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Serie A, c’è il derby a Torino
Il Milan capolista a Salerno

RO M A Sfide per la vetta, sfi-
de per l’Europa e sfide sal-
vezza. A Torino torna di
scena il derby tra Juve e
Toro. L’Inter del dopo-Li-
verpool avrà invece una
partita affatto semplice in
casa contro il Sassuolo,
mentre il Milan, ora capo-
lista, piomberà nella bol-
gia di rinnovate speranze
dello stadio Arechi di Sa-
lerno. ALLE PAGG. 7, 8 E 10L APRESSE

La F1-75 Ferrari presentata ieri. /F E R R A R I

La rossa è aggressiva
Si chiama F1-75, ed è la Ferrari che scenderà in pista

per il Mondiale che scatterà in Bahrain
ALLE PAGG. 7, 8 E 10

Colpito un asilo
Sul l ’U c ra i n a
i venti di guerra

RO M A Nessun allentamento, anzi, torna-
no a soffiare i venti di guerra sull’Ucrai -
na. Gli Usa insistono: Mosca sul punto di
invadere. Ieri l’artiglieria ha colpito un
asilo nel Donbass: Mosca ha accusato gli
ucraini, ma per i leader occidentali è sta-
ta una operazione “sotto falsa bandiera”
progettata per creare pretesti. A PAG. 2

Il Governo va sotto
Draghi da Mattarella
RO M A Il Governo va sotto diverse volte
(una sul limite al contante, che torna a
2000 euro) e Draghi perde la pazienza:
«Così non si va avanti». A PAG. 2

S P O RT

P E C H I NO Una Federica Brignone
eccezionale. Il suo bronzo di ieri
nella combinata è il primo “me -
tallo” nella specialità nella sto-

ria azzurra, oltre che la 19ª
medaglia di sempre nello sci
alpino femminile ai Giochi e
la 4ª azzurra a Pechino. Ma è
anche un grande successo
personale, per la 31enne
valdostana: è infatti la se-
conda medaglia in questi
giochi. ALLE PAGG. 7, 8 E 10

Fantastica Federica Brignone
porta a casa anche un bronzo

Cantone: «Umbria
regione mafia free»
P E RUG I A Il procuratore della Repubblica
Raffaele Cantone ha ammesso che
«l’Umbria è una regione “mafia free”, li-
bera, e un’isola abbastanza felice, anche
se questo non significa essere inattaca-
bili, perché ci sono segnali da non sot-
tovalutare». MENCONI A PAG. 4

PERUGIA
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Ucraina, prove di guerra
Ribelli filorussi colpiscono un asilo nel Donbass. Nei prossimi giorni il premier andrà a Mosca

L’asilo bombardato dai ribelli filorussi a Luhanska. /M E T R O

Un granchio
“al i e n o”
nelle acque
di Genova
G E NOVA Pescato un
granchio alieno al lar-
go di Genova. Origina-
rio dell’Indo-Pacifico è
stato catturato da Si-
mone Orecchia, pesca-
tore della Cooperativa
Pescatori Boccadasse,
nella acque antistanti
il capoluogo ligure, di
fronte alla Lanterna, a
circa 50 metri di pro-
fondità, con un trama-
glio per aragoste. Si
tratta di una femmina
di Charybdis feriata,
chiamata “granchio
crocifisso” per il dise-
gno che porta sulla
parte dorsale del cara-
pace. È la quarta segna-
lazione in Mediterra-
neo dal 2004 in Spagna
ad oggi. L’esemplare è
stato portato nell’Ac -
quario di Genova dove
è deceduto. Si tratta
chiaramente di una
specie aliena ma, in
considerazione delle
catture sporadiche av-
venute in un arco tem-
porale molto lungo
(circa 18 anni), si può
ipotizzare che i singoli
individui siano arrivati
nel Mediterraneo con
il trasporto via nave.

