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Juve, Dzeko
come vice
di Vlahovic
TORINO Tutte le ultime sul
calciomercato italiano. AL -
LE PAGG. 7, 8 E 10Dzeko. /L APRESSE

Draghi, Macron e Scholz nel vagone verso Kiev. /L APRESSE

La siccità è grave:
un quarto d’I tal i a
è ormai a rischio
desertificazione
ROMA La siccità sta diventando un disa-
stro epocale in Italia: più di un quarto del
territorio nazionale, il 28%, è ormai a ri-
schio desertificazione. E riguarda le re-
gioni del Sud ma anche quelle del Nord:
la gravissima siccità di quest’anno rap-
presenta solo la punta dell’iceberg di un
processo che mette a rischio la disponi-
bilità idrica nelle campagne e nelle città.
L’analisi esce in occasione della giornata
mondiale Onu per la lotta a desertifica-
zione che cade oggi. La situazione è dif-
ficile: solo per l’agricoltura i danni sti-
mati quest’anno sono 2 miliardi. A PAG. 6

Captati segnali alieni
Ma in Cina è mistero

ROMA Mistero su segnali alieni che «dif-
feriscono notevolmente da tutti quelli
mai rilevati finora», captati in Cina da
Fast, il radiotelescopio più grande al
mondo realizzato tra le montagne del
Guizhou. Il riferimento a possibili «se-
gnali appartenenti a civiltà aliene» è
comparso in un articolo sul Science and
Technology Daily, quotidiano ufficiale
del ministero di Scienza e Tecnologia.
Ma subito dopo lo stesso articolo è stato
misteriosamente rimosso. A PAG. 2

«Tutta la Ue è con Kiev»
Draghi, Macron e Scholz vanno in treno da Zelensky

Medvedev li insulta: «Mangiaspaghetti, mangiarane e mangiasalsicce»
Gazprom taglia ancora gas anche all’Italia, il prezzo si impenna

A PAG. 2

La Terra e Proxima B. /M E T R O

Il Piemonte ha sete
«Stato di emergenza»

TO R I NO Il presidente della Regio-
ne Piemonte Alberto Cirio ha in-
viato a Roma la richiesta di stato
di calamità per l'agricoltura. E
per dare un po’ di sollievo alle

campagne assetate, Iren ha aper-
to le paratoie della diga idroelet-
trica del lago di Ceresole. L'inizia-
tiva consentirà a 5.500 agricolto-
ri di irrigare 8.500 ettari. A PAG. 4
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Ucraina nella Ue
ok da Germania
Italia e Francia
Medvedev: «Mangiaspaghetti, mangiarane e mangiasalsicce»

UC R A I NA Una «giornata storica» per l’Eu -
ropa. E un auspicio comune che alla vi-
gilia non era così scontato, ovvero l’ap -
poggio di Roma, Parigi e Berlino al pro-
cesso di adesione dell’Ucraina all’Unio -
ne europea. Al 113esimo giorno dall’at -
tacco russo, i leader dei tre principali
Paesi della Ue Mario Draghi, Emmanuel
Macron e Olaf Scholz si sono presentati
insieme su un teatro di guerra (fatto del
tutto inedito nella storia dell’Europa)
per portare il loro «sostegno incondizio-
nato» al Paese colpito. E hanno annun-
ciato il loro appoggio pieno al processo
di avvicinamento di Kiev a Bruxelles. I
tre leader hanno visitato Irpin, sobborgo
a nord ovest di Kiev diventato uno dei
luoghi simbolo della guerra dopo l’attac -
co delle forze russe nelle prime fasi del
conflitto e teatro di un massacro di civili.
«È un luogo di dolore ma anche di spe-
ranza - ha detto il premier Draghi - tutto
sarà ricostruito».

Le offese di Medvedev
Nel successivo incontro con Volodymir
Zelensky, il presidente ucraino ha riba-
dito la richiesta di armi per difendersi
dall’aggressione russa e «di fare un passo
ulteriore per far iniziare al più presto il
processo di adesione alla Ue». «Il nostro
ingresso rafforzerebbe la libertà dell’Eu -
ropa», ha detto Zelensky. La risposta dei
leader è stata di apertura: scontata quel-
la di Draghi, meno ma altrettanto posi-
tiva quella di Macron e Sholz «L’Italia
vuole l’Ucraina nell’Unione europea. E
vuole che l’Ucraina abbia lo status di
candidato e sosterrà questa posizione
nel prossimo Consiglio europeo», ha
detto Draghi. Una posizione che irrita il
Cremlino, tanto da spingere l’ex presi-
dente della Russia, Dmitry Medvedev, al-
l’offesa triviale rivolta a Macron, Draghi
e Scholz, bollati come «mangiara-
ne, mangiaspaghetti e mangiasalsicce».

