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Da l l ’A-Team alla Storia infinita

“OT TA N TA”VO G L I A
DI FILM E DI REMAKE
C U LT P. 14

L’a m m i ss i o n e
GALLIANI
FA OUTING:
IN CAMPIONATO
TIFO ROMA
SPORT P. 27

Medicine
COSÌ IL VIAGRA
TA RO CCATO
FA ARRICCHIRE
PIÙ DELLA COCA
N E WS P. 3

L’allarme
Le baby gang
degli ubriachi:
notte di fuoco
dopo la disco
Danneggiate auto, moto e
anche un bus, risse e botte
con i passanti: denunciati
7 ragazzini “perbene”_P. 8

Le celebrazioni > ORA SCRIVIAMO INSIEME UNA NUOVA PAGINA DI STORIA_Silvio Berlusconi _P. 11

Fini vs Berlusconi
Dopo la crisi
ritorna il sereno
«Io non voglio
un mio partito»
Il presidente della Camera
dall’Annunziata: niente di
personale con il Cavaliere.
Faremo la nostra parte_P. 11

Anno 3, numero 74

«Stiamo
dimostrando che
siamo la squadra
numero uno al
mondo... Ormai
vi siete annoiati»
Flavia Pennetta
T E N N I STA
L’Italia in finale
nella Fed Cup

25 aprile, bufera sul Questore
>>CONTESTAZIONE Fischi e insulti per il sindaco
«Serviva una gestione della piazza molto diversa».

>>IL CASO Da destra a sinistra è un coro di critiche
Centri sociali: bottigliate ai reduci di Auschwitz _P. 5

Nerazzurro honoris causa
>>Pazzini stende la Roma, per l’Inter è il regalo più bello e inatteso
futuro e scudetto tornano nella mani di Mou e della sua banda _P. 25-26

25°
14°
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Il 25 aprile,
Ci r i e l l i
e la storia
riscritta
a piacere

_«Il 25 aprile è non solo festa
della Liberazione: è festa della
riunificazione d'Italia». 65 anni
e un giorno dopo l’a n n i ve r sa r i o,
aggiungo un altro grazie a Gior-
gio Napolitano, sempre uomo
di Stato e oggi gigante. I nani
vorrebbero il 25 aprile come
dono dei liberatori americani
cancellando la lotta partigiana e
tutta la Resistenza antifascista.
Tra loro spicca il già noto Ciriel-
li, quello delle legge “salva Pre-
viti” ed attuale presidente della
provincia di Salerno. Le argo-
mentazioni del Cirielli riporta-
no alla legge di Murphy, quella

secondo cui “se qualcosa può
andare storto allora lo sarà”.
Corollario della teoria, “non at-
tribuire a malizia ciò che può
essere adeguatamente spiegato
dalla stupidità”. A Cirielli, can-
tore della libertà regalata ma
privo di malizia, un richiamo al-
la memoria. Proprio nella sua
Salerno, l’8 settembre, fu ucciso
dai nazisti il generale Ferrante
Gonzaga, uno dei primi caduti
della Resistenza italiana. Altro
dettaglio da quella terra. Pro-
prio a Salerno Togliatti,
nell’aprile del '44 affermò che
in quel momento di emergenza

nazionale ci voleva l’unione di
tutti gli italiani, compreso il Re,
rinviando a dopo la vittoria
contro il nazifascismo le scelte
che dividevano. Alto senso dello
Stato, allora. Venti mesi di lotta
contro venti anni di fascismo,
con i partigiani ad impegnare
forze tedesche che altrimenti
avrebbero rafforzato il fronte
contro gli alleati. Un grazie più
volte espresso da inglesi e ame-
ricani ai capi partigiani e al Cln.
Comitato di liberazione nazio-
nale, onorevole Cirielli, a sup-
plire con la conoscenza la sua
assenza di malizia.

Lunedì
2 6 _ 0 4 _ 2 01 0
GLOBUS

_25 aprile, Berlusconi: nuova Costituzione
_Il presidente del Consiglio celebra la festa della Liberazione
con un messaggio in tv dove invita a riformare la Carta. Pg. 11

GLOBUSAA
_Fini: niente elezioni anticipate
_Il presidente della Camera parla dopo lo strappo al vertice
del Pdl: «Non ho intenzione di fare un nuovo partito». Pg. 11

GLOBUS

_Uccide l’ex moglie e altri due, preso
_Paura nel Mantovano dopo un uomo ha ammazzato tre per-
sone e ferite due. In serata si è fatto prendere. Pg. 12

C U LT U R E

_Nostalgia degli anni Ottanta a Hollywood
_Da “La storia infinita” a “Nightmare”, da “A-Te a m ” ai mitici
“Ghostbuster ”, il cinema guarda al vicino passato. Pg. 14

C U LT U R E

_Paola Cortellesi, l’attrice dai mille volti
_Dal 30 aprile nelle sale con “La fisica dell’acqua”, la
comica tornerà anche in Tv con una fiction Rai. Pg. 15

Spor t
INTERNAZIONALI DI ROMA AL VIA
FEDERER LANCIA LA SFIDA A NADAL
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IL SEMAFORO

�Ang elina
Jo l i e
AT T R I C E

_Miss Pitt ha rifiu-
tato il sequel di
“Wa n te d ”: gli inve-
stitori hanno fatto
un sondaggio su chi
poteva sostituirla,
ed è uscito il nome
di Kristen Stewart.
Attenta Angie, il
nuovo avanza!

�Naomi
Campbell
TOP MODEL

_Sembra che la Ve-
nere nera abbia de-
finitivamente mes-
so la testa a posto.
Naomi convolerà
infatti a nozze con il
47enne magnate
russo Vladimir Do-
ronin. Congratula-
zioni a entrambi!

�Pa r i s
Hilton
EREDITIERA

_Dopo più di un an-
no di fidanzamento
Paris ha lasciato
Doug Reinhardt e si
è regalata un nuovo
seno. Orgogliosa
del lavoro, ha subi-
to postato le foto su
Twitter. Evviva i so-
cial... tettwork!

ENNIO REMONDINO
IN V I AT O DELLA RAI
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FARMACI CONTRAFFATTI B U S I N E SS
DA 75 MILIARDI DI DOLLARI ANNUI:
LA PILLOLA BLU REGINA È DEI FALSI

Così il Viagra
“de’n oa nt r i ”
fa arricchire
più della coca
Sul web milioni di copie
del farmaco per l’e r ez i o n e :
possono contenere veleni
e fruttano quanto la droga.
>>
Daria Simeone
Milano

Se un euro di cocaina fa guada-
gnare 16 euro, 60 euro spesi per
acquistare un principio attivo
come il citrato di sildenafil (Via-
gra), una volta usato come com-
ponente di pillole contraffatte,
possono generare un guadagno
fino a 150mila euro. È il merca-
to, bellezza. Quello dei farmaci
contraffatti che compete per
fatturato con quello della droga
e nel 2010 raggiungerà vendite
globali pari a 75 miliardi di dol-
lari (+ 92% negli ultimi 5 anni).
Di questo business d’oro una
buona fetta è monopolio del si-
mil-Viagra, uno dei farmaci più
contraffatti del mondo e il mag-
giormente cercato via Internet:
tra i messaggi spam 9 volte su 10
è pubblicità di Viagra.

I motivi del boom
A spiegare questo boom non è
tanto la crisi e la caccia al rispar-
mio, quanto la possibilità di
procurarsi farmaci stimolatori
per la terapia della disfunzione
erettile in assoluto anonimato:
senza ricetta medica e diretta-
mente a casa propria. La vendi-
ta di farmaci on-line è vietata,
ma chi commette questo crimi-
ne rischia molto meno di uno
spacciatore, a volte neanche
una multa. Basta solo un giro di
navigazione sul web per trovare
versioni generiche della pillola
“m i r a c o l o sa ” a soli 1,90 euro, o
blister da 270 a 0,75 cent l’una.

Il “v i z i e t to”dai rischi letali
Uno studio dei laboratori Pfizer
- la prima casa produttrice di
Viagra - ha rivelato che il 21%
degli europei acquista, senza al-
cuna prescrizione medica, far-

maci stimolatori sessuali, tant’è
che il deficit accumulato dalla
multinazionale ammonta a 10,5
miliardi di euro, pari alla som-
ma che gli europei spendono
ogni anno per acquistare far-
maci adulterati. Un europeo su
5, circa 77 milioni, ha ammesso
di aver acquistato il Viagra sen-
za prescrizioni mediche e pro-
veniente da fonti illecite. «È
preoccupante che milioni di
utenti acquistino farmaci da In-
ternet, senza sapere che tra il 50
e il 90% di questi sono contraf-
fatti. Possono contenere so-
stanze altamente letali, come il
veleno per topi, acido borico e
pittura a base di piombo» osser-
va Pierre Souverain, responsa-
bile sicurezza della casa farma-
ceutica. Il colore, addirittura, in
certi casi è l’inchiostro blu della
stampante. Un team anglo-
americano diretto da Graham
Jackson ricorda «i 150 pazienti
ricoverati in ospedale a Singa-
pore dopo aver assunto del Cia-
lis contraffatto e preparati a ba-
se di sostanze contro il diabete.
Sette sono finiti in coma e quat-
tro sono morti».

Mercato parallelo
I milioni di falsi provengono da
Asia, Pakistan e India. Per avere
una misura dell’affare basta
considerare che nell’arco del
2009 11 milioni di Viagra con-
traffatti sono stati sequestrati e
nel solo mese di settembre 2007
il farmaco contraffatto ha frut-
tato un utile di milioni di ster-
line ad una gang britannica che
lo importava da Cina e India: la
produzione di una pillola costa
25 centesimi e veniva rivenduta

a 15 sterline.

Identikit del consumatore
Secondo lo studio americano
della Pfitzer, quindi, 77 milioni
di europei avrebbero assunto
sinedafil (Viagra) contraffatto.
Tedeschi, italiani e spagnoli so-
no i maggiori consumatori. In
Francia, gli acquirenti, sono cir-
ca 6,9 milioni di persone, che
spendono circa 1 miliardo di eu-
ro, per questa tipologia di far-
maco contraffatto. Un altro stu-
dio, stavolta italiano pubblicato
su Clinical Practice, fa luce sul
tipo di problemi segnalati a un
servizio di consulenza telefoni-
ca per problemi sessuali attivo
presso l’Istituto di sessuologia
clinica della Sapienza di Roma:
oltre il 60% delle chiamate ar-
rivano da uomini che segnalano
problemi come la disfunzione
erettile. L’età? È compresa tra i
25 e i 26 anni. <<

Chi le consuma
Chi più cerca online

e consuma lo stimolante
sono gli uomini

tra i 25 e i 36 anni

Pramil
Viagra dei poveri A
maggio 2009 100mila
compresse di Pramil
contraffatto per 5
milioni di euro sono

state sequestrate a
Fiumicino. Sul retro
delle confezioni il
marchio contraffatto
dell’azienda del
Paraguay Pramil detto
“viagra dei poveri”.

Fa l s i
Giro d’affari Il
commercio dei
farmaci contraffatti
che usa Internet
come strada

privilegiata ha un
fatturato globale di
circa 75 milioni di
dollari annui con un
netto recente
incremento (+ 92%)
negli ultimi 5 anni).

Non solo pasticche del sesso tra i tarocchi
l’Ue mette a punto l’accordo “M e d i c r i m e”
Sempre più diffuse le imitazioni di medicine oncologiche

Stimolanti sessuali, ma anche
sedativi, farmaci per la perdita di
peso o contro l’influenza, sono i
più acquistati. Il capo dell'unità
crimini finanziari e tecnologici di
Europol, Carlo van Heuckelom ha
annunciato da Basilea la
Convenzione Medicrime a cui
aderiranno i 47 paesi membri del
Consiglio d'Europa a novembre. A

essere contraffatti sono sempre
più medicinali salvavita come
quelli oncologici, ma anche lenti a
contatto, preservativi, medicinali
generici. «Per produrre il facsimile
di un vaccino basta l'acqua
corrente» sottolinea un
rappresentante di una ditta
farmaceutica europea. In in
Bangladesh recentemente sono
morti 51 bambini per aver ingerito
sciroppo al paracetamolo
"corretto" con antigelo per
automobili. Ma non solo i veleni
sono pericolosi: la presenza di
ingredienti sconosciuti può
provocare intolleranze letali.

La convenzione

N ews
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Ipotesi impraticabile

CHINATOWN: I GROSSITI
NON TRASLOCHERANNO _P. 7

La stretta
IN VIA IMBONATI
PROVE TECNICHE
DI COPRIFUOCO _P. 6

Te p p i st i
BABY GANG
FANNO DANNI
NEL WEEK END _P. 8

Il corteo «Vattene da Milano». Lei: mio dovere esserci. Tensione coi centri sociali, un camion cerca di entrare in Duomo

25 aprile, fischi e insulti alla Moratti
Anche Podestà scortato
dagli agenti. Lanci di
bottiglie contro i reduci dei
campi di sterminio.
>>
Paolo Nocchio
Milano

Un “t r an q u il l o ” 25 aprile di
contestazioni, fischi e insulti.
Con tanto di blitz dei centri so-
ciali in piazza Duomo e polemi-
che furibonde sulla gestione
della sicurezza.

Altro che Liberazione e il suo
65° anniversario: che a Milano
l’aria fosse incandescente lo si è
capito sin da subito, quando al-
cuni autonomi, in particolare
del centro sociale Cantiere, cer-
cano di spostarsi in testa al cor-
teo. Ne derivano subito spinto-
ni e discussioni con chi sta nello
spezzone della Cgil, ma il peggio
arriva dopo: il presidente della
Provincia Guido Podestà, nel
tragitto da Porta Venezia, si de-
ve far scortare dai carabinieri in
assetto anti-sommossa: «Ver-
gogna, vergogna - gridano cen-
tri sociali, collettivi e altre per-
sone - I fascisti fuori dal 25 apri-
le». Parole pesanti anche per il
sindaco Letizia Moratti, che
raggiunge il corteo in piazza
San Carlo: «Fuori da Milano»,
«La piazza non è tua», con se-
quela di altri improperi. Il cor-
teo (50 mila persone secondo

l’Anpi) va verso il centro: tra
partigiani, associazioni e parti-
ti della sinistra ci sono anche
Emergency, con Gino Strada e
Matteo Dell’Aira, l’inf er mie re
arrestato e poi liberato in Af-
ghanistan: per loro applausi e
inviti a continuare. Poi, però, la
situazione precipita. Podestà e
Moratti vengono accolti in
piazza dai fischi, che durano per
tutta la durata dell’in t e r ven t o
del presidente provinciale.

L’irruzione in piazza
Pochi attimi e arriva anche il
“blitz ”: un camion dei centri so-
ciali entra in Duomo e lì resta
oltre le transenne controllate
dalle forze dell’ordine. «No ai
raduni nazifascisti», si legge nei
cartelli esposti dai giovani, dai
400 ai 500 i ragazzi che cercano
di “s f o nd a r e” per arrivare al
palco. Vengono insultati anche
i reduci dei lager nazisti, oggetti
di lanci di birra e vino, interve-
nuti a cercare di sedare gli ani-
mi. «La costituzione è l'espres-
sione dei protagonisti della Re-
sistenza, che al di là delle pole-

miche è il punto fermo della na-
scita dell'Italia libera», dice Po-
destà dal palco. Ma dai conte-
statori arrivano soltanto «ver-
gogna» e «buffone». Luciano
Muhlbauer, ex consigliere re-
gionale di Rifondazione, la-
menta di essere stato colpito:
«Le forze dell’ordine sono en-
trate a freddo e mi hanno abbat-
tuto, forse per bloccare il furgo-
ne, e hanno iniziato a manga-
nellare poi comunque il furgo-
ne è stato fatto passare». Il pre-
sidente provinciale dell’A np i,
Carlo Smuraglia, prova a far di-
stendere gli animi: «Se oggi non
siamo più soli, se ci sono alcuni
rappresentanti delle istituzio-
ni, allora dobbiamo essere ca-
paci di prendere atto di questo.
Poi in sede politica possiamo
discutere, esiste il voto, ma que-
sta deve rimanere una festa». I
contestatori ignorano l’i nv it o,
ma Moratti non si stupisce e di-
ce di aver ricevuto anche «tanti
applausi e abbracci: in giornate
come queste - spiega il sindaco -
le istituzioni ci debbono essere.
E questo è il significato della
mia presenza».

