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Sinner in campo ieri contro Djokovic. /L APRESSE

Il Covid ci riporta
oltre 130mila casi
Variante indiana
mette già paura
ROMA Una decisa impennata della curva
epidemica in Italia, con ben 132.274
nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore,
ci ha riportato bruscamente ai dati di
febbraio. È stata superata di nuovo,
quindi, quota centomila, per la prima
volta dall’8 febbraio, mentre per trova-
re un numero più alto di quello di ieri
bisogna tornare al 1 febbraio. Il tasso di
positività sale dal 27,9% al 28,5% e anche
i decessi sono in netto rialzo, con 94
morti. In aumento anche le ospedaliz-
zazioni: 20 in più le terapie intensive,
355 in più i ricoveri ordinari. Ma a preoc-
cupare è lo sviluppo dell’ennesima nuo-
va variante, proveniente dall’India: si
chiama Ba2.75, ed appare più contagio-
sa persino di Omicron 5, con una appa-
rente rapidissima crescita e un’ampia
diffusione geografica. A PAG. 2

Trovati altri resti
Lo strazio dei parenti

ROMA Durante le ricognizioni di ieri con i
droni lungo la via normale della Marmo-
lada sono stati trovati altri resti umani e
effetti personali. La montagna è stata in-
terdetta del tutto. A PAG. 2

«Sui migranti
l’I t al i a
è al limite»
ANKARA Draghi in Turchia
da Erdogan. Anche la Li-
bia nei colloqui. A PAG. 2

Un ragazzo
a un passo
dal sogno

Uno strepitoso Jannik Sinner
sull ’erba di Wimbledon

“mette sotto” nei primi due set
addirittura Novak Djokovic

e lascia immaginare l’i mp re s a
Poi il serbo vince e lo elogia

«Ha un grandissimo futuro»
A PAG. 11

La montagna è stata interdetta. /L APRESSE

Un giorno
nel nome

del bacio
ROMA Oggi Gior-
nata interna-
zionale. A PAG. 2

ALLE PAGG. 9 E 10

Bimbo annega
tragedia in spiaggia

ROMA Tragedia a Santa Severa sul
lungomare Pyrgi, dove un bimbo
di appena 2 anni e mezzo è morto
annegato. I sanitari del 118 han-
no provato a rianimarlo. A PAG. 4
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Trovati altri resti
Montagna chiusa
Ridotto il numero dei dispersi. La disperazione dei parenti

RO M A «La prima cosa è la sicu-
rezza, ma anche non smettere
di cercare i resti di chi è stato
travolto domenica dalla valan-
ga di ghiaccio sulla Marmola-
da». Lo ripete più volte Mauri-
zio Dellantonio, presidente
nazionale del Soccorso alpino
mentre 4 droni continuano a
sorvolare l’area e gli esperti
non smettono di recuperare
indumenti e reperti con un oc-
chio in sù, una parte della pa-
rete ora “sospesa” potrebbe
crollare. A 48 ore dalla trage-
dia, sono 5 i dispersi, tutti di
nazionalità italiana, mentre il
bilancio ufficiale delle vittime
resta fermo a 7 (tre sono state
identificate ufficialmente) e 8
feriti. Due cittadini della Re-
pubblica Ceca sono stati rico-
nosciuti tra le vittime. Una ter-
za dovrebbe essere una donna
trentina, mentre i 5 dispersi ri-
sulterebbero tutti veneti, tra
loro ci sarebbero anche due
donne.

Riunione in Procura
In Procura a Trento una si farà
riunione operativa sulle inda-
gini relative al crollo di un pez-
zo della Marmolada. Sarà un
primo punto delle indagini av-
viate con l’ipotesi di reato di di-
sastro colposo, al momento a
carico di ignoti.