Non è la prima volta che Medvedev si
esprime con toni inaccettabili. Zelensky
ha chiesto ai leader europei anche «armi
pesanti e potenti», ribadendo che l’ag -
gressione russa all’Ucraina «equivale ad
un’aggressione a tutta l’Europa e che più
armi Kiev riceverà dall’Occidente, più
rapidamente sarà in grado di liberare i
suoi territori occupati».

Armi ad ampio raggio
«Gli Alleati della Nato hanno offerto al-
l’Ucraina aiuti senza precedenti e hanno
annunciato maggiore assistenza che
comprenderà armi pesanti e sistemi ad
ampio raggio», ha fatto sapere il segre-
tario della Nato, Jens Stoltenberg, apren-
do nuovi scenari di sostegno bellico.

Rifiuti, la Capitale
è di nuovo nel caos

Una netta
r i s al i t a
dei contagi
RO M A Ancora in salita
la curva epidemica. So-
no 36.573 i nuovi casi
Covid registrati ieri,
contro i 31.885 di mer-
coledì e i 23.042 di gio-
vedì scorso. Il tasso di
positività salito dal
16,4% al 18,8%. I deces-
si sono stati 64. In risa-
lita anche le ospedaliz-
zazioni. Il «netto rialzo
dei contagi» Covid
(+32,1%) e il «lieve au-
mento» dei decessi
(+6,1%) sono certificati
anche dal monitorag-
gio della Fondazione
Gimbe nella settimana
8-14 giugno, rispetto a
quella precedente. Un
aumento che riguarda
quasi tutte le regioni,
trainato dalla sottova-
riante Omicron 5. I
nuovi casi sono
160.751 a fronte dei
121.726 della settima-
na precedente, mentre
i decessi negli ultimi 7
giorni risultano essere
416, con una media di
59 al giorno. «Inverte la
tendenza la curva dei
nuovi casi settimanali -
segnala Nino Cartabel-
lotta, presidente Fon-
dazione Gimbe - che si
attestano intorno a 160
mila con una media
mobile a 7 giorni che
sfiora quota 23 mila ca-
si giornalieri». Al mo-
mento non sembra si
tratti di una nuova on-
data, ma «indipenden-
temente da obblighi e
raccomandazioni, è
prudente continuare
ad indossare la ma-
scherina nei locali al
chiuso».

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

Mosca taglia
i flussi di gas
all ’E uropa
RO M A Gazprom taglia il gas all’Italia e
all’Europa. Ieri è stato consegnato so-
lo il 65% delle forniture richieste, ha
fatto sapere Eni, sottolineando che
«Gazprom ha spiegato che la mancata
consegna dipende dai problemi alla
centrale di Portovaya che alimenta il
gasdotto Nord Stream». «Le sanzioni ci
stanno impedendo di ottenere i ri-
cambi per riparare il gasdotto che por-
ta il metano in Europa - ha affermato il
ceo di Gazprom, Alexey Miller - la Rus-
sia garantirà forniture sicure agli ami-
ci come la Cina, verso cui nei primi 5
mesi dell’anno i flussi di gas sono au-
mentati del 67%. «Vedremo nei pros-
simi giorni cosa succede perchè il ta-
glio potrebbe dipendere da problemi
tecnici, ma possono esserci anche mo-
tivazioni di pressione politica, come
una rappresaglia per la presenza del
premier a Kiev - ha detto il ministro
della Transizione ecologica, Roberto
Cingolani - la situazione è sotto con-
trollo, abbiamo tutti gli operatori
pronti a intervenire, abbiamo il no-
stro piano di emergenza anche con
eventuali operazioni di risparmio. Al
momento il danno è compensabile».

Prezzi ancora in rialzo
La situazione spinge al rialzo i prezzi
del gas in Europa: all’hub di riferimen-
to Ttf il prezzo è balzato del 18% a
142,3 euro per megawattora. Un’ulte -
riore spinta all’accelerazione dell’in -
flazione. Dopo il rallentamento di
aprile, «l’inflazione torna ad accelera-
re salendo a un livello che non si re-
gistrava da novembre 1990». Lo sotto-
linea l’Istat, rilevando che il mese
scorso l’indice nazionale dei prezzi al
consumo sale dello 0,8% su base men-
sile e del 6,8% su base annua (da +6%
del mese precedente). Spiega l’Istat:
«Gli elevati aumenti dei prezzi dei Be-
ni energetici continuano a essere il
traino dell’inflazione e le loro conse-
guenze si propagano sempre più agli
altri comparti merceologici, i cui ac-
cresciuti costi di produzione si river-
berano sulla fase finale». Il “carrello
della spesa” si porta a +6,7% (da 5,7%),
come non accadeva dal marzo 1986.

RO M A L’incendio al Tmb di Malagrotta, a Roma, ha pro-
dotto “danni incalcolabili”. I pm hanno aperto un fa-
scicolo di indagine in relazione all’incendio che si è
sviluppato ieri in alcuni capannoni della discarica di
Malagrotta. Il reato ipotizzato è il 449 del codice pe-
nale: delitti colposi di danno. Tra cui figura anche l’in -
cendio colposo punito con la reclusione da uno a cin-
que anni. L’indagine è affidata ai carabinieri, tra cui gli
specialisti del Noe.

