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Russi in ritirata
da Snake Island
Mosca: «Nuova
Cortina di ferro»

ROMA Le truppe russe abbandonano l’I-
sola dei Serpenti, di importanza simbo-
lica e strategica nel Mar Nero,  e l’eser -
cito ucraino esulta per «la liberazione». 
Anche perché il ritiro, confermato an-
che dall’esercito di Mosca, avviene dopo
i bombardamenti pesanti delle forze ar-
mate ucraine durante la notte, a suon di
missili e di colpi di artiglieria. Mosca è
tornata sul vertice Nato di Madrid affer-
mando, con il ministro degli Esteri rus-
so, Sergei Lavrov, che «una Cortina di
ferro sta già calando tra Russia e Occi-
dente. Le decisioni prese al vertice  vio-
lano seriamente il patto tra l’Al l e a n z a
atlantica e la Russia». A PAG. 2

ROMA L’ex compagna di Berlusconi,
Francesca Pascale, 36 anni, e la can-

tante Paola Turci, 57, convoleran-
no a nozze domani a Montalcino,

in Toscana. Una notizia che è
rimbalzata immediatamente

sui media e sui social. E per
una curiosa coincidenza
del destino, sarà un “Sil -
vio” a unirle civilmen-
te, il sindaco France-
schelli. A PAG. 2

B ollette,
altro taglio
da 3 miliardi
Nuovo intervento
del Governo,
annullate le aliquote
agli oneri di sistema
Draghi: «Serve proteggere
il potere di acquisto»
Il caso Conte? «Mai fatte
richieste, non capisco
perché mi tirano dentro
questa faccenda».
I messaggini? «Vediamoli,
li aspetto...» A PAG. 2

Via dall’Isola dei Serpenti. /L APRESSE

Pascale e Turci sposate da... Silvio

METRO

Ancora oro:
è nuoto
da record
ROMA Dario Verani vince
la 25 km sul lago Lupa di
Budapest. Wimbledon,
Sonego va avanti e trova
Nadal. Calciomercato: i
giallorossi prendono dal
Lille il turco Celik. Tutte le
notizie. ALLE PAGG. 7, 8 E 10 Dario Verani. /M E T R O

Termovalorizz at ore,
Gualtieri: si va avanti
ROMA L’emergenza rifiuti. A PAG. 4

RO M A

ALLE PAGG. 12 E 13
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Nuovo intervento
per contenere
il caro bollette
Draghi: «Governo non in discussione. E non ha alternative»

RO M A « L’intenzione del gover-
no è quella di proteggere il po-
tere di acquisto delle famiglie.
Questo governo è nato per fare
e facendo si sconfessano i po-
pulismi. In mancanza dell’ap -
provazione del dl bollette ci sa-
rebbe stato un disastro, perchè
il primo luglio inizia il nuovo
trimestre e i cittadini avrebbe-
ro visto arrivare l’aumento del-
le bollette». Così il premier Ma-
rio Draghi ha spiegato il suo
rientro anticipato in Italia dal
vertice Nato di Madrid. Così ie-
ri il Consiglio dei ministri ha
varato in via definitiva il decre-
to legge che introduce misure
urgenti per il contenimento
dei costi dell’energia elettrica
e del gas naturale per il terzo
trimestre 2022 e per garantire
la liquidità delle imprese che
effettuano stoccaggio di gas.

Restano i Bonus sociali
Il bonus sociale per l’energia
elettrica, ovvero le agevolazio-
ni tariffarie in favore dei clien-
ti domestici economicamente
svantaggiati e di quelli in gravi
condizioni di salute, sarà rico-
nosciuto anche per il primo
trimestre 2022. I bonus annua-

li decorrono dalla data del 1
gennaio 2022. Le soglie di red-
dito per accedere ai bonus so-
no 8 mila euro per il primo tri-
mestre 2022, 12 mila per il se-
condo e terzo trimestre 2022.

Via oneri di sistema
Per ridurre gli effetti degli au-
menti dei prezzi nel settore
elettrico, per il terzo trimestre
2022 vengono annullate le ali-
quote relative agli oneri gene-
rali di sistema per le utenze do-
mestiche e non domestiche in
bassa tensione, oltre che per le
utenze con potenza disponibi-
le superiore a 16,5 kW (si tratta
delle piccole utenze come ne-
gozi, medie imprese, attività
artigianali, commerciali o pro-
fessionali, capannoni e magaz-
zini), o per usi di illuminazione
pubblica o di ricariche pubbli-
che di veicoli elettrici.

