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Giù la maschera
Operazione normalità

Al via l’allentamento graduale delle misure. Riaprono anche le discoteche
A PAG. 2

Il caro energia
mette a rischio
la nostra ripresa
RO M A Il caro energia rischia di pesare non
solo sulle bollette delle famiglie e sui co-
sti delle imprese, ma anche sul piccolo
boom che segue il +6,5% del 2021: la Ue
vede infatti al ribasso la previsione di cre-
scita dell’Italia, al 4,1%, rispetto al 4,3%
stimato a novembre. La speranza è il re-
cupero nel secondo semestre. A PAG. 2

Visintin è bronzo
La “L ollo” lo sfiora

ALLE PAGG. 7, 8 E 10

Omar Visintin, snowboard cross. /L APRESSE

Pnrr, l’Umbria
punta sui rifiuti
P E RUG I A Sono ben 41, per un ammontare
di circa 152 milioni di euro, i progetti
con cui l’Umbria parteciperà ai bandi
del Ministero della Transizione ecologi-
ca per avvalersi delle risorse del Pnrr.
Progetti suddivisi in tre linee di inter-
vento ritenuti «non incompatibili con la
realizzazione del termovalorizzatore e
che puntano a far crescere l’indice di ri-
ciclo dal 54 al 65% richiesto dalle diret-
tive europee». MENCONI A PAG. 4

PERUGIA



w w w. m e t ro n ew s .i t
venerdì 11 febbraio 20222

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

Prove di normalità
da oggi all’ap erto
niente mascherine
Il totale dei morti per Covid in Italia ha superato quota 150 mila

Contro Cerciello 11 pugnalate in 15 secondi
RO M A Confermare l’erga -
stolo a Lee Elder Finne-
gan, che con ferocia ha
pugnalato 11 volte a mor-
te il vicebrigadiere dei ca-
rabinieri Mario Cerciello
Rega il 26 luglio 2019 a Ro-
ma, riducendo invece la
condanna dall’ergastolo aCerciello Rega.

L APRESSE

È morto
M o n t ag n i e r
il Nobel
per l’Aids
M A LTA È stato confer-
mato il decesso del
controverso scienziato
francese Luc Monta-
gnier, star dei No Vax,
Premio Nobel per la
Medicina nel 2008 per i
suoi studi sull’Aids. La
notizia era stata diffusa
mercoledì dal solo
France Soir. Monta-
gnier era diventato ce-
lebre negli ultimi anni
per le sue posizioni an-
ti vacciniste. È morto lo
scorso 8 febbraio all’o-
spedale americano di
Neuilly-sur-Seine, alla
presenza dei suoi figli.
Aveva 89 anni. Dopo il
Nobel del 2008, il pro-
gressivo logoramento
dei rapporti con la co-
munità scientifica
quando Montagnier
propose la Papaya fer-
mentata come tratta-
mento per il Parkin-
son. Nel 2009 sostenne
che un buon sistema
immunitario permette
di sbarazzarsi dell’Hiv
«in poche settimane» e
che una dieta ricca di
antiossidanti rende
possibile l’esposizione
al virus senza venire
contagiati in modo cro-
nico. In seguito affer-
mò altre tesi screditate
come l’origine batteri-
ca dell’autismo e il le-
game tra i vaccini e le
morti improvvise di in-
fanti. Ora era diventato
un idolo dei No Vax.

