività estere - spie-
ga il presidente Massi-
mo Comparotto - la
nostra battaglia conti-
nua, tanto più che i po-
sti liberati potrebbero
essere nuovamente
occupati, data la poli-
tica di captivazione
portata avanti dalla
Provincia di Trento».

Urge una dieta per ritornare in forma
Patrizia Pertuso

CANIDopo le festività, urge rimet-
tersi in sesto con una dieta che
cancelli gli stravizi delle feste ap-
pena concluse. Tanto per gli uma-
ni che per gli animali che avran-
no ricevuto - o rubacchiato - di
tutto di più. Per l'osservatorio su
una sana alimentazione di Dog
Heroes, il 25% degli oltre 50 mila

cani esaminati sono in sovrappe-
so. E ciò può provocare patologie
e/o allergie all'animale. Prima
cosa da fare - umano o animale
insieme, perché no? - è allungare
il tempo della passeggiata. Poi, il
cibo. Via gli snack “a pioggia”per
tornare ad un'alimentazione più
rigorosa. Magari cucinando qual-
cosa di sano sia per i proprietari
che per l'amico peloso. Un esca-

motage niente male sono le ca-
rote (crude o cotte) che aiutano
ad assorbire le sostanze nutritive
degli altri alimenti. Via libera al
salmone che con gli acidi grassi
Omega 3 migliora le funzioni co-
gnitive dell'animale, rende il pe-
lo più lucido e irrobustisce la re-
tina. Come fonte facilmente di-
geribile di proteine ci sono le uo-
va sode o strapazzate mentre il

formaggio magro, come la ricot-
ta, è ricco anche di vitamine e mi-
nerali. Se il pane di farina inte-
grale è ottimo per l'intestino, la
zucca - purché non venga cucina-
ta come torta dolce o con condi-
menti piccanti - è perfetta come
fonte di fibre. Infine il miele: rin-
forza le difese immunitarie, fa
bene alla memoria, al pelo e può
alleviare i sintomi di allergia.

P E
T S
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Il Festival di Sanremo
fissa le regole anti Covid

Esce oggi
il singolo
di Cremonini
MUSICA Atteso super
ospite alla 72esima
edizione del Festival di
Sanremo, per la prima
volta sul palco dell’Ari -
ston, dove realizzerà
una performance ine-
dita per celebrare ven-
t’anni di canzoni, Ce-
sare Cremonini esce
oggi con il nuovo sin-
golo La ragazza del futuro.
Il brano fa parte del
nuovo attesissimo al-
bum in uscita il 25 feb-
braio 2022 (già in pre-
order per Virgin Re-
cords/Universal Music
Italia). La ragazza del Futu-
ro è un dialogo tra Cre-
monini e il futuro, tra
il suo tempo e quello
delle nuove generazio-
ni, interpretato da una
ragazza giovane e sua-
dente, verso la quale,
attraverso un testo co-
struito in due tempi
come un film, l’autore
e il produttore del bra-
no provano un forte
senso di aspettativa,
ma anche di protezio-
ne e tenerezza. «Quan-
do è nata questa can-
zone - spiega Cremoni-
ni - ho capito di aver
trovato anche il nuovo
album, o meglio il suo
centro di gravità».

Amadeus ha deciso di anticipare
le generali per poter usare le

immagini se qualcuno non potrà
essere in diretta.

Patrizia Pertuso

MUSICA A poche ore dalle
parole di Aka7even positi-
vo al Covid («Sto bene, re-
state in guardia»), la 72esi-
ma edizione del Festival
di Sanremo stila le sue re-
gole in base ai nuovi de-
creti mentre partono le
prove generali in abiti di
scena per i cantanti in ga-
ra.

Prima grande differen-
za rispetto alla preceden-
te edizione: l'anno scorso
un collaboratore di Irama
risultò positivo e l'artista
fu messo in quarantena
insieme a tutto il suo
staff. Per questo 2022, se
lo stesso collaboratore
avesse completato il ciclo
vaccinale e risultasse po-
sitivo non dovrebbe più
essere “isolato” e quindi
l'artista in questione po-
trebbe salire tranquilla-
mente sul palco per por-
tare a termine la sua esi-
bizione. Se, invece, il Co-
vid colpisse il cantante in
gara, al posto della sua esi-
bizione andrà in onda il vi-

deo della prova generale
della sua performance.
Proprio per questo moti-
vo Amadeus ha dato il via
alle generali con abiti di
scena. Il conduttore e di-
rettore artistico del Festi-
val ha già detto e stradetto
che la sua intenzione è
quella di portare tutti i 25
cantanti in gara alla fina-
le. Grazie all'anticipazio-
ne delle prove riuscirà a
non penalizzare chi even-
tualmente non potesse sa-
lire sul palco dell'Ariston
nel corso delle dirette.

Salvo clamorosi colpi di
scena dell'ultimo minuto
la capienza del Teatro Ari-
ston resta confermata al
100% nel rispetto delle at-
tuali normative. Non ci sa-
rà invece il palco ester-
no in piazza Colombo,
sponsorizzato da Ferrero,
per limiti posti dalla pan-
demia. Ci sarà invece una
nave ancorata al porto: al
timone Orietta Berti che
ospiterà artisti che inter-
preteranno successi degli
anni ’60-’70-’80-’90, brani
che terranno banco an-

che durante la serata delle
cover. Come dire: “finché
la barca va, lasciala anda-
re”.

Confermato per questa
edizione 2022 il Prima Fe-
stival che debutterà su
Rai1 lunedì 29 gennaio al-
le 20.35. Alla conduzione
ci saranno Roberta Ca-
pua, Ciro Priello dei The
Jackal, vincitore di Lol e
concorrente a Tale e Qua-
le Show, e Paola Di Bene-
detto, ex concorrente del-
l’Isola dei Famosi e del
Grande Fratello Vip.

Nessuna differenza ri-

spetto all'anno scorso per
quanto riguarda le regole
ferree che regolano l'atti-
vità stampa: tutto resta
completamente online
tranne la conferenza
stampa giornaliera tra il
primo e il 5 febbraio du-
rante la quale non sarà
possibile avvicinare né
Amadeus né gli artisti per
interviste singole. Anche
perché il conduttore è l’u-
nico per cui è difficile pre-
vedere un piano “B” in ca-
so di positività. Clonarlo
non sembrerebbe fattibi-
le...

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

S H
 OW Via la quarantena, le prove anticipate per tutti permettono le esibizioni
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