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Gas, in Germania
sale l’al l a r m e
Ue, l’U c ra i n a
ora è candidata
BRUXELLES Non c’è ancora un via libera
sul tetto al prezzo del gas russo. L’Olan -
da non è «emozionalmente o in linea di
principio contraria» all’introduzione di
un tetto Ue al prezzo del gas, ma «pen-
siamo che possa non funzionare», ha
detto il premier olandese Mark Rutte. È
tutto ancora da valutare, insomma. Ma-
rio Draghi, durante il Consiglio Euro-
peo a Bruxelles, ha chiesto la convoca-
zione di un vertice straordinario sull’e-
nergia a luglio, posizione sostenuta da
altri Paesi, tra cui la Francia. Ma a Ber-
lino l’allarme sale di livello, nell’ambito
del piano di emergenza gas: «Il gas è ora
una merce rara in Germania», ha detto il
ministro dell’Economia Habeck. I capi
di Stato e di Governo dell’Unione euro-
pea hanno intanto dato il via libera alla
concessione di status di “Paese candida-
to” a Ucraina e Moldavia. A PAG. 2

Covid, siamo tornati
in “rosso scuro”

ROMA L’Italia torna in “rosso scuro”nelle
mappe dell’Ecdc. Ieri altri 56.166 nuovi
casi, con 75 morti e tasso di positività che
sale al 22,6%. Già in vista un booster “bi -
valente” da fare in autunno. A PAG. 2

C alendari,
è già voglia
di Serie A
RO M A Tutte le ultime news
in diretta dal calciomerca-
to. ALLE PAGG. 8, 10 E 12Il nuovo pallone. /M E T R O

L’I t al i a
da boom

d e ll a
co caina

f a c il e
Dopo le restrizioni

imposte dal virus è ripartita
la filiera del narcotraffico
Con sequestri da record...

A PAG. 2

La mappa dell’Ecdc. /M E T R O

Sta arrivando il Pride
attesi in 50mila

BOLOGNA Domani sarà Pride: atte-
se oltre 50 mila persone che sfi-
leranno per sostenere i diritti
Lgbtq+. Ma l’edizione 2022 parte
subito con le polemiche perché

la manifestazione non sarà aper-
ta a tutti. I grandi esclusi sono gli
attivisti dell’associazione Lgbtq
dei lavoratori di forze di polizia e
forze armate. A PAG. 4
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Gas, in Germania
ora sale l’al l a r m e
Ancora niente tetto al prezzo. Draghi chiede vertice sull’e n e rg i a

RO M A Il Parlamento europeo ha
dato il via libera al regolamen-
to, già concordato con i mini-
stri dell’Ue, che fissa all’80% l’o-
biettivo di riempimento degli
impianti di stoccaggio del gas
da raggiungere entro il primo
novembre 2022. Ma sul tetto al
prezzo del gas russo (che ieri
viaggiava attorno ai 134 euro a
megawattora) è ancora tutto
da decidere. L’Olanda non è
«emozionalmente o in linea di
principio contraria» all’intro -
duzione di un tetto Ue al prez-
zo del gas, ma «pensiamo che
possa non funzionare» - ha det-
to il premier olandese Mark
Rutte - Un price cap è in valu-
tazione». Il presidente del Con-
siglio Mario Draghi, durante il
Consiglio Europeo a Bruxelles,
ha chiesto la convocazione di
un vertice straordinario sull’e-
nergia a luglio, posizione soste-
nuta da altri Paesi, tra cui la
Francia.

Germania in allarme
Ma intanto a Berlino l’allarme
sale di livello, nell’ambito del
piano di emergenza del gas per
garantire l’approvvigiona -
mento in seguito alla recente
riduzione delle forniture di ga-
sdotti dalla Russia. Il piano te-
desco prevede tre step: allerta,
allarme ed emergenza. «Il gas è
ora una merce rara in Germa-
nia», ha detto il ministro dell’E-
conomia Robert Habeck. L’atti -
vazione della fase due porta la
Germania un passo avanti ver-
so la terza e ultima fase che po-
trebbe vedere il razionamento

del gas nella principale econo-
mia europea. Il ministro ha an-
nunciato che bisogna «ridurre
l’uso del gas già d’estate. L’esta -
te è “ingannevole”, “ma l’in -
verno arriva e dobbiamo riem-
pire i depositi», ha aggiunto.

