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Mosca «minaccia»
e Pechino «sfida»
La Nato ritorna
alla Guerra Fredda

MADRID Il ritorno alla Guerra Fredda è
stato servito, in piena guerra all’Ucrai -
na, sul piatto di Madrid, dove i leader
dell’Alleanza, dopo il via libera ai nuovi
ingressi di Helsinki e Stoccolma, hanno
approvato il nuovo “concetto strategi-
co” dell’Alleanza. La Russia è tornata «la
minaccia più significativa e diretta alla
sicurezza degli alleati ed alla pace ed alla
stabilità nell’area euroatlantica» e gli al-
leati «continueranno a contrastare le
minacce russe e a rispondere alle sue
azioni ostili». L’ira di Mosca è arrivata su-
bito dopo l’ingresso di Helsinki e Stoc-
colma, vista come un «fattore puramen-
te destabilizzante». Ma al tavolo di Ma-
drid si è “apparecchiato” un monitorag-
gio stretto anche per la Cina: gli alleati
lavoreranno insieme per affrontare le
sfide sistemiche poste da Pechino alla
sicurezza euro-atlantica. A PAG. 2

Niente estradizione
per gli ex terroristi
PARIGI La Corte d’Appello di Parigi ha re-
spinto le richieste di estradizione per i
10 ex terroristi italiani rifugiati nel Pae-
se, tra i quali parecchi ex brigatisti . Car-
tabia: «Aspetto motivazioni». A PAG. 2

L uk ak u ,
rit orno
al futuro
ROMA Paltrinieri, altro
oro. Wimbledon, Sinner
avanti. ALLE PAGG. 8, 10 E 12Di nuovo all’Inter. /M E T R O

La Ue ha deciso: dal 2035
solo auto “green”

Addio benzina e diesel: i nuovi veicoli dovranno essere a emissioni zero
Prevista una forte accelerazione della decarbonizzazione

A PAG. 2

Draghi al vertice Nato a Madrid. /L APRESSE

I furbetti del Reddito
erano nei campi rom

B O LO G N A

BOLOGNA La Finanza ha scovato al-
tri 44 “furbetti” del Reddito di
Cittadinanza, trovati tra soggetti
residenti nei 4 campi rom dislo-
cati tra Bologna e San Lazzero di

Savena. Il tutto è partito dai con-
trolli su una cittadina romena
che si era “dimenticata” di di-
chiarare di essere sottoposta agli
arresti domiciliari, A PAG. 4
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Nato, l’ira di Mosca
«D estabilizzante»
La Russia ridiventa «minaccia». E Pechino «sfida alla sicurezza»

MADRID Il paradigma Nato cam-
bia e torna indietro di sessan-
t’anni, alla Guerra Fredda. I lea-
der dell’Alleanza, riuniti a Ma-
drid, oltre a “benedire” il via li-
bera ai nuovi ingressi di Svezia
e Finlandia, hanno approvato
il nuovo “concetto strategico”
dell’Alleanza, che «descrive
l’ambiente di sicurezza che af-
fronta la Nato, riafferma i no-
stri valori e precisa l’obiettivo
fondamentale della Nato e la
sua più grande responsabilità
di assicurare la nostra difesa
collettiva basata su un approc-
cio a 360 gradi», come si legge
nella dichiarazione di Madrid.
Nella quale si esplicita che la
Russia è «la minaccia più signi-
ficativa e diretta alla sicurezza
degli alleati ed alla pace ed alla
stabilità nell’area euroatlanti-
ca». E gli alleati «continueran-
no a contrastare le minacce
russe e a rispondere alle sue

azioni ostili». Insomma, un ri-
torno in piena regola ai vecchi
tempi del “fronte” con l’ex Pat-
to di Varsavia (dissolto dopo la
dissoluzione dell’Urss). E nel
bel mezzo di una guerra, quella
con l’Ucraina, ai confini del-
l’Europa. E del resto, dopo l’in -
gresso di Helsinki e Stoccolma,

è la stessa Mosca irata a parlare
di «contenimento aggressivo
della Russia» e di espansione
dell’Alleanza come un «fattore
puramente destabilizzante».

La Cina
Ce n’è anche per la Cina: gli al-
leati lavoreranno insieme per
affrontare le sfide sistemiche
poste dalla Cina alla sicurezza
euro-atlantica. Russia e Cina
stanno sviluppando una par-
tnership strategica e sono in
prima linea nel movimento au-
toritario contro le regole che
regolano l’ordine internazio-
nale.

D ragh i
L’Italia, da parte sua, «accoglie
con favore l’adesione di Finlan-
dia e Svezia», spiega Draghi, e
concorrerà «nei modi più ap-
propriati, alle loro esigenze di
sicurezza e difesa».

Parigi nega l’e st r a d i z i o n e
per i 10 ex terroristi italiani

Covid, balzo
a 94mila
nuovi contagi
RO M A Continua a galop-
pare la curva epidemica
con ben 94.165 nuovi casi
Covid nelle ultime 24
ore,  come ad aprile, con-
tro gli 83.555 di martedì
ma soprattutto i 53.905
di mercoledì scorso. un
quasi raddoppio (+42,7%).
Vola anche il tasso di po-
sitività che si attesta al
26,4%, ma in Lombardia,
dove i casi sono 25mila in
un giorno, il tasso di posi-
tività sfiora il 30 % ( 29,3).