Sono inoltre assoggetta-
te all’Iva al 5% le somministra-
zioni di gas metano per usi ci-
vili e industriali e sono mante-
nute al livello del secondo tri-
mestre le aliquote relative agli
oneri generali di sistema per il
gas naturale. È prevista una ul-
teriore riduzione degli oneri di

sistema per il settore del gas
con riferimento agli scaglioni
di consumo fino a 5.000 metri
cubi all’anno. È previsto un
contributo al contenimento
dei prezzi del gas da parte dei
soggetti titolari di contratti
pluriennali di importazione. È
concesso a Gse un prestito di 4
miliardi per l’acquisto di gas fi-
nalizzato agli stoccaggi.

La maggioranza fibrilla
Ma Draghi - che ieri ha incon-
trato il presidente Mattarella -
deve vedersela con una mag-
gioranza in fibrillazione. La
Camera ha deciso uno slitta-
mento “tecnico” degli scottan-
ti ddl sullo Ius scholae e di quel-
lo sulla Cannabis, sostenuti dal
Pd. Lega e M5S cercano ogni oc-
casione per smarcarsi. Quan-
do però si chiede a Draghi se
questo sia l’ultimo governo da
qui alla fine della legislatura in
cui sarà premier, risponde con
un secco Sì e assicura la solidità
dell’esecutivo. E sulle presun-
te richieste a Grillo di rimuo-
vere Conte dal M5S, replica:
«Mai fatte. Mi dicono che ci so-
no dei riscontri oggettivi: ve-
diamoli, li aspetto».

Ritirata russa
d all ’Isola
dei Serpenti

Covid, Oms:
boom estivo
di contagi
RO M A «I Paesi hanno re-
vocato le misure anti-
Covid, quindi il virus si
trasmetterà a livelli
elevati durante l’estate
con una crescita dei ri-
coveri e un eccesso di
morti». Ne è convinto
Hans Kluge, direttore
dell’Organizzazione
mondiale della sanità
per l’Europa: «I nuovi
casi sono raddoppiati
nell’ultimo mese in
tutta la regione» e «so-
no previste ulteriori va-
rianti del virus». Ieri in
Italia i nuovi casi sono
stati 83.274, con un au-
mento su base settima-
nale del 48%. Il tasso di
positività ha raggiunto
il 28,1%. Intanto nei
luoghi di lavoro privati
cade l’obbligo genera-
lizzato di mascherine
(resta solo nella sanità
e nei trasporti). Saran-
no le singole aziende a
decidere come proteg-
gere i fragili. Lo preve-
de il protocollo tra mi-
nisteri e parti sociali.

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

Ex terroristi, Macron: valutiamo il ricorso

ROMA I russi lasciano l’Isola dei Ser-
penti e l’esercito ucraino esulta per
«la liberazione di un territorio strate-
g i c o » .   L’annuncio del ritiro delle trup-
pe di Mosca da questa isola di impor-
tanza simbolica e strategica nel Mar
Nero è stato confermato dall’esercito
di Mosca. L’esercito russo ha lasciato
l’Isola dopo i bombardamenti delle
forze armate ucraine, come ha riferi-
to il comando operativo meridionale
ucraino, spiegando in una nota che
«durante la notte, a seguito di un’o-
perazione militare di successo con le
nostre unità missilistiche e di artiglie-
ria sull’Isola dei Serpenti, il nemico
ha evacuato frettolosamente i resti
della guarnigione su due motoscafi e
probabilmente ha lasciato l’isola».

Lavrov: «Torna la cortina di ferro»
Una cortina di ferro sta già calando tra
Russia e Occidente. Lo ha affermato il
ministro degli Esteri russo, Sergei La-
vrov. «Le decisioni prese al vertice Na-
to a Madrid - ha aggiunto - violano se-
riamente il patto tra l’Alleanza atlan-
tica e la Russia». Intanto anche la Cina
ha accusato la Nato di essere una «sfi-
da sistemica alla pace e alla stabilità
mondiale», dopo il documento del
Concetto Strategico dell’Al l e a n z a
Atlantica che cita la Cina come una
sfida al gruppo. A stretto giro la repli-
ca del presidente Usa, Joe Biden: «Per
la Nato la Russia è una minaccia di-
retta e la Cina è una sfida sistemica».
Con l’invasione dell’Ucraina, il presi-
dente russo Vladimir Putin «sperava
di dividere» la Nato «e invece ha ot-
tenuto l’effetto opposto. Con l’ingres -
so di Svezia e Finlandia la Nato sarà
più forte che mai».

RO M A Dopo il “non matrimonio” di
Silvio Berlusconi e Marta Fascina, do-
mani a Montalcino, in Toscana, sarà
essere celebrato quello vero dell’ex
compagna del leader di Forza Italia
Francesca Pascale, 36 anni, con la can-
tante Paola Turci, 57. Una notizia rim-
balzata sui media e i social, non con-
fermata direttamente da nessuna del-
le due, ma da fonti del Comune alle
agenzie. Per una curiosa coincidenza
del destino, sarà un Silvio a unirle ci-
vilmente, il sindaco Franceschelli.
«Qui di matrimoni eccellenti ne cele-

briamo molti. Non so nulla nel me-
rito, ma non mi aspetto problemati-
che particolari, vista anche la riserva-
tezza e la compostezza delle persone
coinvolte».