Recuperati resti e indumenti
Le operazioni di ricerca prose-

guiranno per tutta la settima-
na, 24 ore su 24. La speranza,
quasi una chimera, è che si sia
creata qualche sacca d'aria per
i dispersi, ma con il passare
delle ore l'ipotesi diventa sem-
pre più irreale. Durante le ri-
cognizioni di ieri con i droni
lungo la via normale della Mar-
molada sono stati trovati resti
umani e anche effetti persona-
li. Ora ai carabinieri, spetta un
compito durissimo, quello di
mettere ordine nei «tanti re-
perti organici che arrivano»,
spiegano dal Soccorso Alpino -
che vengono recuperati grazie
agli strumenti tecnologici in
grado di captare alcuni segnali
sotto la superficie. In azione,
oltre ai droni, anche una sorta
di sonar che riesce a captare i
segnali dei cellulari. «Recupe-
rare reperti è una cosa penosa
ma che va fatta, una sorta di
conforto per i familiari», con-
clude Dellantonio.

I familiari e il lutto sospeso
E alla Marmolada c’è il dram-
ma dei familiari delle possibili
vittime: «Sto molto male per-
ché non abbiamo un corpo». A
parlare, nel quartier generale
dei soccorsi predisposto a Ca-
nazei, è una madre di uno dei
dispersi della valanga. Qui ol-
tre alla donna ci sono diversi
altri parenti. Difficile, soprat-
tutto, affrontare il «lutto so-
speso» delle persone che anco-

ra non sanno quale sorte sia
toccata ai loro cari. «Col passa-
re delle ore – spiega una psico-
loga dei volontari Protezione
civile - la loro speranza dimi-
nuisce e diventa un lutto so-
speso, difficilissimo da affron-
tare».

Marmolada interdetta
Intanto il massiccio della Regi-
na delle Dolomiti è interdetto
fino a data da destinarsi a qual-
siasi escursione, così come è
stata sospesa l'operatività dei
tre tronconi della funivia da
Malga Ciapela nel Bellunese fi-
no ai 3.265 metri di Punta Roc-
ca sulla Marmolada. da dicem-
bre ad aprile.

Valeruz: «Si poteva evitare»
L’alpinista Toni Valeruz, che
ha scalato la Marmolada ben
900 volte, piccato, parla di pos-
sibili responsabilità lanciando
un pensiero che potrebbe far
riflettere. «Questa immensa
tragedia poteva essere evitata
con un’azione di monitorag-
gio serio, con persone esperte
e professionali in loco dotate
di attrezzatura idonea che esi-
ste in Italia e in Val di Fassa.
Persone competenti in loco
avrebbero captato che quella
fenditura piena d’acqua si spo-
stava giorno dopo giorno. Ba-
stava sedersi accanto alla fen-
ditura e non si rischiava nul-
la».

Si impenna la curva Covid: oltre 132mila contagi

La giornata
del bacio
”rubat o”
RO M A Oggi è la Giornata
internazionale del bacio
(quello rubato). Dopo
due anni di pandemia,
il 6 luglio si torna a fe-
steggiare in libertà il
World Kissing day. In
realtà, le date per cele-
brare l'antica arte del
bacio, differiscono da
nazione a nazione. È dal
1990 che l’Inghilterra lo
celebra il 6 luglio, e non
il 13 aprile come da tra-
dizione spagnola. In
America, invece, è il 22
giugno. Il 6 Luglio 1990
è stato organizzato per
la prima volta in Gran
Bretagna il National Kis-
sing Day, per enfatizza-
re l’importanza del ba-
cio all’interno della vita
quotidiana. Dal 2005 è
diventata una festa in-
ternazionale, quando
una coppia in Inghilter-
ra tentò il record per il
bacio più lungo: 31 ore
e 20 minuti. Ma quanti
baci ci scambiamo nella
nostra vita? Circa
100mila. Gli italiani so-
no in vetta alla classifi-
ca con una media di 7
volte al giorno.

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

Libia e migranti,
Draghi da Erdogan
rinsalda i rapporti
ANKARA Italia e Turchia sono unite nel
«cercare una soluzione negoziale» al
conflitto ucraino «che garantisca un
pace stabile e duratura». Così il pre-
sidente del Consiglio Mario Draghi, in
conferenza stampa congiunta con il
presidente turco, Recep Tayyip Erdo-
gan, che ha parlato di Draghi come
«mio amico» e fatto le condoglianze
all’Italia per la strage sulla Marmola-
da.