Contante, la soglia torna a 2.000 euro
Il Governo va sotto, Draghi si arrabbia

Pagina a cura di Serena Bournens l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Charybdis feriata. /M E T R O

UC R A I NA Situazione incen-
diaria fra Russia e Ucrai-
na, dove si allontana la de-
escalation. «Siamo preoc-
cupati che la Russia crei
un pretesto per attaccare
l’Ucraina», ha ribadito ie-
ri il segretario generale
della Nato, Jens Stolten-
berg, in una giornata cal-
dissima iniziata con la no-
tizia di una guerriglia ar-
mata nel Donbass. Lungo
la linea di contatto nell’U-
craina orientale, infatti, i
ribelli filorussi hanno
centrato un asilo nel vil-

laggio ucraino di Stanyt-
sia Luhanska. «L’aggresso -
re nel Donbass è chiaro, è
la Russia», ha scritto l’am -
basciata americana a
Kiev, denunciando il bom-
bardamento dell’asilo
con il ferimento di due in-
segnanti. «Questo attacco,
come molti altri - ha ag-
giunto l’ambasciata Usa -
è un’orribile violazione
degli accordi di Minsk e di-
mostra il disprezzo da par-
te russa per i civili ucraini
sui due lati della linea di
contatto». 

Allerta degli Usa
Secondo il presidente Usa
Biden, a questo punto, «il
rischio di un attacco russo
nei prossimi giorni è mol-
to elevato; abbiamo ragio-
ne di credere che la Russia
stia cercando un pretesto
per attaccare». Mosca, in-
tanto, ha espulso il vice
ambasciatore americano
Bart Gorman.

Le risposte russe
La Russia «dovrà reagire,
anche attraverso misure
tecniche e militari, in

mancanza di una disponi-
bilità degli Stati Uniti a di-
scutere delle garanzie alla
propria sicurezza», ha af-
fermato il ministero degli
Esteri russo nelle risposte
agli Stati Uniti. La Russia
ha ribadito la richiesta del
ritiro delle forze Usa dal-
l’Europa dell’Est, ma ha
anche espresso disponibi-
lità al dialogo per una
nuova architettura di si-
curezza. Mosca è «allar-
mata dalla crescente atti-
vità militare degli Stati
Uniti e della Nato ai suoi

confini», si legge nel docu-
mento inviato agli Usa.

L’Italia fa da mediatore
Intanto l’Italia si propone
come mediatore della cri-
si. «L’obiettivo è ora far se-
dere al tavolo i presidenti
Putin e Zelensky», ha af-
fermato Mario Draghi al
termine del vertice Ue
straordinario sulla crisi.
«Dobbiamo rimanere
pronti ad ogni eventuali-
tà», ha dichiarato il pre-
mier italiano che nei pros-
simi giorni sarà a Mosca.

Abbiamo ragione di credere
che la Russia

stia preparando
un’operazione

sotto falsa bandiera
in Ucraina

Joe Biden
Presidente degli Stati Uniti

L’obiettivo è far sedere al
tavolo il presidente russo

Putin e il presidente ucraino
Zelensky. L’Italia sta facendo

il possibile per sostenere
questa direzione
Mario Draghi

Presidente del Consiglio

RO M A Uno stanziamento di 10
milioni di euro da ripartire in
contributi da 600 euro ciascu-
no che potrebbero interessare
una platea di circa 16 mila sog-
getti, fino ad esaurimento del
fondo. Queste le linee del bo-
nus psicologo, approvato nel
decreto Milleproroghe. La mi-
sura punta a fronteggiare l’au -
mento dei disagi psicologici
causato dalla pandemia.

Ok ai bar nei cinema
Intanto il governo ha dato pa-
rere favorevole ad un emenda-
mento al Dl sull’obbligo della
vaccinazione: così già dal 10
marzo sarà possibile bere e
mangiare nelle sale dei cine-
ma e dei teatri. La chiusura dei
ristori nei luoghi di spettacolo
era prevista fino al 31 marzo.

Retromarcia sul contante
Arriva la retromarcia sul con-
tante: confermato il limite a
2000 euro e rinviato al gennaio
2023 l’abbassamento della so-
glia a 1000 euro. La maggioran-
za si è spaccata sul decreto Mil-
leproroghe. Nella notte nelle
Commissioni riunite Bilancio
e Affari costituzionali della Ca-
mera il governo è andato sotto
per ben quattro volte. Dal tetto
sul contante alle bonifiche a
Taranto, fino alla proroga di 3
anni dell’applicazione dei di-
vieti di sperimentazione sugli
animali.

