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QUIRINALE IL VOTO Da oggi Metro sarà in azzurro fino al nuovo Presidente della Repubblica. Grandi elettori al voto a Montecitorio. Il via alle 15

Auto, intesa tra Stellantis
e i cinesi di GAC

CANALI A PAG. 12

RO M A I nomi per il Colle ormai bruciano
come cerini, in girandole impazzite di
incontri e telefonate. Ieri Casini, Belloni
e Cassese sono comparsi e tolti dal tavolo
nel giro di poche ore. In serata il ritorno
della carta Frattini ha scatenato l’ira Pd.
Il tutto mentre l’ennesima fumata nera
ha visto crescere i voti per Mattarella.
Tutto resta appeso, oggi, alla possibilità
che salti fuori il nome. A PAG. 2

QUIRINALE IL VOTO • SCHEDA BIANCA 261 • ASTENUTI 441 • MATTARELLA 166 • DI MATTEO 56 • MANCONI 8 • CARTABIA 6 • DRAGHI 5 • AMATO 4

Covid, arriva la pillola
Via libera dall’Ema

Ok all’immissione in commercio del medicinale sviluppato da Pfizer
In vista ci sono allentamenti nelle restrizioni

Il sottosegretario Sileri: «Nelle prossime settimane ritorno alla normalità»
Lo scrittore Nicolai Lilin, anti Green pass, finisce in rianimazione

A PAG. 2

PFIZER

I nomi bruciano
Ritorna Frattini,
scatta l’ira Pd

Il Piano Sanitario
ora dovrà cambiare
P E RUG I A Dovrà cambiare, il Piano sanita-
rio della Regione Umbria 2021-2025,
dopo la bocciatura dell’Università di Pe-
rugia. MENCONI A PAG. 4

PERUGIA

Il Grifo punta
Olivieri e D’Urso

ALLE PAGG. 7, 8 E 10
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Sul Quirinale a fari spenti
ma oggi si chiudono i giochi
Fumata nera anche al quarto scrutinio, salgono a 166 i voti per il presidente u s ce nte

Lo scrittore Nicolai Lilin in rianimazione
RO M A Lo scrittore Nicolai
Lilin, autore tra l’altro, di
Educazione Siberiana, è
ricoverato in rianima-
zione in un ospedale di
Milano per «complica-
zioni ai polmoni». Ad an-
nunciarlo è stato lo stes-
so scrittore su Facebook.
Lo scorso 19 ottobre, Li-
lin si era schierato con-

Sp i r ag l i
di trattativa
per la crisi
in Ucraina
RO M A È previsto per og-
gi il colloquio telefoni-
co tra il presidente
francese Macron e il
leader russo Putin, per
tenere vivo il processo
di de-escalation sull’U-
craina, dove si vedono
flebili spiragli di tratta-
tiva tra Usa e Russia.
L’Ucraina ha accolto
come una «buona noti-
zia» l’intenzione della
Russia di continuare i
colloqui i primi di feb-
braio. Mercoledì, a Pa-
rigi, si sono incontrati i
rappresentanti di Rus-
sia, Ucraina, Francia e
Germania per discute-
re una soluzione diplo-
matica alla crisi. «La
buona notizia è che i
consiglieri hanno con-
cordato di incontrarsi a
Berlino tra due setti-
mane, il che significa
che almeno per questo
periodo di tempo la
Russa probabilmente
rimarrà sul percorso
diplomatico», ha di-
chiarato il ministro de-
gli Esteri di Kiev. La
Russia ritiene però che
gli Usa non abbiano te-
nuto conto delle sue ri-
chieste di garanzie di
sicurezza, principal-
mente sulla inammis-
sibilità dell’espansione
della Nato a Est. «Non si
può dire che le nostre
opinioni siano state
prese in considerazio-
ne o che vi sia la volon-
tà di affrontare real-
mente le nostre preoc-
cupazioni», ha dichia-
rato il Cremlino.

