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Milano, una delle città monitorate, per il calore, dallo spazio. /NA SA- E SA

Gas, la Ue studia
piani d’e m e rge n z a
Sul Decreto Aiuti
scatta la fiducia
BRUXELLES La Commissione Ue sta lavo-
rando ad un piano di emergenza che ri-
guarda il gas: «Se arriva il peggio dob-
biamo essere preparati, per questo», ha
dichiarato la presidente Ursula von der
Leyen, aggiungendo che «tutti gli Stati li
devono avere, ma è fondamentale avere
un approccio coordinato per un’even -
tuale interruzione totale del gas da parte
della Russia». L’Italia da parte sua ha ac-
quistato, attraverso Snam, per 400 mi-
lioni di dollari, un’altra a nave di rigas-
sificazione: sarà ubicata nell’Alto Adria-
tico, in prossimità della costa di Raven-
na, mentre il Parlamento europeo ha ap-
provato la tassonomia che prevede sia il
gas che il nucleare come elementi
“green” sui quali investire. A Roma in-
tanto il Governo ha messo la fiducia sul
decreto Aiuti che contiene misure per
23 miliardi a sostegno delle famiglie. Il
presidente M5S, Giuseppe Conte, ha in-
contrato Mario Draghi e chiesto atten-
zione su alcuni punti. A PAG. 2

ROMA Periodo di caccia pro-
lungato, abbattimenti anche
nelle aree urbane. Che cosa
prevede il decreto. A PAG. 2

Così il caldo brucia le città
Covid, in aumento
i bimbi ricoverati

RO M A Che effetti fa il caldo
anomalo sulle città del
mondo? Ci pensano, dallo
spazio, Esa e Nasa che tra-
ducono le temperature
record in immagini scon-
volgenti grazie ad uno
strumento installato sulla
Stazione Spaziale Inter-
nazionale. Tra le città eu-

ropee, insieme a Praga e
Parigi, è stata diffusa an-
che l’immagine di Mila-
no, che evidenzia “isole di
calore urbane” nella zona
ferroviaria della Centrale
e intorno alle coperture
del mercato ortofruttico-
lo. Una vera distesa di “zo -
ne rosse”. A PAG. 2

Cinghiali, pronti
gli abbattimenti

RO M A Ancora oltre 100mila casi. A PAG. 2

Baby gang in crescita
«Serve attenzione»

MILANO

MILANO Quello delle baby gang «è
un fenomeno che richiede atten-
zione». L’allarme viene dal que-
store di Milano, Giuseppe Pe-
tronzi. Negli ultimi mesi «un in-

cremento del fenomeno, che
non è stato esponenziale, ma
preoccupa la sua diffusività: sem-
bra esserci una maggiore pro-
pensione alla violenza». A PAG. 4
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Oggi la fiducia
sul decreto Aiuti
da 23 miliardi
Conte da Draghi, M5S in fermento. Il caro energia brucia 1850 euro

RO M A Si terrà oggi alla Camera
il voto di fiducia chiesto dal Go-
verno per stroncare le centi-
naia di emendamenti al decre-
to Aiuti, che contiene misure
per 23 miliardi a sostegno del-
le famiglie. Il voto finale è pre-
visto per lunedì prossimo. Ieri
il presidente del M5S, Giusep-
pe Conte, è stato a Palazzo Chi-
gi per trattare con il pre-
mier Mario Draghi sulla per-
manenza dei Cinque Stelle
nell’esecutivo. L’ex presidente
del Consiglio ha riportato a
Draghi le richieste concordate
al Consiglio nazionale del mo-
vimento. Dalla difesa del Su-
perbonus (una delle ipotesi è
quella di inserire le correzioni
in un emendamento al dl Sem-
plificazioni fiscali) al salario
minimo, da misure sull’agen -
da sociale ad una conferma
del Reddito di cittadinan-
za. Richieste con le quali si
vuole vincolare l’appoggio del
Movimento al governo.

«Non si può nascondere che
il processo politico e la collo-
cazione nel governo hanno pe-
sato sul nostro elettorato. Lo
hanno sfibrato e anche eroso.
Ma mai le ragioni di conve-

nienza di parte e le valutazioni
elettorali hanno offuscato in
noi la priorità assoluta del be-
ne dell’Italia», si legge nel do-
cumento del presidente M5S.
«Servono risposte chiare in
tempi ragionevoli», ha osser-
vato Conte riferendo che Dra-
ghi ha preso tempo.

Palazzo Chigi “a s colta ”
«In primo luogo Conte ha con-
fermato il sostegno del M5S al
Governo - ha fatto sapere una
nota di Palazzo Chigi - molti
dei temi sollevati si identifica-
no in una linea di continuità
con l’azione governativa. Il
presidente Draghi ha ascoltato
con attenzione quanto rappre-
sentato dal presidente del
M5S. I due torneranno a incon-
trarsi prossimamente».