La strigliata di Draghi
«Vanno garantiti i voti in Par-
lamento oppure non si va
avanti», ha detto il premier
Draghi, esprimendo ai capide-

legazione delle forze di mag-
gioranza la sua irritazione.
«Questo governo esiste. Il pre-
sidente Mattarella lo ha voluto
per fare le cose», ha aggiunto
Draghi dopo un colloquio al
Quirinale con il presidente
della Repubblica. I voti sul
“Milleproroghe” ma anche i
provvedimenti sulla concor-
renza, sulla delega fiscale e su-
gli appalti non possono subire
nuovi stop. Il premier ha chie-
sto compattezza ai partiti sia
in consiglio dei ministri sia
una volta usciti dal palazzo del
Governo e di conseguenza an-
che nell’iter parlamentare dei
provvedimenti approvati. Non
è chiaro se oggi si riunirà il
Consiglio dei ministri per ap-
provare il decreto legge contro
il caro bollette.
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Prefettura e Procura
insieme contro le mafie
Cantone: «Umbria regione “mafia free”, ma non sottovalutare i segnali»

Separazione tra previdenza e assistenza
Dal gruppo regionale umbro di Cida, la Confederazione rappre-
sentativa della dirigenza pubblica e privata, arriva la richiesta
all’Inps che «si giunga a una netta separazione contabile tra
previdenza e assistenza, prevedendo un adeguato intervento
sul contrasto all’evasione che non è solo fiscale ma anche con-
tributiva». Cida sostiene che il sistema pensionistico è sotto
controllo e sostenibile per il futuro, mentre così non è per il si-
stema assistenziale. “La speranza – dice Ferruccio Fiordispini,
segretario Cida Umbria - è che ci sia un primo passo verso la
completa adesione dell'Inps alle richieste esposte da Cida».
AN.ME.

Antonello Menconi

C I T TÀ Una buona notizia
per Perugia. Il procurato-
re della Repubblica Raf-
faele Cantone ha ammes-
so che «l'Umbria è una re-
gione “mafia free”, libe-

ra, e un'isola abbastanza
felice, anche se questo
non significa essere inat-
tacabili, perché ci sono
segnali da non sottovalu-
tare». Con il prefetto di
Perugia Armando Grado-
ne, ha firmato un proto-
collo d'intesa per raffor-
zare l'azione di preven-
zione e contrasto della
criminalità mafiosa. «Ab -
biamo un obiettivo co-
mune - ha detto - e quindi
ripartiamo da questo
strumento pilota anche
se alla luce del lavoro fat-
to sul territorio umbro
non ci sono organizzazio-
ni stanziali della 'ndran-
gheta né gruppi criminali
legati a camorra e mafia
siciliana». Secondo il pro-
curatore «esistono invece
soggetti collegati alla cri-

minalità organizzata, ca-
labrese soprattutto, ma
anche alla camorra, che
si insinuano. Ma occorre
la massima attenzione al-
le mafie estere che si stan-
no organizzando metten-
dosi in affari con quelle
operanti nel circuito na-
zionale anche sulla diffi-

Il Comune
di Perugia
sblocca 148
as s u n z i o n i
C I T TÀ Ossigeno per l’oc -
cupazione arriva dal
Comune di Perugia,
che ha deliberato ben
148 assunzioni nel
triennio 2022-2024.
«Un segnale della vo-
lontà di potenziare la
macchina amministra-
tiva con l’obiettivo di
fornire sempre mag-
giori servizi ai cittadini
– ha spiegato l’assesso -
re Luca Merli – preve -
dendo anche progres-
sioni interne e assun-
zioni flessibili per far
fronte alle esigenze di
carattere eccezionale e
temporaneo. Gli inseri-
menti saranno possibi-
li grazie ad una gestio-
ne virtuosa che ha con-
sentito di rispettare le
condizioni previste
dalla normativa anche
per il 2021».
AN.M E.

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

Lavoro, va male per gli under 35
In Umbria la situazione è più difficile che altrove per l’o cc u p a -
zione degli Under 35. Hanno più difficoltà a entrare nel mondo
del lavoro e lo fanno con contratti a tempo determinato, stipen-
di da fame e lavorando di meno (34 settimane annue contro le
41 degli altri lavoratori). Secondo lo studio dell’Aur elaborato da
Elisabetta Tondini e Mauri Casavecchia, la quota dei lavoratori
al di sotto dei 35 anni è scesa al 21,5% contro il 24,2% dell’Italia
e ad essa corrisponde appena il 14,5% dei redditi da lavoro to-
tali, contro un 15,8% nazionale. I lavoratori umbri al di sotto dei
35 anni per il 71% risultavano nel 2020 dipendenti nel settore
privato. AN.ME.

cile situazione economi-
ca post pandemia». «In
questo periodo - ha con-
cluso - non ci sono state
notizie di reati di usura,
mentre ci aspettavamo
una crescita per questo ti-
po di denunce, pur se
dobbiamo tenere alta la
guardia».
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Photo shoot

Le concessioni demaniali in Italia, suddivise per regioni,
in base ai dati del sistema informativo del Demanio.