I decessi sono 60 (mar-
tedì 69). Il numero delle
vittime totali da inizio
pandemia sale così a
168.294.  In aumento an-
che le ospedalizzazioni:
11 in più le terapie inten-
sive ( +3), che diventano
così 248 in tutto con 37
ingressi del giorno. E 219
in più sono i ricoveri or-
dinari per un totale di
6.254. Per il presidente
della Fiaso, Federazione
Italiana Aziende Sanita-
rie e Ospedaliere, Giovan-
ni Migliore «l'aumento
dei ricoveri registrato og-
gi è significativo non solo
per il rialzo del numero
di pazienti, ma soprattut-
to perché torna a cresce-
re la prevalenza della pa-
tologia polmonare tipica
del virus SarsCov2, i co-
siddetti ricoverati per Co-
vid» e non malati anche
con il Covid, ricoverati
per altre patologie.
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Auto solo green
dal 2035 in poi
Step nel 2026

Carri armati Pzh 2000
fermati al casello
Fermati dalla Polizia stradale di Na-
poli a un casello autostradale semi-
rimorchi che trasportavano carri
armati Pzh 2000 verso la Germa-
nia. I veicoli trainanti erano senza

carta di circolazio-
ne.

ROMA Questa volta si fa sul serio: la Ue
ha deciso che entro il 2035 furgoni e
auto nuove in Ue dovranno essere a
emissioni zero, con una forte accele-
razione della decarbonizzazione tra il
2030 e il 2035. Questo significa stop al-
la vendita di nuove auto a benzina e
diesel entro il 2035. Il pacchetto con-
sentirà alla Ue di ridurre le proprie
emissioni nette di gas serra di almeno
il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli
del 1990 e di raggiungere poi la neu-
tralità climatica nel 2050. La ricarica
dei veicoli negli Stati membri dovreb-
be essere assicurata dalla revisione to-
tale dell’infrastruttura per i carburan-
ti alternativi: oggi infatti la rete delle
stazioni di ricarica elettrica è molto
sviluppata in alcuni Paesi, ma molto
meno in altri.

Nel 2026 uno step: la Commissione
valuterà i progressi fatti in direzione
dell’obiettivo di ridurre del 100% le
emissioni e rivedrà gli obiettivi tenen-
do conto dei progressi tecnologici.
Ttrovata una soluzione ragionevole,
si farà un punto di verifica nei prossi-
mi anni per vedere se le ambizioni sia-
no realizzabili, irrealizzabili o vellei-
tarie», ha detto il ministro Cingolani.

PA R I G I La Corte d’Appello di Pa-
rigi ha respinto le richieste di
estradizione per i 10 ex terro-
risti di estrema sinistra italia-
ni rifugiati nel Paese. La Cham-
bre de l’Instruction della Cor-
te ha fatto riferimento agli ar-
ticoli 8 e 6 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo.

Le domande di estradizioni
riguardavano l’ex militante di
Lotta Continua Giorgio Pietro-
stefani, condannato a 22 anni
come uno dei mandanti dell’o-
micidio Calabresi; gli ex Br
Giovanni Alimonti, Roberta
Cappelli, Marina Petrella, Ser-
gio Tornaghi, Maurizio Di
Marzio, Enzo Calvitti; l’ex mi-
litante di Autonomia Operaia
Raffaele Ventura; l’ex militan-

te dei Proletari armati Luigi
Bergamin; l’ex membro dei
Nuclei armati contropotere
territoriale, Narciso Manen-
ti. Ora potrà essere solo la
Francia, attraverso il procu-
ratore generale della Corte
d’Appello di Parigi, a decide-
re se impugnare o meno la
decisione, entro 5 giorni.
«Aspetto di conoscere le mo-
tivazioni di una sentenza che
nega indistintamente tutte
le estradizioni. Si tratta di
una sentenza a lungo attesa
dalle vittime e dall’intero
Paese, che riguarda una pagi-
na drammatica e tuttora do-
lorosa della nostra storia», ha
commentato la ministra del-
la Giustizia Marta Cartabia.
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Pnrr, raggiunti
45 obiettivi:
ora 24 miliardi
RO M A Raggiunti i primi 45 obiettivi
del Pnrr legati alla prima tranche di
fondi. Lo ha annunciato una nota del
Mef, che quindi ha richiesto la secon-
da rata 24,1 miliardi di euro, di cui
11,5 miliardi di contributi a fondo
perduto e 12,6 miliardi di prestiti le-
gati ad altri 55 traguardi. Tra gli obiet-
tivi raggiunti nella prima tranche da
segnalare l’aggiudicazione di tutti i
contratti per i progetti di connessio-
ne digitale più veloce e la strategia
nazionale per l’economia circolare.