Price cap
Intanto, nell’ultima bozza del
vertice Ue che inizierà nel po-
meriggio a Bruxelles è stato in-
serito un riferimento indiretto
al price cap. Il punto in questio-
ne, su cui insiste in particolare
l’Italia, indica che «alla luce del-
l’utilizzo dell’energia come ar-
ma da parte della Russia, ri-
chiamando le conclusioni del
30-31 maggio, il Consiglio eu-
ropeo invita la Commissione
europea a perseguire i suoi
sforzi per assicurare una forni-

Boom cocaina, è record di sequestri

Ok a Kiev
e Moldavia
c a n d i d at i
nella Ue
B RU X E L L E S I capi di Sta-
to e di Governo dell’U-
nione europea hanno
dato il via libera alla
concessione di status
di “Paese candidato” a
Ucraina e Moldavia.
«Momento storico, pas-
so cruciale nel vostro
cammino verso l’Ue.
Congratulazioni a Vo-
lodymyr Zelensky e
Maia Sandu e al popolo
ucraino e moldavo», ha
detto il presidente del
Consiglio europeo,
Charles Michel.
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Siccità, ecco
i primi tagli
d e ll ’acqua
RO M A Da Nord a Sud, è allarme siccità
in Italia. Per le Regioni serve lo Stato
d'emergenza. Governo al lavoro sulla
questione siccità? «Moltissimo, so-
prattutto l’agricoltura sta lavorando.
Work in progress», ha commentato ie-
ri il ministro della Transizione ecolo-
gica Roberto Cingolani. In attesa di un
decreto ad hoc, mentre le Regioni so-
no al lavoro sull'individuazione dei
criteri, nessuno vuole trovarsi a secco,
così sindaci e governatori cominciano
a chiudere i rubinetti. In Toscana (do-
ve l’abbassamento della falda sta por-
tando nel livornese e grossetano il
problema del cuneo salino) moltissi-
mi sindaci stanno sanzionando con
multe fino a 500 euro per l’uso di ac-
qua potabile non per usi domestici. A
Scandicci da oggi le fontane smette-
ranno di erogare acqua. Nella provin-
cia di Roma la pressione idrica è stata
ridotta già in 5 comuni. In Piemonte
(dove è di oltre 900 milioni di euro la
conta dei danni stimati a causa della
siccità) un Comune su 10 ha emanato
ordinanze per ridurre gli sprechi d'ac-
qua. E in Trentino già alcune frazioni
montane come Ronzo-Chienis hanno
sospeso la fornitura di acqua alla po-
polazione tra le ore 23 e le 6.

RO M A Dopo le restrizioni imposte dalla
pandemia, è ripartita a pieno regime la
filiera del narcotraffico: in Italia i seque-
stri di sostanze stupefacenti sono più
che raddoppiati nel 2021, frutto soprat-
tutto di un sensibile incremento dei se-
questri di cocaina (+47,6%, record di
sempre), di hashish (+113%) e di ma-
rijuana (+135%). È quanto emerge dalla
Relazione annuale della Direzione cen-
trale per i servizi antidroga presentata
stamane al Viminale. Sequestrate oltre
20 tonnellate di cocaina, «un risultato

senza precedenti», commenta la mini-
stra Lamorgese. E 14 delle 21 tonnellate
di cocaina sequestrate quest’anno sono
state individuate nel porto di Gioia Tau-
ro.

Spaccio online
Cresce lo spaccio online: «Contrastare
lo spaccio anche nelle piazze virtuali,
secondo un trend generale di aumento
dei reati che sfruttano le potenzialità
della rete, è fondamentale per salva-
guardare la sicurezza dei cittadini e tu-

telare i nostri giovani», aggiunge la mi-
nistra. Triplicati nel 2021, rispetto al-
l’anno precedente, i sequestri di Gbl (90
litri) e quelli di Ghb (5 litri), i due potenti
sedativi noti anche come “droga dello
stupro”. Sono state anche intercettate
32 nuove sostanze psicoattive, di cui 5
mai individuate prima in Italia. La Can-
nabis rimane lo stupefacente più seque-
strato. «L’Italia rischia di diventare un
Paese di transito e stoccaggio di sostan-
ze stupefacenti», ha detto il vicecapo
della Polizia Vittorio Rizzi.
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tura energetica a prezzi acces-
sibili». Nelle conclusioni del
vertice del 30-31 maggio si fa-
ceva riferimento, tra le possibi-
li opzioni, anche all’introdu -
zione di un tetto al prezzo del
gas. «Deluso? Siamo partiti che
non lo voleva nessuno, ora se
ne parla ed è all’ordine del gior-
no e in Commissione ci lavora-
no - spiega ha detto il ministro
della Transizione ecologica,
Roberto Cingolani - è un gran-
de successo. Lasciamoli lavora-
re». L’allarme tedesco? «La Ger-
mania in questo momento ha
più problemi di noi. La variabi-
le della guerra, quello che fa la
Russia, al momento è impreve-
dibile. Al momento riusciamo
a tenere sotto controllo la si-
tuazione», ma «c’è grande im-
prevedibilità».