Foibe equiparate alla Shoah
bufera sul ministro Bianchi

Il nostro boom
ora soffre
il caro energia
RO M A La stima di crescita dell’euro -
zona viene rivista al rialzo dalla
Commissione europea per il 2023,
passando dal 2,4% al 2,7%. Viene ta-
gliata invece per il 2022, dal 4,3 al
4%. A livello Ue, la stima per il 2022 è
del 4% invece del 4,3 e del 2,8 invece
del 2,5 per il 2023. Al ribasso la pre-
visione di crescita dell’Italia per il
2022, che comunque rimane eleva-
ta, al 4,1%, rispetto al 4,3% stimato
nello scorso novembre. Dopo la cre-
scita del 6,5% nel 2021, l’outlook a
breve termine per l’economia italia-
na è “oscurato” dalle disfunzioni nel-
le forniture e dal caro energia (ieri
anche il rimbalzo dei prezzi di ben-
zina e gasolio alla pompa con un
centesimo in più al litro). Assumen-
do che l’attuale ondata pandemica
sia «di breve durata» - spiega la Com-
missione Ue - l’attività economica
dovrebbe «riprendere spinta nel se-
condo trimestre del 2022 e continua-
re ad espandersi nella seconda metà
dell’anno». «C’è stato negli ultimi
mesi un certo rallentamento - ha
commentato il commissario euro-
peo all’Economia, Paolo Gentiloni -
ma stiamo parlando del rallenta-
mento di una crescita che comun-
que per l’Italia ha dei numeri che
dieci, vent’anni, fa ce li saremmo
giocati al lotto. Ricordiamo anche
che in queste settimane l’Italia, dopo
due anni, sta tornando ai livelli di
crescita pre-Covid». Intanto ieri sera,
su invito dell’Anci, molti comuni
hanno spento le luci nelle sedi muni-
cipali, da Palazzo Vecchio al Campi-
doglio. «Il caro bollette si abbatte su
chi è più in difficoltà - ha ricordato il
segretario del Pd, Enrico Letta - il Go-
verno deve agire tempestivamente
la prossima settimana sulla lotta al
carovita, energia, stretta bonus edili-
zi. La ripresa è a rischio e le Pmi de-
vono avere fiducia nel futuro».
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24 anni per Christian Ga-
briel Natale Hjorth, che
era con lui, ma allo stesso
tempo non ha colpito. So-
no le richieste del sostitu-
to procuratore generale
Vincenzo Saveriano, al
termine della requisitoria
in corte d’Assise d’Appello

a Roma. «Tutta la vicenda
si è consumata in 15/20
minuti - ha ricordato Sa-
veriano - ma il delitto in
soli 20 secondi». Lee Elder
Finnegan ha sferrato «un-
dici fendenti in 15 secon-
di», «senza pietà» e in un
«atto di estrema crudeltà».

L’udienza si è svolta a por-
te chiuse per le norme an-
ti Covid. Elder e Hjorth
erano presenti nella sala
di sicurezza separata da
un vetro. Presenti anche i
familiari di Cerciello, tra
cui la vedova, Rosa Maria
Esilio, e il fratello Paolo.

RO M A Cala la curva epidemica
in Italia. I nuovi casi ieri sono
stati 75.861 contro i 112.691 di
giovedì scorso (-33%). Con
683.715 tamponi il tasso di po-
sitività è rimasto all’11,1%. I de-
cessi sono stati 325, numero
che ha portato il totale delle vit-
time in Italia dall’inizio della
pandemia a superare quota
150 mila. Da oggi via le masche-
rine all’aperto, come segnale
di inizio di un ritorno alla nor-
malità. È stata pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale l’ordinanza,
firmata dal ministro Speranza,
che dispone la fine dell’obbligo
all’aperto, anche se bisognerà
portare sempre le mascherine
con sé e indossarle in caso di af-
follamenti. Sempre da oggi via
libera anche alla riapertura
delle discoteche in vista di San
Valentino (si può entrare solo
con Super Green Pass).

Verso l’endemia
«Osservando il trend delle ulti-
me settimane non vi è ragione
per mantenere lo stato di emer-
genza oltre il 31 marzo - ha
commentato il sottosegretario
alla Salute, Sileri - ogni pande-
mia arriva ad una fine e anche
questa sta arrivando ad una
transizione in endemia. Da
medico non correrei con l’abo -
lizione di tutte norme dall’oggi
al domani, ma inizierei a to-
glierle un po’ per volta».

Niente quarta dose
«Non ci sarà una quarta dose, si
va verso un richiamo annuale».
Lo ha precisato, in tema di vac-
cini, Nicola Magrini, direttore
generale dell’Aifa: «L’efficacia è
andata anche meglio del previ-
sto». A causa del Covid, però, è
scesa l’aspettativa di vita: nel
2020 si sono persi 1,34 anni. In
Italia, uno dei Paesi più longevi
del mondo, c’era una speranza
di vita alla nascita di oltre 83
anni nel 2019. Nel 2020 è scesa

a 82. Intanto il tribunale per i
minorenni di Bologna ha so-
speso la potestà genitoriale alla
mamma e al papà del bimbo di
due anni che volevano impedi-
re al piccolo, affetto da una rara
cardiopatia e bisognoso di un
intervento urgente, di ricevere
una trasfusione di sangue da
persone vaccinata contro il Co-
vid. Infine i Carabinieri del Nas
hanno chiuso 21 punti per
tamponi per contrastare la
truffa dei “falsi positivi”.