N E
W

S Mattarella: «Prevenire
ogni germe di razzismo»
RO M A «Prevenire e combattere, oggi e
nel futuro, ogni germe di razzismo e
antisemitismo a partire dai banchi
di scuola. Non abbassare mai la guar-
dia nei confronti di una ideologia de-
lirante che cancellò perfino i più ba-

silari sentimenti
umani della pietà
e della compas-
sione». Così ieri il
presidente Mat-
tarella nel Gior-
no della Memo-
ria in ricordo del-
le vittime dell’O-

locausto. Fico e Casellati hanno de-
posto una corona al Portico d’O t t av i a
insieme alla senatrice Liliana Segre,

Moro, 32mila euro
per il volantino Br
RO M A Venduta all’asta
al prezzo record di
32.760 euro la copia a
ciclostile del volanti-
no originale con il
quale le Br annuncia-
rono il rapimento del-
lo statista democri-
stiano Aldo Moro e
l’uccisione della scor-
ta in via Fani il 16
marzo 1978. Stimato
1.500 euro, il volanti-
no è partito in asta da
13.000 euro, e poi ag-
giudicato a un colle-
zionista privato rima-
sto anonimo.

RO M A Vorticose girandole
di incontri tra i leader dei
partiti e i loro emissari sul
dossier Quirinale. Le trat-
tative sono proseguite a
fari spenti per tutta la
giornata di ieri dopo la fu-
mata nera anche nel quar-
to scrutinio. I nomi scom-
paiono e riappaiono in po-
che ore - Casini, Belloni e
Cassese - bruciati dai veti
incrociati e dagli equili-
brismi. Ultimo quello di
Frattini, che ha scatenato
l’ira Pd. Da segnalare poi
la telefonata fatta dal pre-
mier Draghi a Silvio Ber-
lusconi e resa nota da que-
st’ultimo che nei giorni
scorsi «se l’è vista brutta»
in ospedale. Questa matti-
na è in programma una
riunione dei capigruppo
nella quale si discuterà se
passare a due votazioni al
giorno, come chiesto da
tutti gli schieramenti.

Tutti in fibrillazione
A tenere apparentemente
in mano le redini dei gio-
chi nel centrodestra sem-
bra essere ancora il segre-
tario leghista Matteo Sal-

vini, che sta cercando di
tenere unito il suo schie-
ramento senza spaccare
nel contempo il perime-
tro della maggioranza di
governo (mentre Fratelli
d’Italia lo invita a tentare
la prova di forza in Aula).
Ma è in fibrillazione an-
che l’ex fronte rosso-gial-
lo sia sul nome del pre-
mier Mario Draghi (dato

con ottime chance dagli
scommettitori) che su un
eventuale Mattarella bis.
In questo clima, tra i sin-

goli parlamentari del Pd e
del M5S si rafforza la spin-
ta “conservativa” per il
presidente uscente Matta-

rella. Al quale ieri è arri-
vato il sostegno anche del-
la Cei: «È un punto di ri-
ferimento». Un segnale
importante è venuto dal
quarto scrutinio, dove
hanno votato solo in 540,
con 441 astenuti annun-
ciati del centrodestra. Il
centrosinistra, insieme a
Italia Viva, aveva indicato
l’opzione della scheda
bianca che è stata seguita
però solo da 261 grandi
elettori (sono mancate al-
l’appello 188 schede bian-
che). Nello spoglio sono
emersi 166 voti per il pre-
sidente Mattarella (che
nel terzo scrutinio ne ave-
va ricevuti 125).

Il secondo a raccogliere
più preferenze ieri è stato
il giudice palermitano Ni-
no Di Matteo con 56 voti
(candidato dagli ex M5S di
Alternativa). A seguire:
Luigi Manconi 8 voti, Mar-
ta Cartabia 6, Draghi 5,
Amato 4, Casini 3 e Bello-
ni 2. Tra i voti curiosi si se-
gnalano quelli per l’ex at-
taccante dell’Inter Alto-
belli e per il direttore d’or -
chestra Riccardo Muti.

166
SERGIO MATTARELLA

tro il Green Pass, sottoli-
neando di essere «total-
mente contrario».

Ok Ema alla pillola
«Sulla base di studi di labo-
ratorio, si prevede che il
Paxlovid sia efficace an-
che contro Omicron e al-
tre varianti». Lo ha certifi-
cato l’Ema, l’Agenzia eu-

ropea per i medicinali,
che ieri ha dato il via libe-
ra all’immissione in com-

mercio della pillola orale
contro il Covid-19 svilup-
pata da Pfizer. È stato rac-
comandato di usarla per il
trattamento del Covid-19
negli adulti che non ne-
cessitano di ossigeno sup-
plementare e che sono ad
elevato rischio che la ma-
lattia diventi grave. «Nelle
prossime settimane ci sa-

rà un progressivo ritor-
no alla normalità». Ne è
convinto Pierpaolo Sile-
ri, sottosegretario al mi-
nistero della Salute. So-
no in vista allentamenti
nelle restrizioni con
Green Pass e durata illi-
mitata del certificato
verde per chi ha comple-
tato il ciclo vaccinale.