Nemmeno Podestà si pente
di aver partecipato al 25 aprile:
«Dirmi fascista è una vecchia
formula per demonizzare l'al-
tro, la Resistenza non è solo pa-
trimonio di una parte politi-
ca». <<

L’escalation
All’inizio del corteo

subito aria tesa: i ragazzi
del “Cantiere” cercano

di passare davanti

Tafferugli e Liberazione
Le contestazioni in piazza
Duomo da parte dei centri
sociali OM N I M I L A N O

Sindaco in Comune,
donna la contesta:
parte la denuncia
Il Pd: a Lampugnano
scritte per il Duce

Una madre è stata denunciata per
resistenza, turbativa di ordine
pubblico e rifiuto di generalità:
l’episodio è accaduto ieri davanti a
Palazzo Marino, dove alle 9.30
Letizia Moratti ha deposto una
corona al Sacrario dei Caduti per
la Libertà. La 68enne si è rivolta al
sindaco urlando, sventolando la
costituzione e chiedendo di essere
ascoltata per risolvere i problemi
del figlio, affetto da insonnia
cronica in un condominio di via
Archimede in ristrutturazione da
due anni. Sempre ieri il segretario
metropolitano del Pd Roberto
Cornelli ha denunciato alcune
scritte inneggianti la Repubblica
di Salò e il Duce apparse sui muri
della stazione del metro di
Lampugnano: «Quelle scritte non
vorremmo vederle più», è il suo
co m m e n to. _

Critiche bipartisan

È subito bufera
sulla questura:
«Non si gestisce
così la piazza»
>>
Davide Comunello
Milano

Critiche feroci, che pesano
come macigni. Dopo l’aggres -
sione di Massimo Tartaglia a
Silvio Berlusconi, per la que-
stura milanese il 25 aprile dei
veleni e delle contestazioni è
forse il giorno più lungo.
«Non gestisco l'ordine pub-
blico, ma mi sembra che la ge-
stione della sicurezza della
piazza debba essere diversa -
attacca Letizia Moratti - Una
gestione diversa è necessaria
nel rispetto di chi ha fatto la
Resistenza e dei suoi valori e
di tutti coloro che vogliono
parlare e ne hanno il diritto».
Anche Muhlbauer esprime
«preoccupazione per come la
questura ha gestito la piaz-
za», mentre il segretario della
Camera del Lavoro di Milano
Onorio Rosati è più specifico:
«C'è una responsabilità da
parte di qualcuno e quel qual-
cuno ne dovrà rispondere.
Un'ora prima che partisse il
corteo il servizio d'ordine
della Cgil si è scontrato con
quelli dei centri sociali, mi
domando dove fosse la poli-
zia». Il Pd chiede a Maroni di
«chiarire sui disordini» e Ro-
berto Caputo aggiunge: «Chi
vuole creare tensione a Mi-
lano? - Chi ha permesso che
questo avvenisse? C’è un
brutto clima». Polemico Ric-
cardo De Corato: «La sinistra
si è accorta delle malefatte
dei centri sociali, peccato che
per decenni abbia risposto
con un silenzio assordante di
fronte a chi scorrazzava im-
punemente in città». <<
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Pugno di ferro Controlli a tappeto in un “c aseggiato” considerato a rischio

Imbonati, la nuova “f ro nt i e ra ”
primi blitz della Polizia locale
Impianti del gas sigillati e
clandestini accompagnati
in questura: l’obiettivo è
evitare che si ripetano
episodi sul tipo di quelli di
via Padova.
>>
Giulia Dalmonte
Milano

La prossima frontiera, dopo
Padova e in attesa di mettere a
regime le ordinanze per Sarpi-
Farini (dove comunque le pro-
blematiche sono diverse) sarà
via Imbonati. Palazzo Marino
lo aveva annunciato già alcune
settimane fa. E prima ancora
della firma delle ordinanze per
il “coprifuoco” nei locali e il
controllo degli affitti, la Polizia
locale è scesa in campo. «Nella
notte di sabato ci sono stati i
primi controlli in via Imbona-
ti», ha fatto sapere ieri il vi-
cesindaco De Corato. L’inter -
vento è stato mirato su uno

stabile più volte segnalato dai
cittadini. Al sui interbo i vigili
urbani hanno passato al setac-
cio sei appartamenti al cui in-
terno sono state trovate 15
persone. Sono stati sigillati gli
impianti a gas di due abitazio-
ni perché non a norma ed è
stato segnalato al settore edi-
lizia del Comune un sottotetto
per le verifiche sull‘abitabilità.
Tre i clandestini finiti nella
“r et e ”, due cinesi ed un egi-
ziano, accompagnati in Que-
stura. «I controlli nel quartie-
re da parte dei vigili continue-
ranno», ha assicurato De Co-
rato, che proprio in via Imbo-
nati è intenzionato a porre la

prossima “t r i nc e a ” contro il
degrado. «Controlli che, con
l'ordinanza che sarà estesa nei
prossimi giorni anche a que-
st'area, saranno maggiormen-
te agevolati. Grazie a questo
strumento, infatti, si determi-
neranno con più facilità le si-
tuazioni di irregolarità e di af-
fitto in nero».

Imbonati, a partire da piaz-
zale Maciachini, è una delle
zone “calde” della città. La for-
tissima presenza di immigrati
e di locali etnici la rendono del
resto molto simile a via Pado-
va. E la vicinanza di viale Jen-
ner non è certamente un fat-
tore da trascurare. Anzi. I blitz
dei vigili vanno ad affiancarsi
alla presenza delle pattuglie
dei militari che da oltre un an-
no stazionano nella strada e al
monitoraggio effettuato nel
quartiere dagli operatori del-
l'associazione Poliziotti italia-
ni. <<

La svolta
In arrivo a giorni

anche le ordinanze con
il coprifuoco per i locali

e la stretta sugli affitti

Case di ringhiera
La stretta sugli affitti
è questione di giorni B E T TO L I N I

R u ba t t i n o Si erano accampati con le roulotte

La festa non ferma i vigili
sgombero di nomadi
lungo la Tangenziale est

L’evento Nella chiesa di San Nicola al Lazzaretto

«La Madonna lacrimava»
per gli ortodossi è “mira colo”

>> Neppure il giorno di festa
blocca le operazioni di sgom-
bero da parte della Polizia lo-
cale. Ieri mattina gli agenti
della Municipale sono inter-
venuta lungo la Tangenziale
est, in zona Rubattino, dove
230 sinti spagnoli si erano po-
sizionati con 52 roulette. «I
nomadi - una volta identifica-
ti - si sono allontanati e si sono
diretti fuori Milano», ha co-
municato poi il vicesindaco
De Corato.

Questo inizio di primavera
ha visto la Polizia locale im-
pegnata in modo massiccio
per liberare le aree occupate
in modo abusivo dai nomadi.
«La Polizia locale - ha com-
mentato De Corato - sta svol-
gendo un ottimo lavoro di
controllo del territorio. E gra-

zie ai loro continui interventi
nelle diverse zone di Milano è
stato possibile liberare molte
aree verdi o dismesse, oltre a
strutture abbandonate o fati-
scenti». Un'azione, detto per
inciso, che Palazzo Marino ha
intenzione di portare avanti
anche nelle prossime setti-
mane. Fino ad ora, dall’inizio
dellìanno si contano 71 inter-
venti. «E gli allontanamenti
continueranno», ha concluso
De Corato che ha anche rin-
graziato i cittadini per le tan-
te segnalazioni pervenute in
merito a insediamenti non
autorizzati, baraccopoli o
edifici dismessi.

«I rom che non rispettano
le leggi minano la sicurezza
della città e la vivibilità dei
quartieri». <<

>>
Nella chiesa ortodossa di San
Nicola al Lazzaretto assicura-
no che è successo davvero: do-
menica e lunedì scorsi, la Ma-
donna raffigurata in un'icona
ha lacrimato copiosamente
durante una funzione. Lo con-
ferma anche il metropolita di
Milano, Euloghios I. Decine i
fedeli che avrebbero assistito
al “miracolo”, tra cui la venti-
cinquenne romena Claudia:

«Tutti hanno visto e toccato il
liquido che sgorgava dagli oc-
chi della Madonna - ha detto la
ragazza - Io stessa ho toccato
l'icona e ho sentito il liquido,
un pò vischioso. Non ungeva,
anzi era profumato. Ha pianto
tanto che alla fine era bagnato
tutto il mobile di legno che sta-
va sotto». Di più: per i fedeli
nella stessa chiesa avrebbero
“pianto”anche il Bambin Gesù
e un’altra Madonna. <<

Milano
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Ordinanze e Sarpi Tra qualche giorno la stretta, ma la comunità «manca di collante»

Chinatown divisa, zero traslochi
«Impossibili prima di due anni»
>> Una comunità «divisa» e po-
che o nessuna possibilità pra-
ticabile per il trasloco dei gros-
sisti. A pochi giorni dalla stretta
sugli affitti - e probabilmente
anche sugli orari di chiusura
dei locali - nella Chinatown mi-
lanese l’aria non è delle miglio-
ri. Da un lato la situazione è
sempre «la stessa», come spie-
ga l’imprenditore Luigi Sun: «I
commercianti tengono duro e
non mollano, ma è tutto come
prima. Chi ha messo piede a
Lacchiarella sta soffrendo, chi
ha una posizione in Sarpi e vi-
cinanze la mantiene».

Accantonato il progetto

d el l’Asian Trading Center in
via dei Missaglia, la scelta di al-
cuni grossisti è diventata il cen-
tro commerciale “Il girasole”di
Lacchiarella. Di traslochi “di
m a s sa ”, però, per ora non c’è
nemmeno l’ombra: «Non se ne
parla neanche più, prima di due
o tre anni sarà sicuramente im-
possibile», riflette Sun. Man-
cano i mezzi finanziari, anzi
proprio «manca il business»
tanto caro alla comunità. Che
ora si ritrova in un momento
particolare di passaggio: «Non
c’è collante, a Milano il console
è uscente e non si riescono a
coordinare le forze», è l’analisi

di chi conosce bene il quartiere.
Le ordinanze del sindaco Mo-
ratti verranno firmate entro la
settimana e prevedono l'obbli-
go di deposito dei contratti
d'affitto in Comune - misura
pensata proprio contro gli ap-
partamenti dormitorio - e l'ar-
rivo di una parte dei militari già
dislocati in via Padova. Resta da
chiarire se a Chinatown arrive-
rà anche il “coprifuoco”per i lo-
cali già deciso in via Padova:
una misura già decisa per via
Farini e limitrofe (altra zona
“b e r sa g l i o ” dei provvedimenti
in arrivo). Alla comunità cine-
se, però, le nuove restrizioni
non piacciono. «È un'azione di-
scriminatoria», aveva già detto
Sun pochi giorni fa, lamentan-
do nel quartiere una situazione
di «stress per altri motivi: la cri-
si economica, che mette in dif-
ficoltà le imprese, e i disagi per i
lavori della pedonalizzazione
nella via. Ora il filo è sottilissi-
mo». Nessuno ne parla esplici-
tamente, ma il pensiero è sem-
pre lo stesso. Quello del 12 apri-
le 2007, quando una multa ba-
stò per scatenare la rivolta del
quartiere. << D.C .

Ingegno e restrizioni
Un grossista trasporta
la merce _ D N E WS

La notte brava

Sudamericani
p i cc h i a t i
>> Tre giovani sudamericani
tra i 20 e i 22 anni sono stati ag-
grediti e picchiati da un gruppo
di connazionali. È successo a
mezzanotte e mezza all'angolo
tra via Miramare e viale Mon-
za.

In Breve

Re p u b b l i c a

Corista della Scala
a g g re d i to
>> Un corista della Scala è stato
aggredito mentre si recava in
teatro. Alle 16.15, sul mezzani-
no del Passate, a Repubblica, è
stato avvicinato da due stra-
nieri e colpito al capo.

C a ra b i n i e r i

Ubriachi al violante
raffica di denunce
>> Tre denunce per guida in
stato di ebbrezza (tra loro an-
che una donna) e cinque per
guida senza patente. È il bilan-
cio di un controllo svolto nel
week end dai carabinieri.

Nella notte

Cl a n d e st i n o
m a n e s co
>> Un clandestino ucraino di
40 anni è stato arrestato dai ca-
rabinieri dopo aver danneggia-
to la recinzione di un parcheg-
gio e colpito a calci e pugni i mi-
litari a Cascina Gobba.

In manette

Rinascente, presa
coppia di ladri
>> Un marocchino e un alba-
nese irregolare, entrambi
28enni, sono stati arrestati per
un tentato furto alla Rinascen-
te. Avevano “prelevato”alcuni
capi di abbigliamento.

Milano

Marijuana in casa

Chiamano il 113
e finiscono nei guai
>> Chiamano la polizia per una
banale lite di gelosia, e si fanno
sorprendere con quattro pian-
te di marijuana in casa. Gli
agenti hanno trovato nascoste
le piante - alte un metro e mez-
zo - in uno sgabuzzino.
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La carica dei bulli Denunciati 7 ragazzi tra i 15 e i 20 anni: si sono scagliati in via Sarca contro le vetture

Teppisti ubriachi danneggiano auto e un bus

Oggi la presentazione

Expo 2015:
giorno della verità
per il masterplan
>>
Il masterplan di Expo 2015
sarà presentato ufficialmen-
te questa mattina alle 11 al
Teatro Strehler. Il documen-
to che disegna il futuro sito
della manifestazione verrà

illustrato alla presenza del
sindaco Letizia Moratti, del
presidente della Regione Ro-
berto Formigoni, dell'ammi-
nistratore delegato di Expo
spa Lucio Stanca e del il pre-
sidente della Camera di
Commercio Carlo Sangalli,
dagli architetti Stefano Boe-
ri, Richard Burdett e Jacques
Herzog. Il masterplan defi-
nitivo è il medesimo docu-
mento che verrà poi presen-
tato al Bureau des Exposi-
tions di Parigi il prossimo 30
aprile. <<

Da l l ’idea al progetto
Il concept plan pensato per
l’area del sito _ D N E WS

Palazzo Marino

Per il progetto
degli alberi
chiesto 1 milione
>>
Non ci sono i soldi. Alla fine il
Comune di Milano ha messo i
puntini sulle “i” nella vicenda
degli alberi e del rapporto con
renzo Piano. “Rel ati va men te
al rapporto con l'Architetto

Piano - fanno sapere da Palaz-
zo marino - confermiamo che,
nel corso di una riunione tenu-
tasi alla presenza del Direttore
generale del Comune, Giusep-
pe Sala, è stato espresso con
chiarezza che non vi era dispo-
nibilità, a meno di un signifi-
cativo intervento di uno spon-
sor, a realizzare un progetto
per la piantumazione di 3.500
alberi su 12 siti con un investi-
mento di 15 milioni. I soli osti di
progettazione sarebbero stati
di 1 milione. Un’ipotesi appar-
sa eccessiva <<

Episodio analogo anche
in zona Navigli: 15 giovani
hanno ammaccato
due scooter dopo una lite.
>>
Alessia Barbiero
Milano

Dai 15 ai 20 anni. La carica de-
gli ubriachi del sabato sera
continua senza soluzione di
continuità. Qualche cocktail
di troppo, liti in strada e poi via
libera agli atti di violenza ai
danni di automobili e mezzi
pubblici. Alle 2 di sabato notte
la Polizia ha indagato per dan-

neggiamento sette ragazzi ita-
liani, nati tra il 1990 e il 1995, in
evidente stato di ebbrezza, per
aver lanciato bottiglie di vetro
e sassi contro diverse automo-
bili parcheggiate in viale Sar-
ca, all’altezza del civico 77. Do-
po aver danneggiato sei vettu-
re, i giovani si sono lanciati in
mezzo alla strada fermando un
autobus fuori servizio che sta-
va rientrando nel deposito si-
tuato nella stessa via. Si sono
lanciati contro il bus staccan-
do il tergicristallo e danneg-
giando la carrozzeria. A chia-
mare i soccorsi è stato un pas-

sante che ha assistito alla sce-
na. I ragazzi, incensurati e in
gran parte minorenni, all’arri -
vo delle forze dell’ordine erano
in evidente stato di ebbrezza e
non hanno saputo dare rispo-
ste sul motivo del loro gesto.

Solo mezzora prima, in via
Vigevano, in zona Navigli,
quindici giovani, con un’et à
compresa tra i 20 e i 25 anni,
anche loro ubriachi, hanno
iniziato una lite fuori dal locale
Rolling Stone, degenerata poi
in prossimità della fermata
della metropolitana di Porta
Genova. I litiganti hanno pre-
so di mira gli scooter parcheg-
giati: danneggiati due motoci-
cli, a cui sono stati rotti gli
specchietti retrovisori. All’ar -
rivo degli agenti, sollecitati dal
gestore del locale, i ragazzi si
erano già dati alla fuga. <<

In azione
Sotto l’ef fetto
dell’a l co o l _ D N E WS
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PIAZZA TIRANA: LA LEGA NEL MIRINO

Non è sufficiente urlare
Massimo Girtanner - Presidente Zona 6 / Mail
11:36
_La situazione di Piazza Tirana o meglio della stazione di San
Cristoforo non può essere riassunta con: “Il gruppo della lega
nord ha chiesto al comune di intervenire”. Non sono certo le
mozioni del Consigliere Goldoni che risolvono i problemi. I
miei uffici operano tutti i giorni per arginare il problema rom;
continui sono gli sgomberi delle aree ferroviarie da parte della
Polizia municipale; continue sono le bonifiche dei rifiuti lasciati
da questi nuovi barbari . Mi chiedo se chi amministra la città sia
tenuto a sapere che la competenza degli sgomberi in area
ferroviaria aspetterebbe alla Polfer; se sappia che il comune non
può spendere soldi per bonificare aree altrui; se si continua con
questa politica populista si faranno capannelli di protesta senza
arrivare a nulla. I cittadini di cui si parla nel vostro articolo sono
stati ascoltati e i risultati in termini numerici riguardanti agli
sgomberi sono sotto gli occhi di tutti. Bisognerebbe iniziare a
rivedere la nostra posizione verso quei Paesi europei che in
Europa sono entrati deresponsabilizzandosi dei problemi dei
loro cittadini, mandando in giro per l'Europa quello che loro
nascondevano sotto il tappeto.

Scrive teci
Hai un’idea, un commento
o un’opinione su un fatto
di cronaca? Mandaci una mail
d _ b l o g @ d n ews .e u

>Sms 3317807754
Manda un sms. Veloce, il tempo
di un pensiero e la velocità
dello short message.

l“
Due pesi
e due misure
Si prepara il gran
ritorno di Marrazzo
in Rai, come da
copione.. Che
strano... Se non
ricordo male, a
Morgan, per il
fattore "cocaina" fu
precluso Sanremo e
ogni forma
d'esibizione anche
di pochi minuti...
Trovo dunque
indecente che si
adottino "due pesi e
due misure",

D_Blog

UN “GIOCO” A NOSTRE SPESE

Alberi abbattuti
e ripiantati
Emanuela / Mail
00:14
_Anche le alberature comunali
sono diventate un business,
come le buche delle strade, che
aggiustano male e si riformano
in continuazione. Infatti:
mettono gli alberi, chi di dovere
non li cura e così un brutto
giorno li si abbatte in quanto

mostrano, cito:
“...compromissione generale e
gli apparati radicali danneggiati
e sfavoriti dalla presenza dei
s ott o s e r v i z i …” . Così se ne
impiantano altri. E il giro
ricomincia: perchè si rimettono
nuovi alberi ma le condizioni
sono le medesime: chi è stato
incaricato di controllarli
continua a non farlo, ed i
sottoservizi ci sono sempre. Ho
visto anche abbattere o provare
a ripiantumare essenze

giovanissime che avevano
appena messo... Abbattimenti,
spostamenti, nuove
ripiantumazioni, e poi daccapo.
Esattamente come succede per
i manti stradali,
continuamente in rifacimento.
E noi paghiamo.

I FASCISTI DEI CENTRI SOCIALI

A n go / mail
1 5 : 02
_In occasione del 25 Aprile si
sente la solita retorica sul
fascismo. Ma purtroppo non si
parla del nuovo e vero fascismo
italiano: quello dei Centri
sociali. Questi gruppi di tiranni
prepotenti che, non eletti da
nessuno, si ritengono in diritto
di imporre la loro legge violenta
e prepotente; rubare immobili,
fare espropri proletari,
imbrattare muri, tappare la
bocca a quelli che non la
pensano come loro. Il tutto
rivendicato come “d i r i tt o ” e
“conquisa sociale”. Il diritto e la
conquista di una minoranza
mafiosa non eletta da nessuno
di imporre la propria legge a
tutti. Esattamente come i
tiranni della storia.Dalle mie
parti c’ e’ una di queste
squadracce fasciste anarco-
comuniste, si chiama “centro
sociale Fornace”. Hanno
occupato (cioé rubato) un
edificio di una ditta di Rho. Poi,
dopo lo sgombero della Polizia,
lo hanno ri-rubato e sventrato ,
e adesso lo chiamano la loro

Fa b i o
S C A N DA L I Z Z ATO

Il ritorno
di Marrazzo
in Rai è uno

scandalo. Per
la cocaina

a Morgan è
stato impedito

anche solo
di avvicinarsi

a Sanremo

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |

“sede”...