Cane poliziotto
fiuta e scova
soldi nel caveau
MIL ANO Grazie al naso di un
cane poliziotto, che ha fiuta-
to le banconote, è stato sco-
perto un caveau nascosto in
cui una coppia di coniugi ber-
gamaschi indagati per reati
fiscali e fallimentari custodi-
vano contanti, orologi di lus-
so, diamanti, lingotti d’oro e
altri preziosi per un valore
totale di circa 5 milioni di eu-
ro. Una scoperta avvenuta
durante una perquisizione
della guardia di finanza.
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Reddito cittadinanza,
furbetti nei campi rom
Beccati altri 44, le somme ammontano a circa 850mila euro

Ubriaco con il coltello contro bimbi che giocano
Vuole riposare ma i bambini che giocano per strada lo disturbano. Così un
uomo di 56 anni, a torso nudo e armato di coltello e rastrello, si dirige mi-
nacciosamente verso il gruppetto di adolescenti. Il fatto è accaduto mar-
tedì sera in via Zanardi. Fortunatamente non c’è stato nessun ferito, a par-
te lo stesso 56enne che barcollando è scivolato a terra procurandosi un
taglio con lo stesso coltello. L’uomo, infatti, si trovava in una condizione
psicofisica alterata per assunzione smodata di alcol. A fermarlo il padre di
una ragazzina che, vista la scena, ha immediatamente chiamato la Polizia.
Gli agenti giunti sul posto hanno provveduto a denunciare il 56enne per
minacce gravi e porto d’armi.

C I T TÀ Beccati altri 44 “furbetti”
del Reddito di Cittadinanza. L’o-
perazione della Finanza si è con-
centrata su soggetti residenti nei
quattro campi rom dislocati tra
Bologna e San Lazzero di Savena.
Il tutto è partito dai controlli su
una cittadina di origine romena,
che si era “dimenticata”di dichia-
rare di essere sottoposta alla mi-
sura cautelare degli arresti domi-

ciliari. Al vaglio dei Finanzieri 87
nuclei familiari residenti all’in -
terno degli insediamenti, che
hanno portato alla denuncia di 44
soggetti rei di aver omesso di in-
dicare nella Dichiarazione Sosti-
tutiva Unica dati essenziali per
l’esatto calcolo dell’importo Isee.
I 44 “furbetti” del Reddito di Cit-
tadinanza, che in alcuni casi arri-
vavano a percepire fino a 1.200
euro al mese, sono stati denun-
ciati alla procura della Repubbli-
ca per i reati di “falsità ideologica
commessa da privato in atto pub-
blico” e per “truffa aggravata per
il conseguimento di erogazioni
pubbliche”. Tutti gli indagati ri-
schiano la pena della reclusione
tra due e sei anni. Sospese imme-
diatamente le erogazioni da par-
te dell’Inps e attivate le procedu-
re per recupero delle somme ver-
sate, che ammontano complessi-
vamente a 850mila euro.

Firenze e Bologna
si uniscono
per innovazione
e infrastrutture
C I T TÀ Firenze e Bologna uniscono
forze per dare vita alla terza realtà
metropolitana dopo Roma e Mila-
no. Una sorta di unica area urbana
che guarda a innovazione e poten-
ziamento infrastrutture. Un proget-
to ambizioso ma non impossibile ,
visto che assieme contano circa 2
milioni di abitanti e sviluppano il
5% del Pil nazionale. Così Dario Nar-
della e Matteo Lepore decidono di
siglare un “patto d’acciaio”. Due cit-
tà con tanti punti in comune, come
quello di raggiungere in anticipo la
neutralità carbonica ed i progetti
sulla mobilità sostenibile. Ferma
anche la volontà di creare sinergie
tra i due aeroporti. Poi i progetti
sportivi con le due città in lizza per
le Olimpiadi del 2036. “Se facciamo
squadra – afferma Lepore – siamo in
grado di attirare tantissimi eventi”.
Anche per questo i due sindaci han-
no chiesto alle Ferrovie un maggior
numero di treni tra le due città ed il
potenziamento dell’Alta Velocità in
grado di collegare Firenze e Bologna
in meno di mezz’ora.

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

Siccità, chiesti
soldi per interventi

L’Emilia-Romagna verso lo
stato di emergenza per sicci-
tà. Il governatore Bonaccini,
dopo aver dichiarato lo stato
di crisi regionale, ha firmato
l’ordinanza ed ha anche solle-
citato il governo all’invio di
32 milioni per le prime azioni
contro questa emergenza che
sta assumendo proporzioni
gigantesche. Tra i principali
interventi previsti le autobot-
ti nel parmense ed i lavori sui
canali di manutenzione nel
piacentino e ferrarese. Bo-
naccini, inoltre, ha raggiunto
l’accordo con la Liguria per il
rilascio di metri cubi di acqua
dalla diga del Brugneto verso
Parma e Piacenza.
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In miliardi di euro, l’importo effettivo che sarà erogato all’Italia per il Pnrr
(suddivisi fra 10 miliardi di sovvenzioni e 11 miliardi di prestiti).
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Flirt estivo con Piper per Dua Lipa

Dua Lipa dimentica l’ex Anwar
Hadid, modello e fratello delle
più famose Gigi e Bella, da cui si

è separato lo scorso dicem-
bre dopo due anni d’amore,
con Arón Piper, attore della
serie tv Élite.