MIKAEL A

IL NUMERO

La statunitense Mikaela Shiffrin fa una smorfia dopo essere caduta nello slalom della combinata femminile a Yanqing (Cina). /AP

LA FRASE

1 03 .62 0

Metro è il quotidiano indi-
pendente del mattino pubbli-
cato dal lunedì al venerdì e di-
stribuito gratuitamente.
Registrazione RS Tribunale
di Roma 254/2000.
ROC: numero 18799
Editore: N.M.E. - New Media
Enterprise Srl.

Chief Executive:
ALESSANDRO TOZZI
Publishing Coordinator:
SALVATORE PUZZO
Advertising Coordinator:
STEFANO PICCIRILLI
Production Manager:
GRAZIANO STAFFA

Direttore Responsabile:
STEFANO PACIFICI
Caporedattr ice:
Paola Rizzi (Milano)
Capo servizio:
Sergio Rizza (Milano)
Capo servizio grafico:
Paolo Fabiani ( Ro m a )

Re d a z i o n e :
Roma: via Carlo Pesenti, 130
tel. 06 49241237-200
Mil ano:via Ugo Bassi, 25
tel. 02 50721268-200

PUBBLICITA' Locale:
A. Manzoni & C. S.p.A
www.manzoniadver tising.it

Milano e provincia:
Via Giovanni Gioacchino Win-
ckelmann 1, 20146 Milano,
Tel.: 02.574941 - 02.57494571
Torino e provincia:
Via Lugaro ,15,
10123 Torino, Tel.:
011.6565111
Bologna e provincia:
viale Silvani 2,
40122 Bologna, Tel.:
051.5283811
Perugia e provincia:
Via Pievaiola 166/f /6,
06132 Perugia, Tel.:
075.5288741
Roma e provincia:
via Cristoforo Colombo 90,
00147 Roma,
Tel.: 06.514625802 -
06.514625817

PUBBLICITA' Nazionale
e Web:
Take Rate s.r.l.
adver tising@takerate.com
Via Nazario Sauro, 9/a
23100 Sondrio
Tel. 339.6490229 – 366.5656462

Responsabile del trattamento
dati (D.Lgs. 196/2003):
Stefano Pacifici

Stampa: LITOSUD SRL
via Carlo Pesenti 130,
00156 Roma - Via Aldo Moro 2,
20160 Pessano Con Bornago
(M I)

È già finita tra Kanye West e Julia Fox

Un nuovo flirt al capolinea per Ka-
nye West, che sembra non trova-
re pace sentimentale da quando

si è separato dall’ex moglie,
la regina delle influencer
Kim Kardashian, madre dei
suoi 4 figli, dopo 7 anni di
convivenza. Questa volta è
finita la storia con l’attrice
Julia Fox. Dopo una mancia-
ta di settimane di frequenta-
zione, la relazione tra il rap-
per 44enne e l'attrice 32en-
ne di madre italiana è già archiviata.

La fine della loro storia è stata con-
fermata da un rappresentante della
stessa Julia Fox attraverso un comuni-
cato rilasciato a People nella giornata
di San Valentino, che a quanto pare

per loro si è rivelata una ricorrenza
tutt'altro che romantica.

Nello scarno comunicato si legge:
«Julia e Kanye rimangono
buoni amici e collaboratori,
ma non stanno più insieme».

Secondo quan to pubbli-
cato dal settimanale People,
«Kanye e Julia avevano en-
trambi vite occupate separa-
te. Julia vive a New York City
e Kanye è a Los Angeles. La
distanza ha reso tutto diffici-

le». La coppia si era conosciuta a Mia-
mi la notte di Capodanno, aveva fatto
il debutto su un red carpet il 23 gen-
naio alla Fashion Week di Parigi e a di-
stanza di poche settimane, proprio a
San Valentino, tra loro è finita.

Un pianeta interconnesso

A nche dopo la pandemia il mondo non
ha interrotto la spirale fatta di ipercon-
nessione.