Il costo delle bollette
Nel 2022 oltre 1.850 euro pro
capite per elettricità, gas e car-
buranti, rileva un’analisi del-
l’Ufficio Studi di Confcommer-
cio sulle spese obbligate delle
famiglie tra il 1995 e il 2022. Su
un totale consumi all’anno di
oltre 19 mila euro pro capite,
per le spese obbligate se ne
vanno 8.154 euro (+152 rispet-
to all’anno scorso), tra queste
spese spicca la voce abitazione
(4.713 euro) ma il contributo
maggiore all’incremento com-
plessivo viene dall’aggregato
energia, gas e carburanti
(1.854 euro) che, nella media
del 2022, raggiunge un’inci -
denza sul totale consumi del
9,7%, valore mai registrato pri-
ma. Questo «avrà l’effetto di
comprimere le spese libere».

Piano emergenza Ue sul gas

C inghiali,
ecco il piano
a b b at t i m e n t i
RO M A Estendere la cac-
cia ai cinghiali «dal 15
settembre al 15 feb-
braio» e prevedere la
possibilità di abbatti-
mento «anche nelle
aree o ambiti vietati al-
la caccia e in contesti
urbani». Sono alcune
delle novità contenute
nello schema di decre-
to legge predisposto
dal Governo con «misu-
re urgenti in materia di
fauna selvatica», che
scatenerà prevedibili
contestazioni da parte
degli animalisti. Il de-
creto dovrebbe appro-
dare in uno dei prossi-
mi Consigli dei mini-
stri ed è già stato mate-
ria di discussione e di
incontri tecnici tra go-
verno e forze politiche
di maggioranza. Lo
schema prevede la mo-
difica dell’intero arti-
colo 19 della legge 157
del 1992 sulla caccia
per la «straordinaria
necessità di disporre di
prime misure struttu-
rali per fronteggiare la
proliferazione della
specie cinghiale con
pericoli per lo svolgi-
mento delle attività an-
tropiche e per la sicu-
rezza pubblica». Ai pia-
ni di abbattimento po-
tranno partecipare «an-
che afferenti a società
private e cooperative».

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

Città ardenti
fot ografat e
dallo spazio

Snam acquista una nuova nave rigassificatrice

La Snam ha acquistato per 400 milioni di dollari da Bw Lng la nave di stoc-
caggio e rigassificazione “BW Singapore“. Costruita nel 2015, la nave ha una
capacità nominale di rigassificazione continua di circa 5 miliardi di metri
cubi l’anno. Sarà ubicata nell’Alto Adriatico, in prossimità della costa di Ra-
venna, e potrà iniziare la propria attività nel terzo trimestre del 2024. È il
secondo nuovo rigassificatore galleggiante acquistato da Snam.

RO M A Le città strette nella morsa del
caldo sono state fotografate dallo
spazio dall’Esa e dalla Nasa. Le tem-
perature record sono state “tradotte”
in immagini impressionanti diffuse
dall’Agenzia Spaziale Europea e rile-
vate grazie ad uno strumento instal-
lato sulla Stazione Spaziale Interna-
zionale. Tra le città europee, insieme
a Praga e Parigi, è stata diffusa l’im -
magine di Milano, che evidenzia le
“isole di calore urbane” della zona
ferroviaria e delle coperture del mer-
cato ortofrutticolo, al contrario delle
“oasi” più fresche di Parco Sempione
e dell’edificio del Bosco Verticale. Se-
condo l’Esa «il timore è che queste
ondate di caldo estremo di inizio sta-
gione siano solo un assaggio di quella
che potrebbe presto diventare la nor-
ma mentre il cambiamento climati-
co continua a prendere piede». L’A-
genzia Spaziale Europea ha inoltre ri-
cordato che «per chi si trova in città,
il calore si dissipa più lentamente
creando delle “isole di calore urba-
ne” persistenti che rendono la vita di
tutti i giorni ancora più faticosa».

B RU X E L L E S «Se arriva il peggio
dobbiamo essere preparati,
per questo la Commissione
sta lavorando ad un piano di
emergenza». Lo ha dichiarato
la presidente della Commis-
sione Ue, Ursula von der Le-
yen, aggiungendo che «tutti
gli Stati li devono avere, ma è
fondamentale avere un ap-
proccio coordinato per un’e-
ventuale interruzione totale
del gas da parte della Russia».
«Oggi 12 Paesi membri sono

direttamente già colpiti da
una riduzione totale o parzia-
le delle consegne di gas - ha ri-
cordato la presidente - dobbia-
mo assicurarci che, in caso di
forti difficoltà, il gas fluisca
verso i luoghi in cui serve mag-
giormente». Intanto le scorte
di gas nell’Ue «una settimana
fa erano piene al 55% e ora do-
vremmo essere oltre». Von der
Leyen ha ricordato che si sta
lavorando a possibili tetti al
prezzo del petrolio e del gas.