Nonostante sia impegna-
tissima con il suo tour in gi-
ro per l’Europa, Dua Lipa è
volata in Spagna per il suo
concerto di Madrid, al ter-
mine del quale è stata pizzi-
cata in una discoteca della città insie-
me a Piper, diventato popolare grazie
al ruolo di Ander Muñoz all'interno
della serie di Netflix Élite. I due sono
stati immortalati dai paparazzi a flir-
tare senza preoccuparsi troppo di oc-

chi indiscreti, e secondo alcuni testi-
moni, non facevano nulla per nascon-
dere la chimica scoppiata tra loro. Di-

versi fan hanno persino ri-
preso la cantante 26enne e
l’attore 25enne mentre bal-
lavano appiccicati in pista e
abbandonavano insieme a
fine serata il locale. Alcune
persone presenti all’evento
hanno anche parlato di baci
appassionati tra i due, che
però non sono stati ripresi.

Per l’attore spagnolo è un periodo
di intensi incontri: pare che dopo Dua
Lipa, sia stato protagonista di un’altra
serata appassionata con tanto di bacio
lungo e appassionato in compagnia di
un’altra cantante, FKA Twigs.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI

C RO N O

NATI OGGI
Lea Massari
Tony Musante

356 a.C.
Alessandro Ma-
gno nasce mentre
spunta una stella ca-
d e nte
17 a.C.
Virgilio termina la pri-
ma bozza dell’Eneide

1908
A Tunguska (Siberia)
una enorme esplosio-
ne devasta 2150 kmq
di foresta
1932
Viene posata la prima
pietra di Littoria

Oramai sono tutti in preda
ai social, dai 15 ai 70 anni...
ma io sui social
ci piscerei sopra!

Marco Giallini
Attore

SUPERBONUS 110%

Che cosa spiega il chiarimento dell’Agenzia delle
Entrate sulla cessione del credito 2022?

Dopo il caos delle banche, che a seguito del
blocco delle cessioni multiple avevano deciso
di non acquistare più i crediti, finalmente ar-
riva una buona notizia. È stato proprio il Di-
rettore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto
Maria Ruffini, a confermare la possibilità
di frazionare il credito per annualità. Sarà ri-
vista la regola del credito definita dal dl
13/2022, che prevedeva il divieto delle cessio-
ni parziali. Le banche possono tornare a far
“girare un po’ di crediti” senza troppi vincoli
(restano tutti i controlli rafforzati), proprio co-

me avevano chiesto già da qualche mese per
alimentare il mercato delle cessioni, evitando
così di mettere in crisi imprese, clienti e pro-
fessionisti. Il divieto di cessione frazionata dei
crediti in vigore dal primo maggio consenti-
rebbe solo il passaggio dell’intero blocco dei
crediti maturati. Ma l’interpretazione dell’A-
genzia delle Entrate spalanca le porte: am-
messa la cessione frazionata di un singolo an-
no. Il divieto scatterà solo per il frazionamen-
to di importi minori nella stessa annualità: si
potrà cedere una rata annuale da 10mila euro,
ma non si potranno scorporare mille euro da
quella annualità. 
w w w. d e t r a z i o n i f a c i l i . i t

La questione cessione del credito 2022
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I jet volano anche con il biocombustibile
ROMA Un passo avanti nel-
la transizione ecologica
grazie ai primi voli speri-
mentali di un aereo del-
l’Aeronautica Militare ali-
mentato da una miscela
di carburante contenen-
te biocombustibile fino al
25%. I test sono stati con-
dotti presso la Divisione
Aerea di Sperimentazio-
ne Aeronautica e Spazia-
le (Dasas) di Pratica di Ma-
re su un jet militare, un
caccia Amx, da piloti e
personale specializzato
dell’Aeronautica Milita-
re, appartenenti al Repar-
to Sperimentale di Volo e
al Reparto Tecnologie dei

Materiali Aeronautici e
Spaziali della stessa Da-
sas. Il test è stato realizza-
to a valle di un’attività
preliminare di studio e
sperimentazione realiz-
zata in collaborazione
con ricercatori dell’Enea
e di tre istituti del Cnr (l'I-
stituto sull'Inquinamen-
to Atmosferico Iia; l’Isti -
tuto Nazionale di Ottica -
Ino; l’Istituto Scienze e
Tecnologie per l’Energia
e la Mobilità Sostenibile -
Stems).

Sp e r i m e nta z i o n e
La sperimentazione rien-
tra nell’ambito di un Ac-

cordo di Cooperazione
tra Aeronautica Militare,
Enea e Cnr avviato nel
2017 grazie a un finanzia-
mento dell’allora Mini-
stero dell’Ambiente e del-
la Tutela del Territorio e
del Mare, oggi Ministero
della Transizione Ecolo-
gica (Mite) in materia di
produzione di biocombu-

stibili e loro utilizzo in
campo aeronautico, una
collaborazione che ha
portato al raggiungimen-
to di importanti obiettivi
nell’ambito del progetto
Abc (Aerotrazione con
BioCarburanti).