Oltre Sono 8 gli italiani su 10 connessi
mentre sale di oltre 2 milioni il numero di
connazionali che usa, ogni giorno, i social
network, da Facebook a Instagram e le chat di
WhatsApp. Sono sei le ore trascorse, media-
mente, on line, dagli italiani, ogni santo gior-
no.

I contenuti fruiti maggiormente sono quel-
li video, seguiti dagli streaming audio, per i
quali gli italiani sono anche disposti a pagare.
Oltre il 14% sono infatti amanti dei podcast,
che stanno, in realtà, diventando una vera e

prorpia droga, un prodotto d'elite al quale
non si può rinunciare.

Ci sono poi le App di uso ormai pubblico,
quali Meta, Telegram,Whatsapp, Spotify e Ti-
kTok. Nomi che solo 10 anni fa ci avrebbero
fatto sgranare gli occhi e che invece, oggi,
pervadono il nostro quotidiano. Anche delle
persone più avanti con l'età.

Un mondo che pervade trasversalmente
tutte le fasce anagrafiche e non risparmia
nessuno, se il 54% della popolazione resta
connesso per oltre 2 ore al giorno, ogni gior-
no.

Facebook Youtube, Whatsapp. Un mondo
social.

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
Roberto Baggio
Matt Dillon
Yoko Ono
Lamberto Sposini
John Travolta

1861
Vittorio Emanuele II
convoca il primo Par-
lamento del Regno
1925
Giovanni Treccani fon-
da l’Istituto dell’Enci-
clopedia Italiana

1930
Plutone scoperto
da Clyde Tombaugh
1977
Lo Shuttle Enterpri-
se effettua il primo
volo test sul dorso di
un Boeing 747

Sono sempre stata
sfavorevole a intrecciare
vita privata e lavoro

Laura Chiatti
Attrice
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Rossa come il cuore, pronta a decollare

Tra le novità il muso basso, il rosso inedito e una livrea che celebra i 75 anni.. /L APRESSE

FORMULA 1 E’ stata presen-
tata, in una diretta strea-
ming da Maranello, la
nuova F1-75, la monopo-
sto con cui la Ferrari cor-
rerà quest’anno il mon-
diale di Formula 1. La vet-
tura è attesa in pista nel
Bahrain il weekend del 20
marzo. Immancabile la
sua livrea rossa per una
novità illustrata dal diret-

tore sportivo Mattia Bi-
notto affiancato da Char-
les Leclerc e Carlos Sainz.
«Celebra - ha detto Binotto
- 75 anni della prima vet-
tura che porta il nome del
fondatore».

«Rappresenta il meglio
della progettazione e in-
novazione Ferrari. Porte-
remo questa macchina
con il logo dei "75" anni

con orgoglio e responsa-
bilità. Ora tutto è nelle
mani di Binotto e dei pi-
loti», ha detto il presiden-
te della Ferrari John El-
kann.

Il muso ribassato
Tra gli elementi che spic-
cano c’è il muso molto ri-
bassato. E poi una parte
centrale particolarmente

curata in termini di pac-
kaging della PU e dei suoi
accessori e disegnata per
raggiungere la miglior
prestazione aerodinami-
ca, il ritorno dell’e ff e t t o
suolo in Formula 1 a 40 an-
ni di distanza dalla sua
messa al bando e le nuove
gomme da 18 pollici in-
trodotte da questa stagio-
ne da Pirelli. A guidare la

vettura saranno ancora
Charles Leclerc e Carlos
Sainz, la coppia di titolari
che ha esordito lo scorso
anno. Oltre al monegasco
e allo spagnolo la Scude-
ria potrà contare anche su
Antonio Giovinazzi e
Mick Schumacher, piloti
di riserva, e su Robert
Shwartzman nel ruolo di
test driver.

I piloti scaldano i motori
«So che ci si aspetta molto
da me, con Leclerc dovre-
mo lavorare assieme per
una grande stagione», le
parole di Sainz. «Le aspet-
tative sono alte e voglia-
mo puntare a grandi risul-
tati. La macchina è aggres-
siva, impressionante»,
quelle di Leclerc. Parola
alla pista, ora.