L’incontro rinsalda i rapporti tra
Roma e Ankara, increspati nell’aprile
2021, quando Draghi, in seguito al-
l’incidente della sedia che aveva visto
protagonisti Erdogan, Michel e von
der Leyen, aveva definito Erdogan un
«dittatore». Ora esiste « una volontà
comune di rafforzare la collaborazio-
ne tra i nostri Paesi. Italia e Turchia
sono partner, amici, alleati. Abbiamo
davanti grandi sfide, a partire dalla
guerra in Ucraina, e vogliamo lavora-
re insieme per affrontarle», ha detto
Draghi. Libia e migranti tra gli argo-
menti affrontati: «La stabilizzazione e
la pace in Libia sono obiettivi priori-
tari dell’Italia e della Turchia. Abbia-
mo convenuto che dobbiamo fare tut-
to il possibile per raggiungere la pace
e la stabilità in Libia». Quanto ai mi-
granti, «il nostro sforzo è straordina-
rio, siamo tra i paesi più aperti ma bi-
sogna anche capire che non si può es-
sere aperti senza limiti, altrimenti il
paese che accoglie non ce la fa più. An-
che noi abbiamo dei limiti e ora ci sia-
mo arrivati», ha aggiunto Draghi.

RO M A Continua a salire la curva epide-
mica in Italia. Sono 132.274 i nuovi casi
di Covid nelle ultime 24 ore, contro i
36.282 del giorno prima ma soprattutto
gli 83.555 di martedì scorso. Superata di
nuovo, quindi, quota centomila, per la
prima volta dall’8 febbraio scorso, men-
tre per trovare un numero più alto di
quello odierno bisogna tornare al 1 feb-
braio, quando i contagi furono 133.142.

I tamponi sono 464.732 con un tasso di
positività che sale dal 27,9% al 28,5%.

La nuova variante dall’India
Anche i decessi sono in rialzo, 94 oggi
(ieri 59). Il numero delle vittime totali
da inizio pandemia sale così a 168.698.
In aumento le ospedalizzazioni: 20 in
più le terapie intensive (ieri +12) che di-
ventano così 323 in tutto con 53 ingres-

si del giorno, altro dato in evidente cre-
scita. E 355 in più sono i ricoveri ordi-
nari (ieri +436) per un totale di 8.003, il
21mo giorno consecutivo di incremen-
to. E’quanto emerge dal bollettino quo-
tidiano del ministero della Salute.

Preoccupa una nuova variante dal-
l’India, la (Ba2.75, più contagiosa anche
di Omicron 5, con apparente rapida cre-
scita e ampia diffusione geografica.
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Gas, a rischio il 60%
di export Norvegia
ROMA Anche l’incubo Norvegia è arri-
vato a scuotere ieri il mercato energe-
tico europeo. Equinor ha tempora-
neamente chiuso tre giacimenti di
petrolio e gas a causa di uno sciopero
dei lavoratori. In questo modo, si in-
tensificano i problemi di approvvi-
gionamento mentre i prezzi del gas
in Europa volano ai massimi di quat-
tro mesi, arrivando ad un top di 174
euro al Mw. Un’escalation pianificata
dello sciopero avrebbe potuto porta-
re al taglio del 56% delle esportazioni
di gas del paese nordico a partire da
sabato. Il governo norvegese ha poi
rinviato la controversia a un consi-
glio indipendente.