Prove a terra e in volo
L’Aeronautica spiega che
l’accordo ha previsto di-
verse prove motore a ter-
ra per verificare le presta-
zioni del combustibile
fossile miscelato con bio-
fuel a diverse percentuali
(dal 20% al 25%). I due voli
effettuati - il primo con
miscelazione al 20% e il

secondo al 25% -sono stati
pianificati e condotti dal
Reparto Sperimentale
Volo, che ha provveduto
anche alla raccolta dei da-
ti di performance motori-
stica. Enea ha realizzato
lo studio preliminare del-
le matrici vegetali che ha
consentito di individuare
quella più idonea alla
produzione di biocarbu-
ranti per aviazione. Inol-
tre, si è occupata di carat-
terizzazione delle emis-
sioni dei velivoli in aria
ambiente insieme alla va-
lutazione tossicologica
per la stima della sosteni-
bilità economica.

Primi voli
sperimentali
con miscela

fino al 25% “bio“
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Ecco il Lukaku 2.0
«Troppo contento»

Romelu Lukaku si affaccia alle finestre del centro Coni di via Piranesi, a Milano, per salutare i tifosi. Una giornata “b o l l e nte ”. /L APRESSE

C A LC I O «Bentornato Rom». L’Inter ha uf-
ficializzato così sui profili social il ritor-
no del 29enne attaccante belga (avrà la
maglia n° 90). Un’operazione pazzesca:
Lukaku era stato ceduto per 115 milioni
di euro al Chelsea. Torna in prestito per
un anno (almeno), alla cifra di otto mi-
lioni più due di bonus, senza contare l’in -
gaggio autoridotto. E che il grande ritor-

no meritasse un’attenzione speciale, lo
dimostra anche il video che il club ha dif-
fuso. Il figliol prodigo vi appare assieme
al presidente Steven Zhang: «Ciao tutti,
sono sulla terrazza del quartier generale
dell'Inter e guardate chi è con me...», dice
il numero uno nerazzurro. «Sono torna-
to ragazzi!», risponde Lukaku, che poi
promette: «Sono tornato per segnare

molti altri gol a San Siro... Forza Inter!». Si
è conclusa così, in gloria, una giornata
cominciata all’alba, con l’arrivo a Linate
(«Sono troppo contento di essere qui» le
prime parole del belga) e proseguita pri-
ma a Rozzano e poi al centro Coni per le
visite, prima di essere coronata, nella se-
de interista accanto ai grattacieli di Porta
Nuova, dalla firma in calce all’accordo. Il

tutto, tra le ali festanti di centinaia di ti-
fosi eccitati, anche se non quelli, freddi-
ni, della Nord. Intervistato da Inter Tv,
Big Roma ha speso parole dolci per Inza-
ghi: «Sono rimasto in contatto con lui per
tutta la stagione scorsa. L’Inter ha gioca-
to ad alti livelli». Il nuovo corso dell’Inter
è cominciato. Anche per Asllani, ieri pu-
re alle visite. Che ne sarà di Skriniar?

Big Rom, dopo l’arrivo a Linate e le visite, ha finalmente
riabbracciato l’Inter. Il saluto di centinaia di tifosi impazziti
di gioia e il video-siparietto con il presidente Zhang. In prestito
dal Chelsea, resterà per un anno (almeno...) dove fu il Re
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Il Monza di Galliani
prende anche Sensi
C A LC I O Adriano Galliani continua a co-
struire, imperterrito, il futuro del suo
Monza neopromosso: dopo Ranocchia,
Cragno e Carboni, è riuscito finalmente a
ottenere il “sì” di Stefano Sensi: arriva in
prestito secco dall’Inter. Ancora in stalloStefano Sensi, quest’anno alla Samp. /L APRESSE

Bologna, arriva
Lyk o g i a n n i s
Ilicic, ci siamo

Charalampos Lykogiannis con la maglia del Cagliari. /L APRESSE

BA S K ET Dopo aver preso Jordan Mickey
la Virtus cerca l’affondo decisivo per
Achille Polonara. L’operazione è tutt’al -
tro che semplice visto che la forte ala è
legata al Fenerbahace da un contratto
fino al 2024. Polonara avrebbe espresso
il gradimento a tornare in Italia ma
adesso c’è da convincere i turchi, che
sembrano poco intenzionati a cederlo.
Intanto continua il mercato cessioni.
Amar Alibegovic ha esercitato l’opzio -
ne di uscita dal contratto. Nelle ultime
ore anche Sampson avrebbe espresso
la volontà di uscire dal biennale firma-
to ad inizio stagione e tornare a giocare
negli Stati Uniti. Stessa destinazione
potrebbe essere presa anche da Man-
nion. Insomma, è partita la “rivoluzio -
ne” in casa Virtus che prima di mettere
a segno grandi colpi si libera di quei
giocatori ritenuti poco funzionali al
progetto Eurolega.