RO M A «Il Giorno del Ricor-
do e la conoscenza di
quanto accaduto possono
aiutare a capire che la ca-
tegoria umana che si vo-
leva piegare e cultural-
mente nullificare era
quella degli italiana. Poco
tempo prima era accadu-
to, su scala europea, alla
categoria degli ebrei».

Questa frase, che equipa-
ra foibe e Shoah, contenu-
ta in una circolare del Ca-
po Dipartimento del mi-
nistero dell’Istruzione da
inviare alle scuole, ha sca-
tenato le reazioni del
mondo politico e dell’An -
pi: «Comparazione stori-
camente aberrante e inac-
cettabile». «Ogni dramma

va ricordato nella sua spe-
cificità e non va confron-
tato con altri», ha corretto
il tiro il ministro Bianchi.

Spionaggio, Biot alla sbarra
per i segreti passati ai russi
RO M A Inizierà il 14 marzo il processo davanti alla pri-
ma sezione del Tribunale militare di Roma per Walter
Biot, arrestato dai carabinieri del Ros con l’accusa di
spionaggio per aver passato documenti segreti a un
funzionario russo in cambio di 5.000 euro. L’udienza
militare precederà quella fissata per il 30 marzo da-
vanti alla Corte d’Assise del Tribunale ordinario. L’av -
vocato De Vita, difensore del Capitano di fregata dete-
nuto nel carcere militare di Santa Maria Capua Vete-
re, ha chiesto infatti di passare subito al giudizio im-
mediato rinunciando alle udienze preliminari.

La foiba di Basovizza. /M E T R O
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Pnrr, l’Umbria punta
sui progetti per i rifiuti
Il totale ammonta a 152 milioni. L’indice di riciclo passerà dal 54 al 65%

I Nas indagano su certificazioni Covid
Sequestrate decine di cartelle cliniche
Ad un medico della provincia di Perugia indagato nell'ambito di
alcuni accertamenti in corso da parte dei carabinieri del Nas su
certificati di esenzione della vaccinazione Covid rilasciati ad al-
cuni pazienti viene contestato il reato di falso ideologico. L’in-
chiesta è coperta da un riserbo assoluto, ma il fascicolo verte-
rebbe in particolare sulla dubbiosa veridicità di alcuni certificati.
Sarebbero state sequestrate alcune decine di cartelle cliniche ed
è valutare se il procedimento sarà esteso ad altri.

Antonello Menconi

C I T TÀ Sono 41, per un am-
montare di circa 152 mi-
lioni di euro, i progetti
con cui l’Umbria parteci-
perà ai bandi del Ministe-
ro della Transizione eco-
logica (Mite), per avvaler-

si delle risorse del Pnrr, il
Piano nazionale di ripre-
sa e resilienza. Progetti
suddivisi in tre linee di
intervento ritenuti «non
incompatibili con la rea-
lizzazione del termova-
lorizzatore e che punta-
no a far crescere l’indice
di riciclo dal 54 al 65% ri-
chiesto dalle direttive eu-
ropee». La raccolta diffe-
renziata in Umbria è per
ora al 66%, con l’obiettivo
è arrivare al 75%. A Peru-
gia nascerà un impianto
che eviterà di portare 5
mila tonnellate di panno-
lini in discarica. Le linee
di intervento della pro-
gettazione riguardano in
primis il miglioramento
e la meccanizzazione del-
la raccolta differenziata
dei rifiuti con 27 progetti

e un fabbisogno econo-
mico di 21,8 milioni di
euro. Poi l’ammoderna -
mento di impianti esi-
stenti e la realizzazione
di nuovi per riciclare ri-
fiuti provenienti dalla
raccolta differenziata
con nove proposte e 90,2