La storia tra Pascale e Turci è stata
tenuta privata per lungo tempo, ma
già da un paio di anni si rincorrevano
le voci. A scatenare i rumors, nel
2020, un bacio, ripreso durante una
vacanza su uno yacht. Nessuna delle
due si è mai sbottonata più di tanto su
quelle foto, né tantomeno sulla rela-
zione. Lo scorso marzo, in un’inter -

vista, Paola Turci aveva toccato l’ar -
gomento senza approfondirlo: «Avrei
potuto mangiarci su quel pettegolez-
zo, invece ho rifiutato copertine, sol-
di. Ma non ho nessuna intenzione di
farmi influenzare dai giudizi degli al-
tri e rinunciare ad avere le relazioni
che voglio con le persone che scelgo».
Francesca Pascale, ex fidanzata del
presidente di un partito che non si è
mai schierato a favore delle famiglie
arcobaleno, ha subito più volte insul-
ti per il suo sostegno alla comunità
Lgbtq+ e al Ddl Zan.
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Per Paola Turci e Francesca Pascale domani saranno nozze a Montalcino

PA R I G I Il presidente francese
Emmanuel Macron ha detto che
la Francia valuta il ricorso sul no
all’estradizione degli ex terrori-
sti italiani. Macron ha assicura-
to appoggio politico alla doman-
da dell’Italia. La decisione con
cui la giustizia francese ha ne-
gato l’estradizione in Italia «non
l’ho vista per iscritto, ma spetta
a noi nelle prossime ore valuta-

re se è possibile un ricorso in
Cassazione o, in ogni caso, se ci
sono delle vie giurisdizionali
che ci permettano di andare più
lontano», ha detto Macron.
«Non posso dire di più - ha ag-
giunto - se non reiterare la vo-
lontà politica, che è stata quella
di collaborare con il governo ita-
liano su questa materia». «Per
questi brigatisti, ricordo qual è

da sempre la dottrina francese:
perché la Francia non aveva re-
spinto che le richieste di estra-
dare persone che non erano im-
plicate in reati di sangue. In que-
sto caso - ha concluso Macron -
queste persone sono coinvolte
in reati di sangue e meritano di
essere giudicate sul suolo italia-
no. È una questione di rispetto
dovuto alle famiglie delle vitti-

me e alla Nazione italiana». Mer-
coledì la Corte d’Appello di Pa-
rigi ha respinto le richieste di
estradizione per i 10 ex terrori-
sti di estrema sinistra italiani
che erano rifugiati nel Paese. La
Chambre de l’Instruction della
Corte aveva anche fatto riferi-
mento agli articoli 8 e 6 della
Convenzione europea dei diritti
dell’uomo.
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«Rifiuti, fase critica finita»
Il sindaco: «Ora gli sbocchi ci sono. Avanti con il termovalorizzatore»

Incendi, 56enne sanzionato

C I T TÀ «Non voglio dire che
tutto è risolto e che tutto
va bene perché lo sarà
quando Roma sarà uno
specchio come merita
che sia una grande capi-
tale, ma sicuramente sia-
mo usciti dalla fase più
critica e pensiamo che
non ci saranno più cumu-
li di rifiuti dai prossimi
giorni». Lo ha detto il sin-
daco di Roma Roberto
Gualtieri ieri presentan-
do il nuovo piano di rior-
ganizzazione di Ama per
lo spazzamento e la puli-
zia delle strade. «Con l’in -
cendio del Tmb di Mala-
grotta si è fermato il 50%
degli sbocchi. Poi uno dei
due Tmb è ritornato in
funzione ma l’altro, il più
grosso, è ancora indispo-

nibile. Essere riusciti a
trovare in così poco tem-
po sbocchi alternativi per
il trattamento di queste
dimensioni non è stata
una cosa semplice, ha
avuto un impatto sulla
città ma poteva essere
molto peggio», ha spiega-
to il sindaco. «Ma l’unica

vera soluzione che regge
nel tempo, che consente
di risparmiare risorse e
investire di più sulla pu-
lizia è avere i nostri im-
pianti, la cui realizzazio-
ne procede spedita».