SARTORI SU YANGEL E ZURKOWSKY

la situazione del Milan: il rinnovo di
Maldini e Massara, dato per imminen-
te, non c’è ancora, l’ad Gazidis parla so-
lo del rinnovo della partnership con Pu-
ma e dello sviluppo del calcio femmi-
nile, intanto Botman, a lungo insegui-
to, si accasa felicemente al Newcastle.
Un po’ più ambizioso il quadro opera-
tivo della Juventus: aspetta il “sì” defi -
nitivo di Di Maria, si assicura dal Genoa
il difensore Andrea Cambiaso, classe
2000, e soprattutto si aspetta, dall’asta

inglese cui ha chiamato Chelsea e City
per De Ligt, risorse importanti per dare
l’assalto al romanista Zaniolo. Se i ro-
manisti sono preoccupati, i laziali si as-
sicurano Matteo Cancelleri, esterno,
dall’Hellas, e Claudio Lotito intanto fis-
sa per il 4 luglio un grande show in piaz-
za del Popolo, a Roma, per presentare le
nuove maglie nate dalla collaborazio-
ne con la Mizuno. Infine, ancora Ge-
noa: Criscito lascia la Lanterna e va a
To r o n t o .

La rivoluzione Virtus
punta a Polonara
Le cessioni eccellenti

PROGETTO EUROLEGA

Sinisa blocca Theate. Larsen: si tratta

spor t@metronews.it

C A LC I O Sfumato l’affare Pez-
zella per il mancato accordo
con il Parma, il Bologna si con-
sola con l’acquisto del terzino
Lykogiannis. Il 28enne gioca-
tore greco, svincolato dal Ca-
gliari, ieri ha effettuato le vi-
site mediche e sarà a disposi-
zione di Mihajlovic già dal ra-
duno pre-ritiro. Intanto l’alle -
natore rossoblù ha bloccato
ogni “tentativo di fuga” di

Theate. Il difensore piace sia
in Italia che all’estero ma l’i-
dea del Bologna è quella di
trattenerlo un’altra stagione
per poi venderlo a “peso d’o-
ro”. Giorni caldi per Strand
Larsen. Il Bologna ha offerto 6
milioni più bonus mentre il
Groningen chiede una base
fissa di almeno 7,5milioni di
euro. C’è volontà di chiudere
l’affare ed è probabile che in

queste ore il Bologna effettui
il rilancio decisivo. Sartori
continua a lavorare anche sul
nome di Szymon Zurkowsky,
rientrato alla Fiorentina dal
prestito all’Empoli. Piace an-
che il venezuelano Yangel
Herrera, giocatore di 24 anni
di proprietà del Manchester
City che lo scorso anno ha gio-
cato in prestito all’Espanyol.
Sul fronte cessioni la Sampdo-

ria ha sondato il terreno per
Riccardo Orsolini. I blucer-
chiati vorrebbero il 25enne in
prestito, formula che non
convince il Bologna. Sul gio-
catore, comunque, resta forte
l’interesse del Torino. Infine,
l’Atalanta ha aperto alla ces-
sione di Josip Ilicic e il Bologna
ha proposto allo sloveno un
accordo di un anno più uno a
1,6 milioni.
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Berrettini ricomincerà dalla terra
TENNIS Una volta smaltita la delusione
del ritiro per Covid dall’erba di Wim-
bledon, Matteo Berrettini ricomincerà
a giocare nella seconda metà di luglio
sulla terra rossa svizzera per poi spo-
starsi su quella austriaca. «Matteo è
iscritto a Gstaad e Kitzbühel - fa sapere

all’AGI il coach Vincenzo Santopadre -
giocherà sulla terra prima di affrontare
la stagione sul cemento americano».
L’Atp 250 di Gstaad, al via il 17 luglio, è
un portafortuna per il tennista azzurro
che su quella terra svizzera ha vinto nel
2018 il suo primo titolo in carriera.

Sinner al 3° turno
Domani sfida Isner
TENNIS Battuto Wawrinka all’esor -
dio, ieri Jannick Sinner ha battuto
anche lo svedese Ymer (n° 88 Atp) al
4° set, per 6-4, 6-3, 5-7, 6-2. L’altoate -
sino va così al 3° turno, insomma un
bel passo in avanti rispetto alla scor-
sa edizione di Wimbledon, il suo pri-
mo, dove era stato fatto fuori al de-
butto da Fucsovics. Domani sfiderà
Isner, che ieri sera ha battuto Murray
6-4, 7-6, 6-7, 6-4. Oggi al 2° turno, alle
12, è atteso Lorenzo Sonego, contro
il mancino francese Gaston (due pre-
cedenti e due vittorie del torinese).

Non ce l’ha fatta invece Elisabetta
Cocciaretto. La 21enne di Fermo, n°
119 Wta (in gara con il ranking pro-
tetto dopo lo stop di quasi un anno
per i problemi al ginocchio), dopo
aver lasciato appena due giochi a
Martina Trevisan nel derby azzurro
di primo turno, si è arresa al 2° turno
alla rumena Irina-Camelia Begu, n°
43 della classifica mondiale, vincen-
te con un doppio 6-4 dopo un’ora e
21 minuti di gioco.