Il rogo è sotto controllo ma ieri sono state chiusi asili
e centri estivi. «Quanto accaduto a Malagrotta costi-
tuisce un danno ambientale serio, causato da un in-
cendio di portata devastante per il quale non sono sta-
te ancora accertate la cause», ha detto l’assessore al-
l’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti del Comune
di Roma Sabrina Alfonsi. «L’impianto Tmb2 di Mala-
grotta smaltisce oltre 900 tonnellate al giorno di rifiuti
indifferenziati, un quinto di quelli prodotti quotidia-
namente nella nostra città».

C I NA Segnali alieni, ovve-
ro segnali radio che «dif-
feriscono notevolmente
da tutti quelli mai rilevati
finora». Li ha captati Fast,
il radiotelescopio più
grande e sensibile al
mondo realizzato dai ci-
nesi in un bacino natura-
le tra le montagne della
provincia di Guizhou. Il
riferimento a possibili
«segnali appartenenti a
civiltà aliene» è compar-
so in un articolo pubbli-
cato online sul Science
and Technology Daily, il
quotidiano ufficiale del

ministero cinese della
Scienza e della Tecnolo-
gia. Ma subito dopo lo
stesso articolo è stato mi-
steriosamente rimosso.

Secondo il documento
- che riferiva delle ricer-

che curate da Zhang Ton-
gjie, collaboratore del-
l’Osservatorio astrono-
mico dell’Accademia ci-
nese delle scienze e in
contatto con l’Università
della California - il gigan-
tesco radiotelescopio Fa-
st avrebbe rilevato in par-
ticolare «due serie di se-
gnali nel 2020 e un altro
segnale nel 2022» prove-
nienti da alcuni esopia-
neti. Sono già state previ-
ste delle ulteriori verifi-
che, con la ripetizione
dell’osservazione dei se-
gnali anomali.

N E
W

S

Il super radiotelescopio cinese
capta “segnali alieni” inediti

Il radiotelescopio Fast. /M E T R O
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Siccità, Cirio chiede
lo stato di emergenza
REGIONE L'allarme siccità
ha costretto l’Iren ad apri-
re le paratoie della diga del
lago di Ceresole Reale rila-
sciando nel torrente Orco
acqua che consentirà a
5.500 agricoltori l’irriga -
zione di 8.500 ettari di ter-
reno nel Canavese, men-
tre Coldiretti Piemonte
denuncia che il 20% del
raccolto è già andato per-
so. Non a caso il presiden-
te della Regione Piemonte
Alberto Cirio ha inviato a
Roma la richiesta di stato
di calamità per l'agricoltu-
ra.

Già nei giorni scorsi si
sono rese necessarie auto-
botti per i rifornimento
d'acqua in 11 Comuni del-
la provincia di Torino e in
due nel Cuneese. Nel Biel-
lese, Vercellese e Casalese
i gestori degli acquedotti
hanno chiesto ad alcuni

sindaci di firmare provve-
dimenti per limitare il
consumo di acqua ai soli
usi essenziali.

E anche per oggi il caldo
non darà tregua: previsto
il bollino arancione, aller-
ta di livello 2, a Torino, che
significa un rischio per la

salute delle categorie fra-
gili. «La situazione è sicu-
ramente critica - ha detto
il sindaco di Torino, Stefa-
no Lo Russo- il nostro ge-
store del servizio idrico in-
tegrato ha richiesto a circa
80 sindaci della Città me-
tropolitana di Torino di
emettere ordinanze sul
razionamento dell’acqua
potabile per usi non pota-
bili, per l’irrigazione di
giardini, per le piscine,
per il lavaggio delle auto.

Torino però al momen-
to non ha problemi di ap-
provvigionamento.

Coldiretti lancia l’allarme: perso il 20% dei raccolti. Limiti in 80 comuni

80
comuni della città metropolita-
na dovranno ridurre i consumi.

20%
dei raccolti in Piemonte andati
perduti per la siccità.

Flop uso
dei beni
c o n f i s c at i
C I T TÀ Soltanto il 22 %
dei beni confiscati alle
mafie in Piemonte so-
no stati riutilizzati. E' il
dato negativo presen-
tato da Libera in com-
missione Legalità del
Consiglio regionale del
Piemonte. Su 304 com-
plessi immobiliari, il
66 % è in attesa di desti-
nazione (54 % confisca-
to definitivamente, il
12 % non definitivo o
non rilevato), il 12 % è
stato destinato ma non
riutilizzato e solo il 22
% è stato destinato e
riutilizzato. Il Piemon-
te è penultimo in Italia
nell’utilizzo sociale dei
beni confiscati, davanti
all’ Emilia Romagna.