IN FUNZIONARIO INFEDELE

Agenzia delle entrate / mail
15:21
_Desideriamo fare una
precisazione in riferimento
all’articolo “Maldini nei guai:
è accusato di corruzione”.
Luciano Bressi, ex
dipendente dell’Agenzia delle
Entrate, era in servizio presso
l’Ufficio di Milano 1 in qualità
di funzionario di secondo
livello, pertanto, non rivestiva
alcuna carica dirigenziale. Al
momento in cui si sono
verificati i fatti era addetto al
servizio di prima
informazione ai contribuenti
e non svolgeva attività
direttive e di coordinamento.
L’accesso all’anagrafe
tributaria, come per tutti i
dipendenti, era consentito
solo per fini istituzionali.
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Mercedes-Benz Vito. Porta il tuo potere 
d’acquisto a livelli super.

*Esempio di leasing su Vito 109 CDI Furgone Compact. Prezzo 
netto di vendita 20.341 euro; anticipo 4.510 euro; riscatto (a 
120.000 km) 5.468 euro; durata 48 mesi; 47 canoni mensili 
da 290 euro; T.A.N. 2,08%; T.A.E.G. 3,35%. Spese di istruttoria 
230 euro. I valori sono IVA esclusa.
**Importo finanziato 20.000 euro, durata 36 mesi, 36 rate mensili 
da 565,50 euro, spese di istruttoria 210 euro, T.A.N. 0%, T.A.E.G. 
1,28%. Polizza Feel Care (inclusa) a carico del cliente.
Offerte valide fino al 30/06/2010 salvo approvazione di Mercedes-
Benz Financial Services Italia S.p.A. nelle Concessionarie aderenti. 
www.mercedes-benz.it/van - 800 11 22 77

• Garanzia inclusa per quattro anni.

• Manutenzione Excellent inclusa per quattro anni.

• Aria condizionata.

In alternativa, finanziamento a tasso zero sul resto 
della gamma Vito e Sprinter.**

290€*Service Leasing con canoni da
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Scandalo pedofilia

IL PAPA ALL’ANGELUS: BISOGNA
PREVENIRE GLI ABUSI SUI MINORI_

Afg h a n i st a n
«GAS TALEBANO»
SU UNA SCUOLA,
INTOSSICATE 80 BIMBE_

Presidenziali Austria
FISCHER CONFERMATO
MA L’ESTREMA DESTRA
SALE AL 16 PER CENTO_

25 aprile Il premier festeggia con un messaggio ai Tg

Berlusconi in tv
«Ora scriviamo
insieme nuova
pagina di storia»
Il presidente del Consiglio
auspica a breve un rinnovo
della Costituzione. A Roma
contestata la Polverini.
>>
Paola Pentimella Testa
Ro m a

Il presidente del Consiglio Sil-
vio Berlusconi ha festeggiato il
65esimo anniversario del 25
aprile con un messaggio tra-
smesso dai Tg. Per l’occasione il
premier ha definito le celebra-
zioni per la Liberazione dal na-
zi-fascismo «la festa della liber-
tà, quale espressione di un sen-
timento nazionale unitario». E
ha invitato gli schieramenti a
«scrivere insieme una nuova pa-
gina della storia italiana». Ovve-
ro, un’italia «del futuro» andan-
do oltre «il compromesso dei pa-
dri costituenti». L’obiettivo del
premier è quello di «rinnovare la
seconda parte della Costituzio-
ne del 1948, che è già stata in par-
te modificata, per definire - ha

detto - l’architettura di uno Sta-
to moderno, più vicino al popo-
lo, sulla base del federalismo». Il
discorso di Berlusconi è stato
apprezzato anche dal “nemico”
Gianfranco Fini che lo ha defi-
nito «alto e nobile».

In mattinata, il capo dello Sta-
to Giorgio Napolitano, come di
rito, ha deposto una corona d’al -
loro all’Altare della patria. «Il
clima di serenità può e deve cir-
condare ovunque le celebrazio-
ni del 25 aprile», ha detto il capo
dello Stato, auspicando che
«venga trasmesso, soprattutto
alle giovani generazioni il signi-
ficato degli anni della Resisten-
za e della Liberazione». Sempre
a Roma, c’è stata la manifesta-

Per il 25 aprile
Per i festeggiamenti il
premier ha invitato le parti
a modificare la Carta _ A N SA

All’Altare della patria
Napolitano: trasmettere

ai giovani il significato
della Resistenza

e della Liberazione

Pa l e r m o

Sa ccheggiato
l’albero Falcone
Grasso: attacco
all’a nt i m a fi a

>> A un mese dalla comme-
morazione della strage di Ca-
paci, centinaia di messaggi,
disegni e lettere sono stati ru-
bati dall’albero Falcone, la
grande magnolia che si trova
proprio davanti all’i ng r e ss o
dello stabile dove abitava il
giudice palermitano, ucciso
con la moglie, Francesca
Morvillo, e gli uomini della
scorta il 23 maggio 1992.

Dal giorno dell’eccidio l’al -
bero è diventato meta di cit-
tadini e studenti che lasciano
messaggi contro la mafia e in
ricordo delle vittime della
lotta a Cosa nostra. Dalla ma-
gnolia - che si trova in una
strada molto trafficata e fre-
quentata di Palermo - sono
state portate via anche le foto
del giudice e del suo agente di
scorta Rocco Di Cillo. Rubato
anche il lenzuolo bianco con
la scritta ”le vostre idee cam-
minano sulle nostre gambe”.
A segnalare il furto è stato il
portiere del palazzo. Secondo
gli investigatori, il furto è av-
venuto sabato, in pieno gior-
no. Nessuno, però, fino a ieri
mattina ha segnalato il fatto.

Costernati i magistrati che
hanno conosciuto Falcone. A
partire da Piero Grasso che
ha parlato di «attentato
all’azione antimafia» e ha in-
vitato i palermitani a reagire.
Di «sfregio al simbolo della
memoria», ha parlato invece
Antonio Ingroia. La sorella di
Falcone, Maria, ha fatto sape-
re che oggi saranno messi
su ll’albero altri disegni e
messaggi preparati dagli stu-
denti. << P. P.T.

Pd l Il presidente della Camera dall’Annunziata: «Non fondo un partito, ma si accetti il dissenso». Pronto a incontrare Bossi

Fini: «Chi parla di elezioni anticipate è irresponsabile»
>> Dopo lo scontro con Berlu-
sconi al vertice del Pdl, il presi-
dente della Camera Gianfranco
Fini rompe il silenzio. Intervi-
stato da Lucia Annunziata “In
mezz ’ora”, Fini precisa che «chi
parla di elezioni è un irrespon-
sabile» perché «le elezioni in
questo momento sono il falli-
mento dell’attuale maggioran-
za», e «si esporrebbe l’Italia a un
rischio enorme». Alla giornali-
sta racconta di non essersi pen-
tito di quanto detto a Berlusconi
giovedì scorso «perché il presi-
dente del Consiglio ha detto una

cosa che non corrisponde al ve-
ro, cioè che io mi dovrei dimet-
tere perché ho espresso una opi-
nione in parte dissenziente da
quanto espresso dal presidente
del Consiglio che è il leader an-
che da me riconosciuto». Fini ri-
badisce di voler «aiutare il par-
tito e Berlusconi a migliorare
l’azione politica su alcune que-
stioni». Per questo aggiunge di
non avere alcuna intenzione di
fare un nuovo partito, come pu-
re di non avere intenzione di fare
imboscate: «Faremo la nostra
parte perché il programma di

governo sia rispettato. La lealtà
non può essere acquiescenza».
E sul federalismo si dice dispo-
sto a incontrare il leader della
Lega. «Bossi - aggiunge - vuole il
federalismo ad ogni costo, ma
sono convinto che non può im-
porre al Pdl un federalismo le-
sivo della coesione nazionale». il
presidente della Camera dice di
rappresentare «una destra mo-
derna, senza bava alla bocca, che
cerca di dialogare con l’avversa -
rio». E sul documento finale vo-
tato al vertice: «Serviva a conta-
re gli eretici». <<

In mezz’o ra Fini ospite
dell’Annunziata su Rai3 _ A N SA

zione organizzata dall’Anpi a
Porta San Paolo, dove ha parte-
cipato anche la neopresidente
della Regione Lazio, Renata Pol-
verini. Qui l’invito a un clima di
serenità auspicato dal presiden-
te delle Repubblica non è stato
raccolto da alcuni manifestanti
che hanno contestato la Polve-
rini con fischi e lanci di oggetti
mentre si trovava sul palco. La
presidente è stata bersagliata da

insulti e dal lancio di uova, frutta
e alcuni fumogeni. Un limone ha
colpito all’occhio il presidente
della Provincia di Roma Nicola
Zingaretti, che le era accanto. La
Polverini ha rinunciato a parla-
re e ha lasciato la manifestazio-
ne immediatamente tra i fischi
dei presenti. La Digos ha poi in-
dentificato i due giovani autori
della contestazione, apparte-
nenti ai centri sociali. <<
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Strage nel Mantovano Aveva litigato con due delle vittime e col padre della terza

Uccide l’ex moglie e altri due
catturato a Salò: sono stanco
Prima di essere arrestato
Omar Bianchera, 43 anni,
ha chiamato la madre:
«Ho fatto un macello»
>>
Paola Pentimella Testa
Ro m a

Ha ucciso tre persone e ferite al-
tre due. Poi è fuggito seminando
terrore tra il Mantovano e il Bre-
sciano. La sua corsa folle è ter-
minata alle 19, dopo una giorna-
ta di caccia all’uomo tra Lom-
bardia, Veneto ed Emilia. Omar
Bianchera, un autotrasportato-
re di 43 anni, si è fatto prendere
in un parcheggio ad Anfo, nei

pressi del lago di Idro, ed è stato
portato dai carabinieri di Salò.
Poco prima ha chiamato la po-
lizia: «Sono stanco, venite a
prendermi».

Ieri mattina, dopo due ore di
appostamento, alle 9 Bianchera
ha ucciso l’ex moglie, Daniela
Gardoni, 38 anni. Martedì la
donna aveva vinto la causa per
rimanere nell’abitazione in cui
la coppia aveva vissuto insieme.
Dopo una lite, Bianchera ha spa-
rato alcuni colpi di pistola alla
donna, che è riuscita a fuggire in
auto. Duecento metri dopo, la
vittima è finita contro un muro
con l’auto. Bianchera a quel pun-

to l’ha freddato con due colpi di
p i st o l a .

Subito dopo l’assassino si è di-
retto verso la località Piccarda.
Qui ha ucciso con 5 colpi di pi-
stola un’altra donna, Maria
Bianchera (nessuna parentela
tra i due), 71 anni, sua vicina di
casa. Il marito della signora è ri-
masto ferito. Sembra che tra
Bianchera e la donna ci fossero
dei dissidi relativi ai confini dei
loro terreni.

Non soddisfatto, Bianchera è
andato nel paese vicino, Picar, e
ha ucciso Walter Platter, 35 an-
ni, vignaiolo del paese. Sembra
che Bianchera volesse regolare i
conti con il capofamiglia, Luigi
Platter, dal quale Omar aveva af-
fittato anni fa dei locali per apri-
re una birreria. Si è invece im-
battuto nel figlio di Luigi, Wal-
ter, che stava partendo per una
gita in auto con moglie e due figli.
Bianchera ha fatto scendere la
donna e i figli e poi ha fatto fuoco
su Platter, uccidendolo. La mo-
glie è rimasta ferita di striscio.

Durante la fuga, l’uomo ha an-
che telefonato alla madre:
«Mamma, ho fatto un macel-
lo». <<

Caccia all’uomo
Sulle tracce di Bianchera,
fermato in serata _ A N SA

Pa r m a

Carretta, in vendita
la casa della strage
>> Ferdinando Carretta ha de-
ciso di vendere l’appartamen -
to di Parma dove il 4 agosto
1989 sterminò l’intera fami-
glia. L’agenzia immobiliare sta
chiedendo per l’abitzione
250.000 euro. (Agi)

In Breve

Napoli

Crollo, trovato
secondo cadavere
>> Un altro cadavere è stato
estratto dai vigili del fuoco dal-
le macerie della palazzina
crollata sabato a Napoli. Si
tratta di un uomo forse 50en-
ne originario della Polonia.

Sposò donna nata uomo

Torna a Firenze
il prete contestato
>> È tornato in servizio a Fi-
renze dopo 6 mesi di esilio,
don Alessandro Santoro, solle-
vato dall’incarico per aver ce-
lebrato il matrimonio di una
donna nata uomo.

Paura a Ischia

Frana un costone
nessun ferito
>> Paura a Ischia (Napoli) do-
po la tragedia di Ventotene. È
franata una parte del costone
situato tra la spiaggia degli in-
glesi e un hotel dell’isola. Per
fortuna non ci sono stati feriti.

Incidente sulla A4

Morto anche
il bimbo di 18 mesi
>> Si è aggravato il bilancio
dell’incidente sulla A4 nel
Bresciano provocato da un
30enne ubriaco alla guida. Do-
po i genitori, è morto ieri an-
che il figlio di 18 mesi.

Globus_cronac a

Caso Claps

Nuova accusa
per Restivo
>> Nuova accusa per Restivo,
indagato per l’omicidio della
Claps. Si tratterebbe dell’omi -
cidio di Jong-ok Shin, avvenu-
to nel 2002. Ad accusarlo il le-
gale dell’uomo condannato
per la morte della giovane.
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Profumo di... terza età

BUON COMPLEANNO A MISTER AL PACINO
IL “PA D R I N O ”DI HOLLYWOOD FA 70 ANNI_

Letteratura in lutto
È MORTO ALAN SILLITOE
SCRISSE “LA SOLITUDINE
DEL MARATONETA”_

Il dopo Raimondo
Sandra Mondaini
in una casa di cura
il medico assicura:
«Solo un check up»

Nuova vita per i film cult anni ‘80
da “La storia infinita”all’A-Tea m
Vi n t a ge >> La crisi economica porta al remake: storie già scritte e già amate dal pubblico

L’arte del riciclo
>>
Marco Spagnoli
Ro m a

L
a passione per il vintage anni
Ottanta ha toccato anche la Mecca
del cinema: sono, infatti, una
trentina i film in lavorazione, o
addirittura già pronti come A-

Te a m , in uscita a giugno, legati al decennio
che ha visto l’esplosione di Mtv, dei
paninari e delle televisioni commerciali.
Una quantità di titoli impressionante che
evidenzia come ad affascinare non è solo la
moda di quegli anni, bensì l’immaginario
collettivo del cosiddetto “edonismo
reaganiano”: la musica, le storie, i
personaggi. Gli anni Ottanta, infatti, hanno
visto il primo grande rilancio di Hollywood
rispetto agli Settanta segnati dalla crisi del
successo della televisione. È dunque
comprensibile che in un periodo di crisi
come quello attuale, si voglia tornare a
produrre film con cast di attori giovani o
semi sconosciuti che si ispirano a storie già
metabolizzate da tempo dal pubblico
internazionale. In questo senso, Fausto
Brizzi e Marco Martani avevano visto
giusto quando, con grande lungimiranza,
realizzarono Notte prima degli esami,
scatenando un incontenibile effetto

nostalgia nella generazione di trenta-
quarantenni cresciuti in quel periodo. A
fine agosto sarà la volta del ritorno di una
delle principali icone di quella decade:
Freddy Kruger di N i g h t m a re . Per la prima
volta, a indossare il fatidico artiglio, non
sarà Robert Englund, bensì Jackie Earle
Haley, già visto dietro un’altra maschera,
quella di Rorschach, nel recente
Wa t c h m e n . A settembre, Jayden Smith sarà
il nuovo Karate Kid in un film prodotto da
papà Will Smith, che come maestro gli ha
scelto nientedimeno che Jackie Chan. I
remakes, si sa, sono più economici da
sviluppare. Da un lato il grande lavoro sulla
trama e sullo sviluppo dei personaggi, la
cosa più costosa e rischiosa di un film, è
stato già fatto. Dall’altro la possibilità di
nuovi effetti visivi digitali potrebbero
donare nuova linfa a produzioni

invecchiate maluccio. Così, da La storia
i nf i n i t a a 1997: Fuga da New York si aprono
nuove possibilità di raccontare di nuovo o
dare un seguito ad avventure già conosciute
e molto amate. È così che a gennaio
prossimo vedremo, in 3D, Tron Legacy, che
prosegue la storia dell’originale e in cui Jeff
Bridges riprende il ruolo di Kevin Flynn e
del suo alter ego, questa volta, chiamato Clu
2.0, mentre Dan Aykroyd è già al lavoro su
Ghostbuster 3, Eddie Murphy dovrebbe
ritornare a indossare il giubbotto del
protagonista di Beverly Hills Cop, e si sta
finendo di riscrivere Scuola di Polizia 8; il
colossale modello hawaiano James Momoa
sostituisce Arnold Schwarzenegger in
Co n a n attualmente in lavorazione tra
Bulgaria Sudafrica. Un altro soggetto di
John Milius, Alba Rossa, che raccontava la
resistenza di un manipolo di teen-ager
americani all’invasione sovietica degli Stati
Uniti, è stato adattato ai giorni nostri con i
cinesi che vanno a dare man forte ai soldati
russi. Nel 2011, poi, dovrebbero uscire
anche Robocop, Corto Circuito e la versione
moderna di Soldato Julia agli ordini, che
esattamente trent’anni fa, nel 1980, aveva
rivelato il talento e il fascino di Goldie
Hawn. Tra questi titoli manca quello di una
delle serie più famose di quegli anni:
Ritorno al futuro. Un titolo che sarebbe
risultato fuori posto in un’orgia di
produzioni ispirate da una profonda
nostalgia per il passato, e che segna un altro
momento della crisi creativa di Hollywood.