P rostituzione
m i n o r il e ,
ex parroco
a processo
C I T TÀ Entra nel vivo il
processo a don Vincen-
zo Esposito, l’ex parro-
co di San Feliciano di
Magione, accusato di
prostituzione minori-
le. Il sacerdote di 64
anni, originario di Cal-
tavuturo è accusato di
aver chiesto, dietro pa-
gamento, prestazioni
sessuali a quattro sedi-
cenni. Per lui è stato
chiesto il giudizio im-
mediato dopo che era
stato arrestato dai ca-
rabinieri ad agosto del-
l’anno scorso insieme
alla madre di una delle
presunte vittime. L’in -
chiesta riguarda episo-
di che sarebbero avve-
nuti tra aprile e e lu-
glio del 2021 e il pro-
cesso è presso il tribu-
nale di Palermo Oggi
testimonieranno le
parti offese. AN.M E.

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

Asl e ospedali a caccia di personale:
in 6.645 al concorso per 94 posti da OSS
Saranno in 6.645 a cimentarsi nel concorso per 94 posti da
OSS, di cui c’è urgente fabbisogno di personale espresso dalle
Aziende sanitarie ed ospedali umbri. In questi giorni l’A z i e n-
da ospedaliera di Perugia ha ufficializzato l’assunzione a tem-
po indeterminato di otto medici, due autisti di ambulanza, un
collaboratore professionale sanitario-tecnico della fisiopatolo-
gia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare e, a tempo
determinato, di tre fisioterapisti, nell’ottica di implementare
il personale per incrementare la qualità dei servizi assisten-
ziali.

milioni. Infine, la realiz-
zazione di impianti per
trattare e smaltire mate-
riali assorbenti ad uso
personale, oltre a fanghi
di acque reflue e rifiuti
tessili per cinque propo-
ste e 39,7 milioni di eu-
ro.
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Photo shoot

Le persone in Svizzera che sono a rischio, in questo momento,
di perdere la propria abitazione.

SA S S I

IL NUMERO

Il norvegese Aleksander Aamodt Kilde va al salto durante la combinata maschile alle Olimpiadi invernali a Yanqing (in Cina). /AP
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Un nuovo amore per Miley Cyrus

M
iley Cyrus ha ritrovato
l'amore, dopo la fine del
suo matrimonio con
l’attore au-
straliano
Liam Hem-

sworth, sposato il 23 dicem-
bre 2018 e lasciato 8 mesi
dopo. Archiviati anche i flirt
con Patrick Schwarzeneg-
ger, Stella Maxwell e Cody
Simpson, l’ex Hannah Mon-
tana starebbe vivendo una
romantica storia con il batterista dei
Liily, Maxx Morando. La coppia è stata
vista insieme a Miami in occasione
dello speciale di Capodanno della NBC
al quale Miley ha preso parte insieme a
Pete Davidson, con la cantante di "Ma-

libu” e il musicista intercettati sul bal-
cone della stanza d’albergo della pop-
star così come nel backstage della ma-

nifestazione, mentre si tene-
vano per mano. Il legame sa-
rebbe nato qualche mese fa,
tenuto un po’ nascosto. La
coppia infatti aveva già par-
tecipato insieme alla sfilata
di moda Gucci Love Parade
tenutasi a Los Angeles nel
mese di novembre ma allora
nessuno aveva pensato che

tra i due potesse esserci del tenero.
Morando ha 23 anni e avrebbe cono-
sciuto la popstar grazie ad alcuni ami-
ci comuni. Chi la conosce dice che Mi-
ley non è mai stata così felice. Che sia
la volta buona?

Il lavoro da youtuber

In un mondo in cui Meta perde colpi, al-
tri social vanno per la maggiore. Tra
questi Youtube, che, per molti, famosi -

ma anche no - sta diventando un vero e
proprio lavoro.

Colpa della pandemia, dei cambiamenti
sociali, dei gusti delle nuove generazioni,
il social visual e dei video va molto più di
moda in altri paesi europei che non in Ita-
lia, visto che siamo circa al 20 posto nella
classifica tra gli Youtuber.

Lo stipendio medio che si potrebbe ave-
re con questa professione - in versione full
time - potrebbe oscillare tra i 5000 e i
20.000 euro annui.

Certo è che ci vuole impegno, professio-
nalità in qualche campo e capacità di co-
municare.

Quale che sia la conoscenza che voglia-
mo trasmettere, dal fare torte allo yoga o
al corso excel, ci vorrà empatia, pazienza,
gratitudine verso il proprio pubblico.