Covid, l’Italia torna in rosso scuro
Si lavora a un booster d’aut u n n o
ROMA L’Italia torna in “rosso scuro” nelle mappe dell’Ecdc. Ie-
ri altri 56.166 nuovi casi, con 75 morti e un tasso di positività
che sale al 22,6%. Stabili le terapie intensive, ma crescono i ri-
coverati con sintomi (+117). E cresce soprattutto la diffusione
della sotto-variante Omicron BA.5 più contagiosa. Un booster
bivalente viene studiato da Moderna che si sta preparando a
fornirlo già da agosto, in vista di un potenziale aumento delle
infezioni a causa delle sottovarianti a inizio dell’autunno. Sa-
rebbero già state riscontrate potenti risposte anticorpali con-
tro Omicron 4 e 5. Per Matteo Bassetti, direttore Clinica di Ma-
lattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, biso-
gnerebbe prepararsi, «non ho sentito nessuno parlare di co-
me organizzeremo la campagna vaccinale in autunno».

A Portobello
il portale ePrice
Portobello si è aggiudicata il
ramo d’azienda marketplace
di ePrice Operations. Per il
Coo Roberto Panfili, Porto-
bello «diventa uno dei prin-
cipali player italiani dell’e-
commerce», rafforzando la
propria multicanalità di ven-
dita.
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Bologna, arriva il Pride
Attese 50mila persone
La manifestazione al via domani alle 15,30. Prime polemiche

Da domani al 30 luglio in cinema in piazza
Da domani e fino al 3 luglio torna in Piazza Maggiore la rassegna cine-
matografica “Il Cinema Ritrovato”, il festival dedicato alla memoria del
grande schermo organizzato e promosso dalla Cineteca di Bologna con il
patrocinio del Comune e della regione Emilia Romagna. Questa 36°edi-
zione vedrà la presenza di numerosi ospiti d'eccezione e sarà inaugurata
dall'attrice Stefania Sandrelli, che per l’occasione presenterà la versione
restaurata de Il Conformista di Bernardo Bertolucci. Tra i 397 film in pro-
gramma anche la nuova director’s cut de Il padrino - Parte III diretta da
Francis Ford Coppola e la proiezione della Carmen di Francesco Rosi, per
festeggiare i 100 anni dalla nascita del regista napoletano. FDN

C I T TÀ L’arcobaleno torna a splen-
dere a Bologna, ma quest’anno
qualche colore sarà meno brillan-
te. Domani è in programma il Pri-
de. Attese oltre 50 mila persone
che sfileranno per sostenere i di-
ritti Lgbtq+. Ma l’edizione 2022
parte subito con le polemiche
perché la manifestazione non sa-
rà aperta a tutti. I grandi esclusi

sono gli attivisti di “Polis Aperta”,
l’associazione Lgbtq dei lavorato-
ri di forze di polizia e forze arma-
te. Il motivo di tale diniego – spie -
ga con una nota Rivolta Pride – è
di “critica aperta alle forze del-
l’ordine come istituzione e come
luogo di riproduzione di violenza
sessista, omolesbobitransfobica,
abilista e razzista”. Gli organizza-
tori, inoltre, ricordano come le
origini del movimento Lgbtq ri-
salgono alla rivolta di alcuni
gruppi omosessuali contro le vio-
lenze della Polizia avvenute il 28
giugno 1969 allo Stonewall Inn,
un bar gay di New York. La mani-
festazione prenderà il via alle
15,30 da piazza XX settembre, poi
il corteo proseguirà per via Indi-
pendenza, via dei Mille, piazza
dei Martiri, via Don Minzoni, Por-
ta Saragozza e arriverà in piazza-
le Jacchia, dove alcuni attivisti fa-
ranno i loro interventi.

Le nuove varianti
fanno salire i casi
Molti i bambini
trovati positivi
C I T TÀ Aumentano i positivi al Covid,
ieri i casi registrati nel Bolognese so-
no stati 947 mentre 4.170 in tutta la
regione. Numeri che riportano alla
memoria i mesi invernali e più pre-
cisamente al periodo di dicembre.
Le varianti Omicron 4 e 5, come ab-
biamo visto, hanno un alto potere
infettante e non risparmiano nep-
pure i vaccinati. Attualmente oltre
5.500 bolognesi si trovano in isola-
mento domiciliare, mentre i letti
occupati nei reparti Covid degli
ospedali cittadini sono meno di 150.
La situazione, per il momento, non
desta troppe preoccupazioni tra i
sanitari che comunque invitano la
cittadinanza a non abbassare la
guardia. Il rischio contagio è note-
volmente amplificato per le fasce
più giovani. Nelle ultime due setti-
mane, infatti, l’accesso al Pronto
Soccorso del Sant’Orsola di bambini
positivi è più che triplicato. In netto
calo il numero dei decessi. In base ai
dati Istat, infatti, negli ultimi 4 mesi
le morti (non solo di Covid) nel Bo-
lognese sono diminuite del 15%.