Peste suina, altri 4 casi
REGIONEQuattro nuovi casi di pe-
ste suina africana sono stati ac-
certati in provincia di Alessan-
dria. Un caso a Cassinelle, il quar-
to da quando è iniziata l’emer -
genza, uno a Castelletto d’Orba,
il quinto caso da inizio emergen-
za, e uno a Gavi, ottavo caso. Il to-
tale dei positivi sale, pertanto, a

151, di cui 95 in Piemonte e 56 in
Liguria. A causa dei cinghiali, ha
denunciato Coldiretti, sono già
stati persi circa 80 mila ettari. In
Piemonte dopo 6 mesi dal primo
caso di peste suina sono stati ab-
battuti solo poco più di 2 mila
cinghiali quando l'obiettivo è ar-
rivare almeno a 50 mila.

FLASH
Covid, risalgono
i ricoveri e i decessi

REGIONE In Piemonte cre-
scono ricoveri, decessi e ca-
si da Covid. Sono 2.397 i
nuovi positivi, pari al 14,6
% dei tamponi. I ricoveri or-
dinari sono +6, invariati in
terapia intensiva. L'Unità di
crisi segnala 6 decessi.

Piano caldo anziani
avviato in anticipo

C I T TÀ Il grande caldo ha
portato ad anticipare il Pia-
no caldo per gli anziani e
riattivare il call center del
Servizio aiuto anziani, che
risponde al numero 011-
8123131 operativo i giorni
feriali dalle ore 9 alle 17.

Pagina a cura di Paola Rizzi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t
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Tasso di inflazione ad aprile in Gran Bretagna
(al top da 40 anni).
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Demi Moore e il suo amore stellato

D
opo la lunga storia con
Ashton Kutcher, più giova-
ne di lei di 15 anni, e con
cui era stata spo-
sata dal 2005 al
2013, Demi

Moore rispolvera la sua pas-
sione per gli uomini più gio-
vani e presenta sui social il
suo nuovo fidanzato. L'attri-
ce ha infatti, pubblicato di-
versi scatti insieme a Daniel
Humm, famoso chef svizze-
ro trapiantato a New York. Tra i due ci
sono ben 13 anni di differenza, ma
questo non ha impedito a Demi di ri-
provarci, nonostante fosse uscita di-
strutta dalla fine della relazione con
K u t c h e r.

A fare da Cupido tra l’interprete di
“Soldato Jane” e lo chef la passione
per l'alimentazione vegana. Da anni,

la Moore segue infatti una
rigida dieta vegana cruda,
mentre Humm ha eliminato
dal suo locale stellato tutti i
prodotti di origine animale.

La Moore ha avuto una vi-
ta amorosa sempre molto
turbolenta: a 18 anni ha spo-
sato il musicista Freddy
Moore, da cui ha divorziato

nel 1985, mantenendone però il co-
gnome. Dal 1987 al 2000 è stata sposa-
ta con l'attore Bruce Willis, da cui ha
avuto tre figlie. E dopo Ashton Kut-
cher, chissà se arriverà la cerimonia
numero quattro?

Occhio al cuoricino, ha un prezzo

Anche l’infedeltà virtuale comporta
l’addebito. In un mondo nel quale
siamo tutti percorressi e difficilmen-

te, anche a fronte di evidenze lampanti ò
come la presenza difficili fuori dal matri-
monio.

Viene addebitata la colpa durante la se-
parazione, ecco che una sentenza va nel
senso esattamente contrario.

Gli amanti usano le chat e se si riesce ad
intercettarle prima che spariscano dall’ete -
re, allora le prove sono schiaccianti. Anche
gli indizi valgono come addebito, perfino
le emoticon!!!

E’ quanto ha stabilito una recente sen-

tenza del tribunale di Foggia in cui una mo-
glie tradita tentava di smascherare il mari-
to fedifrago con screenshot inequivocabili.

Cari sono costati i cuoricini in chat, rite-
nuti un tradimento virtuale paragonabile
in tutto e per tutto a quello fisico. Ossia vio-
lare uno degli obblighi scaturenti dal ma-
trimonio, che dovrebbe basarsi su un rap-
porto totale di fiducia, porta all’addebito
con relativa concessione del mantenimen-
to. Valgono anche foto, messaggi vocali, te-
stuali E’ importante che le prove acquisite
non ledano la privacy del coniuge interes-
sato, seppure fedifrago. Ma questa è un’al -
tra storia. Intanto, attenzione alle chat.

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
James Brown

1885
La Statua della Liber-
tà arriva a New York
1932
Amelia Earhart decol-
la per la prima traver-
sata atlantica esegui-
ta da una donna

1967
La Cina sperimenta la
sua prima bomba al-
l’i d ro g e n o
1972
Pietro Mennea è pri-
matista europeo
dei 100 metri piani

Dal 10 luglio sarò
Alda Merini e con lei
tornerò in Rai dopo 7 anni.
È una emozione forte

Monica Guerritore
Attrice
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Siccità: sale la desertificazione in Italia
ROMA Più di un quarto del
territorio nazionale (28%)
è a rischio desertificazio-
ne: riguarda le regioni del
Sud ma anche quelle del
Nord con la gravissima
siccità di quest’anno che
rappresenta solo la punta
dell’iceberg di un proces-
so che mette a rischio la
disponibilità idrica nelle
campagne e nelle città
con l’arrivo di autobotti e
dei razionamenti.

