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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

Rifiuti, i medici
«Una crisi pesante»

RO M A

ROMA Rifiuti, roghi, pronto soc-
corso pieni: «La Capitale vive una
crisi pesante», avverte il presi-
dente dell’ordine dei medici di
Roma, Riccardo Magi. 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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Sostenibilità, 390 milioni
per le scuole capitoline
CITTÀ A 212 scuole di Ro-
ma il Governo stanzia 390
milioni di euro per la so-
stenibilità ambientale. È
quanto prevede il Con-
tratto istituzionale di svi-
luppo a cui aderisce il
Campidoglio. Il finanzia-
mento riguarda nidi, ma-
terne, elementari e me-
die.

Alla firma del docu-
mento ieri in Aula Giulio
Cesare erano presenti tra
gli altri il sindaco Roberto
Gualtieri e la ministra per
il Sud e la coesione terri-
toriale Mara Carfagna. Il
complesso riguarda la so-
stituzione di infissi e cal-
daie obsolete; l’installa -
zione di pannelli fotovol-

taici e di solare termico; la
realizzazione del cosid-
detto cappotto termico; il
passaggio all’illuminazio -
ne a led. Gli obiettivi sono:
risparmio energetico, ri-
duzione delle emissioni
di gas che alterano il cli-
ma, generale migliora-
mento delle condizioni di
comfort e sostenibilità. Le
scuole dovranno miglio-
rare di classe energetica
con il conseguente alleg-
gerimento dei costi delle
bollette.

Il Cis potrà contare su
un primo finanziamento
di 200 milioni di euro che
interesserà 111 scuole,
che il ministro per il Sud e
la coesione territoriale ha

stanziato nell'ambito del
fondo sviluppo e coesione
2021-2027. In questa pri-
ma fase gli investimenti
riguarderanno 111 scuole
di tutti i Municipi, che
avranno a disposizione
fondi tra gli 11 e i 13 mi-
lioni di euro.

La seconda fase di inve-
stimenti, per oltre 190 mi-
lioni di euro, interesserà
101 scuole, grazie a 42 mi-
lioni di euro di fondi eu-
ropei del “Pon metro
plus” e a ulteriori 150 mi-
lioni di euro che Roma Ca-
pitale acquisirà mediante
l’accensione di un mutuo.
Cona la seconda tranche
gli investimenti andran-
no dai 12 ai 14 milioni di

euro per ognuno dei mu-
nicipi.

Lavori in tempi brevi
Entro il 31 dicembre

2027 il programma gene-
rale dovrà essere comple-
tato. La sottoscrizione del
Contratto consiste nel-
l’avvio di un tavolo istitu-
zionale, con tutte le am-
ministrazioni firmatarie
e che svolgerà funzioni di
concertazione per arriva-
re alla realizzazione degli
interventi previsti. La
maggior parte delle scuo-
le che beneficieranno dei
finanziamenti, ha spiega-
to ieri Gualtieri, sarà in
periferia, fuori dall’anello
ferroviario.

I medici:
«Sui rifiuti
è crisi»
C I T TÀ Secondo il presi-
dente dell’ordine dei
medici di Roma, Ric-
cardo Magi, «la Capi-
tale vive una crisi pe-
sante». Riferendosi al-
la raccolta dei rifiuti
in affanno, ai roghi e
ai pronto soccorso
pieni, ha detto: «La
mascherina non to-
gliamocela mai, è uti-
le contro il Covid,
contro l’odore che ar-
riva dai rifiuti per
strada e per il fumo
dei roghi». Sui rifiuti è
tornato a parlare an-
che l’ex ras della di-
scarica di Malagrotta
Manlio Cerroni, che
tuttora gestisce diver-
si impianti, boccian-
do il termovalorizza-
tore che il sindaco
Gualtieri vorrebbe
realizzare. Il primo
cittadino oggi sarà a
Parigi e visiterà il ter-
movalorizzatore che
serve la capitale Fran-
cese.

Intanto la Regione
con un emendamento
ieri ha conferito a Ro-
ma Capitale l’autono -
mia sulla gestione dei
rifiuti rispetto all’A-
rea metropolitana.

Bimbo annegato: indagato
anche il bagnino
CITTÀ La procura di Civitavecchia ha
indagati anche il bagnino dello stabi-
limento Oasi Nuova, in merito alla
morte del bimbo di due anni e mezzo
avvenuta martedì a Civitavecchia. L’i-
potesi di reato è negligenza. Già inda-
gata per omicidio colposo la tata del
piccolo. Oggi è prevista l’autopsia.

Una campagna per le mascherine sui mezzi
Regione, Maselli: «Posti Covid? Si indebolisce»
CITTÀ L’assessore ai Trasporti, Eu-
genio Patané, ha dato mandato di
comunicare all’utenza, attraver-
so massiccia campagna, la neces-
sità di indossare mascherine Ffp2
e rispettare il distanziamento sui
mezzi pubblici. Ieri A Roma 5.467
nuovi positivi.