Nucleare e gas “g re e n”
Nel frattempo ieri il Parla-
mento europeo ha respinto la
proposta di obiezione alla tas-
sonomia energetica, riconfer-
mando dunque la classifica-
zione di gas e nucleare tra gli
investimenti “green”. Per la
bocciatura della tassonomia
hanno votato in 278, per non
modificarla 328 e 33 si sono
astenuti. La maggioranza Ur-
sula - formata da Ppe, S&d e Re-
new - si è spaccata di nuovo.

RO M A Continua a salire la curva epidemica. Ieri
i nuovi casi di Covid sono stati 107.786, contro i
132.274 di martedì e i 94.165 di mercoledì scor-
so. Superata, quindi, quota centomila contagi
per il secondo giorno consecutivo. I tamponi
sono stati 380.035 e il tasso di positività è sceso
dal 28,5% al 28,4%. I nuovi decessi sono stati 72.
In aumento le ospedalizzazioni.

Balzo tra zero e 4 anni
Balzo in avanti per il Covid, +103% di ricoveri
tra i bambini, soprattutto tra zero e 4 anni. Nuo-
vo balzo settimanale dei ricoveri Covid: nella

rilevazione del 5 luglio degli ospedali sentinel-
la aderenti alla rete Fiaso il numero dei pazienti
ricoverati nei reparti Covid (sia i reparti ordi-
nari sia le terapie intensive) cresce complessi-
vamente del 19%. Crescono soprattutto i bam-
bini ricoverati con Covid: «Tra i più piccoli l’au -
mento delle ospedalizzazioni è ancora più si-
gnificativo rispetto agli adulti. Si assiste a un
incremento dell’84% dei pazienti: si passa dai
51 minori ricoverati del 28 luglio ai 94 del 5
luglio», si legge nel rapporto. Tuttavia «non ci
sono casi gravi - si precisa - uno solo il paziente
sotto i 18 anni in terapia intensiva».
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Covid, boom di ricoveri tra i bambini

Finalmente arriva
l’ondata di fresco
RO M A Dopo quasi 20 giorni di domi-
nio incontrastato, Caronte perde po-
tenza e permette l’ingresso di aria
polare, in rapida discesa dal Mare del
Nord. Da oggi le temperature inizie-
ranno a crollare, in particolare sulla
fascia orientale del nostro Paese. Il
divario tra le temperature degli ulti-
mi giorni, 40-42 gradi centigradi, e i
valori previsti nel prossimo week-
end, sui 25-27 gradi, conferma una
sensibile discesa termica anche di 15
gradi, qualche punto in più in Pu-
glia. Ci saranno però temporali local-
mente anche intensi.

Il calore a Parigi. /E SA- NA SA
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no Petronzi: «Baby gang
il fenomeno cresce»

Sciopero dei tassisti
presidio in Prefettura

CITTÀ Presidio ieri davanti
alla Prefettura di un centi-
naio di tassisti nella secon-
da giornata di sciopero con-
tro il Ddl Concorrenza. Con
loro, l'assessore regionale
Riccardo De Corato. Per i
sindacati, l'adesione a Mila-
no anche ieri è stata «pres-
soché totale».

CITTÀ «Quello delle baby
gang è un fenomeno che
richiede attenzione». È
l'allarme lanciato ieri dal
questore di Milano, Giu-
seppe Petronzi. «Negli ul-
timi mesi abbiamo assisti-
to a un incremento del fe-
nomeno, che non è stato
esponenziale, ma preoc-
cupa la sua diffusività:
sembra esserci una mag-
giore propensione alla
violenza». Per il capo della
Mobile, Marco Calì, sono
state oltre 70, negli ultimi
sei mesi, le denunce pre-
sentate per rapine, risse e
aggressioni tra piazza

I pm: «Processate
il rettore Franzini»

Pagina a cura di Andrea Sparaciari m i l a n o @ m e t ro n ew s .i t

Duomo e via Mercanti,
«una capillarità di inter-
vento diversificata, che
spazia dalle rapine di col-
lanine ad aggressioni, vio-
lenze e liti, sintomatici di
comportamenti di de-
vianza giovanile».