Il nuovo piano Ama
Nuove spazzatrici, 88 in

totale, e le prime 53 as-
sunzioni in Ama - sulle
655 totali entro fine anno
- per potenziare il servizio
di pulizia delle strade del-
la Capitale. Squadre di la-
voro composte da 5 mezzi
impegnate, volta per vol-
te, nelle aree più critiche
di Roma. Si parte questa
settimana dalle zone cen-
trali. E’ il piano 'specialè
per ripulire la città an-
nunciato questa mattina
dal sindaco, Roberto
Gualtieri. Un piano che
coincide anche il debutto
della nuova gestione di
Ama dopo che la nomina
del nuovo cda ha archivia-
to la prima fase di ammi-
nistratore unico (ruolo
che era stato ricoperto da
Angelo Piazza).

Ostia, multa a stabilimento

Pagina a cura di Valeria Bobbi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

FLASH
Piano per il recupero
delle liste d’a t te s a

REGIONE La Giunta regio-
nale del Lazio ha appro-
vato il Piano operativo
per il recupero delle liste
d’attesa, che si sono ac-
cumulate a causa della
pandemia di Covid-19. Lo
ha annunciato l’assesso -
re alla Sanità del Lazio
Alessio D’Amato, che ieri
mattina, assieme al presi-
dente Nicola Zingaretti,
ha presentato i principali
interventi messi in cam-
po. In particolare, si pre-
vede il recupero delle
prestazioni ambulato-
riaali non erogate nell’e-
mergenza, almeno nel
90% del totale

Ieri nel Lazio
Covid a quota 7.756

REGIONE Ieri nel Lazio su
un totale di 26.341 test, si
sono registrati 7.756
nuovi casi positivi al Co-
vid-19 (meno 2.093 ri-
spetto a mercoledì), con
3.760 contagi a Roma.
Inoltre, si registrano 5 de-
cessi (come ieri) e 5.226
guariti. Per l'occupazione
dei posti letto negli ospe-
dali, i ricoverati sono 626
(più 33 rispetto alla vigi-
lia), mentre le terapie in-
tensive sono 54 (+3).

REGIONE I carabinieri della sta-
zione forestale di Manziana
hanno elevato un verbale che
prevede una sanzione ammini-
strativa pari a 10.000 euro, a un
56enne di Bracciano.

Al l ’interno della sua proprie-
tà, nel comune di Bracciano, in
località “ La Castagneta” è stata
accertata la presenza di mate-

riale legnoso, derivato dal ta-
glio di utilizzazione di un bosco
ceduo castanile, conguagliato
in cataste con assortimenti
commerciali di legna da ardere
e paleria all’interno del bosco,
in condizioni tali da determina-
re potenziale pericolo di inne-
sco e propagazione di incen-
dio.

C I T TÀ Nel corso di alcuni control-
li, gli agenti del X Gruppo Mare
della Polizia Locale di Roma Ca-
pitale hanno proceduto nei con-
fronti di uno degli stabilimenti-
del lungomare Toscanelli. È di
oltre mille euro l’ammontare
della sanzione elevata a causa
della mancata osservanza del-
l’ordinanza che disciplina l’ac -

cesso alle spiagge, uso degli are-
nili per la Stagione Balneare
2022. In sede di verifiche le pat-
tuglie hanno accertato l’assenza
della prevista cartellonistica
che segnala, in luogo ben visibi-
le ed in più lingue, il varco di ac-
cesso al pubblico. Il servizio di
vigilanza proseguirà costante-
mente.

Il sindaco Gualtieri ieri alla presentazione del nuovo piano Ama
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I biglietti acquistati in totale nel tour di Vasco Rossi
(ticket per la quasi totalità acquistati tre anni fa).
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Cremonini e le corna secondo Martina

«Cos’è successo? La tua luce si è
oscurata con qualcuno che co-
nosco che ti ha portato via da

me... c’è qualcosa di grande
tra di noi che non potrai
scordare mai, nemmeno se
lo vuoi». Così cantava Cesare
Cremonini ventitre anni fa,
in “Qualcosa di grande”. Pa-
role che forse sono passate
per la testa della sua ormai
ex (?) ragazza Martina Mag-
giore, che di anni ne ha solo
duedi più di quella canzone. Eh sì, per-
ché pare che le voci della rottura tra il
cantante e la studentessa, siano state
confermate indirettamente da lei stes-
sa, naturalmente via social. «Le corna
sono come le scarpe; tutte nella vita

ne hanno almeno un paio», scrive la
25enne a corredo di un’immagine in
cui si distinguono due corna. Difficile

per i follower non ipotizzare
un tradimento da parte del
cantante bolognese e intra-
vedere in queste parole una
vera e propria frecciatina di
lei.

I primi segnali di rottura
erano arrivati qualche tem-
po fa: le foto di coppia sono
sparite dai rispettivi profili e

i due hanno smesso di seguirsi, inoltre
si è fatta notare l’assenza della ragazza
ai concerti della pop star. Voci di corri-
doio raccontano che lei abbia approfit-
tato proprio delle date dei live per tra-
slocare dalla casa che condividevano.