Jannick Sinner. /L APRESSEMatteo Berrettini. /L APRESSE

Domenico Acerenza e Gregorio
Paltrinieri mostrano le loro

medaglie nella 10 km di ieri al
Lupa Lake di Budapest. Solo

terzo Florian Wellbrock.
/L APRESSE

Paltrinieri d’oro
Settebello super
N UOTO Nuoto italiano da leggenda ai
Mondiali di Budapest. Settebello in se-
mifinale. E trionfo, ancora, di un Grego-
rio Paltrinieri infinito, inarrestabile.

Dopo la delusione degli 800 stile, do-
po l’oro pazzesco nei 1500, dopo il bron-
zo nella staffetta 4x1500 e l’argento nel-
la 5 km, ieri, ancora nelle acque libere
del lago Lupa, Super Greg ha centrato
l’oro nel fondo della 10 km, seguito a
ruota dallo splendido argento di Dome-
nico Acerenza. Solo terzo, al Lupa, il te-
mibile “incrociatore” tedesco Florian
Wellbrock. Le medaglie azzurre in Un-
gheria a questo punto erano diventate
ben 19: 9 ori, 4 argenti e 6 bronzi. Prima
che diventgassero 20 con l’argento di
Chiara Pellacani e Matteo Santoro nel
tuffo sincro misto.

Comprensibile l’esultanza di Paltri-
nieri, ora pronto ad andare in vacanza
prima di pensare agli Europei romani
del prossimo agosto: «Oggi è un sogno,
primo e secondo è la cosa più bella che
potesse succedere. Ma dopo gli 800 in pi-
scina mi sono scoraggiato e ho pensato
che sarei tornato a casa senza nulla».
Wellbrock? «la strategia era quella di la-
sciarlo andare, che mi trasportasse ver-
so un finale dove avrei potuto attaccarlo

e sfiancarlo partendo da lontano» e poi,
ha rivelato, «ho bevuto tantissimo, ma
nell’ultimo 1500 ho tirato a bestia par-
tendo sul mio sul mio lato favorito».

Altri lampi, quelli della pallanuoto: il
Settebello ha battuto 11-10 (con finale
thriller) i padroni di casa dell’Ungheria
accedendo alla semifinale contro la Gre-
cia (l’altra è Spagna-Croazia). “Raggiun -
ge”così il Setterosa, che aveva battuto la
Francia.

A GSTAAD E KITZBÜHEL WI M BLEDON

MONDIALI DI BUDAPEST

spor t@metronews.it
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FO
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SA

 LU
T E Una giornata per la salute

e il benessere nelle città

Un caffè
anti Parkinson

SA LUT E Una tazzina di
salute. Secondo uno
studio pubblicato su
Parkinson’s & Related
Disorders coordinato
da Giovanni Defazio,
docente di neurologia
dell’Università di Ca-
gliari, a cui hanno par-
tecipato anche gli ate-
nei di Bari, Catania,
Roma e Verona, un
consumo moderato di
caffè (l'equivalente di
circa 2,3 tazzine al
giorno) ritarderebbe
l’età d’esordio del Par-
kinson. E nel caso la
malattia si presenti,
mostrerebbe una sin-
tomatologia meno gra-
ve. LU. MO S.

Rischio mortalità in aumento nel 2050
Nel 2050 il rischio di mortalità si prevede in aumento in città
come Roma e Milano, rispettivamente dell’8% e del 6%. Effetto
di una combinazione di temperature in crescita, legate al cam-
biamento climatico, e della concentrazione di inquinanti nell’a-
ria. È quanto emerge da uno studio realizzato da ricercatori
Enea di quattro diversi laboratori e pubblicato su Science Direct.

Luisa Mosello

SA LUT E Sarà celebrata il 2
luglio la Giornata nazio-
nale per la salute e il be-
nessere nelle città che
punta a richiamare l’at -
tenzione sulla necessità
di ripartire dalle aree ur-
bane come luoghi "saluta-
ri" a 360 gradi. Ideata nel
2018 dalla constatazione
dell’aumento dei fattori
di rischio legati alle ma-
lattie croniche non tra-
smissibili e a quelle infet-
tive e diffusive, come il
Covid-19, fra i cittadini. La

data scelta è legata al gior-
no centrale dell’anno so-
lare per sottolineare l’im -
portanza, la centralità
della tutela dell’ambien -
te, l'attività fisica e la qua-
lità della vita in ogni suo

aspetto.
«La configurazione at-

tuale delle città -ha spie-
gato Andrea Lenzi, Presi-
dente di Health City Insti-
tute - rappresenta una
fonte di forti rischi per la

salute pubblica, ma al
contempo una sfida ricca
di opportunità per gover-
ni, regioni, città e cittadi-
ni consapevoli che la salu-
te è bene comune, uno
stato completo di benes-
sere psico-fisico e non la
mera assenza di malattia.
La quinta Giornata Nazio-
nale giunge in un mo-
mento storico che ha mes-
so a dura prova le nostre
comunità e i nostri terri-
tori, dimostrando una
volta di più come occorra
identificare strategie di
azione unitarie e nuove

alleanze per plasmare un
modello di cura e di be-
nessere urbano all’altez -
za della sfida che stiamo
vivendo».