L'ennesimo episodio
lunedì, quando quattro
tunisini, tre 16enni e un
14enne, sono stati blocca-
ti in via De Tocqueville,
perché sospettati della ra-
pina aggravata ai danni di
un 17enne avvenuta do-
menica mattina in piazza
Gae Aulenti.  Il gruppo
aveva costretto il ragazzo

a seguirlo in un posto iso-
lato, per poi aggredirlo
con calci e pugni, deru-
bandolo dei soldi e dello
smartphone.

Alcuni passanti hanno
però assistito alla rapina
ed hanno chiamato la Po-
lizia. Gli agenti sono riu-
sciti a individuare i quat-
tro nel giro di poche ore,
anche perché avevano po-
stato sui social il video del-
la violenza. Li hanno bloc-
cati all'Isola, a pochi metri
dal luogo della rapina,
mentre indossavano an-
cora gli stessi abiti del
giorno precedente.

GIUSTIZIA La Procura  ha
chiesto ieri il processo
per Elio Franzini ed Enri-
co Felice Gherlone, ret-
tori rispettivamente del-
la Statale di Milano e
dell’Università Vita-Sa-
lute del San Raffaele.
Con loro i pm hanno
chiesto il rinvio a giudi-
zio per altri tre primari
finiti sotto inchiesta in
una tranche dell’indagi -
ne su presunti concorsi
pilotati nelle università.
Sotto il binocolo della
Procura erano finiti i
concorsi per le cattedre
della Facoltà di medici-
na. I pm contestano ai
due rettori la turbata li-
bertà nella scelta del
contraente: a Franzini in
relazione a due concorsi
per un posto da professo-

re ordinario in urologia,
uno al San Paolo e l’altro
all’Ospedale San Dona-
to, mentre a Gherlone,
solo in relazione al ban-
do per il San Paolo.

Per la vicenda, che ri-
sale all’anno scorso, i pm
hanno chiesto il proces-
so anche per Francesco
Montorsi, urologo e ordi-
nario all’università Vita-
Salute del San Raffaele;
per Stefano Centanni,
ordinario di malattie
dell’apparato respirato-
rio all’Università degli
Studi di Milano e per
Marco Carini, urologo
presso l’Università di Fi-
renze. Franzini, da quan-
to è stato riferito, affron-
terà il processo convinto
di poter dimostrare la
sua estraneità ai fatti.

I membri di una baby gang arrestati a Saronno nel 2021. METRO
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Percentuale di aumento delle importazioni cinesi di petrolio dalla Russia
(a un livello record, sostituita l’Arabia Saudita come primo fornitore).
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La favola di Julia Roberts dopo 20 anni

Voleva la favola in “Pretty wo-
man”. E la favola ha avuto. Con
quel sorriso che non ha mai

smesso di incantare il mondo dai tem-
pi di “Pretty woman”, non
poteva che esserci un “e vis-
sero felici e contenti” per Ju-
lia Roberts, 54 anni, e il ma-
rito Danny Moder, 53, che
hanno festeggiato i vent’an -
ni di matrimonio con uno
scatto... al bacio. L’attrice ha
infatti postato una foto sui
suoi social in cui si immorta-
la in un abbraccio appassionato con
tanto di bacio, con il suo Danny, che di
mestiere fa il direttore della fotogra-
fia. Baciarsi come fidanzatini adole-
scenti dopo 20 anni di matrimonio. Un
matrimonio felice il loro, coronato

dall’arrivo di tre figli, i gemeli 17enni
Hazel e Phinnaeus e il 15enneHenry.
Un paio di crisi superate brillantemen-
te e pochissimi pettegolzzi su di loro,

dopoun inizio burrascoso.
Julia e Daniel si sono incon-
trati infatti nel 2000 mentre
entrambi lavoravano sul set
di "The Mexican" nel 2000.
Moder era sposato, ma l'in-
contro con la Roberts fu fata-
le: chiese il divorzio e il 4 lu-
glio 2002 si sposarono. Per il
loro anniversario, Moder ha

scritto in un post: «Oggi iniziamo il no-
stro ventesimo anno di matrimonio.
Qui eravamo su una strada polverosa
prima di quella grande idea... aggrap-
pandomi a questa bellissima ragazza,
un giorno alla volta».

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

C RO N O

NATI OGGI
Licia Colò
Toto Cutugno
Alessandro Nannini
Ringo Starr
Vittorio de Sica

1456
Giovanna d’Arco viene
assolta (nel 1431 era
già stata giustiziata)
1647
Napoli, rivolta di Ma-
saniello contro il vice-
reame spagnolo

1868
La Camera del nuovo
Regno d’Italia vota a
favore della tassa sul
m a c i n ato
1898
Gli Stati Uniti annet-
tono le Hawaii

L’arrivo anche da noi
in Italia potrebbe
essere molto rapido

Fabrizio Pregliasco
Virologo

(sulla variante “indiana”)

SUPERBONUS 110%

Imprese Edili per Superbonus, come fun-
ziona la nuova regola?