Una app anche per rimanere idratati

Complice Caronte e le tempera-
ture fuorilinea di questi giorni,
è importante rimanere ben

idratati per non soccombere al cal-
do estremo e collassare.

Ognuno di noi ha bisogno di una
certa quantità di liquidi - soprattutto
acqua - da immettere nell'organi-
smo.

Come calcolarla? Semplice! Con
una App! Plant Nanny equipara il no-
stro corpo ad una pianta da innaffia-
re.

La stessa crescerà una volta idrata-
ta e - come in un gioco - i crediti con-

quistati permetteranno di comprare
nuove piante e crescerle.

Con Hydro, invece, una volta im-
postati i propri dati personali (età, al-
tezza, peso) sarà possibile monitora-
re la propria idratazione quotidiana
con una serie di avvisi a ricordarci di
bere.

Water time, infine, lascia grande
spazio al gioco perché bevendo si
contribuisce a far crescere la propria
personale goccia d'acqua, ma anche
di altre bevande, quali succhi di frut-
ta o caffè. Insomma, tutto fa brodo,
ricordiamoci di bere!

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
Dan Aykroid
Pamela Anderson
Carl Lewis
Francesca Reggiani
Sidney Pollack

1863
Nasce la Martini a To-
r ino
1908
Adottato il segna-
le SOS come segnale
internazionale per la
richiesta di soccorso

1921
Fondazione del Parti-
to Comunista Cine-
se a Shanghai
1931
Inaugurazione ufficia-
le della Stazione Cen-
trale di Milano

La cosa bella e importante
è che abbiamo
parlato di pace

Don Luigi Ciotti
Fondatore del Gruppo Abele

(con Vasco Rossi)
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Fiumicino lo scalo più sostenibile al mondo
ROMA Centotrenta ragaz-
zi, 60 Nazioni. Il Global
Youth Tourism Summit
sbarca in Italia e lo fa con
l’Aeroporto di Fiumicino,
primo travel partner del-
l’Unwto.

Premio mondiale
L’Aeroporto Leonardo da
Vinci, premiato come ae-
roporto più sostenibile
del mondo nel 2022 dal-
l’Organizzazione Mon-
diale del Turismo, confer-
ma il suo impegno per la
sostenibilità realizzando
con l’Unwto una partner-
ship senza precedenti per
il primo Forum Mondiale

del turismo sostenibile
per giovani tra i 12 e i 18
anni. La prima edizione di
questo Forum, piattafor-
ma creata nel 2021 dal-
l’Unwto nell’ambito della
strategia della Gioventù
delle Nazioni Unite Agen-
da 2030 e riconosciuto
quest’anno come evento
nell’ambito dell’anno eu-
ropeo della gioventù, è in
corso a Sorrento fino al 3
luglio.

«Siamo felici di assicu-
rare risalto al Forum Mon-
diale dei Giovani per il tu-
rismo del Unwto che tor-
na a riunirsi dopo 2 anni
di stop a causa della pan-

demia. È una ripartenza a
tutti gli effetti perché le
nuove generazioni ci con-
durranno verso un futuro
all’insegna della tutela
dell’ambiente, dell’accet -
tazione e pieno rispetto
degli altri e dell’acco -
glienza che sono i princi-
pi fondanti cui ci ispiria-
mo quotidianamente in
tutte le nostre attività»,
ha dichiarato Marco Tron-
cone, ad di Aeroporti di
Roma.

La piattaforma
«Una piattaforma unica
per celebrare e responsa-
bilizzare la prossima ge-

nerazione di leader del tu-
rismo che aiuterà a co-
struire un’eredità duratu-
ra fornendo ai giovani le
competenze e le cono-
scenze di cui hanno biso-
gno per trasformare il tu-
rismo non solo nelle loro
comunità ma ovunque»,
ha dichiarato il Segreta-
rio Generale dell’Unwto,
Zurab Pololikashvili. «È la
prima volta che qualcosa
del genere prende vita:
riunire i migliori giovani
talenti del mondo per
ascoltare le loro voci sul
futuro del turismo e dare
loro possibilità di mettere
in pratica le loro idee».