Nucleare, si progetta
la centrale a fusione
B RU X E L L E S Partita la progettazione
della prima centrale a fusione nu-
cleare Demo che promette di produr-
re (intorno alla metà del secolo) 300-
500 MW di energia elettrica, quantità
in grado di soddisfare i consumi an-
nuali di 1,5 milioni di famiglie. L’an -
nuncio è stato dato a Bruxelles dal
Consorzio Eurofusion, di cui fanno
parte 21 organizzazioni italiane coor-
dinate da Enea. L’obiettivo è replicare
sulla Terra la produzione di energia
che arriva dal Sole e dalle stelle, puli-
ta e inesauribile.
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Santa Severa, bimbo
annega tra i bagnanti
SANTA SEVERA Tragedia a
Santa Severa, sul litorale
laziale in provincia di Ro-
ma, dove ieri pomeriggio
un bambino di due anni e
mezzo è morto annegato.
Indagata la donna a cui il
piccolo era stato affidato.

È accaduto tutto in una
manciata di minuti su
lungomare Pyrgi. Sulla
spiaggia sono accorsi i sa-
nitari del 118, che hanno
provato a rianimare il
bambino, tra gli sguardi
allibiti dei tanti bagnanti.
Purtroppo per il piccolo
non c’è stato nulla da fare.
Sul posto sono intervenu-
ti anche i carabinieri. Il de-
cesso è avvenuto davanti
allo stabilimento Nuova

Oasi intorno alle 14:30. Il
piccolo è annegato in po-
chi centimetri d’acqua.

Francesco M, questo il
nome del bimbo era al
mare con la tata e la sorel-
lina più grande, di quattro
anni. I genitori non erano
presenti. Il piccolo avreb-

be approfittato di un mo-
mento di distrazione del-
la baby sitter e si sarebbe
allontanato dall’ombrel -
lone dello stabilimento
per raggiungere la riva. I
tentativi di salvargli la vi-
ta sono stati disperati. I sa-
nitari del 118 hanno effet-

tuato la rianimazione per
circa 50 minuti. Sulla
spiaggia è arrivata un’e-
liambulanza che ha tra-
sportato Francesco all’o-
spedale pediatrico Bambi-
no Gesù di Palidoro. I me-
dici non hanno potuto fa-
re altro che constatarne il
decesso intorno alle
15:50.

La tata di circa 50 anni
alla quale era stato affida-
to il bambino sarà iscritta
nel registro degli indaga-
ti. La donna avrebbe perso
di vista pochi minuti il
bimbo per poi ritrovarlo
senza vita in acqua. Il pm
Marina Mannu ha dispo-
sto l’autopsia sul corpo
del piccolo.

P inet o
i n d ag i n i
sul rogo
C I T TÀ La procura inda-
ga sull’incendio al par-
co del Pineto che lune-
dì ha mandato in fumo
50 ettari di verde pub-
blico e ha gettato nel
panico un intero qua-
drante della città. I pm
hanno aperto un fasci-
colo con l’ipotesi di
reato di incendio bo-
schivo colposo, per ora
a carico di ignoti. Non è
escluso che l’ipotesi di
reato possa aggravarsi
fino a contemplare il
rogo doloso. Il maxi in-
cendio non è del tutto
domato ma la situazio-
ne sta tornando alla
normalità. Ieri sono
tornati nella casa di ri-
poso di via Gioacchino
Ventura i 68 anziani
evacuati lunedì, così
come i 25 ospiti del vi-
cino centro di acco-
glienza per donne sole
con bambini. Resterà
invece chiusa fino a lu-
nedì la linea Roma Vi-
terbo nel tratto tra San
Pietro e Vigna Clara.

«Termovalorizzatore nel 2025»
CITTÀ Un termovalorizzatore «operati-
vo già entro il 2025». Lo che auspica il
sindaco Roberto Gualtieri. «Il nostro
impegno resta quello di concludere
tutta la realizzazione degli impianti,
c’è il termovalorizzatore che è fonda-
mentale, e anche gli altri. Il nostro au-
spicio è che sia un impianto a controllo
pubblico ma discuteremo anche questi

passaggi amministrativi e procedura-
li», ha detto ieri Gualtieri, durante la
replica in Assemblea capitolina per sul-
l’incendio al Tmb di Malagrotta del 15
giugno scorso. Sto redigendo e presen-
terò nella veste di commissario di go-
verno il piano. Entro luglio verrà di-
scusso e poi partirà una fase di discus-
sione pubblica».