Si tratta di una nuova regola che in-
teressa tanti interventi di ristruttu-
razione e riqualificazione energeti-
ca.
Il 27 maggio 2022 l’Agenzia delle En-
trate ha pubblicato la circolare
19/E per far luce sulle novità che in-
teressano tutta l’edilizia agevolata.
Tra questi chiarimenti c’è anche
quello relativo al CCNL Imprese per
il Superbonus 110, in pratica, è
ora obbligatorio indicare l’applica -

zione del CCNL edilizia in caso di la-
vori che superano i 70.000 euro con
il Superbonus e per effetto di un
emendamento alla legge di conver-
sione del decreto Taglia Prezzi (Dl
21/2022) andrà parametrato al valore
dell’opera nel suo complesso, e non
più soltanto alla parte di lavori edili
(è proprio questo il primo aspetto
che l’Agenzia delle Entrate ha messo
ben in evidenza), se manca l’indica -
zione del CCNL Edilizia all’interno di
fatture e atti di affidamento, si ri-
schia la perdita del beneficio fiscale.
w w w. d e t r a z i o n i f a c i l i . i t

CCNL Imprese Edili per Superbonus
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Aumenta la terra per il “biologico”
ROMA Nel 2021 la superfi-
cie biologica italiana è au-
mentata del 4,4% (dati Si-
nab) arrivando a sfiorare i
2,2 milioni di ettari a fine
2021 e l’incidenza della
superficie coltivata a bio-
logico cresce ulterior-
mente arrivando al
17,4%, molto di più dei
grandi produttori euro-
pei di biologico, Francia e
Spagna (l'Italia è terza),
che stanno intorno al
10%. Inoltre, la superficie
media è di 30 ettari che
indica un’azienda media-
mente strutturata ed è un
punto di forza.

Ad illustrare lo stato

dell’arte dell’agricoltura
biologica è stato Fabio
Del Bravo sulla base dei
dati durante il convegno
“Appuntamento con il
bio: l’agricoltura biologi-
ca del futuro” a Roma.

Gli operatori
In crescita anche gli ope-
ratori bio che sono oltre
86mila, di cui 62mila
aziende agricole ad un rit-
mo del + 5,4% sul 2020,
quattro regioni del Sud
accorpano il 44% degli
operatori. E dunque «il
settore cerca nella diver-
sificazione del reddito,
nel valore aggiunto e nel-

la multifunzionalità la
propria identità».

Sup e r f i c i e
Per quanto riguarda le su-
perficie che sono coltiva-
te a bio, Del Bravo ha sot-
tolineato anche il fatto
che «nelle prime cinque
regioni è rappresentata
tutta l’Italia con la Sicilia,
Puglia, Toscana, Calabria
ed Emilia Romagna,
quindi isole, il sud, il cen-
tro e il nord, ed è un dato
interessante», e in termi-
ni di incidenza più alta
svettano invece la Cala-
bria, la Toscana eanche il
Lazio. Il quadro naziona-

le dunque non è omoge-
neo con alcuni territori
con crescite a ritmi mai
visti finora come in Cam-
pania (+55%), Toscana
(+25%) e Friuli-Venezia
Giulia (+23%) mentre la
Sicilia, ad esempio che
pur essendo prima ha
perso in un anno molta
superficie biologica. Alla
base di queste dinamiche
molto differenziate, le di-
verse scelte operate dalle
Regioni relativamente
agli impegni agroam-
bientali dei Psr 2014-
2020 e in particolare l’u-
scita di nuovi bandi della
Misura 11.

Nel 2021
la superficie italiana

su del 4,4%
arrivando a sfiorare
2,2 milioni di ettari
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Zitta zitta, la Signora ruggisce
Nicolò Zaniolo, 23 anni. /L APRESSE

C A LC I O Fino ad ora, da parte della Juven-
tus, offerte ufficiali non sarebbero arri-
vate. Ma Zaniolo, è certo, non è più cen-
trale nei destini della Roma e di Mouri-
nho. Che lo sacrificherebbero volentieri,
di fronte a una bella cifra. Altrimenti si
tornerà a discutere del rinnovo del cal-
ciatore, che su Instagram ha postato la
foto del gol-partita di Tirana e il com-

mento melanconico «per non dimenti-
care». Seguito da un «La gratitudine è la
memoria del cuore …grazie per tutte le
emozioni che mi hai regalato» vergato
dalla mamma. Non sembrano toni da ad-
dio alla Capitale?