Che non si dovrà mai ignorare, ma, an-
zi, coinvolgere continuativamente nei
propri video, citandoli oppure risponden-
do ai commenti in calce alle dirette o ai vi-
deo. che dovranno essere di qualità medio
alta.

Insomma: un lavoro si, ma non improv-
visato!

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
Leslie Nielsen
Burt Reynolds
Thomas Edison
Ottavio Missoni

1809
Robert Fulton brevet-
ta la nave a vapore
1858
La Vergine Maria ap-
pare per la prima vol-
ta a Santa Bernadette
S o u b i ro u s   a   Lo u rd e s

1929
si firmano i Patti Late-
ra n e n s i   t ra  Vat i ca -
no e Regno d’Italia
1979
L’Ayatoll ah Ruholl ah
Khomeini prende il
potere in Iran

Come mi sento a
sessant’anni? Altro che
giovane: un bambino

Piero Pelù
Cantante
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Vlahovic ritrova la Viola

Vlahovic, Dybala e Zakaria. /L APRESSE

Juve, 2-1 grazie al serbo
Semifinale contro i gigliati

C A LC I O Vlahovic e la Fiorentina: dove
eravamo rimasti? La Signora va in se-
mifinale di Coppa Italia battendo 2-1 il
Sassuolo proprio grazie a Vlahovic, che
così ritroverà la sua ex squadra nella
doppia sfida tra marzo e aprile. Roba
da batticuore. Contro il Sassuolo di
Dionisi, a trazione Scamacca-Raspado-
ri-Berardi, Allegri punta sul suo gioiello
serbo, assistito da McKennie, Dybala e
Cuadrado. Già al 3’ passa la Signora con
una “schiacciata” di sinistro di Dybala.
Ma il Sassuolo è indemoniato: prima
Berardi (due volte), poi Kyriakopoulos
impensieriscono Perin, che nulla può,
al 24’, quando Traoré, con uno splendi-
do tito a giro, indovina l’1-1. La ripresa
ricomincia a viso aperto: gran palo di
McKennie. Allegri butta dentro anche
Morata. Nuovo palo (De Ligt) in una mi-
schia folle. Il portiere Pegolo fa miraco-
li. All’88’ risolve Vlahovic: si costruisce
di prepotenza l’azione sulla sinistra, si
incunea e la butta dentro con deviazio-
ne di mano, decisiva, di Ruan.

Perla di Milenkovic
elimina la Dea
C A LC I O Colpaccio della Fiorentina in
Coppa Italia al Gewiss Stadium con-
tro l’Atalanta. Dopo aver espugnato il
Diego Armando Maradona e fatto
fuori anche il
Napoli agli otta-
vi, la squadra di
Vincenzo Italia-
no batte 3-2 al-
l’ultimo respiro
anche quella di
Gasperini ai
quarti, ringra-
ziando Milenko-
vic al 93' dopo
aver giocato gli
ultimi dieci minuti in inferiorità nu-
merica (rosso a Martinez Quarta). Il fi-
nale è un vortice incredibile di emo-
zioni e colpi di scena: Zappacosta col-
pisce una traversa. Non bastano Zap-
pacosta e Boga ai nerazzurri, in mez-
zo anche la doppietta di Piatek (foto),
sempre più uomo di coppa per la Vio-
la, ora in semifinale. Milenkovic:
«Qui avevamo già vinto in campiona-
to. Farlo in 10 è ancora più bello».

ATALANTA-FIORENTINA 2-3
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Sorpassare l’Int er
Il Milan ci prova
C A LC I O Un turno di campionato di im-
portanza cruciale, il prossimo. Il Milan,
domenica alle 12.30, ospita la rivitaliz-
zata Sampdoria dell’ex Giampaolo (ar-
bitra Chiffi). L’Inter, domani alle 18 (ar-
bitra Doveri), va a far visita al Napoli. UnGiroud segna nel derby. /L APRESSE

big match vero: i nerazzurri, ad appena
+1 sui cugini (ma devono ancora recu-
perare la partita col Bologna) e sui par-
tenopei, si trovano di fronte una prova
del nove: il febbraio terribile è comin-
ciato con la sconfitta nel derby, e ora co-
me proseguirà? Mercoledì, poi, arriverà
il Liverpool. Bastoni mira a farcela per la
Champions, e comunque a Napoli, do-
ve mancheranno anche Gosens e Cor-
rea, è squalificato. Caicedo forse sarà
della partita. Per il resto, in casa della Be-

neamata tengono sempre banco i rin-
novi: Brozovic, Perisic e Handanovic.