È quanto emerge da
una analisi di Coldiretti in
occasione della giornata
mondiale dell’Onu per la
lotta a desertificazione e
siccità che cade oggi 17

giugno. In Lombardia, os-
serva la Coldiretti, «in sei
mesi si sono accumulati
solo 206 millimetri di pre-
cipitazioni, ben il 59% in
meno rispetto alla media
2006/2020, mentre le
temperature hanno regi-
strato a maggio valori su-
periori alla media di 1-3
gradi, con punte fino a
+3/+5 gradi sull’area mila-
nese. In questo scenario
preoccupa la riduzione
delle rese di produzione
delle coltivazioni dall’or -
zo al frumento, dai forag-
gi al mais».

La situazione è però dif-
ficile lungo tutta la Peni-

sola con la siccità, siamo
davanti alla «calamità più
rilevante per l’agricoltu -
ra italiana con danni sti-
mati quest’anno pari a 2
miliardi di euro per effet-
to del calo dei raccolti.
Con il picco del caldo da
bollino arancione in mol-
te città italiane e la caren-
za idrica rischia di au-

mentare la dipendenza
nazionale dall’estero da
dove arriva il 64% del gra-
no tenero che serve per
pane, biscotti, dolci, il
47% del mais per l’alimen -
tazione delle stalle, il 44%
del grano duro per la pa-
sta e il 27% dell’orzo».

«In questo scenario –
commenta Paolo Carra,
vicepresidente di Coldi-
retti Lombardia – di pro-
fonda crisi idrica, è neces-
sario definire le priorità
di uso delle risorse idriche
ad oggi disponibili e favo-
rire interventi infrastrut-
turali di medio-lungo pe-
riodo».

La situazione per il Bel-
paese è drammatica, se si
pensa che il livello del fiu-
me Po al Ponte della Becca
è sceso a -3,7 metri, ai li-
velli più bassi da almeno
70 anni. In sofferenza an-
che il lago Maggiore con
un grado di riempimento
del 22,7% così come quel-
lo di Como al 30,6%. Nel
bacino padano per la
mancanza di acqua «è mi-
nacciata oltre il 30% della
produzione agricola na-
zionale e la metà dell’alle -
vamento che danno origi-
ne alla food valley italiana
conosciuta in tutto il
mondo.

Il Po ormai
è ai livelli
più bassi

da 70 anni
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Charles Leclerc: il pilota della Ferrari ha 24 anni. /L APRESSE

FORMULA 1 Dopo la delusione di Baku e
quelle precedenti di Barcellona e Mon-
tecarlo, per Charles Leclerc il Gran Pre-
mio del Canada (domenica, circuito di-
Montreal, ore 20) è una prova d’appello
da non fallire. I bookmakers sembrano
non credere più nel monegasco: nelle lo-
ro previsioni per il Gp del Canada, Le-
clerc e la Ferrari hanno un distacco piut-

tosto evidente da Max Verstappen (il
campione del mondo è dato 1.80, il mo-
negasco a 2.95). «Non mollerò mai - ha
detto Leclerc in una intervista a Repub-
blica - questa è sempre stata la mia men-
talità. Voglio vincere, il Mondiale è lun-
go. Dobbiamo capire i problemi avuti,
sono stati tre colpi duri. Momento non
facile, però questo non cambia la mia

motivazione». Nell’ultimo Gran Pre-
mio, in Azerbajigian, il pilota della Ros-
sa al 21esimo giro si è dovuto arrendere
ad una fumata dal motore che lo ha co-
stretto al ritiro. E inFerrari, nonostante
tutto, c’è ottimismo. L’inizio di stagione,
in fondo, faceva ben sperare. «Il nostro
team di Formula 1 Racing è tornato in
testa alla griglia e sul gradino più alto del

podio, grazie ai nostri talentuosi piloti e
alla F1-75, che ha già dimostrato le sue
capacità vincenti. E davvero una grande
soddisfazione vedere il duro lavoro che
inizia a dare i suoi frutti. Continueremo
a combattere gara dopo gara, sempre
con passione e con l’umiltà che deriva
dal continuo apprendimento», ha detto
il ceo di Ferrari, Benedetto Vigna.

Dopo le ultime delusioni
il ferrarista punta tutto
sul Gp del Canada
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Nazionale, Vezzali:
«Largo ai vivai»
C A LC I O «Germania-Italia? Ahimé l’ho vi-
sta, così come ho visto Italia-Macedonia
del nord. Il mondo del calcio deve avere
una grande riforma, deve ripartire dai
vivai». Lo ha detto, ospite a “Un giorno
da pecora” di Radio 1 Rai, la sottosegre-Valentina Vezzali. /L APRESSE

taria allo sport Valentina Vezzali. Due
eliminazioni di seguito dai Mondiali
«devono avviare una grande riflessio-
ne. Questione di ius soli? Non solo, è
una questione di sistema: le compo-
nenti dello sport devono dialogare».