Sandra Mondaini
L’attrice al suo arrivo in chiesa
per i funerali di Raimondo _ A N SA

Negli ultimi giorni si erano
diffuse voci di una nuova
patologia tumorale, già
smentite dal dottore
che ha in cura l’a tt r i c e .
>>
Federica Mingarelli
Milano

Sandra Mondaini era già grave-
mente malata, e di certo la
scomparsa di Raimondo Via-
nello, suo amato compagno da
mezzo secolo, non ha giovato al-
la sua già instabile situazione di
salute. Secondo il quotidiano
“La Nazione”, l’attrice sarebbe
infatti ospite della casa di cura
San Rossore a Pisa, già da mar-
tedì scorso. La conferma al gior-
nale è arrivata dal professor
Giovanni Battista Cassano, che
sta seguendo Sandra: «La signo-
ra è ospite della casa di cura da
alcuni giorni ma solo per con-
trolli a seguito delle sue condi-
zioni psicofisiche dopo il gravis-
simo lutto che l'ha colpita - ha
chiarito il medico al quotidiano
-. Sono legato a lei da una lunga
amicizia e nelle ore seguenti alla
scomparsa del marito, nel por-
gerle le condoglianze, mi aveva
chiesto se avessi potuto esserle
vicino a Milano in quelle ore co-
sì difficili per lei. Dopo il fune-
rale ci siamo di nuovo sentiti e
abbiamo deciso di comune ac-
cordo che sarebbe venuta nella
casa di cura per effettuare un
check up generale. Posso dire
che le voci su una possibile, nuo-
va patologia tumorale, sono del
tutto infondate». <<

La storia infinita Nel 1984
esce il film di Petersen, ispirato
dal libro di Michael Ende _ A N SA

Ideali in periodo di magra
I “sequel” sono più economici
da sviluppare, perché il lavoro

sulla trama e sullo sviluppo
dei personaggi è stato fatto

Titoli indimenticabili
Sono oltre trenta le pellicole
in lavorazione a Hollywood:

da “Karate Kid” a “Nightmare”
da “Ghostbuster ” a “Robocop”
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Paola Cortellesi

Quando lavoro sul set
non amo avere libertà:
mi fido del genio altrui
Eclettica >> In sala venerdì ne “La fisica dell’a cq u a ”
sta preparando una fiction Rai assieme a Tavarelli

>>
Claudia Catalli
Ro m a

È
un vero portento, Paola
Cortellesi. Versatile, brillante
e carismatica, sa attraversare i
meandri dello spettacolo, da
piccolo e grande schermo fino

al teatro, con abilità rara, tale da
risultare credibile pur vestendo ogni
volta panni del tutto diversi. Il segreto?
Crederci, anche nei progetti più piccoli
e apparentemente impossibili. Come
La fisica dell’acqua di Felice Farina,
piccolo film che esce il 30 aprile dopo
ben sei anni di peripezie produttive, e
che per lei rappresenta «un atto eroico,
un sogno che si avvera, una storia
travagliata ma a lieto fine, che ha fatto
nascere forti amicizie», come quella
con Claudio Amendola, suo partner di
set e co-protagonista assieme al piccolo
e bravissimo Lorenzo Vavassori.
Come ha affrontato questo ruolo
d ra m m a t i co?
Capendo il senso profondo del testo e
seguendo le indicazioni del regista, per
me fondamentali perché non amo la
libertà sul set. Soprattutto quando
devi interpretare una giovane vedova e
madre impotente, incapace di far
fronte alle esigenze di un figlio che
richiede le tue attenzioni in modo
violento, perché è un bambino che mal
cela una psicologia indurita dallo choc
subito. In quei casi vai avanti con
l’amore incondizionato per la tua
creatura, ma fra mille problemi.

Da non-mamma, che rapporto ha con i
bambini?
Sono una zia molto di parte, ma anche
una che divide i ragazzini in antipatici
e simpatici proprio come gli adulti. E
sui bambini di oggi, ritengo che, come
mia madre mi dava orari per vedere i
cartoni, così bisognerebbe regolare il
rapporto che hanno con tv, Internet e
chat, che comunque sono modi per
stimolare la creatività. Non vedo nulla
di pericoloso nel loro uso, tranne gli
eccessi.
Prossimi progetti?
Ho terminato le riprese di un film per
la tv in 4 puntate, che andrà in onda in
autunno su Raiuno, Le cose che
tornano di Tavarelli, e uno per il
cinema con Argentero e Ruffini, C'è
chi dice no di Avellino. Poi sto
lavorando in Maschi contro femmine di
Brizzi.
Niente programmi tv?
Per ora no, anche perché non ne avrei
m o d o.
E cosa può dirci di Escort in love?
Poco: è un altro progetto in
preparazione, ma non ci sono ancora
le basi per parlarne.
Almeno ci dica se la rivedremo in
teatro ad omaggiare Nilde Iotti…
Era uno spettacolo scritto per
l’anniversario della sua morte, ma in
effetti era bellissimo. Che dire, mi
piacerebbe molto tornare a lavorare
con quel gruppo di lavoro, però mi sa
che è meglio se faccio una cosa alla
volta, altrimenti con troppe insieme
rischio di non farcela!

Paola Cortellesi
Attrice, comica, imitatrice
e persino cantante _ A N SA

Cult_ i n te r v i st a
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Milano
Anteo SpazioCinema
VIA MILAZZO 9 TEL.026597732
I gatti persiani 13.00-15.30-17.50-20.20-22.30
Happy Family 13.00-14.50-16.45-18.40-20.40-22.35
L’uomo nell’ombra 12.40-15.00-17.30-20.00-22.30
Shutter Island 13.00-15.45-18.30-21.15

Apollo SpazioCinema
GALLERIA DE CRISTOFORIS 3 TEL.02780390
L’uomo nell’ombra12.30-14.50-17.10-19.30-21.50
Matrimoni e altri disastri 13.00-15.20-17.30-19.40-21.50
Oltre le regole 13.15-15.30
Green Zone 21.00
Mine vaganti 17.30-19.40-21.50
Il piccolo Nicolas e i suoi genitori 15.30
Happy Family 12.50-14.30-16.20-18.10-20.00-21.50

Arcobaleno Filmcenter
VIALE TUNISIA 11 TEL.0229406054
L’uomo nell’ombra 20.00-22.30
Mine vaganti 20.00-22.30
Matrimoni e altri disastri 20.00-22.30

Ariosto
VIA ARIOSTO 16 TEL.0248003901
Serata ad inviti

Arlecchino
VIA SAN PIETRO ALL’ORTO TEL.0276001214
Chiuso per lavori

Centrale Multisala
VIA TORINO 30-32 TEL.02874826
Io sono l’amore 15.00-17.30-20.00-22-30
Simon Konianski 14.10-16.10-18.10-20.20-22.30

Colosseo
VIALE MONTENERO 84 TEL.0259901361
L’uomo nell’ombra 15.00-17.30-20.00-22.30
Happy Family 15.30-17.50-20.30-22.30
Matrimoni e altri disastri 15.30-17.50-20.20-22.30
Scontro tra titani 3D 15.30-17.50
Mine vaganti 15.15-17.40-20.05-22.30

Corsica
VIALE CORSICA 68 TEL.0270006199
Riposo

Ducale Multisala
PIAZZA NAPOLI 27 TEL.0247719279
L’uomo nell’ombra 20.00-22.30
Mine vaganti 20.00-22.30
Scontro tra titani 3D 20.00-22.30
Happy Family 20.00-22.30

Eliseo Multisala
VIA TORINO 64 TEL.0272008219
Agora 15.00-17.30-20.00-22.30
Departures 15.00-17.30-20.00-22.30
Perdona e dimentica 15.00-16.50-18.40-20.30-22.30
Il concerto 15.15-17.40-20.05-22.30

Gloria Multisala
CORSO VERCELLI 18 TEL.0248008908
Agora 15.00-17.30-20.00-22.30
Scontro tra titani 3D 15.30-17.40-20.15-22.30

Mexico
VIA SAVONA 57 TEL.0248951802
L’uomo che verrà 15.30-17.45-20.00
Cinema universale d’essai 22.00

Nuovo Orchidea
VIA TERRAGGIO 3 TEL.0289093242
Chiuso per lavori

Odeon Medusa Cinema The Spa-
ce Cinema
VIA SANTA RADEGONDA 8 TEL.0297769007

Scontro tra titani 3D 13.00-15.20-17.40-20.00-22.20
Dragon Trainer 3D 17.40-19.50-22.00
Alice in Wonderland 3D 12.50-15.15
Basilicata coast to coast 12.30-15.00-17.30-20.00-22.30
From Paris with love 13.15-15.30-17.45-20.00-22.15
Il cacciatore di ex 12.20-14.50-17.20-19.50-22.20
La città verrà distrutta all’alba 12.00-14.30-17.00-19.30-22.00

Orfeo Multisala
VIALE CONI ZUGNA 50 TEL.0289403039

Matrimoni e altri disastri 15.30-17.50-20.10-22.30
Green Zone 15.15-17.40-20.05-22.30
Scontro tra titani 3D 15.00-17.30-20.00-22.30

Palestrina
VIA PALESTRINA 7 TEL.026702700

La prima cosa bella 16.30-18.45-21.00

Plinius Multisala
VIALE ABRUZZI 28-30 TEL.0229531103

Scontro tra titani 3D 15.30-17.50
Agora 15.00-17.30-20.00-22.30
Dragon Trainer 3D 15.00-17.30-20.00-22.30
Fantastic Mr. Fox 15.30-17.50
Green Zone 20.00-22.30
Basilicata coast to coast15.00-17.30-20.00-22.30
Misure straordinarie 15.30-17.50-20.10-22.30

President
LARGO AUGUSTO 1 TEL.0276022190

Chiuso per lavori

Sala San Giovanni Bosco
VIA REDIPUGLIA 13

Riposo

UCI Cinemas Bicocca
VIALE SARCA 336 TEL.892960

Shutter Island 16.30-19.30-22.30
Misure straordinarie 15.00-17.40-20.10-22.45
Scontro tra titani 15.00-17.35-20.05-22.35
Colpo di fulmine 15.00-17.25-20.00-22.25
From Paris with love 14.50-17.40-20.15-22.40
Basilicata coast to coast14.50-17.35-20.10-22.45
Cella 211 14.50-17.20-20.15-22.40
Scontro tra titani 3D 14.45-17.15-19.45-22.15
La città verrà distrutta all’alba 14.45-17.15-20.10-22.40
Dragon Trainer 3D 14.35-17.10-20.05
Green Zone 14.35-17.10-20.00-22.45
Matrimoni e altri disastri 14.30-17.35-20.05-22.30
Mine vaganti 14.20-17.00-20.00-22.45
Il cacciatore di ex 14.15-17.00-19.40-22.15
Agora 14.00-17.00-19.45-22.30
L’uomo nell’ombra 14.00-16.50-19.40-22.45
Happy Family 14.00-16.10-18.20-20.30-22.45
La vita è una cosa meravigliosa 14.00
Alice in Wonderland 3D 22.35

UCI Cinemas Certosa
VIA STEPHENSON 29 TEL.892960

From Paris with love 17.40-20.20-22.40
Matrimoni e altri disastri 17.40-20.05-22.30
La città verrà distrutta all’alba 17.40-20.05-22.30
Dragon Trainer 3D 17.40
Green Zone 17.35-20.00-22.30
Scontro tra titani 3D 17.30-20.00-22.30
L’uomo nell’ombra 17.00-19.50-22.35
Agora 16.50-19.45-22.40
Happy Family 20.10-22.20

Horror
Valido remake
del film
di Romero
Film: La città verrà distrutta
all’alba
Regista: Breck Eisner
Attori: Timothy Olyphant,
Radha Mitchell

Nella pacifica cittadina di
Ogden Marsh, la gente co-
mincia a comportarsi stra-
namente. Di fronte a una si-
tuazione totalmente ina-
spettata, uno sceriffo di pro-
vincia, David Dutten, non si

perde d’animo e indaga as-
sieme al suo aiutante Rus-
sell. Troveranno un aereo
precepitato nella palude vi-
cina alla cittadina. Remake
del film di George A. Rome-
ro del 1973.  <<

Guida ai film

Basilicata coast to coast
Commedia, Italia 2010
Regia: Rocco Papaleo
Interpreti: Giovanna Mezzogiorno
Un’insegnante di storia dell’ar-
te e il suo gruppo di amici con
il vizio degli strumenti attraver-
sano la Basilicata dal Tirreno
allo Ionio riprendenso il loro
viaggio con una tv parrocchiale 

Cella 211
Azione, Francia, Spagna 2009
Regia: Daniel Monzon
Interpreti: Alberto Ammann, Luis Tosar. 
Durante la visita al braccio di
massima sicurezza, Juan Oli-
ver, appena assunto nel car-
cere, si ferisce alla testa e
viene disteso nell’unica cella
libera: la 211. In quell’istante
però ha inizio una rivolta 

Colpo di fulmine
Commedia, Usa 2009
Regia: Glenn Ficarra
Interpreti: Jim Carrey, Ewan McGregor. 
Un poliziotto texano scopre
di essere gay. Si trasferisce a
Miami e per mantenersi or-
ganizza una truffa. Arrestato,
in carcere si innamora di
Phillip Morris, un detenuto
omosessuale 

Fantastic Mr. Fox
Animazione, Usa 2009
Regia: Wes Anderson
Interpreti: George Clooney
Mr. Fox vive con la sua fami-
glia dentro un grande albero.
I suoi guai iniziano il giorno in
cui decide di saccheggiare i
depositi dei contadini vicino.
Che cercheranno vendetta 

Green Zone
Drammatico, GB, Usa 2009
Regia: Paul Greengrass
Interpreti: Matt Damon, Jason Isaacs. 
L’ufficiale Roy Miller, in mis-
sione in Iraq, deve cercare le
famigerate armi di distruzione
di massa che hanno scatena-
to il conflitto. Non trovandone
traccia, decide di mettersi alla
ricerca di Al Rawi, l’unico a
conoscere la verità 

c u l t u re @ d n ews .e u
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From Paris with love

Le pallottole senz’anima
uccidono l’action movie:
solo la Smutniak si salva
>>
Claudia Catalli
Ro m a

Per mesi si è parlato di Fro m
Paris with love fondamental -
mente per due cose: l’inedita
coppia John Travolta e Jona-
than Rhys Meyers protagoni-
sta, nel ruolo di due agenti se-
greti parecchio sui generis, e
l’ingresso di Kasia Smutniak,
bella e brava attrice nostrana,
nello scintillante mondo di
Hollywood e degli action mo-
vie che tanta fortuna hanno
portato alle varie bellezze oltre
Oceano (da Angelina Jolie a
Megan Fox). Una volta termi-
nata l’attesa, dato che dal 16 il
film è uscito nelle sale italiane,
possiamo confermare la viva-
cità dei rumors e aggiungere
che la nostra Kasia se la cava
piuttosto bene, nel suo ruolo di
fidanzatina preoccupata (di
Meyers, ovviamente) che a
metà film si scoprirà possede-
re un’identità altra e insospet-
tabile. Peccato sia l’unico vero

colpo di scena, nella sceneggia-
tura firmata Luc Besson e Adi
Hasak, e neanche serva a risol-
levare granché qualità e tono di
una pellicola che salta a piè pari
ogni interessante spunto di de-
tection e thriller, per rivelarsi
film d’azione tutto sommato
sempliciotto, fatto di sparato-
ri e- ins egu im ent i-d ia log hi
scarni e grossolani e nulla più.
Pallottole senz’anima, insom-
ma, giusto per i fan del genere
(ma fan veri), che si acconten-
tano di una trama banale e pre-
vedibile, due personaggi strani
ma non troppo (Travolta è un
agente della Cia pluriomicida e
bazooka-dipendente, Meyers
invece uno metodico e razio-
nale, ma la sostanza cambia
ben poco quando si tratta di
premere il grilletto), una don-
zella di mezzo e uno spunto di
attualità buttato lì (la minaccia
terroristica). Per tutti gli altri,
invece, solo un film “usa e get-
ta”, di quelli che dimentichi ap-
pena uscito dalla sala. <<

Quanti ne abbia-
mo uccisi finora?
Lui sarebbe il
26mo in 24 ore
LA FRASE DEL FILM
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Cerro Maggiore
Medusa Cinema Cerro Maggiore -
The Space Cinema
AUTOSTRADA A8 USCITA LEGNANO TEL.0331744324
Cella 211 17.45-20.15-22.45
Scontro tra titani 3D 17.40-20.10-22.40
Matrimoni e altri disastri 17.35-19.50-22.05
La città verrà distrutta all’alba 17.30-20.00-22.30
From Paris with love 17.20-19.40-22.00
Basilicata coast to coast 17.15-19.45-22.15
Il cacciatore di ex 17.10-19.45-22.20
Green Zone 17.00-19.35-22.10
Scontro tra titani 16.30-19.00-21.30
Agora 18.20-21.10
L’uomo nell’ombra 18.00-21.00

Paderno Dugnano
Area Metropolis
VIA OSLAVIA 8 TEL.029189181
I gatti persiani 21.15
Departures 21.00
Le Giraffe Multisala
VIA BRASILE TEL.0291084250
Dragon Trainer 3D 17.40-20.30-22.30
Basilicata coast to coast 17.30-20.00-22.30
La vita è una cosa meravigliosa 17.30
Agora 17.30-21.00
Scontro tra titani 3D 18.00-20.20-22.40
Matrimoni e altri disastri 18.10-20.15-22.40
From Paris with love 19.40-21.30
Il cacciatore di ex 19.20-21.30
Green Zone 20.30-22.40
Happy Family 18.40
La città verrà distrutta all’alba 19.10-21.20
Cella 211 20.30-22.40
Fantastic Mr. Fox 18.15
L’uomo nell’ombra 18.30-21.00
Alice in Wonderland 3D 18.50-21.10
Scontro tra titani 3D 19.10-21.30

Peschiera Borromeo
De Sica
VIA DON STURZO 2 TEL.0255300086
L’uomo nell’ombra 21.15

Pieve Fissiraga
Cinelandia Multiplex Pieve
STRADA STATALE N 235 TEL.0371237012
L’amante inglese 21.15
Matrimoni e altri disastri 20.20-22.35
Green Zone 20.15-22.40
Scontro tra titani 22.30
Dragon Trainer 3D 20.20
La città verrà distrutta all’alba 20.15-22.40
Scontro tra titani 3D 20.10-22.40

Pioltello
Uci Cinemas Pioltello
VIA S.FRANCESCO33 TEL.892960
From Paris with love 18.25-20.40-22.55
Happy Family 18.20-20.30-22.40
Scontro tra titani 17.40-20.10-22.40
Il cacciatore di ex 17.30-20.00-22.30
Green Zone 17.20-20.00
Agora 17.20-20.00-22.40
La città verrà distrutta all’alba 17.15-19.50-22.20
Dragon Trainer 3D 17.10-19.50
Matrimoni e altri disastri 17.10-19.50-22.20
Scontro tra titani 3D 17.10-19.45-22.15
L’uomo nell’ombra 17.00-19.50-22.45
Basilicata coast to coast 17.00
Alice in Wonderland 3D 22.15
Basilicata coast to coast 22.25
Soul Kitchen 21.00
Fantastic Mr. Fox 18.10
Colpo di fulmine 20.15
Cella 211 22.35