Il Milan ha invece il morale a mille e
un calendario più sgombro e abborda-
bile. Conta poco che contro l’Inter abbia
sofferto per 70’ e che la Lazio di Coppa
Italia si sia rivelato un avversario troppo
inconsistente per essere probante. Con-
tro il Doria, il Diavolo avrà problemi in
difesa, complice la squalifica di Hernan-
dez. Mercato: importanti passi avanti
per avere Botman del Lille a giugno.

Aggancio play off
Il Perugia ci crede

Matos, pronto a pungere in attacco. /L APRESSSE

Antonello Menconi

C A LC I O Dopo il blitz ad
Ascoli ora il Perugia è at-
teso alla svolta al Curi. Do-
mani (ore 16.15) arriva il
Frosinone dell’ex Fabio
Grosso ed in casa bianco-
rossa si sogna l’aggancio
alla zona playoff. Alla
squadra di Massimiliano
Alvini manca la continui-
tà tra le mura amiche e
per poter coltivare ambi-
zioni è il momento di in-
vertire la tendenza. Nelle
10 gare in casa il Perugia
ha racimolato 13 punti (3
vittorie, 4 pareggi, 3 scon-
fitte, con 10 reti fatte ed

altrettante subìte), men-
tre in trasferta ha conqui-
stato 18 punti in 11 gare (4
vittorie, 6 pareggi, una
sconfitta, con 12 gol fatti e
9 incassati), facendo me-
glio anche della capolista
Lecce. I ciociari sono quin-
di in classifica, avanti di
sei punti rispetto ai grifo-
ni ed in trasferta hanno
ottenuto 5 vittorie, a
frionte di 4 pareggi ed una
sconfitta. Ci sono dubbi
sulla formazione iniziale,
anche se il Perugia potreb-
be giocare con Chichizola
in porta, Sgarbi, Angella e
Dell’Orco in difesa, poi
Falzerano a destra e Lisi a

sinistra, con Segre, Burrai
(o Ghion) e Kouan in me-
diana, con De Luca e Ma-
tos in attacco. Da valutare
il possibile impiego degli
ultimi arrivati Beghetto,
D’Urso e Olivieri.

Arbitrerà Marco Serra
Sarà Marco Serra di To-

rino a dirigere Perugia-
Frosinone. Sono 8 i prece-
denti con lui per i perugi-
ni (3 vittorie, 3 pareggi, 2
sconfitte). Il Curi sarà
aperto per 5054 spettato-
ri. La biglietteria sarà atti-
va oggi dalle 10 alle 13 e
dalle 16 alle 19. Domani
dalle 10 alle 13.

RUG BY Torna in campo
domenica l’Acea Perugia,
nel recupero con Noceto,
match rinviato il 7 no-
vembre e che era stato
inizialmente rimandato
al 9 gennaio per una po-
sitività tra gli emiliani. Il
20 i ragazzi del duo Spe-
ziali-Fastellini giocheran-
no a Roma con la Capito-
lina. «Il lungo stop ha
condizionato qualche ri-
sultato – ammette il pre-
sidente Renetti – ma sia-
mo contenti di quello
che stanno facendo i ra-
gazzi, anche perché ab-
biamo un’età media par-
ticolarmente bassa e ci
sono le prerogative per
un futuro roseo». AN.M E.

AL CURI ARRIVA IL FROSINONE

Acea rugby
R ecup ero
con il Noceto

E IL 20 A ROMA
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Visintin, il bronzo è “in tavola”
Daniel Grassl, altoatesino, pur 7° ha centrato un

risultato storico per l’Italia. /L APRESSE
Francesca Lollobrigida, pronipote della “Lo l l o ”,

è arrivata a un passo dal bronzo. /L APRESSE

La “Lollo” quar ta
Grassl favoloso 7°
Amarezza per Francesca Lol-
lobrigida, pronipote della
mitica attrice Gina, la “Lo l l o ”,
quarta ad un solo secondo e
67 centesimi dal bronzo nei
5000 di pattinaggio velocità.
Nella storia del pattinaggio
figura il 19enne Daniel Gras-
sl, 7° con 278,07 punti, 1° eu-
ropeo e, dal 1952 (Carlo Fas-
si) 1° italiano nei primi 10.