L’Organizzazione
del Turismo

Mo n d i a l e
premia

l’aeroporto
della Capitale
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Verani, un oro massacrante

Dario Verani, 27enne di Cecina, nuota per i colori dell’Esercito: lo scorso aprile si è laureato in Economia all’Università di Pisa. /L APRESSE

N UOTO Paltrinieri e non solo. Nella acque
libere del lago Lupa di Budapest brilla un
altro oro azzurro. Nella gara di fondo più
lunga e massacrante, quella da 25 km, ie-
ri ha brillato la stella d’oro di Dario Ve-
rani. Il 27enne azzurro di Cecina, porta-
colori dell’Esercito, ha concluso la prova
in 5 ore 02’2150, precedendo allo sprint
il francese Axel Reymond di appena 120,

mentre il bronzo è andato all’ungherese
Peter Galicz a 1390 dal vincitore. Verani
entra nella Storia: è il terzo italiano ad
essersi laureato campione del mondo
nella 25 chilometri del nuoto in acque li-
bere. In precedenza c’erano riusciti Va-
lerio Cleri nel 2009 a Roma e Simone Ruf-
fini nel 2015 a Kazan. L’Italia ha potuto
così, a tre giorni dalla conclusione della

kermesse ungherese, la quota di 21 me-
daglie, piazzandosi al secondo posto die-
tro agli americani. «Sono al settimo cie-
lo», ha dichiarato il campione, fresco lau-
reato in Economia all’Università di Pisa,
«perché è uscita la gara che avrei voluto
fare. Sono rimasto ai piedi del favorito
francese e sapevo di avere qualcosa di
più negli ultimi cento metri. Già lo scor-

so anno conquistatai il bronzo nella 5
km. In pochi ci credevano alla vigilia ma
io lo sapevo. Dopo tanti sacrifici, provo
un senso di liberazione». Unica amarez-
za, nella pallanuoto, il ko del Setterosa,
in semifinale, contro le americane: lot-
terà per il bronzo. Oggi tocca al Settebel-
lo, contro la Grecia, tentare la strada per
la finalissima. Coraggio.

Il 27enne di Cecina
campione del mondo
nei 25 km in acque libere

Italia a quota 21 metalli
a Budapest. Setterosa ko,
oggi il Settebello
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Giorgio Chiellini e l’avventura Usa
«Consigliato da Pirlo e Nesta»

Il campionato inizierà il 13 agosto
con Milan-Udinese e Samp-Atalanta
C A LC I O La Lega ha comuni-
cato date e orari di antici-
pi e posticipi delle prime
5 giornate. La prima sarà
da sabato 13 agosto a lu-
nedì 15. Sabato alle 18.30:
Milan-Udinese e Sampdo-
ria-Atalanta; alle 20.45

Lecce-Inter e Monza-Tori-
no. Domenica: Fiorenti-
na-Cremonese e Lazio-
Bologna (18.30), Spezia-
Empoli e Salernitana-Ro-
ma (20.45). Lunedì: Vero-
na-Napoli (18.30) e Juven-
tus-Sassuolo (20.45).

C A LC I O È partita con una
vittoria del Los Angeles
Football Club, che ha bat-
tuto l’FC Dallas 3-1, l’av -
ventura statunitense di
Giorgio Chiellini. Era in
tribuna, a ricevere il tri-
buto dei tifosi. Il suo de-

butto sarà l’8 luglio con-
tro i Galaxy. Il 37enne ex
difensore della Juventus
ha rivelato i retroscena
della sua scelta: «Ho par-
lato con Pirlo e Nesta: mi
hanno detto belle cose su
questo campionato».

Maldini, manca l’annuncio
La Roma si prende Celik

In senso
orar io,

dall’a l to :
Maldini e
M a s s a ra ,

Gleis on
B re m e r,

Kristian Asllani
e Zeki Celik.
/L APRESSE

C A LC I O «I rinnovi di Maldini
e Massara? L’ho già detto:
sono confidente, molto
confidente». Le parole di
Scaroni, presidente del Mi-
lan, a inizio giornata, ieri,
non avevano ancora tro-
vato, a sera, un annuncio
ufficiale. Ma lo troveran-
no oggi. La bozza del con-
tratto è stata spedita: e il
suo perfezionamento sa-
rebbe una formalità, per-
ché sia il direttore tecnico
che quello sportivo, fra gli
artefici massimi dello scu-
detto, sono senz’altro
d’accordo. Oltretutto,
Massara, ieri, è andato a Ri-

mini per il calciomercato.

Dal Lille alla Capitale
Chi sul mercato si muove,
intanto, è la Roma. Che,
dopo Matic, si assicurerà
per 4 anni il terzino destro
turco Zeki Celik, classe
1997, dal Lille (7 milioni +
il 15% sulla rivendita).

Cancellieri alla Lazio
Sempre a Roma, ma lato
Lazio, è iniziata la carriera
biancoceleste di Matteo
Cancellieri, esterno of-
fensivo classe 2002: ieri vi-
site mediche alla Paideia.
Proviene in origine dalle

giovanili della Roma, che
dal suo acquisto guadagna
una percentuale.