l e t te re @ m e t ro n ew s .i t

Caldo a 40 gradi
e pericolo incendi
Arriva “C a ro nte ” e traghetta
i bolognesi dal caldo afoso a
quello torrido. In questi gior-
ni le temperature sfiorano i
35°C e si prospetta un wee-
kend “i n f u o cato ”. Secondo
gli esperti le prossime due
settimane saranno “impe-
g n at i ve ”, con le massime vici-
ne ai 40°C. Da domani fino al
1 luglio scatta lo “stato di
grave pericolosità” per il ri-
schio incendi. Nelle province
di Bologna, Ferrara, Raven-
na, Forlì-Cesena e Rimini vi-
ge il divieto assoluto di ac-
cendere fuochi o utilizzare
strumenti in grado di provo-
care fiamme. Per i trasgres-
sori sono previste multe fino
a 10mila euro.
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Le autovetture immatricolate nel 2021 con una perdita di ulteriori 460.000 unità (-24%)
rispetto al periodo pre-pandemia.
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Blanco, ora parla Giulia Lisioli

Adesso parla lei: Giulia Lisioli, ex
fidanzata di Blanco, ha racconta-
to come è avvenuta la fine della

relazione con il cantante vincitore del-
l’ultimo Sanremo insieme a
Mahmood. Sebbene proprio
sul palco dell’Ariston Blanco
e Giulia fossero apparsi in-
namoratissimi, a distanza di
poche settimane il 19enne
era stato beccato in un loca-
le mentre baciava una miste-
riosa ragazza che oggi sap-
piamo essere Martina Valdes, attuale
fidanzata. La Lisioli ha raccontato al
settimanale Di Più: «Ho scoperto che
lui aveva un’altra in un video che mi
hanno mandato su Internet. Ho visto
lui in discoteca che baciava quella ra-

gazza, una che non avevo mai visto
prima. Da quel momento nella mia te-
sta un vuoto totale, ricordo solamente
di aver avuto un malore. Sono finita in

ospedale. Ora vorrei vivere
in pace e riuscire a dimenti-
care tutto», ha ammesso la
ragazza. Dopo la scoperta
del tradimento Giulia ha
tempestato di messaggi
Blanco, con il quale la rela-
zione si è interrotta al termi-
ne di una furiosa lite. «Mi ha

detto che ci teneva ancora tantissimo
a me. Ha sbagliato, forse era in un mo-
mento difficile, in cui aveva tanto
stress addosso. Io non ho sbagliato
niente. L’ho amato, supportato e sop-
portato. Chi ha sbagliato è solo lui».

Il web e il fine vita

Veleggiando sul web mi sono resa conto
di quanti like incassino stelline scono-
sciute ai più con foto ritoccate e quanto

pochi -al confronto- siano gli apprezzamenti e
i commenti per il primo caso di suicido assi-
stito avvenuto in Italia.

Basta andare sulla pagina dell'Associazione
Luca Coscioni e vedere i like raccolti. Mi chie-
do quale sia l’attitudine con la quale l'italiano
medio si pone di fronte al web se riesce a
esprimere piacere nel vedere una foto ritocca-
ta, ma non venga punto da emozione alcuna
nel leggere le ultime parole di Mario: “La vita
è fantastica, ma la sofferenza è troppa. Orgo-
glioso di aver scritto un pezzo di storia”. L’em -

patia per il male altrui è inesistente, specchio
di un Parlamento che pure non riesce ad ap-
provare regole certe per chi soffre in maniera
indicibile e vuole autodeterminare la propria
morte. Così, tra il martellamento per la guer-
ra in Ucraina, il caldo torrido e la siccità, le ne-
ws girano vorticosamente su se stesse, in un
retweet senza soluzione di continuità, rele-
gando ai margini quella che invece è una svol-
ta epocale. In una calda estate, arrivata in an-
ticipo, alcune persone sono uscite dalla gab-
bia mortale del proprio corpo, per volare ol-
tre. Anche noi possiamo dare eco a tutto que-
sto, con un semplice like. Il potere dei social.

Se vi pare poco, fatelo, ovunque voi siate.
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L’inflazione è come
il mostro di Lochness:
appare a volte ma è
rischiosa anche sott’acqua
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Il micro robot mangia le micro plastiche
ROMA E’ stato realizzato
un piccolo robot a forma
di pesce che può nuotare
e raccogliere microplasti-
che. A riuscirci gli scien-
ziati dell’Università di Si-
chuan, che hanno pubbli-
cato un articolo sulla rivi-
sta Nano Letters, dell’A-
merican Chemical Socie-
ty, per rendere noti i risul-
tati del loro lavoro. Le mi-
croplastiche, commenta-
no gli autori, si trovano
praticamente ovunque
sul pianeta, e, se ingerite,
possono essere dannose
per gli animali. Una volta
che si depositano nel-
l’ambiente, possono esse-

re inoltre piuttosto com-
plesse da rimuovere.