Il tema è “Rigenera in
salute la tua città” e inten-
de sottolineare come i
processi di riqualificazio-
ne urbana, anche alla luce
dei traguardi e degli obiet-
tivi espressi dal Pnrr, deb-
bano includere la salute
come fattore di crescita
principale di tutta l'Italia.
Come sistema Paese che
punta al benessere globa-
le dei suoi abitanti.

Pa g i n a
in collaborazione

con ADNKRONOS SALUTE

/M E T R O

l e t te re @ m e t ro n ew s .i t
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La mia ombra è tua, road movie
per generazioni a confronto

Tournée estiva
per la Favola
di Panariello
T E AT RO Giorgio Pana-
riello è pronto per gi-
rare l'Italia raccontan-
do La Favola Mia, lo spet-
tacolo che, dopo il
successo in teatro nei
mesi scorsi, si appre-
sta ora alla sua tour-
née estiva con altri
quattro appuntamen-
ti aggiunti al calenda-
rio iniziale per la "so-
sta" a Firenze oltre a
quelli già annunciati a
Roma (Teatro Brancac-
cio, 15 novembre) e a
Milano (Teatro Lirico,
1 dicembre). Lo spetta-
colo è nato per festeg-
giare i 20 di carriera
dal successo di Torno Sa-
bato e, già dal titolo,
strizza l'occhio a Re-
nato Zero che - manco
a dirlo - ad un certo
punto dello spettacolo
si "materializza" sul
palco. La Favola Mia, in-
fatti, ripropone i tanti
personaggi interpreta-
ti da Giorgio Panariel-
lo in teatro, al cinema
e in televisione: da
quel Merigo, ispirato a
un campanaro del
paese, al bagnino Ma-
rio passando per il
Pierre della discoteca
Chiticaca, fino, ap-
punto, a Renato Zero.

Nella foto grande i quattro
protagonisti; sopra Giallini e
la Ferrari, l’amore “p e rd u to ”.

Patrizia Pertuso

CINEMA Una storia d'amo-
re di 40 anni fa. Un viag-
gio. Un 25enne appena
laureato. E un burbero
scrittore 60enne. La mia
ombra è tua è il film diretto
da Eugenio Cappuccio,
tratto dal romanzo di
Edoardo Nesi e presenta-
to in anteprima al 68esi-
ma edizione del Taormi-
na Film Fest.

Ricominciamo da ca-
po. La storia d'amore di
40 anni fa è quella che ve-
de coinvolti Vittorio Vez-
zosi, il burbero scrittore
60enne di cui sopra inter-
pretato da Marco Gialli-
ni, e Milena/Isabella Fer-
rari. Il 25enne appena
laureato con il massimo
dei voti in Lettere anti-
che, invece, si chiama
Emiliano De Vito (Giu-
seppe Maggio) ed è pro-
prio lui, assistente alla
scrittura di Vezzosi, che,
su una vecchia jeep, in-
traprende il viaggio da

Roma a Milano per porta-
re lo scrittore alla Fiera-
mercato degli anni Ottan-
ta e Novanta: Vezzo-
si/Giallini è stato invitato
per tenere un discorso dal
suo "perduto amore" di
un tempo, Milena/Ferra-
ri.

Occhio: lo scrittore da
oltre 20 anni si è rinchiu-
so in un isolamento quasi
totale; quindi, questa oc-
casione rappresenta uno
choc per Vezzosi che è co-
stretto a "tornare" nel
mondo sociale.

Durante il viaggio se-
guito avidamente in di-
retta dal mondo social,
stimolato casualmente
da un’influencer, succe-
de di tutto.

E di tutto succede an-
che quando la "strana
coppia" arriva a destina-
zione. Perché alla Fiera si
troveranno di fronte ad
una folla oceanica sma-
niosa di ascoltare il Vez-
zosi fare i conti con il suo
passato, e soprattutto con

lo sguardo del nostro Pae-
se, attanagliato dalla no-
stalgia e perso nel ricordo
di sé. «Nel film, come nel
libro, - spiega il regista -
elementi portanti sono i
suoi protagonisti, lo scrit-
tore isolazionista e spiag-
giato, un tempo acclama-
to ma ora in crisi di crea-
tività, e il giovane “bril -

lante laureato disincanta-
to e disoccupato».

Giallini, dal canto suo,
racconta Vezzosi come
un uomo che «vorrebbe
fermare un momento ir-
ripetibile», dedito all'a-
more: «se una donna ti
chiede con amore un ge-
lato alle due notte - dice -
tu esci e vai a prenderlo».

S H
 OW

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

Al cinema il film con Marco Giallini, Isabella Ferrari, Giuseppe Maggio
e Anna Manuelli tratto dall’omonimo romanzo di Edoardo Nesi
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