Ecco la F1-75, la Ferrari che scenderà in pista
per il Mondiale che scatterà in Bahrain
nel weekend del 20 marzo
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Derby e testacoda: un week end da urlo
C A LC I O Sfide per la vetta, sfide per l’Eu -
ropa e sfide salvezza: il menù della ven-
tiseiesima giornata si annuncia interes-
sante. A Torino stasera torna di scena il
derby: Allegri, in piena corsa Cham-
pions, potrebbe riproporre Denis Zaka-
ria tra i titolari. Score dalla parte dei
bianconeri: hanno vinto 30 volte nelle

ultime 31 partite col Toro. L’ultimo suc-
cesso granata? Nel 2015. L’Inter del do-
po-Liverpool domenica avrà una partita
affatto semplice in casa contro il Sassuo-
lo, mentre il Milan capolista piomberà
domani nella bolgia di rinnovate spe-
ranze dello stadio Arechi di Salerno. E
mentre al Franchi domenica si sfideran-

no le pretendenti all’Europa Fiorentina
ed Atalanta, domani all’Olimpico la Ro-
ma -che danza sul filo di una crisi di ner-
vi- se la vedrà con il Verona. Il Napoli do-
po il Camp Nou giocherà lunedì alla Sar-
degna Arena, mentre la Lazio farà tappa
ad Udine. Da segnalare Genoa-Venezia:
quasi un match da dentro o fuori.

Il Perugia ora sogna
Cremonese: è assalto

Marcos Curado, al rientro domani contro la Cremonese. /L APRESSE

Antonello Menconi

C A LC I O Il Perugia sta viven-
do davvero un gran bel so-
gno grazie alle tre vittorie
di fila con Ascoli, Frosino-
ne e Cosenza che l’hanno
portata in piena zona pla-
yoff. Domani al Curi (ore
16.15) c’è la sfida alla ca-
polista Cremonese per
non fermarsi più! La città
vive giorni di entusiasmo
impensabile sino a qual-
che settimana fa, tanto
che la salvezza ora non ba-
sta più.

Novità in formazione
Contro i lombardi sono

attese novità nella forma-
zione, con Alvini che po-
trà contare potrà contare
sul rientro di Curado,
mentre mancherà Rosi
per squalifica. Torneran-
no titolari Sgarbi e Del-
l’Orco, mentre a centro-
campo torneranno Segre,
Burrai e Lisi. In attacco sa-
rà confermato De Luca
(già a 9 reti dietro a Lapa-
dula, Strefezza e Coda nel-
la graduatoria dei canno-
nieri della B) al fianco di
uno tra Olivieri e Matos.
«Non è il momento di
guardare la classifica – ha
ammesso Alvini – anche
se siamo consapevoli che

è importante quel gradi-
no che si è formato tra noi
e le nostre inseguitrici,
ma l’intendo è di conti-
nuare il percorso intra-
preso e sappiamo di poter
ancora crescere».

Ingaggiato Zaccagno
Il Perugia è tornato in

queste ore sul mercato ed
ha ingaggiato il portiere
Andrea Zaccagno, 24 an-
ni, che era svincolato do-
po l’infortunio alla spalla
e dopo l’ultima esperien-
za alla stessa Cremonese,
che sarà il secondo di Chi-
chizola. Nel frattempo, il
Curi va verso il sold out.

VO L L EY L’Europa del vol-
ley è incantata dalla Sir
Perugia, che battendo in
casa il Fenerbahce ha
conquistato la sesta vitto-
ria in Champions per 3-0,
qualificandosi ai quarti
di e diventando la favori-
ta. L’attesa è per oggi, per
il sorteggio della fase ad
eliminazione diretta. «Ci
avviamo alla fase crucia-
le– ammette il tecnico
Nikola Grbic – ma alla
Champions penseremo
più avanti, visto che non
possiamo avere cali di
tensione». Domenica Sir
in campo alle 18 al Pala-
Barton in campionato
contro la Kioene Padova.
AN.M E.

GRIFO IN ZONA PLAY OFF

Sir no limits
tra Europa
e campionato

E ORA PADOVA
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Brignone, bronzo da regina
Storica combinata. E domani Federica al Team Event

La Brignone argento nel gigante e bronzo nella combinata. /L APRESSE

Europa, Fontana
la portabandiera
GIOCHI Arianna Fontana,
che con 11 “metalli” è
l’azzurra più medagliata
di sempre ai Giochi in-
vernali, sarà la portaban-
diera europea alla chiusura. Un ono-
re che ieri ha annunciato Giovanni
Malagò, n°1 del Coni.