Il gruppo di ricerca,
guidato da Xinxing
Zhang, ha creato un pesce
robot che si attiva con la
luce e nuota raccogliendo
le microplastiche dagli
ambienti acquatici. Gli
scienziati hanno utilizza-
to strati di madreperla,
flessibile e resistente, ci-
clodestrina a grafene sol-
fonato, creando dei nano-
sheet compositi, che sono
stati incorporati con di-
verse concentrazioni in
miscele di lattice di poliu-
retano. Da questi mate-
riali, gli studiosi hanno

realizzato un robot lungo
15 millimetri che può es-
sere acceso grazie a un la-
ser a luce infrarossa. Il di-
spositivo può muoversi
2,67 lunghezze del corpo
al secondo, paragonabile
alla velocità del fitoplan-
cton attivo. Questo mini-
robot può raccogliere le
microplastiche e traspor-

tarle altrove. Il materiale,
potrebbe anche ripararsi
a seguito di una lesione,
mantenendo comunque
la capacità di assorbire
microplastiche.

Pellicole vegetali
Un altro successo è arriva-
to nei giorni scorsi: un ri-
vestimento biodegrada-
bile a base vegetale che
può essere spruzzato su-
gli alimenti è stato pro-
gettato per proteggere il
cibo dai microrganismi
patogeni, dal deteriora-
mento e dai danni del tra-
sporto. Il processo potreb-
be potenzialmente ridur-

re l’impatto ambientale
negativo degli imballaggi
in plastica per alimenti e
proteggere la salute. Co-
me le ragnatele di Spider-
Man, il materiale fibroso
può essere filato da un di-
spositivo di riscaldamen-
to che ricorda un asciuga-
capelli e «avvolto in una
pellicola termoretraibi-
le» su cibi di varie forme e
dimensioni, come un avo-
cado o una bistecca. Il ma-
teriale che racchiude i
prodotti alimentari è ab-
bastanza robusto e con-
tiene agenti antimicrobi-
ci per combattere il dete-
rioramento.

E’ a forma di pesce,
lungo appena
15 millimetri

e può nuotare





w w w. m e t ro n ew s .i t
venerdì 24 giugno 20228

Calendari, è già
voglia di pallone

Il pallone “Orbita Serie A” progettato dalla Puma, oltre a richiamare nell’aspetto il Tricolore, nelle intenzioni garantirà la massima visibilità. /FOTO PUMA

C A LC I O Il nuovo pallone con cui si gioche-
rà il prossimo campionato è stato pre-
sentato ieri: è il Puma Orbita Serie A, in
vendita dal 1° luglio. Per la presentazio-
ne del calendario della Serie A occorrerà
invece aspettare oggi alle 12: un evento
in diretta su DAZN e sul canale Youtube
Lega Serie A. Ci sono vincoli e criteri da
rispettare nella compilazione della “tra -
ma” del massimo campionato, che an-
che in questa stagione presenterà le par-

tite del girone di ritorno in ordine diver-
so, sia come sequenza, sia come compo-
sizione all’interno di una giornata, ri-
spetto all’andata. Anzitutto, come ovvio,
è prevista un’alternanza assoluta degli
incontri in casa e in trasferta per Empo-
li/Fiorentina, Inter/Milan, Juventus/Tori-
no, Lazio/Roma e Napoli/Salernitana. E
ancora: una partita non avrà il proprio
ritorno prima che siano stati disputati al-
tri 8 incontri; non possono essere pro-

grammati scontri tra Milan, Inter, Napo-
li, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina nei
turni infrasettimanali; non sono previsti
derby nei turni infrasettimanali e alla
prima giornata. Infine, le società che gio-
cheranno in Champions (Milan, Inter,
Napoli, Juventus) non incontrano quelle
che disputeranno l’Europa League (La-
zio e Roma) e la Fiorentina (impegnata in
Conference) nelle giornate comprese tra
due turni consecutivi di Coppe.

La Lega Serie A ha presentato la nuova sfera di gioco
Oggi tocca alla “t ra m a” del massimo campionato

In diretta a partire dalle 12. Ecco tutte le regole
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Il “Polp o” alla Juve
per almeno 3 anni
C A LC I O Mentre Paul Pogba se la spassava
in vacanza con il suo amico Jimmi Butler,
stella dei Miami Heats in Nba (dopo la
Florida i due sono andati in Guinea, Pae-
se d’origine dei genitori del francese), il
suo avvocato Rafaela Pimenta si dava daPogba, addio Manchester. /L APRESSE