Scegliamo, altrimenti me ne
torno a casa e mi chiamano

quando hanno deciso
Giovanni Toti

Presidente Liguria
Finito il tempo delle

bambinate. Questo gioco dei
nomi è insopportabile

Matteo Renzi
Leader Italia Viva

È come il vecchio
pandemonio parlamentare

Umberto Bossi
Senatore Lega

Renzi sta facendo il
segretario Pd e ad interim
il leader del centrodestra
Gianfranco Rotondi

Deputato Forza Italia

56
NINO DI MATTEO

8
LUIGI MANCONI

2 61
BIANCHE

20
DISPER SE

5
NULLE

SCRUTINIO

1 5 5.697
i nuovi casi in calo con 389
morti. Meno ricoveri sia ordi-
nari che nelle intensive.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
QUARTA VOTAZIONE QUORUM 505

Salv ini. /L APRESSELe tt a . /L APRESSE

Belloni. /L APRESSECasini. /L APRESSE
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«Covid? La situazione
è sotto controllo»
Dalla Germania oltre 40mila mascherine Fpp2 a ospedali e scuole

San Costanzo
ecco tutti gli eventi
Domani 29 gennaio giorno della fe-
sta a Perugia, con le celebrazioni del
patrono San Costanzo e un pro-
gramma ricco di eventi. Dalle 8 alle
20 a Borgo XX giugno ci sarà la con-
sueta fiera di San Costanzo dedicata
non solo all’enogastronomia. Alle
10.30 alla sala dei Notari si terrà la
cerimonia di consegna dei torcoli al-
la Croce Rossa ed ai volontari della
Protezione civile impegnati in prima
linea nella lotta alla pandemia. Alle
15.15 in Corso Vannucci la gara di
corsa riservata ai bambini nati dal
2009 al 2018. Alle 18 alla Cattedrale
di San Lorenzo solenne celebrazione
eucaristica presieduta dal Cardinale
Bassetti con vescovi umbri e autori-
tà. Oggi alle 18 alla Basilica di San
Costanzo offerta di doni e del cero
da parte del sindaco. AN.ME.

Antonello Menconi

C I T TÀ Sulla gestione del Covid i
cittadini possono stare tran-
quilli. «La situazione è sotto
controllo e lo sono anche le te-
rapie intensive, ampiamente
al di sotto del limite del 10%,
per cui anche per questa setti-
mana l'Umbria resterà in zona

bianca», conferma l’assessore
regionale alla salute, Luca Co-
letto, spiegando che «i parame-
tri ci dicono che stiamo gesten-
do correttamente la situazio-
ne». Nel solo comune di Peru-
gia rimangono tuttavia circa
4000 positivi su circa 24mila in
tutta la regione. Intanto, una
bella notizia dalla Germania,
con oltre 40mila mascherine
Fpp2 ad ospedali, scuole e
strutture sanitarie dall’asso -
ciazione “To Italy with love”
guidata da Hansjörg Künzel,
residente a Monaco ma aman-
te dell'Umbria (dove ha acqui-
stato una casa a Spina, frazione
di Marsciano). Ha voluto dar vi-
ta a questo progetto per aiutare
l’Umbria, dopo che già nel
2020, nel pieno dell’emergen -
za, aveva donato diversi mate-
riali all’ospedale di Perugia e ad
altre realtà cittadine.

Sanità, il piano
dovrà cambiare
dopo la bocciatura
d e ll ’U n ive r s i t à
CITTÀ Dovrà cambiare il Piano sani-
tario della Regione Umbria 2021-
2025 dopo la bocciatura dell’Univer -
sità di Perugia, che ha richiesto una
sostanziale revisione. «Nel febbraio
2020 – si sottolinea - la presidente
della Regione e il rettore hanno sot-
toscritto un memorandum per deli-
nerare in modo preciso una serie di
iniziativa per un ruolo più attivo
dell’Ateneo. Ma tali linee program-
matiche e le conseguenti azioni so-
no assenti nel Piano». In particolare
si critica la «cabina di regia senza
professionisti della Sanità sul cam-
po (direttori sanitari o clinici esper-
ti), né esponenti del mondo univer-
sitario e con l’organismo a supporto
della stessa costituito solo da diri-
genti regionali». Si aggiunge che
una lacuna c’è nella ricerca in cam-
po biomedico, in cui non è esplicita-
to alcun coinvolgimento dell’Ate -
neo. «Il Governo regionale ha riser-
vato pochissimo spazio alla forma-
zione professionale e risulta com-
pletamente trascurata la questione
della salute mentale».