Rozzano
Medusa Cinema Rozzano - The
Space Cinema
C.SO SANDRO PERTINI 20 TEL.892111
Scontro tra titani 3D 16.00-18.20-20.40-22.55
Green Zone 16.00-18.30-21.30
Alice in Wonderland 3D 16.10
Dragon Trainer 3D 18.30-20.40-22.45
Colpo di fulmine 16.00-18.15-20.30-22.45
Il cacciatore di ex 16.15-18.40-21.30
La vita è una cosa meravigliosa 16.00-20.40
Cella 211 18.20-22.55
Fantastic Mr. Fox 16.30
L’uomo nell’ombra 18.45-21.30
Fantastic Mr. Fox 16.30
L’uomo nell’ombra 18.45-21.30
Agora 16.00-18.30-21.30
From Paris with love 15.50-18.10-20.25-22.40
Matrimoni e altri disastri 16.05-18.20-20.40-22.55
La città verrà distrutta all’alba 15.45-18.10-20.35-22.55
Scontro tra titani 15.45-18.15-20.35-22.50

Sesto San Giovanni
Rondinella
VIALE MATTEOTTI 425 TEL.0222478183
Invictus 21.00
Skyline Multiplex
VIA MILANESE C/O CENTRO SARCA TEL.0224860547
Basilicata coast to coast 17.25-19.20-21.45
Cella 211 17.00-19.25
From Paris with love 21.50
Agora 17.30-21.30
Genitori & Figli 17.30-21.30
Scontro tra titani 3D 17.00-19.20-20.45-21.40
L’uomo nell’ombra 17.00-19.25-21.50
Avatar 3D 18.00-21.25
Matrimoni e altri disastri 17.05-19.20-21.35
La città verrà distrutta all’alba 17.10-19.30-21.45
Alice in Wonderland 3D 17.30

Treviglio
Ariston Multisala
VIALE MONTEGRAPPA TEL.0363419503
Green Zone 22.20
From Paris with love 20.20
L’uomo nell’ombra 22.10
Dragon Trainer 3D 19.50
Scontro tra titani 3D 20.00-22.30
Matrimoni e altri disastri 20.10-22.30
Agora 19.50-22.20
La città verrà distrutta all’alba 20.10-22.30

Vimercate
Warner Village Torribianche -
The Space Cinema
VIA TORRI BIANCHE 16 TEL.0396612573
Green Zone 19.25-21.55
Agora 19.10-21.50
La città verrà distrutta all’alba 19.35-22.00
Scontro tra titani 20.05-22.25
Cella 211 19.10-21.35
Fantastic Mr. Fox 17.55
Happy Family 19.30-21.45
Shtter Island 18.25
Colpo di fulmine 20.10-22.20
L’uomo nell’ombra 19.30-22.15
È complicato 19.55-22.30
Matrimoni e altri disastri 19.50-22.05
Gamer 18.00
La vita è una cosa meravigliosa 21.20
Il cacciatore di ex 19.15-21.40
Basilicata coast to coast 19.00-21.25
Dragon Trainer 3D 18.45-21.00
Remember me 16.35
From Paris with love 20.00-22.10
Scontro tra titani 3D 19.05-21.30

Teatri
Auditorium San Fedele
VIA HOEPLI 5
Il sogno di tartaruga con Andrea Lugli, Mauro
Panbianchi, Stefano Sardi. Ore 10

Carcano
CORSO DI PORTA ROMANA 63
Don Gil de Las Calzas Verdes di Tirso de Moli-
na. Martedì 27. Ore 9.15-11.30

Ciak
VIA PROCACCINI 4
Siamo Poveri di Mezzi di Impastato, Fubelli,
Vogogna, Polidoro. Ore 21

Elfo-Puccini
CORSO BUENOS AIRES, 33
Sala Shakespeare. Exister_10 Creazioni III
edizione con Claudio. Ore 21.
Sala Fassbinder. Partiti per Bergamo regia di
Marco Pozzi. Ore 21.
Shopping & fucking di Mark Ravenhill. Martedì
27. Ore 21.
Sala Bausch. Nel buio dell’America di Joyce
Carol Oates. Martedì 27. Ore 20.30

Franco Parenti
VIA PIER LOMBARDO, 14
Sala Grande:Persone naturali e strafottenti di
Giuseppe Patroni Griffi. Martedì 27. Ore 21
Sala Anima: Dissipatio H.G. di, con e diretto da
Guido De Monticelli. Martedì 27. Ore 20.30
Sala Tre: Moliere con e diretto da Eugenio de
Giorgi. Martedì 27. Ore 21

Ventaglio Teatro Smeraldo
PIAZZA XXV APRILE 10
7 Hermanos con Los Vivancos. Martedì 27. Ore
20.45

Libero
VIA SAVONA 10
La leggenda di Redenta Tiria di Salvatore
Niffoi, con Corrado d’Elia. Ore 21

Litta
CORSO MAGENTA 24
Democracy A.D. conduce Nino Santantuono.
Martedì 27. Ore 20.30

Manzoni
VIA MANZONI 42
Rumors di Neil Simon. Con Zuzzurro & Gaspare,
regia di Massimo Chiesa. Martedì 27. Ore 20.45

Teatro Nuovo
PIAZZA SAN BABILA 37
Rumori fuori scena di Michael Frayn. Ore 21.
Il piacere dell’onestà con Leo Gullotta. Martedì
27. Ore 20.45

Paolo Grassi - Piccolo teatro
VIA ROVELLO 2
Chiostro del Teatro Grassi. Otello sul banco
degli imputati Presentazione del libro
“L’inquietudine e la speranza”. Martedì 27. Ore 17
(ingresso libero)

PiM Spazio Scenico
VIA TERTULLIANO, 68
Zona Franca di e con Roberto Castello, Alessan-
dro Giachero e Barbara Toma. Ore 21

Quelli di Grock - Teatro Leonardo
da Vinci
Home sweet home di Valeria Cavalli. Martedì
27. Ore 20.45

San Babila
CORSO VENEZIA 2/A
A jazz story - tributo a Glenn Miller e Duke
Ellington con Swing Time Big Band. Mercoledì
28. Ore 21

Scala
PIAZZA DELLA SCALA
L’Opera. Simon Boccanegra Giuseppe Verdi.
Daniel Barenboim direttore. Mercoledì 28 e Gio-
vedì 29. Ore 20.

Teatro I
VIA GAUDENZIO FERRARI, 11
Emerald City con Marco Cavalcoli. Ore 20.30

Spazio No’hma
VIA ORCAGNA, 2
I sette peccati capitali: l’ira con Ambrogio
Borsani. Mercoledì 28 e Giovedì 29. Ore 21

Teatro degli Arcimboldi
VIA DELL’INNOVAZIONE
Giornata Internazionale della danza. Giovedì
29 Ore 21

Teatro della 14ema
VIA OGLIO 18
Le avventure di Alice nel paese delle mera-
viglie di Lewis Carroll. Ore 10

Teatro della Cooperativa
VIA HERMADA, 8
A cento passi dal Duomo con Giulio Cavalli.
Martedì 27. Ore 20.45

Teatro della Memoria
VIA CUCCHIARI 4
Bianco e rosso di Gaddo Bagnoli. Martedì 27.
Ore 21

Teatro Ringhiera
VIA BOIFAVA, 17
Alla ricerca dello zio Coso di Alessandro Schwed
e Alessandro Marinuzzi. Martedì 27. Ore 20.45

Teatro Strehler - Nuovo Piccolo
Teatro
LARGO GREPPI 1
Edipo re di Sofocle, con F. Branciaroli. Ore 20.30

Teatro Studio
VIA RIVOLI 6
Il Signore del Cane Nero con L. Curino. Ore 20.30

Teatro Verdi
VIA PASTRENGO 16
IF festival internazionale teatro di Immagine e
Figura Malediction. Martedì 27. Ore 21

Al Litta
Esperimenti
di democrazia
dal basso
Spettacolo: Democracy A.D.
Regia: Antonio Syxty
Con: Nino Santantuono

La democrazia fa spettaco-
lo: tre aspiranti leader di al-
trettanti movimenti inter-
cettati sul web in quest’ul-
timo periodo si presentano
in scena in un esperimento
di comunicazione in forma

di happening. Democracy è
strutturato come un talk
show televisivo diretto e
condotto da un giornalista.
Musiche originali di Enrico
Vanossi. <<

I gatti persiani
Drammatico, Iran 2009
Regia: Bahman Ghobadi
Interpreti: Hamed Behbad
Due ragazzi appena usciti di
prigione decidono di formare
una banda rock, attività proi-
bita dal regime iraniano. De-
vo cercare gli altri membri
senza farsi scoprire e tentare
di fuggire dal loro paese 

Il cacciatore di ex
Azione, Usa 2010
Regia: Andy Tennant
Interpreti: Gerard Butler, Jennifer Aniston. 
Un ex poliziotto ora caccia-
tore di taglie deve trovare la
sua ex moglie accusata di ol-
traggio a pubblico ufficiale.
Presto diventerà suo compli-
ce nella fuga, ritrovando i
sentimenti perduti 

La città verrà distrutta al-
l’alba
Azione, Usa 2009
Regia: Breck Eisner
Interpreti: Timothy Olyphant
Nella pacifica cittadina di
Ogden Marsh, la gente co-
mincia a comportarsi strana-
mente. Lo sceriffo David
Dutten indagano sulle cause
del fenomeno, che sta ren-
dendo aggressivi i cittadini 

Matrimoni e altri disastri
Commedia, Italia 2009
Regia: Nina Di Majo
Interpreti: Fabio Volo, Margherita Buy. 

Nana, primogenita di una ric-
ca famiglia fiorentina, sfortu-
nata in amore, deve organiz-
zare il matrimonio della sorel-
la minore con un uomo che
non le piace, contrariamente
al resto della sua famiglia 

Misure straordinarie
Drammatico, Usa 2010
Regia: Tom Vaughan
Interpreti: Harrison Ford, Brendan Fraser. 
John Crowley, promettente
uomo d’affari, si trova im-
provvisamente a dover af-
frontare la malattia dei suoi
due figli, rara e incurabile. 

c u l t u re @ d n ews .e u



D N E WSw w w. d n ews .e u18
LUNEDÌ 26 _ APRILE_2 01 0tel. 02 92882800

Serie
Una notte
dedicata
agli eroi di Lost
Programma: «Lost» by Night
Raidue, ore 1.55

Rivediamo tutte e cinque le
stagioni, due episodi per not-
te, da lunedì e venerdì, dei so-
pravvissuti allo schianto del
volo Oceanic 815, in attesa
dell’anteprima in chiaro dei
nuovi 18 episodi della sesta e
ultima stagione, che partirà il
5 luglio e durerà fino al 9 ago-
sto. Tutto daccapo quindi. Il

volo di linea Oceanic 815 par-
tito da Sidney e diretto a Los
Angeles precipita su un’isola
tropicale, apparentemente
deserta, spaccandosi in due
grossi tronconi. Ma l’isola è
piena di misteri ed è proprio
intorno a quel lembo di
spiaggia e foresta che si svi-
lupperanno le sempre più in-
tricate trame delle successive
stagioni. “La X” il titolo dei
primi due episodi della sesta
serie ed anche sigla dell’aero-
porto di Los Angeles dove
l’aereo Oceanic 815 avrebbe
dovuto atterrare svariati anni
prima. Si tornerà indietro co-
me se nulla fosse mai accadu-
to? <<

Rai 1

Il Commissario Montalbano
Film-tv. Montalbano è ospite
nella villetta di Augello (Ce-
sare Bocci), a Montereale.
Un giorno però il figlio di Au-
gello scompare

21.10

10.00 Verdetto finale
10.50 Appuntamento al cinema
11.00 Occhio alla spesa
11.25 Tg 1. Che tempo fa
12.00 La prova del cuoco
13.30 Telegiornale
14.00 Tg 1 Economia
14.10 Bontà sua
14.30 Festa italiana
16.15 La vita in diretta
18.50 L’eredità
20.00 Telegiornale
20.30 I soliti ignoti
21.10 Il Commissario Montal-

bano
23.20 Porta a porta

Italia 1

Black Thunder 
Film-tv. John Sands (Steven
Seagal) è un agente speciale
che opera al servizio di una
divisione top secret dell’avia-
zione militare americana

21.10

16.10 Zach & Cody al Grand
hotel

16.55 Zoey 101
17.30 Kilari
17.50 Ben 10: Forza aliena
18.10 I pinguini di Madagascar
18.30 Studio Aperto
19.00 Studio Sport
19.30 La vita secondo Jim
20.05 I Simpson
20.30 Centoxcento
21.10 Black Thunder - Sfida ad

alta quota
23.15 FILM Wrong Turn - Il bo-

sco ha fame

Rai 2

L’isola dei famosi 7
Varietà. Simona Ventura con-
duce la semifinale. Una pun-
tata in cui verranno decretati
i finalisti di questa edizione.
Con Rossano Rubicondi

21.05

10.00 Tg2punto.it
11.00 I fatti vostri
13.00 Tg 2 Giorno
13.30 Tg2 Costume e società
13.50 Tg2 Medicina 33
14.00 Il fatto del giorno
14.45 Italia sul due
16.10 La signora del West
16.55 Cuore di mamma
18.05 Tg 2 Flash L.i.s.
18.30 Tg 2
18.50 L’isola dei famosi
19.40 Squadra Speciale Cobra 11
20.30 Tg 2 20.30
21.05 L’isola dei famosi 7
0.45 Tg Parlamento

Rete 4

Il comandante Florent
Film-tv. Quando Isabelle
(Corinne Touzet) si reca al
matrimonio di Davia, una
bella ragazza rumena verrà
coinvolta in un dramma

21.10

10.15 Carabinieri
11.30 Tg4 - Telegiornale
12.00 Distretto di polizia
12.55 Un detective in corsia
14.05 Il tribunale di Forum
15.10 Wolff - Un poliziotto a

Berlino
16.15 Sentieri
16.25 FILM Ben-Hur
18.55 Tg4 - Telegiornale
19.55 Tempesta d’amore
20.30 Walker Texas Ranger
21.10 Il comandante Florent
23.15 FILM Il cavaliere pallido
1.30 Tg 4 Rassegna stampa

Sky Cinema Family
17.35 FILM Inseguendo la vit-

toria
19.10 FILM A proposito di

Henry
21.00 FILM Beverly Hills Chi-

huahua
22.40 FILM Torno a vivere da

solo
0.45 FILM Suburban Girl

Sky Cinema 1
6.20 FILM Fortapàsc
8.15 Angeli e demoni - Spe-

ciale
8.35 FILM Two Lovers
10.30 FILM Spider-Man
12.35 Natale a Rio - Speciale
12.55 FILM Che - Guerriglia
15.10 FILM Dungeons & Dra-

gons 2
17.00 FILM Nick & Norah -

Tutto accadde in una
notte

18.35 FILM Spider-Man
20.40 Sky Cine News
21.00 FILM Crossing Over
23.00 FILM Alibi e sospetti
0.40 FILM Nick & Norah -

Tutto accadde in una
notte

2.15 FILM Fortapàsc
4.10 FILM Milk

Sky Mania
13.05 FILM Love Guru
14.40 FILM Meet Bill
16.20 FILM Le bianche tracce

della vita
18.25 FILM 21
21.00 FILM Il boss e la matricola
22.50 FILM Giù le mani dal mio

periscopio
0.30 FILM Getta la mamma

dal treno

Nella foto, Matthew Fox (Jack)

c u l t u re @ d n ews .e u

TV

Crimini Torna la serie che mette in scena i gialli dei migliori scrittori italiani

Il giro d’Italia si tinge di “noir ”

G
iro d'Italia in noir. Il
venerdì sera è ancora il
g i u d i c e - s c r i tt o r e
Giancarlo De Cataldo

(autore di Romanzo criminale) a
tirare le fila della serie
“d'autore” che mette in scena i
racconti gialli dei più apprezzati
scrittori italiani: e così, dopo
aver visto la Napoli di Giancarlo
Carofiglio (La doppia vita di
Natalia Blum), Ancona
raccontata da Carlo Lucarelli
(Niente di personale), e Trieste
secondo Massimo Carlotto
(Little dream), questo venerdì
tocca a Giorgio Faletti

raccontare “in giallo” To r i n o,
con Cane nero. È la storia di un
piromane, di un'indagine
condotta da un ispettore che
non porta la cravatta e sogna di
suonare il sax, di un caso che
stravolge la routine poliziesca. Il
“progetto Crimini”, arrivato alla
seconda serie, riporta alla Rai
una serie di autori di rilievo e di
registi apprezzati, rompendo il
lungo sonno della fiction
televisiva. Sono tutti film che si
risolvono in una sola sera, e che
fin qui hanno anche mantenuto
una più che dignitosa risposta
dal pubblico. Protagoniste, le
città: «Gli scrittori - spiega De
Cataldo - sono stati lasciati

liberi di improvvisare sul tema,
raccontando le ossessioni, le
grandi e piccole paure, le
speranze, le miserie e gli
splendori di un Paese inquieto e
inquietante che nessuna realtà
riesce a descrivere meglio di
quella criminale nei suoi
costanti, spesso inafferrabili
mutamenti». I prossimi episodi
saranno quelli dello stesso De
Cataldo, che in Neve sporca
racconta una accecante
Courmayeur, tra commercialisti
malavitosi e un uomo in cerca di
riscatto. L'assolata Matera di
Sandrone Dazieri, teatro di
inconfessabili traffici. L'Umbria
di Piergiorgio Di Cara, dove
poliziotti coraggiosi
combattono contro aggressive
organizzazioni criminali. La
Genova di Giampaolo Simi
dominata dal suo porto dove
una coppia di amici rimane
coinvolta in un traffico di
diamanti.