Pezzella al Bologna
in attesa di Larsen

Il difensore
Gius eppe

Pezzella, di
proprietà del

Parma, ha
giocato con

l’Atal anta.
/L APRESSE

C A LC I O Giorni bollenti a
Bologna e non solo per la
temperatura. Sartori vuol
accelerare i tempi per co-
struire la squadra da met-
tere a disposizione di
Mihajlovic. In attesa di
chiudere per Strand Lar-
sen, ballano ancora 2 mi-
lioni con il Groninger, il
primo colpo che verrà
messo a segno è quello di
Pezzella. Il terzino classe
1997 è di proprietà del Par-
ma e lo scorso anno ha gio-
cato nelle file dell’Atalan -
ta. Tra le due società è stato

raggiunto l’accordo sulla
base di un prestito con ob-
bligo di riscatto fissato in 4
milioni e il Bologna ha già
avuto l’assenso del gioca-
tore a trasferirsi in rosso-
blù. Giorni decisivi anche
per L ov a t o , sul quale è
piombata anche la Saler-
nitana, con Sartori che tie-
ne d’occhio l’altro ex di-
fensore del Cagliari Golda -
niga. Un sondaggio è stato
fatto anche per Mattia Cal-
dara, reduce dalla retro-
cessione con il Venezia.
Poi c’è l’incognita Arnau -

t ov i c , che continua ad es-
sere uno dei giocatori più
richiesti in Italia e all’este -
ro. Sartori, quindi, si è tu-
telato ed ha chiesto infor-
mazioni sul giovane attac-
cante Lorenzo Lucca, lo
scorso anno al Pisa e si è in-
serito nel novero di squa-
dre interessate a Pinamon -
ti. Sul centravanti interi-
sta c’è forte il pressing del
Monza, ma il giocatore
non sembra convinto di
approdare in una neo-pro-
mossa e potrebbe essere
intrigato dal progetto di

BA S K ET Nubi dense sopra la Fortitudo.
Al momento non sembrano esserci al-
ternative all’attuale proprietà, il Con-
sorzio di cui Roberto Melloni è presi-
dente. Probabile un rimpasto al tavolo
dei bottoni, con Marco Carretto che do-
vrebbe lasciare il ruolo di General Ma-
nager a Simone Lusini, salito alla ribal-
ta quando Siena dominava. A lui spet-
terà il compito di fare il mercato e sce-
gliere il nuovo allenatore. Con Martino
in procinto di firmare con Forlì, il no-
me più gettonato per la panchina delle
Effe sembra essere quello dell’ex Cantù
Marco Sodini. Sul fronte giocatori sem-
bra sempre più ardua l’impresa di trat-
tenere Aradori, che pare intenzionato
a cambiare aria. Più facile la conferma
di Marco Fantinelli e di Jacopo Borra.
Incerto il futuro di Stefano Mancinelli,
che non ha ancora deciso cosa fare nel-
la prossima stagione.

CALCIOM ERCATO

fare: a Milano, ieri, ha incontrato gli
emissari juventini per il ritorno in bian-
conero del suo assistito. Era tutto già
sostanzialmente stabilito, ma sono sta-
ti limati i dettagli per un contratto da 3-
4 anni. Il giocatore sarà finalmente an-
nuniato nella prima settimana di lu-
glio. Sempre a Milano, grandi movi-
menti. Quelli di Adriano Galliani, che,
dopo aver assicurato Ranocchia al suo
Monza, ha visitato la sede dell’I n t e r.
Non s'è sbilanciato su Andrea Pina-

monti, facendo capire però che non si
tratta di una trattativa semplice: «Ab-
biamo parlato di tante cose. Pinamonti
è un’opzione? Non so, vediamo, forse
no. Sensi? Sì, abbiamo parlato anche di
lui. Non abbiamo discusso invece di Ga-
gliardini». E mentre i nerazzurri con-
tinuano a tenere Dybala in stand-by, il
Diavolo perfeziona il riscatto di Ales-
sandro Florenzi dalla Roma, con lo
sconto, da 4,5 a 2,7 milioni. Colpo Ata-
lanta: Ederson dalla Salernitana.

Effe in alto mare
Per la panchina
il nome è Sodini

CASO FORTITUDO

Saputo. Sempre vive le pi-
ste che portano a Bonazzo -
li della Samp e a Ilicic del-
l’Atalanta. Infine, con
Svanberg promesso sposo
del Southampton, Sartori
segue Martins Pereira dello
Young Boys.

Arnautovic ancora un enigma: Sartori segue Lucca

spor t@metronews.it
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Marcell Jacobs si allena con lo scudo
AT L ET I C A Marcell Jacobs (ancora iscritto
con riserva agli Assoluti di Rieti al via
oggi, mentre il 30 sarà sicuramente a
Stoccolma) vola con lo scudo. Per fina-
lizzare la preparazione in vista dei Mon-
diali di Eugene (Oregon, Stati Uniti) dal
15 luglio, il campione olimpico dei 100

metri e della staffetta 4x100 è tornato
ad allenarsi con il già sperimentato
«scudo aerodinamico», il dispositivo ae-
rodinamico realizzato dal Coni. Per Ja-
cobs ripetute prove sui 100 metri alla
Caserma dei Carabinieri «Salvo D’Ac -
quisto» di Tor di Quinto, a Roma.