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

Villa Pitignano, vincono i residenti
Dopo 20 anni di battaglie anche legali, vittoria del Comitato residenti di
Villa Pitignano. Grazie all’accordo tra Regione Umbria e Comune di Pe-
rugia entro il la fine del 2024 sarà dismesso lo stabilimento di “Agr i
Flor ”, diventando obbligatoria la progressiva dismissione dell'impianto
di trattamento rifiuti. Alla data prevista la sua autorizzazione sarà nulla.
Ma non solo, già dal 2022 non potranno essere trattate quantità di ri-
fiuti superiori a 25mila tonnellate. Cambieranno poi le modalità di la-
vorazione: i rifiuti non rimarranno in camera di compostaggio soltanto
14 giorni, ma 20 giorni. Ciò varrà per tutti i rifiuti, pure per quelli verdi.
Lo stanziamento in camera di compostaggio riduce il tempo di perma-
nenza dei rifiuti all'aperto, causa principale dei miasmi. AN.ME.
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Photo shoot

Percentuale di aumento del mercato italiano del giocattolo nel 2021
(in crescita rispetto al 2020 e +2,1% sul 2019).

LANTERNE ROSSE

IL NUMERO

Una donna circondata da lanterne rosse per il nuovo anno cinese, all’interno del Taman Anggrek Mall di Jakarta, in Indonesia. /AP

LA FRASE
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Un ’altra bionda per Tomaso Trussardi

N
onostante gli auguri
che ha postato sui so-
cial per Michelle Hun-
ziker, Tomaso
Truusardi, or-
mai suo ex,

sembra aver già ritrovato
la serenità accanto a
un’altra bionda, con cui è
stato paparazzato dal set-
timanale Chi in monta-
gna a Cortina D’Ampezzo
insieme alle due figlie So-
le e Celeste. Con lui ci sono alcuni
amici, e la nipote della stilista Eli-
sabetta Franchi, Naomi, con cui
Tomaso è stato avvistato più volte.
Tra l’altro la giovane somiglia mol-
tissimo a Michelle, è alta e bionda

come lei. Durante la vacanza a
Cortina, Tomaso ha fatto diverse
passeggiate nella neve, soccorso

un cane infortunato, cene
e aperitivi a casa della sti-
lista. E secondo indiscre-
zioni, pare che Naomi
non l’abbia mai lasciato
solo. Se Tommaso appare
sereno, chi incontra Mi-
chelle a Milano racconta
di una donna provata da-
la recente separazione.

Anche la figlia Aurora, avuta da
Eros Ramazzotti, ha confidato che
non ne poteva più di vedere la ma-
dre soffrire e che la decisione di se-
pararsi è stata la più giusta
per lei.

Siamo social, ma un po’ meno...

Sarà la preoccupazione per la propria pri-
vacy o la riproposizione di contenuti vi-
ziati, ma nell'ultimo anno circa il 22% de-

gli italiani ha detto stop ai social.
Seppure oltre il 73% di chi possiede uno

smartphone in Italia ha utilizzato piattafor-
me social o App di messaggistica ogni giorno,
come scambiarsi un messaggio su WhatsApp,
molti si sono allontananti dal mondo eterico.

Se in modo temporaneo o permamente lo
scopriremo col tempo.

E' vero, infatti, che si sta passando a moda-
lità più indossabili degli strumenti di connes-
sione, come gli smartwatch che sono aumen-
tati in modo esponenziale ai nostri polsi. Co-

me anche la televisione On Demand, cresciu-
ta sopratutto tra gli over 65.

Un italiano su cinque, poi, possiede un
braccialetto fitness, anche solo per contare
quanti passi percorre ogni giorno. Quattro
italiani su cinque, infine, usano lo smartpho-
ne per fare acquisti.

Un modo di essere so-
cial che evolve. Meno con-
nessi, ma con più crite-
rio.