In primissima fila c’è sempre e solo la
Vecchia Signora, a un millimetro dall’as -
sestare un’altra zampata come quella di

gennaio per Vlahovic (sempre che l’asta
per De Ligt frutti quello che deve). Un cal-
ciomercato sottotraccia, quello bianco-
nero, e che però, pezzo dopo pezzo, sta
dando ad Allegri un “11”sempre più rag-
guardevole. Questa è la settimana degli
arrivi. Domani sarà il giorno del “Fideo”
Angel Di Maria, pronto a iniziare la sua
unica stagione a Torino prima di tornare

al club degli esordi, il Rosario Central.
Poi, nel fine settimana, sarà la volta di
Pogba. Chiesa è al lavoro, e i tifosi sogna-
no un tridente con lui, Zaniolo e il serbo.
Poi ci sono i Fagioli e i Miretti. E ancora
punti interrogativi, però, come Alex San-
dro, deboluccio, il sostituto di Chiellini e
un regista. Ma il momento della verità sa-
rà prestissimo: il campionato incombe.

Paul Pogba, 29 anni. /L APRESSEIl “Fideo”, Angel Di Maria, 34 anni. /L APRESSE



w w w. m e t ro n ew s .i t
giovedì 7 luglio 20228

Milan, Ibra rinnova
Inter in fase di lancio

Ibrahimovic . /L APRESSE

C A LC I O Prosegue il matri-
monio tra Zlatan Ibrahi-
movic e il Milan. L’attac -
cante svedese, 41 anni il
prossimo 3 ottobre, ha
trovato l’accordo con il
club rossonero per il rin-
novo fino al 30 giugno
2023: un anno di contrat-
to a 1-1,5 milioni di parte
fissa, più bonus legati a
gol e assist. Firma, secon-
do Sky Sport, a giorni.
«Spero ancora di lavorare
con Ibra», aveva detto Pio-
li. Accontentato: il centra-
vanti salterà la prima par-
te dell’annata dopo l’ope -
razione al ginocchio di fi-
ne maggio. Recupero sti-

mato in 7-8 mesi, dunque
probabile che possa tor-
nare a inizio 2023. Ma
quel che più conta è che la
squadra campione d’Ita -
lia potrà contare ancora
sul carisma, dentro e fuori
dal campo, di un fuori-
classe che non ha nessuna
intenzione di appendere
gli scarpini al chiodo. Ha
elargito consigli di am-
bientamento in Catalo-
gna persino a Kessié, che
si è presentato ieri al Bar-
cellona. Il resto del merca-
to rossonero è ancora in
fieri: il talento belga De
Ketelaere è conteso dal
Leeds, per Renato San-

ches il Psg tentenna: in-
somma, il Diavolo deve
sbrigarsi. La trattativa col
Chelsea per Ziyech pare
promettente.

Il raduno nerazzurro
Chi è molto più avanti è
l’Inter, da ieri alla Pineti-
na in raduno: il primo a
varcare la soglia è stato
Gagliardini, mentre fra i
nuovi acquisti Mkhita-
ryan ha preceduto di poco
Bellanova (ieri ufficializ-
zato). Sono poi arrivati
Handanovic, Onana, Cor-
daz, Darmian, D’Ambro -
sio, Gosens, Asllani e Pina-
monti. Considerando i 17

CALCIOM ERCATO

Kessié “c at al a n o” d’oro
C A LC I O Un contratto fino
al 2026 e una clausola re-
scissoria da 500 milioni:
il Barcellona tiene davve-
ro tanto a Kessié, l’ivoria -
no ex perno del centro-
campo rossonero. Il qua-
le si è presentato alla
stampa sprizzando gioia

da tutti i pori, indicando
Yaya Touré come suo ido-
lo e parlando dei consigli
di Ibra («Devi lavorare
tanto, e vedrai che ti tro-
verai bene»). Non ha an-
cora un numero di ma-
glia. E ha detto che si
adatterà al gioco di Xavi.

Europei, cade la stella
C A LC I O Gli Europei di cal-
cio femminile in Inghil-
terra sono appena comin-
ciati e già perdono una
stella. Una di quelle in as-
soluto più attese alla ma-
nifestazione. Si tratta del-
la spagnola Alexia Putel-
las, Pallone d’Oro 2021,

che ha riportato la rottu-
ra del legamento crociato
del ginocchio sinistro in
allenamento. “Marca” le
aveva dedicato la prima
pagina, ieri: «23 Alexias
per un sogno». L’Italia de-
butta domenica sera con-
tro la Francia.

spor t@metronews.it

aggregati dalla Primave-
ra, in totale saranno 27 gli
uomini a disposizione di
Simone Inzaghi. I pezzi
grossi arriveranno la
prossima settimana. Pri-
ma amichevole con il Lu-

gano fissata per martedì
12 a Cornaredo. Sul mer-
cato, restano da conclude-
re le cessioni: Vidal è qua-
si al Flamenco, ma Dzeko
rimarra? Lui vorrebbe,
ma lo cercano in tanti.