Gli undici italiani
a Wimbledon
TENNIS Obiettivo, sfidare il “re” Djo -
kovic. E pazienza se l’erba maggiore
non darà punti (decisione Atp per
“punire” il torneo dopo l’esclusione
di russi e bielorussi decisa dal gover-
no britannico). A Wimbledon, al via
lunedì, si sono chiuse le qualificazio-
ni. Diventano sei i rappresentanti az-
zurri nel tabellone maschile: oltre a
Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fa-
bio Fognini, Lorenzo Musetti e Mat-
teo Berrettini, si è aggiunto Andrea
Vavassori. Il 27enne piemontese en-
tra per la prima volta in carriera nel
tabellone principale di uno Slam sin-
golare. Vavassori, n° 255 Atp, ha bat-
tuto in rimonta il ceco Kolar 6-7, 7-6,
6-1, 7-6. Niente da fare invece per An-
drea Seppi (sconfitto dello slovacco
Lukas Klein) e per Salvatore Caruso
(battuto dallo spagnolo Bernabé Za-
pata Miralles). Della entry list fem-
minile fanno parte Camila Giorgi,
Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Ja-
smine Paolini e Elisabetta Cocciaret-
to. Oggi i sorteggi dei tabelloni.

La finale ‘21: “Nole” e Berrettini. /L APRESSELo “scudo”. /WWW.FIDAL .IT

Grande prova del fiorentino
Lorenzo Zazzeri: vince la
semifinale col 2° tempo

e oggi si gioca
la finale nei 50 stile libero.

/L APRESSE

Finali azzurre
dolci e amare
N UOTO Una giornata di finali azzurre.
Dolci quelle conquistate da Zazzeri, Pan-
ziera, Quadarella, in vasca oggi per il ver-
detto conclusivo; amara (ma fino a un
certo punto) quella “persa”dalla Fangio.
Cominciamo da quest’ultima: un setti-
mo posto pieno di orgoglio, il suo, nella
prima finale mondiale della carriera nei
200 rana. Una prestazione che trasmette
fiducia (pur avendo fatto 2’25”08, lonta-
na dal suo record italiano di 2’23”06) an-
che in vista dei campionati europei di
Roma. Nel pomeriggio invece un ottimo
Lorenzo Zazzeri aveva vinto la sua semi-
finale: il fiorentino accede con il secon-
do miglior tempo (21"70), suo record
personale, alla finale dei 50 stile. Anche
Margherita Panziera si qualifica per la fi-
nale, ma nei 200 dorso. L’azzurra di Mon-

tebelluna chiude al terzo posto ed è quar-
ta dopo l’incrocio dei tempi (2'08"28). In-
coraggianti segnali di ripresa, poi, da Si-
mona Quadarella, che, dopo la delusio-
ne nei 1500 stile libero conclusi solo al 5°
posto, ha centrato la finale degli 800 stile
libero con il 7° tempo in batteria
(8'27"96). Delusione per la staffetta az-
zurra maschile 4x200 stile libero che è
rimasta esclusa dalla finale per appena
18 centesimi: Stefano Ballo, Matteo

Ciampi, Gabriele Detti e Stefano Di Cola
hanno offerto una prestazione inferiore
alle aspettative conclusa in 7'10"16. In-
fine, pallanuoto: annullato il match Ita-
lia-Canada valido per la seconda giorna-
ta del girone C in programma a Sopron.
Decisiva la positività al Covid-19 di tre
giocatori nordamericani, asintomatici e
già posti in isolamento. Forse si recupera
oggi. La Spagna batte 28-2 il Sudafrica:
thriller qualificazioni.

PER I MONDIALI DI EUGENE AL VIA LUNEDÌ

MONDIALI DI BUDAPEST

spor t@metronews.it
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Peugeot 408, quando la berlina
non rinuncia al confort del crossover

Corrado Canali

AUTO Peugeot punta sull'originalità pre-
sentando la nuova 408, un modello che
si ispira alla berlina ma ha una altezza da
crossover. La 408 è lunga 4,69 metri e
dispone di un passo di 2,79 metri oltre a
puntare sul confort garantito dai sedili
della seconda fila. La linea discendente
del lunotto non limita il bagagliaio, con
spazio variabile fra 536 e 1.611 litri. Con
gli imponenti cerchi da 20” e le linee
scolpite riprese da altri modelli Peu-
geot, la nuova 408 riesce a nascondere
una certa imponenza: con una altezza di
1,48 metri è 4 centimetri più alta della
308 Station Wagon ma ben lontana da
suv e crossover. Come per la nuova 308
ritroviamo sulla 408 il logo Peugeot ri-
disegnato e al centro del grande fronta-
le. Gli interni propongono l'ultima ge-
nerazione dell'i-Cockpit con l'infotain-
ment i-Connect. Le informazioni sono
gestite attraverso i due display da 10”, il
cambio automatico è comandato da una
levettina a filo che libera spazio nella
console. L'infotainment prevede la pos-
sibilità di salvare fino a 8 profili che in-
cludono regolazioni dei sedili, climatiz-
zazione e visualizzazioni dei dati cui va
aggiunta la connettività smartphone.
Per il confort Peugeot propone dei sedili
anteriori certificati con possibilità di ot-
tenere regolazioni elettriche e funzione
di massaggio e con rivestimento in tes-
suto, Alcantara o pelle Nappa. La nuova
Peugeot 408 che in futuro avrà una ver-
sione elettrica sarà in vendita nel 2023.