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
Gabriella Carlucci
Oliviero Toscani
Dino Zoff

1887
Iniziano i lavori di co-
struzione della Torre
E i ffe l
1958
Inventati i celeberri-
m i   m at to n c i n i   d e l -
l a Lego

1986
Lo Space Shuttle Chal-
lenger esplode subito
dopo il decollo ucci-
dendo tutti e sette
gli astronauti a bordo
1998
La Ford acquista Volvo

Ho una sindrome
dell’abbandono

Elodie
Cantante
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I villaggi di Pechino

L APRESSE

OLIMPIADI Sono stati ufficialmente aper-
ti, ma secondo le rigide regole dettate
dall’emergenza Covid, i tre villaggi
olimpici per i Giochi invernali di Pechi-
no. Più di 360 atleti, con i membri delle
relative squadre provenienti da più di 20
paesi, si trasferiranno dunque nei loro
alloggi. Anche se alcuni atleti, arrivati in
anticipo in Cina, sono già presenti nei

villaggi olimpici. Le Olimpiadi si aprono
il 4 febbraio con tre villaggi separati,
uno a Pechino, un altro a Yanqing, a cir-
ca 75 km di distanza, il terzo è a Zhan-
gjiakou, a circa 180 km dalla capitale.
Gli atleti e le altre persone accreditate
opereranno a “circuito chiuso” durante
i loro soggiorni in Cina per evitare il con-
tatto con la popolazione locale. La Cina

registra un numero molto basso di con-
tagi ogni giorno. Giovedì la commissio-
ne sanitaria ha dichiarato che nelle ul-
time 24 ore sono stati 25 i casi accertati
nell’area di Pechino (20 milioni di abi-
tanti). Durante le cerimonie di premia-
zione però gli atleti potranno tempora-
neamente togliere la mascherina. Il Co-
mitato Olimpico Internazionale e gli or-

ganizzatori dei Giochi hanno infatti
confermato la deroga. Ma sul tema Co-
vid si attendono polemiche: il presiden-
te della federazione tedesca di sno-
wboard, Hoelz, ha sollevato dubbi sul si-
stema dei tamponi ipotizzando che i ri-
sultati dei test potrebbero venire mani-
polati. Netta, però, è stata la risposta ci-
nese: «Ci sarà il massimo rigore».

Aperte ufficialmente le location per gli atleti
Norme rigide contro il Covid. Ma sul podio

si potrà salire senza la mascherina
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Cartello con Rocco Commisso-Joker
appeso al Ponte Vecchio di Firenze
C A LC I O Non va proprio giù
agli ultras della Fiorenti-
na la cessione di Dusan
Vlahovic alla Juventus.
Ieri, su Ponte Vecchio a Fi-
renze, anonimi hanno af-
fisso uno striscione con il
patron dei Viola, Rocco

Commisso, truccato co-
me il Joker di Batman. Lo
striscione è stato tolto
dalla polizia. L’assessora
alla sicurezza, Albanese,
ha deprecato ufficial-
mente «l’immagine of-
fensiva».

L’Iran batte l’Iraq e si qualifica per il Qatar
Allo stadio di Teheran migliaia di tifose
C A LC I O L’Iran ha battuto l’Iraq 1-
0 all’Azadi Stadium di Teheran e
si è qualificato ai Mondiali del
prossimo inverno in Qatar. Per
la prima volta in quasi tre anni
anche le donne hanno potuto
assistere alla partita della nazio-
nale. Alle donne sono stati de-

stinati 2.000 dei 10 mila biglietti
disponibili, ha riferito l’agenzia
Isna. Le tifose erano però sepa-
rate dagli uomini e sono entrate
da un ingresso speciale, control-
lato da poliziotte. Ad ogni mo-
do, diverse di loro si sono dette
entusiaste dell’esperienza.

Il Grifo va a caccia
di Olivieri e D’Urso

Marco Olivieri potrebbe arrivare dal Lecce. /L APRESSE

Antonello Menconi

C A LC I O Sono ore decisive
per capire come si muove-
rà il Perugia sul mercato,
con il tecnico Alvini che
aspetta almeno un centro-
campista ed un attaccante
in vista della ripresa del
campionato di B. Il merca-
to chiuderà lunedì sera e il
club biancorosso si è sino-
ra mosso in varie direzio-
ni, definendo tuttavia solo
quattro partenze (Sounas,
Bianchimano, Murano e
Vanbaleghem) e nessun
arrivo. La priorità rimane
quella di rinforzare l’at -
tacco (in organico sono ri-

masti i soli De Luca, Matos
e Carretta) e il nome caldo
rimane quello di Marco
Olivieri (classe 1999), gio-
catore di proprietà della
Juventus in prestito al Lec-
ce (12 presenze e zero gol
quest’anno), che ha già ri-
fiutato una proposta del
Crotone pur di arrivare in
Umbria. Poi si penserà al
centrocampo. Da decide-
re se tenere in prestito il
giovane Gyabuaa, per il
quale l’Atalanta chiede un
maggior minutaggio. Il
primo obiettivo è diventa-
to Christian D’Urso ('97),
che dovrebbe lasciare il
Cittadella, ma che sta va-