Ar ianna
Fo nt a n a ,

11 medaglie
ai Giochi.

/L APRESSE

GIOCHI Federica Brignone
eccezionale. Il suo bronzo
di ieri nella combinata 8ª
nella libera (Federica ha
conquistato i punti fonda-
mentali nello slalom) è il
primo “metallo” nella
specialità nella storia az-
zurra, oltre che la 19ª me-
daglia di sempre nello sci
alpino femminile ai Gio-
chi e la 4ª azzurra a Pechi-
no (16ª totale). Ed è anche
un grande successo perso-
nale della 31enne valdo-
stana: è la seconda meda-
glia in questi giochi inver-
nali, dopo l’argento nel gi-
gante, e la terza olimpica
in carriera, contando l’ar -
gento nel gigante di
PyeongChang 2018, tre
medaglie che ne fanno la

sciatrice azzurra più me-
dagliata di sempre nella
specialità. «La combinata
è una disciplina in cui ho

sempre creduto, difficile
essere costanti in due spe-
cialità», dice lei. Pure Ma-
lagò la celebra: «È una scia-

trice clamorosamente
completa». Quanto alla ri-
valità scoperta con la Gog-
gia, Malagò non vuole di-

strazioni: «Spero che non
ci siano altre puntate...». E
aspetta la Brignone anche
domani, al Team Event.

Curling azzurro
Niente semifinale
GIOCHI La squadra italia-
na di Mosaner, Arman,
Giovannella e Gonin non
ce l’ha fatta: sconfitta
dalla Norvegia 4-9 nel-
l’ultimo incontro del Round Robin
maschile, è stata esclusa dall’accesso
alla semifinale. Conclude al 9° posto.

Azzurr i
del curling

sconfitti dalla
Nor vegia.

/L APRESSE
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FireFly, il nuovo propulsore ibrido
debutta sulla Fiat 500X e sulla Tipo

Corrado Canali

AUTO Si amplia l’offerta di powertrain
hybrid su modelli di Fiat come la 500X e
la Tipo che adesso dispongono della me-
desima soluzione che ha esordito sulle
Jeep Compass e Renegade. Si tratta del
nuovo FireFly turbo a benzina di 4 cilin-
dri di 1.500 cc con 130 cv di potenza e di
una coppia di 240 Nm, abbinato al mo-
tore elettrico da 15 kW, collegato ad un
impianto a 48 volt e alloggiato nel cam-
bio automatico a doppia frizione a 7 ve-
locità. Questo consente all’auto di viag-
giare in modalità completamente elet-
trica a velocità ridotta, per esempio du-
rante i parcheggi. C’è anche un secondo
motore elettrico collegato a quello prin-
cipale che funge da motorino di avvia-
mento. Le versioni di Fiat 500X e Tipo do-
tate del nuovo motore 1.5 Hybrid, in un
utilizzo cittadino, garantiscono consu-
mi inferiori rispetto alle corrispondenti
versioni diesel, pur con buone prestazio-
ni: un’accelerazione da 0 a 100 kmh di 9
secondi per la Tipo e di 9,4 secondi per la
500X. Nel ciclo Wltp, la Fiat ha calcolato
che il nuovo powertrain ibrido consente
alle 500X e Tipo di viaggiare per il 53% del
tempo in elettrico, percentuale che sale
al 62% in città. Ciò significa che il motore
termico rimane spento per circa la metà
del tempo. Il nuovo motore 1.5 Hybrid
sarà disponibile in abbinamento a tutti
gli allestimenti della Tipo sia station wa-
gon che cinque porte, con dei prezzi a
partire da 26.450 euro e della 500X, con
prezzi a partire da 29.400 euro.

I due popolari modelli Fiat avranno lo stesso motore ibrido già sulla Jeep Compass e la Renegade. /M E T R O

Rate, anticipo e saldo
Finanziamenti flessibili

AUTO. È possibile optare anche per le di-
verse formule di finanziamento garan-
tite da FCA Bank: prevedono un anticipo
di 4.000 euro e una rata mensile di 259
euro per la 500X e 239 euro per la Tipo.
La formula comprende un vantaggio di
2.000 euro previsto dal finanziamento.
Il programma finanziario della FCA
Bank consente alla fine del contratto di
scegliere anche se sostituire la vettura

con una nuova oppure se tenersi l’auto -
mobile pagando la rata finale residua o
infine se restituirla. COR .CAN.