Mancini non si tocca
Quanto a Mancini ct della Nazionale

«è assolutamente la persona giusta: Ro-
berto è una persona equilibrata, molto
seria, capace e professionale sul lavo-

ro». Non una critica al mister che ci ha
portato in vetta all’Europa, ma una cri-
tica anche dura al “sistema calcio” ita -
liano. La Vezzali, leggenda della scher-
ma italiana, si è poi anche prestata ad
un gioco della trasmissione. I condut-
tori hanno infatti chiesto se si vede a
capo di un Governo. «Io presidente del
consiglio? Perché no, e un giorno pre-
sidente della Repubblica. Se una deve
pensare in grande...» ha risposto lei
scherzando.

Zaniolo, rinnovo complicato
Dzeko: spunta l’ipotesi Real

Zaniolo-Roma, il rinnovo parte maluccio. /L APRESSE

C A LC I O Zaniolo e la Roma
si sono seduti intorno ad
un tavolo per scoprirsi di-
stanti. Il rinnovo del ta-
lento giallorosso è una
strada in salita per due
motivi. La prima è che Za-
niolo vuole uno stipendio
che non sia inferiore alle
altre star della Roma (Pel-
legrini ed Abraham). Vale
a dire cinque milioni a sta-
gione. Su questo i rappre-
sentanti del giocatore
non trattano. Ma il club
non ha intenzione di ac-
contentarlo (aumento sì,
ma non a quelle cifre), for-
te del fatto che ha un con-
tratto firmato fino al 2024

e che per 60 milioni po-
trebbe anche cederlo. Ju-
ve e Milan sono alla fine-
stra. Veretout è nel mirino
di Marsiglia e Lione, Klui-
vert di Nizza e Monaco.
Lukaku e l’Inter invece

anche ieri hanno fatto un
nuovo passo per venirsi
incontro. «Valutiamo la
fattibilità economica», ha
detto l’ad del club, Ales-
sandro Antonello. Intan-
to, secondo “Marca”, Dze-

CALCIOM ERCATO

ko potrebbe accasarsi al-
Real Madrid come vice
Benzema. Le merengues
ci pensano. Dybala ed il
“To c u ” Correa, intanto,
fanno le vacanze insieme
in barca con le rispettive

Edin Dzeko. /L APRESSEAndrea Pinamonti. /L APRESSE

spor t@metronews.it

signore. Mezza Serie A
cerca Pinamonti, che po-
trebbe essere il tesoretto
dell’Inter: il Monza sem-
bra in vantaggio. Al Milan
sarebbe stato offerto Ra-
spadori, ma il club rosso-
nero vuole prima vedere
vedere come finisce la
trattativa Zaniolo. Intan-
to la Lazio ha chiuso per
Pedrinho, baby terzino
del Santos. Ma Lotito ha
puntato anche Broja del

Chelsea (quest’anno al
Southampton): servono
30 milioni ma si lavora sul
prestito. Anche la Juve
pensa a Dzeko come vice
Vlahovic. E David Neres
resta la prima alternativa
a Di Maria. Intanto ieri ha
rinnovato De Sciglio. I
granata hanno cercato Jo-
ao Pedro ma hanno trova-
to un concorrente agguer-
ritissimo nel Monza. Si ve-
drà.

Romeru Lukaku./ L APRESSE
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Q ueen’s, Berrettini
avanza ai quarti di finale

Italia-Germania 4-3
compie 52 anni
C A LC I O Italia-Germania 4-3, la madre
di tutte le partite, si disputo il 17 giu-
gno 1970: esattamente 52 anni fa. «È
una partita che non potrò mai di-
menticare, il ricordo mi riempie an-
cora oggi d’orgoglio. Un match in-
credibile, che ha emozionato noi
protagonisti in campo e milioni di
italiani che dopo la partita sono scesi
in piazza a festeggiare. Fu una soddi-
sfazione incredibile che ci diede una
gioia immensa perché condivisa con
un intero Paese». Il centrocampista
dell’Italia ai mondiali di Messico
1970, Giancarlo De Sisti, ricorda così
il successo in semifinale per 4-3 sulla
Germania, passata alla storia come
la “Partita del Secolo”. «Ricordo che
poche ore dopo la partita il presiden-
te Artemio Franchi ci informò della
festa esplosa in Italia, quindi ci ren-
demmo immediatamente conto del-
la portata storica di quella vittoria -
aggiunge De Sisti-. Il match fu un’al -
talena di emozioni: un gol loro e un
gol noi, fino al 4-3 di Rivera».

“P icchio” De Sisti con il ct Mancini. /L APRESSE

M atte o
B e r re tt i n i ,

te n n i s t a
romano di 26
anni, numero

10 della
classifica ATP.