FLASH
Il Canada in un libro,
domani presentazione

C I T TÀ Domani alle 17.30,
nell Centro Studi Americani
a Roma, sarà presentato
“Canada. Storie visioni e sfi-
de di un laboratorio del fu-
t u ro ”, libro di Paolo Quat-
trocchi in collaborazione
con Giuliano Compagno.

Caffarella, sgomberato
il Berta Caceres

CITTÀ Sgomberato ieri lo
stabile della Regione in via
della Caffarella che alcuni
militanti ambientalisti han-
no occupato ribattezzando-
lo Berta Caceres. Gli attivisti
lo avevano occupato a mar-
zo e a inizio maggio.

Pagina a cura di Paolo Chiriatti ro m a @ m e t ro n ew s .i t

I militari davanti allo stabilimento Nuova Oasi. /FOTO CARABINIERI
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I barili di petrolio che andrebbero persi
a causa dello sciopero in Norvegia.
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Lindsay Lohan sposa a sorpresa

«Sono la donna più fortunata
del mondo. Tu mi hai trovato
e sapevi che cercavo felicità e

grazia, allo stesso tempo. Sono così fe-
lice che tu sia mio marito.
Ogni donna dovrebbe sen-
tirsi così, ogni giorno. Non
riesco a credere che tu sia
mio marito»: con queste po-
che parole Lindsay Lohan ha
annunciato ai follower i
suoi fiori d’arancio. L’attrice
e cantante, 36 anni, ha spo-
sato a sorpresa Bader Sham-
mas, banchiere di origine arabe. La ce-
rimonia sarebbe avvenuta in gran se-
greto sabato 2 luglio, pochi mesi dopo
l’annuncio del fidanzamento ufficiale
avvenuto nel novembre 2021.

Era uno dei matrimoni più attesi

del 2022 quello tra Lindsay Lohan e
Bader Shammas. Non ci sono foto del-
la festa, né dell’abito, sulla scia del
nuovo corso di vita di Lindsay , che ha

tenuto lontano la sua vita
privata dai riflettori raccon-
tando la loro storia con po-
chi post sui social, dopo an-
ni di eccessi tra droga e al-
col. Suo padre, Michael
Lohan, a sua volta ex alcoli-
sta come la madre dell’attri -
ce, ha raccontato a PageSix:
«Shammas non è un tipo di

Hollywood, non si vedono foto di loro
sulla stampa. È un ragazzo a cui non
piacciono le luci della ribalta. Lindsay
ha recuperato la sua vita quando l’ha
incontrato, ora sta vivendo una vita
davvero felice e sana».

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

C RO N O

NATI OGGI
Gabriele Albertini
Cristina D'Avena
Dalai Lama
Sylvester Stallone
To q u i n h o

1785
Il dollaro viene scelto
all’unanimità come
valuta degli Stati Uniti
1885
Louis Pasteur testa
con successo il vacci-
no contro la rabbia

1942
Ha inizio il trasferi-
mento dell’8ª Armata
italiana in Unione So-
v i e t i ca
1966
Il Malawi diventa una
re p u b b l i ca

Piazza Lucio Dalla sarà
un’occasione straordinaria
per ritrovarsi

Matteo Lepore
Sindaco di Bologna

In questo Fantastico
Paese delle Lobby

C RO NAC A Una volta sono i bal-
neari, una tassisti, una i benzi-
nai. Nel Fantastico Paese delle
Lobby vogliono avere tutti ra-
gione. Il risultato è sempre lo
stesso: piangono tutti miseria e
le riforme non riesci mai a farle.
Ma basta... ALESSANDRA l.