lutando anche altre pro-
poste dalla B. Sembrano
invece essere al momento
più lontani i due centro-
campisti del Brescia, Ema-
nuele Ndoj ('96) e Michele
Cavion ('94). Ad Alvini pia-
cerebbe il trequartista
Igor Radrezza ('93), che pe-
rò la sua ex Reggiana non
vuol lasciar partire, essen-
do in corsa per la vittoria
della C. Sul fronte delle
partenze possibili quelle
di Manneh e Murgia, oltre
che per il secondo portiere
Fulignati, al quale è inte-
ressato il Palermo e nel ca-
so bisognerà individuare
sul mercato un sostituto.

VO L L EY La Perugia del vol-
ley perde Valentina
Diouf, ma “riacquista”
Wilfredo Leon. La cam-
pionessa della Bartoccini
Fortinfissi ha deciso di re-
scindere il contratto e di
proseguire la carriera in
Polonia. Il club femmini-
le di A1 deve tornare sul
mercato straniero per in-
seguire la salvezza, pro-
prio in vista della sfida
decisiva di domenica a
Roma. In campo maschi-
le sembrava dovesse par-
tire per San Pietroburgo
il campione cubano-po-
lacco ma è stato determi-
nante il rilancio del presi-
dente Gino Sirci: trienna-
le irrinunciabile. AN.M E.

TRA ATTACCO E CENTROCAMPO

Addio Diouf
Ma Leon
rest erà

MERCATO VOLLEY
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Il ritorno di Djokovic
Via libera a DubaiLa giovane Italia

ha il ct blindato
Crowley: per

Innocenti (Fir)
non rischia il

posto al Sei
Nazioni.

/L APRESSE

RUG BY Quasi perfettamen-
te sovrapposto alle Olim-
piadi invernali di Pechino
(4-20 febbraio) si terrà un
altro evento sportivo di
primissima grandezza:
nientemeno che il torneo
Guinness Sei Nazioni di
rugby, dal 5 febbraio al 19
marzo. Al torneo, il top in-
discusso della palla ovale,
si presenterà un’Italia gio-
vane, attesa a un debutto
da far tremare le vene ai
polsi: a Parigi, allo Stade
de France, contro la Fran-
cia, domenica 6 febbraio
alle 16. La copertura tele-
visiva sarà determinante.

L’intero evento sarà in di-
retta su Sky e in streaming
su Now. E i riflettori saran-
no puntati in particolare
sugli azzurri, dal momen-
to che l'Italia andrà in on-
da live anche in chiaro su
Tv8, con studi pre e post
partita dedicati. Dopo Pa-
rigi, l’Italia affronterà l’In -
ghilterra il 13 febbraio,
l'Irlanda il 27 febbraio, la
Scozia il 12 marzo e il Gal-
les il 19 marzo. Le partite
in casa degli Azzurri (con
inglesi e scozzesi) saran-
no a Roma, all’Olimpico.
Il ct, Kieran Crowley, ha fi-
ducia nei ragazzi: «Abbia-

mo fiducia in loro. C'è
energia e tanta voglia di ri-
scatto. Proseguiremo nel-
la crescita». E capitan Mi-
chele Lamaro gli fa eco:
«Come squadra ci siamo
trovati, abbiamo iniziato
a creare qualcosa e il lega-
me tra di noi verrà messo
in campo come con gli All
Balcks». Marzio Innocen-

ti, presidente della Fir, ga-
rantisce: «Crowley non è
sotto esame, ha la fiducia
della Federazione fino al
Mondiale 2023. I ragazzi
non verranno bocciati se
non andrà bene. La mis-
sione ben precisa è ripor-
tare il rugby italiano in al-
to e loro lo stanno facendo
lavorando al massimo».

TENNIS Dopo l’espulsio -
ne dall’Australia per il
mancato vaccino anti-
covid, Novak Djokovic
potrà tornare al tennis
giocato al Dubai Duty
Free Tennis Champion-
ships dal 21 al 26 feb-
braio. Il 20 volte vincito-
re del Grande Slam po-
trà farlo perché Dubai
non ha le stesse condi-
zioni per l’ingresso del-
l’Australia. Quindi sarà
libero di competere al
torneo che ha vinto cin-
que volte in precedenza,
a condizione che all’ar -
rivo possa produrre un
risultato negativo del te-
st Pcr. Il suo posto in

campo è stato confer-
mato dagli organizzato-
ri del torneo. Ci saranno
anche il campione in ca-
rica Karatsev e gli ultimi
semifinalisti Rublev e
S h a p o v a l o v.