/L APRESSE

Bologna riapre la sfida
Olimpia ko, si va a gara 6
BA S K ET Il ruggito della Virtus. Bologna
vince gara 5 e si rimette in carreggiata.
Virtus -Olimpia 84-78 che vale il 3-2 nel-
la serie delle finali scudetto. Partita
scoppiettante che Bologna vince gra-
zie ad un primo quarto sontuoso.

Ottima anche la gestione della par-
tita che ha visto le Vu Nere lottare, sof-
frire, passare pure in svantaggio ma
avere la forza per non mollare e por-
tare a casa il risultato finale.

Scariolo parte con un quintetto for-
mato da Hackett, Belinelli, Weems, Jai-
teh e Shengelia. Le Vu Nere sono mi-

cidiali in attacco, coprono bene in di-
fesa ce costringono Milano a tanti er-
rori. Così la frazione si chiude con Bo-
logna avanti 25-12.

Nel secondo quarto l’Olimpia mette
a posto la mira e la Virtus rallenta la sua
intensità. Dopo essere andata sul -14 la
squadra di Ettore Messina ingrana la
quinta e grazie ad un parziale di 10-0 si
riporta a -4. Il tempo si chiude con Bo-
logna avanti 42-37.

Il terzo quarto è un mix di quanto
visto nelle due precedenti frazioni.
Parte forte Bologna ma Milano non

molla per il 62-58. L’ultimo quarto è
uno spettacolo con Milano che si porta
pure avanti e Bologna che non perde la
testa e ribatte punto su punto fino al-
l’allungo finale. Jaiteh è un dominato-
re sotto canestro.

Chiude il primo tempo con 8 su 8 che
valgono ben 17 punti. Nota di merito
anche per Belinelli che, non gioca la
sua miglior partita ma si fa trovare
sempre pronto quando serve. Le Vu Ne-
re portano la serie sul 3-2 e domani sera
vanno al Forum di Asiago con il morale
alle stelle.

TEN N IS

L’AN N IVERSARIOFINALE SCUDETTO, MILANO SOTTO 84-78

spor t@metronews.it

TENNIS Con tantissima diffi-
coltà e sofferenza, ma senza
mai mollare un centimetro,
Matteo Berrettini avanza ai
quarti di finale del Queen's
Club Championship supe-
rando in rimonta 3-6, 7-6, 6-4
Denis Kudla, numero 88 del
ranking ATP. Dopo un primo

set assolutamente negativo,
il tennista romano prova a ri-
mediare con il servizio ai
suoi tanti errori e ad una
giornata che sembrava stor-
ta, uscendone fuori e aggiu-
dicandosi il tie-break al se-
condo. Nel terzo ed ultimo
set continua la battaglia, l’i-

taliano strappa il break al
quinto game riconsegnando-
lo però all’avversario in quel-
lo successivo. Sul 4-4 Berret-
tini soffia ancora il servizio
all’americano, sfruttando

poi il turno di battuta per
chiudere il match. Ai quarti
di finale, in programma og-
gi, il classe '96 affronterà l’al -
tro statunitense Tommy
Paul.
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BZ4X, prima Toyota tutta elettrica
Spazio, potenza e tanta autonomia

Corrado Canali

AUTO. Non è solo la prima elettrica di Toyota, ma
ha un nome che è tutto un programma la nuova
bZ4X e si annuncia con dei prezzi di livello che
giustificano la spaziosità degli interni e la mole
di tecnologia che si ha a disposizione. Per quan-
to riguarda la disponibilità, invece, bisognerà
pazientare visto che il lancio sul mercato è pre-
visto solo all’inizio del 2023, ma c'è la possibi-
lità di prenotarla già a luglio per assicurarsela
fra i primi. La nuova Toyota bZ4X è lunga poco
meno di 4 metri e 70, vale a dire 9 cm in più della
Rav4, larga più di 1 e 85 e alta 1 e 65: insomma
dimensioni importanti. All'interno il protago-
nista assoluto è l'infotainment che a seconda
delle versioni può contare su uno schermo da 8
a 12,3 pollici. Il sistema utilizza la più recente
generazione del software Toyota Smart Con-
nect, connesso alla rete e gestibile sia tramite

touchscreen che attraverso i comandi
vocali con nuove funzioni. Ora è possi-
bile azionare con la voce una serie di si-
stemi come l'aria condizionata o i fine-
strini. Dietro il volante, la strumentazio-
ne è completamente digitale e in posi-
zione rialzata sembra quasi fatta appo-
sitamente per essere compatibile, dal
2024, con un insolito volante a cloche di
derivazione aeronautica. La bZ4X base
ha sotto al cofano un motore elettrico
anteriore da 150 kW di potenza, mentre
quello della versione con la trazione in-
tegrale 4x4 ne ha due da 80 kW ciascu-
no. Alla guida le prestazioni della bZ4X
sono uno 0-100 in 6,9 secondi e una ve-
locità limitata a 160 kmh. Infine l'auto-
nomia è di 411 km e fino a 516 km.