Gli scrittori sono
stati lasciati libe-
ri di improvvisa-
re sul tema
GIANCARLO DE CATALDO

Dopo Lucarelli
Venerdì sarà la volta
di Giorgio Faletti
che descrive Torino
nel suo “Cane nero”

Giancarlo De Cataldo
Giudice di Corte d'assise
e scrittore di gialli _ A N SA

Silvia
G a ra m b o i s
G I O R N A L I STA

Critic a
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Rai 3

Chi l’ha visto?
Attualità. Federica Sciarelli
torna ad occuparsi di Serena
Mollicone, la diciottenne
scomparsa il 1 giugno 2001 e
ritrovata morta

21.10

12.45 Le storie - Diario italiano
13.10 Julia
14.00 Tg Regione
15.15 La TV dei ragazzi di Raitre
16.00 Tg 3 Gt ragazzi
16.10 Trebisonda
17.00 Cose dell’altro Geo
17.50 Geo & Geo
19.00 Tg 3. Tg Regione
20.00 Blob
20.15 Il principe e la fanciulla
20.35 Un posto al sole
21.05 Tg 3
21.10 Chi l’ha visto?
23.15 Replay
24.00 Tg3 Notte

La 7

L’infedele
Attualità. Senza nascondere
le proprie simpatie politi-
che, Lerner ama dibattere
dei temi di attualità con
ospiti di varia estrazione

21.10

10.20 Movie flash
10.25 Matlock
12.30 Tg La7
12.55 Sport 7
13.00 Movie flash
13.05 The district
14.05 FILM Investigazione leta-

le
16.00 Atlantide
18.00 Relic Hunter
19.00 Crossing Jordan
20.00 Tg La7
20.30 Otto e Mezzo
21.10 L’infedele
23.40 Senza tituli

Canale 5

Italia’s got Talent
Reality show. Terza puntata
del talent show condotto da
Simone Annicchiarico e
Geppi Cucciari. In giuria Ma-
ria De Filippi

7.58 Borse e monete
8.00 Tg 5 Mattina
8.40 Mattino Cinque
11.00 Forum
13.00 Tg 5. Meteo 5
13.40 Beautiful
14.10 CentoVetrine
14.45 Uomini e donne
16.15 Pomeriggio cinque
18.50 Chi vuol essere milionario?
20.00 Tg 5. Meteo 5
20.45 Striscia la notizia
21.10 Italia’s got talent
24.00 Canterbury’s law
1.00 Tg 5 Notte. Meteo 5
1.30 Striscia la notizia

MTV
14.05 Scrubs
15.00 MTV News
15.05 My TRL Video
16.00 Only Hits
18.00 Love Test
19.00 MTV News
19.05 Paris Hilton My New BFF 2
20.00 MTV News
20.05 Scrubs
21.00 Jersey Shore
22.00 Slips
22.30 Blue Mountain State
23.00 South Park
23.30 Speciale MTV News
24.00 Skins
1.00 Human Giant

Deejay Tv
18.00 The Flow
19.00 The Life & Times Of Tim
19.30 F.A.Q.
20.30 Deejay Tg
20.35 Nientology - Il Meglio Di...
21.15 Deejay Today
21.45 Via Massena
22.00 Deejay Chiama Italia  -

Edizione Serale
23.30 Via Massena
23.40 Almost True - L’altra Sto-

ria del Rock

Rai 4
Oroscopo
Maga Matilda

11.00 Streghe VII 
11.45 Isola dei famosi plus
13.45 FILM Fuoco assassino
15.55 Beverly Hills 90210 
16.40 High School Team
17.30 Isola dei famosi plus
18.55 Dead Zone 
19.40 Streghe VII 
20.30 Isola dei famosi plus 
21.10 FILM Bobby Z., il signore

della droga
22.45 FILM Animal
0.35 FILM Una voce per gri-

dare
2.15 Dead Zone

Steel
11.10 FILM Austin Powers in

Goldmember
13.00 Senza traccia
14.00 Flash Gordon
14.50 Big Bang Theory
15.40 Terminator: The Sarah

Connor Chronicles
16.30 West wing
17.20 Senza traccia
18.15 Nassiryia 
20.10 West wing 
21.00 Heroes
21.45 Smallville
22.40 FILM Immortal ad Vitam
0.35 Terminator: The Sarah

Connor Chronicles

Sky Sport 1
15.00 Calcio: Serie A review
18.00 Magazine: Gnok Calcio

Show
19.00 Magazine: Euro Calcio Show
19.30 Rubrica: Numeri Serie A
20.00 Magazine: Mondo Gol
21.00 Calcio: The Best Match
23.00 Rubrica: (È sempre) Cal-

ciomercato
24.00 Magazine: Mondo Gol
1.00 Magazine: Euro Calcio

Show

Mya
13.13 FILM Il Settimo è quello

Giusto
14.48 One Tree Hill
15.34 Summer Crush
16.09 Friends
16.35 FILM Ramen Girl
18.19 FILM Entrapment
20.12 Close to home
21.00 Material Girl
21.55 Sophie Paquin
22.46 FILM Questo piccolo

grande amore
0.39 Moonlight

Ariete
21 MARZO-20 APRILE

In questo periodo dovete con-
centrarvi sulla famiglia, cer-
cando di risolvere problemi
grandi e piccoli. Giornata pro-
pizia al lavoro e agli affari. 

Bilancia
23 SETTEMBRE-23 OTTOBRE

Giornata positiva per il settore
professionale: se siete in cerca
di un lavoro vi vedrete recapi-
tare offerte più favorevoli di
quel che vi aspettavate.

Toro
21 APRILE-20 MAGGIO

Stimolanti configurazioni pla-
netarie aiutano a risolvere
brillantemente ogni tipo di
problema pratico e affettivo:
godetevi questo momento!

Scorpione
24 OTTOBRE-21 NOVEMBRE

In amore avrete l’impressione
di viaggiare sulla stessa lun-
ghezza d’onda del partner di
sempre, con una sincronicità
perfetta e molto piacevole.

Gemelli
21 MAGGIO-21 GIUGNO

Durante un breve viaggio po-
treste incontrare una persona
molto affascinante, capace di
catturare la vostra attenzione.
Bene il lavoro.

Sagittario
22 NOVEMBRE-21 DICEMBRE

Successi per chi opera a con-
tatto con il pubblico, per chi
muove denaro e per chi fa una
vita sociale intensa. Passi
avanti nella carriera. 

Cancro
22 GIUGNO-22 LUGLIO

Un grandioso team di stelle
sollecita eventi positivi e gran-
di energie creative: si preve-
dono successi in tutti i campi!
Serata romantica.

Capricorno
22 DICEMBRE-20 GENNAIO

Si prevedono nuove esperien-
ze e progressi nel settore pro-
fessionale: potrebbero arrivare
trasferimenti o promozioni.
Flirt per i single.

Leone
23 LUGLIO-22 AGOSTO

La routine vi ha stufati e avete
bisogno di nuovi stimoli per
vivere con entusiasmo? Presto
riuscirete soddisfare il vostro
desiderio di novità!

Acquario
21 GENNAIO-19 FEBBRAIO

Il vostro lavoro vi appare trop-
po noioso e ripetitivo? Un
amico potrebbe farvi una pro-
posta interessante sotto il
profilo professionale...

Vergine
23 AGOSTO-22 SETTEMBRE

Se avete in mente un progetto
questa è la giornata adatta
per metterlo in atto: ordine,
buona organizzazione e crea-
tività sono gli elementi su cui
potete far grande affidamento. 

Pesci
20 FEBBRAIO-20 MARZO

Le stelle portano fortuna e vo-
glia di realizzare grandi pro-
getti. La vita di coppia scorre
tra piacevoli novità e desideri
appagati. Gratificanti espe-
rienze in campo pratico. 

21.1021.10

c u l t u re @ d n ews .e u



D N E WSw w w. d n ews .e u20
LUNEDÌ 26 _ APRILE_2 01 0tel. 02 92882800

Sport
>>
LA JUVE SI RITROVA
GRAZIE A IAQUINTA
E CAPITAN DEL PIERO
P. 24

>>
INTER IN ANSIA
PER SNEIJDER:
È STIRAMENTO
P. 26

Sport

Judo
ITALIA FEMMINILE
AL PRIMO POSTO
NEGLI EUROPEI
La squadra italiana composta
da Rosalba Forciniti, Giulia
Quintavalle, Edwige Gwend,
Erica Barbieri e Assunta
Galeone ha vinto la medaglia
d'oro a squadre agli Europei di
judo. A Vienna le azzurre hanno
battuto le polacche per 4-1.

G i n n a st i c a
MORANDI SUPER
ORO CONTINENTALE
NEGLI ANELLI
Matteo Morandi è il nuovo
campione europeo degli anelli.
Nella rassegna continentale di
Birmingham ha preceduto il
francese Ait Said Samir,
medaglia d’argento, e il bulgaro
Iordan Iovtchev. Quinto l’a l t ro
italiano Paolo Ottavi.

S u p e r b i ke
DOPPIO SUCCESSO
PER REA SU HONDA
NEL GP D’O L A N DA
Doppio successo per il britannico
Jonathan Rea nel Gp d’Olanda di
Superbike. In gara uno il pilota
della Honda ha preceduto James
Toseland (Yamaha). In gara due è
arrivato davanti a Leon Haslam,
leader del mondiale. Sesto e
quarto Max Biaggi su Aprilia.

ARMATA ITALIA
«NOI LE PIÙ FORTI
DEL MONDO»
Te n n i s >> Le azzurre annientano la Repubblica Ceca
e conquistano per l’ennesima volta la finale di Fed Cup

Roma, Foro Italico

L’elogio di Barazzutti
«Le ragazze hanno scritto

un’altra pagina di storia
meritano soltanto applausi»

>>
Marco Liberati
Ro m a

U
na pagina di storia. Ha
ragione capitan Corrado
Barazzutti quando afferma
che le “sue” ragazze hanno
firmato qualcosa che

rimarrà per sempre nel tennis
italiano. Le azzurre hanno sconfitto
5-0 la Repubblica Ceca conquistando
la quarta finale di Fed Cup. Dopo aver
dominato la prima giornata nei due
singolari, anche la domenica vissuta
al Foro Italico di Roma, in
contemporanea con la prima
giornata degli Internazionali, ha
visto Flavia Pennetta mettere il
sigillo sulla semifinale sconfiggendo
per 7-6, 6-2 Petra Kvitova. Sara
Errani, che ha sostituito la
Schiavone, ha arrotondato il
punteggio battendo per 6-4, 6-2
Lucie Hradecka, mentre in chiusura
la coppia Sara Errani-Francesca
Schiavone ha firmato il quinto punto
superando per 6-2, 6-4 le ceche Lucie
Hradecka e Kveta Peschke. «Gli
applausi sono tutti per le ragazze – ha
raccontato Corrado Barazzutti dopo
il match decisivo - hanno scritto
un'altra pagina storica e passeranno
degli anni per ritrovare un gruppo
così. Formano davvero una grande
squadra». Non meno entusiasta è la
leader azzurra, Flavia Pennetta:
«Stiamo dimostrando che siamo la
squadra numero 1 al mondo, ormai vi
siete annoiati, ma non è semplice
come sembra. Non abbiamo la
numero 1 e la numero 2 del ranking,
ma come squadra siamo la numero 1.
I nostri risultati sono un messaggio
importante non solo per il tennis, ma
per tutto lo sport italiano».

Seppi batte Fognini
Roma intanto ha accolto con una
giornata di sole la prima giornata
degli Internazionali. Come già
accaduto l’anno passato il torneo è
iniziato la domenica ed il nuovo
stadio centrale, in attesa
dell’inaugurazione ufficiale di

domani, ha già ospitato tre partite. Il
primo giorno però è stato soprattutto
improntato sul derby italiano e sulle
parole dei protagonisti degli
Internazionali ed in attesa di giocare
i big sembrano più interessati al
calcio che al tennis. Roger Federer
infatti ha espresso un desiderio di
seguire Roma-Sampdoria, mentre
Rafael Nadal ha chiesto a Sergio
Palmieri, direttore del torneo, di
evitare il turno di gioco del mercoledì
sera: «Vorrei vedere Barcellona-
Inter». Frivolezze a parte, sono loro
due i più desiderati del Foro Italico,
dove molti sperano di assistere ad
una semifinale da brivido: «È il
numero 1 sul clay (la terra, n.d.a.)?
Certo, lo dice il suo record. Non l'ho
visto giocare a Montecarlo, ma ha
vinto e ha dimostrato ancora una
volta il suo valore», ha spiegato lo

svizzero parlando dell’av ve r sa r i o,
ricordando poi che «Qui a Roma non
ho mai vinto. Ma ho giocato grandi
partite e ho capito che avrei potuto
vincere il Roland Garros». Il
maiorchino invece preferisce
nascondersi: «Roger dice che sono
favorito? Mah, credo sia impossibile
dire questo, ci sono tanti buoni
giocatori e il torneo qui a Roma sarà
molto aperto». Il terzo incomodo
potrebbe essere il serbo Novak
Djokovic, beniamino del pubblico ed
entusiasta del nuovo stadio: «È
bellissimo, con gli spettatori così
vicini al campo. Sembra veramente il
Colosseo del tennis». Intanto ieri
Andreas Seppi ha vinto il derby del
primo turno contro Fabio Fognini: il
bolzanino si è imposto nettamente
con il punteggio di 6-0, 6-3.

Iniziati gli Internazionali
Nadal preferisce nascondersi

«Favorito secondo Federer?
Il torneo sarà molto aperto»
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BA S K E T IL BUON FINALE NON BASTA: 64-66

Armani sprecona
dilapida il vantaggio
e perde con Roma
In avvio di gara l’Olimpia
gioca alla grande e all’11’ è
avanti 26-8, poi la rimonta
dei capitolini. C’è il rientro
di Finley, ma Petravicius
ha già chiuso la stagione.
>>
Alessandro Margotti
Milano

La rincorsa dell’Armani Jeans
al secondo posto si ferma in
casa contro la Lottomatica Ro-
ma (64-66; Mordente 16), av-
versaria che già nella gara di
andata aveva battuto i bian-
corossi. Una sconfitta merita-
ta (24/67 dal campo), ma su cui
l’Olimpia deve riflettere:
avanti 26-8 all’11’, giocando
una pallacanestro da applausi,
Milano si fa riprendere e su-
perare (33-35 al 20’) senza
battere ciglio, fino a buttare in
campo nei minuti finali l’or -
goglio, che da solo non può an-
nullare un gap importante
(52-61 al 38’). L’Armani ripre-
senta Morris Finley, recupe-

rato dopo tre mesi d’infortu -
nio, ma perde il lituano Petra-
vicius (stagione finita): primo
break di marca operaia, Rocca
e Mordente doppiano subito la
Lottomatica (14-7 al 7’), col
primo giro di cambi il vantag-
gio aumenta grazie a Manci-
nelli e Viggiano (26-8 al
10 ’45 ’’); poi sale in cattedra
Roma, l’attacco di casa si bloc-
ca (13/48 dopo l’11/19 iniziale)
e la coppia Dragicevic-Giac-
chetti mangia punti su punti ai
biancorossi. Che si innervosi-
scono con gli arbitri e si fanno
superare a cavallo dell’inter -
vallo (dal 32-24 del 16’ al 35-43
del 23’), non approfittando di
tante occasioni utili a rientra-
re in partita: Hall e Viggiano
segnano il -3, ma Milano in-
cassa subito due triple (50-59
al 34’); poi, dal 54-61 l’Armani
rimonta fino al -1 con cuore e
carattere, ma mancano tempo
e idee per costruire e poi ag-
ganciare la Lottomatica sulla
sirena.

Miglior marcatore
Ieri per Mordente
16 punti _ A N SA

CICLISMO

L i e g i - B a sto g n e - L i e g i
al kazako Vinokourov
il primo degli italiani
è Garzelli, solo 18°
>> 238 chilometri, quasi, di
noia, pur trattandosi della
Doyenne, la più antica delle
classiche in linea; poi 20 di
fuoco e fiamme. E di grande
ciclismo. Unico neo, gli italia-
ni presenti-assenti, ovvero
in gara sì, ma non protagoni-
sti. La Liegi-Bastogne-Liegi,
giunta all'edizione n. 96, nata
nel 1892, è considerata la più
dura tra le corse di un giorno,
per via delle terribili cotès (10
ieri) spaccagambe: se l'è an-
data a prendere, con grinta,
classe e senso tattico, il kaza-
ko Vinokourov. La scintilla,
come detto, a 20 km dalla
conclusione, sulla Cote de la
Roche aux Faucons, terz'ul-
timo strappo di giornata; a
farla scoccare il campione
uscente, Schleck. Cunego
prova a rispondere, ma non
regge. Non sarà giornata per
gli italiani, con Garzelli, il mi-
gliore alla fine, 18°. Contador,
Valverde ed Evans danno
spettacolo, ma non colgono
l'attimo. Vinokourov scatta
con Kolobnev e poi lo stacca
sull'ultimo strappo bissando
il successo del 2005. << G.B.
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Verso il Mondiale 1 - Uruguay 1930

ECCO ‘EL FILTRADOR’
DA BOMBER IRIDATO
A CT DEI RECORD
Guillermo Stabile >> Acquistato dal Genoa
in Italia fu sempre perseguitato dagli infortuni

>>
Andrea Ghislandi
Milano

I
primi Mondiali della storia del
calcio, disputati in Uruguay nel
1930 e vinti dai padroni di casa,
hanno avuto un protagonista
assoluto in Guillermo Stabile, il

primo grande bomber della storia
argentina e con otto gol il primo
capocannoniere della neonata rassegna
iridata. Nato a Buenos Aires nel 1906,
quarto di dieci fratelli, Stabile fu il
classico eroe per caso, perché lui quel
Mondiale lo aveva cominciato dalla
panchina e solo una crisi nervosa del
titolare Roberto Cherro gli spalancò le
porte dell’11 titolare. I grandi campioni
si distinguono da quelli che non lo sono
perché sanno cogliere l’occasione, ed è
quello che fece l’attaccante, rifilando
una tripletta al Messico all’esordio. Poi
andò ancora a segno con una doppietta
nel 3-1 contro il Cile, in semifinale si
ripetè con gli Stati Uniti, infine realizzò
la rete del momentaneo vantaggio della
Selecìon (2-1) nella finale persa 4-2
contro l'Uruguay. Nacque così la
leggenda di “el Filtrador”, soprannome
conquistato per la grande abilità
nell’incunearsi nelle retroguardie
avversarie. Già famoso in patria per i gol
con la maglia dell’Huracan, la vetrina
mondiale gli regalò un ingaggio in Italia,
al Genoa. Dopo un viaggio massacrante
arrivò al porto ligure il 14 novembre
1930, dove ad accoglierlo trovò centinaia
di tifosi del Grifone. Un’accoglienza, per

i tempi, davvero inusuale. Stabile
impiegò solo due giorni a far innamorare
il popolo genoano: subito gettato in
campo contro il Grande Bologna, il suo
biglietto da visita fu una tripletta. Non
c’erano proprio dubbi, il Genoa aveva
acquistato un vero campione.
Fuoriclasse, ma sfortunato. In
un’amichevole si fratturò il perone della
gamba destra, un infortunio gravissimo
per l’epoca, e chiuse anzitempo la
stagione. L’anno seguente tornò in
campo e subì un nuovo infortunio alla
stessa gamba. Altro ritorno, altro stop
per un problema ai legamenti. Andò in
prestito al Napoli e poi tornò al Genoa
nel ‘35, ma non era più quello ammirato
all’esordio, così emigrò al Red Star, dove
chiuse la carriera a 33 anni.