Inter: Bremer sibillino
Tornando a Milano, due
cose importanti da segna-
lare. Non solo l’ufficializ -
zazione di Kristian Aslla-
ni, in prestito dall’Empoli
con obbligo di riscatto
(avrà il n° 14). Ma anche, e
soprattutto, le parole del
granata Gleison Bremer,
oggetto del desiderio per
la difesa in caso di parten-
za di S k r i n i a r. Queste le
sue parole sibilline: «Dove
andrò a giocare? Ne sto

parlando con il mio agen-
te e al momento non c'è
nulla di definito. Stiamo
riflettendo, non so se ri-
marrò in Italia o andrò al-
l’estero. Si definirà tutto
nei prossimi giorni o nelle

CALCIOM ERCATO

spor t@metronews.it

prossime settimane. L’u-
nica cosa importante è
giocare la Champions».
Sempre a proposito di In-
ter, Pinamonti piace al-
l’Atalanta. Per l’ad Luca
Percassi «è un giovane in-

teressante, ci stiamo lavo-
rando». La Juve spera sem-
pre di vendere De Ligt. Il
suo Mandragora, intan-
to, dal Toro, andrà a Firen-
ze per 4 anni a titolo defi-
nitivo: a Juric dispiacerà.





w w w. m e t ro n ew s .i t
venerdì 1 luglio 202210

Allarme per Jacobs: forfait in Svezia
AT L ET I C A A scopo precauzionale, ieri se-
ra, il campione olimpico dei 100 e della
staffetta 4x100 Marcell Jacobs non ha
gareggiato nel meeting di Stoccolma
della Wanda Diamond League, dove era
atteso nei 100 metri per l’ultimo impe-
gno agonistico prima della partenza

per i Mondiali di Eugene. «Da ieri, dopo
l’allenamento, Marcell avverte un fasti-
dio al gluteo - ha spiegato ieri il suo al-
lenatore Paolo Camossi- non possiamo
prenderci il rischio di correre». Pruden-
za, dunque. Fra due settimane c’è un ap-
puntamento troppo importante.

«Adoro la pista
di Silversone»
FORMULA 1 Adesso serve tornare a
vincere: il lungo digiuno di successi
è preoccupante. Dopo il sofferto ma
stoico Gp del Canada, iniziato in fon-
do al gruppo e chiuso con un discre-
to 5° posto, per Charles Leclerc è ar-
rivato il momento di battere un col-
po. Lasciati alle spalle i problemi di
affidabilità costati due ritiri in Spa-
gna e in Azerbaijan, la nuova Ferrari
del monegasco dovrà sfruttare al
meglio il nuovo motore e la nuova
centralina utilizzati già a Montreal.
A Silverstone sarà la gara della veri-
tà, quasi un dentro o fuori per lotta
al mondiale quando manca ormai
poco al giro di boa. «Adoro questa pi-
sta e non vedo l’ora di cominciare
con una macchina ora competitiva.
Speriamo di avere un weekend puli-
to. Le prossime quattro gare saranno
importanti, dobbiamo concentrarci
su noi stessi e il resto verrà da sè», ha
commentato il classe 1997 nella con-
ferenza stampa di apertura del fine
settimana britannico.

Il monegasco Charles Leclerc. /L APRESSEMarcell Jacobs. /FOTO FIDAL

Rafa Nadal ha battuto il lituano
Ricardas Berankis in 4 set.

Ha vinto Wimbledon due volte.
Domani sfida Sonego:

nessun precedente
tra i due. /L APRESSE

Sonego ha vinto
Ora trova Nadal
TENNISErba caldissima per i colori azzur-
ri. Oggi Jannik Sinner cercherà il “pass”
per gli ottavi di finale contro l’americano
John Isner, un veterano che vanta, a
Wimbledon, una semifinale nel 2018.
Domani, lo stesso tentativo dovrà farlo
Lorenzo Sonego: però contro, nienteme-
no, Rafael Nadal.

Il tennista torinese, numero 54 del
mondo, ieri ha battuto agevolmente il
mancino francese Hugo Gaston, n° 66
del ranking Atp, col punteggio di 7-6 (4) 6-
4, 6-4. Una prestazione maiuscola, quella
di Sonego, impreziosita da un solido ser-
vizio e da alcuni colpi spettacolari. Il
transalpino, battuto in due ore e mezza,
trova in lui la sua “bestia nera”.

Domani, appunto, toccherà sfidare il
fenomeno maiorchino, che ha avuto ra-

gione in quattro set, dopo interruzione
per pioggia, del lituano Ricardas Beran-
kis. Il punteggio, alla fine, dice 6-4, 6-4, 4-
6, 6-3.