Addii alla Lazio
La Lazio, dal canto suo, do-
po aver accolto Mario Gi-
la, dà il via a una serie di
addii: se ne vanno Adeka-
nye (in Olanda, al Go
Ahead Eagles), Vavro (al
Copenhagen) e Reina (for-
se al Villareal: da lui mes-
saggio caloroso di saluto
ai tifosi).

Radonjic al Torino
Infine, un buon colpo del
Torino: prende dal Marsi-
glia (ma era in prestito al
Benfica) il serbo Nemanja
Radonjic. Un buon ester-
no offensivo. Visite medi-
che per lui.

De Ketelaere. /L APRESSE

Radonjic al Toro. /L APRESSEReina, addio Lazio. /L APRESSE

Bellanova ufficiale. /INTER .IT
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Inferno pavé, Van Aert resta giallo
CICLISMO Quinta tappa del Tour de Fran-
ce nell’inferno del pavé -ben undici set-
tori-, la Lille-Aremberg Porte du Hai-
naut di 157 km: trionfa Simon Clarke, al
fotofinish con un colpo di reni contro
Van der Hoorn. Resta orgogliosamente
in Maglia Gialla Wout Van Aert, caduto

a 60 km dal via e nel resto della corsa in
testardo recupero. Sfiora l’impresa Ta-
dej Pogacar, protagonista di un attacco
ai meno 30 km con un crescendo im-
pressionante che non è bastato ad ag-
guantare i fuggitivi di testa. Terzo Boas-
son Hagen.

Staffette azzurre
oggi in finale
AT L ET I C A Sorrisi azzurri anche nella-
terza giornata agli Europei under 18
di Gerusalemme, ieri, dopo le tre me-
daglie dell’altro ieri: nel lungo, l’oro
di Mattia Furlani con lo strepitoso sal-
to a 8,04 e il bronzo di Francesco In-
zoli, e, sui 100 ostacoli, il bronzo per
Sofia Pizzato. Nel triplo è in finale Ni-
colò Cannavale con il record persona-
le di 15,33 (+1.7) che vale il miglior ri-
sultato al pari del bulgaro Valchev.
Doppio obiettivo (finale e personal
best) raggiunto anche da Mario Anto-
lini nei 400 ostacoli: 52.68. Avanti en-
trambi i quartetti azzurri che conqui-
stano il pass per le finali di oggi, nelle
staffette a frazioni crescenti (100,
200, 300 e 400 metri). Al maschile la
qualificazione arriva per merito di
Francesco Inzoli, Filippo Padovan,
Sofian Safraoui e Luca Marsicovetere.
Promossa anche la staffetta femmini-
le con le finaliste dei 100 metri Alice
Pagliarini e Ludovica Galuppi in av-
vio, per cedere poi il testimone a Va-
lentina Vaccari e a Clarissa Vianelli.

Il quartetto maschile. /FOTO FIDALWout Van Aert. /L APRESSE

Nadal, pur infortunato agli
addominali, e con il padre che

lo invitava a ritirarsi, si è battuto
come un leone contro Fritz
e dopo una lunga battaglia

ha vinto al 5°. /L APRESSE

Coccole a Jannik
Impresa di Nadal
TENNIS Anche ieri, il giorno dopo la ono-
revolissima eliminazione nei quarti da
parte di Djokovic, per Sinner hanno suo-
nato i flauti dell’elogio. Per Barazzutti «il
serbo è stato ancora più forte, ma sono
convinto che Sinner nei prossimi anni
vincerà Wimbledon e altri Slam». Gon-
fia il petto anche Angelo Binaghi, n°1
della Fit: «Dall’altra parte della rete c'era
un mostro, e alla fine ha vinto ancora
una volta lui, ma sono convinto che la
prossima volta andrà diversamente».
Poi allarga il discorso: «Questi primi 6
mesi di stagione, nonostante i tantissi-
mi infortuni, ha portato al tennis italia-
no due semifinali Slam con Berrettini al-
l’Australian Open e con Martina Trevi-
san a Parigi, vittorie al Queen's e a Stoc-
carda sempre con Matteo, due quarti

Slam con Sinner a Melbourne e ai
“Championship”. Se la sfortuna ci lascia
stare ci sono le premesse per fare un
grande Us Open». E mentre Djokovic
gioca oggi la semifinale con Norrie, dal-
l’altra parte, Kyrgios ha battuto il cileno
Garin in tre set, se la vedrà con Nadal,
capace di una impresa epica: pur infor-
tunatosi agli addominali già a metà del
secondo set, è riuscito, stringendo i den-
ti, a eliminare Fritz al 5° dopo una bat-

taglia di oltre quattro ore. Persino il pa-
dre lo aveva vistosamente invitato a ri-
tirarsi, con gesti dalle tribune. Ma il
maiorchino è più forte di tutto e di tut-
ti.