Sei Coppe America con l’A r ge n t i n a
Proprio in Francia iniziò poi la carriera
da allenatore, già assaporata proprio al
Genoa nel 1931-32 al fianco di Luigi
Burlando. Nel 1939 diventò
commissario tecnico dell’Arg entina,
dove rimase per circa 20 anni, in cui
conquistò 6 Coppe America. In totale
127 panchine, un record tuttora
imbattuto. Unico neo, il Mondiale mai
conquistato e l’umiliazione in Svezia
nel ‘58, quando la sua Nazionale venne
travolta 6-1 ed eliminata dalla
Cecoslovacchia. A livello di club vinse
per tre volte di fila il campionato
argentino con il Racing. Si ritirò nel
1960. Il 27 dicembre 1966, all’età di 61
anni: se lo portò via un malore,
lasciandoci i suoi gol e i suoi record.

Classe 1906
Otto reti nel primo Mondiale
disputato in Uruguay _ A N SA

Sport
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L‘a c ro b a z i a
di Maxi Lopez
u o m o - go l
del Catania

Splendida prodezza di Maxi
Lopez, che ha segnato il gol
della bandiera del Catania,
battuto 3-1 a Livorno, con una
magnifica rovesciata volante da
14 metri. Il 26enne attaccante
argentino, arrivato nel mercato
di gennaio dai brasiliani del
Gremio, si sta rivelando un
eccellente bomber. In 14 partite
giocate in questo scorcio di
stagione ha realizzato 9 reti.
Maxi Lopez peraltro va a segno
da quattro giornate consecutive.
Cresciuto nel River Plate, ha
giocato (poco) un anno e mezzo
nel Barcellona. Con il Catania ha
un contratto fino al 2013.

Risultati

SQUADRE R I S U LTATO

Bologna-Parma 2 -1
Fiorentina-Chievo 0 -2
Genoa-Lazio 1 -2
Inter-Atalanta 3 -1
Juventus-Bari 3-0
Livorno-Catania 3 -1
Napoli-Cagliari 0-0
Palermo-Milan 3 -1
Roma-Sampdoria 1 -2
Udinese-Siena 4 -1

36ª GIORNATA

Sabato 1 maggio
Parma-Roma ore 18:00
Milan-Fiorentina ore 20:45

Domenica 2 maggio
Atalanta-Bologna ore 15:00
Bari-Genoa B ore 15:00
Cagliari-Udinese ore 15:00
Catania-Juventus ore 15:00
Chievo-Napoli ore 15:00
Sampdoria-Livorno ore 15:00
Siena-Palermo ore 15:00
Lazio-Inter ore 20:45

Cl a ss i f i c a

C L AS S I F I C A G V P P P
I n te r 35 21 10 4 73
Ro m a 35 21 8 6 71
Milan 35 18 10 7 64
Sampdoria 35 17 9 9 60
Pa l e r m o 35 16 10 9 58
J u ve n t u s 35 16 6 13 54
Napoli 35 13 14 8 53
Genoa 35 13 9 13 48
Fi o re n t i n a 35 13 7 15 46
Pa r m a 35 12 10 13 46
C h i evo 35 12 8 15 44
Bari 35 11 10 14 43
Cagliari 35 11 9 15 42
Udinese 35 11 9 15 42
Catania 35 9 13 13 40
Lazio 35 9 13 13 40
Bologna 35 10 9 16 39
At a l a n t a 35 9 7 19 34
Siena 35 7 9 19 30
L i vo r n o 35 7 8 20 29

Prossimo turno

M a rc a to r i

Antonio Di Natale
UDINESE

_25 Di Natale (Udinese).
_20 Milito (Inter).
_17 Miccoli (Palermo), Pazzini
(S a m p d o r i a ) .
_15 Gilardino (Fiorentina).
_14 Borriello (Milan).
_13 Matri (Cagliari), Vucinic
( Ro m a ) .
_12 Barreto (Bari), Eto’o (In-
ter), Hamsik (Napoli), Macca-
rone (Siena), Pato (Milan).

Il suo record
in una sta-
gione sono
le 12 reti
nel Gremio
MAXI LOPEZ

Sport
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TO R I N O BARI BATTUTO 3-0, L’ATTACCANTE NE FA DUE: UNA SPERANZA CHAMPIONS C’È ANCORA

Iaquinta fa respirare la Juventus

>>
Vincenzo Avarucci
Ro m a

La Juventus continua a sperare
nella Champions League. La
squadra allenata da Alberto
Zaccheroni batte 3-0 il Bari in
casa grazie a uno straordinario
Vincenzo Iaquinta, autore di
una doppietta. L’altra rete
bianconera porta la firma di
Alessandro Del Piero, su rigore.
Non è stata una partita facile
per la Juve: all’intervallo le
squadre vanno a riposo sullo 0-
0 e Buffon è il migliore in cam-
po. Poi l’ingresso di Iaquinta al
posto di un Amauri giù di corda
scuote i bianconeri. Il vantag-
gio arriva poco dopo proprio
con Iaquinta, abile nel superare
Gillet. La Juve trova il raddop-
pio con Diego, ma l’arbitro an-
nulla: sempre lui, poco dopo,
guadagna il rigore che Del Piero
trasforma. C’è ancora tempo
per un’altra grande parata di
Buffon e per il terzo gol juven-
tino, siglato ancora da Iaquinta

Esultanza rabbiosa
Vincenzo Iaquinta
segna due gol _ A N SA

SAN PAOLO

Napoli sprecone
il Cagliari ringrazia
si ferma Lavezzi:
guai muscolari

>> Il Cagliari blocca il Na-
poli al San Paolo e frena la
corsa verso un posto Cham-
pions dei partenopei, che
perdono il sesto posto in
classifica a favore della Ju-
ventus. I sardi ringraziano
la prestazione superba
dell’estremo difensore
Marchetti e la scarsa vena
realizzativa degli avanti az-
zurri. La partita del Napoli
comincia male: Lavezzi ha
un problema muscolare ed è
costretto a uscire (rischia di
saltare almeno la prossima
gara). Il risultato non si
sbloccato neanche nella ri-
presa con la superiorità nu-
merica. Cossu, entrato per
Lazzari, si fa espellere per
gioco scorretto su Grava a
dieci minuti dalla fine. Il
Napoli tenta l’assedio, ma è
tutto inutile. Finisce 0-0.
Deluso il tecnico Mazzarri:
«Forse dobbiamo far bene-
dire le porte del San Paolo».

Scontro verbale tra Alessandro
Del Piero e Alberto Zaccheroni
durante il secondo tempo di Juve-
Bari, quando il risultato era sul 2-
0. Tutto è nato quando l’a l l e n a to re
ha pensato di sostituire il capitano
juventino, una decisione che non
ha gradito. Del Piero si è rivolto a
Zaccheroni indicandogli
Marchisio, fermo a terra con i
crampi, e chiedendo al tecnico di
sostituire il compagno. Zac
minimizza: «Del Piero era

arrabbiato? Eravamo in due, non
c’è nulla da chiarire. In campo non
ci si sente, urlavamo per questo.
La situazione non era chiara, ma
sono cose che accadono». Anche il
capitano ha smaltito la tensione:
«Mi sono tolto la fascia per andare
da Buffon a dargliela e ho visto
Marchisio a terra, il cambio era
stato chiamato e non riuscivo a
capire se dovevo aspettare o
uscire. Poi Claudio purtroppo non
ce l'ha fatto ed è uscito lui».

L’annuncio di un cambio fa saltare i nervi
battibecco tra Del Piero e Zaccheroni
Il tecnico minimizza: «Sono cose che succedono»

Lavezzi sfortunato
Dopo mezz’ora esce
per un infortunio _ A N SA

su assist di Candreva. La Juve
consolida il sesto posto che vale
l’Europa League, e mantiene
una piccola speranza di rag-
giungere il quarto posto che le
consentirebbe di qualificarsi
per i preliminari di Champions.
Iaquinta, a fine gara, esulta: i
problemi fisici sono ormai un
ricordo. «È una vittoria impor-
tante in un momento difficile -
dice l’attaccante -. Il futuro del-
la Juve? Pensiamo a chiudere
bene questa stagione». I tifosi
bianconeri però sono ancora
arrabbiati: l’ennesima conte-
stazione prende di mira la pro-
prietà, e quindi l’azionista di
maggioranza John Elkann, gio-
catori e allenatore. Un altro ca-
pitolo tormentato di una sta-
gione difficile. <<

AL FRIULIFINISCE 4-1 PER I PADRONI DI CASA

Quattro gol salvano l’Udinese
il Siena sprofonda nel baratro
>> Udinese salva, Siena ormai
retrocesso. I friulani vincono
4-1 e salgono a quota 42 punti,
a più otto dall’Atalanta terzul-
tima a tre giornate dalla fine. I
toscani, invece finiscono a me-
no nove dal Bologna quartul-
timo: solo gli scontri diretti a
favore tengono in corsa la
squadra. Al Friuli va in scena la
prima doppietta in serie A di
Pepe, e i gol di Calaiò, Sanchez
e Di Natale (su rigore). Il tec-

nico dell’Udinese, Pasquale
Marino, esulta: «Da quando
sono tornato i ragazzi hanno
fatto molto bene. Il mio futu-
ro? So già quello che devo fa-
re».

Il collega del Siena, Malesa-
ni, è amaro: «Ormai è diven-
tata veramente dura, ma l’im -
portante è dare il massimo fi-
no alla fine perché siamo pro-
fessionisti e abbiamo dei do-
veri nei confronti della città».

VITTORIA INUTILECATANIA KO 3-1

Il Livorno torna in Serie B
Lucarelli annuncia l’addio
>> Il Livorno torna a vincere
proprio nella domenica in cui
arriva il verdetto inappellabile:
la retrocessione in serie B è
matematica. La squadra alle-
nata da Gennaro Ruotolo batte
3-1 in casa un Catania ormai sa-
zio nella partita che verrà ri-
cordata soltanto per le prodez-
ze di Bellucci e Maxi Lopez: il
primo al volo piazza la palla
al l’incrocio; l’argentino si in-
venta una mezza rovesciata da

fuori area che colpisce il palo
più lontano e si infila in rete.
Cristiano Lucarelli, leader del-
la squadra livornese, annuncia
il probabile addio: «Non avrei
problemi a scendere in serie B,
ma credo che alla fine la società
farà scelte diverse e tornerò al
Parma, il club proprietario del
mio cartellino. Maroni propo-
ne il Daspo anche per i gioca-
tori? Dovrebbero darlo anche a
certi parlamentari». <<

Il caso

Juventus 3

Bari 0

J u ve n t u s (4 - 3 -1 -2 )
Buffon; Zebina, Cannavaro,
Chiellini, De Ceglie; Camora-
nesi (46’ Candreva), Poulsen,
Marchisio (78’ Salihamidzic);
Diego; Amauri (47’ Iaquinta),
Del Piero. All. Zaccheroni
Bari (4 - 4 -2 )
Gillet; Belmonte, Stellini, Bo-
nucci, S. Masiello; Alvarez (71’
Gosztonyi), Donati, Almiron,
Koman (63’ Rivas); Castello
(55’ Meggiorini), Barreto. All.
Ve n t u ra

M A RC ATO R I 53 ’ Iaquinta, 68’ Del Piero
(rig.), 87’ Iaquinta

Napoli 0

Cagliari 0

Napoli (3-4-3)
De Sanctis, Campagnaro,
Cannavaro, Grava, Zuniga,
Pazienza (77’ Maggio), Gar-
gano, Aronica (53’ D o ss e -
na), Hamsik, Lavezzi, (70’
Bogliacino), Denis. All.
M a zza r r i
Cagliari (4 - 4 -2 )
Marchetti, Canini, Ariaudo,
Astori, Agostini, Dessena,
Biondini, Conti, Lazzari (72’
Cossu), Matri (51’ R a ga t z u ) ,
Larrivey (64’ Nenè). All.
Melis e Festa

ESPULSO Cossu
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P O ST I C I P O TOTTI ILLUDE L’OLIMPICO, UNA DOPPIETTA DI PAZZINI LANCIA LA SAMP E PURE L’INTER

Pazzini spegne i sogni giallorossi

>>
Aldo De Masi
Milano

Una Roma a 2 facce incassa la
prima sconfitta dopo 24 turni e
frena la corsa scudetto a favore
dell’Inter, che torna capolista
con 2 punti di vantaggio sui gial-
lorossi. Riesce l’impresa alla
Samp, che vince 2-1, ritrova la 4ª
piazza solitaria e ora può sogna-
re davvero un posto in Cham-
pions. Roma devastante nel pri-
mo tempo, subito in vantaggio
con Totti, ma incapace di trova-
re il colpo del ko; balbettante a
inizio ripresa, trafitta dalla pre-
miata ditta Cassano-Pazzini;
volenterosa alla fine, quando
Ranieri gioca a tre punte più gli
esterni per cercare la vittoria e si
ritrova a subire il gol del ko.

Bastano 10’ alla Roma per
prendere in mano le redini della
gara. Vucinic è una spina nel
fianco sinistro dei doriani. Il
vantaggio giallorosso passa da
lui. Al 14’ Totti lo lancia sulla fa-
scia e chiede il passaggio di ri-
torno, riceve a centro area e bat-
te Storari. Al 20’ il capitano gial-
lorosso scheggia il palo. La Ro-

Francesco Totti
L’11ª rete in campionato
del giallorosso non è
bastato alla Roma _ A N SA

LAZIO CORSARA

Riscatto Floccari
rete da tre punti
al ‘suo’ Genoa
salvezza vicina

>> Una Lazio rabbiosa strap-
pa tre punti a Genova e acca-
rezza una salvezza finalmen-
te a portata di mano. Il Genoa
sconfitto in casa 2-1 è ottavo a
cinque punti dalla settima, il
Napoli, e rischia di dare l’ad -
dio ai sogni di Europa Lea-
gue. I capitolini vogliono si
rovesciano nella tre quarti
rossoblù fin dalle prime bat-
tute di gara. I padroni di casa
sono spiazzati, ma trovano il
vantaggio grazie alla pron-
tezza di Palacio, che sfrutta
una dormita della difesa la-
ziale e batte Muslera dalla di-
stanza. La Lazio reagisce e al
25’ trova il pari sugli sviluppi
di un calcio d’angolo con Dias
di testa. Passano 7’e Floccari,
ex della partita, mette il sigil-
lo al risultato: 2-1. «Siamo
contenti - ha detto alla fine il
bomber - è una vittoria dedi-
cata ai tifosi». Unica nota sto-
nata in casa Lazio, l’ennesima
espulsione di Reja. << B .C .

Voce rotta, occhi lucidi, Rosella
Sensi attacca la conduzione di
gara di Damato. «Non è la fortuna
che è mancata, è stata la
conduzione di gara a essere
inadeguata. Sono delusa. Dispiace
perdere così. Ci sono altre partite,
non molliamo». Ranieri ha giocato

il tutto per tutto trasformando la
squadra in senso offensivo: «Un
punto o zero non cambiava niente,
questa partita bisognava vincerla.
Ora non siamo più arbitri del
nostro destino. Ma nessun
rimpianto: abbiamo dato e daremo
sempre il massimo».

La Sensi amareggiata attacca Damato
Ranieri si è messo già al lavoro sul morale
«Nessun rimpianto, noi ci siamo ancora»

Sergio Floccari
Il rigore fallito nel derby
è già dimenticato _ A N SA

ma avanza a folate e la Samp
contiene a malapena. Cassano
non si vede, anche perché per
lunghi tratti la palla non esce
dalla metà campo doriana. Alla
mezz ’ora Menez recupera un
pallone che sembra perso, con-
clude a rete trovando la respinta
di Storari, Totti tira ma sbaglia
mira. Sarà che la superiorità
della Roma nei primi 45’ è stata
esagerata, sarà che Cassano e
Pizarro si scambiano la maglia
già all’intervallo, oppure che
Delneri indovina le sostituzioni
(fuori Poli e Guberti, dentro Tis-
sone e Mannini), la Roma rien-
tra in campo più molle e la Samp
ne approfitta alla prima occa-
sione con la coppia Cassano-
Pazzini: il genio inventa la pa-
rabola, il Pazzo finalizza di testa,
è 1-1. Reazione rabbiosa dei gial-
lorossi: in poco meno di 10’sono
3 le conclusioni pericolose.
Fuori Perrotta, entra Toni e su-
bito chiama Storari al miracolo.
Poi Taddei per Cassetti e la Ro-

ma diventa a trazione anteriore.
Alla mezz’ora la Samp ha la palla
del vantaggio ma Julio Sergio è
trovare pronto su Semioli. Ro-
vesciamento di fronte e Riise
scarica un violento sinistro al
volo che il portiere ospite devia
in angolo. Ma la Roma dietro è
ormai inesistente. Basta una di-
strazione, Mannini trova un’au -
tostrada sulla sinistra, aspetta
Pazzini salire, poi lo serve al mil-
limetro per la doppietta del cen-
travanti che vale il 2-1 finale.

Ranieri le prova tutte
Dopo il pari doriano

dentro tutte le punte:
il Pazzo ne approfitta

FRANCHIPELLISSIER E SARDO FIRMANO LO 0-2

Fiorentina, sfortuna ed errori
il Chievo festeggia la salvezza
>>
Vito Cogoni
Milano

Dagli ottavi di Champions Lea-
gue a una stagione senza Eu-
ropa. È la triste parabola della
Fiorentina, che dopo il ko ri-
mediato ieri al Franchi contro
il Chievo (0-2) deve dire addio
quasi aritmeticamente anche a
un posto in Europa League. La
squadra viola può però appel-
larsi alla sfortuna, visto che ieri

ha perso ben tre giocatori per
infortunio (Gamberini, Felipe
e Comotto) nei primi 38’ di ga-
ra. Anche i giocatori in campo
però ci hanno messo del loro,
visto che Vargas a inizio ripresa
si è fatto parare un rigore da
Sorrentino concesso per fallo
su Gilardino. Il Chievo ha così
deciso di approfittarne, sbloc-
cando la gara con Pellissier su
lancio di Jokic e poi chiuden-
dola con il subentrato Sardo.

DA L L’ARAFINISCE 2-1

Di Vaio torna al gol
e il Bologna sorride
Parma rimontato
>>
Marco Boscolo
Milano

Con una doppietta del capita-
no Di Vaio, il Bologna torna al-
la vittoria, batte il Parma in ri-
monta e ‘ve d e ’ la salvezza. Re-
duci da una striscia negativa di
5 sconfitte e un pari e con l’Ata -
lanta ormai vicinissima, i ros-
soblù partono male anche al
D al l ’Ara: il velocissimo Bia-
biany infatti semina Lanna e

Moras prima di infilare Vivia-
no in diagonale. È il 23’e il Par-
ma è in vantaggio. Ma dopo 6’
Zaccardo si fa cacciare per fal-
lo da ultimo uomo e la partita
cambia. Di Vaio trova il pari in
chiusura di tempo con un bel
colpo di tacco su cross di Bu-
scè. Il gol galvanizza l’attac -
cante romano (che non anda-
va in gol da metà febbraio), che
a inizio ripresa trova il gol del
sorpasso, complice un’indeci -
sione di Gigli, giovane della
Primavera entrato al posto di
Bojinov per sopperire all’as -
senza di Zaccardo in difesa. È il
gol che vale il 2-1 e i tre punti. Il
Bologna ha ora 5 punti di van-
taggio sull’Atalanta terz’ulti -
ma, che però dovrà affrontare
domenica a Bergamo.