Per me i taxi possono pure
scioperare a vita

C RO NAC A Non capisco per quale

motivo i taxi dovrebbero rite-
nersi al riparo dalla concorren-
za. E lo stesso vale per i balnea-
ri. Decidono chi caricare in base
alla lunghezza della corsa (se gli
conviene o meno), rifiutano il
bancomat, non si fanno trovare
agli stalli. Chi si muove in città
non può rimanere ostaggio di
categorie che si sentono al di
sopra degli altri, anche perché
supportate da qualche forza po-
litica che guarda solo ai loro vo-
ti. Sarebbe ora di finirla con que-
sto genere di corporazioni, e
aprire il mercato. Per quanto mi
riguarda possono pure sciope-
rare a vita. CARLO D.T.

Telecamere ovunque
ma restiamo in balìa

C RO NAC A Abbiamo telecamere
che ci spiano ovunque, qualun-
que cosa facciamo, ma incredi-
bilmente quando si tratta di
beccare sul fatto piromani che
appiccano il fuoco in piena città
o non funzionano o non ci sono.
Così si sta a combattere con cri-
minali che spesso la fanno fran-
ca mettendo a rischio vita e cose
di cittadini che non c’e nt ra n o
niente. Ma possibile che in que-
sta Italia si resti in balìa della
qualunque? U.L.
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L’economia circolare convince i cittadini
ROMA L’economia circola-
re convince sempre più
cittadini, informati, at-
tenti al tema e consapevo-
li dei benefici ad essa col-
legati a partire dal tema
occupazione. Lo rivelano
i dati del nuovo sondag-
gio Ipsos dal titolo “L’Ita -
lia e l’economia circola-
re” a cura di Conou, Le-
gambiente, Editoriale
Nuova Ecologia.

Secondo lo studio, in
un contesto dominato da
incertezze economiche,
sanitarie e geopolitiche,
quasi il 70% dei cittadini
intervistati ritiene che lo
sviluppo dell’economia

circolare e l’energia da
fonti rinnovabili possono
contrastare l’aumento
delle bollette. Positivo an-
che il giudizio sui green
jobs, i lavori collegati alla
sostenibilità, per il 48%
degli intervistati aumen-
teranno in futuro. I citta-
dini hanno poi le idee
chiare anche su dove do-
vrebbero concentrarsi gli
investimenti per aumen-
tare la circolarità: i cono-
scitori (il 41%) mettono
nelle prime 5 posizioni al-
cune azioni particolar-
mente drastiche come la
chiusura di impianti a ri-
schio e delle aziende in-

quinanti. E sulla pande-
mia, il 71% delle persone
concorda sul fatto che la
ripresa post-pandemia è
un momento unico per
costruire società più resi-
stenti agli shock futuri.

«L'economia circolare -
dichiara Stefano Ciafani,
presidente nazionale di
Legambiente - è un setto-

re cruciale per il Paese, in
grado di creare investi-
menti, occupazione, eco-
nomia sul territorio, e ge-
nerare importanti benefi-
ci all’ambiente. Per que-
sto è fondamentale che
l’Italia acceleri il passo in
questa direzione inizian-
do da quelle opere che ser-
vono per farla decollare. Il
primo cantiere da avviare
riguarda quello della rete
impiantistica su cui oggi
si registra una forte dispa-
rità tra il nord, dove è con-
centrata la maggioranza
degli impianti, e il centro
sud dove sono carenti. Per
avvicinarsi all’obiettivo

rifiuti zero a smaltimento
servono mille nuove im-
pianti di riciclo per rende-
re autosufficiente ogni
provincia italiana, coin-
volgendo nella fase auto-
rizzativa i cittadini, le at-
tività produttive e le isti-
tuzioni locali attraverso
una fase di dibattito pub-
blico. E poi bisogna lavo-
rare al meglio sull'otti-
mizzazione dei sistemi di
raccolta, sui progetti faro
che servono al Paese, sem-
plificando gli iter autoriz-
zativi, e sull'innalzamen-
to qualitativo dei control-
li ambientali pubblici in
tutto il Paese».

Il 70% di italiani
pensa a rinnovabili

per contrastare
i costi delle bollette
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Il tour di Yann Tiersen
prende il via da Milano

L’artista sarà anche a Roma, Bologna, Martina Franca e Torino.