“Nole” in aereo. /L APRESSE

Danielle Collins in finale contro Ashleigh Barty
TENNIS Prosegue l’avventura di Da-
nielle Collins (foto Lapresse): doma-
ni, alle 9.30 italiane, sfiderà l’idolo
di casa, Ashleigh Barty, nella fina-
lissima femminile degli Australian
Open. La statunitense Collins, n° 30
del mondo, ha avuto la meglio sulla
polacca n.7 Wta, Iga Swiatek, con
un 6-4, 6-1 dopo un’ora e 18 minuti

di gioco. Collins è alla sua prima fi-
nale in una prova dello Slam, in pre-
cedenza era riuscita a raggiungere
una semifinale proprio a Melbour-
ne nel 2019. Ha vinto in tutto due
titoli Wta. La Barty, dal canto suo,
ha raggiunto la finale superando la
statunitense Madison Keys, n.51
Wta, 6-1, 6-3 dopo 62 minuti di gio-

co. Con questo successo Barty di-
venta la prima australiana da 40 an-
ni a questa parte a raggiungere la fi-
nalissima nella prima prova stagio-
nale dello Slam al Melbourne Park.

Quanto agli uomini, oggi all’alba
Berrettini è sceso in campo contro
Nadal. Dalle 9.30 italiane toccherà
a Medvedev e Tsitsipas.

RUGBY, SEI NAZIONI IL TORNEO DAL 21 FEBBRAIO
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9X8, per la Peugeot
rivoluzione hypercar

Intesa tra Stellantis e i cinesi della GAC
Jeep Compass, lancio in grande stile

Corrado Canali

AUTO Stellantis, il gruppo nato dalla fu-
sione fra Fca e Psa, ha annunciato che
intende aumentare la sua partecipazio-
ne azionaria dal 50% al 75% nella joint
venture con i cinesi di GAC siglata nel
marzo 2010 con il gruppo cinese Guan-
gzhou Automobile. L'annuncio è una
base fondamentale per la realizzazione
di nuove strutture per la attività del
gruppo sul mercato numero uno al
mondo, la Cina. Un cambiamento gra-
zie al nuovo quadro normativo inaugu-
rato da Paese asiatico che consente ulte-
riori investimenti stranieri nelle joint
venture esistenti, a partire da gennaio
di quest'anno. GAC e Stellantis collabo-
reranno per completare le formalità
dell'accordo che rimane soggetto all'ap-
provazione del governo cinese. Nel set-
tembre 2021 Stellantis aveva annuncia-
to che avrebbe creato una nuova orga-
nizzazione operativa semplificata Stel-
lantis Jeep per sviluppare il marchio
premium in Cina. La nuova joint ventu-
re è ora in grado di supportare l'efficien-
za di questa strategia integrata One
Jeep in Cina che è focalizzata sullo sta-
bilimento produttivo di Changsha che
sta preparando il lancio del modello
Compass. GAC Group e Stellantis conti-
nueranno a collaborare per far crescere
l'attività del marchio americano leader
nel settore delle off-road in Cina. Ulte-
riori dettagli sui progetti di Stellantis
destinati al mercato cinese dopo l’ac -
cordo verranno annunciati all'interno
del piano strategico globale il 1° marzo.

La Jeep Compass del segmento premium. /M E T R O

AUTO Molto più di un'auto da corsa. La nuova
hypercar di Peugeot, la 9X8, con la quale il
brand francese di Stellantis torna in pista nel
campionato mondiale endurance 2022, rap-
presenta una rivoluzione sia estetica che tec-
nica, abbinata ad un design estremo. La 9X8
si inserisce nel programma di rinnovo della
gamma Peugeot avviato con il lancio della
terza generazione della 308 disponibile nelle

varianti berlina a 5 porte o station wagon oltre
che con l'ibrido plug-in nelle potenze da 181 o
225 cv. COR .CAN.

Pagina a cura di Sergio Rizza l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

La nuova Tonale
Verrà presentata l'8 febbraio la
nuova Alfa Romeo Tonale, il pri-
mo suv compatto del brand del
Biscione, la versione di serie del
concept esposto al Salone di Gi-
nevra 2019. Fra le novità il de-
butto per la prima volta su
un'Alfa di unità mild hybrid e
plug- in.