L’azzurro: «Aspettavo questo momento da otto anni»

Omar Visintin medaglia di bronzo nello Snowboard Cross.

GIOCHI Dopo la sorpresa
nel curling, un’altra me-
daglia “inedita”, l’o t t av a
azzurra. Merito di Omar
Visintin. Il suo bronzo nel-
lo snowboardcross è il pri-
mo podio olimpico nella
specialità centrato dagli
uomini, dopo l’oro della
Moioli a PyeongChang
2018. Si tratta della quarta
medaglia azzurra in tema
di “tavola da neve”, ma le
precedenti venivano da
discipline “alpine: l’ar -
gento di Prugger nel gi-
gante a Nagano 1998, nel-
l’edizione dell’esordio
dello snowboard ai Gio-
chi, e il bronzo di Lidia
Trettel a Salt Lake City
2002 nel gigante paralle-

lo. Visintin così sprona Mi-
chela Moioli dopo l’amara
prova dell’altro giorno.
Nella gara vinta dall’au -
striaco Alessandro Haem-
merle (di madre italiana)

davanti al canadese Eliot
Grondin, il 32enne altoa-
tesino Visintin, già vice-
campione del mondo e ot-
to volte vincitore in CdM
nella spettacolare specia-

lità del snowboardcross,
ha sottolineato la storia
del suo riscatto: dopo aver
fallito a Sochi 2014 e
PyeongChang 2018, ha
fatto un recupero record

dopo il brutto infortunio
al gomito di dicembre.
«Aspettavo questo mo-
mento da 8 anni», ha det-
to. E non è finita: domani
gara a squadre miste.
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La strumentazione digitale
strizza l’occhio agli anni ‘70

Alfa Romeo Tonale, il suv “dinamico”
che ridefinisce i canoni dello stile futuro

Corrado Canali

AUTO Ecco la tanto attesa Alfa Romeo To-
nale, un crossover più compatto rispetto
alla Stelvio e che inaugura un nuovo stile
per il brand del Biscione. Arriverà nelle
concessionarie il 4 giugno con una gam-
ma molto snella: due allestimenti, Super
e Ti e altrettanti pacchetti a prezzi che si
ipotizzano da 35.000 euro. Lunga 4,53
metri, larga 1,84 e alta 1,6 metri, la nuo-
va Alfa aggiunge l’unicità del design mol-
to italiano abbinato ad uno stile tipica-
mente Alfa Romeo con un tocco di heri-
tage che non ha eguali fra i concorrenti.
Destinata a un pubblico giovane, metro-
politano e dinamico, la Tonale fa debut-
tare i nuovi canoni stilistici che rimar-
ranno i punti fermi nello sviluppo della
gamma Alfa: i cerchi ruota a 5 fori, il clu-
ster nel quadro strumenti a cannocchia-
le, il volante sportivo a tre razze e i fari a
sinusoide. E veniamo ai motori disponi-
bili: due sono nuovi il 1.5 turbobenzina
ibrido da 130 o 160 cv e il 1.300 cc plug-in
da 275 cv a cui si aggiunge il 1.600 diesel
da 130 cv. La Tonale adotta delle geome-
trie delle sospensioni dedicate e delle ta-
rature specifiche per gli ammortizzato-
ri, lo sterzo e l’elettronica che gestiscono
la dinamica di marcia per poter offrire
un handling ai vertici del settore. Il tutto
senza tuttavia sacrificare il confort gra-
zie e specifici ammortizzatori a control-
lo elettronico. La Tonale è il primo dei
nuovi modelli in arrivo, uno all'anno fi-
no al 2030. Insomma ne vedremo delle
belle. Gli alfisti ancora in circolazione so-
no avvertiti.