La Peugeot 408 sarà in vendita a partire dall’anno prossimo, quando sarà lanciata anche la versione elettrica. /M E T R O

Le prime tre versioni
saranno a benzina

AUTO Al momento del lancio la 408 verrà
offerta in tre versioni a benzina a due
ruote motrici: accanto alla entry level
Puretech da 130 cv, sono previste due
plug-in hybrid da 180 e 225 cv con il po-
wertrain già proposto su altri modelli
del Gruppo Stellantis ed abbinati sem-
pre e solo al cambio automatico a 8 mar-
ce. La batteria da 12,4 kW può essere ri-
caricata con il sistema di bordo da 3,7

kW in poco meno di 4 ore, ma in opzione
è previsto quello da 7,4 kW. Tutti i dati su
prestazioni, consumi ed emissioni sono
ancora in fase di omologazione, così co-
me i prezzi.COR. CAN.

In sei diversi colori
L’arrivo sul mercato è previsto per il 2023 in 6
diversi colori di carrozzeria: la tinta di lancio
Blu Obsession, i colori Grigio Titanium, Grigio
Artense, Rosso Elixir, Bianco Perla e Nero Per-
la. Da definire ancora gli allestimenti, sicuri
però l’Allure e il GT, i più richiesti.
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La chitarra di Steve Hackett
racconta i Genesis e non solo

Tanti auguri
Renzo Arbore
“guru” della tv
Patrizia Pertuso

TV Correva l’anno
1937, nel dì 24 giu-
gno, quando in quel di
Foggia nacque un bel
bambino che oggi,
anagraficamente,
bambino non è più,
ma continua ad esser-
lo per la sua voglia di
divertire e divertirsi
sempre con gran clas-
se ed intelligenza. Lui
è Renzo Arbore, il “gu -
ru” dell’innovazione
radiofonica e televisi-
va, colui che ha sradi-
cato i palinsesti per
farci entrare program-
mi spesso ritenuti
“inopportuni”. Per fe-
steggiare gli 85 anni di
Arbore, mamma Rai
Cultura gli dedica un
doppio appuntamen-
to: oggi alle 17 con Te -
lepatria International ovvero
niente paura siamo italiani,
andato in onda nel
1981 e firmato da Ar-
bore, Luciano De Cre-
scenzo e Ugo Porcelli.
Alle 23 tornerà L'altra
domenica essential, con
tutto il meglio del pro-
gramma che, tra il ’76
e il ’79, cambiò il po-
meriggio della tv do-
menicale italiana.

La prima delle sei date italiane
di Steve Hackett,

il 25 luglio a Firenze.

MUSICA Dopo il grande
successo dei Rolling Sto-
nes a San Siro, arriva
un’altra leggenda della
musica internazionale.
Steve Hackett, chitarri-
sta dei Genesis, ha an-
nunciato sei date in Ita-
lia per il suo tour mon-
diale, Seconds out + more,
che in Inghilterra è stato
seguito da oltre 40 mila
persone e che, dopo esser
passato in Nord America,

dal 25 luglio sbarcherà a
Firenze. Il 26 sarà a Udi-
ne, il 28 a Porto Recanati,
il 29 a Terni, il 30 a Roma
e il primo agosto a Taor-
mina (biglietti su ticketo-
ne.it).

Già dal titolo del tour,
Hackett dimostra che
questi live saranno un
grande omaggio ai Gene-
sis - Seconds Out, infatti, è
stato uno dei più grandi
successi della band, trat-

to da registrazioni del
tour del 1977 e con l’ag -
giunta del brano The Cine-
ma Show (dal tour del ’76),
con Hackett alla chitarra
accanto a Mike Ruther-
ford, Tony Banks e Phil
Collins che prese il ruolo
di vocalist al posto di Pe-
ter Gabriel.

Oltre ai brani “storici”
del leggendario chitarri-
sta dei Genesis, Hackett
proporrà anche pezzi

che fanno parte della sua
carriera da solista. Con
lui sul palco ci saranno al-
le tastiere Roger King; al-
la batteria, percussioni e
voce Craig Blundell; al
sax, flauto e percussio-
ni Rob Townsend; al bas-
so e chitarra Jonas Rein-
gold e alla voce Nad Syl-
van. E che grande musica
sia, perché queste sei da-
te, certamente, divente-
ranno storiche. P. P.
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