S H
 OW

CINEMA Alice nella Città mette a
segno un altro “colpaccio” insie -
me alla regista Francesca Mazzo-
leni. Da stasera al 10 luglio, al-
l’Idroscalo di Ostia, in piazza dei
Piroscafi, si svolgerà il Punta Sacra
Film Fest, un’arena estiva nel luo-
go dove fu ucciso Pasolini che
ospiterà grandi nomi del cinema

italiano. Si va da Alessandro Bor-
ghi a Claudio Amendola passan-
do per Maria Chiara Giannetta,
Selene Caramazza e arrivando al
produttore Pietro Valsecchi.
Ogni sera dalle 21, proiezioni.
Ad inaugurare stasera ci penserà
Cuori Puri di Roberto De Paolis, in
concorso nel 2017 a Cannes.

M USICA

MUSICA Tutto pronto per
l'inizio del tour di Yann
Tiersen in Italia. La prima
data sarà il 10 luglio al Tea-
tro Arcimboldi di Milano.
Poi, dopo Roma, Martina
Franca e Bologna il tour si
concluderà il 14 luglio al
Flowers Festival di Colle-
gno, Torino. Ad aprire i
concerti ci penseranno i
Quinquis. 11 5 18 2 5 18  è il
titolo dell’ultimo album
di Yann Tiersen pubblica-
to il 10 giugno su Mu-
te. Questa sua nuova ina-
spettata uscita da distanza
di poco più di un anno da
Kerber, è nata dalla speri-
mentazione in studio pri-

ma di un'esibizione al fe-
stival di sintetizzatori e
modulari di Berlino, il Su-
perbooth, campioni di
pianoforte trattati che si
piegano e si spostano at-
traverso un'elettronica
pulsante ipnotizzante.

Tiersen si è ritrovato
nel suo Eskal Studiot ad
utilizzare campioni di Ker -
ber insieme a tracce di Dust
Lane. Ha ricampionato, ri-
programmato e ricompo-
sto i brani, creando tracce
completamente nuove, ir-
riconoscibili dalle loro
versioni originali. Laddo-
ve Kerber ha adottato un
approccio più sfumato e

sottile all'elettronica, 11 5
18 2 5 18porta l'ascoltatore
in nuovi spazi sonori e, co-
me possono attestare le
recenti esibizioni dal vivo,
questi spazi includono la
pista da ballo. Il composi-
tore e polistrumentista
minimalista francese por-
terà sul palco entrambi i
progetti, per uno spetta-
colo che si prospetta esse-
re fuori dagli schemi. Il
tour di Tiersen parte da
Milano il 10 luglio agli Ar-
cimboldi, l’11 a Roma al
Parco della Musica, il 12
luglio a Martina Franca, il
13 a Bologna e il 14 a Tori-
no per il Flower Festival.

Parte oggi il Punta Sacra Film Fest

Un frame dal film di apertura, “Cuori Puri” di Roberto De Paolis.

Pagina a cura di Patrizia Pertuso

Accuse al Jova Beach Party
«Il progetto distrugge la natura»
MUSICA Non c’è pace per Il Jova Beach
Party. Malgrado il successo delle pri-
me due date a Lignano Sabbiadoro, a
Marina di Ravenna dove Jovanotti sa-
rà l’8 e il 9 luglio, spunta uno striscio-
ne che accusa l’artista di essere tut-
t’altro che “green” con il suo porget-
to in spiaggia. E sui social è bufera.

s p e t t a co l i @ m e t ro n ew s .i t
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vincendo in rimonta il primo
set (7-5, ed era partito da 1-4), e
poi anche il secondo di gran
carriera: un perentorio 6-2
contro un “Nole” irriconosci -
bile, peraltro. Dopo, però, si è
imposta la legge del Re serbo,
vincitore sei volte dei “Cham -
pionships”, che ha inanellato
tre set di fila: 6-3, 6-2, 6-2. Dopo

tre ore e 35’ di gioco,
Sinner incamera una
sconfitta che vale co-
me passaporto per

l’età “adulta”,
questa la sen-
sazione gene-
rale. «Congra-
tulazioni a Jan-

nik», ha ricono-
sciuto Nole nell’in -

tervista sul campo a
fine match, «è un

grandissimo giocatore, è
stabile tra i primi dieci e
ha un grandissimo futu-
ro. Per due set è stato il
migliore in campo». E ha
proseguito, parlando di

sé e di come ha superato il
momento buio dei primi due
set: «Alla fine del secondo set
sono uscito, mi sono parlato
davanti allo specchio per ritro-
varmi, è la verità. L’esperienza
mi ha aiutato a gestire la pres-