Nel singolare femminile, la Halep ha
steso la Anisimova 6-2, 6-4 volando in se-
mifinale contro la Rybakina, che aveva
superato la Tomljanovic 4-6, 6-2, 6-3.
L’altra semifinale, già definita, è tra la
tunisina Jabeur e la tedesca Maria.

TOUR DE FRANCE EUROPEI UNDER 18

WI M BLEDON

spor t@metronews.it
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Supermagic, illusionisti in show

S H
 OW

MUSICA È per stasera l’appuntamento con la seconda puntata del
“Tim Summer Hits”, lo show musicale dell’estate di Rai2 condotto
in prima serata da Andrea Delogu e Stefano De Martino, in simul-
cast anche su Rai Radio2 e Radio Italia. Una nuova serata all’inse -
gna della musica italiana e internazionale in Piazza del Popolo a
Roma. Ospiti: Aiello, Alex, Amoroso, Antonacci, Malika Ayane, Ba-
by K, Boomdabash Annalisa, Coez, Francesco Gabbani, Gaia, Rocco
Hunt Elettra Lamborghini Lola Indigo, Lazza, Mika, Fabrizio Moro,
Nek, Raf, Francesco Renga, Sangiovanni, Tananai e Parisse.

LA MAGIA TORNA A OSTIA ANTICA

TEATRO Al Teatro Romano
di Ostia Antica, a Roma,
torna, esclusivamente dal
13 al 16 luglio, Superma-
gic Estate, nuovo spetta-
colo con i migliori illusio-
nisti e prestigiatori italia-
ni per vivere la grande Ma-
gia dal vivo. Supermagic
Estate è un’occasione uni-
ca per sorprendere adulti
e bambini. Una miscela di
incanto, poesia, energia,
divertimento e stupore, in
una fantastica cornice ca-
pace di portare il pubblico
indietro nel tempo. Super-
magic è l’unico spettacolo
di magia dal vivo in Italia
che offre l’eccellenza dei
prestigiatori e illusionisti
premiati al campionato
mondiale delle arti magi-
che o che hanno ottenuto

importanti riconosci-
menti internazionali e per
questo si è aggiudicato il
riconoscimento come
“Migliore spettacolo di
magia” della “Fédération

Ayane e Gabbani al Tim Summer Hits

I conduttori dello show Andrea Delogu e Stefano De Martino.

Pagina a cura di Serena Bournens

Woody Allen a caccia di fondi
per il suo ultimo film a Parigi
CINEMA Woody Allen a caccia di fondi
per l’ultimo film della sua carriera, il
50esimo. In un’intervista ripresa da
Variety il regista ha detto di volersi
trasferire a settembre a Parigi. "Sarà
sulla scia di “Match Point”… una sor-
ta di “thriller romantico velenoso”».
Il cast sarà di attori francesi.

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

Internationale des Socié-
tés Magiques”.

Gli illusionisti
Paolo Carta è un illu-

sionista tra i più innovati-

vi al mondo, torna con
nuove straordinarie illu-
sioni ed effetti magici per
travolgervi con la sua
energia. Luca Bono è con-
siderato il talento magico
più interessante della sua
generazione, vincitore a
soli 17 anni del Campiona-
to italiano di Magia e due
anni dopo del Mandrake
d’Or. Francesco Scimemi
è un travolgente prestigia-
tore, comico e attore ita-
liano. I suoi numeri hanno
un ritmo velocissimo.

Carlo Truzzi e Simona
sono due eccezionali arti-
sti, maestri nell’arte di
creare ombre con le mani,
si sono esibiti in tutto il
mondo rinnovando que-
sta antica forma d’intrat -
tenimento. Lupis è un

coinvolgente prestigiato-
re comico, vincitore di
concorsi nazionali e inter-
nazionali. Bob Noceti è
un elegante e ironico pre-
stigiatore, il primo cam-
pione italiano di magia e
maestro nell’arte della
manipolazione. E infine
remo Pannain è l’ideato -
re di Supermagic, noto av-
vocato penalista romano,
appassionato all’arte del-
la prestigiazione.

Info e biglietti
Biglietti da 19 euro a 50

euro. Dal 13 al 16 luglio
Tutti i giorni ingresso

alle ore 20:30 spettacolo
alle ore 21:00.

Teatro Romano di Ostia
Antica, Viale dei Roma-
gnoli 717. Te338.2796814
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