Design dalle linee pulite
e forme muscolose

AUTO. Tratti semplici e puliti ma, al tem-
po stesso, forme muscolose, con il cofa-
no che scende verso la griglia sdoppiata:
la parte superiore è sottile, quasi un tut-
t'uno con i fari allungati, ma quella in-
feriore è più grande e garantisce all'auto
una bella presenza su strada. Il profilo è
particolare, quasi da coupé, slanciato
dai cerchi da 18 o da 20 pollici di dia-
metro e caratterizzato dalle protezioni

Preordini solo online da luglio
La nuova Toyota bZ4X si potrà preordinare so-
lo online a partire da luglio. Gli ordini, invece,
apriranno ad ottobre con l'auto che arriverà
negli showroom non prima di gennaio 2023. I
prezzi ufficiali non sono stati annunciati, ma si
stima che saranno compresi da 50 a 60 mila
euro a seconda che della trazione o anteriore
o integrale e dell'allestimento. Co r.C a n .

in plastica che si sviluppano dai passa-
ruota. La parte dietro invece è più tra-
dizionale oltre che squadrata, quasi rial-
zata dallo skid dietro a contrasto e allar-
gato visivamente dai fari collegati tra lo-
ro da una linea rossa. COR .CAN.

BZ4X, la prima Toyota completamente elettrica.





w w w. m e t ro n ew s .i t
venerdì 17 giugno 202214

In cucina con Corto Maltese

Guerritore:
« L’emozione
di essere Alda»
FILM «Dal 10 luglio sarò Alda Merini e
con lei tornerò in Rai dopo sette an-
ni. È un’emozione forte». Monica
Guerritore affida a un post su Insta-
gram l’emozione con cui si appresta
ad interpretare la grande poetessa
(Milano 1931-2009), nel film evento
diretto da Roberto Faenza per Rai1. Il
progetto si inserisce nella collection
che celebrerà le grandi donne del
Novecento, an-
nunciata a di-
cembre da Ma-
ria Pia Ammira-
ti, direttrice di
Rai Fiction.

« L’ho inter-
pretata, canta-
ta, ballata con
Giovanni Nuti
nel nostro con-
certo “Mentre
rubavo la vita” -
continua l’attri -
ce, regista e drammaturga -. Alda era
una ma in lei quante donne! Ne par-
leremo, la racconteremo, ci stupire-
mo ancora. Ora mi lascio andare al
mio regista Roberto Faenza ed entro
nel suo mondo. Sarà il suo sguardo
su di lei a indicarmi le zone da illu-
minare. Mi sentirete dire sorriden-
do: mi basta un’immersione nell’a-
nima e vedo l’Universo», chiosa Mo-
nica Guerritore prendendo in presti-
to le parole dell’immensa poetessa
milanese.

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

Il mitico Corto Maltese il marinaio creato da Hugo Pratt nel 1967. /HUGO PRATT

Orietta Cicchinelli

LIBRI Metti una sera a cena...
piatti realizzati seguendo le ri-
cette di Corto Maltese, accom-
pagnati dal vino giusto, sugge-
rito dal sommelier Antonio
Mazzitelli, e il viaggio può co-
minciare! Per i fan dell’affasci -
nante e ironico marinaio, mito
letterario del Novecento crea-
to da Hugo Pratt, è in libreria
“Cucinare con Corto Maltese”
by Hugo Pratt, Michel Pierre
(Cong edizioni). «Un libro di ri-
cette dai luoghi magici dei
viaggi di Corto - spiega il gior-
nalista Fabrizio Paladini, tra i

curatori dell’opera - arricchito
dalla prefazione di Massimo
Bottura, dalle ricette dei suoi
giovani chef che lavorano in gi-
ro per il mondo, e da quelle di
grandi campioni della vela, co-
me Giovanni Soldini».

Una graphic novel, un ro-
manzo di cucina per naviganti
e sognatori sulle orme del ma-
rinaio dal carattere mediterra-
neo e la cultura anglosassone.
Un tuffo tra sapori e aromi che
vanno dal pesce del Mare del
Nord, ai profumi mediterranei
di Italia, Spagna e Grecia, ai cro-
stacei in salsa creola delle An-
tille, ai gusti berberi del Nord

Africa. E ancora il branzino alla
cantonese, il ceviche peruvia-
no, il tofu del Sud Est Asiatico,
lo street food di Buenos Aires
passando alle zampe di drome-
dario e allo spezzatino di cari-
bù. Un piccolo diario di bordo
con cui misurarsi che Corto
Maltese ha compilato su uno
dei suoi velieri, con gli acqua-
relli di Pratt che il 15 giugno
avrebbe compiuto 95 anni.
«Questo libro - continua Paladi-
ni - è anche un’occasione per le
nuove generazioni di riscopri-
re un personaggio simbolo del
marinaio giramondo che si fa
trasportare dove c’è bisogno».

Le ricette dell’ironico marinaio creato da Hugo Pratt e non soloS H
 OW
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