Disponibile da giugno con motori turbobenzina (ibrido e plug-in) e diesel. /M E T R O

AUTO Rivoluzionati gli interni della Tonale. È prevista
una nuova strumentazione digitale riconfigurabile da
12,3 pollici che propone una grafica di tipo retro ispi-
rata ai quadri strumenti degli anni settanta. A fianco,
c’è lo schermo da 10,3 pollici dell’infotainment, un si-
stema connesso e basato su Android Auto che, oltre alla
piena integrazione con gli smartphone sia Apple che
Android, include anche gli assistenti vocali Amazon
Alexa e Google Assistant. La navigazione, invece, è af-
fidata a TomTom e la grafica è molto chiara. COR .CAN.

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

Soluzione Amazon
per il bagagliaio

Due le chicche tecnologiche.
Il bagagliaio che può diven-
tare il terminale Amazon su
ruote, per farsi consegnare
pacchi a bordo in tutta sicu-
rezza e poi la certificazione
digitale NFT per rivendere o
comprare la vettura usata in
tutta serenità e trasparenza.
Cor. Can.

Interni rivoluzionati. /M E T R O
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“Io sono Vera”, al cinema
il viaggio di un’anima

To r n a n o
le Pupe
e i Secchioni
TV Tremate, tremate,
le Pupe son tornate.
Sì, una volta a tornare
erano le streghe. Oggi,
invece, tocca a loro, al-
le Pupe, accompagna-
te dagli immancabili
Secchioni a far da con-
traltare: da una parte
la bellezza, dall'altra
la cultura. Come se
entrambe non potes-
sero andare a braccet-
to. Ma in tv è meglio
così: vale tutto purché
si raggiungano buoni
risultati in ascolti. E
allora ecco la quarta
edizione de La Pupa e il
Secchione Show, in onda
dal 15 marzo su Ita-
lia1 con un carico di
novità. La Pupa edizio-
ne 2022 sarà racconta-
ta settimana dopo set-
timana da Barbara
D’Urso; il martedì sera
i ragazzi lasceranno la
villa in cui trascorro-
no la settimana per
entrare nello studio
televisivo dove il pro-
gramma diventerà un
vero e proprio show.
Per 8 puntate, oltre al-
le prove, saranno rac-
contate le storie e le
dinamiche personali
maturate nei giorni
trascorsi in villa. P. P.

Dal 17 febbraio al cinema il film
che segna l’esordio alla regia

cinematografica di Catena.

Patrizia Pertuso

CINEMA Vera è una bambi-
na di 11 anni che scom-
pare nel nulla. Ritorna
dopo due anni ma è già
una donna. Eppure è pro-
prio lei. Il test del dna lo
conferma ai genitori. Per
scoprire il “viaggio” che
questo personaggio in-
terpretato da Marta Ga-
stini da adulta e da Cate-
rina Bussa da bambina,
bisognerà aspettare il 17
febbraio quando Io sono Ve-
ra, il film che segna l’esor -

dio alla regia cinemato-
grafica di Beniamino ca-
tena uscirà nelle sale. In-
tanto, è lo stesso regista a
raccontare qualcosa del
film che ha debuttato al
Torino Film Festival. «So-
no sempre stato un aman-
te della fantascienza -
spiega Catena - e volevo
fare un film che rispec-
chiasse le mie passioni.
Mi interessava affrontare
la fantascienza in modo
iper realistico, raccontare
la reazione dei personag-
gi all'irruzione del fanta-

stico nella vita di una fa-
miglia. Oggi, si deve spie-
gare tutto: noi invece ci
siamo presi la libertà di
porre più domande che ri-
sposte senza però dare
troppe spiegazioni. “Io so-
no Vera” esplora il rap-
porto tra vita e morte,
paura e accettazione, so-
litudine e unione col Tut-
to».

Per Marta Gastini, inve-
ce, diventare Vera «è stata
una sfida molto impor-
tante e bella. Il livello in-
terpretativo racchiude di-

versi personaggi. Vera è
una bambina, una donna
e porta anche l'identità di
Elias. Ha in sé un aspetto
magico».

Il cileno Elias, interpre-
tato da Marcelo Alonso, è
il guardiano di un osser-
vatorio nel deserto di Ata-
cama: l’uomo collassa du-
rante il lavoro e si rianima
di colpo in ambulanza po-
chi secondi dopo essere
stato dichiarato morto.
proprio nel momento in
cui dall’altra parte del
mondo Vera scompare.

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