TENNIS Non ce l’ha fatta, d’ac -
cordo. Ma alla fine tutto il pub-
blico del centrale di Wimble-
don gli ha tributato una stan-
ding ovation. Alla quale hanno
partecipato anche il principe
William e Kate Middleton. In-
somma, è stata una sconfitta
dal singolare sapore di “vitto -
ria” quella che Jannik Sinner
ha subito dall’immorta -
le (35 anni...) Novak
Djokovic. Il 20enne
altoatesino era
partito a razzo,

I silenzi di Zaniolo
Dybala, Inter fredda
C A LC I O La Roma ha
presentato il difenso-
re turco Zeki Celik e
dato il via al raduno
di Trigoria. Al quale
Zaniolo si è presenta-
to col padre: ha firma-
to autografi ma rispo-
sto col silenzio ai tifo-
si che lo imploravano
di non andare alla Ju-
ve. La quale, per avere
i 50 milioni chiesti
dalla Roma, aspetta il
risultato dell’asta di
De Ligt fra Chelsea e
Bayern (atteso Pogba
nel fine settimana per
le visite). Mentre la Lazio, dopo aver
presentato le nuove maglie, accoglie
il difensore Mario Gila dal Real Ma-
drid, il Milan ufficializza Divock Origi
fino al 2026. E l’Inter oggi inizia il ra-
duno alla Pinetina. Marotta ha quasi
chiuso su Dybala: «Rappresenta, rap-
presentava un’opportunità, ma con
gli attaccanti siamo a posto». Inzaghi
aggiunge che H a n d a n ov i c sarà titola-
re su Onana. Skriniar? Per ora c’è...

Niccolò Zaniolo. Sotto, Gila e Origi. /L APRESSE

Djokovic al quinto set
spegne il sogno di Jannik

MARIO GILA ALLA LAZIO

spor t@metronews.it

S P
 O R

T
sione». È un grandissimo an-
che per questo. Sinner, dal can-
to suo, non è riuscito a “vendi -
care” Berrettini. Ma da lunedì
il nuovo n°1 italiano nella clas-
sifica Atp sarà lui (anche senza
contare Wimbledon, che oltre-
tutto quest’anno non dà pun-
ti). Ai canali della Federtennis
ha detto: «Credo di poter esse-
re contento della mia presta-
zione. Sappiamo quali sono i
miei punti deboli, i punti dove
posso migliorare, e alla fine an-
dremo a lavorare su quella par-
te lì». Ora si butterà sugli Us
Open al via il 29 agosto.

Sarà Norrie a sfidare Nole
Djokovic sfiderà in semifinale
l’idolo di casa, Cameron Nor-
rie, capace di piegare Goffin al
5°: 3-6, 7-5, 2-6, 6-3, 7-5. Oggi gli
altri quarti. Fritz contro Nadal
e Garin contro Kyrgios. Ancora
“grane” per l’australiano di
origine greca: dopo essere sta-
to multato per le intemperan-
ze nel match contro Tsitsipas,
proprio ieri ha saputo di essere
stato incriminato per lesioni
dopo la denuncia della sua ex
fidanzata, Chiara Passari. Il 2
agosto dovrà essere in tribuna-
le a Canberra. I fatti risalireb-
bero al dicembre 2021.

Il serbo perde i primi due set con Sinner, poi macina la rimonta

Jannik Sinner, 21
anni il prossimo

agosto, nuovo
n°1 Atp

i t a l i a n o.
/L APRESSE
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