Intanto dalla Regione il consi-

gliere FdI Maselli ha detto che
riattivare 844 posti Covid è «stra-
tegia sbagliata, penalizza e inde-
bolisce fortemente il sistema sa-
nitario laziale». A parte lo Spal-
lanzani che ha 148 posti, «gli altri
696 posti verranno recuperati
chiudendo interi reparti e com-
promettendo attività essenziali».

Pagina a cura di Paolo Chiriatti ro m a @ m e t ro n ew s .i t
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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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Impresa di Nadal
Coccole per Sinner
TENNIS Un immenso Rafa Nadal, infor-
tunato dal secondo set, batte Taylor
Fritz ai quarti di finale di Wimbledon in
5 set e quasi quattro ore e mezzo di par-
tita e vola in semifinale contro Kyrgios.
Punteggio finale 6-3 7-5 6-3 7-5 6-6(10-4).Nadal, l’infortunio agli addominali. /L APRESSE

Zaniolo, la Juve
prepara l’offerta

Zaniolo, Afena-
Gyan, Reina.
/L APRESSE

C A LC I O Fino ad ora, da par-
te della Juventus, offerte
ufficiali non sarebbero ar-
rivate. Ma Zaniolo, è certo,
non è più centrale nei de-
stini della Roma e di Mou-
rinho. Che lo sacrifiche-
rebbero volentieri, di
fronte a una bella cifra. Al-
trimenti si tornerà a discu-
tere del rinnovo del calcia-
tore, che su Instagram ha
postato la foto del gol-par-
tita di Tirana e il commen-
to melanconico «per non
dimenticare». Seguito da
un «La gratitudine è la me-
moria del cuore …grazie
per tutte le emozioni che
mi hai regalato» vergato

dalla mamma. Non sem-
brano toni da addio alla
Capitale?

In primissima fila c’è
sempre e solo la Vecchia
Signora, a un millimetro
dall’assestare un’altra
zampata come quella di
gennaio per Vlahovic
(sempre che l’asta per De
Ligt frutti quello che de-
ve), con l’idea di fare un
bel terzetto d’attacco con
Di Maria (in arrivo doma-
ni) e/o Chiesa. Alla Signo-
ra, intanto nel fine setti-
mana arriverà anche Pog-
ba. E sta sempre cercando
di individuare in Kouliba-
ly il dopo-Chiellini.

La Roma quindi aspet-
ta: 50 o 60 milioni cash, an-
che se la Juventus stareb-
be pensando anche a una
operazione “light” stile
Locatelli.

Afena-Gyan fino al ‘26
Intanto i giallorossi pro-
lungano fino al 2026 il
contratto di Felix Afena-
Gyan. Son sassolini, però,
rispetto a quello che biso-
gnerebbe fare e che Mou-
rinho certo s’aspetta. Il
mercato è ancora lungo?

CALCIOM ERCATO

Maiorchino più forte di tutto e di tutti:
persino il padre, dalle tribune, lo aveva
invitato vistosamente a ritirarsi quan-
do il problema aveva cominciato a ma-
nifestarsi più acutamente. Ora Rafa se
la vedrà appunto con Kyrgios, capace di
sbarazzarsi in tre set del cileno Garin.
Oggi in campo, invece, Djokovic contro
il britannico Cameron Norrie.

Nel singolare femminile, la Halep ha
steso la Anisimova 6-2, 6-4 volando in
semifinale contro la Rybakina, che ave-

va superato la Tomljanovic 4-6, 6-2, 6-3.
L’altra semifinale, già definita, è tra la
tunisina Jabeur e la tedesca Maria.

Anche ieri, infine, sono continuati
gli elogi per Sinner e l’impresa sfiorata
contro Djokovic. Barazzutti: «Sono con-
vinto che vincerà Wimbledon e Slam».
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 con-
vinto che la prossima volta andrà diver-
samente».

spor t@metronews.it

Sì, ma a Ferragosto si gio-
ca.

Ibra rinnova col Milan
Altrove, peraltro, in que-
sto strano mercato dove
uno come Dybala è a spas-
so senza qualcuno che
possa permetterselo sen-
za “se”e senza “ma”(come
insegna l’ad interista Ma-
rotta), non è che le cose va-
dano più speditamente. Il
Milan stringe su Ziyech
del Chelsea, vero, poi però
segna il passo con Renato

Sanches e De Ketelaere.
Novità di giornata, ieri,
l’annuncio del prolunga-
mento del contratto, per
un anno, a Ibrahimovic, di
anni 40, quasi 41, e non in
perfette condizioni.

Addii alla Lazio
La Lazio, dal canto suo, do-
po aver accolto Mario Gila,
dà l’addio a Adekanye (in
Olanda, al Go Ahead Ea-
gles), Vavro (al Copenha-
gen) e Reina (forse al Villa-
real).
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Supermagic, illusionisti in show
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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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