Assistenza hi-tech alla guida
La dotazione delle Fiat 500X e Fiat Tipo Hybrid
prevede sistemi di assistenza alla guida come
la frenata automatica d’emergenza, il monito-
raggio dell’attenzione del guidatore, l’all arme
dell’angolo cieco e anche il lettore dei segnali
stradali. Co r.C a n .

La plancia della 500X. /M E T R O
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«Cortometraggi? La vita
come un piccolo film»

Giusy Ferreri sarà a Roma l’1 ottobre e a Milano il 3. /C .BUCCOLIERIS H
 OW

SERIE TV La paura domina il mondo, i mercati finanziari, lo scosso equi-
librio psicologico del genio informatico Alex Hoffman. Dall’omonimo
visionario best seller del 2011 di Robert Harris, arriva oggi, con tutti i
suoi 4 episodi su Sky e Now la nuova miniserie L’indice della paura. Pro-
tagonista Josh Hartnett, in un adrenalinico financial thriller. La serie,
per la regia di David Caffrey, in onda su Sky Atlantic (ore 21.15), vede
Hartnett nei panni del Dr Alex Hoffman, genio informatico, ex scien-
ziato del Cern pronto a lanciare un sofisticato algoritmo per fare una
montagla di soldi sfruttando la paura dei mercati.

GIUSY FERRERI

Orietta Cicchinelli

MUSICA «Cortometraggi na -
sce dai miei live. Durante i
concerti amo definire al-
cuni brani che ho scritto
come dei corti musicali e
l’album racchiude la nar-
razione di tanti piccoli
film che esprimono con-
cetti, situazioni e stati d’a-
nimo vari». Così Giusy Fer-
reri sul suo nuovo album
in uscita oggi e contenen-
te Miele (23° in classifica a
Sanremo 72), e il singolo
Gli Oasis di una volta. 12 ine-
diti che portano firme di
autori come Caccamo,
Masini, Bungaro, Curreri.

«Ogni corto è un piccolo

viaggio che ogni volta -
spiega la cantautrice - ha
sapori e atmosfere diffe-
renti, colori, stili, generi e
intensità diversi. È bello
pensare che ognuno viva
una sorprendente quoti-
dianità che spesso varia e a
volte si ripresenta ciclica-
mente».
Col senno del poi, a Sanremo
porterebbe lo stesso pezzo?
«Mi sarebbe piaciuto, co-
me con Fazio, un Festival
dove poter fare due canzo-
ni: mi sarei sentita più a
mio agio dando almeno
due versioni di me. È sem-
pre difficile scegliere. Ma
no, non sono delusa!».
In Cortometraggi storie per-

L’indice della paura con Hartnett su Sky

Josh Hartnett in “L’indice della paura” su Sky Atlantic.

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

Una femmina, divieto under 14
e sale la protesta di 100 Autori
CINEMA L’Associazione 100 Autori in
campo contro la decisione del mini-
stero della Cultura di classificare co-
me Vietato ai minori di 14 anni il film
Una femmina di Francesco Costabile,
appena uscito in sala. La decisione
“ha il sapore di una scorretta censura
visto” secondo l’associazione.

sonali si fondono con punti di
vista diversi sulla vita (come
in Causa effetto).
«Perché Siamo quello che ab-
biamo perso, citando un al-
tro brano dell’album. Noi
siamo quel che pensiamo
di aver tralasciato, ma in
realtà ci accompagna
sempre. Così La forma del
tuo cuore è un autoritratto,
mentre in Cuore sparso c’è
tanto di me in relazione al-
le cose del mondo».
Dopo tormentoni come Ro-
ma-Bangkok, Amore e capo-
eira, Jambo, l’ultimo Shim-
my Shimmy, si cambia!
«Sono stati tutti esperi-
menti accattivanti: non
potevo tirarmi indietro,

mi avevano conquistata.
Quel che c’era di bello da
fare l’ho fatto nel migliore
dei modi. Ora preferisco
portare avanti il mio per-
corso artistico».
La vita secondo Giusy.
«Un gioco, una grande par-
tita dove occorre misurar-

si con la voglia di vincere.
Si può giocare d’astuzia,
come negli scacchi, ma
non sempre si vince».
E a ottobre torna live nei tea-
tri: da Roma a Milano.
«Per me è una boccata di
ossigeno e spero ci saran-
no anche tappe estive!».
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