Al terzo turno approdano anche Tsit-
sipas (che ha superato perentoriamente
l’australiano Thompson 6-2, 6-3, 6-1) e
Kyrgios (che ha battuto, anche lui in tre
set, Krajinovic: 6-2, 6-3, 6-1). Fra le donne,
la numero 1 Swiatek ha avuto ragione
dell’olandese Pattinama pure in tre set. E

dopo Cilic e Berrettini, ecco un altro caso
di Covid, e un altro abbandono dell’erba.
Stavolta è toccato a Roberto Bautista
Agut. Ha detto di non avere gravi sinto-
mi. Avrebbe dovuto affrontare il colom-
biano Daniel Elahi Galan, che così acce-
de al terzo turno. Curiosamente anche al
primo turno il colombiano era stato “fa -
vorito”dal Covid: il suo avversario avreb-
be dovuto essere proprio Berrettini, so-
stituito poi dal “lucky looser”, Koepfer.

DIAMOND LEAGUE GP DI GRAN BRETAGNA

WI M BLEDON

spor t@metronews.it
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«Pasolini, uomo e poeta
dell’hic et nunc!»

L’attore Francesco Montanari di scena con Lettera a Pasolini.S H
 OW

TV In occasione dell’anniversario della scomparsa di Raffaella Car-
rà (era il 5 luglio 2021) Rai Teche porta su RaiPlay da oggi Buona-
sera Raffaella (www.raiplay.it/programmi/buonaseraraf faella), varietà
del giovedì sera andato in onda in 15 puntate da dicembre 1985 a
marzo ‘86. Qui l’eclettica Raffaella è padrona di casa, conduttrice,
cantante e ballerina straordinaria. Nelle serate del megashow, tra
balli, canti e quiz, tanti gli ospiti che si alternano: Marcello Ma-
stroianni, Alberto Sordi, Lucio Dalla, Andreotti ,Ella Fitzgerald,
Bon Jovi, Joe Cocker, Ginger Rogers, Dizzy Gillespie...

FRANCESCO MONTANARI IN SCENA

Orietta Cicchinelli

TEATRO Un’estate in tour
per Francesco Montanari.
Aspettando il ritorno in tv
con una nuova serie Sky,
l’instancabile attore ro-
mano (che ha raggiunto la
popolarità interpretando
Il Libanese in Romanzo crimi-
nale) si misura con Lettera a
Pasolini, nel centenario
dalla nascita del poeta. E
apre oggi il sipario del fe-
stival I Concerti nel Parco
alla Casa del Jazz di Roma.
Generazione Anni ’80, na-
to quando Pasolini era già
scomparso, Montanari gli
scrive una lettera, a tu per
tu, partendo dai suoi scrit-

ti. Matteo Cerami (figlio
del maestro Vincenzo Ce-
rami) firma la dramma-
turgia del testo con Davide
Sacco, direttore artistico
del Manini di Narni. Il sax
di Stefano Di Battista ac-
compagna il viaggio.
Montanari, come nasce Let-
tera a Pasolini?
«Grazie a Matteo che ci ha
dato le lettere dove Pier
Paolo, tra il 1962 e il ‘65, ri-
sponde ad personam ai
lettori di un giornale. Vo-
leva capire le loro esigen-
ze. Ci piace immaginare
Pasolini che arriva sfranto
a casa dopo aver assolto ai
suoi tanti impegni e trova
le lettere e ne sceglie alcu-

Un anno senza Raffaella Carrà

Raffaella Carrà (1943-2021) nel celebre show del giovedì sera.

Pagina a cura di Orietta Cicchinelli

Amadeus quasi fuori dal Covid
è già al lavoro per Sanremo
TV Amadeus ha contratto il Covid ma
ne è quasi fuori. Lo dice il conduttore
sui social postando una foto che lo ri-
trae in casa col prof Fabio Mosca.
«Dopo 7 giorni, finalmente mi sento
meglio! #covid Grazie sempre al mio
amico Prof. #fabiomosca» scrive
Ama già a lavoro per Sanremo 2023.

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

ne. Queste missive sono
un viaggio alla scoperta
dell’uomo».
Che lettere avete scelto?
«Di apprezzamento ma
non solo, come quella di
chi lo apostrofa con un
“Caro Pierino” ritenendo -
lo indegno di portare il no-
me di un santo…».
Quella che l’ha più colpita?
«Una ragazza di 16 anni
nata nella miseria e che
vorrebbe elevarsi. Chiede
al poeta come fare ad esse-
re felice, perché le sembra
di non avere altra scelta
che sposare un uomo be-
nestante. Pasolini le ri-
sponde di non conoscere il
segreto della felicità. Ma le

dice che pensa male se cre-
de di essere l’unica nella
sua condizione. Quindi, le
consiglia di agire senza
star lì a crogiolarsi».
La più pesante eredità di Pa-
solini?
«Uno schiaffo molto con-

creto. Più lo conosco e più
vedo quanto fosse presen-
te nel momento: hic et
nunc...».
La rivedremo presto in tv?
«Sì. Sarò su Sky in una nuo-
va serie dedicata ai procu-
ratori di calcio».
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