Il bolide per il campionato Endurance. /M E T R O
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«Ghiaccio parla d’amore
la boxe è un pretesto»

Vinicio Marchioni e Giacomo Ferrara protagonisti del film Ghiaccio.

S H
 OW

SANREMO È Duecentomila ore il brano che Ana Mena canterà al Festival. La
cantante e attrice spagnola, nota per una serie di vincenti tormentoni
con Fred De Palma e poi con Rocco Hunt, coautore del brano che la Me-
na porterà in gara e che la accompagnerà nella serata dei duetti, arriva
all’Ariston forte di 36 dischi di platino all’attivo. «Mia madre mi ha tra-
smesso il flamenco - spiega - mio padre, l’amore per la musica italiana:
a casa si ascoltavano Ricchi e Poveri, Matia Bazar, Mina. Sanremo lo se-
guo e sono un paio d’anni che ci provo e per fortuna la nostra canzone è
stata scelta, spero di fare emozionare le persone a casa».

FABRIZIO MORO & DE LEONARDIS / IL FILM

Orietta Cicchinelli

CINEMA «Ghiaccio è un film
che parte da lontano. Na-
sce dall’incontro con Ales-
sio e dalla decisione di fa-
re un lungometraggio sul-
la boxe ambientato in una
periferia romana, il Quar-
ticciolo, che noi conoscia-
mo, e negli Anni ‘90:
quando noi eravamo ado-
lescenti. La pandemia ha
aiutato: eravamo chiusi in
casa... E finalmente oggi ci
siamo!». Così Fabrizio Mo-
ro presenta Ghiaccio, even-
to nelle sale il 7, 8 e 9 feb-
braio, e girato con Alessio
De Leonardis. Siamo nel
1999. Giorgio (Giacomo

Ferrara), promessa della
boxe, vive con la madre. Il
padre, assassinato, ha la-
sciato in eredità un debito
con la malavita. Aiutato
da Massimo (Vinicio Mar-
chioni), che vede nel ra-
gazzo il grande campione
che lui non è riuscito a di-
ventare, Giorgio ha la pos-
sibilità di riscattarsi. «Ab-
biamo finito di scrivere a
luglio e iniziato a girare a
ottobre, con gli attori che
volevamo. Questo - spiega
De Leonardis - non capita
spesso: forse grazie alla
pandemia è stato più faci-
le fare velocemente. Ab-
biamo portato sul set le
nostre esperienze. Ghiac-

Mena: «Al Festival spero di emozionare»

La cantante Ana Mena sarà a Sanremo con Duecentomila ore.

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

Bianconi, 2° album da solista
è una raccolta di cover
MUSICA A 2 anni dal primo album so-
lista Forever, Bianconi torna col suo
2° lavoro Francesco Bianconi Accade, in
uscita oggi. Dieci brani ispirati dal
gusto, dall’empatia, dalla storia e
dalla curiosità musicale di Bianconi
che omaggia qui grandi cantautori e
interpreti della canzone italiana.

cio? Parla dell’amore nel-
le sue sfaccettature. La bo-
xe è un pretesto per rac-
contarlo. Il ring rappre-
senta bene la vita: si cade e
ci si rialza». E il protagoni-
sta Ferrara non ha dubbi:
«Facile ritrovarsi nel ruo-
lo, grazie anche all’ottima
preparazione avuta con
professionisti accanto».

Mentre Vinicio dice:
«Difficile parlare del pro-
prio personaggio. Ma leg-
gendo la sceneggiatura ci
sono delle battute (tipo
“se vinci tu vinciamo tut-
ti”) che mi hanno colpito
subito. Come, pure, la me-
tafora del ghiaccio nella
boxe. Nel fare un film sul

pugilato, dopo che è stato
fatto di tutto sul tema, si
rischia una brutta copia di
qualcosa. Invece questa
Roma Anni ‘90 e la cura
dei dettagli, rendono tut-
to credibile. Come un at-
tore, poi, il pugile è solo...
Insomma, dopo due anni
di pandemia, Ghiaccio
apre le porte alla comuni-

tà, perché è stato un lavo-
ro corale e si sente». E a
proposito della scena do-
ve gli tocca cantare Ba-
glioni, Marchioni confes-
sa: «Stono perché non so
cantare, com’è giusto che
sia per il mio personag-
gio». Mentre Moro, pron-
to per Sanremo 72, se la ri-
de...
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