Primo ko della
sua Roma do-
po una striscia
positiva di 24
g i o r n a te .
FRANCESCO TOTTI

Roma 1

Sampdoria 2

Ro m a (4 -2- 3 -1 )
Julio Sergio; Cassetti (74’ Ta d -
dei), Burdisso, Juan, Riise; Pi-
zarro, De Rossi; Menez, Perrot-
ta (67’ Toni), Vucinic. All. Ra-
nieri.
Sampdoria (4 - 4 -2 )
Storari; Zauri, Gastaldello, Luc-
chini, Ziegler; Semioli, Palom-
bo, Poli (46’ Tissone), Guberti
(4 6 ’ Mannini); Cassano (80’
Testardi), Pazzini. All. Del Neri.

M A RC ATO R I 14 ’ Totti; 51’ e 85’ Pa z z i n i

Genoa 1

Lazio 2

Genoa (3-4-3)
Scarpi; Sokratis, Moretti
(26' Mesto), Bocchetti; To-
movic (50' Fatic), Milanet-
to, Juric, Criscito; Palacio,
Acquafresca, Palladino (61'
Sculli). All. Gasperini.
Lazio ( 3 - 5 -2 )
Muslera; Biava, Dias, Radu;
Lichtsteiner, Brocchi, Baro-
nio, Mauri, Del Nero (90' Si-
viglia); Rocchi (66' Zarate),
Floccari (75' Cruz). All. Re-
ja.

M A RC ATO R I 8’ Palacio, 25’ Dias,
32’ Flocc ari.
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INTERMOURINHO DI NUOVO IN TESTA ALLA CLASSIFICA GRAZIE ALL’HARAKIRI DELLA ROMA

Non c’è Sneijder, ma c’è la vetta

Per i nerazzurri il sogno
di conquistare il Grande
Slam si riavvicina. Mou
farà di tutto per riavere
il fantasista per la gara
che può regalare la finale
dopo quasi 50 anni.
>>
Antonio Brondo
Milano

Torna capolista. Senza gioca-
re, solo stando a guardare
una gara che poteva essere
l’ultima, per difficoltà, a per-
mettere ai nerazzurri il con-
trosorpasso. Perché la Sam-
pdoria espugna l’Olimpico e
regala il match point all’In -
ter, che adesso non deve fal-
lire le ultime tre gare di cam-
pionato per conquistare il
suo quinto titolo consecuti-
vo. E che soprattutto adesso
può pensare soltanto alla
Champions League, a gioca-
re una gara alla volta, sapen-
do che è tornato a dipendere
tutto da sé stessa. E dai suoi
uomini. Uno dei quali è in
dubbio per mercoledì. Stira-
mento al retto femorale. È
questa la diagnosi, attesa do-
po gli esami strumentali di
ieri, per il guaio che ha colpito
Wesley Sneijder durante il
primo tempo di sabato, con-
tro l’Atalanta. Proprio un bel
guaio, per i nerazzurri. Non
tanto per la sfida contro i ber-
gamaschi, già ribaltata nel

momento in cui l’olandese è
dovuto uscire, quanto per la
gara che attende l’Inter mer-
coledì sera al Camp Nou. La
Partita, con la ‘p’ maiuscola,
anzi resa gigantesca da 45 an-
ni di astinenza: quella che
uno come Sneijder, talento,
ispiratore e amuleto neraz-
zurro per tutta la stagione,
non dovrebbe perdere mai,
per niente al mondo. Per que-
sto in realtà in molti sospet-
tano che l’infortunio sia rea-
le, per carità, ma la gravità sia
più che altre dettata a tavo-
lino da Mourinho, re della
pre-tattica in nerazzurro fin
dai tempi del primo derby di
questa stagione, ad agosto,
quando proprio con Sneijder
tenne tutti col fiato sospeso
fino all’ultimo, per via degli
incartamenti giunti in tempo
oppure no, salvo poi schie-
rarlo regolarmente titolare,
appena atterrato in Italia, ed
imporsi sul campo per 4 a 0
sui rossoneri di mister Leo-
n a r d o.

Mancherà anche Stankovic
Il barbatrucco di Mourinho,
comunque, potrebbe già ve-
nir svelato martedì, giorno
delle convocazioni per la se-
mifinale di ritorno di Cham-
pions tra nerazzurri e blau-
grana. Che, si sa già per certo,
non vedrà tra i protagonisti

Pro l i f i co
Sinora 8 gol nella prima
stagione italiana _ A N SA

IL TORMENTONE

Balotelli in bilico
per Barcellona
intanto a Appiano
scritta cancellata
>> Convocarlo o non convo-
carlo: questo è il dilemma.
Nei panni dell’Amleto di tur-
no, comunque del protago-
nista di sempre, non poteva
che esserci lui, José Mouri-
nho. L’alter ego di turno, e ci
mancherebbe altro, è sem-
pre lui: superMario Balotelli.
Che ieri si è allenato regolar-
mente alla Pinetina, insieme
a tutti i compagni: quelli che
ancora lo possono soffrire, o
ci provano disperatamente,
e quelli che invece girano la
faccia dall’altra parte. Mou-
rinho invece la tiene ben
dritta in direzione del cam-
po. Perché Balotelli è Balo-
telli, ma se dovesse tornare
utile si può sempre prendere
in considerazione. Visto che
siamo alla resa dei conti, alle
gare senza domani, e molti
dei nerazzurri sono un po’
sulle ginocchia, dopo 50-60
gare a tutta per nove mesi.

Accantonare i problemi
Forse, forse, l’ha capito an-
che qualche tifoso. Intanto la
scritta ‘Balotelli vattene’ è
sparita dalle porte del centro
sportivo di Appiano Gentile.
Coperta da una vernice che
non riesce a cancellare il ri-
sentimento di molti verso
chi ha buttato a terra, e ideal-
mente calpestato, la maglia
nerazzurra, ma almeno può
provare ad attenuare senti-
menti forti, sensazioni anco-
ra vive nella memoria di mol-
ti ma che per il bene comune
possono essere accantonate.
L’obiettivo lo merita, è trop-
po importante. L’occasione,
dopo il 3 a 1 dell’andata, è di
quelle da non perdere. Lo ca-
pisce anche Balotelli. << A.B.

SuperMario
Esordio in serie A a Cagliari
il 16 dicembre 2007 _ A N SA

Capitano e trascinatore

«No, no, no…». Fa un passo
indietro e arrossisce anche un
p o’ Javier Zanetti, il capitano
dell’Inter, quando gli si chiede se
nel suo outlet solidale, quello per
il quale ha convinto molte grandi
aziende a donare vestiti e oggetti
per poterli vendere e dare il
ricavato ai ragazzi poveri delle
zone disagiate di Buenos Aires,
per sostenerli ed educarli, è per
caso passato Mario Balotelli per
comprarsi la maglia rossonera

del Milan che espone sul
bancone. Ma è solo uno scherzo,
al contrario dello spirito
dell’iniziativa della Fundacion
Pupi, la onlus del nerazzurro. E al
contrario della sfida di mercoledì
contro il Barca. Che per Zanetti è
«la squadra più forte del mondo.
Però ci abbiamo già giocato e
vinto all’andata - conclude il
capitano nerazzurro - e adesso
faremo di tutto a Barcellona per
passare il turno». A .B.

Zanetti avverte i campioni d’E u ro p a :
«Vi abbiamo battuto già all’andata»
Per l’argentino i balugrana sono i più più forti del mondo

Verso la Champions
Wesley, è stiramento

difficile il recupero
per la gara con il Barça

Sogna la fina-
le di Madrid,
dove ha gio-
cato per due
st a g i o n i .
WESLEY SNEIJDER

nel centrocampo interista
Deki Stankovic, squalificato.
L’allenatore portoghese po-
trà però contare, e non è dav-
vero poco, sulla sempre re-
lativa, visto il periodo della
stagione e gli impegni che
hanno oberato i nerazzurri
finora, ma accresciuta fre-
schezza di uomini come Lu-

cio e Samuel, necessari come
mai contro Messi e soci,
Cambiasso e Thiago Motta:
tutti in panchina, almeno per
un tempo, contro l’At a l a n t a
n e ll ’anticipo di sabato, e
pronti a dare il 110% al Camp
Nou, nella gara della carriera
per molti, della vita per tutti
gli interisti. Che adesso ve-
dono il grande slam più vi-
cino, quantomeno più possi-
bile. Il primo verdetto, già de-
cisivo, arriverà dopodomani.
E dopo il risultato dell’Olim -
pico di ieri, a questo punto, è
tornato ad essere anche il più
improbabile.
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MILANLE VERITÀ DELL’AD GALLIANI

«Per il tricolore
tifo per la Roma
In Champions?
I nerazzurri»

Ve te ra n o
Adriano Galliani è dirigente
della società rossonera
dal lontano 1986 _ A N SA

«l’Italia ha troppo bisogno
di punti per il ranking»
spiega il vicepresidente,
che conferma il rientro
di Pato per le ultime due
giornate di campionato.
>>
Jacopo Casoni
Milano

La faccia è da ultimo giorno di
scuola, anche se spunta con
un anticipo imbarazzante. Il
Milan visto a Palermo sembra
aver deciso di bigiare l’ultima
settimana di lezioni, per in-
tero, diciamo così. E il volto di
Galliani copia i lineamenti del
suo Diavolo vacanziero, an-
che se i pensieri dell’ad ros-
sonero sono già proiettati al
prossimo anno. «Macché di-
sa r m o… Siamo ancora in lotta
per il terzo posto, anche se
purtroppo tutti hanno visto la
gara del Barbera e si sono fatti
una ragione per questa scon-
fitta», spiega il numero due di
via Turati. Peccato che qual-
che settimana fa, almeno per
le calcolatrici, l’obiettivo era il
tricolore. Frasi che disarma-
no, per restare nel solco dei
ragionamenti di Galliani. La
questioni infortuni ha inciso,
niente da dire, ma il calo ros-
sonero ormai è una deriva che
dura da qualche settimana. E a

proposito degli assenti, Gal-
liani dedica un pensiero a Pa-
to, tolto dal mercato giusto
due giorni fa, dopo l’approva -
zione del bilancio. «Lui è ab-
bastanza sereno - afferma, al-
ludendo ai guai matrimoniali
del brasiliano -, lo seguo mol-
to, spesso è a cena da me. È un
momento difficile, ma credo
che tornerà per le ultime due
di campionato e potrebbe es-
sere decisivo per la nostra
c l a s s i fi c a » .

Un’altra estate difficile
Poi il capitolo Balotelli. Prova
a tagliare la corda Galliani, ma
alla fine i cronisti riescono ad
incastrarlo e strappargli una
riflessione. Il tema è il futuro,
magari rossonero, del giovane
’cugino’. «Non so che farà - di-
ce Galliani senza scomporsi -,
non so se resterà all’Inter o
verrà ceduto. Non credo, però,
che Moratti possa venderlo a
noi. Non voglio coltivare sogni
irrealizzabili, non voglio che
poi i tifosi se la prendano con

noi. Queste sono cose dell’In -
ter, non del Milan». Come la
volata tricolore. E a tal pro-
posito, Galliani torna tifoso.
«Per chi tifo stasera? Lei che
dice? Indovini un po’…». Ma
se si parla di Champions, al-
lora riprende fiato il dirigente
sportivo a caccia di punti per il
ranking Uefa. «Beh, il Barcel-
lona non mi sembra in un gran
momento - chiude -, per me i
nerazzurri possono farcela».
E scivola via, pensando ad al-
tro, all’anno che verrà e a
u n’estate che si annuncia
quanto mai dura. Si parlerà di
bilancio, si vivrà con la calco-
latrice in mano. Scene già vi-
ste, uno spettacolo stroncato
dalla critica, ’loggione’ rosso -
nero in testa.

IL FUTURO

Anche Seedorf
congeda Leonardo
ora in pole c’è Galli
alternativa Allegri
>> Dietro il crollo verticale
c’è anche un pezzo d’ansia, un
progetto che se ne va, un’an -
nata che di colpo diventa
realmente un ponte tra due
epoche. Leonardo con le va-
ligie pronte non ha aiutato,
inutile negarlo, anche se See-
dorf, uno che di vita e di pal-
lone ne capisce eccome, non
vuole alibi di sorta. «Le voci di
un divorzio tra il Milan e il mi-
ster fanno parte del gioco, an-
che se ovviamente non dan-
no tranquillità - spiega l’olan -
dese -. Comunque siamo dei
professionisti e sappiamo
che a fine anno questi brusii
sono la normalità». Nessuna
conferma, quindi, anche se
l’addio è ormai scontato.

Il Bayern vuole Huntelaar
Il Milan ripartirà senza l’uo -
mo che lo ha rianimato come
nessuno, forse, sarebbe stato
in grado di fare dopo il trau-
ma della partenza di Kakà.
Ripartirà da Filippo Galli,
probabilmente, anche se Al-
legri è un’ipotesi che resta in
piedi. Galliani ha blindato i
big, annoverando tra questi
incedibili anche Huntelaar.
Il Bayern Monaco ha bussato
alla porta di via Turati per
l’olandese e qualcuno sussur-
ra che non sia rimasto fuori.
Non c’è nulla di chiaro, in-
somma, questa la morale di
storie che si intrecciano.
Manca poco, però. Se non si
vuole finire in fuorigioco,
serve un colpo d’acceleratore
e servono scelte che indiriz-
zino il rilancio. Non basta il
bilancio approvato, e non ba-
stano neanche le promesse.
Non più. << J.C .

Oggi la ripresa
sabato c’è la Viola

ULTIMO ANTICIPO A SAN SIRO

__I rossoneri riprendono oggi
la preparazione in vista della
te r z ’ultima gara di A, ultimo
anticipo dell’anno, in pro-
gramma sabato a San Siro con
la Fiorentina, che ieri ha perso
3 giocatori per infortunio nel-
la prima mezzora di partita.

Capitolo Balotelli
«È soltanto un sogno

irrealizzabile, Moratti
non ce lo venderebbe»

«Pato cena spes-
so con me. Per lui
è un momento
difficile, ma tor-
nerà decisivo».
ADRIANO GALLIANI
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Tennis, Fed Cup
ITALIA INGORDA
REPUBBLICA CECA
SCHIANTATA 5-0
È ANCORA FINALE
P. 20

Difficile esame
per la Roma:
tifare Lazio
La città non sarà mai capitale
del calcio se non spezzerà
questo incantesimo

C
omunque sia andata
ieri sera all’O l i m p i c o,
contro la Samp, i tifosi
della Roma sono attesi
da una settimana di

sforzi contro-natura: al
prossimo turno di campionato
devono tifare Lazio. C’è Lazio-
Inter, infatti, e una replica del 5
maggio 2002 farebbe felici,
stavolta, solo i giallorossi.
Sembrerebbe logico, no? C’è di
mezzo uno scudetto… e invece
non lo è. Conosciamo
personalmente romanisti che
saranno divisi, che non
saprebbero scegliere fra la gioia
di un trionfo in campionato e la
goduria di vedere la Lazio in
serie B… cosa che passa, quasi
inevitabilmente, attraverso una
vittoria dell’Inter in casa dei
biancoazzurri. È un dato
antropologico, più che sportivo,
che induce a una riflessione.
Come altre capitali europee
(Londra, Parigi, Berlino: fa
eccezione Madrid) Roma non è
la capitale calcistica del proprio
paese. Gli scudetti e i trionfi
europei abitano a Milano – e a
Manchester, Liverpool, Monaco
di Baviera, Amburgo, Marsiglia.
Ma c’è una differenza: a
differenza di Parigi e Berlino, e
più di Londra, Roma vive,
respira, smania, trasuda calcio 7
giorni su 7, 24 ore su 24. Ma il
vero scopo di questa ossessione
è la supremazia intra moenia,
l’essere i più forti all’interno del
Grande Raccordo Anulare.
Roma non diventerà mai una
capitale calcistica se non
spezzerà questo incantesimo.
Se qualche romanista riuscirà,
al prossimo turno, a tifare Lazio
sarà un importante momento di
crescita.

Bari battuto 3-0
LA JUVE RITROVA
I GOL DI IAQUINTA
LA CHAMPIONS
RESTA POSSIBILE
P. 24

AL B E RT O
CRESPI

GI O R N A L I S TA
E CRITICO

Co n t ra

www.auchan.it

*Le quantità indicate sono riferite al numero di pezzi complessivi disponibili nei nostri ipermercati aderenti all’iniziativa. I pezzi disponibili per ogni ipermercato sono esposti nel punto vendita. La vendita è prevista
per uso familiare, quindi le quantità a disposizione sono stimate suffi cienti per tutti i clienti e per tutto il periodo di promozione. Eventuali limitazioni di acquisto saranno evidenziate all’interno del Punto vendita.

 Da venerdì 23 a venerdì 30 aprile

 2ª PUNTATA

40.000*

PEZZI DISPONIBILI

€13,49
DETERSIVO IN POLVERE 
PER LAVATRICE DIXAN
100 misurini - 8 kg - al kg € 1,69

800*

PEZZI DISPONIBILI

€499,00
CQ61 413sl •Processore AMD Athlon™ II Dual-Core M320 

•Wi-fi •Webcam •DVD RW Dual Layer •Windows 7 Home Premium
•Scheda grafi ca ATI Mobility Radeon ™ HD 4330 con 512 Mb dedicati

HP COMPAQ

Disco Fisso 320 Gb
Memoria Ram 4 Gb

Schermo 15,6”

Scheda grafi ca ATI Mobility Radeon™ HD 4330

€€€€
•W
•

LCD
22”

39,7
17,1

53,3

Risoluzione 1366x768
Contrasto 8.000:1

€199,90
 TELEVISORE LCD 22” 22LG3100LG

1.000*

PEZZI DISPONIBILI

SAMSUNG GSM E1080
•Dualband •Display 65k colori 
•Sms •Vivavoce Integrato

€19,90
10.000*

PEZZI DISPONIBILI

100 misurini  8 kg  al kg € 1,69

€79,90
BICICLETTA CITTÀ

UOMO/DONNA - telaio acciaio - 6 velocita’
freni v-brake - cavalletto - impianto luce 
portapacchi - parafanghi - cerchi alluminio

FREJUS

LA SORBETTIERA SAMMONTANA
vari gusti - 1 kg

-20%

€3,
69

€2,95

SCONTO

21.600*

PEZZI DISPONIBILI

1.900*

PEZZI DISPONIBILI
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